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1 PREMESSA  

1.1 Oggetto e motivazioni della relazione paesistica 
Il presente documento contiene la “Relazione paesistica” relativa alla procedura di Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) riguardante la proposta di aggregazione delle superfici 
già previste come edificabili dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Borgo San Giovanni, e corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, ATP3 e 
ATP6, nonché agli Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a, e a parte dell’Ambito 
di Trasformazione di Recupero PR4, in modo da formare un unico comparto, che per 
semplicità sarà contrassegnato dalla sigla ATP-2-3-6. 

 

La presente relazione paesistica è stata elaborata in quanto l’area, pur non ricadendo in zona 
sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, con riferimento all’esame 
dell’impatto paesistico del progetto, ai sensi della Parte IV delle Norme del PPR e sulla base 
delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 
n. 7/II045, incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e l’entità dell’impatto paesistico 
risulta superiore alla soglia di rilevanza. 

 

Pertanto, obiettivo del presente studio è la verifica della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento proposto sul sito identificato dalla proposta di variante, attraverso: 

 l’analisi delle caratteristiche del paesaggio interessato dall’intervento (Paragrafi 2 e 4); 

 le descrizione del progetto (Paragrafo 3); 

 la valutazione paesistica del progetto, analizzanto la sensibilità del sito e l’incidenza del 
progetto (Paragrafo 5); 

 la previsione di eventuali opere di mitigazione degli impatti generati dall’intervento 
(Paragrafo 6). 

1.2 Quadro normativo di riferimento 
Il contesto normativo di riferimento per la componente paesaggio è costituito da: 

 Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa il 19 luglio 2000 con l’obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche 
l’adozione, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, di politiche di 
salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo 
sviluppo sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la 
protezione dell’ambiente. 

 Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 con cui sono state definite le forme di attività del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni in materia di paesaggio, ai fini di 
conformarle alla Convenzione. 

 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ai sensi dell’art. 
10 della legge 6 luglio 2002 n. 137. 

 DPCM 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell’art. 146 comma 3 del 
Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

 D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 156 “Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 
2004 n. 42, in relazione ai beni culturali.  

 D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio. 
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La Relazione paesaggistica è istituita dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 
42 del 22 gennaio 2004) e rientra nel sistema delle autorizzazioni necessarie per eseguire 
interventi che modifichino i beni tutelati ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto, ovvero 
sottoposti a tutela dalle disposizioni del Piano Paesaggistico, qualora esso sia stato redatto. 

La Relazione paesaggistica riguarda anche immobili e aree oggetto degli atti e dei 
provvedimenti elencati all’art. 157, oppure oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 
138 e 142 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

Con il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 sono stati definiti criteri, contenuti e documentazione 
che dovranno comporre la Relazione Paesaggistica, la quale costituisce, per 
l’Amministrazione Competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste 
dall’art. 146, del predetto Codice. 

 

A livello regionale, si fa riferimento al DCR 19 gennaio 2010, n. 951, che contiene la normativa 
e gli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale e alla DGR 8 novembre 2002, n. 
11045, che descrive i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di 
trasformazione del territorio lombardo. 

1.3 Struttura della relazione paesistica e metodologia applicata nella 
lettura del paesaggio 

La Relazione è strutturata secondo le specifiche dell’Allegato del DPCM del 12 dicembre 2005 
e comprende, oltre alla presente introduzione, le seguenti parti principali: 

 analisi del quadro programmatico di riferimento e dei vincoli; 

 descrizione del progetto; 

 analisi dello stato attuale e del paesaggio; 

 valutazione della compatibilità paesaggistica; 

 mitigazioni previste. 

 

Per quanto concerne la lettura del paesaggio occorre fare alcune considerazioni preliminari. 
Secondo le più recenti interpretazioni il “Paesaggio” è un fenomeno culturale di notevole 
complessità che rende particolarmente articolata l’indagine, la valutazione delle sue 
componenti e l’individuazione degli indicatori che lo descrivono. 

 

Esso è stato da tempo oggetto di studi che ne hanno individuato i molteplici aspetti, i quali 
possono essere riassunti in: 

 l’insieme geografico in continua trasformazione; 

 l’interazione degli aspetti antropici con quelli naturali; 

 i valori visivamente percepibili. 

 

Tali concezioni, oggi, possono riconoscersi nella definizione riportata nella Convenzione 
Europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000; art. 1 lettera a) «Paesaggio» 
designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

 

A tale definizione si rifà anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che definisce il 
paesaggio all’art. 131 comma 1: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.” 
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Secondo tale approccio, il paesaggio non può essere considerato come la sommatoria di 
oggetti, ma piuttosto quale impronta della cultura che lo ha generato e come rapporto tra 
uomo e natura. Il paesaggio è quindi un fenomeno dinamico che si modifica nel tempo 
attraverso cambiamenti lenti, mediante la sovrapposizione di un nuovo elemento a quelli 
precedenti, aggiungendo azione antropica ad azione antropica. 

 

La tutela del paesaggio si propone di: 

 conservare e valorizzare “gli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio giustificati 
dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo 
d’intervento umano”; 

 “accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei 
paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandosi di preservare, o ancor meglio 
arricchire tale diversità, e tale qualità, invece di lasciarla andare in rovina”; 

 promuovere uno sviluppo sostenibile, inteso come “lo sviluppo che deve soddisfare i 
bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri”. 

 

 Da tali considerazioni discende pertanto l’opportunità di: 

 riconoscere che da sempre “[...] i paesaggi hanno subito mutamenti e continueranno a 
modificarsi, sia per effetto di processi naturali e sia per l’azione dell’uomo”; di 
conseguenza è impossibile “preservare/congelare il paesaggio a un determinato stadio 
della sua evoluzione”; 

 salvaguardare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio ai quali le popolazioni 
riconoscono valore, sia per motivi naturali che culturali. Tale salvaguardia deve essere 
“attiva”, cioè deve consentire trasformazioni dei luoghi che non ne compromettano la 
conservazione e qualora necessario, deve essere accompagnata da misure di 
conservazione tali da mantenere“[...] inalterati gli aspetti significativi di un paesaggio”; 

 disciplinare gli interventi ammissibili, armonizzando le esigenze economiche con quelle 
sociali e ambientali che mirano a: “[…] garantire la cura costante dei paesaggi e la loro 
evoluzione armoniosa, allo scopo di migliorare la qualità della vita in funzione delle 
aspirazioni delle popolazioni”. 

 

Facendo proprie le definizioni sopra esposte e le recenti metodologie d’indagine 
paesaggistica, il metodo di lettura utilizzato nella presente relazione si fonda su due approcci 
tra loro complementari: 

 approccio strutturale; 

 approccio percettivo. 

 

L’approccio strutturale parte dalla constatazione che ciascun paesaggio è dotato di una 
struttura propria: è formato, cioè, da tanti segni riconoscibili o è definito come struttura di 
segni. Tale lettura ha, quindi, come obiettivo prioritario l’identificazione delle componenti 
oggettive di tale struttura, riconoscibili sotto i diversi aspetti: geomorfologico, ecologico, 
assetto colturale, storico-insediativo, culturale, nonché dei sistemi di relazione tra i singoli 
elementi. 

 

I caratteri strutturali sono stati indagati seguendo tre filoni principali che definiscono altrettante 
categorie: 
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 elementi fisico-naturalistici; 

 elementi antropici. 

 

I primi costituiscono l’incastellatura principale su cui si regge il paesaggio interessato 
dall’intervento progettuale, rappresentando, in un certo senso, i “caratteri originari”. Gli 
elementi naturalistici sono costituiti dalle forme del suolo, dall’assetto idraulico, dagli ambienti 
naturali veri e propri (boschi, forme riparali, zone umide, alvei fluviali e torrentizi). 

 

I secondi sono rappresentati da quei segni della cultura presenti nelle forme antropogene del 
paesaggio che rivelano una matrice culturale o spirituale, come una concezione religiosa, una 
caratteristica etnica o sociale, etica, uno stile architettonico. Questa matrice può appartenere 
al passato o all’attualità, data la tendenza di questi segni a permanere lungamente alla causa 
che li ha prodotti. 

Un aspetto che verrà valutato come a sé stante è quello degli elementi detrattori del 
paesaggio, ovvero elementi antropici che impattano negativamente sulla struttura 
paesaggistica. 

 

L’approccio percettivo parte dalla constatazione che il paesaggio è fruito ed interpretato 
visivamente dall’uomo. Il suo obiettivo è l’individuazione delle condizioni di percezione che 
incidono sulla leggibilità, riconoscibilità e figurabilità del paesaggio. L’operazione è di per sé 
molto delicata perché, proprio in questa fase, diventa predominante la valutazione soggettiva 
dell’analista. 

 

Non va dimenticato, infatti, che la recente disciplina d’indagine e studio del paesaggio, pur 
avendo definito diversi indicatori della qualità visuale e percettiva dello stesso, non ha di pari 
passo riconosciuto ad alcuno di questi il carattere di oggettività che lo rende “unità di misura”. 
Delle due fasi di lettura, questa è quella meno oggettiva poiché è collegata alla sensibilità 
dell’analista. 

 

Gli elementi visuali e percettivi sono stati individuati secondo le viste che si hanno dai più 
frequentati percorsi e dai siti riconosciuti quali principali luoghi d’osservazione e di fruizione 
del territorio, e sono stati sintetizzati in fotografie e fotosimulazioni di inserimento. 

 

Sono annoverati tra gli elementi percettivi anche i detrattori della qualità visuale del 
paesaggio, quali: linee elettriche esistenti, insediamenti produttivi di fondovalle, grandi 
infrastrutture. 

 

Operativamente, lo studio ha seguito il seguente iter procedurale: 

 lettura ed interpretazione delle foto aeree; 

 lettura ed aggregazione degli elementi derivati dalla bibliografia e da altri tematismi che 
rappresentano gli elementi strutturanti il paesaggio (geomorfologico, uso del suolo, 
vegetazione, beni culturali, acque superficiali, ecc.); 

 verifica sul campo ed individuazione delle caratteristiche visuali del paesaggio; 

 simulazione dell’inserimento delle opere progettuali; 

 valutazione delle interferenze con la struttura paesaggistica locale e dell’ambito territoriale 
di appartenenza. 
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2 I LIVELLI DI TUTELA OPERANTI SUL CONTESTO 
PAESAGGISTICO E NELLE AREE INTERESSATE 
DALL’INTERVENTO. 

Per verificare la compatibilità delle opere in progetto con le prescrizioni, le linee guida e le 
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, di seguito 
è riportata una sintesi dei principali strumenti a livello regionale, provinciale e comunale. 

2.1 Pianificazione di livello regionale 

2.1.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. n. 12 del 2005, ha 
natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 
(Decreto legislativo n. 42 del 2004). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 
adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di 
tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

L’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione declina la definizione di paesaggio nei medesimi 
termini contenuti nella convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), 
ovverosia intendendosi per tale “(…) una determinata parte del territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni”. 

E’ proprio in relazione agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio che la Regione e 
gli Enti locali lombardi perseguono le seguenti finalità: 

 la conservazione dei caratteri idonei a definire l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, e ciò mediante il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 
delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

 l’innalzamento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

 la diffusione della consapevlezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 

La cartografia base del Piano è composta dalle seguenti tavole: 

 Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio; 

 Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

 Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura; 

 Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 

 Tavole D1 (a,b,c,d) – Quadro di riferimento della tutela dei laghi insubrici; 

 Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica; 

 Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 

 Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 
ed aree di attenzione regionale; 

 Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti; 
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 Tavole I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge - articoli 136 e 142 del D. Lgs. 
42/2004. 

