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PREMESSA 

L’Amministrazione comunale di Salerano sul Lambro, con Deliberazione di Giunta Comunale 
n.34 del 04.06.2015, ha dato avvio al procedimento di redazione della Variante Parziale al 
Piano di Governo del Territorio unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS. Con la 
medesima Delibera ha provveduto alla nomina dell’Autorità Competente e dell’Autorità 
Procedente nonché dei soggetti da coinvolgere nel procedimento medesimo. 
 
La suddetta Delibera specifica che l'Amministrazione Comunale intende avviare una fase di 
revisione parziale delle indicazioni contenute nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi 
finalizzate: 
• alla revisione di alcuni aspetti normativi funzionali al miglioramento dell'operatività del 

P.G.T.; 
• alla revisione di alcune indicazioni cartografiche che risultano da modificare a seguito di 

aggiornamenti conoscitivi e/o di variazioni d'uso; 
• all'individuazione di aree in permuta per l’acquisizione dell’area privata in via Ada Negri 

angolo via L. Chiesa adiacente al plesso scolastico; 
• alla modifica dei dettami contenuti nel Piano delle Regole; 
• alla correzione di eventuali errori cartografici e della norma tecnica. 
 
Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale della Variante in oggetto. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

I riferimenti normativi per la valutazione ambientale sono: 
 
A livello Comunitario: 
La Direttiva europea 2001/42/CE. 
 
A livello nazionale: 
Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, atto con il quale si è provveduto a 
recepire formalmente la Direttiva Europea e che è stato integrato dal D.Lgs. 128/2010. 
 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” che integra e modifica le “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” presenti nel decreto precedente. 
Inoltre, il D.Lgs. chiarisce che, nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, 
la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  
 
A livello regionale: 
L’art. 4 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 (e s.m.i.) che al comma 1 stabilisce la 
necessità di accompagnare la redazione di Piani e Programmi con una apposita Valutazione 
Ambientale. 
 

Il DCR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani 
e programmi” che contiene i criteri attuativi relativi al processo di VAS. 
 

Il DCR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 
dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e 
degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con 
deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1)” 
che specifica ulteriormente la procedura per la VAS indicando esplicitamente in apposite 
schede i soggetti coinvolti nel processo, gli elaborati da produrre e l’iter della loro approvazione, 
oltre a contenere anche le indicazioni relative alle procedure di verifica di esclusione dalla 
procedura di VAS. 
 

Le DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, n. IX/761 del 10 novembre 2010 e n. IX/3836 
del 25 luglio 2012, che specificano e dettagliano ulteriormente i passaggi della procedura di 
VAS soprattutto in rapporto alle tipologie di Piano assoggettabili alla valutazione, ai soggetti 
coinvolti e relativi compiti, e alla tempistica generale dell’iter. 



 

 

3 

2 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE 

2.1 Schema processuale complessivo 

Per il processo di valutazione di assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante al Piano 
dei Servizi e al Piano delle Regole si fa specifico riferimento a quanto riportato nel quadro di 
riferimento normativo precedentemente esposto, e, più precisamente all'allegato 1u alla DGR 
761/2010 introdotto dalla DGR 3836/2012. 
 

La valutazione è effettuata secondo le indicazioni specificate nei punti seguenti: 
 

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione 
delle modalità di informazione e comunicazione; 

2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma; 

3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la 

decisione. 
 

2.2 Soggetti coinvolti nel processo 

Con deliberazione di Giunta n. 34 del 4 giugno 2015, il Comune di Salerano sul Lambro ha 
selezionato i soggetti da coinvolgere nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS 
della documentazione attinente alla Variante parziale al PGT. 
 
 

Autorità procedente 

• Dott. Gianluca Muttarini – Segretario Comunale 
 

Autorità competente per la VAS 

• Geom. Nicoletta Donelli – Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale 
 

Soggetti competenti in materia ambientale  

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Lodi  
- Azienda Sanitaria Locale - Lodi 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia  
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano  
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano 
 

Enti territorialmente interessati 

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione 
Territoriale ed Urbana 

- Provincia di Lodi – Settore Urbanistica 
- Comuni confinanti: Casaletto Lodigiano, Lodi Vecchio, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, 

Castiraga Vidardo; 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
- Società acqua lodigiana di Lodi (SAL) 
- Amiacque s.r.l. – via Rimini n. 34/36 Milano 
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Enti / Autorità con specifiche competenze 

- Autorità d'Ambito di Lodi 
- Ente gestore della rete raccolte e gestione reflui 
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 
La Delibera di nomina specifica che i soggetti/enti di cui sopra potranno essere integrati a 
discrezione dell'autorità procedente e detti soggetti ed enti saranno invitati, ai sensi dell'ad. 43 
c. 6 del DPR 28/12/2000 n. 445, tramite uno dei seguenti mezzi: lettera, posta elettronica 
certificata o fax. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il processo di informazione / partecipazione, il Comune di Salerano 
sul Lambro attiverà apposite iniziative mediante il coinvolgimento di: 
- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 
- Associazioni di categoria degli industriali, agricoltori, commercianti, costruttori edili, gestori 

di pubblici servizi; 
- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 

9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006; 
 

2.3 Struttura del Rapporto Preliminare 

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di esclusione è il Rapporto Preliminare, 
organizzato tenendo conto dei contenuti della DGR IX/761: 
 
1. Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 

- in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura la Variante influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza della Variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali relativi alla Variante; 

- la rilevanza della Variante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque); 

 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi: 
 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
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• dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
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3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ASSUNTI 
PER LA VALUTAZIONE 

3.1 Quadro di riferimento dello sviluppo sostenibile 

1. Comunicazione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile 
 

Il 13 dicembre 2005 è stata approvata la Comunicazione 658 che individua una piattaforma 
d’azione relativa all’attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile. 
La strategia, complementare alla strategia di Lisbona, dovrebbe fungere da catalizzatore per 
l'opinione pubblica e i politici nell'ottica di influenzare il comportamento della società. Essa si 
concentra su misure che riguardano le principali sfide identificate, su misure trasversali, su un 
adeguato finanziamento, sul coinvolgimento di tutte le parti interessate e su un'attuazione e un 
efficace controllo delle politiche. 
 

La strategia identifica sette tendenze non sostenibili per cui urge un'azione. 
 

Il primo obiettivo specifico a lungo termine della strategia è limitare i cambiamenti climatici e i 
loro effetti, rispettando gli impegni del protocollo di Kyoto e nel quadro della strategia 
comunitaria sul cambiamento climatico. I settori del rendimento energetico, delle energie 
rinnovabili e del trasporto richiedono inoltre uno sforzo particolare. 
 

Limitare gli effetti negativi dei trasporti e combattere gli squilibri regionali è un altro obiettivo 
a lungo termine, per il quale è necessario rompere il legame tra crescita economica e sviluppo 
dei trasporti, e potenziare maggiormente modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e della 
salute. La strategia prevede, tra l'altro, la tariffazione delle infrastrutture nonché la promozione 
dei trasporti alternativi alla strada e dei veicoli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista 
energetico. 
 

Per promuovere modelli di produzione e di consumo più sostenibili è necessario soprattutto 
spezzare il vincolo tra crescita economica e degrado ambientale e considerare ciò che 
l'ecosistema può sostenere. A tal fine, l'UE dovrebbe tra l'altro promuovere appalti "ecologici", 
definire con le parti interessate gli obiettivi di prestazione ambientale e sociale dei prodotti, 
aumentare la diffusione delle innovazioni ambientali e delle tecnologie ecologiche, e sviluppare 
l'informazione e la corretta etichettatura di prodotti e servizi. 
 

Anche la gestione sostenibile delle risorse naturali costituisce un obiettivo. Bisogna infatti 
evitare lo sfruttamento eccessivo e migliorare l'efficacia del loro uso, riconoscere il valore dei 
servizi ecosistemici e frenare la diminuzione della biodiversità entro il 2010. L'UE dovrebbe 
compiere sforzi particolari nei settori dell'agricoltura, della pesca e della gestione delle foreste, 
garantire il completamento della rete Natura 2000, definire e attuare le azioni prioritarie per 
proteggere la biodiversità e garantire l'integrazione degli aspetti legati al mare e agli oceani. Il 
riciclaggio e il riutilizzo devono essere ugualmente sostenuti. 
 

La limitazione dei gravi rischi per la salute pubblica è un altro obiettivo della strategia. La 
sicurezza e la qualità degli alimenti devono essere garantite a tutti i livelli della catena 
alimentare. I rischi per la salute e l'ambiente causati dalle sostanze chimiche devono essere 
eliminati entro il 2020, e la ricerca sui legami tra salute e inquinanti ambientali deve essere 
sviluppata. I problemi connessi con le epidemie e la resistenza agli antibiotici devono essere 
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affrontati, in particolare in vista di una possibile pandemia e per contrastare l'HIV / AIDS, così 
come quelli relativi allo stile di vita. 
 

Per la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, e per affrontare le conseguenze 
dell'invecchiamento demografico, l'UE dovrebbe promuovere l'invecchiamento attivo della 
popolazione, gli sforzi per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici e di protezione 
sociale, l'integrazione dei migranti legali e lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di 
immigrazione, il miglioramento della situazione delle famiglie e dei bambini in particolare, 
nonché la parità tra uomini e donne. 
 

La strategia riveduta prevede anche di rafforzare la lotta contro la povertà nel mondo, di 
garantire uno sviluppo sostenibile globale e il rispetto degli impegni internazionali. A tal fine, 
l'UE dovrebbe soprattutto aumentare l'importo degli aiuti forniti ai paesi poveri, rafforzare la 
coerenza e la qualità delle politiche di aiuto allo sviluppo e promuovere una migliore 
governance internazionale. 
 
La Comunicazione è servita come base per l'adozione della nuova strategia dell'UE a favore 
dello sviluppo sostenibile in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles  nel giugno 2006. 
 

La nuova strategia prevede le seguenti sfide principali cui sono associati obiettivi generali: 
 

1. Cambiamenti climatici e energia pulita  
Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la 
società e l'ambiente 
 

2. Trasporti sostenibili  
Obiettivo generale: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 
economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le 
ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente 
 

3. Consumo e Produzione sostenibili  
Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 
 

4. Conservazione e gestione delle risorse naturali  
Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 
 

5. Salute pubblica 
Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie  
 

6. Inclusione sociale, demografia e migrazione 
Obiettivo generale: creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra 
le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone 
 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo 
Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo 
sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali 
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2. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano 
 

Approvata con Comunicazione della Commissione Europea n. 60 dell’11/02/2004, il documento 
contiene alcuni riferimenti interessanti per lo sviluppo urbano sostenibile negli allegati. 
 

L’allegato 1 ricorda che la comunicazione del 1997 dal titolo "La problematica urbana: 
orientamenti per un dibattito europeo” ha fissato una serie di obiettivi politici precisi per 
migliorare l’ambiente urbano che sono ancora validi e che costituiranno le fondamenta della 
strategia tematica: 
– migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane, l’affidabilità e la qualità dell’acqua potabile, la 

protezione e la gestione delle acque di superficie e di falda; diminuire all’origine la quantità di rifiuti da 
smaltire e ridurre l’inquinamento acustico; 

– tutelare e migliorare l’ambiente modificato dall’uomo e il patrimonio culturale; diffondere la diversità 
biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane; 

– diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace utilizzazione delle risorse, capaci di 
ridurre al minimo lo spazio occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato; 

– limitare il più possibile gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente, in particolare adottando politiche 
di sviluppo economico basate su un uso meno intensivo dei trasporti e incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sull’ambiente; 

– migliorare i risultati delle imprese in termini di compatibilità ambientale, attraverso l’adozione in tutti i 
settori di un’efficiente gestione ambientale; 

– ridurre in modo significativo e quantificabile le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra nelle 
zone urbane, soprattutto utilizzando razionalmente l’energia, ricorrendo maggiormente alle fonti di 
energia rinnovabile, e alla produzione di energia combinata (calore ed elettricità) e riducendo la 
quantità di rifiuti; 

– ridurre al minimo e gestire i rischi ambientali nelle aree urbane; 
– promuovere strategie di gestione delle zone urbane più integrate, plurisettoriali e sostenibili dal punto 

di vista ambientale; nell’ambito delle zone urbane funzionali, promuovere strategie di sviluppo 
compatibili con gli ecosistemi, che tengano conto dell’interdipendenza tra città e campagna, 
migliorando in tal modo i legami esistenti tra centri urbani e rispettive periferie rurali. 

 

L’allegato 2 propone quattro prospettive che possono costituire un indirizzo per l’attuazione 
della strategia: 
 

a) Una prospettiva europea per una gestione urbana sostenibile 
La gestione urbana sostenibile è il processo mediante il quale si può garantire lo sviluppo sostenibile 
delle aree urbane, delle immediate periferie e delle regioni in cui si trovano, tentando di limitare il più 
possibile l'impatto negativo di tale aree sui cicli ecologici a tutti i livelli con l'applicazione del principio di 
precauzione e migliorando le condizioni ecologiche per trasformare le città in luoghi gradevoli in cui 
vivere. 
Una gestione di questo tipo punta alla conservazione dell'ambiente naturale nell'ambito del suo contesto 
socioeconomico, all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche e riconosce le 
interrelazioni tra gli aspetti sociali, economici e ambientali e la necessità di garantire risultati equi e giusti 
a livello delle politiche. 
Per questo è necessaria una riforma delle strutture organizzative che consenta di formulare strategie 
politiche integrate per i problemi urbani; per una gestione sostenibile occorre inoltre partire dalle migliori 
informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente, ricavabili con gli approcci e gli strumenti più opportuni in 
grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aree urbane in questione. La gestione urbana 
sostenibile trova la sua collocazione più naturale in seno alle amministrazioni locali. 
Questo processo sviluppa una cultura dell’apprendimento, la comprensione e il rispetto all’interno delle 
organizzazioni e tra gli individui coinvolti nelle varie fasi della formulazione delle politiche nel campo dello 
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sviluppo sostenibile e comporta la partecipazione di soggetti e gruppi d'interesse e di cittadini, nell'ambito 
di un processo decisionale aperto e accessibile a tutti. 
La gestione sostenibile è un ciclo continuo di analisi dei problemi, pianificazione e programmazione, 
attuazione, monitoraggio, valutazione dei risultati e altre valutazioni fondate sulle conoscenze e sulle 
esperienze acquisite, per far sì che le nuove strategie politiche traggano ispirazione dai risultati passati; in 
questo processo si riconosce infine la necessità di una prospettiva a lungo termine nel processo 

decisionale. 
 

b) Una prospettiva europea per un trasporto urbano sostenibile 
Un sistema di trasporto urbano è sostenibile se: 
– favorisce la libertà di movimento, la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini delle 

generazioni attuali e di quelle future; 
– è efficiente sotto il profilo ambientale; 
– aiuta un’economia dinamica, senza esclusioni di sorta, che dia a tutti, compresi i ceti meno abbienti, 

gli anziani o i cittadini disabili, accesso a opportunità e servizi. 
Questi obiettivi vengono conseguiti in vari modi, ad esempio: 
– incentivando un uso più razionale dell’auto privata e privilegiando il ricorso a veicoli puliti, silenziosi 

ed efficienti sotto il profilo energetico, alimentati da combustibili derivanti da fonti rinnovabili o 
alternative; 

– offrendo una rete ben collegata di trasporto pubblico che garantisca un servizio frequente, regolare, 
comodo, moderno, a prezzi competitivi; 

– potenziando la quota di trasporti non a motore (cioè l’uso di biciclette e gli spostamenti a piedi); 
– sfruttando al massimo l’uso del territorio; 
– gestendo la domanda di trasporto attraverso strumenti economici e piani che favoriscano un 

cambiamento comportamentale e la gestione della mobilità; 
– garantendo una gestione attiva e integrata, che preveda la partecipazione di tutti i soggetti interessati; 

– definendo obiettivi quantificati a breve, medio e lungo termine e disponendo di un sistema di 
monitoraggio efficace. 

 

c) Una prospettiva europea per un'edilizia sostenibile 
Per “edilizia sostenibile” s’intende un processo nel quale tutti i soggetti interessati (proprietari, finanziatori, 
ingegneri, architetti, costruttori, fornitori di materiali, autorità che concedono le licenze ecc.) applichino 
considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale e qualitativo per costruire e ristrutturare edifici 
e creare un ambiente edificato che risulti: 
– gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo e sano in cui vivere e svolgere attività, in grado 

di migliorare il benessere di chiunque entri in contatto con tale ambiente; 
– efficiente sotto il profilo delle risorse (soprattutto a livello di energia, materiali e acqua), in grado di 

favorire l’uso di fonti di energia rinnovabili e che richieda poca energia esterna grazie allo 
sfruttamento alle acque meteoriche e di falda, al corretto trattamento delle acque di scarico e 
all’impiego di materiali compatibili con l’ambiente che si possano riciclare e riutilizzare facilmente, che 
non contengano sostanze pericolose e che si possano smaltire in sicurezza; 

– rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura e dei patrimoni locali; 
– competitivo in termini di costi, soprattutto in una prospettiva a lungo termine (si pensi ad esempio ai 

costi di manutenzione, alla durabilità e ai prezzi di rivendita). 
 

d) Una prospettiva europea per una progettazione urbana sostenibile 
La progettazione urbana sostenibile è un processo nel quale tutti i soggetti implicati (amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, cittadini, organizzazioni di cittadini, ONG, mondo accademico e imprese) 
lavorano insieme per integrare le considerazioni di ordine funzionale, ambientale e di qualità al fine di 
progettare e pianificare un ambiente costruito in grado di: 
– disporre di luoghi gradevoli, particolari, sicuri, sani e di qualità elevata nei quali le persone possano 

vivere e lavorare e di promuovere un forte senso della collettività, l'orgoglio, l'eguaglianza sociale, 
l'integrazione e l'identità; 
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– dar vita a un’economica dinamica, equilibrata, accessibile a tutti ed equa che possa promuovere il 
recupero urbano; 

– trattare il territorio come una risorsa preziosa da utilizzare nel modo più efficiente possibile, 
recuperando le aree dismesse e le proprietà abbandonate all’interno di una zona urbana, 
preferibilmente cercando nuovi terreni al di fuori ed evitando la proliferazione urbana (in altri termini, 
città compatte e, a livello regionale, “decentramento concentrato”); 

– tener conto delle relazioni tra città e loro hinterland e regioni più ampie; 
– garantire che i nuovi sviluppi si trovino in posizioni strategiche, accessibili con i trasporti pubblici e 

che rispettino l’ambiente naturale (biodiversità, salute, rischio ambientale); 
– presentare una densità e un’intensità di uso e attività sufficienti, affinché i servizi come il trasporto 

pubblico siano efficaci ed efficienti dal punto di vista economico, pur garantendo un ambiente di vita 
di alta qualità (privacy, spazi personali e massima riduzione degli impatti negativi quali il rumore); 

– promuovere l'utilizzo misto del territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella 
prossimità e ridurre così al minimo la necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di lavoro; 

– vantare una struttura "verde” che possa ottimizzare la qualità ecologica dell’area urbana interessata 
(biodiversità, microclima e qualità dell’aria); 

– presentare un’infrastruttura di qualità elevata e ben pianificata, con servizi di trasporto pubblico, 
strade, percorsi e piste ciclabili finalizzati a promuovere l’accessibilità, in particolare per le comunità 
disagiate, e a sostenere un alto livello di attività sociali, culturali ed economiche; 

– ricorrere alle strategie più all’avanguardia per il risparmio delle risorse come edifici a basso consumo 
energetico, trasporti efficienti in termini di combustibili, teleriscaldamento e sistemi di riciclaggio; 

– rispettare e dare impulso al patrimonio culturale e alle comunità esistenti. 
 
3. Convenzione Europea del Paesaggio 
 

La strategia europea del 2006, legata al concetto di sviluppo sostenibile, non fa accenno alla 
tutela del paesaggio, pertanto per tale tematica si assumono come riferimento per le valutazioni 
di sostenibilità i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata 
con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14.  
Vengono considerati in particolare gli assunti contenuti nel preambolo nel quale la convenzione: 

- richiama la finalità di “uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni 
sociali, l'attività economica e l'ambiente”,  

- prende atto “che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività 
economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla 
creazione di posti di lavoro”,  

- dichiara la consapevolezza “del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture 
locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al 
consolidamento dell'identità europea”,  

- riconosce “che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita 
delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di 
grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”, 

- osserva che “le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e 
mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, 
turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti 
casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi”,  

- esprime il desiderio di “soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di 
qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”,  
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- esprime la convinzione che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 

 
4. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi Strutturali 
 

Il Manuale, elaborato nell’agosto del 1998 a cura della Commissione Europea, DGXI Ambiente, 
Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, individua i seguenti obiettivi: 
- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

- impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 

- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

- protezione dell’atmosfera; 

- sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale; 

- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile. 
 

 

3.2 Criteri di sostenibilità assunti per la valutazione 

Facendo riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, si fornisce di seguito una 
declinazione di criteri di sostenibilità desunti dalla documentazione europea, tarati sull’oggetto 
della valutazione, sulla sua sfera di influenza, e sulla tipologia di territorio nel quale si opera. 
 

N Criterio di sostenibilità 

1 Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 
2 Compattare la forma urbana 
3 Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria 

4 
Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi) e la 
tutela delle acque superficiali e sotterranee 

5 Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi 
6 Contribuire ad un miglioramento del clima acustico 

7 
Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri abitati, 
incentivando al contempo la mobilità dolce 

8 
Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite interventi che 
contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e provinciale 

9 
Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale 

10 Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale 
11 Mitigare i rischi di origine naturale e antropica 
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1. Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 
Il suolo è una fonte naturale difficilmente rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per 
consumo diretto o alterata per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto.  
E’ fondamentale prevedere una gestione del suolo maggiormente efficiente attraverso la 
salvaguardia delle aree agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione 
soprattutto nei contesti critici. Nel caso di nuovi interventi di edificazione in suolo non 
urbanizzato, è opportuno minimizzare le porzioni di aree fabbricabili sfruttando al meglio quelle 
pertinenziali o di mitigazione. 
Inoltre, al fine di mantenerne la funzionalità e di garantire un adeguato assorbimento delle 
acque meteoriche, laddove ciò sia possibile per le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, è 
opportuno limitare l’impermeabilizzazione delle superfici durante le fasi di urbanizzazione anche 
nelle aree destinate ad ospitare attività produttive / commerciali / logistiche. 
 

2. Compattare la forma urbana 
Un rapporto equilibrato tra aree urbanizzate ed aree inedificate contribuisce ad attuare la tutela 
e la valorizzazione delle aree di maggior pregio naturalistico / paesistico / ambientale con 
vantaggi diretti per la qualità dell’ambiente locale. Inoltre, in contesti ad elevata densità 
insediativa, tessuti urbani nettamente delimitati consentono la migliore definizione di corridoi e 
varchi delle reti ecologiche che connettono tra loro le aree di maggiore rilevanza ecosistemica 
sfruttando le aree periurbane non edificate. 
Ciò è reso possibile in particolare tramite interventi che si concentrino sui confini del tessuto 
urbanizzato al fine di definire un margine e costruire un dialogo con gli spazi inedificati ed 
evitare anche eventuali sfrangiature che possano, in tempi successivi, portare ad espansioni del 
tessuto urbano di carattere diffuso (indifferentemente e disomogeneamente sul territorio) o 
lineare (lungo le infrastrutture viarie). 
 

3. Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria 
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali problemi che caratterizzano 
soprattutto, ma non esclusivamente, le aree urbane e, di norma, deriva prevalentemente dalle 
emissioni provenienti dal traffico veicolare, dal riscaldamento domestico, dallo svolgimento 
dell’attività agricola nonché dalle attività industriali, che, in proporzioni variabili a seconda del 
contesto, contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria.  
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del 
miglioramento della qualità della vita.  
 

4. Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei 
consumi) e la tutela delle acque superficiali e sotterranee 

L’eccessivo prelievo di risorse idriche ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono 
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei 
margini di rinnovabilità delle risorse stesse.  
Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contribuendo al contenimento dei 
consumi, sia incentivando forme di riutilizzo e valorizzazione rivolte anche alle acque 
meteoriche, come ad esempio l’uso delle acque di seconda pioggia a scopi irrigui per il verde 
pertinenziale. 
La tutela delle risorse idriche non si limita solo agli aspetti quantitativi, ma si estende anche a 
quelli qualitativi rivolgendo l’attenzione ai corpi idrici superficiali e sotterranei evitando, per 
quanto possibile, il convogliamento diretto di reflui di natura civile o produttiva nelle acque 
superficiali o sotterranee. 
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5. Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione 

dei consumi 
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle 
risorse energetiche, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità 
riservate alle generazioni future. La produzione di energia risulta strettamente associata alla 
qualità dell’aria, che subisce modificazioni conseguenti alle emissioni derivanti dal 
funzionamento dei grandi impianti termoelettrici.  
La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un maggiore impiego di 
sistemi per il risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli 
edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai 
combustibili fossili. 
 

6. Contribuire ad un miglioramento del clima acustico 
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità dell’abitare, che 
assume la importanza soprattutto nei comparti residenziali. L’inquinamento acustico in ambiente 
urbano è dovuto principalmente al traffico veicolare e alle attività produttive.  
 

7. Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri 
abitati, incentivando al contempo la mobilità dolce 

Il volume di traffico veicolare (locale e di attraversamento) costituisce uno dei fattori più 
importanti per determinare il livello di qualità della vita reale e percepita nei centri urbani.  
 

8. Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite 
interventi che contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e 
provinciale 

Il principio è di mantenere e arricchire la qualità degli ecosistemi naturali presenti in un contesto, 
così come le loro interazioni e, se possibile, contribuire ad un arricchimento ed estensione delle 
aree che svolgono una funzione attiva di connessione ecosistemica al fine di garantire una 
crescita della biodiversità locale. 
Occorre che gli interventi di trasformazione rispettino le indicazioni provenienti dai progetti delle 
reti ecologiche di livello regionale e provinciale e perseguano, per quanto possibile e in 
concordanza con le caratteristiche dell’intervento, il mantenimento / incremento delle 
connessioni tra le aree ad elevata naturalità / sensibilità (Aree protette, Rete Natura 2000, 
PLIS…). 
 

9. Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico 
ed ambientale 

Il paesaggio non è qualcosa di statico e stabile, ma è composto dalla sommatoria di elementi 
naturali ed antropici che mutano condizione e quantità nel corso del tempo, dunque si può dire 
che il criterio principale che deve essere rispettato è la tutela e la valorizzazione dei fattori di 
identità del luogo di intervento, così come di volta in volta riconosciuti da chi vi risiede o da chi 
lo “abita” nel senso più ampio del termine. 
 

10. Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale 
Le aree agricole a carattere produttivo, localizzate nei contesti periurbani, sono in generale 
soggette a forte pressione edificatoria e infrastrutturale, subiscono effetti di erosione e 
frammentazione che generano fenomeni di abbandono, dismissione e degrado che, a loro volta, 
incrementano nuovi processi urbanizzativi. 
Considerando il ruolo che le aree rurali possono svolgere (a patto che vi sia un parallelo 
mutamento culturale inerente le tecniche di coltivazione e le colture messe in opera) dal punto 
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di vista della tutela paesistica e come elementi di appoggio per progetti di connessione 
ecosistemica, la loro preservazione in essere dal punto di vista fisico e funzionale appare uno 
degli elementi chiave per definire la sostenibilità dello sviluppo locale. 
Ciò dunque si lega strettamente a quanto definito nei punti precedenti relativamente alla 
necessità di compattare la forma urbana e di attuare un’adeguata tutela del paesaggio 
caratteristico del contesto. 
 

11. Mitigare i rischi di origine naturale e antropica 
Nella definizione della strategia di intervento occorre prestare attenzione a: 
• evitare scelte che implicano un peggioramento dei dissesti (eccessiva impermeabilizzazione 

dei suoli, artificializzazione dei corsi d’acqua…); 
• evitare l’incremento della vulnerabilità del sistema territoriale; 
• mitigare gli effetti potenzialmente nocivi derivanti dall’installazione di apparecchiature che 

emettono radiazioni; 
• evitare la localizzazione di attività insalubri nei pressi di comparti residenziali. 
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4 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

Le informazioni che seguono sono tratte dalla Relazione di Variante. 

4.1 I presupposti della Variante 

Il Comune di Salerano sul Lambro è dotato di P.G.T. Vigente approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2009 [BURL n. 20 del 20/05/2009 – Serie Inserzioni e 
Concorsi]. 
 
Con deliberazione di G.C. n. 34 del 04/06/2015, avente come oggetto: "Avvio del procedimento 
per la redazione della variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P 
G.T.) vigente Piano delle Regoli e Piano dei Servizi e contestuale al processo di Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12/05”, 
l'Amministrazione comunale ha inteso avviare una procedura di Variante parziale al vigente 
P.G.T. (con particolare riferimento a  contenuti ed elaborati del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi),  finalizzata: 
 

• alla revisione di alcuni aspetti normativi funzionali ai miglioramento dell'operatività del P.G.T.; 
 

• alla revisione di alcune indicazioni cartografiche che risultano da modificare a seguito di 
aggiornamenti conoscitivi e/o di variazioni d'uso; 

 

• all'individuazione di aree in permuta per l’acquisizione dell’area privata in via Ada Negri 
angolo via L. Chiesa adiacente al plesso scolastico; 

 

• alla modifica dei dettami contenuti nel Piano delle Regole; 
 

• alla correzione di eventuali errori cartografici e della norma tecnica. 
 
A seguito di ciò, nell'esame della documentazione costituente il documento vigente, in funzione 
della redazione della presente variante, è stata evidenziata l'insorgenza di tre ordini di 
problematiche, che l'implementazione della Variante stessa è chiamata a risolvere. 
 
LA PRIMA è di carattere operativo e verte sulla evidenziazione di elementi discordanti tra 
cartografia (Legenda), Norme di Piano delle Regole e definizioni stabiliti dalla l.r. 12/2005 e 
s.m.i. . 
 
LA SECONDA, anch'essa con effetti di carattere operativo-gestionale, è riconducibile al fatto 
che successivamente all'approvazione e poi alla vigenza dello strumento comunale, sia 
Regione Lombardia che la Provincia di Lodi, - ciascuna per le parti di competenza - 
hanno introdotto variazioni e/o ulteriori adempimenti demandando ai Comuni l'onere del 
recepimento delle stesse all'interno dei rispettivi strumenti di governo del territorio.  
 
LA TERZA, questa volta di carattere gestionale (e in parte operativa), tocca in modo diretto, il 
Piano dei Servizi e si sostanzia in tre Linee di Azione: 
− aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei Servizi, da effettuare in 

rapporto alla verifica/aggiornamento del quadro socio-economico comunale ed in ragione 
delle mutate caratteristiche del contesto decisionale – finanza locale. 

− necessità di prevedere meccanismi dinamici di attuazione degli obiettivi di Piano, 
come l'individuazione di Ambiti di Trasformazione “per la Città Pubblica”, ovvero di 
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meccanismi compensativi complementari puntuali specificamente finalizzati alla 
realizzazione di interventi esplicitati dal Piano dei Servizi; 

− opportunità di distinguere tra contenuti normativi del Piano delle Servizi rispetto a 
contenuti normativi del Piano delle Regole ed orientamenti del Documento di Piano; 

− necessità di recepire, in modo organico, le previsioni sovraordinate aventi ricadute 
sulla gestione della “Città Pubblica” e del Sistema dei Servizi (e del Verde). 

 
La Variante in essere assume l'assetto e i contenuti degli Obiettivi definiti dal Documento di 
Piano vigente. 
 

 

4.2 I contenuti della Variante 

I contenuti della Variante vengono declinati in stretta attinenza con le problematiche trattate nel 
paragrafo precedente. 
 

4.2.1 Coerenziazione del PdR con i disposti dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

Dal confronto tra la cartografia di Piano (in particolare del Piano delle Regole) e le Norme del 
Piano stesso sono rilevabili diversi casi in cui ad una specifica “voce di Legenda” non 
corrisponde un'uguale denominazione all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole, generando difficoltà, ad esempio, in sede di emissione dei Certificati di 
Destinazione Urbanistica, ovvero esponendo il Comune al rischio di ricorsi da parte di Soggetti 
che ritengano, nell'incertezza dell'applicazione normativa, di sostenere opinioni diverse rispetto 
a quelle condotte dal Comune. 
 

Riconducibile al suddetto punto, ma comportante implicazioni ed effetti (anche) differenti, è 
stata la constatazione, in sede di prima verifica degli elaborati vigenti, di una differenza anche 
sostanziale tra le denominazioni di ambito stabilite dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. e le denominazioni 
individuate dal P.G.T. Vigente. 
 
L'analisi preliminare ha evidenziato come all'interno del Piano delle Regole del Comune di 
Salerano sul Lambro: 
• la definizione di “Nucleo di Antica Formazione” sia spesso modificata in “Ambiti residenziali 

del vecchio nucleo” o “Zone di recupero dei nuclei storici”. Oltre a questo non è presente, 
all'interno delle NTA vigenti, un articolo denominato “Ambiti residenziali del vecchio nucleo; 

• non siano state individuate “Aree non soggette a trasformazione urbanistica”, nonostante la 
presenza di Fasce A e B definite dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI, preferendo 
ricondurre le stesse alla definizione di “Zone sottoposte a tutela” riconducibile alla stessa 
classificazione PAI, ovvero al Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale del 
Consorzio del Lodigiano (oggi P.T.C.P. Della Provincia di Lodi); 

• non sono state individuate, in modo specifico, “Aree di Valore Paesaggistico-Ambientale”, 
limitando l'azione del Piano delle Regole all'individuazione di un “Ambito agricolo a 
prevalente funzione ecologica e di verde di connessione con gli insediamenti urbani” che, 
per quanto possa apparire come un'area di valenza similare alla precedente, in realtà rileva 
delle criticità gestionali dovute a due fattori: 
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- da un lato si tratta comunque di un “ambito agricolo” e pertanto soggetto a disciplina 
prevalente di cui agli artt. Da 59 a 62-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. “Norme in materia di 
edificazione delle aree destinate all'agricoltura”, (di natura prevalente rispetto alle norme 
di P.G.T.); 

- dall'altro esclude dette aree dalla possibilità di applicare quanto previsto dall'articolo 11, 
comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i., in materia di compensazione e perequazione 
urbanistica. 

 
 
Entrando nel merito della revisione dell'azzonamento del Piano delle Regole, in recepimento 
delle specifiche indicazioni espresse dall'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., le azioni espresse 
attraverso la presente Variante sono le seguenti: 
 
AZIONE 1:  Verifica della conformazione geo-spaziale del nucleo di antica formazione e delle 
norme riferite all'ambito sulla base della cartografia storica e delle ortofoto G.A.I. 
 

La Variante, verificando la conformazione storica dell'edificato [Aree classificate come Zona A o 
Zona B nel 1985, ovvero comprese entro “ambiti edificati con continuità, di cui all'art. 17 comma 
11 lettera a)” del P.P.R. Vigente “e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal 
P.G.T.”], intende precisare e governare tutte quelle situazioni “di bordo” o “limite” riscontrabili 
nelle planimetrie rappresentanti lo “stato di fatto”, con particolare riferimento al rapporto tra 
“Edificato Storico (comprese relative pertinenze) e Fiume Lambro. 
In questo senso obiettivo della Variante è anche quello di verifica e precisare i margini effettivi 
delle aree interessate dal vincolo ex-Galasso (art. 142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e art. 20 delle 
Norme del Piano Paesaggistico Regionale), in modo da rendere immediatamente individuabile 
quali siano, all'interno del territorio comunale, le aree assoggettate o meno a vincolo 
paesaggistico. 
 
Dunque, preliminarmente alla verifica della conformazione geo-spaziale dell'ambito, si assume 
come “margine” del Tessuto Urbano Consolidato (che comprende anche i Nuclei di Antica 
Formazione ricadenti in ambito urbano) quello indicato all'interno della cartografia dello 
strumento vigente. 
Le aree esterne a detta perimetrazione – di tipo extra-urbano – verranno classificate secondo 
quanto previsto dalle AZIONI 2, 3 e 4, ponendo attenzione sia alla presenza, in 
sovrapposizione, di vincoli e tutele preordinate, che alla presenza del “Margine di interazione 
con i valori del territorio rurale” del PTCP vigente. 
Le aree interne a detta perimetrazione, lungo il fronte ovest (corso del Fiume Lambro), verranno 
ricondotte alla disciplina dei Nuclei Rurali di Antica Formazione, precisando le aree pienamente 
edificabili e le aree ad edificabilità ridotta (che verranno individuate come “verde privato”). 
Dal punto di vista normativo, in generale, verranno modificate le norme relative al “verde 
privato” regolando i casi di edificazione di edifici pertinenziali alla residenza o alle aziende 
agricole atti ad ospitare “animali di affezione” o “allevamenti familiari” (come definiti dal 
Regolamento Locale di Igiene tipo, ovvero norme di successiva emanazione). 
 
Per quanto attiene la verifica della conformazione del Nucleo di Antica Formazione (rurale e 
non), viene integrato lo strato conoscitivo della leva IGM 1889 con le informazioni derivabili dal 
Catasto Lombardo Veneto 1897 e vengono richiamate le fonti documentali inserite all'interno 
della Tavola Dp8 “Evoluzione Storica degli Insediamenti”. 
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AZIONE 2:  Individuazione, in corrispondenza delle aree comprese entro le fasce “A” e “B” del 
Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – , dell'azzonamento “aree non soggette a trasformazione 
urbanistica” – con relativo adeguamento normativo. 
 