Figura 2-1 - Stralcio della Tavola A del PPR e relativa legenda – Ambiti geografici e unità tipologiche di 
paesaggio. 

 

 

 

Il comune di Borgo San Giovanni si inserisce nell’Unità tipologica di paesaggio denominata 
“Fascia della bassa pianura”, che si estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa 
pianura lombarda; Borgo San Giovanni è un esempio di “Urbanizzazione diffusa a bassa 
densità”, immersa in un paesaggio tipico della pianura cerealicola. 

Le aree ad “Urbanizzazione diffusa a bassa densità” sono le aree dove i manufatti, le 
agglomerazioni, i segni dell’urbanesimo, si riducono di scala e si diffondono con un’immagine 
rarefatta: si passa da nuclei o insiemi di manufatti ad altri, percorrendo ampi brani di paesaggi 
rurali e/o naturali. La presenza del nuovo tende a rapportarsi con pesi equivalenti al costruito 
storico, con modulazioni di intensità e forme diverse a seconda delle aree di sviluppo 
economico. Sono i grandi ambiti regionali della pianura irrigua a est dell’Adda e a sud di 
Milano, territori contrassegnati da forti processi di crescita, dove la buona resa dell’agricoltura 
è di supporto all’attività terziaria e di servizio, territori dove si stanno inserendo i primi germi 
della dispersione metropolitana con nodi, spesso edifici polifunzionali o centri commerciali, 
sempre accostati a una direttrice stradale che fanno da volano all’urbanizzazione: è l’altra 
faccia della regione padana, quella della “campagna urbanizzata”, dove ormai seppellite le 
tracce degli insediamenti colonici originari vi si sostituisce una sempre più forte 
concentrazione demografica nei centri. 

Ne risulta un paesaggio per certi versi “desertificato”, osservando ad esempio le sempre più 
vuote ed estese lande monocolturali, e per altri più concentrato e “inquinato” da modelli 
urbani.  

Questi territori sono il potenziale substrato di ulteriori urbanizzazioni, fatto che deve essere 
fortemente controllato e reso compatibile con gli scenari paesaggistici di pianura. La tutela 
deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora 
permangono e distinguono luogo da luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e 
formali delle recenti edificazioni, ricomponendo eventuali lacerazioni e definendone i margini.  

Prioritaria risulta la conservazione dell’attività agricola, come condizione che possa evitare 
destinazioni diverse dei suoli, come pure importante risulta impedire le saldature fra i centri 
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abitati. Come anche per i paesaggi delle “frange periferiche”, deve essere rispettata la 
fruizione panoramica delle direttrici stradali e ferroviarie verso gli elementi morfologici e 
storico-culturali: in relazione a questi ultimi dovrà essere condotta un’attenta tutela nel caso di 
nuovi riutilizzi, garantendo non solo l’integrità formale del bene ma anche la leggibilità del 
ruolo e della funzione storicamente avute nell’organizzazione del territorio. 

La tutela deve essere rivolta a ricucire le smagliature determinate dall’edificazione con una 
sapiente e minuziosa ricerca delle sfumature e dei particolari: dovrà essere rivolta speciale 
attenzione alle tessiture territoriali e agrarie storiche, conservando i segni e le memorie; alle 
vie ai tracciati d’interesse storico, paesaggistico e ambientale; alle presenze dell’archeologia 
classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi. 

La nuova edificazione, anche agricola, dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e 
produttivo che coniughino la funzionalità con il rispetto della tradizione. 

 

Nel seguito vengono presentati alcuni stralci delle rimanenti tavole del Piano Paesaggistico 
regionale che permettono di mettere in evidenza gli elementi caratterizzanti dell’area di studio. 

In generale, dall’analisi delle tavole 

 non si riscontrano particolari elementi di rilevanza paesaggistico ambientale e di tutela; 

 l’area di studio ricade in un ambito di rilevanza regionale dell’Oltrepò; 

 

L’analisi della Tavola G, consente di riconoscere l’area come “Area agricola sottoposta a 
fenomeni di abbandono – diminuzione di superficie superiore al 10% nel periodo 1999-2004”, 
per la quale vale quanto riportato al paragrafo 4.8 degli Indirizzi di tutela del PPR (aree 
agricole dismesse). 

 

Pertanto, per quanto riguarda le aree agricole dismesse, ovvero aree e infrastrutture agricole 
per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca significative trasformazioni 
dell'assetto verso l'incolto o verso l'imboschimento spontaneo di scarsa qualità, con elevato 
rischio di possibili effetti di degrado/compromissione a catena, le principali criticità riguardano: 

− una progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e 
significato ecologico; 

− il degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole; 

− l’elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 
 

Gli indirizzi di riqualificazione fanno riferimento all’avvio di processi di riqualificazione, tra cui: 

− la 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 

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

I principali indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio riguardano interventi ed iniziative 
volte a: 

− un’attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi 
agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali; 

− la promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di 
uso multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di 
potenziale fruizione. 
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Si può dunque affermare che non si rilevano elementi di contrasto con le indicazioni 
del Piano regionale, anche se si segnala l’incongruenza tra la destinazione d’uso 
prevista e gli indirizzi di tutela e riqualificazione dell’area come area agricola. 

Figura 2-2 - Stralcio della Tavola B del P.P.R. e relativa legenda – Elementi identificativi e percorsi di 
interesse paesaggistico.  

 

 

Figura 2-3 - Stralcio della Tavola C del P.P.R. e relativa legenda - Istituzioni per la tutela della natura.  
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Figura 2-4 - Stralcio della Tavola D del P.P.R. e relativa legenda - Quadro di riferimento della disciplina 
paesaggistica regionale.  

 

 

 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

13 
 

Figura 2-5 - Stralcio della Tavola E del P.P.R. e relativa legenda - Viabilità di rilevanza paesaggistica.  

 

 

Figura 2-6 - Stralcio della Tavola F del P.P.R. e relativa legenda - Riqualificazione paesaggistica: ambiti 
ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 2-7 - Stralcio della Tavola G del P.P.R. e relativa legenda - Contenimento dei processi di 
degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 2-8 - Stralcio della Tavola I del P.P.R. e relativa legenda - Quadro sinottico tutele paesaggistiche 
di legge.  
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2.1.2 PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO – PAI 

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce l’entrata in vigore del Piano stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato P.A.I. - adottato con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001. 

La procedura di adozione e approvazione del Piano di bacino è quella prevista dall’art. 18 
della Legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo, integrata dall’art. 1-bis della Legge 
11 dicembre 2000 n. 365.  

Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per 
l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con: 

 il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto 
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 
rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione; 

 il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; 

 il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato; 

 

in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di 
bacino. 

 

L'ambito territoriale di riferimento del P.A.I. è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume 
Po sul quale viene applicato una discretizzazione del territorio in ambiti, in funzione 
dell’importanza delle componenti, della gravità dei fenomeni di natura idraulica e idrogeologica 
e delle loro relazioni funzionali.  

Il P.A.I. disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete 
idrografica del bacino del Po. Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio un livello di 
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico definendo: il 
ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema 
delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, la stabilizzazione e il 
consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali con particolare attenzione a quelle 
degradate, anche attraverso usi ricreativi. 

Il Piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di 
disciplina, con i seguenti obiettivi: 

 difesa dell’incolumità della popolazione; 

 difesa dei beni pubblici e privati dai danni di piena; 

 conseguimento di condizioni di compatibilità tra utilizzo antropico del territorio e assetto 
fisico dello stesso, rispetto alla dinamica dei fenomeni di piena e di instabilità dei versanti; 

 conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione 
dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela 
delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi. 

 

Le linee di intervento strategiche perseguite dal Piano tendono in particolare a: 

 proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza 
rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a 
valori compatibili; 

 mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di 
versante; 

 salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua; 
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 limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell’espansione 
naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione 
controllata, al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare sull’asta 
del Po; 

 limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di 
drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate; 

 promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della 
permeabilità delle superfici e dei tempi di corrivazione; 

 promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento 
indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare 
affidabilità nel tempo agli stessi; 

 promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare 
riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, 
per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi; 

 ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali. 

 

L’analisi più di dettaglio ha consentito di: 

 migliorare la stima del rischio idraulico nella regione fluviale; 

 valutare il livello di protezione delle opere idrauliche esistenti e individuare la necessità di 
nuove opere; 

 delimitare le fasce fluviali. 

 

In merito al primo aspetto, la determinazione del rischio idraulico e idrogeologico, riferito ad 
unità elementari costituite dai confini amministrativi, deriva dalla valutazione della pericolosità, 
connessa alle diverse tipologie di dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto socio-
economico e infrastrutturale potenzialmente soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi 
di fenomeni di dissesto. Questa procedura di valutazione consente l’assegnazione di quattro 
classi di rischio (moderato, medio, elevato, molto elevato) alle unità elementari con cui è stato 
suddiviso il territorio del bacino idrografico (comuni).  

 

Per quanto riguarda la determinazione del rischio idraulico (cfr. Figura 2-9), il comune di 
Borgo san Giovanni risulta classificato come a rischio medio (R2). 

 

Ciò premesso, il P.A.I. individua tre fasce fluviali definite come segue: 

 la «Fascia A» o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è 
sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è 
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

 la «Fascia B» o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione 
di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite 
della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 
livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di 
controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la 
stessa portata; 

 la «Fascia C» o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. 
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Le finalità del P.A.I., attuate attraverso gli indirizzi, gli incentivi e i vincoli contenuti nelle Norme 
di attuazione, sono riconducibili ai seguenti punti: 

 nella fascia A di deflusso della piena: 

 garantire il deflusso della piena, evitando ostacoli e interferenze negative sulle condizioni 
di moto; 

 consentire la libera divagazione dell’alveo, assecondandone la naturale tendenza 
evolutiva, ovunque non controllata da opere idrauliche; 

 garantire la tutela e il recupero delle componenti naturali dell’alveo, con particolare 
attenzione a quelle parti funzionali al mantenimento di un buon regime idraulico. 

 nella fascia B di esondazione: 

 garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale per la laminazione della piena; 

 contenere ed eventualmente ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture 
presenti; 

 garantire il mantenimento e il recupero dell’ambiente fluviale e la conservazione dei valori 
paesaggistici, storici, artistici e culturali. 

 nella fascia C di inondazione per piena catastrofica: 

 segnalare le condizioni di rischio idraulico residuo, ai fini della riduzione della vulnerabilità 
degli insediamenti, in rapporto alle funzioni di protezione civile. 

 

Dall’esame dei corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali si evidenzia che la fascia C 
del Fiume Lambro non riguarda l’area di intervento, che dista circa 1,8 km (cfr. Figura 
2-10). 

Figura 2-9 - Tavola del rischio idraulico e idrogeologico 

  
Fonte: P.A.I. 
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Figura 2-10 – P.A.I. Vigente 

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

2.1.3 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI - PGRA 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 
2015 n. 4, approvato con deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di bacino del fiume Po e successivamente definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). 

Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal D.lgs. 49/2010, 
che dà attuazione alla Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), per individuare e 
programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute 
umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. Per il 
distretto padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono 
nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni del PO (PGRA-PO). 

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente 
esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi 
che ricadono entro le aree “allagabili”, individuate le “aree a maggior rischio (ARS)” e impostate 
misure per ridurre il rischio medesimo suddivise in misure di prevenzione, protezione, 
preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata. L’individuazione e 
delimitazione delle aree allagabili è contenuta nelle mappe di pericolosità, la relativa 
classificazione di rischio nelle mappe di rischio. Entrambe sono pubblicate sul sito sul sito di 
Regione Lombardia, nonché sul sito dell’Autorità di Bacino. 