Secondo quanto stabilito da Regione Lombardia, le Aree NON SOGGETTE a trasformazione 
urbanistica sono “Aree esterne al tessuto urbano consolidato e alle aree destinate all’agricoltura 
che sono sottratte a qualsiasi forma di utilizzo che comporti uno scostamento urbanisticamente 
significativo rispetto allo stato di fatto”. 
 
Le Aree non soggette a trasformazione urbanistica possono essere interessate da previsione di 
valorizzazione ambientale-paesaggistica, da eventuali interventi di compensazione (ma non di 
perequazione urbanistica) e da interventi sugli edifici esistenti; nei limiti attuativi di quanto 
previsto dalla normativa vincolistica di riferimento. 
 
AZIONE 3:  Individuazione, in corrispondenza delle aree comprese entro le fasce “C” del Piano 
di Assetto Idrogeologico – PAI – e delle aree agricole “di filtro” individuate dal PTCP vigente, 
dell'azzonamento di “aree di valorizzazione paesaggistico-ambientale ed ecologica” con relativo 
adeguamento normativo. 
 
Secondo quanto stabilito da Regione Lombardia, le “Aree di valore paesaggistico-ambientale ed 
ecologico” sono quelle aree caratterizzate dalla presenza dai seguenti ambiti di interesse: 

- geomorfologico 

- naturalistico 

- agrario tradizionale 

- riqualificazione paesaggistica e ambientale 

- caratterizzati da elementi emergenti e da particolari sistemi paesaggistici. 
 
Laddove siano individuate in sovrapposizione con Ambiti agricoli, le stesse non potranno 
beneficiare dell'applicazione di meccanismi perequativi, ma potranno essere oggetto di 
applicazione di meccanismi di tipo compensativo, collegati alla realizzazione di opere ed 
interventi. 
 
A livello generale possono essere oggetto di interventi di compensazione le opere 
(infrastrutturali o di valorizzazione ambientale) afferenti il Progetto di Valorizzazione 
interessante il Fiume Lambro, ovvero opere di potenziamento della Rete Ecologica attuate in 
applicazione degli Schemi di naturalizzazione contenuti dallo Studio di Fattibilità “Progetto 
S.I.Bi.L.LA” - “Sistema Interconnessione Biodiversità Lisone - Lambro”. 
 
AZIONE 4:  Verifica della conformazione geo-spaziale degli ambiti agricoli – alla luce delle 
precisazioni e delle individuazioni di cui alle azioni 1 e 2 –, in coerenza con il P.T.C.P. vigente e 
adottato. Adeguamento normativo degli ambiti agricoli. 
 
In sede di primo esame della cartografia aggiornata e delle ortofoto messe a disposizione da 
Regione Lombardia risulta una sostanziale coerenza tra “limiti azzonativi” definiti a livello 
cartografico (Piano delle Regole vigente) e presenze edilizie nello stato di fatto. 
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Esistono tuttavia, e intendono essere governate attraverso la definizione della presente 
Variante, delle dissonanze d'uso, localizzate in particolare: 

- lungo il margine est dell'abitato (aree di pertinenza ad immobili di formazione 
prevalentemente storica collocati lungo il corso del Fiume Lambro); 

- in corrispondenza del bordo sud delle aree produttive esistenti (queste ultime di natura 
comunque compatibile con la destinazione agricola dei luoghi). 

 
Per quanto attiene il primo punto, attraverso le azioni 1, 2 e 3 si intende ricondurre 
l'azzonamento delle porzioni di territorio comprese tra le Fasce P.A.I. (A e B) ad una modalità di 
gestione compatibile con la natura dei luoghi e con il fatto che lo stesso piano, oggi, ne 
riconosce l'appartenenza al Tessuto Urbano Consolidato. 
Detta riconfigurazione, lo si sottolinea ma è nozione nota, non è in grado di sanare in modo 
automatico eventuali situazioni di abuso edilizio (circostanza che, in assenza di condoni attivi, 
richiede preordinatamente la verifica di una “doppia conformità urbanistica” dell'intervento - rif.  
art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); tuttavia consentirà di poter ricondurre le aree “di 
margine” ad una normativa che consenta al Comune di gestire in modo costruttivo “usi e  
trasformazioni”. 
 
Per quanto attiene il secondo punto, - situazioni in cui gli Ambiti Agricoli (periurbani) confinano 
con il Tessuto Urbano Consolidato di tipo produttivo – verificato lo stato dei luoghi, in rapporto 
alle previsioni espresse dal vigente PGT e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
e accertata la presenza di situazioni “non invasive” per il suolo, si rileva l'opportunità di 
sviluppare azioni di “governo del margine urbano” che, pur senza modificare la natura 
urbanistica dei luoghi [demandata, nel caso, a presentazione di titoli mediante S.U.A.P. “in 
variante”], consentano l'utilizzo temporaneo del suolo “non edificato” - ma comunque incolto o 
non utilizzato a fini agricoli-produttivi - per attività compatibili come ad esempio il deposito 
temporaneo di merci o materiali (purché non gravato da pericoli di contaminazione del suolo), 
oppure la coltura dei terreni a fini di ricerca e sviluppo. 
In questo senso, a seconda del tipo di utilizzo (più o meno circoscritto e/o circoscrivibile) in sede 
di Variante viene valutata la possibilità di dare o meno una connotazione geo-spaziale 
all'individuazione individuando o meno aree denominare “Aree recintate agricole connesse ad 
attività produttive”. 
 
AZIONE 5: RISOLUZIONE DI ELEMENTI CRITICI PER LA GESTIONE DEL PIANO DELLE 
REGOLE  

 

Elemento critico n.1 – Le Norme del Piano delle Regole vigenti contengono, attualmente, 
anche le norme relative al Documento di Piano, e le norme riferite al Piano dei Servizi.  
Detta soluzione: 
− può indurre criticità gestionali (e nei casi limite, contenziosi), in fase di attuazione dei 

disposti del Piano dei Servizi in quanto il Piano delle Regole, a norma di legge, non può 
esprimere effetti sul governo della Città Pubblica / Sistema dei Servizi. 

− può indurre criticità gestionali nel momento in cui il Comune debba, per il futuro, avviare 
una variante parziale riferita al solo “Piano dei Servizi”, in quanto l'accorpamento tra testi 
normativi determinerebbe la necessità di estendere l'oggetto della variante anche al Piano 
delle Regole. 
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SI PROCEDE alla riformulazione dell'elaborato “Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole”, in modo tale: 
 

a) da scorporare le norme del Piano dei Servizi dall'elaborato attuale per costituire un nuovo 
elaborato “dedicato”; 

 

b) da rimodulare la Sezione dedicata alle “Norme del Documento di Piano”, ponendola, 
laddove effettivamente riferita a detto strumento, non più ad introduzione ma in 
appendice alle norme del Piano delle Regole e comunque precisando che le stesse, come 
previsto dalla l.r. 12/2005 e s.m.i., non hanno carattere conformativo e vincolante. 

 
In via preliminare si precisa che, visto l'elaborato normativo vigente, l'indicazione riportata sia 
nell'indice che nell'articolato corrispondente a “Parte I Norme del Documento di Piano”, sia in 
realtà un refuso di stampa, in quanto le norme ivi contenute risultano essere, riferite allo 
strumento P.G.T. in generale e solo in parte al Documento di Piano. 
In questo senso, la prima modifica formulata è l'eliminazione del riferimento al Documento di 
Piano, riformulando l'intestazione della Parte come PARTE I – PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 

In coerenza con i presupposti normativi (conformativi e non conformativi) che regolano il 
Piano di Governo del Territorio, l'articolo 47 “Ambito agricolo di trasformazione a prevalente 
destinazione residenziale” viene stralciato dall'Apparato Normativo del Piano delle Regole e 
posto in appendice all'elaborato, con la funzione di “Scheda d'Ambito”. 

 

Al di là di quelle che sono le recenti disposizioni dilatorie espresse dalla l.r. 31/2014 la 
valenza degli Ambiti definiti dal Documento di Piano ha carattere transitorio. Gli Ambiti di 
Trasformazione del Documento di Piano, infatti, acquisiscono “certezza urbanistica” solo 
all'atto della stipula della Convenzione Urbanistica tra Soggetto Attuatore e Pubblica 
Amministrazione. 
Pertanto, agli effetti della Certificazione di Destinazione Urbanistica delle aree interessate da 
perimetrazioni d'Ambiti di Trasformazione, la valenza dei terreni è da intendersi come 
“agricole, con vocazione edificatoria secondo tempi e modi previsti dal Documento di 
Piano”. 
La scelta espressa dal PGT vigente induce, per contro, l'aspettativa di una certezza di “diritto 
urbanistico” acquisita a prescindere dalla natura transitoria della previsione, rafforzata dal 
fatto che le NTA non esplicitano indicazioni in merito alla “naturale” decadenza della 
previsione (ante l.r. 31/2014, prevista a 5 anni dalla vigenza del Documento di Piano; post l.r. 
31/2014, prorogato, per i PGT già scaduti, di ulteriori 30 mesi a decorrere dal 1 dicembre 
2014). 

  

In sostituzione dell'art.47 verrà introdotto un articolo denominato “Ambiti soggetti a 
Pianificazione Attuativa individuati dal Documento di Piano”, in cui verrà precisata: 
− la natura temporanea e non conformativa (ma di indirizzo) delle individuazioni espresse 

all'interno della Scheda d'Ambito con riferimento ai parametri edilizi; 
− la natura conformativa delle previsioni espresse dal Piano dei Servizi anche con 

riferimento alle attuazioni previste dal Documento di Piano; 
− i casi di attivazione che inducono variante al P.G.T.; 
− la natura agricola del regime giuridico dei suoli sino all'attivazione dei Piani Attuativi. 

 

c) da ricollocare la sezione individuata come “Titolo 4. Disciplina dell'attività edilizia” 
all'interno dell'Apparato Normativo del Piano delle Regole. 

 Si tratta infatti di una Sezione contenente “Definizioni” e “Classificazioni” che non interessano 
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il solo Documento di Piano, ma l'intero Apparato Normativo del P.G.T. - intervenendo in 
modo diretto sul regime giuridico dei suoli – e che pertanto richiedono di confermare e 
rafforzare la propria valenza “conformativa e vincolante”. 

 

d) da ricollocare la sezione individuata come “Titolo 4. Opere di Urbanizzazione” 
all'interno dell'Apparato Normativo del Piano dei Servizi e, solo parzialmente, 
all'interno dell'Apparato Normativo del Piano delle Regole 

 Si tratta infatti di sezioni contenenti “Definizioni” e “Classificazioni” che non interessano il 
solo Documento di Piano, ma l'intero Apparato Normativo del P.G.T. - intervenendo in modo 
diretto sul regime giuridico dei suoli – e che pertanto richiedono di confermare e rafforzare la 
propria valenza “conformativa e vincolante”. 

 
Elemento critico n.2: è stata rilevata una mancata piena corrispondenza tra la definizione 
cartografica degli Ambiti di Sensibilità Paesistica individuati dal Documento di Piano 
(Allegato A) e la Disciplina paesistica regionale [con particolare riferimento alla mancanza di 
riferimenti rispetto  all'individuazione di una classe di sensibilità paesistica “3”]. 
 

Sebbene il Documento di Piano (e i relativi allegati cartografici) non sia (siano) oggetto del 
presente procedimento di variante, le norme di dettaglio afferenti la valutazione di impatto 
paesistico dei progetti ricadono tra le prerogative e competenze del Piano delle Regole e 
pertanto possono contenere precisazioni operative e di indirizzo. 
 

Per detta motivazione, anche in ragione dell'adeguamento dello strumento ai disposti del Piano 
Paesistico Regionale, (di cui verrà specificato in seguito), all'interno dell'Apparato Normativo del 
Piano delle Regole (oggetto di variante), verranno inserite norme ed indicazioni utili ad 
ottimizzare il procedimento valutativo “dei progetti che incidano sull'esteriore aspetto dei luoghi”. 
 
 

4.2.2 Adeguamento del PdR e del PdS alle normative sovraordinate 

Come ricordato in Introduzione, successivamente all'approvazione e poi alla vigenza dello 
strumento comunale, sia Regione Lombardia che la Provincia di Lodi, hanno introdotto 
variazioni e/o ulteriori adempimenti demandando ai Comuni l'onere del recepimento delle 
stesse all'interno dei rispettivi strumenti di governo del territorio. 
 
REGIONE LOMBARDIA 
 
1. adeguamento della disciplina paesaggistica ai contenuti del Piano Paesaggistico 

Regionale, (ultimo aggiornamento: gennaio 2010), in applicazione di quanto previsto 
all'art.47 delle Norme di Attuazione del Piano stesso 
In particolare, le azioni conseguenti a detto adempimento si sostanziano nel recepimento 
delle norme contenute nella Parte II, Titolo III delle Norme di Attuazione del Piano 
Paesistico Regionale: “Disposizioni del P.P.R. immediatamente operative” - con effetti sia di 
carattere cartografico che normativo. 
Le modifiche ed integrazioni, che interesseranno prevalentemente il Piano delle Regole per 
la parte normativa e di disciplina degli usi del suolo, e solo in parte il Piano dei Servizi (con 
riferimento alla composizione della Tavola Eco-paesistica di individuazione della Rete 
Ecologica Comunale), sono: 
a) Individuazione degli Ambiti ad elevata naturalità (art. 17, comma 1, 4, 10) 



 

 

22 

b) Individuazione/precisazione della Rete idrografica naturale (art. 20, comma 3, 8, 9) 
c) Individuazione / precisazione dei Nuclei di Antica Formazione (art.25, comma 6 e 

7) 
d) Riconoscimento e Tutela della viabilità storica e d‟interesse paesaggistico 

(art.26, comma 7, 15, 16 e 17) 
e) Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e 

contenimento dei processi di degrado (art.28, comma 5) 
Oltre a quanto sopra specificato, e contestualmente: 
f) si procede alla verifica della corrispondenza delle norme contenute nella Parte III delle 

Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale, con particolare riferimento a 
quanto definito all'articolo 34 “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per 
l'approvazione del P.G.T.”; e corrispondenza col vigente PGT.  

g) si procede all'esplicitazione, all'interno della normativa del Piano delle Regole, delle 
Norme di Tutela Paesaggistica previste in recepimento del P.P.R. E del D.Lgs 42/2004 
e s.m.i., compresi gli interventi esclusi da procedure autorizzative di cui all'art. 149 del 
suddetto Decreto Legislativo. 

 
2. recepimento delle “Aree Agricole nello stato di fatto” di cui all'art.43, comma 2.bis della 

l.r. 12/2005 e s.m.i., con determinazione della “Maggiorazione del contributo sul costo 
di costruzione” ed applicazione degli obblighi di corresponsione delle Maggiorazioni 
dal Comune al “Fondo Aree Verdi” 
Per quanto attiene il Comune di Salerano sul Lambro:  

- NON RISULTA che entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione della dgr 
n.8757/2008 – o successivamente – siano stati assunti provvedimenti volti a chiedere la 
modifica delle aree effettuata da Regione; 

- NON RISULTA altresì che il Comune abbia provveduto ad assumere provvedimento volti 
ad effettuare una diversificazione delle quote di maggiorazione del contributo, secondo 
indicazioni operative definite alla suddetta delibera regionale- 

 
Per detta motivazione, agli effetti della presente Variante, vengono assunte e recepite 
come “aree agricole nello stato di fatto” quelle individuate all'interno dello shapefile 
“Area_agricola_nello_stato_di_fatto_articolo43_polygon” [Fonte: Geoportale Regione 
Lombardia]. 
 
Per quanto attiene la modulazione della quota di maggiorazione, (attualmente non 
differenziata e pertanto da applicarsi nella misura massima del 5%, a decorrere dal 12 
aprile 2009 sino alla data di approvazione della presente variante), la stessa viene 
declinata in seno alla presente variante del Piano dei Servizi. 
 

3. Individuazione della Rete Ecologica Comunale [rif. Documento allegato alla DGR 8/8515 
del 26 novembre 2008 e D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009] 
Il P.G.T. Vigente, pur inserendo all'interno delle NTA vigenti (art. 61) un riferimento alla 
Rete Ecologica, non ne esplicita l'individuazione a livello locale, limitandosi a recepire gli 
elementi di tutela espressi dal PTCP vigente e a precisare come “Arbusteti, Siepi, Filari” 
siano “Le unità ecosistemiche costituenti la struttura di riferimento per la costituzione della 
rete ecologica”. Le modalità di intervento ammesse per tali elementi rispondono al principio 
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della valorizzazione di cui all’Art.54 “Ambiti ed elementi di valenza paesistica” e Art.56 
“Ambiti di rilevanza naturalistica”. 
 

La Variante in corso ha l'obbligo di procedere all'individuazione non solo della REC in forma 
geo-spaziale, e dunque effettuando una “Attribuzione di rilevanza ecologica ad una 
determinata porzione di suolo e definizione delle limitazioni d’uso conseguenti”, ma anche 
di esplicitare un Progetto “di rete ecologica come infrastruttura di servizio (individuazione di 
ambiti conformativi, programmazione finanziaria per realizzazione)”, prendendo atto e 
tenendo conto di specifiche indicazioni espresse dalle Linee Guida regionali come ad 
esempio il fatto che: 
“Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 
ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche ecc.) 
sono di regola da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta 
una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate 
solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della 
rete (corridoi o gangli primari). A tal fine le superfici di compensazione stimate sulla base della DDL 
7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di specifici studi che ne dimostrino tale 
necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che 
rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione 
libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del 
P.T.R.).” 
 

Tale azione, che richiede l'integrazione, all'interno dell'Apparato Normativo del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi di norme ah hoc volte a mettere a disposizione 
dell'Amministrazione comunale una serie di strumenti quali Perequazione, Compensazione, 
Maggiorazioni oneri fiscali e Protocolli di gestione territoriale, si concretizza con 
l'integrazione, all'interno del Piano dei Servizi, della “Carta Ecopaesistica: “Prima 
definizione della Rete Ecologica Comunale” e correlazione delle azioni e dei progetti di 
realizzazione della stessa con lo Studio di Fattibilità “Progetto SIBILLA”, all'interno del 
quale sono presenti “schede tipo di intervento” di pronto utilizzo per la realizzazione di 
opere più o meno puntuali di carattere eco-sistemico. 
 

“La Carta di dettaglio della REC (eventualmente confluente nella Carta ecopaesistica di cui 
sopra) costituirà strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare 
in modo ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati, il territorio rurale, per la 
costruzione dei corridoi ecologici locali, per l’individuazione dei siti entro cui poter collocare 
unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici nei seguenti campi: 
• individuazione di siti pregiati (esistenti o ricostruibili) per la biodiversità e/o per azioni 

locali di educazione ambientale; 
• produzione di energia rinnovabile locale da biomasse; 
• autodepurazione delle acque mediante ecosistemi-filtro puntuali o diffusi; 
• miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali; 
• contenimento delle masse d’aria inquinate da traffico; 
• recupero polivalente di aree degradate (cave, discariche, cantieri); 
 

Si forniranno inoltre indicazioni ecologiche ed ambientali in riferimento alla definizione dei 
percorsi di fruizione degli spazi aperti (in particolare nella prospettiva di migliorare 
l’inserimento ambientale delle piste ciclabili e di realizzare greenways).” 
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4. Carta del Consumo di Suolo: obblighi di adeguamento ai disposi previsti dalla l.r. 12/2005 
e s.m.i., (articolo 10, comma 1, lettera e-bis) il Piano delle Regole e traduzione all'interno 
della presente Variante. 
La Carta del Consumo di Suolo “nello Stato di Fatto”, come sopra espressa, costituirà la 
base operativa rispetto a cui il Comune di Salerano sul Lambro potrà definire, 
successivamente all'approvazione dei criteri di quantificazione del “consumo di suolo” e di 
“bilancio ecologico”,  la propria Carta del Consumo di Suolo,  in applicazione dei principi di 
cui alla l.r. 31/2014. 

 
PROVINCIA DI LODI 
 
1. Indicazioni di tutela definite dal Piano di Indirizzo Forestale provinciale, approvato 

con Delibera C.P. 53/2011 
- Individuazione del “Bosco” ha effetti di natura paesaggistica. Le aree individuate come 

“bosco” ricadono nella normativa del Codice Urbani [rif. Art. 142, comma 1, lettera g)]. 
Ne deriva che in caso taglio del bosco – laddove comportante alterazione permanete 
dello stato dei luoghi - oltre alla richiesta di autorizzazione al “taglio boschi” dovuta per 
aspetti agronomico-forestali (e da comunicare mediante utilizzo di piattaforma telematica 
regionale); esiste anche l'obbligo di acquisire, preventivamente al taglio, il parere 
favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali. 

- Recepimento all'interno delle Norme del Piano delle Regole dei meccanismi di 
“compensazione” da applicare in caso di taglio del bosco, previsti dal Piano di Indirizzo 
Forestale vigente. 

 
2. approvazione DataBase Topografico Provinciale (rif. Progetto DBT – D.G.P. ....) 

A seguito dell'esito positivo del collaudo finale del DB Topografico provinciale (e comunale), 
avvenuto nel Novembre 2010, e la successiva trasmissione ai Comuni della Provincia di 
Lodi, è entrato in vigore l'obbligo – previsto dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. - di accompagnare la 
chiusura dei Titoli Abilitativi non solo con la documentazione catastale aggiornata e le 
certificazioni e dichiarazioni finali, ma anche con una copia digitale dell'intervento da 
redigere in formato shapefile, secondo indicazioni operative (Schema Fisico di intercambio) 
definito da Regione Lombardia.  
Detto obbligo viene recepito ed evidenziato all'interno del nuovo Apparato Normativo del 
PdR. 
 

 

4.2.3 Aggiornamento del Piano dei Servizi 

1. aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei Servizi, da effettuare in 
rapporto alla verifica/aggiornamento del quadro socio-economico comunale ed in ragione 
delle mutate caratteristiche del contesto decisionale – finanza locale. 
 

Il presente punto prevede di effettuare una serie di verifiche quantitative a partire dalle Aree 
per Attrezzature e Servizi esistenti ed “in progetto”, (con riferimento ad atti di impegno già 
oggetto di sottoscrizione tra Comune e Privati - Convenzioni e Protocolli di Intesa), in modo 
tale da poter verificare il livello di dotazione di Aree per Attrezzature e Servizi esistente alla 
“data di verifica”, nonché il livello di dotazione di Aree per Attrezzature e Servizi “atteso” in 
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forza di atti di impegno sottoscritti con il Comune (rispetto a Lottizzazioni e Programmi già 
Convenzionati). 
 

In questo senso, in prima battuta è stata effettuata una verifica di carattere statistico tra il 
quadro di riferimento descritto dall'ultimo censimento ISTAT (anno 2011, Fonte: Census) da 
cui, rispetto al 31.12.2014, risulta una sostanziale stabilità tra il dato della Popolazione e del 
numeri di Famiglie residenti. 
 

Successivamente, definiti i parametri generali di analisi, verrà avviata la ricognizione delle 
singole superfici pubbliche, suddivise per tipologia (ovvero distinte in “opera di 
urbanizzazione primaria” e “opera di urbanizzazione secondaria” e relative categorie), in 
modo tale da verificare il livello dotazionale esistente (metri-quadrati di Servizi per ogni 
Abitante Residente) e quindi il punto da cui poi “derivare” i nuovi parametri di attuazione del 
Piano dei Servizi. 
I parametri così definiti dovranno poi essere applicati ad ogni intervento che induca un 
incremento della pressione insediativa sul sistema dei Servizi (ovvero un incremento della 
Superficie lorda di pavimento – Slp – rispetto allo stato di fatto), in modo da poter garantire 
la Sostenibilità delle Azioni di Piano. 
 
La Varante in essere non modifica la consistenza delle superfici territoriali interessate da 
previsioni di Ambiti di Trasformazione definiti dal Documento di Piano.  
 

L'applicazione alla Capacità Edificatoria ammessa (Volumetria) del nuovo parametro 
“mc/abitante teorico” induce una variazione del numero di abitanti teorici (da 233 
complessivi a 302 complessivi), riferita ai soli Ambiti AT1, AT3 e AT4. 
 

Anche per queste trasformazioni la Variante prevede l'adempimento degli obblighi previsti 
per il soddisfacimento dei parametri minimi definiti dal PGT vigente. 
 

Dal presente computo sono esclusi gli abitanti attesi in ragione all'attivazione – già 
avvenuta – dell'AT2, che secondo Convenzione ammonterebbero a 115 unità e che 
potranno essere oggetto di “conguaglio” in caso di Variante dello Strumento Attuativo. 
 
Per quanto attiene i Lotti Liberi, la Variante conferma le previsioni esistenti precisandone i 
contorni. Tale azione potrà comportare modifiche marginali all'estensione degli stessi, 
dovute in particolare: 

− all'adeguamento dei contenuti del Piano delle Regole (modifiche geo-spaziali); 
− all'utilizzo di una diversa base cartografica (aerofotogrammetrico nel PGT vigente, 

DataBase Topografico per la presente Variante). 
 

L'applicazione alla Capacità Edificatoria ammessa (Volumetria) del nuovo parametro 
“mc/abitante teorico” induce una lieve variazione del numero di abitanti teorici (da 67 
complessivi a 86 complessivi) distribuiti sulle diverse aree individuate come “Lotti Liberi”. 
Anche per queste trasformazioni la Variante prevede l'adempimento degli obblighi previsti 
per il soddisfacimento dei parametri minimi definiti dal PGT vigente. 
 
Per quanto attiene la verifica dei fabbisogni indotti dalla popolazione residente, dalla 
popolazione attesa e dalla popolazione insorgente sul Sistema dei Servizi, si richiama, 
in prima battuta, quanto descritto all'interno del Piano dei Servizi vigente: 
 

“Per il soddisfacimento delle aree a standards prevista dal D.M.4 Aprile 1968 a dall’art. 9 comma 3 
pari a mq.18 per abitante insediabile. 
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Considerando i due Piani Attuativi in Variante al Piano Regolatore Vigente, approvati 
dall’Amministrazione Comunale e Convenzionati, Programma Integrato di Intervento avente una 
Capacità Insediativi Teorica di 87 Abitanti e il Piano di Recupero della Cascina Ghione con la 
Capacità Insediativi teorica di 380 Abitanti, la loro capacità insediativa è pari a ; Abitanti 87+380=467 
Abitanti teoricamente insediabili. 
 

Considerata la Capacità insediativi teorica di a 404 nuovi abitanti che il prevista dal Piano di Governo 
del Territorio e aggiungendo i 467 abitanti teorici insediabili per effetto della attuazione dei due Piani, 
P.I.I. e del P.R . portano ad una capacità teorica complessiva di ; 404+ 467 = 871 Abitanti 
teoricamente insediabili sul territorio comunale. 
Gli abitanti residenti al 31/12/2007 sono pari a 2.591, aggiungendo 864 nuovi Abitanti sommano a 
complessivi 2.591+ 871=3.462. 
 

Verifica degli standards esistenti e di PGT per il soddisfacimento del fabbisogno residenziale del 
comune. 
 

Abitanti 3.462 x 18 mq/Abitante= mq.62.316 di aree a standards da destinare a servizi pubblici.” 

 
A tale indicazione si aggiunge quanto indicato alle pagine 6 e 7 dello strumento vigente 
secondo cui l'Amministrazione Comunale aveva indicato "quale obiettivo qualitativo alto e 
costante nel raggiungimento di standard elevati e pertanto la verifica dello standard generale 

viene effettuata assumendo come parametro quello dei 150 mq/abitante, intendendo questo 
come un ulteriore impegno volto a qualificare maggiormente il territorio”. 

 
Tale seconda indicazione, probabilmente collegata alla volontà espressa (e certamente di 
lungo periodo) di implementare un progetto di valorizzazione complessivo del corridoio 
ambientale costituito dal Fiume Lambro, non si esplicita, nei fatti, nella creazione di un 
nesso diretto con la verifica dello “standard urbanistico” espresso dal vigente Piano dei 
Servizi – che fu quantificata in un rapporto pari a 45 mq/abitante. 
 
Ciò premesso, condividendo l'aspirazione e l'Obiettivo di Qualità che vede nella 
valorizzazione del Fiume e, in generale, nel potenziamento dei Servizi, al fine di perseguire 
la fattibilità e la sostenibilità ambientale, progettuale ed economica delle Azioni e degli 
Obiettivi espressi da Documento di Piano, la Variante: 
 

• assume come parametro di riferimento per la corresponsione dello “standard 
urbanistico” (Dotazione Minima Ottimale di aree per attrezzature e servizi di tipo 
secondario – Do.Min.O.) il valore di 45 mq/abitante, che sarà da corrispondere per ogni 
tipo di trasformazione che comporti incremento di Volume/Slp rispetto allo “stato di fatto” 
autorizzato.  
In questo senso, posto che l'obiettivo espresso, come formulato in premessa, richiama il 
termine generico “abitante” - sottintendendo che tale livello di servizi debba essere 
richiesto e mantenuto sia per gli abitanti esistenti che per gli abitanti attesi in ragione di 
atti di Convenzione sottoscritti), nonché per gli abitanti insediabili agli effetti delle 
previsioni definite dal Documento di Piano (AT), dal Piano dei Servizi (ATCP) e dal 
Piano delle Regole (incremento del peso insediativo all'interno del Tessuto Urbano 
Consolidato): agli effetti della presente Variante, l'obbligo al versamento della quota di 
monetizzazione/cessione aree per attrezzature e servizi, si intende esteso a tutti gli 
interventi che comportino aumento della Superficie Lorda di Pavimento. 

 
All'interno delle Tabelle degli Ambiti di Trasformazione, è stato rilevato un errore 
nell'indicazione del parametro “mq/abitante teorico”, indicato come “40” invece di “45”.  
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La Variante corregge detto errore riportando la corretta dicitura di 45 mq/ab. 
Tale modifica, in combinato con la ridefinizione dell'incidenza del peso insediativo 
prodotto da un abitante teorico consentirà di effettuare una stima maggiormente 
verosimile del numero di abitanti insediabili e dunque di governare meglio la pressione 
che questi potranno esercitare sul Sistema dei Servizi. 

 
• aggiorna il parametro attualmente utilizzato come “metro” per la determinazione del peso 

insediativo prodotto da ciascuna trasformazione sul Sistema dei Servizi locali, in quanto 
attualmente inadeguato a garantire il perseguimento del suddetto obiettivo, portandolo a 
116 mc/mq. 
Ricordato infatti come l'attuale parametro utilizzato dal PGT (150 mc di Volume) 
corrisponda, nei fatti, in una Superficie lorda di pavimento pari a 50 mq “per ogni 
abitante”; e posto che la dimensione minima di un trilocale atto ad ospitare una famiglia 
di 4 persone è pari a circa 56 mq: risulta abbastanza evidente come il parametro 
utilizzato sino ad oggi dal PGT sia essenzialmente inadeguato a garantire il 
raggiungimento dell'obiettivo espresso. 
La scelta è stata pertanto, (nella volontà di non ridurre ma anzi “incrementare” il livello 
dotazionale esistente per tendere, medio periodo, ad un valore effettivo prossimo a 45 
mq/abitante dichiarato dal P.GT. Vigente), quella di ricostruire la struttura parametrica 
del Piano dei Servizi, in coerenza con quella che è la dinamica evolutiva espressa dal 
Comune di Salerano sul Lambro, ragionando su quella che è la “dimensione media 
alloggi rilevata al Censimento 2011”, e tenendo conto di quelli che sono i valori minimi di 
abitabilità previsti dalla normativa vigente sia in termini di determinazione della “idoneità 
alloggiativa”, che dal Regolamento Locale di Igiene e norme correlate. 

 
Per quanto attiene l'AT2, si annota che l'Ambito è già stato oggetto di attivazione e 
Convenzione, pertanto la stima degli Abitanti teoricamente insediabili è già stata fissata in 
seno ad una Convenzione Urbanistica. Detto valore (oggi pari a 115 abitanti teoricamente 
insediabili) non può essere ricalcolato sino alla vigenza degli impegni convenzionali, fatto 
salvo l'obbligo di conguaglio derivato da eventuali procedimenti di modifica con incremento 
della Slp/Volume convenzionato che fossero condotti in sede di attuazione dell'accordo. 
Al fine di semplificare eventuali computi successivi si rileva che, per quanto attiene il 
conguaglio tra PGT vigente e la presente Variante, l'ammontare degli Abitanti 
Teoricamente insediabili da integrare al computo derivato dalla Slp integrativa sarebbe pari 
a: 33,6 unità. 
In alternativa sarebbe possibile quantificare il rapporto tra mq di Slp realizzati sino allo stato 
di avanzamento delle trasformazioni e rapportarlo al numero di abitanti effettivamente 
residenti (senza distinzione tra affittuari e proprietari), derivando puntualmente il peso 
insediativo del singolo abitante all'interno dell'Ambito di Trasformazione “in costruzione”. Si 
ritiene tuttavia che il valore parametrico presenti profili di maggior oggettività e gestibilità sia 
per il Servizio Tecnico comunale, che per il Soggetto Attuatore. 
 
Per quanto attiene gli AT 3 e 4, viene rivisto l'indirizzo di cessione delle aree interne ed 
esterne al comparto, ricollegando gli stessi agli obblighi assunti dal Comune nei confronti 
del proprietario delle aree. 
L'azione non induce variazione di perimetrazione dei due AT, né individuazione – se non 
dal punto formale - di “nuove” aree per attrezzature e servizi” in quanto le aree individuate 
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“in cessione”, per effetto del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Comune, Immobiliare 
Lambro srl e SIPCAM, risultano già essere state infrastrutturate come “Verde Attrezzato”. 
 

2. necessità di prevedere meccanismi dinamici di attuazione degli obiettivi di Piano, 
come l'individuazione di Ambiti di Trasformazione “per la Città Pubblica”, ovvero di 
meccanismi compensativi complementari puntuali specificamente finalizzati alla 
realizzazione di interventi esplicitati dal Piano dei Servizi, (come ad esempio la 
realizzazione di tratti di piste ciclo-pedonali o “la realizzazione di una barriera 
fonoassorbente a protezione del rumore e dell’inquinamento veicolare parallelo alla strada 
provinciale n.17” - quest'ultima già prevista dal P.G.T.). 
 

A) Individuazione di due “Ambiti di Trasformazione per la Città Pubblica” (ATCP), 
funzionali: 
- uno all'acquisizione dell'area destinata dal PGT vigente, ad Ampliamento dei Servizi 

per l'Istruzione (Scuola Primaria), mediante applicazione del meccanismo 
compensativo previsto dall'art.11 della l.r. 12/2005 e s.m.i. [ATCP SPM]; 

- l'altro a consentire la trasformazione preventiva di aree già individuate come “per 
attrezzature e servizi” dal PGT vigente, in una fase preventiva rispetto all'attivazione 
dell'Ambito di Trasformazione nella quale questa risulta essere ricompresa [ATCP-
AR]. 

 

 

Per quanto attiene l'ATCP-AR (in cui AR sta per “Attrezzature Religiose”), l'attivazione 
dello stesso non comporta incremento di peso insediativo in quanto la Capacità 
Edificatoria corrispondente, per effetto della l.r. 31/2014, viene mantenuta in capo 
all'attivazione dell'AT3. 
 
Per quanto attiene l'ATCP-SPM: al fine di veicolarne l'acquisizione, da parte del 
Comune di Salerano sul Lambro, il Piano delle Regole vigente ha apposto all'area 
privata confinante con la Palestra Comunale e la Scuola Elementare, un'area di 
interesse pubblico in cui insediare, in futuro, una Scuola pre-materia. 
 

Nel fare ciò, lo strumento ha contestualmente individuato, in corrispondenza di due aree 
di proprietà pubblica in uso come “Verde Attrezzato”, due lotti edificabili funzionali ad 
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ottenere, da parte del privato proprietario dell'area “per la scuola prematerna” la permuta 
dell'immobile. 
A dette aree fu attribuita una capacità edificatoria di 3.000 mc. 
 

La rimodulazione espressa attraverso la Variante prevede l'attribuzione di una Capacità 
Edificatoria inferiore (circa 400 mc in meno) e un Peso Insediativo che, ricalcolato, si 
attesta su 23 abitanti teoricamente insediabili, da localizzarsi su 4 aree distinte (non più 
2) e interventi a bassa densità edilizia. 
 

 
 
Area da acquisire: mq 914  
[Area edificata ricadente all'interno del centro abitato – ex zona “di completamento”] 
 

Aree individuate con asterisco dal PGT vigente: mq 655 e mq 425 (sommano: 1.080 
mq circa) 
[idonee alla permuta/alienazione al fine di raccogliere risorse necessarie all'esproprio] 
 
Il valore delle aree in permuta è decisamente inferiore al valore dell'area oggetto di 
pubblico interesse. Per contro, l'apporto volumetrico appare sovrastimato rispetto alle 
caratteristiche delle aree di possibile intervento in quanto prelude allo sviluppo di 
capacità edificatoria quasi superiori a quelle presenti presso i nuclei di antica 
formazione, pari a 3 mc/mq. 
Al fine di riequilibrare il valore e le consistenze tra area in cessione (già “SPM”) ed aree 
in permuta [che per effetto dell'attivazione del presente ATCP “SMP” assumeranno una 
vocazione edificatoria di tipo residenziale per un periodo di 24 mesi dalla data di vigenza 
del nuovo strumento], la Variante procederà col rideterminare la consistenza delle aree 
da dedicare all'acquisizione dell'Area “SMP”, secondo il seguente Schema: 
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ATCP-SMP:  Area da acquisire: mq 914  
Aree ATCP: mq 655, mq 852, mq 557,5 e mq 564,5  (per un totale di 
2.629 mq) 
[idonee alla permuta/alienazione al fine di raccogliere risorse necessarie 
all'esproprio] 

 
Il valore delle aree in permuta è, in questo caso, lievemente inferiore al valore dell'area 
oggetto di pubblico interesse, tuttavia la distribuzione della capacità volumetrica 
(anch'essa inferiore alla precedente in quanto derivata dall'applicazione del parametro If 
di 1 mc/mq) su 4 aree distinte, consentirà al Privato di poter valorizzare in modo 
diversificato, rispetto alla precedente opzione, il bene acquisito e quindi presenta, in 
sede di trattativa, una miglior strategicità. 
 