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013, aggiornate nel 2015 a seguito della fase di 
partecipazione e osservazioni, e infine revisionate nel 2019 e nel 2020, contengono la 
delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità: aree P3 (H nella cartografia), 
o aree interessate da alluvione frequente; aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da 
alluvione poco frequente; aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara. 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

20 
 

 

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i seguenti 
“ambiti territoriali”: Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP), Reticolo secondario 
collinare e montano (RSCM), Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP), Aree 
costiere lacuali (ACL).  

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano una integrazione del 
quadro conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) in 
quanto: 

 contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d’acqua del Reticolo principale di 
pianura e di fondovalle (RP) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PAI 
e la aggiornano per i corsi d’acqua già fasciati; 

 contengono la delimitazione delle aree allagabili in ambiti (RSP e ACL) non considerati nel 
PAI; 

 contengono localmente aggiornamenti delle delimitazioni delle aree allagabili dei corsi 
d’acqua del reticolo secondario collinare e montano (RSCM) rispetto a quelle presenti 
nell’Elaborato 2 del PAI, così come aggiornato dai Comuni; 

 classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio 
crescente (da R1, rischio moderato a R4, rischio molto elevato). 

 

In Figura 2-11 si riporta uno stralcio della mappa degli scenari di pericolosità. L’area di 
intervento non si colloca all’interno di fasce di pericolosità. Le aree più vicine, a 
pericolosità elevata (RSP, consorzio Muzza) sono delle aree poste a nord dell’abitato di 
Borgo san Giovanni lungo il canale Sillaro Bargano ad una distanza di circa 600 m. Tali 
aree risultano a rischio, prevalentemente, medio, e gli elementi esposti risultano essere “Attività 
produttive – seminativi non irrigui e seminativi semplici irrigui” e “zone urbanizzate - tessuto 
residenziale” 

 

Si ricorda che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPCM 
27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico 
padano e ha valore di Piano territoriale di settore.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016, le amministrazioni e gli enti pubblici si 
conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni in conformità con l’art. 
65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. In 
particolare, nell’ambito delle procedure di propria competenza: 

 prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e 
del rischio, delle informazioni associate - relative alle caratteristiche dell'alluvione 
potenziale - e della normativa vigente su tali aree, già presente nel P.A.I., introdotta dal 
Titolo V delle N.d.A. del PAI e ne tengono conto da subito in sede di attuazione dei propri 
strumenti pianificatori e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e riesami; 

 ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini. 

 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

21 
 

Figura 2-11 - Scenari di pericolosità (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 

 

 

Fonte: Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2020. Geoportale della Lombardia 
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Figura 2-12 - Scenari di rischio (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 

 

  
Fonte: Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2020. Geoportale della Lombardia 

2.2 Pianificazione a livello provinciale 

2.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PTCP 

La pianificazione provinciale della Provincia di Lodi si compone di due documenti, costituiti dal 
PTCP vigente approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 30 del 18/07/2005 e da una 
proposta di PTCP in adeguamento alla LR 12/2005, come da delibera di Consiglio provinciale 
n. 8 del 06/04/2009. 

Ai sensi dell’art.18 della LR 12/2005, le prescrizioni del PTCP con valenza prescrittiva e 
prevalente sulla pianificazione a livello comunale sono: 

 in materia di tutela dei beni ambientale e paesaggistici; 

 la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di interesse 
sovracomunale; 

 l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 
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Il PTCP, in conformità ai compiti ed alle funzioni attribuite alla Provincia, orienta le scelte di 
assetto e di sviluppo del territorio promuovendo: 

1. lo sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, 
dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle 
aree produttive di livello sovracomunale e/o di competenza provinciale e, più in 
generale, delle problematiche connesse all’integrazione delle polarità urbane con i 
servizi a rete; 

2. la definizione di criteri per la trasformazione e per l’uso del territorio nei limiti della 
compatibilità con i valori paesistico-ambientali, i valori delle risorse non rinnovabili, 
nonché nei limiti della tutela delle risorse antropiche e fisiche rispetto al rischio 
idrogeologico e tecnologico e agli effetti dell’inquinamento e del degrado ambientale; 

3. il riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo primario dell’agricoltura come settore 
che produce materie prime per l’alimentazione, al fine di incrementare e migliorare la 
qualità dei prodotti agricoli, anche in ragione delle funzioni che la stessa può svolgere 
a tutela e presidio dell’ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dell’identità 
locale; 

4. la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare interesse 
provinciale da proteggere, incluse le aree vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e quelle rilevanti in ragione della loro attitudine a costruire l’identità locale 
ed a garantire prestazioni ecosistemiche ai cittadini; 

5. la salvaguardia e l’uso responsabile delle risorse ambientali. 

 

Il Piano è articolato in: 

 Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema rurale 

 Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema paesistico e storico culturale 

 Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema insediativo e infrastrutturale 

 Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema fisico – naturale 

 

All’art. 3 degli Indirizzi Normativi (IN) del PTCP sono introdotti gli Ambiti di Pianificazione 
Concertata. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata sono sedi di co-pianificazione a carattere 
permanente per la formazione, l'attuazione, la gestione, la modifica e l'aggiornamento del 
PTCP, che operano per la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio 
provinciale e per l'indicazione delle condizioni per il suo sviluppo. Essi sono chiamati ad 
esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione di 
rilevanza sovralocale in fase di formazione e revisione dei singoli piani urbanistici comunali. 

In comune di Borgo San Giovanni, insieme con i comuni di Cornegliano Laudense, Lodi e 
Pieve Fissiraga, appartiene all’Ambito di Pianificazione Concertata 11a – Sistema 
periurbano laudense.  

Si evidenzia, inoltre, che i comuni appartenenti a tale ambito sono interessati dal progetto 
provinciale denominato “EIR D1” di cui all'Allegato B - Schede dei progetti di rilevanza 
sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo, come meglio approfondito al Paragrafo 
2.2.1.2. 

 

Il PTCP si esprime attraverso indirizzi e direttive. Gli indirizzi contengono indicazioni con 
riferimenti di tipo territoriale ed esprimono le strategie su cui basare il sistema delle scelte. 
Indirizzi e direttive hanno carattere orientativo, prestazionale e normativo-prescrittivo e sono: 

1. di carattere orientativo gli indirizzi e le direttive che esprimono le strategie e le scelte di 
lungo periodo; 
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2. di carattere prestazionale, gli indirizzi di trasformazione territoriale da verificare sulla 
base di criteri urbanistici, paesistico-ambientali e morfologici anche con riferimento a 
quanto previsto dal documento “Linee generali di assetto del territorio lombardo ai 
sensi della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1” - D.G.R. 6/49509 e delle successive 
integrazioni di cui alla D.G.R. n. 7/7582 del 21 dicembre 2001; 

3. di carattere normativo-prescrittivo le tutele paesistico-ambientali e le salvaguardie 
urbanistico-territoriali, le indicazioni derivanti da piani e normative di settore. 

 

L’insieme degli indirizzi e delle direttive costituisce l’articolazione dei disposti normativi e il 
quadro di riferimento per gli interventi di ogni strumento urbanistico settoriale, generale e 
attuativo nonché per le scelte dei soggetti pubblici e privati. Negli elaborati cartografici di 
progetto del PTCP, negli articoli 21, 22, 23 e dal 26 al 30, sono riportati i livelli di cogenza 
normativa previsti per ogni ambito, sistema ed elemento individuato: 

1. Livello prescrittivo 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; 

2. Livello prescrittivo 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 PTC; 

3. Livello prescrittivo 3: prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di 
settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare; 

4. Livello prescrittivo 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. 

 

Ambiti, sistemi ed elementi a cui il PTCP assegna il livello di cogenza normativa 3, 
rappresentano una componente strutturale del piano; pertanto la modifica del livello di 
cogenza loro assegnato dovrà essere sottoposta a procedura di variante ai sensi del 
successivo articolo 31 ed in conformità ai disposti dell’articolo 3 della L.R. 1/2000. 

Tutte le indicazioni normative connesse ai livelli di cogenza 1 e 2 sono da ritenersi orientative 
e non prescrittive. Tali indicazioni costituiscono quindi indirizzi generali per la pianificazione e 
gestione del territorio che, nel rispetto degli obiettivi di carattere generale del PTCP, 
troveranno una più precisa articolazione e specificazione in sede locale da parte dei Comuni. 
Entro i limiti di tale articolazione e specificazione, effettuata in sede locale, esse esplicano la 
loro efficacia anche in riferimento alla valenza di Piano Paesistico assunta dal PTCP e 
dovranno essere verificate anche con riferimento agli Ambiti di Pianificazione Concertata. 

Coerentemente con quanto sopra, mentre le indicazioni contenute nei livelli di cogenza 1 e 2 
troveranno conferma o rettifica nei piani di maggiore dettaglio, le prescrizioni contenute nei 
livelli di cogenza 3 e 4 ai sensi dell’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, non possono essere contraddette o sovvertite dagli strumenti di 
pianificazione di maggior dettaglio, fatta comunque salva la possibilità di proporre delle 
modifiche al PTCP e agli strumenti sovraordinati. Gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza 
paesistica indicati dal PTCP come meglio articolati e specificati negli strumenti di 
pianificazione comunale e di settore, assumono il valore di riferimenti fondamentali nella 
lettura della sensibilità paesistica dei luoghi ai fini dell’applicazione dell’esame paesistico dei 
progetti, come previsto dall’articolo 31 delle Norme di Attuazione del PTPR ed in coerenza 
con le Linee Guida esplicitate nella D.G.R. n. 7/11045. Nelle procedure di verifica di cui sopra, 
l’insieme delle indicazioni del PTCP costituiscono elementi rispetto ai quali le Amministrazioni 
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Locali e gli Enti argomentano e motivano le scelte di conferma o di eventuale modifica 
assunte per la formulazione dei loro strumenti di pianificazione. 

2.2.1.1 Analisi delle tavole 

Analizzando le tavole emerge quanto segue: 

 L’intera area risulta classificata come “Area di protezione dei valori ambientali – Terzo 
livello della rete dei valori ambientali” (livello prescrittivo 2 – art. 26.3)”; 

→ Gli elementi di terzo livello della rete dei valori ambientali sono costituiti da aree 
che presentano significativi valori paesistico-ambientali, nonché da altre che hanno 
solo potenzialmente tale caratteristica. Queste aree interessano porzioni del territorio 
provinciale spesso caratterizzate da rilevanti processi di antropizzazione e sono 
individuate prevalentemente sulla rete idrografica minore. Si tratta, perciò, di ambiti 
lineari che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti 
aree verdi provinciali, sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità 
elevati per la tutela del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso 
laddove mancante. In questo livello di rete sono ricompresi molti degli ambiti di 
rilevanza ambientale individuati al precedente PTCC e alcune zone di ripopolamento 
e cattura previste dal Piano faunistico-venatorio. 

 

 L’intera area risulta classificata come “Ambito agricolo di pianura irrigua – Zona agricola” 
(livello prescrittivo 3 – art. 27.7); 

→ Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande 
evidenze morfologiche. 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. 

Per queste aree, 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 azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo 

mediante: 

o L’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali; 

o Interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei 
prodotti agricoli; 

o Interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole 
rivolti alla qualità di prodotto e di processo; 

o La dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse 
per funzioni compatibili con il contesto rurale; 

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

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

o L’incentivazione dell’agriturismo; 

o L’introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione della 
trasformazione dei prodotti agricoli per la produzione di energia pulita; 
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o La tutela idrogeologica e ambientale. 

 Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante: 

o La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole; 

o Lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate; 

o La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti; 

o Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui 
zootecnici; 

o La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto 
ambientale; 

o La manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al 
servizio delle imprese agricole. 