Da rilevare che tutte le aree di proprietà pubblica inserite nel meccanismo di permuta 
presentano una caratterizzazione di bassa infrastrutturazione, (verde attrezzato basico o 
incolto urbano) e si configurano tutte come “aree intercluse” all'interno dell'edificato – 
non rilevando agli effetti della verifica della superficie endogena / consumo di suolo. 
 

Per quanto attiene i contenuti principali che verranno inseriti all'interno della Scheda 
d'Ambito “ATCP SPM”: saranno esplicitati, oltre ai Parametri di Urbanizzazione e gli 
Obblighi di Cessione, anche gli Obiettivi e i Termini e le Modalità di Attuazione. 
All'interno della Scheda d'Ambito vengono precisati gli usi ammessi e non ammessi. 
 
OBIETTIVO: acquisizione, da parte del Comune di Salerano sul Lambro, dell'area 
adiacente l'attuale plesso scolastico primario al fine di garantire spazio sufficiente per 
futuri ampliamenti dettati dall'incremento del peso insediativo (prevedibile nel momento 
in cui troveranno piena attuazione le aree attualmente interessate da strumenti attuativi 
convenzionati) ovvero da variazione delle esigenze didattiche. 
 
TERMINI DI ATTIVAZIONE: entro 2 anni dalla vigenza della Variante di Piano dei 
Servizi, le aree pubbliche individuate e costituenti parte dell'Ambito di Trasformazione 
vengono connotate da potenziale edificatorio con indice assimilato a quello 
caratterizzante gli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano (1 
mc/mq). 
Decorso il suddetto termine senza che le Parti addivengano alla sottoscrizione di un atto 
(Protocollo di Intesa o Convenzione) in cui sia sancita l'attivazione dell'Ambito con 
contestuale cessione dell'area di interesse pubblico (PSM): 
- le aree di proprietà pubblica tornano ad avere la propria originaria connotazione di 

Area per attrezzature e servizi connotata a Verde Attrezzato; 
- l'area “in cessione”, individuata come “SPM”, viene confermata “di interesse 

pubblico”, ma connotata come “Area per servizi privati ad uso pubblico” di tipo socio-
assistenziale per l'infanzia o per l'istruzione, applicando in questo senso la possibilità 
prevista dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. secondo cui In alternativa all'attribuzione di diritti 
edificatori di tipo compensativo: “sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il 
proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, 
mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione 
del servizio”. 
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B) Individuazione degli infrastrutturali di carattere prioritario per l'attuazione degli 
Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT [indicazione del tracciato ottimale, 
inserito all'interno del Piano dei Servizi, in coerenza con le indicazioni del Documento di 
Piano vigente] 
La presente azione è collegata alla risoluzione delle criticità collegate all'attuale struttura 
del Piano delle Regole (omni comprensiva rispetto ai tre strumenti costituenti il governo 
del territorio), e in particolare alla risoluzione dell'Elemento di Criticità n.1, lettera b) – 
relativo alla precisazione della natura “non conformativa” delle previsioni definite agli 
effetti del Documento di Piano. 
In questo senso il Piano dei Servizi, che è lo strumento deputato alla definizione degli 
interventi pubblici e di pubblico interesse, andrà ad assumere, mediante l'individuazione 
cartografica della viabilità primaria dei comparti di espansione, il ruolo di strumento 
“direttore” delle progettazioni relative all'assetto infrastrutturale sia degli Ambiti di 
Trasformazione individuati dal Documento di Piano, che, conseguentemente, del PGT. 

 
C) Definizione di meccanismi compensativi attivabili al fine di incrementare la 

fattibilità di azioni di Valorizzazione Ambientale e/o realizzazione di tracciati di 
fruizione paesistico-ambientale individuati attraverso il PGT o oggetto di future 
progettazioni. 
Opportunità di incrementare la fattibilità economica di progetti pubblici, in affiancamento 
all'utilizzo di altri strumenti quali, ad esempio, il ricorso a quanto previsto dall'art.53 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
La presente azione è conseguente all'esigenza di esprimere, da parte del PGT, un 
orizzonte di fattibilità per la costituzione della Rete Ecologica Comunale (sia intesa come 
infrastruttura “verde” che come infrastrutture per la fruizione ambientale). 
In questo senso si richiama quanto stabilito da Regione Lombardia mediante delibera di 
Giunta n. 10962/2009 (e s.m.i.). In particolare, con riferimento al Piano dei Servizi, 
Regione richiede che il “Progetto di rete ecologica” sia individuato come “come 
infrastruttura di servizio” procedendo alla “individuazione di ambiti conformativi, 
programmazione finanziaria” per realizzazione della Rete. 
 
Ad adempimento del suddetto obbligo, viene integrata la normativa del Piano dei Servizi 
con apposito Titolo, funzionalmente: 
- alla “definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica” e 

“le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso l’acquisizione 
delle aree, o accordi mirati con i proprietari)”; 

- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica 
(introducendo quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme 
di convezioni per la realizzazione di interventi), tra cui costituiranno parte integrante 
del Piano dei Servizi: le indicazioni metodologiche per la quantificazione dei valori di 
Compensazione attuabili in sede negoziale e correlate alla realizzazione di interventi 
legati alla “connettività” sia in termini di “mobilità dolce”, che in termini di “creazione di 
quinte verdi” (o “stanze verdi”) e di sistemi di permeabilità urbana. 
Tra gli strumenti utilizzabili a questo scopo si colloca, inoltre, l’utilizzo delle 
maggiorazioni di oneri derivate da sottrazione di suolo “agricolo nello stato di fatto”, 
(come individuato da Regione Lombardia, in attuazione dell’articolo 43, c.2-bis, della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.). 
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Per quanto attiene la definizione preliminare dei “Criteri di definizione degli indici 
urbanistici di tipo perequativo e compensativo”,  la costruzione degli indici compensativi 
è stata ponderata considerando i seguenti fattori: 
a) la tipologia di destinazione urbanistica del PGT vigente (agli effetti della 

"certificazione"); 
b) la traduzione tipologica definita dal PGT (coerenziazione tra contenuti normativi e 

scelte). 
 
Con riferimento alla “indicizzazione” delle aree interessate da previsioni di carattere 
agricolo (periurbano, produttivo, di interesse paesistico-ambientale, nonché per le aree 
di valorizzazione ambientale), più probabilmente interessate dall'individuazione, nel 
medio-lungo periodo, di progetti di realizzazione della Rete Ecologica Comunale – REC: 
la determinazione dell’indice compensativo è stata condotta valutando l’incidenza 
dell’incremento di valore delle aree interessate da attribuzione di indice rispetto ai valori 
venali stabiliti per aree agricole (e simili) definita dall’Ente provinciale con riferimento alle 
parametrizzazioni espropriative. 
 
Di seguito si riporta un breve schema relativo al territorio extraurbano: 
 

 
Definizione Ambiti extraurbani da Variante Piano delle Regole 

Indicizzazione 
Compensativa 
mq/mq 

Ambito Agricolo Produttivo 0,050 

Ambito Agricolo Periurbano 0,075 

Ambito Agricolo di Interesse paesistico-ambientale 0,050 

Ambito di Valorizzazione Ambientale  
(già sub-Ambito “Agricolo di Filtro individuato dal PTCP) 

0,025 

 
Posto che la capacità edificatoria conseguita in ragione dell'applicazione di meccanismi 
perequativi e/o compensativi è “commerciabile”; si precisa che il peso insediativo 
derivato dall'applicazione dell'indice è soggetto alla corresponsione di oneri e 
monetizzazioni nei medesimi termini previsti per gli Ambiti di Trasformazione e del 
Tessuto Urbano Consolidato, a tutela del mantenimento in equilibrio del Sistema dei 
Servizi esistente. 
 
 

D) PARAMETRO DI VERIFICA della dotazione di “parcheggi primari” 
In generale, agli effetti del Piano dei Servizi, la cessione in forma di Do.Min.O. di aree 
per parcheggi è ammessa solo in prossimità di Aree per Attrezzature e Servizi esistenti o 
in progetto connotate come: Servizi per l'Istruzione, Servizi Comunali, Aree Verdi 
Attrezzate, per il Gioco e per lo Sport. In tutti gli altri casi la cessione di intende come 
“opera di urbanizzazione primaria” ed è valutata rispetto al fabbisogno primario derivato 
dall'Indice di Motorizzazione comunale. Per quanto attiene il Comune di Salerano sul 
Lambro, sulla base dei dati rilevati all'ultimo Censimento (2011), il numero di veicoli 
(auto)/abitante è pari a 0,6. Ne consegue che per ogni abitante insediato dovrebbe 
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essere verificato la presenza di 7,50 mq di parcheggi primari, [dimensione media “posto 
auto”: 12,50 mq (pari a m 5 x m 2,5)]. 
 

In particolare, in sede di Pianificazione Attuativa ed intervento comportante obbligo di 
prestazione di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, per poter eventualmente 
individuare la cessione di aree “a parcheggio” come forma di corresponsione del 
Do.Min.O. (in luogo della monetizzazione del c.d. “standard urbanistico”), dovrà prima 
essere verificata la presenza, all'interno del lotto di posti-auto (esclusi corselli di 
manovra) pari al “numero di abitanti teoricamente insediabili” moltiplicato per “7,50 mq”.  
Laddove tale requisito non fosse soddisfatto, ogni realizzazione di posti-auto/parcheggi 
all'esterno dell'area di pertinenza del lotto assumerebbe caratterizzazione di “opera di 
urbanizzazione primaria”, sino alla verifica della concorrenza con parametro valutativo 
qui espresso. 
 

La presente disposizione di applica in attuazione del Piano dei Servizi, con riferimento 
alla verifica dei Fabbisogni. 
Si rammenta per altro che il privato è tenuto al mantenimento del posto-auto interno alla 
proprietà in quanto, agli effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche i “posti-auto” individuati in 
eccedenza alle verifiche ex-Tognoli sono assimilati a Urbanizzazioni Primarie. 

 
3. necessità di recepire, in modo organico, le previsioni sovraordinate aventi ricadute 

sulla gestione della “Città Pubblica” e del Sistema dei Servizi (e del Verde). 
Esempio di azione collegata al presente punto è l'adeguamento della previsione, definita 
con riferimento all'attivazione di ambiti di trasformazione, relativa all'obbligo di negoziazione 
risorse aggiuntive da utilizzare, a compensazione di trasformazioni che inducono consumo 
di suolo agricolo, secondo quanto indicato dall'articolo 47 delle NTA del Piano delle Regole. 

La presente Variante dovrà modificare l'impostazione del contenuto compensativo 
portandolo “da atto negoziale ad atto dovuto”, in applicazione dell'obbligo di 
Maggiorazione del Contributo sul Costo di Costruzione di cui all'art. 43, comma 2-bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

 

4.2.4 Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

Per quanto attiene la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 
vigente: l'obiettivo della Variante è duplice: 

- recepire i contenuti regolativi sovraordinati descritti ai punti precedenti.  

- funzionalizzare il testo vigente, anche integrandolo con elaborati a sé stanti in modo tale 
da consentire all'Ufficio Tecnico di effettuare una miglior gestione dello strumento. 

 
Per quanto attiene il primo punto, sono già stati descritti diversi fattori che, giocoforza, 
indurranno modifiche alle normative espresse dallo strumento vigente – collegate in parte alle 
diverse modifiche ed integrazioni che hanno interessato in questi anni la l.r. 12/2005 e s.m.i.; 
oppure il D.P.R. 380/2001 e s.m.i “Testo Unico sull'Edilizia”; nonché diversi “collegati normativi” 
o Leggi specifiche che hanno prodotto modifiche sia nelle procedure che nei contenuti regolativi 
(come ad esempio la l.r. 31/2014 sul “Consumo di Suolo”, o le varie normative introdotte in 
materia di acustica, risparmio energetico, prevenzione da emissioni di gas radon – solo per 
citarne alcune). 
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E' per altro facilmente immaginabile come alcune delle modifiche normative introdotte dal 
legislatore nazionale e/o regionale, abbiano finito non solo col modificare “i procedimenti” 
attraverso cui si concretano il governo del territorio e la gestione delle trasformazioni, ma  
anche, in alcuni casi, il significato e/o l'effetto che l'individuazione di taluni parametri, effettuata 
in sede di prima definizione dello Strumento PGT, aveva inteso perseguire. 
Si pensi, in questo senso, all'esclusione dal computo della Superficie lorda di pavimento dal 
computo del Peso insediativo in caso di interventi realizzati in modo tale da perseguire 
determinate soglie di efficientamento energetico. 
Fermo restando il fine di sostenibilità perseguito dalla norma, risulta essere abbastanza chiaro 
come tale imposizione, se non correttamente veicolata all'interno di PGT vigenti, possa 
comportare disequilibri non preventivati (perché oggettivamente non preventivabili) in relazione 
al quadro delle fattibilità collegate all'attuazione del Piano dei Servizi. 
L'esempio potrebbe essere replicato richiamando i disposti relativi al sistema delle 
Maggiorazioni introdotte agli effetti dell'art.43, comma 2bis, della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
In sostanza la problematica che questo tipo di statuizioni conduce non è tanto relativa alla bontà 
del fine perseguito – che muove sempre verso un discorso di sostenibilità e, in questo secondo 
caso, di disincentivazione al “consumo di suolo” - ma alla modalità che, in quanto indicente su 
uno strumento complesso (come è complesso un PGT), richiede a sua volta di essere 
governata. 
 
Per le motivazioni sopra esposte, le NTA del Piano delle Regole vigente sono state 
“ristrutturate”, in modo tale da distinguere, in primo luogo, quelle che sono le aree normative di 
competenza dei tre strumenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 
In questo senso la Terza Parte delle NTA vigenti, dedicata al Piano dei Servizi, è stata stralciata 
dal testo normativo originario per essere ridefinita, nella forma e delle definizioni parametriche – 
già descritte in seno alla presente relazione -, in un elaborato a sé stante. 
Detto elaborato costituirà parte integrante del Piano dei Servizi insieme alla tavola progettuale 
dello strumento e ad altri due elaborati in corso di perfezionamento: la “Carta del Consumo di 
Suolo nello stato di fatto” e la Carta Eco-paesistica (di prima individuazione della Rete 
Ecologica Comunale). 
Detti elaborati, recependo le indicazioni espresse dalle Delibere regionali di settore, 
restituiranno all'uso un pacchetto di strumenti utile al Servizio Tecnico comunale per 
accompagnare l'Amministrazione nell'attuazione delle scelte collegate al Sistema dei Servizi e 
alla Città Pubblica. 
 

Per quanto attiene le parti riferite al Documento di Piano (elaborato non conformativo per il 
regime giuridico dei suoli): lo strumento mantiene, seppur adeguandola ai contenuti della l.r. 
12/2005 e s.m.i., la PARTE I in quanto l'oggetto della presente Variante è limitato ai soli Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi e pertanto non è possibile, in questa sede, scorporare la 
presente sezione per ricondurla tra gli elaborati del Documento di Piano, né modificare i 
contenti la cui definizione è affidata allo strumento. 
 

Vengono integrate alcune parti normative per migliorare la funzionalità di utilizzo dello 
strumento dal punto di vista tecnico, come ad esempio l'ampliamento della descrizione dei casi 
di “prevalenza” in caso di incoerenze tra parti dello stesso strumento ovvero tra strumenti 
differenti costituenti il PGT. 
 

Vengono talvolta modificati i nomi degli articoli in modo da ampliarne la funzione (come ad 
esempio la modifica dell'art. 3 da “Elaborati del Documento di Piano” a “Elaborati costituenti il 
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Piano di Governo del Territorio”, inserendo la denominazione “Documento di Piano” come 
sottosezione). 
Sempre nell'articolo 3 vengono inoltre modificate le parti relative al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi, inserendo gli elenchi aggiornati degli elaborati (ancora in fase di definizione e 
quindi soggetti a possibili modifiche rispetto a quanto indicato ai commi 2.2 e 2.3) nonché una 
serie di richiami e rimandi ad altri strumenti di Settore aventi effetti diretti sulla gestione delle 
trasformazioni. 
 

L'articolo 4 viene modificato inserendo i casi derogativi aggiuntivi introdotti dalla l.r. 12/2005 e 
s.m.i. (art.40) e il D.P.R. 380/2001  e s.m.i. (art.14). 
 

L'Articolo 5 viene integrato inserendo l'esplicitazione degli obblighi correlati all'effettuazione del 
Monitoraggio dell'attuazione del PGT, previsto dalla VAS. 
 

L'Articolo 6 viene integrato inserendo l'esplicitazione degli obblighi aggiuntivi introdotti dalla l.r. 
12/2005 e s.m.i.; e così via. 
 

Per quanto attiene l'articolo 7, riferito in modo esplicito agli obiettivi del Documento di Piano: in 
sede di Variante non vengono proposte modifiche, fatto salvo l'adeguamento del parametro 
relativo al peso insediativo prodotto da un abitante teorico alla caratterizzazione insediativa 
propria del Comune di Salerano sul Lambro e della dinamica insediativa caratterizzante il Nord 
Lodigiano, in quanto prerogativa del Piano dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della l.r. 
12/2005 e s.m.i. . 
Detta modifica: 

- non incide sulla previsione insediativa “volumetrica” definita dal Documento di Piano, in 
quanto non vengono modificati, per effetto del presente strumento, né la Superficie 
Territoriale degli Ambiti di Trasformazione, né l'Indice territoriale assegnato ai suddetti ambiti; 

- incide (come già descritto all'interno del presente elaborato di Variante) sulla previsione 
insediativa relativa alla quantificazione degli “abitanti attesi” a seguito dell'attuazione delle 
previsioni di PGT in quanto l'abbassamento del parametro (da 150 ad un valore inferiore) 
determinerà un innalzamento (matematico) del numero di abitanti attesi. La consistenza , in 
termini di verifica dei fabbisogni, è descritta in seno alla presente Relazione di Variante. 

Viene inoltre corretto il parametro di Dotazione di aree per attrezzature e servizi, che presenta 
un errore rispetto a quanto indicato dal Piano dei Servizi vigente (anche con riferimento agli 
obiettivi espressi dal Piano). 
 
Per quanto attiene gli articoli riferiti ai Nuclei di Antica Formazione (compresi i Nuclei Rurali di 
Antica Formazione, connotati questi ultimi dalla natura prevalentemente agricola delle funzioni 
insediate sia all'epoca di costruzione che nello stato di fatto), e al Tessuto Urbano 
Consolidato di tipo residenziale, di tipo produttivo-artigianale e di tipo produttivo-terziario: 
l'articolato normativo non si discosterà in modo sensibile dal testo vigente. 
Gli indici espressi (Capacità Edificatoria) verranno sostanzialmente confermati, così come 
verranno confermate le funzioni ammesse. 
Per quanto attiene i Nuclei Rurali di Antica Formazione – non già presenti all'interno dello 
strumento vigente – l'impronta normativa dell'articolato di riferimento sarà quella connotante i 
Nuclei di Antica Formazione, ponendo attenzione ed avendo cura di indicare, tra le funzioni 
ammesse, quelle legate alla conduzione agricola del fondo. Nei casi in cui i Nuclei Rurali di 
Antica Formazione siano ascritti all'interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato 
individuato dal vigente PGT, la norma porrà attenzione a limitare la possibilità di localizzare 
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attività di allevamento ai soli casi ascrivibili alla definizione di “allevamenti familiari” ovvero 
“aziende agricole per auto-consumo”. 
Per quanto attiene il Tessuto Urbano Consolidato di tipo produttivo-artigianale, la norma avrà 
cura di introdurre regole volte a governare le situazioni “di margine” o “bordo”. 
 
Per quanto attiene gli Ambiti Agricoli, la Variante definisce una diversa articolazione formale 
rispetto a quella indicata all'interno del PGT vigente, richiamando i contenuti sia del PTCP 
vigente che del PTCP adottato, provvedendo nel contempo ad un aggiornamento dell'articolato 
normativo preesistente – sia con riferimento ad obblighi di tutela ambientale che sanitaria. 
Viene inoltre introdotto il concetto di “reciprocità” nell'individuazione delle fasce di rispetto tra 
allevamenti e centro abitato, (meglio definito all'interno della sezione “Vincoli, Salvaguardie e 
Aree sottoposte a Tutela e a Bonifica”). 
 
Sempre con riferimento agli ambiti extraurbani, vengono introdotte e normate, sotto forma di 
Ambiti, le Aree di Valorizzazione Ambientale e le Aree non soggette a trasformazione 
urbanistica, previste dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. . 
 
Per quanto attiene l'istituto dell'incentivazione urbanistica (previsto dalla l.r. 12/2005 e solo 
abbozzato all'interno delle norme vigenti), la Variante propone l'articolazione di una serie di 
contenuti entro cui il Soggetto Attuatore potrà accedere a meccanismi di incentivazione – 
rimanendo comunque entro il limite del 15% definito dalla Strumento vigente. 
 
Viene inserita una “nuova” PARTE III, in luogo della precedente, in cui vengono riportate le 
Schede degli Ambiti di Trasformazione precedentemente inserite all'interno dell'articolato 
normativo (art. 47). 
La prima parte della sezione conterrà elementi procedimentali funzionale alla definizione delle 
procedure di attivazione d'ambito (come ad esempio l'introduzione dello strumento dell'Accordo 
Preliminare); mentre nella seconda sezione verranno inserite le Schede d'Ambito corrette nelle 
parti riferite alla trascrizione dei parametri del Piano dei Servizi (con conseguente 
aggiornamento dei dati da esso derivati). 
 
In Appendice all'Apparato Normativo verrà inserita una sezione dedicata all'estratto delle norme 
relative allo “Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano” 
(riferite agli scenari di fattibilità), in modo che sia l'Ufficio Tecnico comunale che eventuali Utenti 
possano averne immediata lettura. 
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5 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE 

5.1 Indirizzi dei Piani e Programmi sovraordinati agenti sul contesto 

L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio di area vasta nel quale il territorio di 
Salerano sul Lambro si inserisce, costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico nel 
quale si colloca il progetto oggetto di valutazione.   
L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente 
anche di valutare la relazione della Variante con i piani e programmi agenti sul medesimo 
territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità. 
 

Dal punto di vista delle tematiche ambientali, al fine di costruire in modo completo ed efficace il 
quadro si sono considerati i seguenti strumenti: 
 

ENTE PIANO/PROGRAMMA 

Regione Lombardia 

PTR – Piano Territoriale Regionale e componente paesaggistica (PPR) 

PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque 

PTSSC - Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 

Provincia di Lodi  PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Comune di Salerano 
sul Lambro PGT – Piano di Governo del Territorio vigente 

 
 
1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 

Il PTR è stato approvato definitivamente dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010. 
Successivamente sono state introdotte modifiche ed integrazioni nell’ottobre 2010, nel dicembre 
2011 e nel luglio 2013. 
 

Il Piano individua 24 obiettivi generali che sono alla base degli orientamenti della pianificazione 
e della programmazione a livello regionale toccando tematiche ampie e differenziate specificate 
poi da strumenti settoriali di livello regionale o provinciale. 
Il Documento di Piano afferma che “al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte 
delle programmazioni settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del 
PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale”.  
 

Obiettivi tematici 
 

Degli obiettivi tematici viene fatta una selezione funzionale alla valutazione della Variante in 
oggetto. 
 

1. Ambiente 

TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti 
• incentivare l’utilizzo di veicoli a minore impatto 
• disincentivare l’utilizzo del mezzo privato  
• ridurre le emissioni inquinati e climalteranti in atmosfera degli edifici, favorendo, la progettazione e la 

realizzazione di nuovi edifici, nonché la riqualificazione di quelli esistenti, con criteri costruttivi idonei 
ad assicurare la riduzione dei consumi energetici, l’autoproduzione di energia, e la sostenibilità 
ambientale dell’abitare 
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TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli 
• contenere i consumi idrici mediante la promozione del riciclo/riuso delle acque 
• gestire la rete idrica in maniera mirata alla riduzione delle perdite idriche, nei settori civile ed agricolo 
• promuovere in aree, quali la regione milanese, in cui esiste il problema di disponibilità d’acqua di 

diversa qualità, la realizzazione di una doppia rete idrica – potabile e non potabile - allo scopo di 
razionalizzare l’uso della “risorsa acqua”  

• utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui  
• riqualificare le infrastrutture irrigue 
• individuare e controllare la presenza di sostanze pericolose e misure per contenerle ed eliminarle 
• tutelare e gestire correttamente i copri idrici 
 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione 
• Rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua 
• promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti urbani che ne riducano al minimo 

l'impermeabilizzazione 
• promuovere programmi di intervento per la realizzazione di opere che favoriscano la laminazione 

delle piene dei corsi d’acqua 
• promuovere la delocalizzazione di insediamenti e di infrastrutture dalle aree a rischio di esondazione 
• vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione 
 

TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 
• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce di pertinenza 

fluviale e degli ambienti acquatici 
• tutelare gli ambiti di particolare pregio con specifica attenzione alla tutela e/o ricomposizione dei 

caratteri paesaggistici 
• gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che comportano limitazioni e particolari attenzioni 

nella definizione dello sviluppo insediativo e infrastrutturale 
• migliorare la gestione delle reti fognarie e dei depuratori 
• promuovere la riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari utilizzati in agricoltura 
 

TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico – ricreativi dei corsi d’acqua 
• realizzare interventi integrati sui corsi d’acqua, che prevedano azioni su più fronti e in settori 

differenti, ad esempio ricreativo e ambientale, in grado di concorrere in maniera sinergica alla loro 
riqualificazione e valorizzazione  

• tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le fasce fluviali principali, l’asta del Po e i laghi 
• perseguire la ciclopedonabilità delle rive e la navigabilità turistica dei corsi d’acqua 
 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 
• mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico 
• delocalizzare gli insediamenti e le infrastrutture da aree a rischio idrogeologico e sismico, anche 

attraverso l’individuazione di adeguati meccanismi di perequazione e compensazione 
• vietare la costruzione in aree a rischio idrogeologico e sismico 
 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 
• contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive 
• ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di rinaturalizzazione degli 

spazi urbani non edificati 
• mettere in sicurezza e bonificare le aree contaminate, anche favorendo il ricorso a sperimentazione di 

bioremediation 
 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 
• conservare gli habitat non ancora frammentati 
• sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di riqualificazione della naturalità ed 

alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone 
• consolidare e gestire il sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in maniera 

integrata la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche favorendo iniziative strategiche 
per la fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle attività incompatibili 

• proteggere, estendere e gestire correttamente il patrimonio forestale lombardo 
• conservare, ripristinare e promuovere una fruizione sostenibile delle aree umide 
 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
• valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti ecologici 

funzionali fra le aree di Rete Natura 2000 
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• attuare un maggior coordinamento verticale e orizzontale dei diversi livelli di governo (comunale, 
provinciale, regionale) per la realizzazione della rete ecologica regionale 

• scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la valenza della rete 
• ecologica regionale 
• ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo particolare nei grandi fondovalle - anche attraverso 
• l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme che tengano conto, ad esempio, dei 

corridoi per la fauna 
• creare nuove aree boscate negli ambiti di pianura e nell’area metropolitana 
• concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi compensativi, non 

strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi 
 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 
• promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche e le 

pratiche agricole 
• promuovere i corridoi rurali anche in funzione del completamento della rete ecologica regionale 
 

TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
• promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del  rumore 
• promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto 
• prevedere, fin dalla fase progettuale delle infrastrutture, adeguate misure per il contenimento 

dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e 
delle linee metropolitane di superficie e stradali 

• assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, elemento essenziale per la qualità della vita nelle 
dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e la mappatura acustica del 
territorio 

 

TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
• tutelare dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico e 

ambientale 
 

TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 
 

2. Assetto territoriale 

TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate 
• incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali, anche agendo sulla gerarchia della rete 

viaria 
• trasformare gradualmente i comportamenti e gli approcci culturali nei confronti delle modalità di 

trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato) 
• valorizzare la mobilità dolce come importante complemento per la mobilità quotidiana di breve raggio, 

realizzando idonee infrastrutture protette 
• realizzare una rete ciclabile regionale continua sia per scopi ricreativi sia per favorire la mobilità 

essenziale di breve raggio 
 

TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino 
squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici 
commerciali 
• integrare le politiche di sviluppo commerciale e con la pianificazione territoriale, ambientale e 

paesistica in particolare limitando l’utilizzo di suolo libero 
• ridurre la tendenza alla desertificazione commerciale 
• pianificare attentamente la distribuzione delle grandi superfici di vendita sul territorio, con attenzione 

alla dotazione di offerta già esistente nelle zone più sature 
• porre attenzione alla pianificazione integrata dei centri della logistica commerciale 
 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano 
• riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi 
• recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano 
• fare ricorso alla programmazione integrata 
• qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali 
• creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane 
• porre attenzione a mantenere, rafforzare e reinventare le differenze dei paesaggi urbani, specie nella 

regione metropolitana, per evitare il realizzarsi di un paesaggio urbano omologato e banalizzato 
 

TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la 
fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi 
per arrestarne e ridurne l'emarginazione 
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• concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di maggiore importanza 
• garantire una corretta distribuzione dei servizi capillari, pubblici e privati, attraverso, ad esempio, 

l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza alla desertificazione 
commerciale, il presidio di servizi di base 

 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 
• recuperare i territori degradati e le aree dismesse 
• razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili 
 

TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti 
• promuovere la teleclimatizzazione mediante tecnologie a basso impatto ambientale 
• utilizzare fonti energetiche rinnovabili 
• sviluppare tecnologie innovative a basso impatto 
• sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica 
• promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia 
 
3. Assetto economico/produttivo 

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della 
Regione 
• garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi  di trasporto, sistemi 

energetici 
• incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche 
• contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia 
• promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e risparmio idrico, 

architettura bioclimatica e bioedilizia) 
 

TM 3.8 Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo 
• avviare politiche di perequazione territoriale nel campo della grande distribuzione, della logistica e 

delle aree produttive allo scopo di favorire una migliore distribuzione territoriale di tali insediamenti 
• riqualificare dal punto di vista ambientale le aree produttive 
 
4. Paesaggio e patrimonio culturale 

TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro 
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, 
agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul territorio 
(infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore inserimento 
ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica 
del contesto 
• promuovere la qualità del progetto estesa all’assetto paesaggistico del territorio interessato come 

strumento di ricomposizione ambientale favorevole alla qualità di vita delle comunità interessate 
nell’ambito della progettazione infrastrutturale e nella riqualificazione degli ambiti degradati 

 

TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e 
mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in corso o 
prevedibili 
• promuovere politiche di recupero residenziale dei nuclei e borghi storici minori in aree svantaggiate 
 
5. Assetto sociale 

TM 5.5 Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini 
• favorire un’equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all’interno dei Comuni 
• promuovere una progettazione integrata degli interventi edilizi in modo da prevedere un mix 

funzionale 
• controllare la tendenza alla desertificazione commerciale 
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Obiettivi territoriali 
Il comune di Salerano sul Lambro viene inserito dal PTR all’interno del: 
 
1. Sistema territoriale della Pianura Irrigua, per il quale sono declinati i seguenti obiettivi: 
 
• ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 

ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a 
maggior compatibilità ambientale e territoriale; 

• ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura, in 
accordo con le determinazioni assunte nell'ambito del Patto per l'Acqua, perseguire la prevenzione del 
rischio idraulico; 

• ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo; 

• ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità 
per l'imprenditoria turistica locale; 

• ST5.5 Migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti; 

• ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative. 

• Uso del suolo 
- Coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in 

essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale 
- Mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato 
- Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le infrastrutture 
- Coordinare a livello sovraccomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale;  
- Valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di 

collegamento, nonché sul sistema della produzione agricola;  
- Promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovra comunale 
- Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri 

strumenti di disincentivazione 

 
2.  Sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi, per il quale sono declinati i seguenti obiettivi: 
 
• ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte 

dell’uomo; 

• ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio; 

• ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali; 

• ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico; 
• ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale; 

• ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del 
sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come 
opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale. 

• ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e 
relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale 

• Uso del suolo 
- Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e 

le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del 
fabbisogno insediativo 
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- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
- Evitare le espansioni nelle aree di naturalità 
- Conservare spazi per la laminazione delle piene 

 
 

Figura 5.1 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (tav. 3 DdP PTR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre agli obiettivi sopra esposti, la figura precedente mostra il quadro delle infrastrutture 
prioritarie, che identificano gli elementi principali della strategia del PTR, nel quale si inserisce il 
comune.  
Si rileva che il Comune risulta inserito nel Bacino Lambro-Seveso-Olona per il quale il PTR 
caldeggia una strategia orientata alla gestione delle acque al fine di evitare afflussi durante gli 
eventi meteorici che possano mettere in crisi le aste fluviali che fungono da recettori. 
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2. Piano Paesistico Regionale (PPR) 
 

Il PPR costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla valorizzazione del 
paesaggio riprendendo ed approfondendo le tematiche già affrontate dal PTPR che rimane 
valido per la parte descrittiva e per le prescrizioni legate alle Unità di paesaggio. I documenti 
che lo compongono sono stati approvati con D.G.R. 16 gennaio 2008 n. VIII/6447.  
Il PTPR, Piano Paesistico Regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 7/197 del 6 marzo 2001.  
  

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale si possono così riassumere: 
• conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi ; 

• miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio; 

• aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini. 

 
Il Comune di Salerano sul Lambro si colloca nell’ambito geografico del Lodigiano, all’interno 
dell’unità tipologica di paesaggio denominata “fascia della bassa pianura” e, specificatamente, 
con riferimento ai “Paesaggi della pianura cerearicola” e ai “Paesaggi delle Fasce Fluviali” per i 
quali vengono espressi i seguenti indirizzi di tutela: 
 

Paesaggi della pianura cerearicola 
 

Questa tipologia, distinta a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero nella parte 
occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con grande 
uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare conquista 
agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è testimoniato 
dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice preromana, romana e medievale, dalla dimensione 
discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. Il sistema 
irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e, 
dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la cascina capitalistica, 
che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi aziende a conduzione 
salariale. La "cassina‟ padana assumeva spesso il carattere di insediamento autosufficiente e popolato. 
L'abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore contadine, ha avuto il 
suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma queste strutture sono pur 
sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. L'introduzione di 
nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la tessitura minuta del 
paesaggio agrario, con l'eliminazione delle alberature, delle partizioni (il confronto fra una cartografia 
degli anni '50 e una attuale è estremamente indicativo in questo senso), della trama irrigua e di 
collegamento viario. 
Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l'impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un 
ordine quasi sempre regolare, a strisce o rettangoli.  
 

Indirizzi di tutela 
 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 
condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento 
colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va 
assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell’immagine 
regionale, della tradizionale prosperità padana.  
 

La campagna. 
I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della 
pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che possono 
fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L’uso di fertilizzanti chimici e 
diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente 
inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. 
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La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. 
L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio 
padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo 
ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo 
scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali. 
A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche 
l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di 
infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle 
campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di 
diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i 
processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma 
anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di 
territori che per loro natura sono preziosi per l’agricoltura. 
Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo della bassa 
pianura, soprattutto nella fascia delle risorgive, e nelle manifestazioni colturali collegate a questo sistema 
(marcite, prati marcitori, prati irrigui). Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente 
finanziati dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di 
testimonianza colturale e di difesa dall’urbanizzazione (si pensi, ad esempio, al vasto comprensorio 
agricolo della Bassa Milanese). Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando 
scelte e metodi di coltivazione biologici. 
Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o comunque la restituzione ad uno 
stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica 
(consolidamento delle fasce fluviali). 
Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue forme e nelle sue varianti locali; nel contempo 
sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, silos, stalle, 
allevamenti, ecc.) di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. 
Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di passo. 
 

La cultura contadina. 
Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo contadino va salvaguardato e 
valorizzato con misure che non contemplino solo la “museificazione”, ma anche la loro attiva 
riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di 
ampi brani del paesaggio agrario tradizionale, la riconversione ecologica di terreni eccessivamente 
sfruttati e impoveriti. 
 

Paesaggi delle fasce fluviali 
 

Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il 
paesaggio muta d’aspetto. 
Inizialmente i fiumi vi scorrono solo lievissimamente incavati, poi possono addirittura portare il loro letto a 
un livello pensile con il corredo antropico di continue e sinuose opere di arginatura e di contenimento. 
Scendono verso il fiume maggiore, il Po, con andamento sud-sudest; alcuni però, minori, confluiscono 
direttamente nei maggiori nella parte mediana della pianura. 
La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il fondamento 
ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici e insediamenti. Nonostante 
le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati e grandi piani di divagazione (per 
esempio, l’antico lago Gerundio fra Lodi e Crema), nonostante i successivi interventi antropici di controllo 
e regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di naturalità (lanche, 
mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide ... ). 
I limiti di queste fasce sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione delle 
scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, al tempo stesso, variamente articolati considerando le 
sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime in altre.  
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In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro greti 
ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate. 
Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione 
comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene ancora entro 
limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. Di solito sono ubicati nei punti che nei 
secoli hanno costituito un luogo di transito della valle (ponti, guadi, traghetti) e sono molti i casi di borghi 
accoppiati, ognuno sulla propria sponda (Pontevico/Robecco, Canneto/Piadena, Soncino/Orzinuovi, 
Vaprio/Canonica). Occorre anche qui aggiungere che, come nel caso delle valli fluviali escavate, molti di 
questi ambiti sono ricompresi in parchi naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione. 
 

Indirizzi di tutela 
 

Gli elementi geomorfologici. 
La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente avvertibili da un occhio profano, sono importanti 
per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme pianura.  
Tale tutela deve essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e meandri, con 
ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini a difesa della 
pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti 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 naturalistici e 
ambientali. Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta 
di opere che tendono all’incremento della continuità “verde‟ lungo le fasce fluviali, indispensabili per il 
mantenimento di “corridoi ecologici‟ attraverso l’intera pianura padana. Le attività agricole devono 
rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle 
discontinuità altimetriche. 
 

Gli insediamenti e le percorrenze. 
Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali. Vanno controllate e limitate le 
strutture turistiche prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi domenicali, lidi fluviali, ritrovi ecc.) o 
inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere, nel recupero dei centri storici 
rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne fanno contrappunto (castelli, 
ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni morfologiche della loro localizzazione – l’altura, il 
ripiano terrazzato, l’ansa rilevata – dirigendo le nuove espansioni edilizie nella retrostante pianura 
terrazzata. Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine (Cremonese e Mantovano) o 
di terrazzo (Pavese e Lomellina), sia nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni. Una delle 
immagini paesistiche più sensibili della fascia golenale del Po è proprio quella del campanile, unico 
episodio edilizio svettante al di sopra della linea d’argine. 
Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e ricostruiti a uso 
didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l’impatto delle attrezzature ricettive collocate in vicinanza dei 
luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Bereguardo, Lido di Motta Visconti, Spino d’Adda ... ) 
attraverso piani paesistici di dettaglio. 
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Dalla cartografia del PPR vengono di seguito forniti gli estratti delle tavole B, C, D, E con le 
indicazioni puntuali ivi contenute. 
 

TAVOLE B/E 

 
 

 

 

Non si rileva la presenza di elementi di attenzione 

TAVOLA C 
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Non si evidenzia la presenza o la prossimità ad elementi naturali o aree protette di importanza 
paesistica. 

TAVOLA D 

 

 

Non si evidenzia la presenza o la prossimità ad elementi di interesse ambientale – paesistico. 

 
Per quanto riguarda il contenimento di fenomeni di degrado in essere e potenziali che 
interessano il contesto dell’area di intervento, individuabili nelle tavole F e G, il quadro è fornito 
dalle immagini che seguono. 
 

TAVOLA F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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Elemento di degrado rilevato dalla tavola Indirizzi di riqualificazione 

Area industriale / logistica • interventi di mitigazione e mascheramento anche 
tramite equipaggiamenti verdi in grado di 
relazionarsi con il territorio 

• interventi per la formazione di aree industriali 
ecologicamente attrezzate 

• migliore qualificazione architettonica degli 
interventi di sostituzione 

• adeguamento e potenziamento delle aree 
attrezzate per la sosta con creazione di spazi 
comuni e di opere di arredo qualificate e coerenti 
con i caratteri paesaggistici del contesto, curando 
in modo particolare l'equipaggiamento verde 

• riassetto funzionale e distributivo degli spazi 
pubblici (viabilità, percorsi ciclo-pedonali, aree 
verdi)  

Fiume Lambro individuato come corso d’acqua 
fortemente inquinato. 

• integrazione degli aspetti paesaggistici e 
ecosistemici negli interventi volti al miglioramento 
della qualità delle acque 

 

TAVOLA G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesistica: ambiti ed aree di 
attenzione regionale 
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Elemento di degrado rilevato dalla tavola 

(aggiuntivo rispetto a quanto già rilevato nella 
tavola F) 

Indirizzi di riqualificazione 

Presenza di aree agricole sottoposte a fenomeni di 
abbandono 

• promozione di progetti integrati di uso multiplo 
degli spazi agricoli 

• interventi di riqualificazione finalizzati al 
potenziamento del sistema verde comunale e 
delle reti verdi provinciali 

• valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di 
valore storico-testimoniale anche in funzione di usi 
turistici e fruitivi sostenibili 

 
 
 

3. Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque 
 

Il PTUA della Lombardia è stato approvato con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006. 
 

Gli obiettivi strategici regionali sono i seguenti: 
• promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e secondo 

quanto previsto dall’art. 28 della l. 36/94; 

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti; 

• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli 
ambienti acquatici. 

 

Gli obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativi alla politica di uso e tutela delle acque 
lombarde sono i seguenti: 
• tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione 

all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 

• destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di 
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione; 

• idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari; 

• designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità 
buono o sufficiente; 

• sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici e 
gli ecosistemi connessi; 

• equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo sulle 
aree sovrasfruttate. 

 

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, il PTUA, ai sensi del D.M. N.367/03, si 
pone l’obiettivo di rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro il 31 dicembre 
2008. 
 

Relativamente agli aspetti di riqualificazione ambientale infine, il PTUA prevede: 
• salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici; 

• mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. 
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4. Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 
E’ stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia n. 
VIII/0215l del 2 ottobre 2006 con una validità limitata al 2008. La legge regionale n. 6 del 2 
febbraio 2010 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”) prevede lo 
strumento del Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale tuttavia, ad oggi, 
non risulta ancora approvato un suo aggiornamento. 
 

Salerano sul Lambro viene inserito dal Piano nell’”Ambito della pianura lombarda”, per il quale 
prevede indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile attraverso: 
 

- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già 
esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto; 

- valorizzazione della articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della media 
e grande distribuzione nei centri di storica aggregazione commerciale; 

- qualificazione e specializzazione della rete di vicinato; 
- promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di aree dedicate agli 

operatori ambulanti; 
- disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane; 
- integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali; 
- possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale e di altre attività di interesse 

collettivo; 
- valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni. 
 
 
 
 
 
5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 

E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005. 
Il 24 marzo 2014 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 è stata approvata la 
variazione del PTCP finalizzata a recepire il progetto TEEM approvato dal CIPE con delibera n. 
51 del 3.08.2011. 
 
Gli obiettivi di Piano possono essere ricondotti a due tematiche generali: 
a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti per 

ogni tipo di proposta in grado di avviare uno sviluppo territoriale compatibile e rispettoso 
delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole e patrimonio storico 
e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo endogeno; 

b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità 
urbane, che costituiscono gli elementi su cui avviare un processo di sviluppo specifico e 
integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e turistici. 

 
I temi di cui sopra sono a loro volta declinabili in un sistema più articolato che riguarda: 
1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come 

fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali; 
2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi 

capaci di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura 
lombarda; 

3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici 
urbani; 
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4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, 
progettato ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio 
delle possibili emergenze; 

5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le 
aree di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà 
indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio delle 
Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra 
presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte 
urbanizzazione; 

6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: 
sia quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle 
politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si intende integrare il recupero 
delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei 
abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche; 

7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di 
polarizzazione attraverso la collaborazione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per 
i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di 
complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni 
nel territorio, favorire una migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in 
modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e 
commerciali; 

8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle 
polarità, a partire dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto 
agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una 
efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di 
accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o 
potenziali che essi manifestano. 

 
Gli obiettivi di carattere generale esposti sopra sono specificati in singole categorie di intervento 
nelle quali vengono espressi obiettivi specifici dei quali vengono di seguito selezionati solo 
quelli la cui attuazione può avvenire con il contributo della pianificazione di scala comunale. 
 

Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale 
- Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale, assumendo come riferimento 

nella definizione delle priorità attuative lo scenario delle polarità provinciali di primo e secondo livello; 
- Perseguire la creazione di una rete di relazioni per la “mobilità lenta” che valorizzando i caratteri del 

territorio e l’insieme delle risorse presenti (ambientali, paesistiche, storiche, culturali…) favorisca 
modelli di uso sostenibilie ed integrato del territorio provinciale. 

Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa 
- Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana 
- Definire strategie di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi produttivi 

esistenti e le differenti specializzazioni produttive 
- Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico 

Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali 
- Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale residua in un 

ambito di naturalità residua limitata quale quello della pianura lombarda 
- Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso 

agricolo»  
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- Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della Provincia 

Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale 
- Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico 

rilevante  
- Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed 

idraulico-forestale del territorio integrando e completando il sistema delle salvaguardie previste dal 
PTC vigente 

Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale 
- Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla sua qualità  
- Valorizzare il concetto di multifunzionalità delle risorse forestali, in quanto componenti di importanza 

strategica per lo sviluppo sostenibile regionale ed elementi fondamentali capaci di assolvere funzioni 
e servizi di natura pubblica 

 
La strategia e gli obiettivi di piano trovano declinazione compiuta all’interno degli Indirizzi 
Normativi organizzati secondo il seguente schema: 
- livello 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 

articolare e sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata 
laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune; 

- livello 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la 
Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP; 

- livello 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori 
pubblici e privati, debbono rispettare; 

- livello 4 - Prescrizioni di fonte diversa da quella provinciale che gli strumenti di piano 
comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare. 
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La trattazione degli indirizzi di Piano attinenti al territorio di Salerano sul Lambro può essere 
desunta prioritariamente dalla cartografia di piano che riporta l’articolato normativo di 
riferimento. 
 

Tavola 2.1 b – Sistema fisico naturale 
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La quasi totalità del territorio comunale, escluso l’edificato e le aree verso la SP 17, è inclusa 
all’interno di Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale. 
 

Art. 26.2 - Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale - Elementi del secondo livello 
della Rete dei valori ambientali (Livello prescrittivo 3). 
 

I corridoi sovrasistemici di secondo livello si basano su aree ad elevata valenza naturalistica lungo fiumi 
e rogge che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo connettivo strategico nel 
mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 
Nel territorio della provincia di Lodi sono stati individuati cinque elementi di secondo livello della rete dei 
valori ambientali: 
• il primo lungo il fiume Lambro, che funge da confine lungo la parte occidentale della Provincia, 

finalizzato a tutelare e promuovere gli elementi residui di naturalità rinvenibili lungo il corso del fiume e 
negli ambiti circostanti; 

• il secondo lungo il confine settentrionale della provincia, posto in continuità con le aree del Parco 
Agricolo Sud Milano, finalizzato a costituire un “diaframma” ad alto valore naturalistico capace di 
interrompere il progressivo dilatarsi del sistema insediativo milanese 

• gli altri tre posti lungo il tratto di Colatore Muzza e derivazioni correlate, incluso fra l’abitato di Muzza 
Piacentina e Turano Lodigiano, la Roggia Brembiolo e la Roggia Codogna, nella parte centrale della 
provincia. […]. 

 

Per questi ambiti le attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento del progetto 
della Rete dei valori ambientali nel PRG sono: 
• la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica e/o di 

aumentare il rischio alluvionale presente in queste fasce; 
• l’adozione di strategie, in accordo con gli strumenti di politica agricola provinciale, tese ad indirizzare i 

finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le 
connessioni floristiche e favoriscano la mobilità faunistica tra le aree protette; 

• l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di migliorare 
anche l’efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei fenomeni 
erosivi in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie forestali ed 
identificati nel Piano di Indirizzo Forestale; 

• il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di 
limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove 
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possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e 
valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento 
alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini 
funzionali ed in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie forestali; 

• la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con 
l’elevata valenza paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione 
delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta 
limitrofe ai canali e, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, il mantenimento 
dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua; 

• la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con 
particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche;  

• la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; 
• la definizione di norme di attuazione che favoriscano il corretto recupero funzionale del patrimonio 

edilizio non più funzionale all’attività agricola;  
• la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, 

in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri 
naturalistici proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza 
di coni visuali di rilevante interesse. 

 

Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della 
indicazione del PTCP e assicurando la funzionalità dei corridoi individuati, garantiscano le aspettative di 
crescita del sistema urbano comunale. Non saranno oggetto di confronto tra Comune e Provincia le 
scelte insediative di carattere endogeno nelle quantità di cui all’Allegato D – Schede di lettura relative al 
dimensionamento della componente endogena. 
 

Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi sono riscontrate lungo le fasce del Lambro e, in 
particolare, nell’ambito nord-est del territorio comunale. 
 

Art. 23 – Salvaguardie (comma 1.1 lettera c). 
 

Le aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi individuate nella Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema 
fisico naturale, individuano ambiti di maggiore sensibilità relativamente ai temi della vulnerabilità e 
pertanto segnalano una minore compatibilità alla localizzazione di attività antropiche. 
Ai sensi delle direttive attuative della L.R. 41/97 approvate con D.G.R. n. 7/6645 del 29 ottobre 2001 i 
Comuni sono tenuti, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, 
a predisporre uno studio geologico che, assumendo le indicazioni di cui al D.Lgs. 152/99 “Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, individui indirizzi normativi specifici 
da prevedere relativamente alla trasformazione del territorio agricolo. 
 

La tavola mostra inoltre il recepimento delle fasce di rispetto identificate dal PAI e quella 
attinente al vincolo paesistico lungo il fiume Lambro ai sensi del D.Lgs 42/04. 
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Tavola 2.2 b – Sistema rurale 
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La maggior parte del territorio comunale è inclusa nell’ambito agricolo di pianura irrigua. 
 

Art. 27.7 – Ambito agricolo di pianura irrigua 
 

Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze 
morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto è 
testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso, 
corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. 
Particolare rilevanza ha il sistema di regimazione delle acque; gran parte dell’area è stata sottoposta, fin 
dal periodo medievale a ingenti opere di bonifica al fine di garantire l’irrigazione del territorio. 
Si tratta di un territorio agricolo percorso da canali a prevalente funzione irrigua che assicurano la 
distribuzione di acque con presenza di un ridotto carico inquinante. 
L’ambito comprende il territorio di più rilevante interesse sotto il profilo della produzione agricola, in cui 
assume notevolissima importanza l’allevamento del bestiame bovino da latte e di suini, a cui è legata la 
maggior parte della produzione lorda vendibile della Provincia. Le aziende presenti sono dotate di 
strutture tecnologicamente efficienti, soprattutto per gli allevamenti. L’assetto fondiario, in lenta ma 
costante modificazione, è orientato verso un sempre maggiore accorpamento di unità produttive, 
consentendo economie di scala dei costi di coltivazione.. 
Per queste aree sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- Consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo mediante: 

• L’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali; 
• Interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli; 
• Interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla qualità di 

prodotto e di processo; 
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• La dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni 
compatibili con il contesto rurale; 

• La realizzazione di circuiti enogastronomici ed interventi per la vendita diretta di prodotti 
agroalimentari locali; 

- Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura lodigiana per preservare le realtà produttive minori 
e tutelare l’ambiente e il territorio mediante: 

• L’incentivazione dell’agriturismo; 
• L’introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione della trasformazione dei 

prodotti agricoli per la produzione di energia pulita; 
• La tutela idrogeologica e ambientale; 

- Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante: 
• La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole; 
• Lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate; 
• La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti; 
• Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici; 
• La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale; 
• La manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle imprese 

agricole. 
 

Le aree prossime al Lambro sono identificate come ambiti agricoli di filtro. 
 

Art. 27.3 – Ambito agricolo di filtro 
 

L’ambito individua una fascia di territorio localizzata lungo i principali corsi d’acqua, sia naturali che 
artificiali, che nel territorio provinciale svolgono una prevalente funzione di colo: la valle del Lambro, i 
colatori Mortizza, Brembiolo, Sillaro, Venere, Guardalobbia, Lisone.  
I colatori raccolgono le acque già utilizzate per l’irrigazione agricola e pertanto ricche di carichi inquinanti, 
in particolare azoto e fosforo. Le azioni da privilegiare in queste zone perseguono l’obiettivo 
dell’abbattimento degli inquinanti di natura agricola trasportati dalle acque superficiali. 
Per queste zone, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in attuazione del 
progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere: 
• Creazione di fasce tampone; 
• Formazione di impianti arborei per la produzione di biomassa; 
• Costituzione di ambienti di fitodepurazione. 
 

E’ individuato un ambito rurale in diretta relazione con il tessuto urbano e con le aree 
urbanizzate posto a nord-ovest del nucleo urbano. 
 

Art. 27.10 – Ambito rurale in diretta relazione con il tessuto urbano e con le aree urbanizzate 
 

Si tratta delle zone rurali, riconducibili a qualsiasi delle attitudini funzionali precedentemente descritte, che 
si pongono in diretta relazione con i centri urbani e le aree edificate esistenti e/o previste dalla 
pianificazione comunale per le quali, in considerazione del rapporto di contiguità e/o connessione con 
l’urbanizzato, la continuità dell’attività primaria assume particolare rilevanza in relazione agli effetti 
benefici garantiti dalla permanenza dell’agricoltura a vantaggio della popolazione urbana insediata, sia in 
termini di equilibratore di effetti ambientali nocivi, sia in termini di erogazione di servizi alla collettività 
assicurati dallo sviluppo multifunzionale dell’attività agricola. 
L’individuazione di tali ambiti è ottenuta a partire dalla identificazione dei limiti dell’urbanizzazione 
esistente e/o prevista dalla pianificazione comunale; per questi ambiti potranno essere progressivamente 
definiti schede e criteri progettuali da assumere come riferimento per la formulazione di una corretta e 
coerente definizione delle ipotesi di crescita del sistema insediativi ai sensi del successivo Articolo 43 – 
Regolamenti Tematici. 
In tali ambiti lo Studio di compatibilità agroforestale delle previsioni di trasformazione, di cui al successivo 
articolo 35, dovrà tenere conto, in particolare, degli effetti conseguenti alla riduzione dei benefici 
ambientali e socio-economici delle aree rurali oggetto di trasformazione, individuato le adeguate 
compensazioni. 
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Per queste zone, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in attuazione del 
progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere: 
• Interventi di forestazione urbana; 
• Realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari; 
• Infrastrutture per la fruizione: piste ciclabili ecc; 
• Promozione di forme di agricoltura biologica ed integrata; 
• Interventi rivolti all’introduzione dell’agriturismo e di servizi connessi di turismo rurale, ivi comprese 

forme di vendita diretta di prodotti agricoli, anche attraverso l’incentivazione di interventi edilizi per 
l’adeguamento e la conversione di edificato rurale preesistente; 

• Interventi per la riduzione di disturbi ed effetti nocivi arrecati alla popolazione residente dalla presenza 
di allevamenti intensivi e/o altra attività agricole a più elevato impatto ambientale; 

• Interventi rivolti al recupero ed alla valorizzazione dell’edificato agricolo tradizionale dismesso. 
 

Sono individuati margini di interazione con il sistema rurale lungo il Lambro, in corrispondenza 
dell’urbanizzato e lungo la SP 17 in corrispondenza del comparto produttivo. 
 

Art. 27.11 – Margini di interazione con il sistema rurale 
 

Rappresentano un elemento esplicito di separazione tra gli ambiti prioritariamente e/o esclusivamente 
dedicati all’attività agricola individuati nella cartografia con riferimento alle specifiche attitudini funzionali e 
gli ambiti in diretta relazione con il tessuto urbano, con le aree urbanizzate e con ambiti, sistemi ed 
elementi di rilevante valore paesistico-ambientale. 
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Tavola 2.3 b – Sistema paesistico e storico-culturale 
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Lungo il Lambro e lungo il confine meridionale, si riscontano: 
- Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti 
- Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali 
- Elementi vegetazionali rilevanti 
 

Art. 28.1 – Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti 
 

Secondo la storia lodigiana comprendono località ed elementi caratterizzanti la struttura morfologico-
naturalistica territoriale fondamentale, considerati emergenze geologiche e idro-geologiche a causa 
dell’elevato grado di vulnerabilità legato a pressioni antropiche. 
Queste sono: 
• le zone liminari, le scarpate di erosione che delimitano le superfici terrazzate lungo i corsi d’acqua 

attivi o fossili; come tali sono elementi rilevanti all’interno dell’omogeneità morfologica del sistema 
ambientale riferito alla pianura alluvionale; 

• i dossi fluviali che corrispondono alle antiche zone di alveo, argini naturali, e sono costituiti da depositi 
fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei pensili; come tali sono elementi rilevanti 
dal punto di vista della connotazione paesistica all’interno dell’omogeneità morfologica del sistema 
ambientale riferito alla pianura alluvionale. 

 

Per questi ambiti le normative specificano le seguenti indicazioni: 
• promuovere la conservazione dello stato di naturalità dei luoghi evitando alterazioni dirette o indotte 

dall’edificazione; 
• salvaguardarne la presenza in quanto i loro andamenti sinuosi arricchiscono il paesaggio; 
• attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico-ambientale 

mediante l’utilizzo di criteri dell’ingegneria naturalistica; 
• salvaguardarne la presenza in quanto i loro rilievi sono elementi di “rottura” e di arricchimento 

paesistico nella distesa del piano campagna; 
• subordinare ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale alla redazione di uno Studio di compatibilità 

paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 33. 
 

Art. 28.2 – Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali 
 

Rappresentano aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità 
vegetazionale conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche 
notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
• boschi di varia composizione; 
• vegetazione palustre e delle torbiere; 
• vegetazione ripariale, erbacea, dei greti 
 

Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale 
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con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere azioni 
e programmi di tutela finalizzati: 
• all’utilizzo di pratiche selvicolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la 

superficie delle aree o la sostituzione con altre colture; 
• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di evitare 

processi di trasformazioni estranee al profilo vegetazionale; 
Ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità 
paesistico-ambientale di cui al successivo 33. 
 

Art. 28.12 – Elementi vegetazionali rilevanti 
 

Rappresentano aree di interesse naturalistico, studiate dal Piano di Indirizzo Forestale, che 
caratterizzano la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. Le analisi svolte 
portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla 
presenza di: 
• Querco carpineto della pianura alluvionale; 
• Querceto di farnia dei greti ciottolosi; 
• Querco carpineto collinare di rovere e/o farnia; 
• Querceto di farnia in golena 
• Alneto di ontano nero di bassa pianura; 
• Saliceto di ripa; 
• Saliceto a Salix cinerea; 
• Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici; 
A queste si devono aggiungere le formazioni di origine antropica: 
• Robinieto puro; 
• Robinieto misto; 
• Formazioni ad Amorpha frutticosa; 
• Pioppeto; 
• Pioppeto in fase di rinaturalizzazione 
 

Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale 
con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere azioni 
e programmi di tutela finalizzati: 
• all’utilizzo di pratiche selvicolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la 

superficie delle aree o la sostituzione con altre colture; 
• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di evitare 

processi di trasformazioni estranee al profilo vegetazionale; 
Ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno 
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all’art. 33 delle indicazioni normative generali. 
 

Lungo il Lambro e nell’area della Cascina Vistarina sono identificate aree a forte 
caratterizzazione morfologica 
 

Art. 28.4 – Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario 
 

Le trasformazioni avvenute nell’agricoltura hanno generato una rilevante semplificazione del paesaggio; 
si sono ridotte le partiture poderali, i corpi idrici secondari e, conseguentemente, le reti arboree che hanno 
contraddistinto per secoli l’immagine paesaggistica della pianura. 
Il PTCP individua aree che hanno mantenuto una caratterizzazione morfologica riconducibile alla rete 
dell’assetto idraulico – agrario del territorio ed una presenza rilevante di elementi vegetazionali lineari. 
La tutela paesistica di questi ambiti deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita 
indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato 
delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola. 
Gli indirizzi normativi prevedono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, livelli di attenzione diversificati da riservare alle trasformazioni 
antropiche. In particolare: 
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• prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta 
ed orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l’abbandono o la 
manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come elementi 
ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche; 

• la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati: 
• al riconoscimento ed al mantenimento dell’organizzazione della viabilità interpoderale; 
• alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti; 
• all’incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi. 

 

La SP 204 verso San Zenone al Lambro e la SP 140 verso Lodi Vecchio sono identificate quali 
percorsi di fruizione paesistico ambientale 
 

Art. 28.8 – Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale 
 

Le amministrazioni locali devono in concorso con la Provincia procedere ad una analisi del sistema 
ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all’individuazione dei possibili 
archi e nodi della rete dei percorsi ambientali, e su questi procedere ad una progettazione di dettaglio con 
finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli 
elementi di criticità. 
Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come 
rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888. 
Le vie di antica formazione nonché gli elementi puntuali di valore storico-testimoniale, posti in relazione 
con il sistema infrastrutturale cui va riconosciuto un valore storicoculturale per la funzione strutturante del 
territorio, possono assumere uno specifico valore paesistico per la propria panoramicità o essere 
elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione ambientale. 
La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con 
percorsi dedicati per la percorribilità ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare significato anche 
ippica. 
I percorsi segnalati dal PTCP, da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di 
valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal 
Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. 
 

Per questi percorsi il PTCP prevede: 
• la valorizzazione e la conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o 

insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del 
percorso; 

• la verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di interventi 
di trasformazione che limitano le visuali panoramiche attraverso la redazione di uno studio di 
compatibilità paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 33; 

• il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica 
pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica 
direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; 

• la promozione di azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in 
alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP identifica e 
classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, 
cioè luoghi che permettono una visuale di particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità 
e ampiezza. 

 

La SP 17 è identificata quale rete stradale storica 
 

Art. 28.9 – Rete stradale storica 
 

Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito 
di ricerche bibliografiche e cartografiche. 
La viabilità antica nonché gli elementi puntuali di valore storico-testimoniale, posti in relazione con il 
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sistema infrastrutturale di pregio storico, con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e 
una memoria collettiva. 
 

Sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva 
leggibilità del tracciato antico. 
Il PTCP prevede inoltre: 
• la verifica delle interferenze di interventi di trasformazione che alterino la conservazione dei tracciati e 

dei caratteri fisici, morfologici o insediativi che costituiscono elementi di riconoscibilità; 
• il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica 

pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica 
direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; 

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP identifica e 
classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, 
cioè luoghi che permettono una visuale di particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità 
e ampiezza. 

 

Il ponte sul Lambro posto lungo la via al ponte è riconosciuto come di interesse storico 
 

Art. 28.10 – Ponti di interesse storico 
 

Le opere di supporto al traffico come i ponti sono opere d’arte territoriale facenti parte integrante del 
sistema infrastrutturale, che, in quanto conservanti valore storico tradizionale, risultano elementi isolati e 
caratteristici di una viabilità di collegamento e di comunicazione nella maggioranza dei casi scomparsa. 
Sono da evitare situazioni di mancata manutenzione e abbandono conseguente; i Comuni in sede di 
revisione del PRG procederanno alla verifica dello stato di conservazione degli elementi individuati dal 
PTCP, prevedendo conseguentemente le azioni necessarie al mantenimento e alla valorizzazione degli 
stessi. 

 

Sono identificati gli orli di terrazzo in prevalenza lungo la sponda ovest del Lambro 
 

Art. 20.1 – Risorse per le quali il PTCP prevede norme di tutela 
 

Gli orli di terrazzo ed i dossi fluviali, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche, in rapporto alla loro 
evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a 
formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come 
presenze evocative del paesaggio originario. 
Queste risorse sono sottoposte a limitazioni di intervento con differenti livelli di tutela commisurati al 
carattere delle risorse stesse secondo i contenuti dei successivo articolo 22. 
 

Articolo 22.1 - Limiti all’utilizzo e regimi autorizzatori delle risorse per le quali il PTCP prevede norme di 
tutela 
 

Per gli orli di terrazzo ed i dossi fluviali di cui al comma 1 dell’articolo 20 non è consentito alcun intervento 
infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di 
larghezza non inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti tale fascia dovrà essere 
raddoppiata. 
Non sono inoltre consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei crinali; sui loro fianchi l'altezza degli 
edifici di nuova costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni suddette; 
In particolare il PTCP prevede che deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare 
attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior 
rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche. 
In corrispondenza di tali elementi l'uso del suolo è disciplinato al fine di prevenire situazioni di potenziale 
rischio idrogeologico. 
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua gli 
elementi destinati alla valorizzazione sulla base della relazione geologica di cui alla L.R. 41/1997. 
Eventuali interventi sono sottoposti agli specifici regimi autorizzatori di cui alla L.R. 18/97 e relativa 
D.G.R. del 25.07.1997. 
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Le cascine Vistarina e Ghione sono identificate come soggette a vincolo. 
 

Art. 28.14 – Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale e altri Beni storico-architettonici 
 

Gli elementi sono individuati a partire dall’archivio SIBA – Sistema informativo dei Beni Ambientali 
realizzato dalla Regione Lombardia e dal SIRBEC - Sistema informativo dei Beni Culturali realizzato dalla 
Regione Lombardia e dal Settore Cultura della Provincia nel periodo 2000-2002 e successivamente 
verificato rispetto alle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale. 
Gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si 
collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali. 
Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa 
finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. 
In particolare si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione 
di coni visuali”, per tutti quei beni che per localizzazione, consistenza e significato storico si configurano 
come elementi paesistici rilevanti. 
Il PTCP ha predisposto l’Allegato E - Repertorio dei beni storico architettonici dei comuni della provincia 
di Lodi, che contiene un elenco dei beni individuati nella ricognizione effettuata e da assumere come 
riferimento per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali ai sensi del precedente articolo 12. 
In questo senso gli approfondimenti realizzati concorreranno alla definizione del quadro informativo 
specificando e aggiornando il sistema delle conoscenze del PTCP. […] 
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Tavola 2.4 b – Sistema insediativo-infrastrutturale 
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E’ individuato il nucleo urbano di antica formazione. 
 

Art. 29.1 – Nuclei urbani di antica formazione 
 

Per questi ambiti sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione delle caratteristiche 
tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti 
del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie 
se collegati ad interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 
I centri e i nuclei urbani e rurali di antica formazione devono essere identificati assumendo quale 
riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto Geografico Militare, in scala 1:25.000, 
secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, 
Riconoscimento e tutela della viabilità storica) delle Norme di attuazione del PTPR nonché le indicazioni 
contenute nei punti 1.1 e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli 
Indirizzi di Tutela dello stesso PTPR. 
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La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare: 
• la mancata conservazione degli edifici e del loro intorno; 
• gli ampliamenti che nascondono, mutano o alterano radicalmente la distribuzione degli spazi, dei 

percorsi, e delle loro relazioni; 
• le trasformazioni o le addizioni che modificano o alterano la percezione delle parti unitarie delle 

permanenze dei nuclei urbani di antica formazione di cui la ricostruzione dell’evoluzione del costruito 
attraverso le mappe storiche, ne è la testimonianza. 

Vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: 
• ad un utilizzo prioritario dell’edilizia esistente, attraverso opportuni interventi di riqualificazione; 
• alla previsione di una adeguata polifunzionalità nel recupero dei manufatti di valore storico-architettonico; 
• a garantire che la localizzazione delle addizioni edilizie consenta di riconoscere le permanenze dei 

margini dell’edificato storico; 
 

L’ambito produttivo lungo la SP 17 è qualificato come insediamento di livello comunale 
 

Art. 29.9 – Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello comunale 
 

I “Poli produttivi di livello comunale” rappresentano i nodi di terzo livello della rete del sistema produttivo 
provinciale. Il PTCP li segnala sulla base delle indicazioni raccolte e dopo averne verificato la 
“compatibilità” rispetto al sistema infrastrutturale e al sistema delle conoscenze relativo al sistema fisico-
naturale. Rappresentano gli ambiti rispetto cui indirizzare la crescita insediativa del comune relativamente 
alla quota prevista per il soddisfacimento della componente endogena. L’Amministrazione Provinciale sulla 
base delle indicazioni contenute nelle tavole di Piano e delle informazioni contenute nel SIT potrà 
segnalare eventuali livelli di incompatibilità richiedendo verifiche e specificazioni delle ipotesi di 
localizzazione contenute nel PRG. 
 

All’interno dell’ambito produttivo è ricompresa uno stabilimento a rischio di incidente rilevante 
 

Art. 30.3 – Ambiti ed elementi di criticità e di degrado 
 

Industrie a rischio di incidente rilevante 
Nelle Tavole del PTCP sono rappresentati, ai soli fini ricognitivi, gli stabilimenti classificati a rischio di 
incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999.  
Obiettivo del PTCP è fornire un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e 
ambientali vulnerabili e con le reti e i nodi infrastrutturali. 
In coerenza con quanto previsto nel precedente articolo 23, il PTCP recepisce, anche attraverso successivi 
approfondimenti, i disposti di cui al D.M. 9 Maggio 2001; una volta acquisite dal gestore dell’impianto le 
informazioni previste dall’Allegato Tecnico del DM 9 maggio 2001, la Provincia verificherà che il 
recepimento delle stesse nella strumentazione urbanistica comunale non provochi interferenze con le 
situazioni insediative, esistenti o potenziali, di comuni contermini. In questo caso la Provincia attiverà forme 
di consultazione al fine di armonizzare le indicazioni normative previste dai diversi PRG. 
 

Per quanto concerne la tematica dei margini, sono individuati: 
• un margine urbano a bassa permeabilità lungo la SP 17 in corrispondenza dell’ambito 

produttivo 
• un margine di interazione con i valori ambientali posto tra l’urbanizzato e il Lambro. 
 

Art. 29.2 – Margini urbani a bassa permeabilità 
 

Questi margini devono essere sostanzialmente mantenuti nella loro configurazione, evitando interventi di 
espansione insediativa che ne alterino il valore storico o ne occultino la riconoscibilità. 
I PRG debbono quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla 
valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 
 

Art. 29.5 – Margini di interazione con i valori ambientali 
 

Vengono individuati nelle cartografie laddove sia stata rilevata la presenza di tessuti edificati in continuità 
ad aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti riportati nella Tavola 2.1 - Indicazioni 
di piano: sistema fisico naturale. 
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Questi margini devono essere considerati come limiti rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche 
attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti. In questo caso le indicazioni normative 
fanno riferimento alle attenzioni da prevedere per la progettazione degli ambiti dei margini urbani a media 
densità. La natura dell’interferenza (di compatibilità con i caratteri fisico-naturali del territorio) evidenzia la 
necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 
 

Per quanto riguarda i domini di criticità sono individuati: 
• un giacimento che occupa il quadrante sud-est del territorio comunale 
• un ambito estrattivo che interessa una porzione limitata di territorio ad est del Lambro e si 

estende a sud fino al comune di Borgo San Giovanni. 
 

Art. 30.2 – Ambiti ed elementi di criticità e di degrado – Ambiti territoriali estrattivi e aree di riserva per 
opere pubbliche 
 

Per entrambi gli ambiti i riferimenti assunti dal PTCP sono la Legge Regionale ed il Piano Cave Provinciale 
(cfr., il precedente articolo 11) che prevedono l’obbligo di presentazione di un piano di recupero da 
realizzare una volta esaurita l’attività estrattiva. Il Piano Cave Provinciale identifica gli Ambiti territoriali 
estrattivi con la sigla “ATE” e le Aree di riserva per opere pubbliche con la lettera “P”. L’attenzione delle 
Amministrazioni (Provinciali e Comunali) dovrà essere rivolta alla necessaria specificazione di criteri e 
tempi di recupero anche in relazione alle indicazioni di contesto fornite dalla documentazione del PTCP e 
da eventuali progetti di valorizzazione ambientale intrapresi. 
 

In relazione alle infrastrutture per la mobilità per il territorio in esame vengono individuati i 
seguenti elementi: 
• interventi di potenziamento programmati lungo la SP 115 
• interventi di riqualificazione della SP 17 tra Salerano e Vidardo 
• un nuovo tracciato in variante per la SP 204 che lambisce il settore nord-est del territorio 

comunale 
Per le infrastrutture vengono forniti indirizzi in merito al rispetto delle fasce di salvaguardia che 
consentano l’esecuzione dei lavori di ampliamento o manutenzione. 
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6. Piano di Governo del Territorio del Comune di Salerano sul Lambro 
 
 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Salerano sul Lambro è stato approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.03.2009. 
 
Dalla relazione del Documento di Piano si traggono le informazioni che seguono circa le 
politiche di intervento perseguite dal PGT. 
 
L’Amministrazione ha individuato nelle proprie strategie di intervento i seguenti obiettivi: 
• Raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni, e servizi 
• Pianificazione e governo delle future espansioni 
• Valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali 
• Sviluppo edificatorio controllato e miglioramento della qualità urbana 
• Minimizzazione del consumo di suolo e recupero del patrimonio esistente 
• Incremento ed ottimizzazione dei servizi pubblici 
 
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e per il raggiungimento di un equilibrio tra le funzioni, 
il PGT di Salerano sul Lambro approfondisce e ripropone l’equilibrio morfologico della città 
costruita, migliorando con continuità di interventi il legame tra vecchio e nuovo al fine di 
sottolineare e valorizzare il tessuto più antico legandolo al tessuto nuovo che va delineandosi. 
Il Piano pertanto cerca di dare e sottolineare un assetto definitivo al sistema urbano consolidato 
intervenendo laddove incongruenze, errori e/o inerzie hanno lasciato brani di urbanizzato privi 
di significati e di senso. 
 

L’Ambito di riqualificazione urbana 
Questa parte del territorio è la parte dell’urbanizzato che più di ogni altra deve essere tutelata e 
salvaguardata per poter tramandare il tessuto di antica formazione carico di storia locale, di 
memoria e di significati di vita locale. 
 