 

Inoltre, oltre a quanto riportato a livello prescrittivo, per le aree agricole il PTCP 
prevede anche degli indirizzi generali, riportati al punto 3 dell’art. 13: 

→ Indirizzi per le aree agricole - punto 3 art. 13: l’edificazione esistente e/o di 
nuova realizzazione in ambito rurale deve garantire il fisiologico sviluppo dell’attività 
produttiva agricola, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, il 
miglioramento dei livelli oggi presenti di sostenibilità ambientale, ivi compreso il 
massimo contenimento di ulteriori espansioni dell’edificato. Il PTCP fissa pertanto i 
seguenti criteri da utilizzare come prioritari anche per le trasformazioni del territorio da 
parte dei Progetti provinciali e nell’espressione dei pareri e delle verifiche di coerenza 
degli interventi proposti dai Comuni,in sinergia con le politiche comunitarie e con il 
Piano di Sviluppo Regionale: 

o il consumo del territorio non urbanizzato e l'espansione dell'urbanizzazione 
debbono costituire soluzione estrema cui ricorrere solo ove la riorganizzazione 
delle aree già urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e 
del patrimonio edilizio esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle 
preminenti esigenze della comunità locale; 

o i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione devono assicurare la 
massima compatibilità con i valori del territorio rurale e con l’organizzazione 
della maglia aziendale, nonché perseguire la salvaguardia 
dell'infrastrutturazione agraria del territorio promuovendo opportune iniziative di 
compensazione e/o mitigazione; 

o l’edificazione di nuovi impianti o attrezzature destinate alla attività produttiva 
agricola deve avvenire in ambiti territoriali allo scopo individuati, considerando 
in via prioritaria le caratteristiche paesaggistiche del territorio, il rapporto con 
l’edificato e la viabilità esistente, la compatibilità ecologico-ambientale del 
nuovo insediamento con le caratteristiche del sito; 

o il recupero e la valorizzazione dei manufatti di valore storico-artistico-
ambientale deve prioritariamente essere finalizzata al permanere delle attività 
connesse con la produzione agricola: in via alternativa potranno essere 
considerate destinazioni alternative, che da un lato garantiscano la migliore 
salvaguardia dei manufatti, dall’altro risultino coerenti con gli obiettivi di 
valorizzazione paesistica del PTCP; 

o il recupero dell’edificato esistente, privo di valore storico-artistico-ambientale, 
che risulti dismesso o che sia attualmente funzionale ad attività agricole 
marginali, può essere finalizzato anche a destinazioni non direttamente 
connesse all’agricoltura, purché gli interventi proposti risultino coerenti con gli 
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obiettivi di valorizzazione paesistica del PTCP e con una adeguata disponibilità 
di servizi e di infrastrutture. 

 

Infine, come riportato all’art. 35, il soggetto (pubblico o privato) che propone un 
intervento di carattere insediativo o infrastrutturale e/o più in generale di 
trasformazione dell’uso del suolo che interessi ambiti del territorio rurale (art. 13 e 27), 
anche nel caso non debba essere sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale, 
dovrà redigere uno “Studio di valutazione della compatibilità agroforestale”. La 
sua redazione verifica le proposte di uso del suolo nelle aree rurali e viene redatto 
sulla base delle risultanze di specifica analisi ed interpretazione oggettiva delle 
informazioni inerenti le aree agricole in esame e le connesse unità produttive 
aziendali, sia in termini socio-economici, sia in termini di ricadute ambientali. 

Applicando la metodologia proposta, lo Studio dovrà riconoscere e precisare, per tutti 
gli ambiti di trasformazione previsti dal documento di Piano, le interferenze generate 
con il sistema agricolo, con specifico riferimento ai caratteri delle differenti attitudini 
funzionali del territorio rurale (art. 27), e specificare i differenti livelli di compensazione 
e/o mitigazione da prevedere in funzione delle interferenze generate con gli elementi 
individuati nelle tavole di indirizzo delle trasformazioni territoriali per i progetti previsti 
dal PTCP e per la pianificazione comunale (art. 6). Il PTCP, infatti, riconosce tutto il 
territorio agricolo provinciale come una risorsa da tutelare e da conservare. Per 
questo si ritiene necessario studiare le problematiche che interessano tali ambiti e 
successivamente analizzare gli elementi valorizzanti in essi presenti (risorse idriche, 
elementi rilevanti del paesaggio, biodiversità, architettura storica, orditura e struttura 
agraria, ecc.) nonché le funzioni economiche, ambientali e sociali, che, a seconda 
degli elementi presenti, sono chiamati a svolgere. 

 

 Lungo il confine nord dell’area è previsto un Ambito di potenzialmento e completamento 
della rete infrastrutturale - “Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare con 
interventi di iniziativa comunale”; 

 

 All’interno dell’area corre una “Asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico” (livello prescrittivo 3 – art. 28.5), mentre al confine sud corre una “Asta della rete 
dei canali di supporto all’attività agricola” (livello prescrittivo 1 – art. 28.6). 

→ Art 28.5 - Sono gli elementi della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità 
l’aver svolto nel corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema 
poderale agricolo e del modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui 
trasformazione comporterebbe una riduzione/azzeramento dell’identità paesistica 
degli stessi ambiti agricoli. Per questi corpi idrici le normative specificano le seguenti 
indicazioni: 

o per i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente 
alla prima cartografia IGM la tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di 
connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai valori della memoria 
storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio così come meglio 
specificato negli Indirizzi di Tutela del PTPR; 

o per i corpi idrici compresi nella Rete dei valori ambientali di primo e di secondo 
livello, la normativa del PRG dovrà prevedere una fascia di salvaguardia a 
tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante 
come previste per i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi 
dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, iscritti nell’elenco 
di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986; 
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o gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica 
stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, devono tendere al 
recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei 
prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di 
più antica realizzazione che su di esso insistono; 

o la manutenzione e l’eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che 
attraversano le aste individuate deve avvenire garantendo il rispetto delle 
condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell’intervento, e la 
contestuale predisposizioni delle opportune attenzioni alle caratteristiche dei 
manufatti da realizzare con particolare attenzione agli aspetti progettuali relativi 
alla forma degli elementi progettati ed ai materiali utilizzati specie in relazione 
ad ambiti paesistici rilevanti; 

o la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o 
intersecanti il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 33. 

→ Art 28.6 - Rappresenta l’insieme della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani 
Regolatori Generali devono procedere ad una analisi dettagliata, recependo le 
indicazioni relative alla definizione del reticolo idrico principale contenute nella D.G.R. 
7/7868 del 25 gennaio 2001 e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di 
efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovralocale riferendosi in 
modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino 
irriguo e il territorio rurale D.G.R. 6/44128 del 9 luglio1999 e dei Programmi Provvisori 
di Bonifica redatti dai Consorzi ai sensi della L.R. 5/95. Le analisi dovranno 
individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano 
relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di 
riqualificazione/valorizzazione ambientale. Rappresentano gli elementi cui l’azione 
comunale deve prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-
ambientale di livello comunale. Laddove i Comuni, in virtù delle competenze delegate 
ai sensi della L.R. 1/2000, intendano effettuare o realizzare interventi sul reticolo idrico 
minore e/o sui corpi d’acqua dovranno trasmettere i progetti in via preventiva al 
Settore Tutela Territoriale e Ambientale della Provincia al fine di evitare interferenze 
nei confronti delle Concessioni in atto e con il sistema di verifica delle Autorizzazioni 
che la stessa normativa pone in responsabilità alla Provincia. 

 

 Sul confine ovest corre una “Rete stradale storica” (livello prescrittivo 2, art. 28.9); 

→ 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 
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: 

o 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; 

o 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 
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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. 

 

Si evidenzia, inoltre, che: 

 Appena oltre il confine nord dell’area si rileva la presenza di un “Margine d’interazione con 
i valori del territorio rurale” (livello prescrittivo 3 – art. 27.11) e di un “Ambito di 
ricomposizione insediativa” (livello prescrittivo 2, art. 29.6). 

→ Art. 27.11 - 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. Il PTCP ha proceduto ad una prima 
individuazione di questi elementi; la progressiva implementazione potrà avvenire a 
partire dalla attuazione delle scelte insediative contenute nei PRG e dalla 
realizzazione delle progettualità ambientali, paesistiche ed infrastrutturali previste dal 
Piano. 

→ Art 29.6 - Sono ambiti dove risulta prioritario adottare politiche di riordino del 
sistema urbano. In questo senso le indicazioni normative individuano a tre obiettivi: 

o ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione del paesaggio 
agrario tradizionale ed alla crescita concentrata sui nodi della rete policentrica; 

o ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione delle risorse 
storico-culturali, ambientali e paesaggistiche ed alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente; 

o ricomposizione indirizzata prevalentemente al consolidamento insediativo dei 
nodi urbani di rango maggiore, alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio 
agrario tradizionale. 

Si ritiene che tali ambiti possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la 
loro configurazione attuale, realizzando interventi che possano assumere come 
finalità il completamento e la definizione di un disegno insediativo organico, in cui 
funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi 
edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la 
valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti. 

 

Si sottolinea inoltre che, sebbene non si evinca dalla tavola 2.4, l’area risulta essere 
classificata come “Area per la localizzazione di funzioni di interesse sovralocale” (cfr. 
scheda dell’EIR D1 dell’allegato B del PTCP riportata al Paragrafo 2.2.1.2. Livello prescrittivo 
3, art. .29.10). 

→ Art 29.10 - Rappresentano gli ambiti, che alla luce di una lettura sistematica dell’apparato analitico 
elaborato per l’approfondimento, hanno segnalato una pluralità di temi progettuali e un numero elevato 
di interventi da prevedere. Per ognuno di questi ambiti la normativa definisce una scheda progettuale 
(cfr., l’Allegato B - Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo) 
con esplicitati specifici criteri di intervento, coerenti con il sistema degli obiettivi del PTCP, da assumere 
per l’elaborazione di progetti attuativi redatti dalle Amministrazioni Comunali e capaci di assicurare una 
adeguata valorizzazione alla progettualità locale. 
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Figura 2-13 - Stralcio della Tavola 2.1b: Tavola delle indicazioni di piano: sistema fisico naturale (l’area 
di intervento è evidenziata in nero) 

 

 
Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-14 - Stralcio della Tavola 2.2b: Tavola delle indicazioni di piano: sistema rurale (l’area di 
intervento è evidenziata in nero)  

 

  

Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-15 - Stralcio della Tavola 2.3b: Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico 
culturale (l’area di intervento è evidenziata in nero) 

  

  
Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-16 - Stralcio della Tavola 2.4b Tavola delle indicazioni di piano: sistema insediativo ed 
infrastrutturale (l’area di intervento è evidenziata in nero) 
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Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lodi 

 

2.2.1.2 Progetti di rilevanza sovralocale del PTCP 

Nell’Allegato B del PTCP vengono individuati gli ambiti insediativi rilevanti (AIR), ovvero unità 
di suddivisione del territorio omogenee al proprio interno per le quali il PTCP persegue una 
strategia d’azione comune. Nel PTCP sono stati individuati 12 AIR, suddivisi in 2 tipologie: 

 ambiti insediativi dei centri ordinatori (AIR.A): individuano i centri ordinatori delle polarità 
della provincia di Lodi e per questi ambiti il piano provinciale persegue una strategia di 
azione comune di sostegno della crescita urbana nel rispetto delle regole di salvaguardia 
del sistema fisico naturale e paesistico; 

 ambiti insediativi complessi (AIR.B): individuano aree caratterizzate dalla presenza di 
conurbazioni lineari e/o da sistemi insediativi diffusi. In questi ambiti si intendono attuare 
politiche di riqualificazione urbanistica degli insediamenti esistenti, di controllo del 
consumo di suolo e di razionalizzazione delle azioni insediative. 