L'ambito di recupero urbanistico dei nuclei rurali 
Anche per questa parte del territorio, ove sono insediati i nuclei rurali che sono presenti sul 
territorio comunale da almeno 2 secoli, gli interventi sono finalizzati al loro recupero e il loro 
adeguamento tecnologico idoneo ad accogliere nuovi insediamenti residenziali ed attività 
compatibili. Gli interventi modificativi dovranno essere rispettosi del significato storico di questi 
particolari edifici. Non saranno ammessi per questi ambiti stravolgimenti morfologici e funzionali 
incompatibili con l’attività prevalente dell’azienda agricola. Azienda che dovrà vivere, svilupparsi 
e trasformarsi per poter resistere alle mutazioni del mercato senza perdere la propria identità 
storica che, se modificata con interventi non rispettosi dell’esistente , non solo sarebbe stravolta 
la parte edilizia, ma si recherebbe una ferita mortale al paesaggio agrario che è l’identità del 
nostro territorio. 
 

L’ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale 
Sono le parti di territorio poste a Nord ed a Ovest dell’abitato di recente edificazione, identificate 
con la sigla (ATn). 
Attualmente esse sono agricole e il vigente P.R.G., coerentemente con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Comprensoriale ( PTCC), e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale vigente (P.T.C.P.) prevede la loro trasformazione in aree a prevalenza destinazione 
residenziale e attività compatibili con la residenza. 
La loro utilizzazione è subordinata a pianificazione preventiva e attuativa. 
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Previsioni viabilistiche e di trasporto pubblico 
Con l’introduzione del senso unico nel tratto centrale di via Vittorio Veneto si è di fatto proibito 
l’attraversamento diretto della parte più antica e reso difficoltoso il raggiungimento del ponte sul 
Lambro che collega il centro urbano con la strada per il Comune di Lodi Vecchio. 
Per questo settore l’Amministrazione comunale intende confermare il divieto ai mezzi pesanti di 
attraversare il centro urbano. Inoltre, perseguire e scoraggiare l’attraversamento del nucleo 
antico e consolidato, anche al traffico di mezzi leggeri e della automobili. 
Con il previsto progetto di razionalizzazione dell’incrocio tra la S.P.115 e la S.P.104 risulta 
superfluo l’attraversamento del nucleo antico poiché raggiungimento dei Comuni limitrofi in 
quanto il traffico risulta fluido e scorrevole senza punti di criticità. 
Il Piano propone il potenziamento del sistema della viabilità dolce con l’incremento e la 
razionalizzazione per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali al fine di creare una rete 
continua e protetta di itinerari pedonali e ciclopedonali. 
In termini generali risulta fondamentale per il PGT contribuire a creare una mobilità sostenibile 
alternativa alla mobilità motorizzata, coerentemente con i caratteri del tessuto urbano e del 
territorio e delle esigenze dei cittadini. 
 

Politiche di intervento per le attrezzature ed i servizi 
Il sistema delle attrezzature e dei servizi pubblici e di uso pubblico è ben strutturato ed è ben 
distribuito nel tessuto urbano sia nel nucleo di antica formazione, che nelle aree urbanizzate 
recentemente. Le strutture o gli edifici per i servizi amministrativi, per l’istruzione e per lo svago 
sono organicamente distribuiti nel centro, mentre gli spazi verdi sono distribuiti nelle aree di 
recente edificazione. I due nuclei, il nucleo di antica formazione e il nucleo di recente 
edificazione sono collegati dal nuovo parco pubblico di via S.Antonio, viale Europa e via 
L.Chiesa. 
Nel nuovo ambito di espansione “ATn” ad ovest dell’abitato è previsto un nuovo centro di verde 
attrezzato che costituirà un elemento di centralità urbana tra la prevista espansione residenziale 
e la prossima espansione. 
Le politiche relative alle attrezzature pubbliche e ai servizi che l’Amministrazione intende attuare 
sono il consolidamento e il rafforzamento e la messa a sistema dei servizi pubblici esistenti sul 
territorio. 
In primo luogo la costante riqualificazione del sistema degli spazi pubblici attraverso interventi 
mirati e continui per privilegiare la ciclopedonalità e l’arredo urbano. La progettazione puntuale 
di messa a sistema degli spazi pubblici generati dalla cessione gratuita all’Amministrazione 
comunale a fronte della trasformazione urbana dei previsti nuovi ambiti residenziali e negli 
ambiti di recupero in via di attuazione. 
Il potenziamento dei servizi socioassistenziali quali il nuovo “Ambulatorio poliuso” di via Vittorio 
Veneto e la prevista costruzione della “scuola pre materna” in fregio al plesso scolastico 
esistente e alla palestra comunale. 
 

I corridoi ecologici 
Si tratta di ampi sistemi ambientali che costituiscono i margini dell’abitato e possono avere due 
differenti connotazioni: di connessione tra le aree agricole che delimitano l’urbano, di protezione 
ambientale tra l’urbano e il fiume Lambro. I due sistemi possiedono grandi potenzialità 
naturalistiche e paesaggistiche e rappresenterebbero la percezione di luoghi di forte valenza 
naturalistica e la possibilità di fruire dei sistemi e degli elementi tipici del paesaggio agrario 
lodigiano. 
L’Amministrazione prevede di consolidare e potenziare le fasce periferiche costituite da spazi 
aperti e verdi che definiscono i margini del centro abitato, di ridisegnare attraverso i nuovi ambiti 
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di trasformazione i margini urbani declinando il grande paesaggio agrario con le nuove 
edificazioni. 
Inoltre intende potenziare la salvaguardare e di sviluppare la continuità delle aree di valore 
ambientale, in particolare quelle adiacenti il fiume Lambro, al fine di costruire un sistema di 
parco lineare che collega le comunità rivierasche, PLIS del Lambro. 
L’obiettivo principale è la salvaguardia ambientale e la rinaturizzazione delle aree spondali del 
fiume che per lungo tempo sono rimaste abbandonate ed in stato degrado ambientale. 
Considerato che il fiume per le città rivierasche ha sempre costituito elemento di sostentamento 
e di svago, l’Amministrazione si fa carico di recuperare al più presto con interventi mirati, e di 
redigere un progetto di valorizzazione ambientale, e di completare il l’interro sistema spondale, 
acquisendo le aree necessarie negoziando e privilegiando l’acquisizione attraverso meccanismi 
perequativi e/o compensativi la riforestazione delle aree accennate. 
 

Politiche di intervento per la residenza 
Le politiche relative alla residenza che l’Amministrazione intende attuare sono il consolidamento 
quale centralità urbana il tessuto di antica formazione. 
Il nucleo di antica formazione si sta trasformando con interventi significativi già previsti dal PRG 
Vigente che caratterizzeranno fortemente la parte centrale con edifici a più funzioni, al piano 
terra funzioni terziarie commerciali, banca, assicurazione, negozi, ai piani superiori, residenza. 
Entrambi ridisegnano un tratto urbano centrale, ma in particolare l’intervento in corso rimuove 
gli edifici destinati a ex macello ormai in disuso, operando un risanamento igienico e ambientale 
di forte valenza urbana e paesistica. Sono i risultati conseguenti a precise politiche volte alla 
riqualificazione del tessuto urbano che l’Amministrazione da tempo persegue e favorisce, 
determinando le condizioni concrete per azioni programmate e condivisibili tra gli operatori 
privati e le esigenze pubbliche. 
L’Amministrazione è impegnata a favorire l’avvio dei programmi di riqualificazione urbana quali 
luoghi caratterizzanti degli spazi pubblici e dei servizi. 
Gli obiettivi delle trasformazioni nell’ambito del tessuto più antico sono quelli di eliminare le 
poche costruzioni di abitazioni obsolete e malsane ancora presenti, ormai prive delle 
caratteristiche igienico sanitarie compatibili per una vita in sintonia con le attuali esigenze 
abitative. Sebbene non siano molte le situazioni di degrado urbano, l’Amministrazione è 
fortemente impegnata alla politica di recupero del vecchio tessuto urbano che consentirebbe 
non solo il miglioramento socio sanitario ma soprattutto consentirebbe il ridisegno urbano 
articolato in più funzioni, residenza, commercio e servizi. Saranno favoriti gli interventi 
residenziali con funzioni complementari alla residenza al fine di evitare, ove possibile, la 
formazione di un tessuto monofunzionale poco qualificato. 
Relativamente alla residenza pubblica l’Amministrazione ritiene di non individuare un sito 
specifico per l’insediamento pubblico ma invece prevedere all’interno dell’Ambito di 
trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale la quota pari al 10% della 
volumetria prevista finalizzata alla realizzazione di edilizia pubblica convenzionta. Per ogni unità 
minima di intervento avrà al suo interno la quota prevista di l’edilizia pubblica evitando così di 
accentrare una quantità considerevole in un solo sito. 
La progettazione attuativa prevederà per l’edilizia pubblica le stesse caratteristiche qualitative 
dell’edilizia privata e il planivolumetrico definirà puntualmente sia l’ubicazione che i parametri 
urbanistici degli alloggi. 
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L’ambito di trasformazione del nucleo di antica formazione 
Il progetto di Piano di governo del territorio ha come priorità il mantenimento e la salvaguardare 
delle attività agricole in funzione, con particolare attenzione e cura per il recupero degli edifici e 
dei manufatti significativi dell’attività agricola, (ex mulino della Casina Ca Novette) 
Il Piano inoltre pone come priorità il recupero del tessuto di antica formazione con interventi 
coerenti e rispettosi delle tipologie , dei materiali e delle morfologie tipiche del luogo. 
Relativamente alle cascine che hanno fabbricati agricoli dimessi dalla attività aziendale e 
coerentemente a queste premesse l’Amministrazione comunale ha recentemente approvato un 
Piano di Recupero della Cascina Ghione. 
Il suo recupero diventa, per l’Amministrazione, strategico ai fini del ridisegno del tessuto urbano 
consolidato e in particolare per il contenimento del consumo di nuovo suolo agricolo ai fini di 
nuove urbanizzazioni. Ai margini dell’edificato storico della cascina, il Piano di Recupero 
prevede la cessione gratuita all’A.C:.quale “standard qualitativo” la costruzione di un centro 
sportivo , a soddisfacimento del fabbisogno attuale e quello emergente dai nuovi previsti 
interventi. 
Il Piano prevede e favorisce il recupero di due cascine con fabbricati agricoli dimessi, la cascina 
Cantarana e cascina Ca Novette. 
 

Ambito produttivo consolidato e di trasformazione 
La struttura urbana più antica è ben servita dalle attività commerciali esistenti che risultano 
adeguatamente attrezzate per rendere il servizio di qualità alla comunità residente, sono 
presenti sul territorio comunale solo unità commerciali di vicinato, non vi sono centri 
commerciali e il Piano non ne prevede.  
Per quanto concerne l’attività artigianale è stato recentemente realizzato il Piano di Interventi 
Produttivi ubicato in fregio all’unica azienda importante, SIPCAM presente sul territorio. La 
previsione del P.I.P. di inserire attività artigianali è stata raggiunta e i lotti disponibili sono stati 
tutti utilizzati. Il Piano non prevede interventi specifici per l’artigianato, mentre per l’attività 
industriale presente sul territorio, SIPCAM, non vi sono allo stato attuale richieste di 
ampliamento. 
Sostenere la rete commerciale e favorire l’insediamento di nuove attività terziarie creando 
nuove opportunità di servizio alla comunità al fine di qualificare e migliorare il tessuto urbano. 
 

Ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale 
Sono le parti di territorio poste a Nord ed a Ovest dell’abitato di recente edificazione, identificate 
con la sigla (ATn). Attualmente esse sono agricole e il vigente P.R.G., coerentemente con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale (PTCC), prevede la loro trasformazione in 
aree a prevalenza destinazione residenziale. La loro utilizzazione è subordinata a pianificazione 
preventiva e attuativa. 
Il PGT prevede: 
• Il potenziamento e la valorizzazione del sistema residenziale integrato a strutture 

commerciali – artigianale di servizio alla comunità che caratterizzano la nuova espansione 
• La qualificazione degli spazi pubblici e della strada intesa come elemento qualificante del 

tessuto urbano e generatore di opportunità e socializzazione 
• Dotare i nuovi ambiti di adeguati esercizi pubblici, verde attrezzato, parcheggi e uno spazio 

per il mercato cittadino  
• Sostenere la rete commerciale e favorire l’insediamento di nuove attività terziarie creando 

nuove opportunità di servizio alla comunità 
• Qualificare e migliorare il tessuto urbano con una edificazione compatta e tipologicamente 

coerente con il paesaggio urbano esistente 
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Obiettivi strategici dell’Amministrazione 
L’Amministrazione comunale di Salerano sul Lambro con la redazione del Piano di Governo del 
Territorio intende perseguire uno scenario di sviluppo che regoli la crescita della popolazione 
residente in linea con il trend degli ultimi decenni, ciò consentirà di mantenere e migliorare la 
qualità della vita degli abitanti residente. 
Le aree pubbliche attrezzate all’interno ambito da cedere gratuitamente alla Amministrazione  
sono localizzate a ridosso dello svincolo di viale Italia in posizione baricentrica e con funzione di 
cerniera tra la recente edificazione e la nuova espansione. 
Lo sviluppo produttivo ipotizzato riguarda sostanzialmente il settore agricolo, con particolare 
riguardo alla conservazione e valorizzazione degli elementi naturali presenti sul territorio 
comunale.  
Per quanto riguarda la maggior criticità oggi presente sul territorio comunale (Stabilimento 
SIPCAM), l’Amministrazione intende continuare e potenziare l’attento monitoraggio delle 
tematiche ambientali legate alla presenza del citato Impianto. 
 

Azioni di Piano 
Il PGT per gli ambiti di trasformazione pone tra i principali obiettivi la minimizzazione del 
consumo di suolo, il raggiungimento di un equilibrio territoriale tra nuovi insediamenti e i bisogni 
e servizi dei cittadini che vi si insedieranno con la previsione di una quota pari al 10%. del 
Volume previsto per l’intero ambito, distribuita equamente per ogni Unità Minima di Intervento. 
L’Amministrazione attuerà una politica di estremo rigore e controllo puntuale della progettazione 
attuativa degli ambiti edificabili affinché siano valorizzate le caratteristiche ambientali locali con 
manufatti coerenti con le tipologie e le morfologie locali. Lo sviluppo edificatorio dovrà 
finalizzarsi al miglioramento della qualità urbana con una edilizia ecosostenibile. 
L’Amministrazione ritiene di dotare le nuove aree di espansione di una quantità complessiva di 
aree pubbliche nella misura di 18 mq per abitante e recuperare attraverso la monetizzazione 
delle aree corrispondenti alla differenza tra le aree cedute in loco e quelle dovute pari a mq 40 
per abitante teoricamente insediabile risultano 40-18=mq 22 risorse economiche necessarie alla 
realizzazione della scuola pre materna e la realizzazione della riforestazione delle aree spondali 
del fiume Lambro. 
La pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione a compensazione della sottrazione di 
suolo agricolo, dovrà farsi carico, di una quota parte che verrà negoziata in sede di stipula della 
convenzione, dell’onere economico per la realizzazione della riforestazione delle aree spondali 
del fiume Lambro. 
Sarà obbligo del proponente l’attuazione delle previsioni dell’Ambito di trasformazione, sempre 
quale risarcimento all’ambiente, realizzare una barriera fonoassorbente a protezione del rumore 
e dell’inquinamento veicolare parallelo alla strada provinciale n.17. 
L’Amministrazione comunale si impegna a realizzare il Progetto di Valorizzazione Ambientale 
per il completamento dell’intervento previsto dal Piano di Recupero della cascina Ghione. 
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Di seguito si riportano le tavole di progetto riferite al Documento di Piano, al Piano delle Regole 
e al Piano dei Servizi del PGT vigente: 
 
1. Documento di Piano 
 

TAVOLA DP11 – Previsioni di Piano  
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2. Piano dei Servizi 
 

TAVOLA PS2 – Servizi di livello comunale 
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3. Piano delle Regole 
 

TAVOLA PR1 – Disciplina delle aree 
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5.2 Quadro di riferimento vincolistico e della tutela ambientale 

Al fine di effettuare una corretta valutazione degli effetti dei contenuti della Variante, occorre 
considerare anche i condizionamenti derivanti dal sistema dei vincoli e dalle tutele ambientali 
esistenti, considerando: i vincoli, locali e sovracomunali, presenti all’interno dell’ambito 
territoriale analizzato, nonché la verifica della presenza di aree protette, ovvero parchi e riserve, 
secondo Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e di siti rappresentativi per la conservazione del 
patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000, comprendenti le 
Z.P.S. Zone di Protezione Speciale (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) e i S.I.C. Siti di Importanza 
Comunitaria (Direttiva “Habitat” 92/43/CEE).  
La presenza e la localizzazione di questi e ulteriori vincoli e tutele è stata verificata grazie 
all’ausilio della carta dei vincoli che fa parte della documentazione del PGT vigente. 
 

TAVOLA DP10 – Vincoli e tutele 
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5.3 La Variante rispetto al quadro complessivo delle trasformazioni 

Obiettivo prioritario della presente Variante appare quello di agevolare la realizzazione della 
strategia complessiva del PGT tramite una migliore definizione del rapporto tra le trasformazioni 
dell'urbanizzato ed il sistema dei servizi e delle compensazioni paesaggistico-ambientali 
connessi. 
In particolare la ridefinizione delle discipline per le aree perifluviali consente di armonizzare le 
trasformazioni previste per le aree limitrofe (in particolare il PII della Casina Ghione) con le 
necessità di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale di tutta la fascia che corre lungo il 
Lambro contribuendo inoltre alla realizzazione del corridoio previsto dalla RER. 
D'altro canto la ridefinizione dei pesi insediativi connessi al reperimento di un'adeguata quota di 
servizi ai residenti, consente di incrementare i livelli di qualità della vita e di razionalizzare la 
città pubblica adeguandola alle reali necessità della popolazione esistente e futura. 
Non sono presenti per il territorio del Comune di Salerano sul Lambro interventi di carattere 
sovralocale che possano essere interferiti negativamente o particolarmente favoriti dalla 
Variante in oggetto. 

5.4 Partecipazione della Variante alla promozione dello sviluppo 
sostenibile 

La ridefinizione delle discipline per le aree perifluviali ha come conseguenza diretta una migliore 
gestione delle stesse contemplando anche la possibilità che divengano recettori di interventi di 
valorizzazione paesaggistico-ambientale che concorrano positivamente non solo ad 
incrementare la capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici da parte del comparto 
vegetazionale locale, ma anche di abbassare la soglia di rischio idrogeologico per le medesime 
aree. 
Le norme di valorizzazione per il comparto rurale che comprendono non solo gli spazi destinati 
alla coltivazione, ma anche le strutture edilizie, consentono di attivare operazioni di 
riqualificazione del settore primario che possono portare alla localizzazione di attività 
maggiormente compatibili con il sistema ambientale circostante. 
Infine la ridefinizione dei margini tra tessuto urbanizzato e comparto rurale consente di tutelare 
al meglio le aree agricole di frangia limitando gli usi impropri e sfavorendo fenomeni di 
abbandono che, nel lungo periodo, possono produrre degrado paesaggistico e ambientale. 
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5.5 Il contesto di analisi  

Al fine di analizzare i possibili effetti delle scelte contenute nella Variante occorre 
prioritariamente definire il quadro attuale dello stato delle componenti che costituiscono il 
contesto di riferimento. 

5.5.1 Struttura demografica, economica e insediativa 

Demografia 
 

A dicembre 2014 (ultimi dati statistici ufficiali disponibili e confrontabili) il Comune di Salerano 
sul Lambro registrava 2.663 residenti con una densità pari a 619 ab/kmq, superiore alla media 
della provincia di Lodi (293 ab/Kmq), nettamente inferiore alla media della Provincia di Milano 
(2.020 ab/Kmq), ma superiore rispetto a quelle registrabili nei comuni confinanti, che vanno dai 
595 ab/Kmq di San Zenone al Lambro ai 302 ab/Kmq di Casaletto Lodigiano.  
Si tratta dunque in generale di un territorio che conserva ancora un certo equilibrio tra tessuto 
urbanizzato e spazi destinati all’agricoltura o naturali.  
 

Figura 5.2 – Densità dei comuni dell’area e confronto con i livelli regionale e provinciale 
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L’evoluzione della popolazione dal 2001 ad oggi per il Comune di Salerano sul Lambro mostra 
una tendenziale crescita che ha avuto il suo apice nel 2008 per poi stabilizzarsi negli anni 
seguenti. 

Figura 5.3 – Andamento demografico dei residenti comunali (2001 – 2014) 

 

 

Analoga situazione per l’evoluzione demografica si riscontra anche nei comuni contermini 
determinando una situazione di crescita generale a velocità piuttosto contenuta e con un 
contributo determinante del saldo migratorio su quello naturale. 
 

Figura 5.4 – Andamento demografico dei residenti nei comuni del contesto di analisi (2001 – 2014) 
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Sistema economico 
 

Per la definizione del sistema economico locale si riporta di seguito quanto contenuto nella 
Relazione di Documento di Piano relativamente alle attività insediate sul territorio. 
 
Insediamenti agricoli 

 
 
Industria 
 

Nel capoluogo è presente una sola industria posta lungo la Strada Provinciale n.17, ha una 
tipologia propria di edificio industriale, ben servita dalle reti infrastrutturali accessibili sia dal 
Comune che da fuori Comune. 
 

 
 
Artigianato Commercio e Terziario/istituzionale 
 

Le attività di artigianato di una certa consistenza sono localizzate nell’area della Zona 
Artigianato ex P.I.P., separate dalla residenza ma comunque parti integranti della struttura 
urbana, mentre le attività di commercio e di terziario/istituzionale e/o di servizio propriamente 
dette sono integrate nel tessuto urbano e costituiscono una buona rete di distribuzione dei 
servizi e facilmente raggiungibile dalla popolazione residente. 
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Sistema insediativo  
 

Dalla Relazione del Documento di Piano si estrapolano le informazioni che seguono. 
 
L'ambiente Urbano 
 

Dall’esame delle cartografie storiche si può rilevare che le trasformazioni più consistenti sono 
avvenute negli ultimi 50 anni, in particolare verso la fine del 1900, modificando notevolmente 
l’assetto originario.  
L’abitato ruotava intorno al Castello Vistarini, alla Cascina Dosso Ducale contigua al castello e 
alla Chiesa Purificazione di Maria. La struttura viaria di servizio alle abitazioni, Contrada del 
Castello, Piazza della Chiesa , e la Contrada di S.Antonio, costituiva il vecchio nucleo urbano. 
L’impianto è stato fortemente modificato verso la fine degli anni 80 con la demolizione dei 
fabbricati rurali della Cascina Dosso Ducale e la contestuale costruzione di villette residenziali. 
Dopo questo intervento di un certo peso, la pianificazione comunale, P.d.F. e P.R.G., in 
coerenza e concordemente con le indicazioni del PTCC, e visti i limiti territoriali presenti quali il 
Lambro e le aree della sua valle poste ad est del nucleo di antica formazione, (accessibili da via 
dei Livelli, situate ad una quota molto più bassa rispetto alla quota dell’abitato del nucleo 
storico, e ritenute giustamente aree di pregio naturalistico e paesisti e di rispetto da tutelare per 
il fiume Lambro), l’Amministrazione ha previsto l’espansione dell’abitato verso Nord Ovest. 
Quindi la parte più recente del Capoluogo è costituita per lo più da villette o case per 
appartamenti, è priva di specifici caratteri locali e avulsa nel suo insieme dal contesto urbano 
più antico. I tipi edilizi, le forme, i materiali assomigliano più a quelli cittadini che non a quelli 
locali, generando un'immagine di insieme poco connotata ai luoghi e ai segni del sito. Nel 
centro edificato sono altresì ubicate attività artigianali e terziarie di servizio alla residenza. 
I Servizi Amministrativi, Municipio, Posta, Farmacia e Biblioteca sono insediati nella zona 
centrale del Capoluogo, le scuole Materna ed Elementare sono ubicate in due edifici in buone 
condizioni generali e circondate da terreno adibito ad attività esterne e a verde. 
Le attrezzature per il gioco e lo sport, campo da tennis, sono ubicate in fregio ai complessi 
scolastici, in un'area destinata a verde attrezzato che soddisfa ampiamente le esigenze 
dell'utenza locale. 
 
Cascine e i nuclei agricoli 
 

I nuclei rurali di antica formazione che caratterizzano il territorio agricolo comunale sono: la 
Cascina Vistarina a sud, la Cascina Cantarana a ovest, La Cascina Ghione a nord est e la 
Cascina Canovette a sud est. 
Le quattro cascine costituiscono i nuclei rurali tipici lodigiano. Esse caratterizzano il territorio 
agricolo comunale, sono di antichissima formazione, infatti già nei catasti terreni sono censite 
pressoché nell’attuale forma fisica. Entrambe disponevano di Casa colonica, case per i salariati 
e fabbricati agricoli tipici dei nuclei rurali. 
La Cascina Cantarana recentemente ha ristrutturato una parte delle case dei salariati 
destinandole a residenza da affittare. 
La cascina principale per dimensione, è la cascina Ghione, che con la cascina Canovette sono 
ubicate in sponda destra del fiume Lambro. 
La Cascina Vistarina; è attiva, con produzione di cereali e allevamento di bestiame. Il suo 
impianto edilizio non ha subito profonde modifiche ed i nuovi corpi delle stalle sono inseriti 
armonicamente e non costituiscono impatti negativi sul paesaggio.  
La Cascina Cantarana, posta a ovest del territorio comunale al confine con il comune di Caselle 
Lurani, ha i fabbricati agricoli praticamente dimessi o sotto utilizzati . Allo stato attuale non è 
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attiva sul piano dell’allevamento di bestiame, ma i suoi terreni sono in ordine e coltivati, in parte, 
per cereali e in parte sono coltivati per la produzione di essenze legnose da utilizzare per scopi 
energetici ” biomassa”. 
La Cascina Canovette, di dimensioni minori rispetto alle cascine Ghione, Vistarina, e 
Cantarana, è di notevole valore storico e architettonico, come è testimoniato dai vecchi catasti.  
A sud est del territorio comunale è inoltre ubicata la cascina Macallè costituita da una sola 
abitazione attualmente non abitata e in scarse condizioni generali, da diversi fabbricati adibiti a 
stalle e depositi. Il suo insieme è da considerare più una azienda agricola che cascina. Infatti 
non ha l’impianto tipico delle nostre cascine lodigiane, è priva di corte e i fabbricati sono ubicati 
senza un disegno organico più in funzione produttiva che secondo la tipologia rurale.  
 
 
Di seguito si propone un’immagine ottenuta tramite l’elaborazione di dati della banca dati 
DUSAF della Regione Lombardia che consente di analizzare nello specifico le funzioni 
prevalenti presenti nel tessuto urbanizzato e la loro distribuzione e consistenza. 
 

Figura 5.5 – Caratteristiche del territorio urbanizzato di Salerano sul Lambro   
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A conferma di quanto riportato precedentemente è evidente la presenza di un agglomerato 
urbano piuttosto compatto, costituito prevalentemente da edilizia a bassa densità, circondato da 
terreni destinati all’attività agricola nei quali spiccano nuclei cascinali di una certa consistenza. 
Il territorio urbanizzato non si pone in continuità con gli insediamenti dei comuni contermini, non 
determinandosi quindi il rischio di agglomerazioni continue lungo le infrastrutture viarie 
principali. 
Si può notare una netta predominanza delle funzioni residenziali su quelle produttive / terziarie 
e commerciali (colore lilla) che si concentrano nell’unico polo posto a sud-ovest del nucleo 
urbanizzato lungo la SP 17. 
 
 

5.5.2 Infrastrutture per la mobilità e traffico  

Il nucleo urbano del Comune di Salerano si sviluppa in corrispondenza dell’incrocio tra la SP 17 
Melegnano – Sant’Angelo Lodigiano e la SP 115 che si dirige a Lodi Vecchio e poi a Lodi. 
 
Altre direttrici extraurbane che interessano il territorio comunale sono: 

• La SP 204 che collega Salerano con San Zenone al Lambro e con la SS9 via Emilia verso 
nord. 

• SP 140 che collega Salerano con Borgo San Giovanni e la SP 235 verso sud. 
 
In generale, fatto salvo un incremento nelle ore di punta, non si tratta di strade soggette a forti 
pressioni di traffico veicolare.  
I tragitti principali e più diretti sono quelli della SP 17 e della SP 115, mentre le restanti strade 
extraurbane si caratterizzano per tracciati più tortuosi e larghezze della carreggiata piuttosto 
ristrette. 
 
Si riportano di seguito i dati, estrapolati dal progetto di monitoraggio della rete stradale 
promosso dalla Provincia di Lodi, riguardanti i punti di rilievo posti lungo la SP 115 e la SP 17, 
nell’arco temporale 2004-2007, considerando solo le medie giornaliere. 
Si può notare in entrambi i casi come il numero di veicoli si mantenga pressochè costante 
nell’arco dei 4 anni, a parziale conferma del giudizio sulla relativa scorrevolezza delle arterie 
stradali considerate. 
 
SP 115 

Periodo misura n. veicoli leggeri n. veicoli pesanti Totale veicoli 

Ottobre 2004 10.239 1.425 11.664 

Ottobre 2005 10.509 1.094 11.603 

Ottobre 2006 10.305 1.087 11.392 

Agosto – Settembre 2007 8.520 801 9.321 
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SP 17 

Periodo misura n. veicoli leggeri n. veicoli pesanti Totale veicoli 

Ottobre 2004 10.609 1.484 12.092 

Novembre 2005 10.842 1.367 12.209 

Luglio 2006 10.166 1.269 11.435 

Ottobre 2007 10.820 1.295 12.115 

 
La via Vittorio Veneto verso la SP 17 (con rotatoria) ad ovest e la via al ponte verso la SP 140 
ad est costituiscono gli unici collegamenti tra la viabilità urbana e quella extraurbana. 
Anche l’area produttiva è collegata al tratto finale della via Vittorio Veneto poco prima della 
rotatoria di innesto alla SP 17. 
 

Questa particolare conformazione delle reti infrastrutturali semplifica la gerarchizzazione delle 
tipologie stradali consentendo una relativa protezione del nucleo urbano dal traffico di 
attraversamento. 
 

Tra i progetti infrastrutturali che interessano il Comune di Salerano sul Lambro, vi è la 
riqualificazione della SP 17 fino al comune di Castiraga Vidardo, già in corso di esecuzione, 
opera connessa alla realizzazione della TEEM. 

 
Figura 5.6 – Sistema delle infrastrutture per la mobilità 
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Figura 5.7 – Interazione tra viabilità urbana ed extraurbana 
 

 
 

 

 

 

5.5.3 La qualità dell’aria 

Il D.Lgs. 155/2010 recepisce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, 
del 21 maggio 2008, (relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e 
costituisce un testo unico sulla qualità dell’aria che, tra le altre cose, riporta i valori limite o 
obiettivo definiti per gli inquinanti normati (PM 2.5, SO2, NO2, PM10, Piombo, CO, Benzene, 
Ozono, Arsenico, Cadmio, Nichel, Idrocarburi policiclici aromatici) ai fini della protezione della 
salute umana. 
Il Decreto 155/2010, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati, ha previsto quattro fasi 
fondamentali: 
• la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-

climatiche, grado di urbanizzazione; 
• la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico; 
• l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di 

emissione; 

Via Vittorio Veneto 

Via al Ponte 
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• il miglioramento generale della qualità dell’aria entro il 2020. 
In recepimento a queste disposizioni la Regione Lombardia ha già provveduto ad adeguare la 
propria zonizzazione (con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011). 
Proprio sulla base di questa zonizzazione si può affermare che il Comune di Salerano sul 
Lambro ricade nell’area, denominata “Zona di pianura” che risulta caratterizzata da: 
• alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;  
• alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  
• situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 
caratterizzata da alta pressione);  

• densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 
 

Figura 5.8 – La zonizzazione regionale ai sensi della DGR 2605/2011 

 
 
Per poter avere una base dati su cui formulare una valutazione sulla qualità dell’aria nel 
contesto di analisi, sono stati considerate le informazioni reperite nel “Rapporto sulla qualità 
dell’aria della Provincia di Lodi anno 2013” redatto a cura di ARPA Lombardia che ha basato le 
proprie considerazioni sulla base delle centraline di rilevamento poste sul territorio.  
Per il caso presente si farà riferimento alle centraline poste nei comuni di Melegnano, 
Tavazzano e Castiraga Vidardo.  
Di seguito si riportano gli stralci delle tabelle relative ai dati sulle emissioni rilevate rispetto ai 
singoli inquinanti monitorati da ARPA Lombardia in ottemperanza alle normative vigenti. 
 
Biossido di zolfo 
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Ossidi d’azoto 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Monossido di carbonio 

 

 
 

 

 
 
Particolato atmosferico aerodisperso: PM10 

 

 
 

 

 
 
Dalle tabelle riportate emergono superamenti delle soglie previste dalla normativa per Ozono e 
particolato aerodisperso. 
 
Dalla relazione vengono estratte le conclusioni riportate di seguito: 
L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2013 conferma che i parametri particolarmente critici per 
l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i 
superamenti dei limiti. Il biossido d’azoto, mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma 
comunque importante, anche in relazione al carattere secondario e al suo coinvolgimento nella 
dinamica di produzione dell’ozono. In particolare, il limite orario pari a 200 µg/m3 è stato 
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superato 2 volte nella stazione di Montanaso e 6 volte nella stazione di San Giuliano Milanese, 
rispettando però le 18 volte/anno ammesse per legge. 
 
Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si osserva invece che le concentrazioni sono 
largamente al di sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto come limite dal 
D.Lgs. 155/2010. 
In generale si conferma una tendenza ad avere concentrazioni basse dei tipici inquinanti da 
traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica inferiore ha 
permesso di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. La progressiva 
diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle 
concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per il limite sulla 
media giornaliera), nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Tale tipologia di motorizzazione, 
peraltro, è in questo momento particolarmente critica per l’NO2. 
Nel 2013, le condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti soprattutto 
nel periodo freddo, caratterizzato da forti inversioni termiche al suolo e limitata precipitazione, 
hanno favorito il non rispetto dei limiti delle polveri, sia PM10 che PM2.5; il valore limite 
giornaliero è stato superato in tutte le stazioni della rete di rilevamento ben oltre le 35 
volte/anno consentite. D’altra parte si è osservato un miglioramento rispetto al 2012, sia in 
termini di media annua, superata solo nella stazione di Codogno, che del numero di 
superamenti. 
Non si riscontrano miglioramenti significativi neanche per l’O3, inquinante secondario che 
durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di  
azoto e dei composti organici volatili; il limite per la protezione della salute umana e la soglia di 
attenzione vengono superati in tutte le stazioni, mentre non viene mai superata la soglia di 
allarme. 
 
Tra il 14.11.2007 e l’08.01.2008 è stata compiuta una campagna di misura dell’inquinamento 
atmosferico tramite laboratorio mobile a cura di ARPA Lombardia.  
Dalla relazione si estraggono le seguenti informazioni. 
 
La strumentazione presente sul laboratorio permette il rilevamento di: 
• Biossido di Zolfo (SO2); 
• Monossido di Carbonio (CO); 
• Ossidi di Azoto (NOX); 
• Ozono (O3); 
• Particolato Fine (PM10). 
 
Il sito scelto per la misura si trova in Via Ada Negri, presso la Scuola Elementare “Gianni 
Rodari” all’interno del centro storico pertanto ampiamente rappresentativo della media 
dell’abitato. 
 
Conclusioni 
Durante i giorni della campagna di misura di Salerano sul Lambro tra i parametri misurati (SO2, 
NOX, CO), non si sono verificati superamenti dei limiti di legge. 
Per il parametro O3 si sono avute 17 giornate con superamento del livello di protezione per la 

Salute, (pari a 120 µg/mc), ma nessun superamento del livello di attenzione, pari a 180 µg/mc. 
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L’inquinante per il quale si sono avute maggiori criticità è il PM10 per il quale si sono avuti 9 

giorni con superamento del limite di legge pari a 50 µg/mc . 
 
Tra il 18.03.2010 ed il 01.04.2010 è stata compiuta una campagna di monitoraggio ante operam 
tramite mezzo mobile rientrante nell'iter di progettazione di un sistema di depurazione scarichi 
civili e un impianto di produzione di biogas. 
L'indagine è stata compiuta dalla società Consulenze Ambientali spa che ha rilasciato la relativa 
relazione il 30.04.2010 dalla quale si estraggono le informazioni circa le conclusioni. 
 
Conclusioni 
La qualità dell'aria allo stato attuale appare buona. I parametri chimici hanno evidenziato il 
superamento del solo limite annuale per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto. 
Le concentrazioni ritrovate di NO2 confermano le misure effettuate dalle centraline ARPA di 
Tavazzano. 
Gli indicatori di un inquinamento da traffico (CO, NOx, BTX e Idrocarburi) risultano correlabili e 
sono caratterizzati da marcate riduzioni nel fine settimana, segnalando quindi un'influenza 
significativa del traffico veicolare. 
 
 
Nella tabella seguente, utilizzando i dati messi a disposizione del progetto INEMAR Lombardia, 
sono riportati i settori che contribuiscono maggiormente (Rosso = maggior contribuente, Arancio 
= secondo maggior contribuente) alle emissioni degli inquinanti in atmosfera relativamente al 
comune di Salerano sul Lambro.  
Si può notare come i principali settori fonti di emissione siano la combustione non industriale, il 
trasporto su strada e, in misura minore, l’agricoltura. 
 