Gli AIR esprimono una strategia di carattere generale che trova la sua attuazione a scala 
locale attraverso i progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto infrastrutturale – 
insediativo. 

Ogni AIR contiene un certo numero di progetti, che si rifanno all’azione strategica dell’ambito 
e trovano la loro specificità nel locale, suddivisi in due tipologie: 

 gli EIR, ovvero progetti relativi ad elementi insediativi rilevanti 

 i SIR, ovvero progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti. 

 

Ogni AIR contiene un certo numero di EIR e SIR, progetti di diversa natura per il tipo di 
intervento progettuale e per la scala di attuazione, per ognuno dei quali è stata redatta una 
scheda di riferimento. 

Tali schede nascono da una raccolta di progetti di livello provinciale appartenenti a tre 
tipologie: 
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 progetti che già erano presenti nel PTCC e che nell’attuale piano provinciale si è deciso di 
riproporre avendoli verificati ed in parte riconfigurati sia dal punto di vista delle destinazioni 
funzionali insediabili, sia relativamente alle dimensioni dell’intervento; 

 progetti d’iniziativa provinciale che hanno ricadute significative sul territorio regionale; 

 progetti sollecitati dai comuni lodigiani. Per le quattro tipologie di elementi insediativi 
rilevanti è stata realizzata una scheda descrittiva, costituita dalle seguenti parti: 

 strategia d’azione comune; 

 indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative; 

 nodi individuati. 

 

In particolare, il comune di Borgo San Giovanni, in quanto appartenente all’Ambito 11a - 
Ambito periurbano laudanese (Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudanese, Lodi e Pieve 
Fissiraga) è interessato dal progetto EIR D1, di cui si riporta la scheda nel seguito. 
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2.2.1.3 Sintesi PTCP 

Il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva proposto dalla variante, così come i vigenti 
Ambiti ATP2, ATP3 e ATP6, in relazione alla sua natura esogena e con riferimento alla 
destinazione funzionale attivata, risulta sottoposto alle prescrizioni di cui al combinato 
disposto degli articoli 3, 14, 17 e 29.10 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi vigente, 
ovvero la sua attuazione è da sottoporre a procedura concertativa. Difatti,  

 il comune di Borgo San Giovanni appartiene all’Ambito di Pianificazione Concertata 11a – 
Sistema periurbano laudense. 
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 l’area interessante il nuovo Ambito proposto dalla variante e le aree interessate dai vigenti 
ATP non sono espressamente classificate dal PTCP Vigente, ma afferiscono, come zone 
produttive di espansione, all'interno del Progetto provinciale “EIR D1” di cui all’Allegato 
B - Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativi, 
interessante i Comuni appartenenti all’Ambito di Pianificazione Concertata 11a. Tale 
progetto provinciale non è ancora stato redatto. 

 

Dall’analisi delle tavole emerge quanto segue. 

 

Livello prescrittivo 1 

 Sul confine sud corre un’“Asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola” (livello 
prescrittivo 1 – art. 28.6). 

Livello prescrittivo 2 

 L’intera area risulta classificata come “Area di protezione dei valori ambientali – Terzo 
livello della rete dei valori ambientali” (livello prescritto 2 - art. 26.3); 

 Sul confine ovest corre una “Rete stradale storica” (livello prescrittivo 2, art. 28.9); 

Livello prescrittivo 3 

 L’intera area risulta classificata come “Ambito agricolo di pianura irrigua – Zona agricola” 
(livello prescrittivo 3 – art. 27.7), aree per le quali si devono prioritariamente prevedere 
interventi volti: 

 Al consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo; 

 a favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile. 

 Lungo il confine nord dell’area è previsto un Ambito di potenzialmento e completamento 
della rete infrastrutturale - “Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare con 
interventi di iniziativa comunale”; 

 All’interno dell’area corre un’“Asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico” 
(livello prescrittivo 3 – art. 28.5); 

 L’area risulta essere classificata come “Area per la localizzazione di funzioni di 
interesse sovralocale” (cfr. scheda dell’EIR D1 dell’allegato B del PTCP - livello 
prescrittivo 3, art. .29.10). 

 

In merito alla presenza di una roggia all’interno dell’area d’intervento, si evidenzia che il 
consorzio di bonifica ha accettato la proposta di deviazione di tale roggia lungo il confine ovest 
dell’area e allo stato attuale la roggia risulta già deviata. 

 

La destinazione d’uso prevista per l’area d’intervento non risulta coerente con le 
tipologie di azioni/interventi che il PTCP individua come “prioritariamente da 
prevedere” per l’area in esame. 

 

Le previsioni di trasformazione devono essere verificate attraverso uno “Studio di 
compatibilità agroforestale delle previsioni di trasformazione dell’uso del suolo”, 
redatto ai sensi dell'art. 35 degli IN. 

2.2.2 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PIF 

Il PIF della Provincia di Lodi è stato approvato con D.C.P. n° 5328/12/2011 e si pone quali 
obiettivi strategici lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse 
forestali del territorio. Detti obiettivi, di carattere generale, collimano con i principi ispiratori 
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delle norme vigenti in materia forestale, con le linee di indirizzo dettate dal PTCP e, non 
ultime, con le sensibilità e le necessità espresse dall’opinione pubblica. D’altra parte, 
l’importanza rivestita dal bosco in riferimento al valore ed al pregio naturalistico, ambientale e 
paesaggistico degli ecosistemi è universalmente riconosciuta. È ormai acclarato che l’indice di 
diffusione del bosco all’interno di un territorio fortemente antropizzato sia da assumere quale 
fondamentale parametro per misurare il grado di qualità della vita. Alla luce di queste 
riflessioni e tenuto conto della necessità di incrementare la presenza della risorsa bosco sul 
territorio, anche in relazione a un coefficiente di boscosità provinciale, come determinato 
dall’art. 20 della DGR n. 2024 del 08/03/2006, che si attesta su un valore pari al 3,75%, 
ovvero in considerazione del fatto che il territorio provinciale è classificato come area con 
insufficiente coefficiente di boscosità, sono stati definiti e individuati i seguenti obiettivi del 
Piano: 

 potenziamento boscosità; 

 incremento biodiversità e rete ecologica; 

 tutela boschi esistenti; 

 sviluppo filiera bosco-legno; 

 protezione risorse idriche; 

 valorizzazione turistico-ricreativa delle aree verdi; 

 promozione cinture verdi periurbane; 

 valorizzazione funzione faunistica; 

 rilancio del settore agricolo come multifunzionale; 

 partecipazione delle amministrazioni locali; 

 promozione dei Piani comunali del Verde. 

 

Il PIF costituisce specifico Piano di settore del PTCP e il suo aggiornamento comporta 
l'aggiornamento dei relativi contenuti informativi all'interno delle Tavole del PTCP. 

 

Il PIF si compone della seguente documentazione: 

 Relazione generale del Piano e misure attuative; 

 Elenco degli alberi monumentali della provincia di Lodi; 

 Cartografia del Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Lodi. 

 

Si riportano nel seguito gli stralci delle tavole del Piano di Indirizzo Forestale, da cui emerge 
che l’ambito è classificato come agricolo. Non si rileva la presenza di formazioni forestali in 
corrispondenza dell’area. 
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Figura 2-17 – Stralcio della Tavola 1: Carta dell’uso dei suoli (l’area di intervento è evidenziata in 
bianco) 

 

 
Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-18 – Stralcio della tavola 2: Carta delle tipologie forestali e sistemi verdi (l’area di intervento è 
evidenziata in rosso) 

 

 
Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

41 
 

Figura 2-19 – Stralcio della tavola 3: Carta delle attitudini funzionali (l’area di intervento è evidenziata in 
rosso) 

 

 
Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 

Figura 2-20 – Stralcio della tavola 4: Carta dei vincoli (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 

 
Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-21 – Stralcio della tavola 5: Carta delle unità di piano (l’area di intervento è evidenziata in 
rosso) 

 

 

Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 
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Figura 2-22 – Stralcio della tavola 5: Carta delle unità di piano (l’area di intervento è evidenziata in 
rosso) 

  

 
Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Lodi 

2.3 Pianificazione locale 

2.3.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PGT 

Il Comune di Borgo San Giovani (LO) ha approvato il proprio primo Piano di Governo del 
Territorio (PGT) con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28 settembre 2010, pubblicata 
sul BURL n.41 del 13 ottobre 2010, Serie Inserzioni e Concorsi (PGT 2010).  

Il PGT 2010 è stato elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. 
(LR12/05), anche con riguardo specifico all’Ambito per la componente di pianificazione 
sovraccomunale, composto dai Comuni di Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense e 
Pieve Fissiraga, Lodi (Ambito del Sistema periurbano laudense), ai sensi del vigente PTCP di 
Lodi, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005. 

 

Successivamente al PGT 2010, una specifica Variante di PGT, a seguito di pre-sentazione di 
SUAP, è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 23 ot-tobre 2015, 
pubblicata sul BURL n.44 del 28 ottobre 2015, Serie Avvisi e Concorsi.  

Recentemente un’ultima Variante di PGT è stata approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie 
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Avvisi e Concorsi (Variante PGT 2015). Quest’ultima Variante PGT 2015, oggi vigente, 
costituisce il più recente riferimento della pianificazione di livello comunale di Borgo San 
Giovanni. 

 

Si riportano nel seguito alcuni stralci delle tavole del PGT (Documento di Piano, PdR e PdS). 

2.3.1.1 Il Documento di Piano 

Il Documento di Piano (DdP), come previsto dalla L.R. 12/05 all’art 8, ha il compito di definire 
sia il quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatorio del Comune che di individuare gli 
obiettivi e i criteri di sviluppo, miglioramento e conservazione. Il DdP fornisce strategie e 
scenari e non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Il Documento di Piano per il PGT del Comune di Borgo San Giovanni è stato strutturato in 
elaborati conoscitivi, ossia quelli nei quali si rende conto dell’analisi e della lettura del territorio 
comunale e delle sue relazioni intercomunali, e in elaborati prescrittivi, nei quali sono 
contenute le previsioni. 

 

Dalla Tavola 1.6 – “Tavola delle componenti e del paesaggio” emerge che: 

 l’area risulta classificata come agricola seminativa; 

 all’interno dell’area e lungo i confini sud ed est corrono dei corsi idrici appartenenti al RIM; 

 parte dell’area risulta classificata come area di degrado paesistico (criticità); 

 appena oltre il confine ovest corrono sia un tracciato viario storico che un corpo idrico di 
valore storico. 

 

Dalla Tavola 2.2 – “Previsioni di piano” emerge che: 

 l’area è identificata quale area di protezione dei valori ambientali; 

 il confine sud dell’area è caratterizzato dalla presenza di un subambito di ricostruzione 
dei filari e delle macchie arboree; 

 l’area risulta attraversata da un metanodotto. 