 

Tabella 5.1 – Maggiori contributi dei diversi settori alle emissioni in atmosfera (dati al 2012)  
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Le elaborazioni INEMAR per l’anno 2012 hanno permesso, inoltre, di stimare (sulla base della 
metodologia utilizzata in ambito UNFCCC da ISPRA) la quantità di CO2 stoccata dal comparto 
forestale. Per quanto riguarda il comune di Salerano sul Lambro, si è stimato che la CO2 
assorbita dal comparto forestale sia pari a 0,03 kt/anno, equivalente a circa lo 0,25% delle 
emissioni di CO2 rilevate sul territorio. 

 

5.5.4 Idrografia e gestione delle acque 

Dalla Relazione della Componente Geologica del PGT e dal Rapporto Ambientale della VAS 
del PGT si estraggono le informazioni che seguono in relazione alle acque superficiali e 
sotterranee. 
 
Acque superficiali 
 

La rete idrografica del Comune di SALERANO SUL LAMBRO, è costituita da canali e rogge 
destinati per lo più allo scorrimento delle acque di irrigazione. 
Per illustrare il profilo idrografico di SALERANO SUL LAMBRO troviamo il Lambro 
settentrionale, il Sillaro Salerano, la roggia Carpana e il Fosso Pavese che sono i corsi d’acqua 
di maggiore sezione. 
Le caratteristiche chimico fisiche e organolettiche delle acque di questi canali e rogge ad uso 
irriguo sono ormai compromesse infatti queste rogge provenendo dai territori posto a Nord sono 
oggetto di scarichi indiscriminati e probabilmente anche abusivi. 
 
La rete idraulica di SALERANO SUL LAMBRO è costituita essenzialmente da corsi d’acqua per 
l’irrigazione, a carattere strettamente antropico e non naturale, fanno eccezione il Fiume 
Lambro settentrionale ed il Fosso Pavese. 
In particolare il Fiume Lambro si presenta notevolmente incassato e meandreggiante, 
costituendo quindi un elemento di pregio sia naturalistico che paesaggistico, mentre il Fosso 
Pavese conserva ancora un aspetto naturale (si presenta infatti anch’esso incassato e con 
andamento tortuoso) ma è stato trasformato nello scaricatore della Roggia Carpana e pertanto 
il flusso delle sue acque viene controllato dall’uomo. 
A parte questi due corsi d’acqua gli altri si presentano con fondo prevalentemente in terra ma 
sempre pulito dai gestori, al fine di mantenerne la continuità idraulica, dal momento che servono 
per scopi irrigui.  
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Figura 5.9 – Reticolo idrico comunale – fonte: Componente geologica PGT 

 

 
 
 
Qualità delle acque superficiali 
Il Fiume Lambro evidenzia uno stato ambientale pessimo risentendo degli effetti delle attività 
antropiche poste a monte. Dal punto di vista quantitativo, il Lambro rientra in una situazione 
particolare  per la quale le portate antropizzate sono significativamente superiori a quelle 
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naturali. Tale situazione è motivata dal fatto che una quota molto elevata delle portate medie 
del Lambro, pari a oltre il 40%, è attribuibile alle portate scaricate dalle reti fognarie a servizio 
delle aree urbanizzate. 
Anche il Sillaro presenta una situazione qualitativa degradata, in quanto ospita un numero 
considerevole di abitanti e diverse attività antropiche, sia agricole che industriali. 
 
Lo stato di compromissione dei suddetti corpi idrici principali è sancito anche dagli indici sintetici 
IBE e SECA, soprattutto per quanto riguarda il Lambro che mostra un indice IBE compreso tra 
la III e la IV classe e un indice SECA tra pessimo e scadente. 
 
 

Acque sotterranee 

Secondo le definizioni più recenti  la struttura idrogeologica della media e bassa pianura 
padana è costituita dal sovrapporsi di cinque unità: 
 

1 - Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene-Pleistocene sup.) 
2 - Unità ghiaioso-sabbioso-limosa (Pleistocene med.) 
3 - Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inf.) 
4 - Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inf. - Villafranchiano sup. e Medio Auct.) 
5 - Unità argillosa (Pleistocene inf. - Calabriano Auct.) 
 

In base alle sezioni idrogeologiche di letteratura tracciate a scala provinciale, nel settore in 
esame, le prime due unità costituite da depositi di tipo continentale si riconoscono fino a circa 
120 – 150 m di profondità (definite da autori precedenti come Litozona A ghiaioso-sabbiosa o 
acquifero tradizionale). 
Tale definizione deriva non tanto da una differenziazione in termini tessiturali, in quanto a livello 
locale risulta difficile poter fare una distinzione tra l’alternanza di sabbie prevalenti e argille, ma 
nell’estendere verso sud un limite più chiaramente definibile. Queste due unità sono comunque 
separate da un orizzonte di lenti argilloso-limose, aventi una discreta continuità laterale e 
spessori molto variabili, posto a una profondità di qualche decina di metri, che funge anche da 
separatore idraulico tra il primo acquifero (falda freatica) ed il secondo acquifero. 
Al di sotto si trovano depositi di ambiente continentale o di transizione appartenenti all'Unità 
sabbioso-argillosa (tradizionalmente definita come Litozona B sabbioso-argillosa). Tale unità si 
caratterizza per un'alternanza di strati sabbiosi e argillosi con una netta prevalenza di questi 
ultimi, il cui spessore ed estensione sono variabili in direzione W-E, e generalmente crescenti in 
direzione S. 
 
La falda freatica 
La falda freatica è costituita dall' acquifero superficiale insaturo che è sostenuto, nella zona di 
SALERANO SUL LAMBRO, da un orizzonte argilloso impermeabile, che si trova tra i 5 e i 10 
metri di profondità. Le acque risultano di scadente qualità e vengono impiegate esclusivamente 
per usi non potabili. La falda è contenuta nei terreni prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi 
dell'unità precedentemente descritta. 
 
 
 
 
 



 

 

98 

Gli acquiferi profondi 
La ricca di livelli sabbioso-ghiaiosi porosi e permeabili, alternati a livelli argillosi impermeabili, 
favorisce la presenza di alcuni orizzonti acquiferi nei primi cento metri di profondità dal 
sottosuolo. 
• primo orizzonte (livello A). 

Questo orizzonte ha uno spessore complessivo di circa 15,00 metri e contiene la falda 
freatica. 

• secondo orizzonte (livello B). 
Unitamente al primo orizzonte, costituisce il cosiddetto “acquifero tradizionale”, esteso in 
profondità fino a circa 80 – 100 metri. È isolato a tetto da un livello argilloso continuo di circa 
3-10 metri di spessore mentre in profondità è costituito da sabbie con rari ciottoli di ghiaia, 
intercalate da strati semipermeabili sabbioso argillosi che determinano la suddivisione 
dell'acquifero in sottolivelli 

• terzo orizzonte (livelli C). 
E’ stato intercettato dalla perforazione dei pozzi più profondi di SALERANO SUL LAMBRO. 
È costituito per buona parte da banchi argillosi, intercalati a lenti sabbiose e contiene falde in 
pressione; da dati bibliografici è noto che all'interno di questo orizzonte si sviluppano per un 
centinaio di metri i livelli C del terzo acquifero e, oltre i 200 metri di profondità, i livelli M, in 
terreni di origine marina ma contenenti acque dolci. 

 
Considerazioni sulla vulnerabilità della falda freatica 
Dai dati a disposizione sui terreni superficiali del comune di SALERANO SUL LAMBRO risulta 
che questi presentano una capacità protettiva da bassa a moderata nei confronti delle acque 
freatiche sotterrane, d’altra parte la situazione conferma la compromissione qualitativa di queste 
acque, non più utilizzabili ad uso potabile. 
Una conferma viene dall’utilizzo del metodo DRASTIC, che assegna ai territori di SALERANO 
SUL LAMBRO valori di vulnerabilità elevata, che vanno da 159 (per inquinamento di tipo 
industriale) a 191 (per inquinamento di tipo agricolo). La conseguenza diretta di questa 
situazione è quella di prevedere azioni o porre limitazioni alle attività antropiche di 
trasformazione del territorio che tendano a proteggere le falde sotterranee. 
 
Per quanto concerne lo stato quantitativo delle acque sotterranee, dai dati del PTUA si ricava 
che il Comune di Salerano sul Lambro rientra nella classe B dove l’impatto antropico è ridotto 
con moderate condizioni di squilibrio del bilancio idrico senza che tuttavia ciò produca una 
condizione di sovrasfruttamento consentendo un suo della risorsa sostenibile sul lungo tempo. 
 
Relativamente allo stato qualitativo delle acque sotterranee il PTUA colloca il Comune di 
Salerano sul Lambro nella classe 0 dove l’impatto antropico è nullo o trascurabile, ma con 
particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. 
 
Alla luce di questi dati il PTUA classifica lo stato ambientale delle acque sotterranee del 
Comune di Salerano sul Lambro come “Particolare” con caratteristiche qualitative e/o 
quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni 
d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso 
potenziale quantitativo. 
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Acquedotto, fognatura, depurazione 

La rete di approvvigionamento idrico è gestita dal CAP ed ha un’estensione ed un’articolazione 
tali da garantire un agile collegamento a tutte le utenze presenti nell’urbanizzato. 
 
Dal Rapporto Ambientale di VAS risultano i seguenti dati riguardanti i servizi forniti dall’ente 
gestore: 

 
 
Sul territorio comunale sono presenti 4 pozzi pubblici ad uso potabile dislocati lungo la via 
Vittorio Veneto: uno quasi in corrispondenza del Municipio e i restanti ad ovest di via Macallè. 
Dai dati ISTAT del 1999 riportati nel Rapporto Ambientale di VAS risulta che i pozzi hanno 
profondità di attingimento compresa tra i 60 m e i 109 m. 
 
Sempre dal Rapporto Ambientale di VAS si desume che la rete fognaria di Salerano, raccoglie 
le acque reflue dell’abitato (solo le zone nuove prevedono raccolta separata delle acque reflue 
da quelle meteoriche) e le colletta al depuratore consortile, il più grande della zona (34.000 AE) 
sito sul territorio comunale; scarica nel Lambro settentrionale. Il depuratore si trova 
immediatamente a nord della SP 115. 
 
Seguono le informazioni relative all’impianto di depurazione tratte dal sito internet dell’ente 
gestore: 
 
Entrato in funzione nel 1991, riceve le acque reflue di 8 comuni, per mezzo di uno sviluppo dei collettori 
intercomunali di tipo misto pari a 16 Km. Ciò e reso possibile da una serie di stazioni di pompaggio (n. 8) 
che spingono le acque a destinazione. 
 
PROFILO TECNICO IMPIANTO 
Ubicazione: Salerano sul Lambro - Località S.P. 308 
Anno costruzione ed entrata in funzione: 1989 
Data collaudo: anno 1993 
Potenzialità espressa in abitanti equivalenti: 34.000 
Sviluppo collettori: Km 14,740 
 
Tipologia dell'impianto: Processo biologico mediante ossidazione a fanghi attivi e aerazione 
prolungata per mezzo di insufflatori. (ossidazione totale) 
 
Caratteristiche dell’Impianto 
 

Principali fasi di trattamento: 
Linea acqua 
I. Sollevamento 
II. Grigliatura automatica media - fine 
III. Dissabbiatura 
IV. Ossidazione biologica (due linee) 
V. Sedimentazione secondaria (due linee) 
VI. Disinfezione 
Linea fanghi 
I. Preispessimento 
II. Disidratazione meccanica (nastropressa) 
III. Disidratazione meccanica (estrattore centrifugo) 
IV. Letti di essiccamento 
 
Comuni attualmente serviti dall’impianto di depurazione: 
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Salerano sul Lambro, Lodivecchio, Tavazzano con Villavesco, San Zenone al Lambro, Casaletto 
Lodigiano, Cerro al Lambro, Sordio 
 
Stazioni di sollevamento allacciate: 
• Salerano al Lambro, Via Livelli 
• Salerano al Lambro, Loc. Cimitero 
• Salerano al Lambro, S.P. 308 
• Lodivecchio, Via Papa Giovanni XXIII 
• Tavazzano Con Villavesco, Loc. Cascina Bagnolo 
• San Zenone al Lambro, Fraz. S.Maria in Prato 
• San Zenone al Lambro, Via Bernocchi San Zenone al Lambro, Via Isola 

 
Dalla Relazione del Progetto Definitivo relativo alle opere di ampliamento, adeguamento e 
ristrutturazione dell’impianto di depurazione del maggio 2013, redatto dal SAL srl, si ricavano le 
seguenti informazioni. 
 
Con Provvedimento deliberativo del C.d.A. in data 16.12.2010 (punto 5.), la società SAL S.r.l. 
aveva approvato il progetto preliminare delle opere di adeguamento, ristrutturazione ed 
ampliamento dell’impianto di depurazione intercomunale di Salerano sul Lambro (LO), in 
relazione alle seguenti principali esigenze: 
• necessità di assicurare il costante rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla più recente 

normativa in materia (Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24.3.2006); 
• necessità di prevedere adeguate ristrutturazioni e/o modifiche strutturali alle opere esistenti 

in relazione alla loro vetustà e/o alla loro inadeguatezza funzionale. 
 
Il progetto delle opere di adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento risultava concepito oltre 
che per le esigenze depurative del sistema di collettamento fognario ad esso asservito, anche 
per le esigenze impiantistiche e di trattamento di cui all’impianto di essiccamento fanghi. 
Il progetto definitivo di prima fase attuativa del depuratore è stato consegnato in data 27.7.2011. 
E’ quindi emersa l’esigenza di procedere: 
• all’integrazione e modifica del progetto definitivo di prima fase redatto, estendendo le opere 

in appalto anche alla seconda fase attuativa originariamente ipotizzata e raggiungendo, per 
l’intera opera, la potenzialità di trattamento complessiva di 39.000 AE; 

• alla redazione, integrativa al progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale per 
consentire la verifica di assoggettabilità o meno alle procedura di VIA (Valutazione Impatto 
Ambientale) dell’opera. 

 
Gli interventi previsti [dal progetto definitivo del 2013] consistono sinteticamente in: 
• riposizionamento della esistente stazione di sollevamento iniziale dei liquami ed 

ottimizzazione della stessa, con esecuzione di una nuova sezione di grigliatura grossolana di 
protezione, articolata su due linee parallele e by pass di sezione; la stazione di sollevamento 
esistente sarà mantenuta, come opera civile, a servizio della rete fognaria interna 
dell’impianto; sono comprese le operazioni di svuotamento e pulizia della sezione di 
sollevamento esistente; 

• rifacimento completo delle sezioni di pre-trattamento dei liquami (stacciatura e dissabbiatura-
disoleatura, su due linee parallele e con locale soffianti dedicato), da eseguire in area distinta 
ed entro capannone chiuso (con pannelli prefabbricati di tamponamento e portoni a 
serranda) e adeguatamente deodorizzato, unitamente alla precedente sezione di 
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sollevamento e grigliatura grossolana ed alle aree di alloggiamento dei cassoni di stoccaggio 
dei materiali residuali; 

• demolizione della esistente sezione di dissabbiatura e di un tratto dell’attuale canale di 
alimentazione al comparto biologico (dotato di griglia fine provvisoria); 

• svuotamento, bonifica e pulizia delle due vasche di ossidazione esistenti, previa esecuzione 
di interventi di diversione dei flussi in arrivo sul bacino non interessato dalle operazioni di 
riconversione di ciascuna di esse a sezioni di pre-denitrificazione / nitrificazione;  

• inserimento di una fase di denitrificazione, da ricavare, sulla base di verifica dimensionale, 
all’interno degli attuali due bacini di ossidazione biologica, riducendone quindi la loro elevata 
attuale capacità volumetrica compatibilmente con le condizioni di esercizio futuro 
progettualmente indicate; 

• introduzione di una sezione di ricircolo della miscela aerata (due nuove pompe 
sommergibili); 

• verifica della capacità volumetrica del comparto biologico ossidativo e rifacimento, con 
possibilità di riutilizzo delle componenti ancora in buono stato di servizio, dell’attuale sistema 
di diffusione dell’aria; 

• inserimento di un sistema di ripartizione delle portate, attualmente mancante, alla successiva 
fase di sedimentazione finale (tre linee), con relative paratoie di regolazione (a stramazzo) e 
sezionamento; 

• inserimento di una terza linea di sedimentazione finale, dello stesso diametro delle due 
precedenti, ma con profondità e volumetria maggiorate. A tale nuova vasca sarà associato il 
relativo sistema di ricircolo dei fanghi biologici (due pompe sommergibili) ed estrazione dei 
fanghi di supero (1 pompa sommergibile); 

• inserimento di una sezione di filtrazione finale, attualmente mancante, a monte della fase di 
disinfezione, articolata su due linee; 

• inserimento di un piccolo miscelatore a monte dalla fase di disinfezione con acido peracetico; 
• ottimizzazione dei circuiti della linea fanghi con, in particolare, potenziamento delle esistenti 

sezioni di ricircolo fanghi biologici (raddoppio delle due unità presenti), inserimento di pompe 
di sollevamento dei fanghi di supero (due nuove unità), installazione di misuratori di portata 
sulle linee di ricircolo (tre linee) e supero (una linea finale); 

• raddoppio della fase di ispessimento fanghi mediante la realizzazione di una seconda unità 
speculare a quella esistente;  

• inserimento (a livello opzionale) di una sezione di digestione aerobica dei fanghi (con relativa 
copertura della vasca), da utilizzare sia per incrementare il grado stabilizzazione dei fanghi 
estratti, sia per avere ulteriore capacità di stoccaggio degli stessi; 

• inserimento di una nuova centrifuga di disidratazione dei fanghi, in affiancamento a quella 
esistente con potenziamento dei sistemi di trasferimento dei fanghi ispessiti (due nuove 
pompe mohno); 

• modifiche ed integrazioni alle opere complementari esistenti (viabilità, reti idriche e fognarie, 
ecc.) ed alle opere elettriche con relativo adeguamento normativo delle stesse ed 
inserimento di un nuovo sistema di comando, supervisione e controllo mediante PLC; 

• realizzazione di interventi di mitigazione ambientale (copertura di alcuni bacini quali gli 
ispessitori dei fanghi, deodorizzazione dell’edifico pre-trattamenti, realizzazione di opere a 
verde, queste ultime utilizzando gli importi previsti nel quadro economico tra le somme a 
disposizione ecc.). 
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Figura 5.10 – Rete approvvigionamento idrico – fonte: Geoportale Lombardia 

 
 

Figura 5.11 – Rete smaltimento delle acque – fonte: Geoportale Lombardia 
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5.5.5 Suolo e sottosuolo 

Relativamente alle caratteristiche geologiche dell’ambito oggetto di intervento ci si riferisce alle 
descrizioni contenute nella Componente Geologica del PGT: 
 
Il territorio del Comune di SALERANO SUL LAMBRO si colloca nella media Pianura Padana a 
Nord del Fiume Po, compresa tra i Fiumi Ticino e Adda, tra le quote di 67 e 80 metri s.l.m. 
 

Geologia dell'area 
Come si desume dall'analisi della carta geologica F°59 Pavia, il territorio comunale è costituito 
in superficie quasi interamente da terreni alluvionali quaternari noti come “Diluvium recente” che 
rappresentano il cosiddetto “Livello Principale della Pianura Padana: tali terreni sono costituiti 
da ghiaie sabbiose con rare intercalazioni di limi ed argille, di origine fluvioglaciale ascritti al 
Riss e al Würm. 
Sono presenti inoltre terreni alluvionali terrazzati, costituiti da ghiaie sabbiose appartenenti 
all'“Alluvium antico” di età olocenica che costituiscono fasce di terreni leggermente ribassati 
rispetto al livello principale della pianura, e all'“Alluvium recente” sempre di età olocenica che 
costituiscono i terreni della vallata del Lambro. 
Sono inoltre presenti nell’alveo attivo del Lambro le alluvioni attuali ghiaioso sabbiose frammiste 
a materiali e a rifiuti di qualsiasi tipo e natura. 
La morfologia naturale dell’area è stata ampiamente modificata dalle attività antropiche ma la 
presenza del Fiume Lambro e delle sue scarpate scoscese ha permesso di mantenere inalterati 
alcuni elementi geomorfologici di particolare pregio e caratteristici di un ambiente dominato 
dalla influenza del fiume stesso. 
 
Si vuole a questo punto, ricostruire nel dettaglio la successione dell'area su cui si inserisce il 
territorio del comune di SALERANO SUL LAMBRO. 
Partendo dall' alto, le unità distinte dagli Autori sono le seguenti: 
 

Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene – Pleistocene superiore) 
Questa unità affiora con continuità su quasi tutto il territorio comunale ed è costituita da sabbie 
e ghiaie prevalenti, a cui si aggiungono, nella parte inferiore, intercalazioni limose e argillose di 
limitato spessore e con una buona estensione laterale. 
È caratterizzata da complesse strutture deposizionali, con corpi lentiformi anastomizzati ed 
embriciati, tipici di una sedimentazione in aree a rapido cambiamento di energia deposizionale; 
in fasi di calma è stato anche possibile l’accumulo di materiali fini che costituiscono livelli 
impermeabili o semipermeabili poco estesi. 
Si tratta di depositi fluvioglaciali del Würm (Olocene-Pleistocene superiore e medio) e di   
alluvioni recenti a riempimento delle valli di erosione postwürmiane, disposte lungo i corsi 
d'acqua. Lo spessore è di qualche decina di metri. 
 

Unità sabbioso-ghiaiosa (Pleistocene medio) 
Tale unità è costituita da depositi sabbiosi con intercalazioni argillose e ghiaiose, di età 
pleistocenica e con uno spessore medio tra i 50 e 90 metri. 
Si tratta di sedimenti di origine glaciale e fluvioglaciale; i primi, scarsamente selezionati, sono 
costituiti da elementi grossolani quali ghiaie e ciottoli, in abbondante matrice limoso-sabbiosa; 
essi formano nella zona prealpina, le cerchie più esterne degli apparati morenici. 
I depositi fluvioglaciali sono invece caratterizzati da ghiaie e sabbie ad elementi arrotondati in 
percentuale variabile di matrice fine e costituiscono diversi ordini di terrazzi all'esterno delle 
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cerchie moreniche. Nell'area del sud-est milanese, l'unità si trova a profondità comprese tra i 
40-50 e i 100-140 metri. 
 

Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inferiore) 
Si tratta di sabbie con abbondanti intercalazioni argillose e limose di colore grigio e giallo, con 
frequente alternanza nella colorazione; sono sedimenti deposti in facies deltizia e lagunare, nel 
Pleistocene inferiore, con uno spessore medio di 140 metri. 
 

Unità argillosa (Pleistocene inferiore – Calabriano inferiore) 
Nell’area in esame non sono presenti perforazioni che arrivano ad individuare l’unità argillosa; 
le uniche informazioni che permettono di definire l’unità derivano da alcuni pozzi situati più a 
Sud e da indagini indirette. 
Essa è costituita prevalentemente da argille e limi di colore grigio e azzurro con fossili marini, 
alle quali sono subordinatamente intercalati livelli sabbiosi, talora cementati e generalmente di 
limitato spessore. 
Questi depositi appartengono a facies marine costiere e di mare aperto, di età compresa tra il 
Pleistocene inferiore e il Pliocene, noti in letteratura come “Argille Villafranchiane”. 
Il territorio è per lo più pianeggiante, con una debole inclinazione del 1–2 per mille verso Sud, 
presenta caratteristiche estremamente uniformi tipiche delle zone di pianura, interrotto da un 
reticolo idrografico naturale ampiamente antropizzato o artificiale ad uso irriguo. 
Gli elementi geomorfologici di maggiore importanza, presenti nella zona di studio, sono 
terrazzamenti di origine fluviale che si sono formati a seguito dell’attività erosiva e deposizionale 
dei corsi d’acqua che scorrevano nella Pianura Padana.  
Tali terrazzamenti, là dove ancora riconoscibili, presentano orli orientati circa NW – SE; tuttavia 
il territorio si è molto evoluto nel tempo sia per cause naturali, che rientrano nella dinamica 
fluviale del Lambro, sia per cause antropiche. 
 
Di seguito si riporta uno stralcio della carta di sintesi della Componente Geologica. 
Dall’immagine emerge che l’urbanizzato e tutta la fascia centrale del territorio comunale sono 
compresi in un’area caratterizzata da falda freatica posta a profondità maggiori di 3 m dal piano 
campagna, mentre nel restante territorio la falda risulta essere superficiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

105 

Figura 5.12 – Carta di sintesi della Componente Geologica 

 
 
 
 
Per quanto concerne l’analisi dell’uso del suolo non urbanizzato, la figura che segue mostra 
come, rispecchiando una situazione generale propria dell'intero comparto provinciale, l’intorno 
dell’area urbanizzata è per la maggior parte destinato ad uso agricolo ed, in particolare, a 
seminativo, a prato permanente o a coltura legnosa. 
Le uniche formazioni naturaliformi si sviluppano lungo il corso del Lambro come vegetazione 
ripariale.  
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Figura 5.13 – Uso del suolo non urbanizzato nell'ambito di intervento (fonte: DUSAF) 
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Di seguito si presentano alcune tabelle riassuntive delle caratteristiche dei suoli del territorio 
comunale desunte dai dati messi a disposizione dalla Regione Lombardia.  
 

Attitudine allo spandimento di fanghi 

 

N – Porzione nord-est del territorio 
comunale compresa la maggior parte 
dell’urbanizzato e la fascia lungo il 
Lambro 

Suoli non adatti: presentano 
caratteristiche e quantità tali da 
sconsigliare l’uso di fanghi e da rendere 
delicate le pratiche di fertilizzazione in 
genere 

 

S2 – Porzione sud-ovest del territorio 
comunale 

Suoli adatti con lievi limitazioni 

 

S3 – Porzione di territorio comunale 
all’estremità sud 

Suoli adatti con moderate limitazioni: 
richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare ostacoli nella 
gestione dei fanghi di depurazione  

Attitudine allo spandimento di reflui zootecnici 

 
 

S3 – Fascia centro orientale del 
territorio comunale lungo il Lambro 
comprensiva dell’area urbanizzata 

Suoli adatti con moderate limitazioni 

 

S2 – Fascia immediatamente ad ovest 
della precedente 

Suoli adatti con lievi limitazioni: 
richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare alcuni ostacoli nella 
gestione dei liquami zootecnici 

 

N/S3 - Fascia immediatamente ad est 
della prima 

Suoli non adatti / Suoli adatti con 
moderate limitazioni 

 

S1 – Estremità nord-est e sud-ovest 
del territorio comunale 

Suoli adatti senza limitazioni 

 

S3d – Porzione di territorio comunale 
all’estremità sud  

Suoli adatti con moderate limitazioni 
(drenaggio) 
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Capacità protettiva delle acque sotterranee 

 

Capacità protettiva delle acque superficiali 
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Valore naturalistico dei suoli 

 

Capacità d’uso dei suoli 

 

3s – Fascia centro orientale del 
territorio comunale lungo il Lambro 
comprensiva dell’area urbanizzata 

Suoli che presentano severe limitazioni 
(per caratteristiche negative del suolo), 
tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 

 

3w/3s - Fascia immediatamente ad est 
della precedente 

Suoli che presentano severe limitazioni 
(per caratteristiche negative del suolo e 
eccesso di acqua nel profilo di suolo), tali 
da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 

 

1 – Estremità nord-est e sud-ovest del 
territorio comunale 

Suoli che presentano pochissimi fattori 
limitanti il loro uso e che sono quindi 
utilizzabili per tutte le colture. 

 

4w – Porzione di territorio comunale 
all’estremità sud  

Suoli che presentano limitazioni molto 
severe (per eccesso di acqua nel profilo 
di suolo), tali da ridurre drasticamente la 
scelta delle colture e da richiedere 
accurate pratiche di coltivazione. 
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Si riporta uno stralcio della Carta della Fattibilità Geologica del territorio comunale. 
 

Figura 5.14 – Stralcio della carta di fattibilità geologica 

 
 

Le classi della suddetta carta corrispondono alle seguenti caratteristiche: 
 
CLASSE 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
Comprende la fascia centrale del territorio comunale comprensiva dell’urbanizzato. 
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Comprende aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica di destinazione d’uso. 
Si riferisce a quei terreni che presentano un’alta soggiacenza della falda freatica e delle buone 
caratteristiche geotecniche. 
 
CLASSE 3: FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo 
a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità / 
vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi 
specifici o opere di difesa. 
 

Questa classe è stata scissa in due sottoclassi: 
 

SOTTOCLASSE 3 A 
Comprende le aree che si estendono ad ovest della SP 17, le aree che si estendono ad est del 
Lambro e alcune porzioni di aree ad ovest del Lambro. 
Appartengono a questa sottoclasse i terreni del territorio comunale di SALERANO SUL 
LAMBRO così classificati per la presenza della falda superficiale e per la presenza di terreni 
con orizzonti a limitate caratteristiche geotecniche. 
 

SOTTOCLASSE 3 B 
In sottoclasse 3B sono posti i terreni che costituiscono la fascia di rispetto compresa tra 5 e 10 
metri del corso d'acqua di competenza dei consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 
 
CLASSE 4: FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI 
L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei 
siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza 
aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 
altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. 
 

Questa classe è stata scissa in 5 sottoclassi: 
 

SOTTOCLASSE 4 A 
In classe 4A sono posti i terreni che costituiscono l’alveo attivo del corso d’acqua del reticolo 
principale di competenza di Regione/AIPO e delle relative fasce di rispetto, larghe 10 metri, che 
rientrano anche nella fascia A del PAI. 
 

SOTTOCLASSE 4 B 
In classe 4B sono posti i terreni che costituiscono le relative fasce di rispetto, larghe 10 metri, 
del corso d’acqua del reticolo principale di competenza di Regione/AIPO e, che rientrano anche 
nella fascia B del PAI. 
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SOTTOCLASSE 4 C 
Appartengono a questa sottoclasse le fasce di rispetto del corso d’acqua di competenza di 
AIPO/Regione, ampie 10 metri e non rientranti nelle delimitazioni PAI. 
 

SOTTOCLASSE 4 D 
Appartengono a questa sottoclasse gli alvei attivi dei corsi d’acqua del reticolo idrico di 
competenza del Consorzio di Bonifica MUZZA BASSA LODIGIANA e loro fasce di rispetto 
larghe 5 metri. 
 

SOTTOCLASSE 4 E 
In classe 4E sono posti i terreni che costituiscono gli alvei attivi degli altri corsi d'acqua non 
demaniali del territorio di SALERANO SUL LAMBRO. 
 
 

 

5.5.6 Paesaggio ed elementi storico-architettonici 

Per la disamina degli aspetti paesaggistici si fa diretto riferimento a quanto contenuto nella 
Relazione del Documento di Piano del PGT vigente. 
 
Salerano sul Lambro è di chiara derivazione agricola oggi infatti, il proprio impianto è 
confermato da fabbricati agricoli e residenziali. Questi edificati presentano insiemi morfologici e 
tipologici di significativo valore ambientale, infatti, i loro materiali, il rapporto tra edifici di 
residenza, i cascinali, costituiscono valori non solo da salvaguardare e tutelare ma da 
sviluppare, al fine di poter comunicare e trasferire la civiltà rurale che ha così tanto segnato le 
nostre genti lodigiane. 
Il territorio del Comune di Salerano sul Lambro contiene i caratteristici tratti dell’ambiente 
agricolo del paesaggio agrario della pianura lodigiana: si caratterizza per la presenza delle 
storiche cascine a corte chiusa con i campi coltivati a foraggio e a mais, e di un ricco sistema di 
rogge e canali che attraversano l’intero territorio e lo irrigano naturalmente. 
La presenza del fiume Lambro a est oltre a caratterizzare dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico il territorio ne delimita l’estensione e costituisce il confine fisico con alcuni comuni 
limitrofi. L’area fluviale è delimitata da una serie di terrazzi principali e secondari: sono presenti 
zone di esondazione - ordinaria e secondaria - legate all’andamento del corso del fiume e zone 
a permeabilità differente. 
Un percorso viario di valore ambientale, è quello che collega Salerano sul Lambro a 
Lodivecchio, SP 115, e Salerano a S. Zenone al Lambro, SP 204, identificato anche dal PTCP 
come “percorso comprensoriale di interesse ambientale. Dal ponte di valore storico in ferro, 
data la posizione elevata del manufatto rispetto alla quota di scorrimento dell’acqua del fiume, si 
di coglie l’andamento del fiume, con le sue anse e il suo terrazzo morfologico. 
In relazione alla valenza paesaggistica, naturale e ambientale della valle del Lambro, si segnala 
che il sistema di rogge e di canali di scolo consentono l’irrigazione naturale dei terreni e 
disegnano sul territorio campiture regolari, alcune delle quali ancora perimetrate per brevi tratti 
da alberature: sono brani di piantata padana, elemento caratteristico della pianura lodigiana, 
oggi scomparsa quasi totalmente in seguito alla meccanizzazione per la pulizia delle rogge. 
Sul territorio così connotato paesaggisticamente, si ergono le cascine a corte chiusa, 
normalmente ubicate al centro dei terreni di pertinenza, un tempo veri centri rurali che hanno 
ormai perso la loro funzione residenziale a supporto della produzione. Le cascine, sparse o 
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aggregate, formano con i terreni agricoli irrigui, che costituiscono l’80% della superficie del 
territorio, con la rete infrastrutturale, con le strade interpoderali, con la rete irrigua, il tipico 
paesaggio lodigiano. 
Il reticolo idrico principale e il reticolo minore del territorio comunale è caratterizzato a nord dalla 
Roggia Fuga, a ovest dalla Roggia Fontanile, dalla Roggia Carpana, a sud dal Fosso Pavese e 
ad est ancora dalla Roggia Fontanile e da molte Rogge senza nome. 
L’ambito agricolo si presenta nel suo insieme ben ordinato e ottimamente mantenuto, l’aspetto 
di criticità è costituito dalla tendenza alla monocoltura, che causa e riduce la differenziazione 
delle coltivazioni con il progressivo impoverimento degli elementi di naturalità e quindi una 
perdita di valore del paesaggio. 
 
La Tavola 9 del Documento di Piano riporta le unità di paesaggio nelle quali è suddiviso il 
territorio comunale e le rispettive classi di sensibilità paesistica. 
 

Figura 5.15 – Stralcio della Tavola Unità di paesaggio e classi di sensibilità 
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5.5.7 Ecosistema 

Il Comune di Salerano sul Lambro non fa parte e non confina direttamente con istituti di tutela 
ambientale e paesistica rilevanti a livello regionale. 
Non sono presenti nemmeno siti appartenenti alla Rete Natura 2000 all’interno o nei pressi del 
territorio comunale. 
 
Una prima lettura delle condizioni del contesto per quanto riguarda la biodiversità può essere 
fatta tramite la consultazione del progetto di Rete Ecologica Regionale (RER) che costituisce 
infrastruttura prioritaria per la Lombardia e, a partire dal riconoscimento delle aree ad elevata 
naturalità già esistenti, traccia percorsi di tutela e rafforzamento delle connessioni 
ecosistemiche che assumono la valenza di corridoi ambientali o di varchi che si pongono in 
antitesi con le barriere costituite prevalentemente dalle infrastrutture per il trasporto e dalle 
urbanizzazioni sfrangiate. 
 
La scheda del progetto RER nella quale è compreso l’ambito di intervento è la n. 74 “Lodi”. 
 

Settore di pianura situato a cavallo tra le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. È 
attraversato nella sua parte centrale da nord a sud dal fiume Lambro, mentre la parte 
nordorientale è percorsa, sempre da nord a sud, dal fiume Adda (area prioritaria). 
La parte sud-occidentale è solcata invece dal fiume Lambro meridionale, corridoio ecologico di 
primo livello. 
La principale area sorgente è costituita dal fiume Adda e dai limitrofi ambienti agricoli, per la 
presenza di ambienti diversificati di grande pregio naturalistico, in particolare ghiareti, boschi 
ripariali, prati stabili, seminativi, siepi e filari. L’Adda è particolarmente importante per l’avifauna 
e per numerose specie ittiche: il tratto medio del fiume, in particolare, è quello meglio 
conservato dal punto di vista idromorfologico e rispetto alla qualità delle acque, e ospita ricche 
popolazioni di Trota marmorata. 
Gran parte del restante territorio è a vocazione agricola, con campi intervallati da siepi e filari e 
da lembi boscati e arbusteti nelle zone prossime ai fiumi e alla rete irrigua.  
La matrice urbana è relativamente modesta, con le eccezioni delle città di Lodi e Melegnano. 
Per quanto concerne le infrastrutture lineari, si segnala soprattutto la presenza dell’autostrada 
A1, che taglia in due il settore da Nord-Ovest a Sud-Est. 
 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 

1) Elementi primari: 
Corridoio Sud Milano e aree agricole in genere: interventi di connettività trasversale della rete 
minore; mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle fasce ecotonali; creazione di 
siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; mantenimento del 
mosaico agricolo. Interventi di deframmentazione ad est della città di Lodi, lungo la strada 
statale che collega Lodi a Tavazzano e lungo la linea ferroviaria Milano-Lodi. 
 

2) Elementi di secondo livello: 
Aree agricole: mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi ad alta copertura 
e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e 
della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie alloctone, sia 
terrestri che acquatiche. 
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3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella Rete Ecologica: 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; 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. 
 