 

Dalla Tavola 2.3 – Tavola dei vincoli emerge invece che: 

 l’area è attraversata da un metanodotto (D.M. del 24/11/1984); 

 i corsi d’acqua che corrono sui confini sud ed est e all’interno dell’area presentano una 
fascia di rispetto. Come riportato nella “Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo” 
del DdP, la fascia di rispetto idraulico è di ampiezza pari a 5 m. dal ciglio delle sponde; 

 il corso d’acqua che corre lungo il confine ovest dell’area ha una fascia di salvaguardia 
ai sensi dell' art. 28.5 del PTCP della Provincia di Lodi. 
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Figura 2-23 – Stralcio della Tavola 1.6 del Documento di Piano – Tavola delle componenti e del 
paesaggio (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 
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Figura 2-24 – Tavola 2.2 del DdP: Tavola delle previsioni di piano (l’area di intervento è evidenziata in 
rosso) 
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Figura 2-25 – Tavola 2.3 del DdP: Tavola dei vincoli (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 
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2.3.1.2 Il Piano delle Regole 

Come già evidenziato, l’intervento proposto attraverso il SUAP in variante consiste nello 
spostamento e nell’aggregazione delle superfici già previste come edificabili dal vigente PGT, 
e corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, ATP3 e ATP6, nonché agli 
Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a, e a parte dell’Ambito di Trasformazione 
di Recupero PR4, in modo da formare un unico comparto (che per semplicità sarà 
contrassegnato dalla sigla ATP_2-3-6) e un ulteriore comparto di mitigazione (che per 
semplicità sarà contrassegnato con la sigla AM_6-8-14), la cui somma delle superfici risulti 
non superiore alla somma delle aree dei suddetti vigenti Ambiti di Trasformazione. 

Il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP_2-3-6 e il relativo nuovo Ambito di 
Mitigazione AM_6-8-14 vengono localizzati a Sud dell’Ambito di Trasformazione Produttiva 
ATP1, per il quale è in corso di completamento l’intervento di due logistiche e le relative opere 
annesse ai sensi della convenzione urbanistica sottoscritta tra soggetto proponente e Comune 
di Borgo San Giovanni. 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

51 
 

In Figura 2-26 si riporta un estratto della Tavola 2 – “Tavola del piano delle regole”, che 
individua i vigenti ATP, i relativi Ambiti di Mitigazione AM e l’Ambito di Trasformazione di 
Recupero PR4, mentre in Figura 2-27 viene riportata la proposta di variante al PGT, in cui 
viene individuato il nuovo ambito proposto ATP_2-3-6. 

Figura 2-26 Stralcio della Tavola 2 del PdR: Tavola del piano delle regole (l’area di intervento è 
evidenziata in rosso) 
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Figura 2-27 - Proposta di variante al PGT  

 

  

 

Dall’analisi delle tavole del PdR emergono nuovamente gli elementi evidenziati dal DdP: 

 l’area di intervento è identificata quale area di protezione dei valori ambientali (vincolo 
sovraordinato); 
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 all’interno dell’area di intervento e lungo i confini sud ed est scorrono dei canali 
appartenenti al reticolo idrico minore, interessati da una fascia di rispetto del reticolo idrico 
(vincolo sovraordinato); 

 appena oltre il confine ovest corrono sia un tracciato viario storico che un corpo idrico di 
valore storico, quest’ultimo interessato da una fascia di salvaguardia AR4 ai sensi dell’art. 
28.5 del PTCP della provincia di Lodi; 

 il confine sud dell’area è caratterizzato dalla presenza di un subambito di ricostruzione dei 
filari e delle macchie arboree; 

 parte dell’area è caratterizzata da aree di degrado paesistico; 

 l’area è attraversata da un metanodotto. 

 

In merito alla presenza di una roggia all’interno dell’area d’intervento, si ricorda che il 
consorzio di bonifica ha accettato la proposta di deviazione di tale roggia lungo il confine ovest 
dell’area e che allo stato attuale la roggia risulta già deviata. 

 

Per la fascia di rispetto AR5 le NTA riportano quanto segue: 

 

 

Inoltre, dall’analisi della Tavola 5 - Tavola della sensibilità paesistica, emerge che l’area di 
intervento ricade per la quasi totalità in Classe 3: Sensibilità paesistica media. Solo il 
confine ovest dell’area risulta in Classe 4: Sensibilità paesistica alta. 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

56 
 

Figura 2-28 Stralcio della Tavola 4 del PdR: Tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina 
paesaggistica ed ambientale (l’area di intervento è evidenziata in rosso) 
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Figura 2-29 – Stralcio della Tavola 5 del PdR: Tavola della sensibilità paesistica (l’area di intervento è 
evidenziata in rosso) 

 

 

 

2.3.1.3 Il Piano dei Servizi 

Nelle figure successive si riportano gli stralci delle tavole allegate al Piano dei servizi.  

 

Come già evidenziato, il confine sud, in corrispondenza del canale appartenente al RIM, è 
classificato come “Subambito di ricostruzione dei filari e delle macchie arboree” e l’intera area 
è classificata come “Area di protezione dei valori ambientali”. 

Si evidenzia, inoltre, che circa metà dell’area ricade in un “Raggio di percorrenza scuola 
materna (300 mt) e scuola elementare (800 mt)”. 
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Figura 2-30 – Stralcio della Tavola 5 del PdS: Tavola dei sistemi del verde e della viabilità dolce (l’area 
di intervento è evidenziata in rosso) 
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Figura 2-31 – Stralcio della Tavola 4 del PdS: Tavola di piano dei servizi (l’area di intervento è 
evidenziata in rosso) 
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2.3.1.4 Assetto geologico, idrogeologico e sismico 

2.3.1.4.1 Inquadramento geologico 

Il territorio del Comune di Borgo San Giovanni ricade nell'ambito della "media pianura" 
padana, sviluppantasi ad est del Fiume Lambro Settentrionale, che rappresenta il limite 
occidentale del territorio comunale. 

I depositi alluvionali in cui risulta modellato sono prevalentemente legati all'attività 
deposizionale del corso d'acqua, le cui tracce sono riconoscibili anche più ed est dell'attuale 
tracciato. 

Nell'area di indagine sono individuabili vari ordini di terrazzi di origine alluvionale e 
fluvioglaciale, di età quaternaria, che a partire dal “Livello Fondamentale della Pianura 
Padana”, degradano verso l’incisione del Fiume Lambro, separati da scarpate di origine 
fluviale, in vari punti modificate e addolcite dagli interventi antropici di modellamento 
morfologico dei terreni (cave e bonifiche agricole), che ne rendono localmente difficile 
l'identificazione. 

La porzione centro-orientale del territorio comunale si sviluppa nell’ambito del Livello 
Fondamentale della pianura, costituito, secondo la cartografia geologica ufficiale, da depositi 
fluviali del Pleistocene superiore, riferibili al "Fluvioglaciale-Fluviale Würm"; procedendo verso 
le incisioni vallive dei corsi d’acqua citati, si incontra un ripiano ascrivibile alle “Alluvioni 
Antiche”, separato dall'alveo inciso (corrispondente alle “Alluvioni Attuali”) da terrazzi, di 
altezza limitata, ascrivibili alle “Alluvioni Recenti”. 

La struttura di questi depositi è caratterizzata da estrema variabilità sia in senso verticale che 
orizzontale, con prevalenza di materiali sabbiosi e sabbioso-limosi nella coltre superficiale, 
avente spessore variabile, e sabbioso-ghiaiosa negli strati più profondi sottostanti, la cui 
composizione granulometrica diventa via via più grossolana nell’ambito dei ripiani più recenti 
dei corsi d’acqua in precedenza citati. 

In particolare nel territorio comunale sono distinguibili le seguenti formazioni geologiche, 
riferibili a differenti unità geomorfologiche: 

1. Alluvioni attuali: corrispondono ai depositi attuali dell'alveo attivo del Fiume Lambro, 
essenzialmente costituiti da depositi ghiaioso-sabbiosi. 

2. Alluvioni recenti (Olocene recente ed attuale): di natura essenzialmente sabbioso-
ghiaiosa, con locali intercalazioni lenticolari limoso-sabbiose, costituiscono il più basso 
ripiano che orla le alluvioni attuali del F. Lambro, sulle quali risulta sospeso di almeno 
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5-6 metri. Pur essendo in genere ormai fissato e sfruttato ai fini agricoli, risulta 
periodicamente esposto ad esondazioni in regime di piena straordinaria. 

3. Alluvioni Antiche (Olocene antico): sono le alluvioni immediatamente esterne alla 
fascia di meandreggiamento del F. Lambro, costituenti terrazzi fluviali sopraelevati di 
alcuni metri rispetto alle Alluvioni recenti. Sono costituite da depositi a litologia 
variabile da ghiaioso-sabbiosa a sabbiosa e sabbioso-limosa, con tendenza alla 
diminuzione delle ghiaie procedendo verso Sud. Sotto l'aspetto idraulico questo ripiano 
non risulta esposto al pericolo di esondazione da parte del F. Lambro. 

4. Fluvioglaciale e Fluviale Wurm (Pleistocene superiore): sono i depositi costituenti il 
Livello Fondamentale della Pianura, rappresentati da alluvioni prevalentemente 
sabbiose e sabbioso-limose, con lenti a granulometria via via più grossolana (sabbie 
ghiaiose) con l'aumentare della profondità. 

2.3.1.4.2 Inquadramento geomorfologico 

Il territorio del Comune di Borgo San Giovanni, pur ricadendo in zona di pianura, risulta dal 
punto di vista geomorfologico, movimentato dalla presenza dell’incisione fluviale del Fiume 
Lambro e dalla depressione valliforme occupata dal Colatore Sillaro. 

La porzione centro-orientale del territorio comunale, su cui sorge l’abitato di Borgo San 
Giovanni, ricade nell’ambito del Livello Fondamentale della Pianura, ed è caratterizzato da 
estrema piattezza e uniformità morfologica, con pendenza media dell'ordine del 1‰ in 
direzione Sud (dislivello altimetrico massimo compreso tra 79,50 e 74,50 m. slm). 

Fa eccezione il tracciato di un paleopercorso fluviale meandriforme, occupato dal Cavo 
Sillaro, che attraversa da nord a sud il territorio comunale, tagliando l'abitato di Borgo San 
Giovanni (blanda depressione valliforme di ampiezza compresa tra 100÷200 m., dislivello 
massimo, rispetto la pianura limitrofa, di circa 1,00 m.; nel tratto attraversante l’abitato di 
Borgo San Giovanni, il dislivello altimetrico risulta modificato dall’intervento antropico, con 
edificazioni a ridosso del canale). 

Procedendo verso ovest sono riconoscibili, anche attraverso l'esame stereoscopico delle foto 
aeree e dell'andamento delle isoipse, due ordini di terrazzi fluviali di epoca diversa, che 
caratterizzano la fascia valliva del Fiume Lambro. 

Il Lambro presenta in zona andamento meandriforme, alveo attivo profondamente inciso 
rispetto il L.f.P., con scarpate fluviali di altezza dell'ordine di 5-6 m., che separano l'alveo 
attivo dal ripiano fluviale più prossimo (Alluvioni recenti); sopraelevato rispetto quest’ultimo 
risulta il ripiano delle Alluvioni Antiche, la cui scarpata di separazione rispetto il L.f.P. è stata 
oggetto di arretramenti e modifiche connesse ad attività antropica, in particolare all’intensa 
attività estrattiva, del resto tuttora in corso. 

Per quanto riguarda gli elementi geomorfologici più significativi del territorio comunale, occorre 
segnalare il ramo abbandonato del Fiume Lambro riscontrabile in sponda destra dell’attuale 
corso, all’altezza di Cà dell’Acqua, attribuibile ad un taglio di meandro conseguente alla 
naturale attività erosiva del corso d’acqua (biotopo di elevato interesse ecologico e 
naturalistico, contrassegnato da elementi di pregio naturalistico e faunistico tipici di ambienti 
umidi di lanca fluviale, meritevole di tutela e conservazione). 

2.3.1.4.3 Inquadramento geopedologico 

La locale situazione geomorfologica, descritta nel capitolo precedente, ha dato luogo a 
diverse unità connesse ai vari sistemi pedopaesaggistici presenti, corrispondenti alla 
superficie modale stabile della pianura, ai terrazzi fluviali antichi, ed alle piane alluvionali 
recenti, coincidenti con la zona di valle alluvionale del Fiume Lambro. 

Nel dettaglio la porzione centro orientale territorio esaminato si è sviluppata sulla superficie 
modale stabile della pianura, pianeggiante o leggermente ondulata, risultando interessata da 
associazioni di suoli ascrivibili all'ordine degli Alfisuoli, cioè con orizzonte illuviale argillico 
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poco alterato e poco desaturato (Tasso di Saturazione basica TSB > 35%), ed in particolare a 
Typic Haplustalfs fine silty o coarse loamy, mixed, mesic (Classificazione della Soil 
Taxonomy), in funzione del regime di umidità che le contraddistingue. 

Si tratta in generale di suoli profondi o molto profondi a substrato sabbioso-limoso, limoso e 
localmente sabbioso, a tessitura media localmente grossolana, con drenaggio buono; il pH 
risulta nel complesso neutro, con Tasso di Saturazione Basica (TSB) medio in superficie alto 
in profondità Costituiscono un'unità a parte i suoli SIL1-LAR1, corrispondenti alla depressione 
valliforme del paleoalveo del Cavo Sillaro, i quali sono classificati Humic Endoacquepts e 
Aquic Ustochrepts, cioè appartenenti all'ordine degli Inceptisuoli: si tratta di suoli immaturi con 
sviluppo del profilo debolmente espresso (o che non presentano caratteri diagnostici); i primi 
presentano regime di umidità acquico con presenza di sostanza organica umificata, mentre i 
secondi sono caratterizzati da epipedon ochrico e idromorfia persistente. 

La fascia occidentale del territorio comunale, corrispondente alla valle del Fiume Lambro, è 
occupata, per il settore costituito dai terrazzi fluviali più recenti, da suoli Typic Ustipsamments, 
cioè appartenenti all'ordine degli Entisuoli: si tratta di suoli privi di orizzonti diagnostici, 
formatisi su substrati di recente deposizione, caratterizzati da tessitura grossolana, immaturi 
con epipedon ochrico, sottile e poco dotato di sostanza organica, presenza di calcare o 
leggermente desaturati; il substrato è ghiaioso-sabbioso con tessitura media, scheletro scarso 
o comune, reazione subacida o neutra, drenaggio buono. 

La fascia più esterna della valle fluviale, costituita dai ripiani alluvionali più antichi, è 
interessata da suoli Typic Ustochrepts, cioè suoli poco evoluti (Entisuoli), limitati da substrato 
sabbioso, tessitura da media a moderatamente grossolana, drenaggio buono. 

Per quanto riguarda l’uso agricolo del suolo, le tipologie colturali più praticate risultano 
condizionate dall’orientamento produttivo prevalentemente zootecnico delle aziende agricole, 
per cui prevalgono gli erbai, i prati da vicenda di leguminose foraggiere (erba medica, trifoglio 
ladino) e quelle cerealicole (prevalentemente mais). 

2.3.1.4.4 Inquadramento idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico, la porzione di Pianura Padana in esame risulta costituita da 
un bacino con substrato terziario e quaternario riempito da depositi di origine glaciale, 
fluvioglaciale e dalle alluvioni dei corsi d'acqua olocenici, rappresentati da alternanze di 
ghiaie, sabbie, limi e argille, a struttura difficilmente riconducibile a schemi geometrici ben 
definiti, che ospitano falde libere, artesiane e semiartesiane. 

Nella zona in oggetto la struttura idrogeologica assume caratteri di elevata produttività in 
ragione dell'elevato spessore dei depositi permeabili (anche superiore a 100 m.) e della 
notevole possibilità di ricarica naturale da parte del sistema idrografico e irriguo; a scala 
regionale l'acquifero in parola viene infatti generalmente considerato come un sistema 
monostrato-multifalde, avente come base impermeabile i depositi limosi, sabbiosi e argillosi 
del Villafranchiano, passanti in profondità ai sedimenti pliocenici marini. 

Per quanto riguarda l'alimentazione delle falde idriche profonde, essa deriva principalmente 
dai quadranti centro-settentrionali del territorio lombardo, con predominanza di afflussi laterali 
"lungo strato"; in una tale situazione la vulnerabilità degli acquiferi profondi appare legata più 
ad eventuali fenomeni inquinanti che si possono verificare nella zona di alimentazione, che a 
percolazione diretta dalla superficie. 

Rilevante importanza, per il territorio in esame, assume invece l'alimentazione da parte del 
reticolato irriguo, che influenza il regime della falda freatica, con innalzamenti del livello in 
connessione con le abbondanti irrigazioni estive; ciò determina chiaramente una certa 
vulnerabilità del primo acquifero a pelo libero, che assume maggiore rilevanza nelle fasce di 
predominanza di depositi sabbiosi permeabili. 
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In riferimento alla direzione prevalente dei deflussi sotterranei, rilevabile esclusivamente 
attraverso la costruzione di carte isopiezometriche, è stato possibile fare riferimento ad uno 
studio effettuato a cura dell’ASL di Lodi, eseguito nel mese di novembre 1996, che definisce le 
caratteristiche generali di scorrimento della prima struttura acquifera sotterranea: 
l’andamento delle curve isopiezometriche indicano una direzione di deflusso verso SO, con 
gradiente idraulico pari a circa 2%, connessa all’azione di richiamo esercitata dall’incisione 
della valle del Fiume Lambro, ribassata di oltre 10 m. rispetto alla Superficie Fondamentale 
della Pianura. 

 

Relativamente a quanto riportato nello studio geologico del PGT in merito alla soggiacenza 
della falda, nel complesso si osserva una minore soggiacenza, con valori compresi tra 1 e 2 
m. dal p.c., in corrispondenza della depressione valliforme del Cavo Sillaro, in ragione della 
quota topografica più ribassata rispetto al p.c. circostante. 

I settori di pianura mostrano un approfondimento della superficie freatica procedendo in 
direzione ovest, cioè verso la valle del Fiume Lambro, con valori di soggiacenza passanti da 2 
a oltre 4 m dalla superficie topografica, determinato dall’azione di drenaggio esercitata dalla 
profonda incisione del corso d’acqua. I terrazzi recenti prossimi al F. Lambro, presentano 
generalmente soggiacenza compresa tra 2-4 m. dal p.c., con possibili innalzamenti a quote 
più ravvicinate al p.c. in occasione di eventi di piena del corso d’acqua. 

Per dati più recenti circa la soggiacenza si fa riferimento alla “Verifica della compatibilità 
geomorfologica idrogeologica geologica sismica e ambientale”, redatta nell’ottobre 2019, per il 
Piano Attuativo ATP2 e ATP3, area adiacente all’area d’intervento. 

Nell’area indagata il livello piezometrico giace alla quota di circa 67-69 m s.l.m. in fase di 
magra, e di circa 70-72 m s.l.m. in fase di piena, corrispondenti ad una profondità massima 
di circa 10-11 metri dal piano campagna e una profondità minima di circa 6-7 metri dal 
piano campagna. 

 

Relativamente alle caratteristiche idrochimiche delle falde, risulta che nella Provincia di 
Lodi la qualità delle acque sotterranee è deteriorata dalla presenza di ferro, manganese e 
ammoniaca, quest’ultima subordinata agli altri due composti, e in alcuni casi da idrogeno 
solforato. 

 

Per quanto riguarda i pozzi a servizio dell’acquedotto di Borgo San Giovanni, i risultati analitici 
sostanzialmente confermano le indicazioni generali di cui sopra: i parametri analizzati 
rientrano nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa riferimento per la fornitura ad uso 
potabili, col asola eccezione del contenuto in Ferro, significativamente elevato, superiore alla 
CMA di 200 μg/l. 

2.3.1.4.5 Vulnerabilità idrogeologica 

Dalle indagini effettuate, i siti indagati presentano vulnerabilità elevata relativamente ai 
settori ricadenti nell’ambito della Superficie Fondamentale della Pianura e vulnerabilità 
molto elevata, per quelli appartenenti alla depressione valliforme del Cavo Sillaro, legati 
alla ridotta soggiacenza della falda, e alla valle del F. Lambro in ragione della tessitura 
sabbiosa dei suoli presenti. 

2.3.1.4.6 Vincoli di carattere idrogeologico-idraulico 

Per quanto riguarda la presenza di vincoli normativi di natura idraulica e idrogeologica 
nell'ambito del territorio comunale di Borgo San Giovanni, essi sono connessi 
prevalentemente alla fasce fluviali previste dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume 
Po. 
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Per le rogge irrigue rientranti nel reticolo minore, di competenza del Consorzio Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana, in adempimento alla Delib. G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, è stata 
prevista una fascia di rispetto idraulico di ampiezza pari a 5 m dal ciglio delle sponde; 
esclusivamente per il Cavo Sillaro, nel tratto esterno al perimetro urbanizzato, è stata 
prevista una fascia di rispetto di 10 m. 

2.3.1.4.7 Fattibilità geologica 

Nella figura seguente si riporta la Carta della fattibilità geologica del PGT. L’ambito di 
intervento è inserito per la quasi totalità in Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
I confini ovest, sud ed est e una fascia interna all’area ricadono invece in classe 4 per la 
presenza di corsi d’acqua (Classe 4b - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo 
idrico minore). 

Figura 2-32 – Carta della fattibilità geologica (‘l’area di intervento è evidenziata in blu) 
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2.3.1.4.8 Pericolosità sismica locale 

Nel caso specifico del Comune di Borgo San Giovanni, l’analisi territoriale ha definito un 
generale scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di 
depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, esteso all’intero ambito 
comunale: l’effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una 
amplificazione litologica. 

Secondo le informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di 
depositi granulari da poco a mediamente addensati e terreni limo-argillosi, presumibilmente 
identificabili con una categoria di suolo del tipo C (“Depositi di sabbie e ghiaie mediamente 
addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a 
centinaia di metri”, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s). 

Nella definizione degli scenari di pericolosità sismica, inoltre, è stato evidenziato l’orlo di 
terrazzo principale al margine S-occidentale del Comune di Borgo San Giovanni, in 
corrispondenza dell’incisione del fiume Lambro: tale lineamento, di altezza prossima ai 10 
m, è identificabile con lo scenario di pericolosità sismica locale Z3a, per il quale è atteso un 
effetto di amplificazione topografica. 

 

In conclusione, lo studio relativo alla pericolosità sismica locale evidenzia come l’intero 
territorio comunale sia soggetto a fenomeni di amplificazione locale generati dalle 
caratteristiche litologiche dei terreni. Per tale ragione, qualsiasi trasformazione d’uso del 
suolo legata alla realizzazione di opere strategiche e rilevanti (elenco tipologico di cui al 
D.d.u.o. n. 19904/03) dovrà essere preventivamente accompagnata da una valutazione della 
pericolosità sismica locale attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento, secondo 
quanto riportato nella D.G.R. 8/7374/2008. 

Qualora lo studio di valutazione confermasse che il fattore Fa di sito è maggiore di quello di 
soglia, in fase progettuale dovrà essere eseguita specifica analisi sismica di 3° livello 
finalizzata a definire l’azione sismica di progetto. 

Tuttavia, anche nel caso in cui il fattore Fa di sito risultasse inferiore a quello di soglia (Fa 
norma > Fa sito) lo spettro previsto dalla normativa potrebbe non cogliere alcuni aspetti 
correlati a processi di amplificazione molto marcati per specifici periodi: per questo si 
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consiglia, in fase di progettazione di edifici pubblici e con valenza strategico-rilevante, di 
effettuare comunque l’approfondimento sismico di 3° livello. 