CRITICITÀ 
a) Infrastrutture lineari 
Presenza di una fitta rete di infrastrutture lineari che creano forti difficoltà al mantenimento della 
continuità ecologica (autostrada A1; rete ferroviaria MI-LO; strade statali e provinciali che 
scorrono da Nord verso Sud e da Est verso Ovest). 
Si segnala la presenza di varie interruzioni della continuità ecologica che necessitano di 
interventi sia di deframmentazione che di mantenimento dei varchi esistenti. 
b) Urbanizzato 
Espansione urbana in corso, a discapito di ambienti aperti e della possibilità di connettere le 
diverse Aree prioritarie. 
c) Cave, discariche e altre aree degradate 
Presenza di cave lungo l’asta del fiume Adda, soprattutto nell’intorno di Montanaso Lombardo. 
Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex 
cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati 
interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con 
ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 
 

Figura 5.16 – Elementi della Rete Ecologica Regionale 
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 Il progetto di RER identifica sul territorio comunale di Salerano sul Lambro l’incontro di due 
corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione: 
• il corridoio n.11 che corre in senso nord-sud lungo il corso del Lambro 
• il corridoio n.9 “sud Milano” che, correndo in senso est-ovest, segna la connessione tra il 

fiume Lambro e il fiume Ticino. 
La presenza dei corridoi è rimarcata anche dall’identificazione di elementi di secondo livello che 
seguono il corso del Lambro, della Roggia Fontanile e del Fosso Pavese. 
 
Per quanto concerne l’approfondimento relativo alle presenze vegetazionali, si possono 
desumere le informazioni dal Rapporto Ambientale di VAS. 
 
Relativamente all’assetto vegetazionale, si rileva che sul territorio le fasce vegetate di rilievo 
sono quelle lungo il Lambro, anche se di spessore e grado di complessità diversi; lungo gli altri 
canali la vegetazione spontanea è discontinua. 
La campagna coltivata in sponda destra del Lambro a sud dell’abitato presenta una discreta 
presenza di elementi vegetati lineari (siepi, filari, scarpate), come la zona a nord-est, oltre la SP 
115. 
La porzione di territorio a ovest della SP17, risulta semplificata, con elevata presenza di 
coltivazioni per biomassa. 
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi individua sul territorio di Salerano alcune 
formazioni forestali di Robineto puro e 7317 metri di formazioni lineari, con una media di 19 
metri di verde lineare per ettaro di Sau che pone Salerano ben al di sotto della media 
provinciale di 29 metri lineari per ettaro. A questo proposito il PIF ribadisce che “anche se 
mancano studi approfonditi a tal proposito è ipotizzabile che una densità ottimale di siepi e filari, 
che comunque non pregiudichi l’attività agricola, sia rappresentata da 150-200 ml. di siepi per 
ettaro di superficie di Sau, che poi doveva essere la densità di siepi presente sul territorio nei 
primi decenni del 1900 [...] Aumentare la dotazione di siepi e filari del sistema agricolo è 
pertanto uno degli obiettivi prioritari per la riqualificazione del paesaggio agrario a cominciare 
dai comuni con la minore dotazione di formazioni lineari, ma soprattutto dai comuni collocati 
nella cosiddetta Zona Filtro. 
In queste aree infatti verranno massimizzati gli effetti di fascia tampone proprio in relazione al 
maggior carico di inquinanti che si immettono nella rete irrigua.” Due sono le zone omogenee 
cartografate dal PIF per Salerano. 
La fascia del Lambro e del Sillaro appartengono alla zona filtro, cioè di raccolta delle acque già 
utilizzate per l’irrigazione agricola e pertanto ricche di carichi inquinanti, in particolare azoto e 
fosforo. Per questa zona le azioni da privilegiare mirano all’abbattimento degli inquinanti di 
natura agricola trasportati dalle acque superficiali e si concretizzano in fasce tampone, impianti 
per la produzione di biomassa ed ambienti di fitodepurazione. 
Le aree circostanti sono indicate come zona di pianura irrigua, percorsa da canali a prevalente 
funzione di distribuzione e quindi con acque a ridotto carico inquinante, per la quale le azioni 
prioritarie consistono nella conservazione formazioni lineari esistenti, nella realizzazione nuove 
formazioni lineari, siepi e filari e nei rimboschimenti sia a scopo naturalistico-ambientale che 
produttivo (arboricoltura da legno). 
Da sottolineare che il PIF prevede anche zone di compensazione ambientale, che ricalcano il 
percorso degli elementi infrastrutturali di maggiore disturbo, ma che non vengono 
esplicitamente cartografate. 
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Nell’area specifica tale zona omogenea rimane sicuramente individuata dall’asse della S.P.115. 
Le azioni proposte dal PIF sono rivolte compensare l’impatto ambientale delle infrastrutture e si 
distinguono in barriere verdi, fasce fonoassorbenti e di abbattimento degli inquinanti, sottopassi 
per la fauna e corridoi ecologici. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola 2a (Carta delle tipologie forestali e dei sistemi 
verdi) del PIF richiamata anche dal citato passo del Rapporto Ambientale. 
 

Figura 5.17 – PIF – Tav. 2a Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi 
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5.5.8 Rumore 

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Salerano sul Lambro è vigente dal 
2008.  
 
AZZONAMENTO 
 

Classe I 
Sono state localizzate in classe I le attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, aree 
destinate al riposo ed allo svago e cimiteri ove possibile. Fanno inoltre eccezione le strutture 
scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state 
classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi, come esplicitamente previsto dalla 
legge regionale n. 13/2001 e nella successiva D.G.R. n. VII/9776 seduta del 2 luglio 2002. 
 

Classe II 
La classe II è stata assegnata alle aree in cui si ha unicamente funzione residenziale, in 
conseguenza, risultano in classe II i quartieri costituiti di villette o tipologie residenziali a bassa 
densità abitativa. 
 

Classe III 
La classe III è assegnata a tutto il territorio rurale (zone agricole). Essa costituisce dunque in 
assoluto la classe avente maggiore estensione superficiale. 
La classe III è la classe assegnata a tutto il territorio in cui non esistono specifici motivi per 
assegnare una delle altre classi. 
 

Classe IV 
La classe IV è attribuita alle aree con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta 
concentrazione di uffici pubblici, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...). 
Sono state inserite in classe IV, tutte le aree prospicienti le vie di traffico stradale di rilevante 
importanza (per una fascia ampia tipicamente 50 m). 
Infine, essa è stata assegnata a tutte le zone adiacenti ad aree produttive, in modo da 
mantenere il più possibile rispettato il criterio di confinamento graduale di classi a scalare, 
evitando così il contatto di aree con classi acustiche differenti per più di un’unità.. 
 

Classi V e VI 
La classe V è stata attribuita alle aree con insediamenti di tipo industriale - artigianale, con 
limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni. 
La classe VI andrebbe attribuita alle aree con forte specializzazione funzionale a carattere 
esclusivamente industriale - artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici 
pertinenziali all'attività produttiva. Nel caso del territorio comunale di Salerano sul Lambro non 
sono presenti aree a cui si possa assegnare tale classe. 
Attorno alle aree di tipo produttivo, sono sempre state realizzate opportune fasce di rispetto, 
classificate nella classe immediatamente inferiore, quindi attorno alle aree in classe V è stata 
sempre realizzata una fascia ampia 50 m in classe IV. 
Tali criteri di realizzazione delle fasce cuscinetto hanno lo scopo da un lato di impedire ulteriori 
insediamenti residenziali in prossimità delle aree produttive, dall’altro di consentire una 
ragionevole protezione acustica delle residenze ivi già esistenti, senza tuttavia imporre alle 
industrie limiti di rumorosità irrealizzabili ed incompatibili con la prosecuzione delle attività 
produttive. 
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Figura 5.18 – Stralcio della tavola di zonizzazione acustica 
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5.5.9 Consumi energetici 

Dalla banca dati di Regione Lombardia "SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia 
Ambiente" si riportano di seguito i consumi energetici finali comunali, suddivisi per i diversi 
settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS, trasporti urbani) e per i 
diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di 
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica.  
 
 
 

Consumi per settore (TEP) Consumi per vettore (TEP) Consumi per anno 

  

 
 

 
Come si può vedere dai grafici, a livello comunale, i settori che contribuiscono maggiormente al 
consumo energetico sono quello residenziale seguito dai settori industria, trasporti urbani, 
terziario e agricoltura. 
Il vettore maggiormente utilizzato dal settore industriale è per più della metà il gas naturale 
seguito dall’energia elettrica. 
Per quanto concerne più nel dettaglio i consumi per anno del settore industriale tra il 2005 ed il 
2010, si registra un picco negativo nel 2007, seguito da un nuovo incremento negli anni 
successivi. 
 

Sempre dalla medesima banca dati sono riportati i dati relativi al bilancio ambientale comunale 
in termini di emissioni di gas serra (espresse come CO2 equivalente) connesse agli usi 
energetici finali. Vengono quindi considerate le emissioni legate ai consumi di energia elettrica e 
non quelle prodotte dagli impianti di produzione elettrica. Trattandosi dei soli usi energetici, le 
emissioni non tengono conto di altre fonti emissive (ad es. emissioni da discariche e da 
allevamenti zootecnici). I dati resi disponibili non costituiscono, pertanto, una misura delle 
emissioni di gas serra sul territorio, ma restituiscono una fotografia degli usi energetici finali in 
termini di CO2eq. 
Si riporta di seguito la quantificazione delle emissioni per i diversi settori: 
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5.5.10 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Inquinamento elettromagnetico 
Il Catasto degli impianti di telecomunicazione a cura di ARPA Lombardia individua in comune di 
Salerano sul Lambro la presenza di: 

• Un ponte radio ed un antenna telefonica lungo la SP 140 poco prima del confine con Lodi 
Vecchio 

• Un’antenna per la telefonia presso la Cascina Cantarana 
  
 

Figura 5.19 – Localizzazione degli impianti di trasmissione  

 

 
Dal Rapporto Ambientale di VAS si desume che parallelo alla SP 115 si rileva la presenza di un 
elettrodotto ad alta tensione, che raggiunge verso ovest un punto di smistamento in direzioni 
diverse. 
In proposito è stata inoltrata da parte del Comune a Terna, gestore della rete utilizzata da Enel 
Distribuzione, richiesta di calcolo della distanza minima per le residenze, in riferimento agli 
obiettivi di qualità dell’art. 4 del DPCM 08/07/2003. Tale calcolo sarà effettuato sulla base dei 
criteri approvati recentemente nel Decreto Min. Ambiente del 29/05/2008, pubblicato si G.U. 
156 del 05/07/2008.  
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Si segnala inoltre che in prossimità della Cascina Ghione passa una linea a bassa tensione, di  
distribuzione alle abitazioni. 
I tecnici intervistati hanno anticipato che la distanza che intercorre tra l’elettrodotto e le 
residenze in progetto ed esistenti risulta sufficiente. 
 
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 
Come rilevato dall’Inventario Nazionale, periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Ambiente 
(dati maggio 2015), sul territorio comunale è presente uno stabilimento a Rischio di Incidente 
Rilevante: SIPCAM Italia spa localizzato a sud-ovest del nucleo urbano nei pressi della SP 17. 
 

Figura 5.20 – Localizzazione dello stabilimento SIPCAM (fonte: Documento ERIR)  

 
 
Dal Documento ERIR redatto dal Comune di Salerano nel febbraio 2011 si desumono le 
seguenti informazioni riguardanti le caratteristiche dell’azienda. 
 
Secondo la classificazione dell'Allegato IV dell'Ordinanza Ministeriale 21.02.1985 del Ministero 
della Sanità, il codice dell'attività è 3.13 B: Industria per la produzione di prodotti chimici 
prevalentemente indirizzati all'industria ed alla agricoltura. 
 

La produzione all'interno dello Stabilimento di Salerano sul Lambro è prevalentemente 
indirizzata alla formulazione ed al confezionamento di insetticidi, fungicidi e diserbanti, per uso 
agricolo, senza nessuna sintesi chimica. 
 

In generale si tratta di prodotti contenenti principi attivi formulati prevalentemente come liquidi 
(in soluzioni acquose o con solventi), sospensioni concentrate, polveri e granuli. 
Sostanzialmente la produzione si distingue per lo stato fisico dei prodotti (liquidi o solidi) e per il 
campo di applicazione (Insetticidi e Fungicidi o Diserbanti). Questa ultima distinzione è 
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ovviamente fondamentale al fine di evitare una contaminazione dei prodotti ed errori nei 
confezionamenti e nella distribuzione sul mercato, ma sotto il profilo delle lavorazioni le due 
categorie commerciali di prodotti sono assolutamente equivalenti. 
In termini generali, nell'ambito dello Stabilimento possono essere identificati i seguenti reparti 
produttivi: 

- Reparto FL: Produzione insetticidi e fungicidi liquidi 
- Reparto FP: Produzione insetticidi e fungicidi polveri e granulati 
- Reparto DIS: Produzione diserbanti liquidi, polveri e granulati 

 

Ciascun reparto produttivo è suddiviso in edifici separati e distinti, con le relative linee di 
confezionamento, a cui fanno contorno delle aree di stoccaggio per le materie prime in serbatoi 
fuori terra, interrati o in fusti, opportunamente separati e confinati e magazzini di stoccaggio di 
materie prime e prodotti finiti. 
 
Di seguito è riportata in sintesi la descrizione dei processi nei tre reparti sopra indicati. Come 
precedentemente indicato la produzione consiste nella miscelazione senza nessuna sintesi 
chimica. 
 

Reparto FL: Produzione Insetticidi e fungicidi Concentrati Emulsionabili 
La produzione di insetticidi concentrati emulsionabili è una lavorazione batch eseguita 
all'interno del Reparto FL negli impianti denominati Solutori (manuali e computerizzati); il 
prodotto che si ottiene è un liquido concentrato da utilizzarsi diluito come insetticida per uso 
agricolo. 
 
 
Reparto FP: Produzione insetticidi e fungicidi polveri e granulati 
La produzione di insetticidi e fungicidi in polvere è un processo di miscelazione di una polvere 
inerte con un principio attivo ed altri additivi solidi; la formulazione è completata da una 
macinazione mediante mulini meccanici o ad aria compressa. 
I prodotti possono essere anche formulati sotto forma di granuli. 
 

Reparto DIS: Produzione diserbanti liquidi, polveri e granulati 
La produzione di diserbanti concentrati emulsionabili è una lavorazione batch eseguita 
all'interno del Reparto Diserbanti DLP2; il prodotto che si ottiene è un liquido concentrato da 
utilizzarsi diluito come diserbante per uso agricolo. La produzione dei diserbanti può avvenire 
anche come polvere o in granuli. 
 

Ai reparti produttivi si affiancano i seguenti servizi ausiliari di stabilimento: 
- Alimentazione elettrica di emergenza (gruppi elettrogeni) 
- Alimentazione e distribuzione azoto 
- Rete acqua industriale di raffreddamento 
- Acqua industriale e circuito di distribuzione 
- Centrale termica e distribuzione vapore 
- Centrale compressori e distribuzione aria compressa 
- Laboratori 
- Impianto di depurazione acque. 

 
Relativamente ai composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti, si possono presentare i seguenti 
pericoli: 

- Incendi a dinamica lenta e veloce, 
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- Rilascio tossico, 
- Dispersione di sostanza ecotossica. 

 
Di seguito si riporta un estratto del Documento ERIR nel quale vengono rappresentate le aree 
di danno che ricadono al di fuori del perimetro aziendale. 
 

Figura 5.21 – Aree di danno esterne al perimetro aziendale (fonte: Documento ERIR) 

 
 
Si riportano le tabelle riferite alla compatibilità territoriale delle aree circostanti allo stabilimento 
in relazione ai potenziali pericoli rilevati dal Documento ERIR: 
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Infine, sempre dal Documento ERIR si traggono le conclusioni in merito alle valutazioni di 
compatibilità infrastrutturale ed ambientale. 
 
Valutazioni di Compatibilità Infrastrutturale 
Con riferimento ai criteri proposti nel paragrafo 2.3.2 occorre concludere che nessun evento 
incidentale presentante tali condizioni coinvolge le infrastrutture limitrofe all’azienda. 
La compatibilità infrastrutturale della ditta SIPCAM risulta essere verificata. 
 

Valutazioni di Compatibilità Ambientale 
L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di elementi ambientali vulnerabili, in particolare 
in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del territorio ed all’uso del 
suolo. 
Questi elementi sono stati analizzati in riferimento al pericolo per l'ambiente e al danno 
potenziale che può essere causato da un evento incidentale in cui sono coinvolte sostanze 
pericolose, sulla base delle informazioni ricevute dal gestore. 
Tra le sostanze detenute nello stabilimento SIPCAM S.p.A. di Salerano vi sono prodotti 
etichettati quali ecotossici e l’azienda è stata classificata al paragrafo 3.1.2 di “classe di 
pericolosità ambientale: ALTA”. 
Gli scenari incidentali ambientali individuati nell’analisi di rischio sono stati oggetto di specifica 
valutazione e approfondimento da parte della società i cui esiti sono stati analizzati in paragrafo 
3.1.4.; da cui risulta che eventuali sversamenti di sostanze ecotossiche non raggiungono il 
terreno. 
In considerazione di quanto sopra, la compatibilità ambientale della ditta SIPCAM S.p.A. risulta 
verificata. 
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Rischio sismico 
Dalla Relazione Geologica emerge che il comune di SALERANO SUL LAMBRO è censito nella 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003 come 
appartenente alla zona 4, cioè inserito nella classe di minima sismicità e con una accelerazione 
di ancoraggio dello spettro di risposta elastico con probabilità di superamento pari al 10% in 50 
inferiore al valore di ag/g < a 0,05. 
Con DGR 8/1566 del 22-12-2005 la Regione Lombardia ha imposto l’obbligo a tutti i Comuni di 
verificare la pericolosità sismica del proprio territorio. 
 
Il Comune di Salerano viene classificato tra quelli che devono applicare necessariamente un 1° 
livello di approfondimento in fase pianificatoria poiché in base alle conoscenze in possesso 
dello scrivente e ad una approfondita analisi della geologia e geomorfologia del territorio del 
Comune di SALERANO SUL LAMBRO risulta che siamo in presenza dello scenario areale Z2, 
ossia zone caratterizzate dalla presenza di terreni granulari fini sia asciutti, e quindi passibili di 
cedimenti, che immersi in falda, e quindi passibili di cedimenti e/o liquefazione, e dello scenario 
lineare Z3a, ossia le scarpate fluviali del Lambro. 
 
Siti contaminati e bonificati 
Dagli elenchi in continuo aggiornamento reperibili sul sito di Regione Lombardia relativi ai siti 
contaminati e bonificati non si desume la presenza di tali fattispecie sul territorio comunale. 
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5.6 Influenze della Variante sul contesto di analisi 

Antecedentemente all’attività di vera e propria valutazione degli effetti dei contenuti della 
Variante sul Quadro Programmatico e sul Contesto di Analisi, deve essere fatta un’opportuna 
premessa rispetto ai contenuti della normativa regionale di riferimento, ossia la DGR 3836/2012 
che introduce il modello 1u per lo sviluppo di procedimenti di valutazione relativi a Varianti del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
In particolare, il modello contiene al punto 2.3 i casi nei quali i contenuti di una Variante 
possono essere esclusi dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità. 
 
Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti 
al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole: 
a) Per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 

- Alla correzione di errori materiali e rettifiche; 
- All’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica e morfologica 

dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o 
piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze; 

- Al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e 
delle confinanze; 

- Ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque 
che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

- Specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con le disposizioni 
normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una 
rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; 

- Ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale o regionale. 
b) Modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative 

immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di 
pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale 

c) Per variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 
- All’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e 

valutate in piani sovraordianti o per la reiterazione del vincolo stesso; 
- A garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o 
valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali; 

d) Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che 
hanno per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia 
di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle 
singole opere; 

e) Per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 
esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità 
di intervento nelle suddette zone, nel caso in cui non cocretino ristrutturazione urbanistica, 
incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale; 

f) Per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle 
volumetrie. 
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In considerazione di quanto contenuto nella disciplina regionale, di seguito si richiamano i 
principali elementi introdotti dalla Variante oggetto di analisi (rif. cap. 4) e si verificherà quali 
siano effettivamente da assoggettare alla valutazione e quali da escludersi (con riferimento ai 
punti dell’elenco precedente): 
 
 
 

 Elementi della Variante Necessità di valutazione 

1 
Verifica della conformazione geo-spaziale del nucleo di antica 
formazione e delle norme riferite all'ambito sulla base della 
cartografia storica e delle ortofoto G.A.I 

SI 

2 

Individuazione, in corrispondenza delle aree comprese entro 
le fasce “A” e “B” del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – , 
dell'azzonamento “aree non soggette a trasformazione 
urbanistica” – con relativo adeguamento normativo. 

SI 

3 

Individuazione, in corrispondenza delle aree comprese entro 
le fasce “C” del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – e delle 
aree agricole “di filtro” individuate dal PTCP vigente, 
dell'azzonamento di “aree di valorizzazione paesaggistico-
ambientale ed ecologica” con relativo adeguamento normativo 

SI 

4 

Verifica della conformazione geo-spaziale degli ambiti agricoli 
– alla luce delle precisazioni e delle individuazioni di cui alle 
azioni 1 e 2 –, in coerenza con il P.T.C.P. vigente e adottato. 
Adeguamento normativo degli ambiti agricoli 

SI 

5 Eliminazione dall’art. 47 del PdR dell’individuazione 
dell'assetto viabilistico degli Ambiti di Trasformazione. NO [lettera a) punto 1] 

6 Ridefinizione della disciplina paesaggistica comunale per 
renderla pienamente corrispondente a quella regionale NO [lettera a) punto 5] 

7 Adeguamento della disciplina paesaggistica ai contenuti del 
Piano Paesaggistico Regionale NO [lettera a) punto 5] 

8 Recepimento delle “Aree Agricole nello stato di fatto” di cui 
all'art.43, comma 2.bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. NO [lettera a) punto 5] 

9 Individuazione della Rete Ecologica Comunale NO [lettera a) punto 5] 

10 Carta del Consumo di Suolo NO [lettera a) punto 5] 

11 Indicazioni di tutela definite dal Piano di Indirizzo Forestale 
provinciale NO [lettera a) punti 2 e 5] 

12 Approvazione DataBase Topografico Provinciale NO [lettera a) punti 2 e 5] 

13 Aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei 
Servizi SI 

14 Individuazione dell'“Ambito di Trasformazione per la Città 
Pubblica” ATCP SPM SI 

15 Individuazione dell'“Ambito di Trasformazione per la Città 
Pubblica” ATCP AR SI 

16 
Individuazione degli interventi infrastrutturali di carattere 
prioritario per l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione 
individuati dal PGT 

SI 

17 

Definizione di meccanismi compensativi attivabili al fine di 
incrementare la fattibilità di azioni di Valorizzazione 
Ambientale e/o realizzazione di tracciati di fruizione 
paesistico-ambientale individuati attraverso il PGT o oggetto 
di future progettazioni. 

SI 
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18 
Recepimento delle previsioni sovraordinate aventi ricadute 
sulla gestione della “Città Pubblica” e del Sistema dei Servizi 
(e del Verde) 

NO [lettera a) punto 5] 

19 Revisione dell’apparato normativo del Piano delle Regole SI 

 

 

 

5.6.1 Influenze dei contenuti della Variante sul Quadro Programmatico 

Il Quadro Programmatico è quello definito al paragrafo 5.1, cui si rimanda per i contenuti di 
dettaglio. 
 

Influenze della Variante sui contenuti del PTR 

Obiettivi tematici 

Ambiente 

Qualità aria 

In linea di massima la Variante in oggetto non implica la realizzazione di interventi 
che possano generare un peggioramento sensibile della qualità locale dell’aria 
determinato dall’incremento di emissioni da attività di riscaldamento dei locali o da 
traffico veicolare. 
La promozione di interventi di compensazione ambientale e l’individuazione di 
apposite normative per aree di valorizzazione paesistico – ambientale lungo il 
Lambro possono altresì incentivare interventi di incremento delle dotazioni 
vegetazionali con vantaggi anche in termini di capacità locale di parziale 
assorbimento degli inquinanti atmosferici. 

Risorse idriche 
La Variante non introduce previsioni che possano intervenire negativamente sul 
sistema idrico in termini di bilancio generale delle acque e di capacità di ricarica 
della falda. 

Mitigare il rischio 
di esondazione 

L’individuazione di una disciplina specifica associata alle fasce PAI consente una 
migliore gestione delle aree perifluviali con vantaggi in termini di diminuzione del 
rischio di esondazione, sebbene occorra precisare che non si registrano fenomeni 
recenti. 

Riqualificazione 
ambientale dei 
corsi d’acqua 

L’individuazione di una disciplina specifica associata alle fasce PAI consente una 
migliore gestione delle aree perifluviali con vantaggi in termini di valorizzazione 
ecopaesaggistica dei luoghi. 

Fruizione 
sostenibile ai fini 
turistico – ricreativi 
dei corsi d’acqua 

Sebbene non direttamente considerati dalla presente Variante, l’introduzione di 
una disciplina specifica associata alle fasce PAI può determinare, nel lungo 
periodo, l’incentivazione di progetti di valorizzazione delle sponde del Lambro 
anche in termini di realizzazione di apposite aree di fruizione attrezzate. 

Difendere il suolo 
e la tutela dal 
rischio 
idrogeologico e 
sismico 

L’individuazione di una disciplina per le fasce PAI, associata all’individuazione di 
normative specifiche per le funzioni che si svolgono immediatamente in prossimità 
della Fascia C, consentono di armonizzare la tutela del suolo da eventuali dissesti 
idrogeologici, alla garanzia che le attività insediate possano svolgersi con 
maggiore sicurezza. 

Deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

La Variante non comporta l’incremento di consumo di suolo e contribuisce ad 
incentivare usi maggiormente consapevoli e compatibili delle aree perifluviali. 

Viene inoltre introdotta una disciplina specifica riguardante i depositi all’aperto 
connessi alle attività produttive al fine di ingenerare una tutela specifica dei suoli 
associati a queste aree. 

Tutela della 
biodiversità e 
valorizzazione 

La Variante non introduce nuove aree urbanizzate o infrastrutture che possano 
caratterizzarsi quali barriere per lo sviluppo degli elementi della rete ecologica che 
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degli ecosistemi si intrecciano sul territorio. 
L’individuazione di una disciplina specifica associata alle fasce PAI perifluviali 
consente inoltre di dare attuazione all’individuazione del corridoio ecosistemico 
che corre lungo il Lambro. 

La disciplina della RER trova compiuta declinazione tramite il recepimento che ne 
fa la Variante individuando la Rete Ecologica Comunale non solo a livello di 
cartografia, ma anche di normativa associata che ne dà piena attuazione. 

Conservare e 
valorizzare gli 
ecosistemi e la 
rete ecologica 
regionale 

Coordinare le 
politiche 
ambientali e di 
sviluppo rurale 

La migliore determinazione delle aree rurali compiuta dalla Variante consente di 
avere una base maggiormente affidabile sulla quale possono essere costruite le 
politiche di compensazione ambientale associate anche all’applicazione dell’art.43 
della LR 12/2005. 

Inquinamento 
acustico 

La Variante non introduce nuove trasformazioni che possano incidere 
negativamente sulla qualità dell’ambiente acustico locale o che possano 
determinare la necessità di una riedizione della Zonizzazione Acustica Comunale. 

Inquinamento 
elettromagnetico e 
luminoso 

La Variante non introduce nuove trasformazioni che possano indurre fenomeni di 
inquinamento elettromagnetico o luminoso. 

Prevenire e ridurre 
l’esposizione della 
popolazione al 
radon indoor 

Si rimanda all’obbligo di integrazione della disciplina nei Regolamenti Edilizi 
Comunali come da Decreto Regionale n. 12678 del 21.12.2011. 

Assetto territoriale 

Ridurre i carichi di 
traffico nelle aree 
congestionate 

La Variante non introduce nuove trasformazioni che possano implicare un 
incremento del traffico indotto. 

Organizzare il 
territorio affinché 
non si creino 
squilibri 

La Variante introduce modifiche al vigente Piano dei Servizi che sono in grado di 
incrementare la qualità dell’offerta di servizi pubblici o privati alla cittadinanza. 

In particolare, tramite l’individuazione dell’ambito ATCP viene promosso 
l’ampliamento del plesso scolastico così da permettere il mantenimento di una 
polarità all’interno del Comune di Salerano ed evitare squilibri nei confronti dei 
comuni contermini. 

Riqualificazione e 
qualificazione 
dello sviluppo 
urbano 

La Variante contribuisce a determinare un migliore rapporto tra territorio 
urbanizzato e periurbano tramite una più precisa delimitazione dei rispettivi ambiti 
e tramite l’introduzione di una disciplina specifica in grado di contribuire alla piena 
valorizzazione ecopaesaggistica delle aree periurbane. 

Garantire 
un'equilibrata 
dotazione di 
servizi nel 
territorio 

Si veda quanto detto sopra in merito all’introduzione dell’ambito ATCP. 

Contenere il 
consumo di suolo 

La Variante non determina nuovo consumo di suolo per trasformazioni edilizie o 
infrastrutturali. 

Tramite una migliore disciplina delle aree urbanizzate può incentivare operazioni 
di riqualificazione del tessuto esistente. 

Sostenibilità 
ambientale degli 
interventi 

La Variante amplia il riferimento presente nel PGT vigente in merito agli incentivi 
volumetrici connessi ad attività di efficentazione energetica degli edifici 
introducendo anche incentivi connessi alla ri-naturalizzazione ambientale. 

Assetto economico - produttivo 

Incentivare il 
risparmio e 
l’efficienza 
energetica 

La Variante amplia il riferimento presente nel PGT vigente in merito agli incentivi 
volumetrici connessi ad attività di efficentazione energetica degli edifici 
introducendo anche incentivi connessi alla ri-naturalizzazione ambientale. 

Migliorare la Il Comune di Salerano è interessato dalla presenza di un’unica attività produttiva 
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competitività del 
sistema industriale 
lombardo 

di rilevanti dimensioni, ma contenuta all’interno di un comparto omogeneo e 
direttamente connessa alla viabilità di collegamento con i principali assi 
infrastrutturali. Di conseguenza non si rileva la necessità di attuare le politiche 
suggerite. 

Paesaggio e patrimonio culturale 

Riconoscere e 
valorizzare il 
carattere 
trasversale delle 
politiche inerenti il 
paesaggio 

L’introduzione di una disciplina specifica associata alle fasce PAI può determinare, 
nel lungo periodo, l’incentivazione di progetti di valorizzazione delle sponde del 
Lambro anche in termini di realizzazione di apposite aree di fruizione attrezzate, 
anche in considerazione del fatto che tali ambiti sono un valore già riconosciuto 
dalla popolazione locale. 

Riqualificare e 
recuperare dal 
punto di vista 
paesaggistico le 
aree degradate o 
compromesse 

L’introduzione di una specifica disciplina per i NAF a carattere rurale consente di 
gestire in modo ottimale le attività attualmente localizzate in prossimità delle aree 
perifluviali con vantaggi anche in termini di prevenzione del degrado paesaggistico 
che corrono tali luoghi. 

Assetto sociale 

Garantire parità 
d’accesso a 
servizi di qualità a 
tutti i cittadini 

La Variante introduce modifiche al vigente Piano dei Servizi che sono in grado di 
incrementare la qualità dell’offerta di servizi pubblici o privati alla cittadinanza. 

Obiettivi territoriali Sistema Territoriale della pianura irrigua 

ST5.1 

La migliore determinazione delle aree rurali compiuta dalla Variante, associata all’introduzione 
di normative specifiche per le fasce perifluviali consentono di ottenere un equilibrio tra le 
necessità espresse dal settore primario e la necessaria tutela e valorizzazione paesaggistico-
ambientale delle aree a maggiore vocazione naturale. 

ST5.2 La Variante non introduce previsioni che possano intervenire negativamente sul sistema idrico 
in termini di bilancio generale delle acque e di capacità di ricarica della falda. 

ST5.3 

L’introduzione di normative specifiche e la corretta perimetrazione degli ambiti rurali 
consentono di ottenere una migliore gestione degli spazi periurbani con possibilità di attivare 
anche operazioni di perequazione o compensazione ambientale su aree agricole che ne 
valorizzino il ruolo di presidio paesaggistico del territorio. 

ST5.4 L’introduzione dei NAF a carattere rurale consente di associare una disciplina di tutela 
dell’edilizia rurale storica al mantenimento di attività tradizionali al suo interno. 

ST5.5 La Variante non implica interventi sul sistema delle infrastrutture. 

ST5.6 L’obiettivo non è di competenza della Variante. 

Uso 
suolo 

La Variante non implica consumo di suolo per la realizzazione di trasformazioni a carattere 
edilizio o infrastrutturale. 

Obiettivi territoriali Sistema Territoriale del Po e dei grandi fiumi 

ST6.1 L’introduzione di una disciplina specifica per le aree perifluviali consente non solo di evitare la 
localizzazione in loco di attività improprie, ma, al contempo, di incentivare attività di recupero 
pasaggistico-ambientale che possano avere ripercussioni positive anche in termini di riduzione 
del rischio idrogeologico. 

ST6.2 

ST6.3 

ST6.4 La Variante non introduce previsioni che possano intervenire negativamente sul sistema idrico 
in termini di bilancio generale delle acque e di capacità di ricarica della falda. 

ST6.5 
La Variante introduce discipline specifiche atte non solo ad una migliore gestione degli ambiti 
perifluviali, ma anche dei comparti agricoli periurbani offrendo la possibilità di una loro 
valorizzazione ambientale. 

ST6.6 Non pertinente. 

ST6.7 La normativa introdotta per le aree perifluviali lungo il Lambro è analoga a quella presente nel 
confinante Comune di Casaletto Lodigiano, garantendo una continuità nelle politiche gestionali 
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dei questi ambiti indipendentemente dalla localizzazione geografica. 

Uso 
suolo 

La Variante non implica consumo di suolo per la realizzazione di trasformazioni a carattere 
edilizio o infrastrutturale. 

Inoltre l’introduzione di una specifica disciplina per i NAF a carattere rurale consente di gestire 
in modo ottimale le attività attualmente localizzate in prossimità delle aree perifluviali con 
vantaggi anche in termini di prevenzione del dissesto idrogeologico. 

 
 

Influenze della Variante sui contenuti del PPR 

Indirizzi di tutela: 

Per quanto concerne nello specifico le aree rurali la Variante non entra nel merito della loro gestione e 
della localizzazione delle strutture insediative connesse all’attività primaria, coerentemente con quanto 
previsto dalla LR 12/2005. 
Occorre precisare che non sono previsti nuovi interventi a carattere edilizio o infrastrutturale che 
possano compromettere definitivamente ampie porzioni del comparto rurale o le strutture di servizio per 
la conduzione dell’attività primaria. 

Per quanto riguarda nello specifico le aree perifluviali la nuova disciplina introdotta dalla Variante, 
associata ad una precisa localizzazione cartografica, consente di concentrare in questi ambiti interventi 
di tutela e valorizzazione degli elementi naturali con effetti positivi non solo dal punto di vista 
paesaggistico, ma anche della tutela dal rischio idrogeologico e della funzionalità ecosistemica che può 
esprimere il corridoio fluviale. 

 

Tavole B, C, D, E 

Come evidenziato non si sono rilevati elementi di valore paesaggistico ambientale da sottoporre a 
specifica tutela secondo l’articolato normativo del PPR. 

 

Elementi di degrado 

Per quanto riguarda la presenza dell’area produttiva la Variante prevede un’azione specifica atta a 
governare le dissonanze d’uso determinate dalla presenza del confinante ambito rurale. 

Per quanto concerne il Fiume Lambro, sebbene alla Variante non competa direttamente la gestione 
della qualità delle acque, si può affermare che la disciplina di valorizzazione ambientale delle aree 
perifluviali potrebbe conseguire risultati positivi in tal senso. 

L’introduzione dei NAF a carattere rurale consente una migliore definizione delle funzioni associate 
accanto alla tutela delle caratteristiche storico-edilizie dei luoghi, permettendone la riqualificazione. 

 

Influenze della Variante sui contenuti del PTUA 

La Variante non introduce previsioni che possano intervenire negativamente sul sistema idrico in 
termini di bilancio generale delle acque e di capacità di ricarica della falda. 

La Variante introduce discipline specifiche atte ad una migliore gestione degli ambiti perifluviali, 
offrendo la possibilità di una loro valorizzazione ambientale che può avere riflessi positivi anche 
sull’ecosistema fluviale complessivo nel lungo periodo. 

A livello normativo viene inserita la disciplina relativa alle aree permeabili che consente di attuare 
interventi di regimazione delle acque meteoriche. 

 

Influenze della Variante sui contenuti del PTSSC 

La tematica commerciale non rientra tra quelle trattate direttamente dalla Variante; si può tuttavia 
affermare che quest’ultima non introduce elementi che possano incidere negativamente sul tessuto 
commerciale esistente. 
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Influenze della Variante sui contenuti del PTCP 

Obiettivi 

La Variante introduce modalità di intervento che consentono di attuare la tutela, la valorizzazione ed il 
recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali. 

Al contempo, la valorizzazione ambientale delle fasce perifluviali consente anche di incrementare la 
difesa idrogeologica lungo il Lambro riducendo i fattori di rischio. 
Per quanto riguarda nello specifico la Rete Ecologica è argomento specifico della Variante che 
costruisce la sua declinazione comunale a partire dalle indicazioni contenute nelle linee guida regionali 
tenendo conto tuttavia anche degli indirizzi provinciali. 

La componente paesaggistica viene trattata direttamente tramite un’operazione di recepimento degli 
indirizzi regionali, da un lato, e la migliore definizione del sistema della sensibilità locale dall’altro. 
Viene inoltre trattata indirettamente introducendo una serie di modifiche all’apparato normativo e 
cartografico atte ad individuare specifici ambiti di tutela e a definire meglio i confini tra aree urbane e 
periurbane a carattere agricolo. 

Infine uno dei temi della Variante è proprio la riqualificazione del sistema dei servizi tramite 
l’individuazione di un apposito ambito di trasformazione con lo scopo di ampliare la dotazione di servizi 
all’istruzione nell’ottica del mantenimento della polarità locale di Salerano quale erogatore di servizi di 
base alla cittadinanza. 
Non si rilevano nuove previsioni infrastrutturali associate alla Variante in oggetto. 

Elementi individuati nella cartografia di Piano 

Tav. 2.1 

L’individuazione di una disciplina specifica per le aree perifluviali è coerente con la presenza del 
corridoio ambientale sovrasistemico lungo il Lambro in quanto consente di promuovere usi dei luoghi 
consoni alle delicate caratteristiche geomorfologiche e, inoltre, consente di incentivare interventi di 
riqualificazione ambientale che si concretizzino nell’incremento delle dotazioni vegetazionali a 
vantaggio dell’ecosistema e della riduzione del rischio idrogeologico. 
Complementare a ciò è l’individuazione dei NAF a carattere rurale che, oltre a meglio sistematizzare gli 
interventi sui nuclei cascinali esistenti, consente di meglio definire le funzioni che possono essere 
svolte nell’agglomerato attualmente presente lungo via Livelli e di determinare un confine netto tra le 
aree urbanizzate, e assoggettabili a riqualificazione, e le aree nelle quali possono essere svolte 
unicamente attività a carattere rurale. 

Tav. 2.2 

Per le aree incluse all’interno dell’ambito agricolo di pianura irrigua, la Variante, coerentemente con 
quanto disposto dalla LR 12/2005, non entra nel merito delle attività specifiche ivi svolte, tuttavia si può 
affermare che la migliore definizione dei confini tra tessuto rurale e tessuto urbanizzato, oltre 
all’introduzione di alcune normative specificamente rivolte al governo dei margini urbani (anche in 
coerenza con quanto definito dal PTCP per i margini di interazione con il sistema rurale), possono 
favorire la permanenza dell’attività primaria ed incentivarne una progressiva qualificazione. 

L’individuazione di una disciplina specifica per le aree perifluviali è coerente con gli indirizzi per 
l’ambito agricolo di filtro che corre lungo il Lambro. 
La Variante non prevede modificazioni rispetto all'impostazione del PGT vigente per quanto concerne 
la disciplina dell’ambito rurale in diretta relazione con il tessuto urbano e con le aree urbanizzate. 

Tav. 2.3 

L’individuazione di una disciplina specifica per le aree perifluviali e per i NAF a carattere rurale 
consentono una migliore tutela e valorizzazione sia delle strutture cascinali storiche esistenti, sia degli 
ambiti e degli elementi riconosciuti dal PTCP lungo il Lambro oltre che degli orli di terrazzo. 

La Variante non introduce trasformazioni che possano interferire negativamente con le aree a forte 
caratterizzazione morfologica, i percorsi di fruizione paesistica ed ambientale, la rete stradale storica e 
il ponte di interesse storico individuati dalla tavola. 

Non sono previsti dalla Variante interventi specifici rivolti alle cascine Vistarina e Ghione confermando 
in tal senso quanto previsto dal PGT vigente e dai progetti di recupero in corso di redazione. 

 



 

 

134 

Tav. 2.4 

La nuova disciplina introdotta per i NAF a carattere rurale consente al contempo la tutela e la 
valorizzazione dei caratteri identitari del comparto edilizio introducendo la possibilità che all’interno 
dell’ambito sia compatibile lo svolgimento dell’attività agricola, confermando così lo stato di fatto dei 
luoghi. 

La Variante non introduce trasformazioni specifiche legate al comparto produttivo limitandosi al 
governo del margine urbano esistente tra questo e le aree agricole circostanti. 

La Variante si pone in coerenza con gli indirizzi dettati dal PTCP per quanto concerne i margini di 
interazione con i valori ambientali approfondendo nello specifico il rapporto tra il tessuto urbanizzato 
lungo la via Livelli e la presenza del comparto perifluviale a carattere agro-ambientale. 

La Variante non introduce trasformazioni a carattere infrastrutturale che possano avere interferenze 
con le previsioni provinciali. 

 
 

Influenze della Variante sul disegno di PGT 

Obiettivi 

La Variante si pone in coerenza con l’impianto generale della strategia del Documento di Piano in 
particolare per quanto concerne la qualificazione del sistema dei servizi e la valorizzazione delle 
caratteristiche ambientali locali. 
Proseguendo nel solco di una migliore definizione del tessuto urbanizzato esistente e di un 
miglioramento del legame tra “vecchio e nuovo”, la Variante, tramite l’introduzione di una disciplina 
specifica per i NAF a carattere rurale, consente di ottimizzare la gestione delle tutele edilizie 
confermando al contempo le attività agricole ivi svolte. 

Non vi sono interferenze tra la Variante e le politiche di PGT relative al recupero urbanistico dei nuclei 
rurali ed all’ambito di trasformazione per l’espansione residenziale. 

Anche per quanto concerne il sistema viabilistico e le previsioni connesse, la Variante non introduce 
modifiche che interferiscano negativamente con quanto definito dal PGT vigente. 

Come già affermato la Variante interviene sulla qualificazione del sistema dei servizi confermando la 
distribuzione sostanziale delle funzioni ed introducendo un ambito destinato all’ampliamento della 
struttura per l’edilizia scolastica. 
Tramite l’introduzione di una disciplina specifica per le aree perifluviali e la definizione del disegno di 
REC, la Variante contribuisce a dare realizzazione al disegno di “corridoi ambientali” definito dal 
Documento di Piano. 

Relativamente alle azioni di piano riportate e, nello specifico, al calcolo delle quantificazioni di aree per 
servizi da destinare alla popolazione residente, la Variante contribuisce a coerenziare tutte le 
indicazioni fornendo all’interno del Piano dei Servizi un quadro dettagliato dello stato di fatto e dei 
fabbisogni che semplifichi le operazioni di reperimento di nuovi servizi o monetizzazione. 

 

Cartografia 

Per quanto concerne il Documento di Piano la Variante non introduce elementi che si pongano in 
aperto contrasto con la strategia di sviluppo evidenziata in cartografia. 
Rispetto alle tavole di Piano delle Regole e Piano dei Servizi ci si riserva la trattazione delle modifiche 
nel paragrafo seguente inerente i singoli elementi di variante e la loro influenza sui caratteri del 
contesto di intervento. 
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5.6.2 Influenze dei contenuti della Variante sugli elementi del contesto di analisi 

Al fine di rendere più agevole l'attività di valutazione l'analisi è stata compiuta con l'ausilio di 
tabelle che, per ogni componente del contesto, oltre ad una valutazione qualitativa delle 
influenze che riceve da parte degli elementi della Variante, riportano anche un giudizio sintetico 
nei seguenti termini: 
+ = influenza positiva; +/- = sospensione momentanea del giudizio (si rimanda alle fasi 
implementative); - = influenza negativa; / = assenza di influenza. 
 

 

Influenze del nuovo assetto geografico-normativo dei NAF sugli elementi 
del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
Rispetto alla gestione del sistema insediativo una migliore definizione dei NAF e, 
soprattutto, delle modalità di intervento al loro interno può comportare una 
qualificazione di questi ambiti e un effetto volano di riqualificazione degli ambiti 
circostanti. 

Nello specifico, l’introduzione di una normativa specifica atta a distinguere i NAF con 
caratteristiche rurali consente di ottenere strutture insediative coerenti con le attività 
effettivamente svolte al loro interno e di evitare la necessità di edificare nuovi corpi di 
fabbrica ad hoc per soddisfare le esigenze locali. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
La modifica introdotta non comporta influenze particolari sul sistema delle infrastrutture 
di trasporto e sul traffico veicolare generato. 

/ 

Qualità dell'aria 
La modifica introdotta non comporta un incremento delle emissioni di inquinanti in 
atmosfera tali da criticizzare la condizione dello stato di fatto. 

/ 

Idrografia e gestione delle acque 
L’introduzione della disciplina dei NAF a connotazione rurale consente di avere una 
gestione più razionale degli insediamenti che si sviluppano lungo via Livelli con 
vantaggi rispetto alle possibili interferenze con l’asta fluviale del Lambro. 

+ 

Suolo e sottosuolo 
L’introduzione della disciplina dei NAF a connotazione rurale, associata a quella 
relativa alle fasce perifluviali, consente di ottenere una migliore gestione delle aree 
attualmente poste a ridosso del Lambro con una netta separazione tra quelle 
destinabili alle attività residenziali e produttive rurali e quelle destinate unicamente ad 
attività di ricomposizione paesaggistico-ambientale. Ciò consente di ottenere vantaggi 
anche in termini di protezione dei suoli dal dissesto idrogeologico evitando usi impropri 
reiterati. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Rispetto alla gestione del sistema insediativo una migliore definizione dei NAF e, 
soprattutto, delle modalità di intervento al loro interno può comportare una 
qualificazione di questi ambiti, con possibilità di utilizzi complementari che possano 
valorizzarne appieno il ruolo, e un effetto volano di riqualificazione degli ambiti 
circostanti con vantaggi dal punto di vista delle visuali paesaggistiche locali. 

+ 

Ecosistema 
L’introduzione della disciplina dei NAF a connotazione rurale per i nuclei posti lungo il 
Lambro, associata a quella relativa alle fasce perifluviali, consente di avere una 
migliore separazione tra gli spazi destinati agli usi più propriamente antropici ed aree 
che possono essere destinate a progetti di valorizzazione ambientale che dovrebbero 
contribuire alla realizzazione ed al rafforzamento del corridoio ecologico individuato dal 

+ 
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progetto di RER lungo il fiume.  

Rumore 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
L’introduzione della disciplina dei NAF a connotazione rurale per i nuclei posti lungo il 
Lambro, permette la ridefinizione delle modalità gestionali delle aree perifluviali 
consentendo di limitare il rischio di dissesto idrogeologico per tali ambiti. 

+ 

 
 

Influenze dell’individuazione delle aree non soggette a trasformazione 
urbanistica sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente in quanto, per definizione, le 
fasce A e B del PAI non sono soggette ad edificazione, se non in particolari condizioni 
e comunque con modalità tali da non influire sul disegno complessivo del sistema 
insediativo locale. 

/ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Qualità dell'aria 
La possibilità offerta per questi ambiti di divenire potenziali recettori di interventi di 
valorizzazione paesaggistico-ambientali consente di implementare le potenzialità di 
assorbimento di inquinanti in atmosfera da parte del comparto vegetazionale locale. 

+ 

Idrografia e gestione delle acque e Suolo e sottosuolo 
Gli ambiti in questione devono essere mantenuti inedificati per poter svolgere 
un’adeguata funzione di contrasto ad eventi di dissesto idrogeologico. Di conseguenza 
la loro introduzione consente una più oculata gestione delle aree immediatamente 
prossime al fiume Lambro. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
L’introduzione di questi ambiti consente di attivare interventi di valorizzazione 
paesaggistico-ambientali lungo il corso del Lambro che possono favorire, nel lungo 
periodo, anche la realizzazione di adeguati percorsi di fruizione.  

+ 

Ecosistema 
L’introduzione di questi ambiti consente di attivare interventi di valorizzazione 
paesaggistico-ambientale lungo il corso del Lambro che possono favorire la 
realizzazione del corridoio ecologico individuato dalla RER. 

+ 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Gli ambiti in questione svolgono una funzione di contrasto ad eventi di dissesto 
idrogeologico. 

+ 
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Influenze dell’individuazione delle aree di valorizzazione paesaggistico-
ambientale ed ecologica sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
L’introduzione di una disciplina specifica per le fasce C del PAI consente di ottenere 
una maggiore tutela di questi ambiti soprattutto in relazione a possibili usi impropri che 
comportino anche l’edificazione. 

Ciò contribuisce a realizzare un margine ben definito tra tessuto urbanizzato ed aree di 
tutela paesaggistico-ambientale evitando possibili fenomeni di sfrangiatura del tessuto 
consolidato. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Qualità dell'aria 
La possibilità offerta per questi ambiti di divenire potenziali recettori di interventi di 
valorizzazione paesaggistico-ambientali consente di implementare le potenzialità di 
assorbimento di inquinanti in atmosfera da parte del comparto vegetazionale locale. 

+ 

Idrografia e gestione delle acque e Suolo e sottosuolo 
Gli ambiti in questione possono svolgere un’adeguata funzione di contrasto ad eventi 
di dissesto idrogeologico. Di conseguenza la loro introduzione consente una più 
oculata gestione delle aree immediatamente prossime al fiume Lambro. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
L’introduzione di questi ambiti consente di attivare interventi di valorizzazione 
paesaggistico-ambientale lungo il corso del Lambro che possono favorire, nel lungo 
periodo, anche la realizzazione di adeguati percorsi di fruizione.  

+ 

Ecosistema 
L’introduzione di questi ambiti consente di attivare interventi di valorizzazione 
paesaggistico-ambientale lungo il corso del Lambro che possono favorire la 
realizzazione del corridoio ecologico individuato dalla RER. 

+ 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Gli ambiti in questione svolgono una funzione di contrasto ad eventi di dissesto 
idrogeologico. 

+ 

 
 

Influenze della verifica della conformazione geo-spaziale degli ambiti 
agricoli sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
Una più netta separazione degli ambiti urbanizzati dal tessuto rurale consente una più 
oculata gestione delle aree di confine tra questi elementi evitando l’insorgenza di usi 
impropri che possono tradursi, nel lungo periodo, in estensioni del tessuto consolidato 
che danno luogo a sfrangiature indesiderate. 
La miglior definizione degli ambiti rurali consente al contempo anche la loro 
preservazione quali spazi per la produzione attiva che, nell’ambito considerato, hanno 
ancora una determinata rilevanza in termini di indotto. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 
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Qualità dell'aria 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Idrografia e gestione delle acque 
Non si riscontrano particolari influenze sulla componente. / 

Suolo e sottosuolo 
Una più netta separazione degli ambiti urbanizzati dal tessuto rurale consente di 
evitare usi impropri degli spazi agricoli che potrebbero generare fenomeni di 
inquinamento dei suoli. 

Inoltre la piena conferma degli spazi agricoli e dell’attività ivi svolta consente una più 
immediata preservazione di queste aree da eventuali future pressioni insediative che 
generano consumo di suolo. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Il riconoscimento degli spazi agricoli consente di realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dal PPR per le aree rurali della pianura irrigua preservando non solo le attività, ma 
anche gli elementi complementari che ne permettono lo svolgimento. 

+ 

Ecosistema 
Una più netta separazione degli ambiti urbanizzati dal tessuto rurale consente una più 
oculata gestione delle aree di confine tra questi elementi permettendo l’attivazione di 
progetti di creazione di aree “filtro” che possano anche connotarsi come elementi 
complementari della rete ecologica. 

+ 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

 
 

Influenze dell’aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei 
Servizi sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
La Variante introduce metodologie di calcolo e fissa parametri di riferimento univoci 
che divengono un metro di confronto diretto delle ricadute in termini di abitanti 
insediabili derivanti dalle trasformazioni attivabili sul territorio. 

Al contempo viene fornita una stima credibile dei fabbisogni in termini di servizi 
procapite che possa condurre ad una reale qualificazione del tessuto insediativo 
anche in considerazione dell’incremento demografico cui è soggetto il comune.  

Occorre precisare che il nuovo conteggio implica un lieve incremento di abitanti 
insediabili rispetto a quanto previsto dal PGT vigente, tuttavia tale maggiorazione è 
contenuta nei termini di meno di 100 unità, ossia, raffrontata alla popolazione già 
insediata, rappresenta una crescita del 3% rispetto alla condizione presunta dal PGT 
vigente. 

In questi termini non si ritiene che vi possano essere ricadute particolarmente critiche 
sul sistema delle reti di sottoservizio e, in generale, sulle componenti ambientali già 
analizzate in sede di VAS del PGT vigente. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 
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Qualità dell'aria 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Idrografia e gestione delle acque 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Suolo e sottosuolo 
La modifica dei parametri inerenti le quote procapite di servizi per la popolazione 
residente non inducono la necessità di reperire aree per nuove attrezzature che 
potrebbero incrementare il consumo di suolo.  

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Ecosistema 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

 
 

Influenze dell’Ambito di Trasformazione per la Città Pubblica (ATCP-
SPM) sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
L’introduzione dell’ambito consente di realizzare l’ampliamento della struttura 
scolastica con un netto miglioramento delle condizioni di offerta di servizi alla 
cittadinanza e, in generale, della qualità dell’abitare del comune. 

Al contempo, il meccanismo perequativo introdotto, consente il mantenimento in 
essere della capacità edificatoria residenziale attuale che può essere espressa su 
aree interne al tessuto consolidato in assenza di modifiche del disegno complessivo 
dell’insediamento. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
L’ampliamento della struttura scolastica avviene in prossimità di quella esistente nel 
centro del tessuto urbanizzato non determinando l’insorgenza di nuovi flussi di traffico 
veicolare nelle ore di apertura e chiusura dell’istituto. 

Per quanto concerne le aree residenziali perequate il mantenimento di una paritetica 
capacità edificatoria consente di dire che non vi possano essere particolari 
sbilanciamenti in merito alle previsioni di traffico indotto rispetto al PGT vigente. 

+ 

Qualità dell'aria 
L’ampliamento della struttura scolastica avviene in prossimità di quella esistente nel 
centro del tessuto urbanizzato non determinando l’insorgenza di nuovi flussi di traffico 
veicolare nelle ore di apertura e chiusura dell’istituto con vantaggi per la qualità locale 
dell’aria. 

Per quanto concerne le aree residenziali perequate il mantenimento di una paritetica 
capacità edificatoria consente di dire che non vi possano essere particolari 
sbilanciamenti in merito alle previsioni di emissioni inquinanti da attività di 
riscaldamento rispetto al PGT vigente. 

+ 
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Idrografia e gestione delle acque 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Suolo e sottosuolo 
L’ampliamento della struttura scolastica avviene in prossimità di quella esistente nel 
centro del tessuto urbanizzato non determinando la necessità di consumo di suolo. 

Al contempo, il meccanismo perequativo introdotto, consente il mantenimento in 
essere della capacità edificatoria residenziale attuale che può essere espressa su 
aree interne al tessuto consolidato in assenza di consumo di nuovo suolo. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
L’ampliamento della struttura scolastica e l’eventuale nuova edificazione residenziale 
avvengono all’interno del tessuto urbanizzato non determinando potenziali impatti sulle 
visuali privilegiate nel comparto extraurbano. 

+ 

Ecosistema 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rumore 
L’ampliamento della struttura scolastica avviene in prossimità di quella esistente nel 
centro del tessuto urbanizzato in coerenza con le previsioni della zonizzazione 
acustica comunale. 

+ 

Consumi energetici 
L’ampliamento della struttura scolastica avviene in prossimità di quella esistente 
determinando un parziale contenimento dei consumi energetici. 

Per quanto concerne le aree residenziali perequate il mantenimento di una paritetica 
capacità edificatoria consente di dire che non vi possano essere particolari 
sbilanciamenti in merito ai consumi energetici rispetto al PGT vigente 

+ 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Non si riscontrano influenze sulla componente. + 

 
 

Influenze dell’Ambito di Trasformazione per la Città Pubblica (ATCP-AR) 
sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
L’introduzione dell’ambito consente di realizzare il servizio religioso anche in assenza 
dell'intervento edilizio cui era originariamente associato dal PGT vigente 

+ 
Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Qualità dell'aria 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Idrografia e gestione delle acque 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Suolo e sottosuolo 
Viene individuata cartograficamente l'area nella quale realizzare il servizio che ricade 
all'interno del comparto dell'Ambito di Trasformazione già destinato dal PGT vigente 
alla cessione per servizi. 

Di conseguenza non è richiesto il consumo di suolo ulteriore a quello già assentito per 
la realizzazione del servizio e, di contro, non è richiesta la riperimetrazione dell'Ambito 
di Trasformazione in quanto la volumetria ad esso associata viene semplicemente 
assentita sulla rimanente St. 

+ 
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Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Ecosistema 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

 
 

Influenze dell’individuazione degli interventi infrastrutturali interni agli 
AdT sugli elementi del contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
Una migliore determinazione degli interventi infrastrutturali interni agli AdT consente di 
determinare a priori un disegno desiderabile delle priorità dell’amministrazione 
comunale in termini di dotazione di strade al fine di ottenere un disegno urbano 
maggiormente omogeneo e razionale. 

+ 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 
Una migliore determinazione degli interventi infrastrutturali interni agli AdT consente di 
ottenere una migliore gestione del futuro traffico indotto dalle trasformazioni. 

+ 

Qualità dell'aria 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Idrografia e gestione delle acque 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Suolo e sottosuolo 
L’individuazione dei tracciati prioritari consente una migliore progettazione delle aree 
fondiarie e di quelle di cessione in occasione della presentazione dei PA degli AdT 
determinando un uso del suolo maggiormente attento anche agli aspetti legati alla sua 
impermeabilizzazione. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Ecosistema 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 
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Influenze della definizione di meccanismi compensativi sugli elementi del 
contesto 

Giudizio 
sintetico 

Demografia e sistema insediativo 
L’individuazione di meccanismi compensativi consente di dare piena attuazione alle 
previsioni di valorizzazione paesistico ambientale che possono determinare una 
migliore definizione dei margini urbani e qualificare il tessuto urbanizzato. 

+ 
Infrastrutture per la mobilità e traffico 
L’individuazione di tracciati di fruizione paesistico-ambientale inseriti in una più 
complessiva maglia di percorsi ciclopedonali a scala anche sovralocale consente di 
generare modifiche nei comportamenti della popolazione locale in ordine alle abitudini 
di spostamento con preferenza per modalità ecocompatibili. 

+ 

Qualità dell'aria 
La valorizzazione ambientale degli ambiti individuati a fini di compensazione consente 
di implementare le potenzialità di assorbimento di inquinanti in atmosfera da parte del 
comparto vegetazionale locale. 

+ 

Idrografia e gestione delle acque e Suolo e sottosuolo  

I meccanismi di compensazione possono comportare la realizzazione di aree 
ambientali che svolgono un’adeguata funzione di contrasto ad eventi di dissesto 
idrogeologico. 

+ 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Gli interventi di natura paesistico-ambientale, associati all’incremento delle potenzialità 
fruitive delle aree extraurbane consentono di valorizzare le risorse del territorio. 

+ 

Ecosistema 
L’introduzione di meccanismi compensativi consente di attivare interventi di 
valorizzazione paesaggistico-ambientali lungo il corso del Lambro che possono 
favorire la realizzazione del corridoio ecologico individuato dalla RER. 

+ 

Rumore 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Consumi energetici 
Non si riscontrano influenze sulla componente. / 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Gli ambiti riqualificati in conseguenza di interventi di compensazione ambientale 
possono svolgere una funzione di contrasto ad eventi di dissesto idrogeologico. 

+ 
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5.6.3 Considerazioni in merito alle modifiche introdotte nelle NTA del PdR 

La presente Variante opera una riorganizzazione complessiva dell'apparato normativo vigente 
al fine di introdurre le definizioni più adeguate attinenti agli elementi di nuova identificazione e di 
semplificare a livello operativo le azioni di gestione delle trasformazioni e di sviluppo territoriale. 
L'allegato A alla Relazione della Variante presenta lo schema comparativo che mette in 
relazione l'apparato normativo del PGT vigente con le modifiche ed integrazioni apportate dalla 
Variante. Per le successive considerazioni ci si riferisce a questo documento cui si rimanda. 
Di seguito verranno prodotte alcune considerazioni inerenti quelle modifiche introdotte dalla 
Variante che potrebbero avere influenze sugli elementi del contesto di analisi tralasciando 
quindi tutte quelle che hanno un carattere squisitamente gestionale o rientrano nel caso di 
semplici ridefinizioni di carattere tecnico. 
 
Incentivazione dell'attività edilizia 
 

Viene ampliata e puntualmente definita la casistica dei termini di Incentivazione dell'attività 
edilizia – di cui all'art.11, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i.) - mantenendo il limite di 
cumulabilità stabilito dal Piano vigente (+15% rispetto alla Capacità Edificatoria ammessa per 
ciascun intervento attuativo), ma ampliando le casistiche (ovvero includendo non solo casi di 
incentivazione per efficientamento energetico, ma anche per “ri-naturalizzazione ambientale”. 
Ciò si pone in stretta concomitanza con la disciplina delle aree perifluviali lungo le quali è 
possibile attivare interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale che possano anche dare 
attuazione e piena funzionalità al Corridoio Ecologico individuato lungo il Lambro. 
 
Disciplina relativa al Verde Permeabile 
 

Viene introdotta la definizione di Verde permeabile (VP) come la parte di Superficie fondiaria 
(Sf) caratterizzata dal mantenimento delle caratteristiche di permeabilità naturale all’acqua 
piovana che, proprio in ragione di tale caratterizzazione, non può essere interessata dalla 
realizzazione/costruzione di manufatti di qualsiasi tipo, sia soprasuolo anche in sottosuolo. 
Con riferimento alla gestione del verde e degli spazi cortilizi esistenti alla data di adozione del 
PGT, la realizzazione di pavimentazioni potrà essere autorizzata (a fronte della presentazione 
di un progetto organico), atteso l'utilizzo di soluzioni tecniche di tipo “drenante”: 
- nel caso di lotti “saturi” , a condizione che la superficie “permeabile” presente all’interno del 

lotto di intervento non venga diminuita.  
- nel caso di lotti parzialmente edificabili o “liberi”, in misura non superiore al 20% rispetto alla 

superficie non coperta. 
In tutti i casi dovrà essere garantita una Superficie permeabile (ovvero filtrante), pari almeno al 
30% della Superficie fondiaria del lotto di intervento). 
In ogni caso, le pavimentazioni dovranno garantire la dispersione dell’acqua piovana nel 
sottosuolo, secondo attenzioni e cautele previste a norma di legge, compresa la realizzazione di 
vasche di laminazione in sottosuolo – secondo disposizioni sovraordinate vigenti all'atto 
dell'istanza di titolo abilitativo in materia di raccolta di “acque di prima pioggia”.  
Non potranno essere realizzati posti auto e/o qualsiasi tipo di deposito senza che 
contestualmente vengano adottate misure idonee a garantire la salvaguardia dei suoli in 
rapporto ad eventuali agenti  percolanti. [...] 
 

Tale definizione si pone in congruenza con le politiche di livello comunitario e nazionale inerenti 
la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici e, nella fattispecie, alla mutata condizione degli 
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eventi meteorici che si caratterizzano per un sempre maggiore incremento in termini di quantità 
di precipitazioni concentrate in periodi temporali ridotti. 
La precisazione di tali parametri consente una maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
territoriale. 
 
Disciplina relativa alla Densità Arborea e Arbustiva  
 

Viene introdotta la definizione di Densità Arborea e Arbustiva (DAa) che configura il numero 
minimo di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie soggetta a 
trasformazione urbanistica. 
 

Anche in questo caso si configura una migliore sostenibilità ambientale dello sviluppo territoriale 
associando ad ogni intervento trasformativo una quota di vegetazione da mettere a dimora che 
abbia un ruolo anche dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico delle nuove volumetrie. 
 
Principi guida per il risparmio energetico 
 

Vengono forniti principi guida per il risparmio energetico connessi alla qualificazione energetica 
degli edifici in occasione di interventi di recupero. 
Ciò garantisce un migliore impatto in termini di consumi di risorse non rinnovabili da parte del 
comparto edilizio con vantaggi in termini di sostenibilità degli interventi. 
 
Ampliamenti internamente ai NAF 
 

Viene concessa la possibilità nei Nuclei Rurali di Antica Formazione di procedere ad 
ampliamenti una tantum delle unità abitative esistenti per un massimo del 10% della slp 
esistente a vantaggio di operazioni di riqualificazione edilizia che possono avere come esito 
fabbricati che hanno minori impatti dal punto di vista del consumo di risorse e di emissioni in 
atmosfera. 
 
Disciplina per le urbanizzazioni isolate in ambito agricolo 
 

Viene inserita una norma specifica per il governo di quelle situazioni “di margine” ovvero che nel 
tempo si sono trovate “isolate” rispetto alla normativa d'ambito prevalente – casi in cui non vi sia 
una norma sovraordinata di prevalenza che induca la dismissione forzata o il trasferimento 
dell'insediamento esistente. 
Nello specifico si concede che all’interno degli insediamenti residenziali o produttivi siti in abiti 
agricoli, siano ammessi interventi una tantum di ampliamento di unità abitative esistenti per una 
dimensione massima pari al 20% della Slp esistente, purchè gli stessi non comportino aumento 
delle unità immobiliari esistenti. 
Inoltre sono ammessi interventi di ampliamento delle attività economiche esistenti – in quanto 
legate al territorio –, a fronte della presentazione di un Progetto e comunque entro un 
incremento limite pari al 20% della Slp esistente alla data di adozione del PGT. 
Entrambe queste previsioni contribuiscono ad una migliore gestione di quelle situazioni che 
possono ingenerare nel lungo periodo, se non attentamente governate, fenomeni di degrado 
che possono avere ripercussioni negative non solo sulla componente paesaggistica, ma anche 
sulla produttività generale del sistema agricolo. 
D'altro canto le determinazioni introdotte non impediscono la sussistenza delle attività 
attualmente in essere che differiscono con la pratica agricola, definendo per esse una disciplina 
che le rende tuttavia un'eccezione rispetto a quanto assentito per attività analoghe localizzate 
nel nucleo urbano consolidato. 
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Ambiti agricoli periurbani 
 

Vengono introdotti gli “Ambiti agricoli periurbani” intesi quali aree individuate dal PTCP adottato 
come compatibili con future trasformazioni d'uso dei suoli di carattere antropico-urbanizzativo 
(funzioni residenziali, servizi pubblici, attività commerciali, attività produttive). 
Tali ambiti, individuati dalle diverse cartografie di PGT, e localizzati in continuità con il perimetro 
dei nuclei abitati – ed in raccordo con gli Ambiti agricoli produttivi – definiscono quella parte di 
territorio che, seppur mantenendo una propria vocazione agricola, per ragioni di prossimità al 
tessuto urbano consolidato subiscono la maggior pressione da parte del mercato immobiliare. 
Gli Ambiti agricoli periurbani sono generalmente compresi all’interno delle fasce di reciprocità 
generate dal nucleo urbano verso il territorio agricolo e volte a limitare, ovvero organizzare 
l’insediabilità di nuove strutture ed installazioni di carattere zootecnico in prossimità dei centri 
urbani.  
In senso generale, all’interno degli Ambiti agricoli periurbani non è prevista né consentita la 
possibilità di effettuare alcun tipo di trasformazione in grado di compromettere la natura e la 
forma dei luoghi. 
L'introduzione di questa nuova disciplina rientra nella generale volontà di gestione delle aree di 
margine tra tessuto urbano e sistema rurale che è una delle voci principali della presente 
Variante. In tal senso deve essere intesa come una migliore definizione della ripartizione 
funzionale interna al territorio comunale in grado di favorire interventi di valorizzazione del 
comparto agricolo. 
 
Ambiti agricoli di interesse paesistico-ambientale 
 

Vengono introdotti gli “Ambiti agricoli di interesse paesistico-ambientale” intesi quali aree 
individuate dal PTCP vigente come interessate dalla sovrapposizione del Corridoio Ecologico di 
Primo Livello della RER ad “aree agricole nello stato di fatto”. Sono escluse dalla presente 
classificazione le “Aree di Valorizzazione Ambientale” e le “Aree non soggette a trasformazione 
urbanistica”. 
Tale definizione azzonativa si unisce a quelle già individuate a tutela e valorizzazione della 
fascia perifluviale nell'ottica di creare un comparto unitario lungo il corso del fiume vocato a 
funzioni di carattere ambientale nel quale, tuttavia, non sono escluse anche attività di carattere 
agricolo purchè non interferenti con gli scopi prioritari dell'ambito. 
 
Ambiti di Valorizzazione Ambientale e Aree non soggette a trasformazione 
 

Ambiti di Valorizzazione Ambientale: aree individuate dal PTCP vigente come Aree Agricole 
“di Filtro”, e/o di aree rispetto a cui il Piano di Indirizzo Forestale vigente individua la presenza di 
“boschi”, e/o di aree comprese tra il limite di Fascia C e il limite di Fascia B del PAI. 
 

Aree non soggette a Trasformazione Urbanistica: aree comprese all'interno delle fasce “A” e 
“B” del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). All'interno delle presenti aree non sono ammesse 
trasformazioni al di fuori di quanto specificamente consentito dalle Norme del PAI stesso. 
 

Di tali aree si è già ampiamente discusso nelle valutazioni contenute nei paragrafi precedenti 
cui si rimanda per la trattazione. 
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Infrastrutture per la mobilità 
 

Viene inserito un nuovo CAPO denominato “Infrastrutture per la mobilità” atto a disciplinare le 
infrastrutture destinate alla mobilità veicolare e ciclopedonale. 
Tale articolato normativo consente di dare piena attuazione alle previsioni contenute all'interno 
del PTCP ed inerenti non solo la promozione in generale della mobilità lenta, ma anche 
all'incentivazione della creazione di percorsi di fruizione che possano generare una riscoperta 
dei valori paesaggistico-ambientali locali da parte della popolazione residente. 
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6 CONCLUSIONI 

Le tabelle valutative illustrate nel capitolo precedente mostrano: 
1. Per quanto concerne il rapporto con la programmazione / pianificazione sovraordinata una 

generale concordanza o non interferenza degli elementi introdotti dalla presente Variante 
sugli indirizzi e sulle politiche individuate. 

2. Per quanto concerne il rapporto con gli elementi del contesto di analisi un sostanziale 
mantenimento della situazione esistente rispetto a quanto valutato dalla VAS del PGT 
vigente in assenza di criticizzazione degli elementi di attenzione individuati. 
Si sottolinea anzi la positività che gli elementi di Variante apportano rispetto: 
• alla gestione delle aree perifluviali in termini di tutela e valorizzazione paesaggistico-

ambientale anche in relazione alla realizzazione della Rete Ecologica Regionale 
declinata a scala comunale 

• alla valorizzazione delle aree agricole consentendo una migliore lettura dei margini e la 
possibilità di risolvere eventuali situazioni di conflitto tra funzioni incompatibili, oltre alla 
possibilità di un rilancio generale del settore primario. A ciò conduce anche la migliore 
trattazione dei NAF a carattere rurale. 

• alla qualificazione del sistema urbano tramite una migliore interpretazione ed attuazione 
dei parametri del Piano dei Servizi 

Si sottolinea che non si rilevano situazioni di incompatibilità assoluta o di sospensione del 
giudizio. 
 
Alla luce dell’analisi effettuata si può pertanto affermare che: 
 
1. La Variante al PGT vigente non contiene previsioni contrastanti con gli obiettivi e gli indirizzi 

degli strumenti di governo del territorio di scala sovraordinata. 
 

2. La Variante non introduce elementi che si pongano in contrasto con la strategia generale del 
PGT vigente. 
 

3. Quanto previsto dalla Variante in oggetto non interferisce criticamente con le componenti 
del contesto analizzate. 
In particolare i carichi insediativi previsti, benchè leggermente maggiorati rispetto a quanto 
previsto dal PGT vigente, non comportano particolari aggravi per il sistema dei sottoservizi o 
particolari ripercussioni sul sistema ambientale, valendo pertanto le osservazioni e le 
mitigazioni suggerite in sede di VAS del PGT vigente cui si rimanda. 
 

4. Rispetto al PGT vigente la Variante introduce un sistema normativo-gestionale atto ad 
incrementare la sostenibilità dello sviluppo locale. 
 

5. La Variante non induce consumo di suolo in ottemperanza anche a quanto previsto dalla LR 
31/2014. 

 
Per tali motivazioni non si ravvisa la necessità di un assoggettamento della Variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Salerano sul Lambro alla procedura di VAS. 
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7 FONTI UTILIZZATE 

Ente / autore Documento o Banca dati 

REGIONE LOMBARDIA 

Sistema informativo territoriale, base dati per la cartografia tematica 

PTR – Piano Territoriale Regionale e componente paesaggistica 

PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque 

Progetto Rete Ecologica Regionale 

SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente 

Elenchi dei siti Contaminati e Bonificati 

ISTAT Annuario Statistico Regionale 

ARPA LOMBARDIA 

Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia (varie sezioni) 

Rapporto Annuale sulla Qualità dell’aria in Provincia di Lodi (2013) 

CASTEL – Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e 
Radiotelevisione) 

INEMAR Inventario Emissioni in Aria, dati al 2012 

MINISTERO 
DELL’AMBIENTE Inventario Nazionale degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 

PROVINCIA DI LODI 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento 

Piano di Indirizzo Forestale 

Progetto di monitoraggio della rete stradale 

ATO LODI Piano d’Ambito 

COMUNE DI SALERANO 
SUL LAMBRO 

Documenti analitici del PGT e della VAS 

Componente geologica del PGT 

Zonizzazione acustica del territorio comunale 

Documento ERIR 

SAL srl 
Opere di ampliamento adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di 
depurazione di Salerano sul Lambro (LO) - Progetto definitivo - Relazione 
generale 

Consulenze Ambientali spa Indagine della qualità dell'aria comune di Salerano sul Lambro - Monitoraggio 
ante operam - emissione del 30 aprile 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