In ogni caso, nella definizione del modello geologico e geotecnico da eseguire a corredo di 
ogni progetto di infrastruttura o edificio (reso obbligatorio dal D.M. 11.03.1988 e dal D.M. 
14.01.2008 e ss.mm.ii.), dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla 
pericolosità sismica locale. 

 

Figura 2-33 – Estratto dal Quadro conoscitivo del PGT – carta degli scenari di pericolosità sismica 
locale 

 

2.3.1.5 Sintesi PGT 

Di seguito si riporta una sintesi di quanto emerso dall’analisi del PGT di Borgo San Giovanni: 

 l’area risulta classificata come agricola seminativa; 

 all’interno dell’area e lungo i confini sud ed est scorrono dei corsi idrici appartenenti al 
RIM, caratterizzati da una fascia di rispetto di 5 m. In merito alla presenza della roggia 
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all’interno dell’area d’intervento, il consorzio di bonifica ha accettato la proposta di 
deviazione lungo il confine ovest dell’area e allo stato attuale la roggia risulta già deviata; 

 appena oltre il confine ovest dell’area scorre un corpo idrico di valore storico, 
caratterizzato da una fascia di salvaguardia ai sensi dell' art. 28.5 del PTCP della 
Provincia di Lodi; 

 il confine sud dell’area è identificato quale “Subambito di ricostruzione dei filari e delle 
macchie arboree”;  

 parte dell’area è classificata come area di degrado paesistico (criticità); 

 appena oltre il confine ovest corre un tracciato viario storico; 

 l’area è attraversata da un metanodotto (D.M. del 24/11/1984); 

 l’area è indicata come “Area di protezione dei valori ambientali”; 

 circa metà dell’area ricade in un “Raggio di percorrenza scuola materna (300 mt) e scuola 
elementare (800 mt)”. 

2.4 Aree protette e biodiversità 

2.4.1 RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE 

Come mostrato in Figura 2-34, l’area di studio non risulta all’interno del perimetro di aree 
protette (SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve). 

Le aree protette più vicine sono:  

 il PLIS provinciale Parco dei Sillari, a circa 0,5 km in direzione nord e a circa 1 km a sud-
est; 

 il PLIS provinciale Parco della valle del Lambro, a circa 2,5 km a sud-ovest; 

 il Parco Agricolo Sud Milano, a circa 8 km a nord-ovest dall’are d’intervento; 

 Parco dell’Adda sud, a circa 7,5 km a nord-est. 

Figura 2-34 – Carta delle aree protette  

 

PLIS Parco dei Sillari 

PLIS Parco dei Sillari 

Parco agricolo Sud 
Milano 

Parco dell’Adda sud 

PLIS Parco della valle del 
Lambro 

PLIS Parco dei Sillari 
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Fonte: Aree protette, Geoportale della Lombardia 

2.4.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con deliberazione n. VIII/8515 del 26.11.2008, la Giunta regionale ha approvato il disegno 
della Rete Ecologica Regionale (RER) per la parte del territorio lombardo maggiormente 
urbanizzato ed i criteri attuativi per la sua implementazione a livello regionale e locale.  

Con la deliberazione n. VIII/10962 del 30.12.2009, la medesima Giunta regionale ha 
approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e 
prealpina. Successivamente, con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010, è stata 
pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale.  

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al PTR il quadro delle sensibilità 
prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 
riferimento; aiuta pertanto il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP ed i 
PGT/PRG comunali, oltre che aiutare lo strumento pianificatori regionale a svolgere una 
funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, ad individuare le 
sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle 
esigenze di riequilibrio ecologico. 

 

La RER è composta da: 

 Elementi di primo livello: comprendono le aree protette (parchi e riserve), i Siti Natura 
2000 (SIC/ZSC e ZPS) e le “Aree prioritarie per la biodiversità” individuate attraverso 
un’approfondita valutazione delle diverse componenti faunistiche, botaniche ed ecologiche 
del territorio lombardo. 

 Elementi di secondo livello: comprendono le aree importanti per la biodiversità non incluse 
nelle Aree prioritarie ma ritenute funzionali alla connessione tra elementi di primo livello. 
La rete degli elementi di secondo livello è particolarmente sviluppata nell’area di pianura e 
strettamente legata al fitto reticolo idrografico. 

 Corridoi primari: sono gli elementi più rappresentativi del concetto di connessione 
ecologica. Sono infatti il ponte di collegamento delle grandi aree inserite nella rete e 
consentono lo spostamento e la diffusione di specie animali e vegetali, spesso 
impossibilitati a scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti ambientali 
altamente frammentati. Molti corridoi coinci-dono con le aree fluviali dei principali corsi 
d’acqua lombardi. Si distinguono in: 

 Corridoi ad alta antropizzazione 

 Corridoi a bassa o moderata antropizzazione 
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La RER, inoltre, individua i Varchi, che rappresentano passaggi ristretti più o meno naturali in 
contesti urbanizzati, ove è indispensabile intervenire per mantenere o ripristinare la 
connessione ecologica. Si distinguono: 

 Varchi “da mantenere”: aree dove si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione 
dell’habitat perché l’area conservi la sua potenzialità di “punto di passaggio” per la 
biodiversità; 

 Varchi “da deframmentare”: aree dove sono necessari interventi per ripristinare la con-
nettività ecologica interrotta da infrastrutture o insediamenti che costituiscono ostacoli non 
attraversabili; 

 Varchi “da mantenere e deframmentare”: aree ovvero dove è necessario preservare l’area 
da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la continuità 
eco-logica interrotta.  

 

Le indicazioni per l’attuazione della RER, finalizzate a incrementare la connettività, sono le 
seguenti: 

 miglioramento dello stato di conservazione di ambienti naturali e semi-naturali all’interno di 
aree e corridoi di primo e secondo livello; 

 realizzazione di nuove unità ecosistemiche; 

 interventi di deframmentazione ecologica; 

 mantenimento e deframmentazione di varchi. 

 

Si segnala che l’area di intervento risulta interessata da un elemento di secondo livello 
della Rete Ecologica Regionale. 

Figura 2-35 - Stralcio della Rete Ecologica Regionale. 
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Fonte: Rete Ecologica Regionale (RER), Geoportale della Lombardia 

2.5 SINTESI DELLA COERENZA CON GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Nella tabella seguente si riporta una sintesi della coerenza della proposta con gli strumenti di 
pianificazione e progettazione: dall’analisi di tali strumenti risultano alcuni elementi di 
incoerenza/non completa coerenza. 

Figura 2-36 – Sintesi della coerenza della proposta di Ambito di Trasformazione Produttiva con gli 
strumenti di pianificazione e progettazione 

 PIANO COERENZA 
NON 

INTERESSATO 
NOTE 

L
IV
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 R
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N
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L
E
 

PPR ~  

Area classificata come “Area agricola 
sottoposta a fenomeni di abbandono” per la 
quale valgono gli indirizzi delle Aree agricole 
dismesse. 

Indirizzi di riqualificazione: 

− promozione di progetti integrati di uso 
multiplo degli spazi agricoli 

− interventi finalizzati al potenziamento 
delle reti verdi comunali e provinciali 

− valorizzazione del patrimonio edilizio 
rurale di valore storico-testimoniale 

Indirizzi di contenimento e prevenzione del 
rischio: 

− valutare effetti di frammentazione e 
marginalizzazione degli spazi agricoli; 

− promozione di politiche per misure 
agro-ambientali di uso multiplo dello 
spazio rurale. 

L
IV

E
L

L
O

 P
R

O
V

IN
C
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L

E
 

PTCP ~  

La destinazione d’uso prevista non risulta 
coerente con le tipologie di azioni/interventi 
individuati come “prioritariamente da 
prevedere” per l’area in esame. 

 

Livello prescrittivo 1 

− confine sud: “Asta della rete dei canali 
di supporto all’attività agricola” (art. 
28.6). 

Livello prescrittivo 2 

− intera area: “Area di protezione dei 
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 PIANO COERENZA 
NON 

INTERESSATO 
NOTE 

valori ambientali – Terzo livello della 
rete dei valori ambientali” (art. 26.3); 

− confine ovest: “Rete stradale storica” 
(art. 28.9); 

Livello prescrittivo 3 

− intera area: “Ambito agricolo di pianura 
irrigua – Zona agricola” (art. 27.7); 

− confine nord: area in cui possono 
essere previsti “Progetti coerenti con la 
rete provinciale da realizzare con 
interventi di iniziativa comunale”; 

− all’interno dell’area: “Asta della rete dei 
canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico” (art. 28.5) – si ricorda che il 
consorzio di bonifica ha accettato la 
proposta di deviazione di tale roggia e 
allo stato attuale la roggia risulta già 
deviata; 

− intera area: classificata come “Area per 
la localizzazione di funzioni di interesse 
sovralocale” (cfr. scheda dell’EIR D1 
dell’allegato B del PTCP, art. .29.10). 

PIF ✔  
− ambito classificato come agricolo; 

− non sono presenti formazioni forestali 

L
IV

E
L

L
O

 C
O

M
U

N
A

L
E
 

P
G

T
 

DdP ~  

− l’area è classificata come agricola 
seminativa; 

− parte dell’area è classificata come area 
di degrado paesistico (criticità); 

− confine ovest: tracciato viario storico e 
corpo idrico di valore storico; 

− l’area è attraversata da un 
metanodotto; 

− i corsi d’acqua che corrono sui confini 
sud ed est e quello all’interno dell’area 
hanno una fascia di rispetto (5 m);  

− il corso d’acqua che corre appena oltre 
il confine ovest ha una fascia di 
salvaguardia ai sensi dell' art. 28.5 del 
PTCP della Provincia di Lodi. 

PdR* ✘  

Il nuovo ambito di trasformazione proposto 
(ATP_2-3-6) costituisce variante al PGT, 
presentata tramite SUAP  

Le tavole evidenziano, inoltre, quanto segue: 

− presenza di canali ai confini sud, est 
ovest e che attraversano l’area, con 
relative fasce di rispetto. Si ricorda che 
il consorzio di bonifica ha accettato la 
proposta di deviazione della roggia che 
attraversa l’area e allo stato attuale 
risulta già deviata;  

− la quasi totalità dell’area ricade in 
Classe 3: Sensibilità paesistica media; 
solo il confine ovest dell’area risulta in 
Classe 4: Sensibilità paesistica alta 
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 PIANO COERENZA 
NON 

INTERESSATO 
NOTE 

PdS ~  

− confine sud (canale appartenente al 
RIM): “Subambito di ricostruzione dei 
filari e delle macchie arboree”; 

− area classificata come “Area di 
protezione dei valori ambientali”; 

− circa metà dell’area ricade in un 
“Raggio di percorrenza scuola materna 
(300 mt) e scuola elementare (800 
mt)”. 

St. 
geolog

ico 

✔  

− vulnerabilità della falda da elevata da 
molto elevata; 

− Borgo San Giovanni è inserito nello 
scenario di Pericolosità Sismica Locale 
Z4a e Z3a.  

− l’area di dall’intervento ricade in Classe 
1 – Fattibilità con modeste limitazioni e 
Classe 4b - Fasce di rispetto dei corsi 
d'acqua del reticolo idrico minore; 

− soggiacenza massima di circa 10-11 e 
minima di circa 6-7 metri dal p.c. (da 
studio “Verifica della compatibilità 
geomorfologica idrogeologica 
geologica sismica e ambientale” 
redatta nel 10/2019, per il P.A. ATP2 e 
ATP3, area adiacente all’area 
d’intervento);  

− i corsi d’acqua che corrono sui confini 
sud ed est e quello all’interno dell’area 
hanno una fascia di rispetto di 5 m. 

PAI e PGRA  ✘ 

 l’area non si colloca all’interno di fasce di 
pericolosità; 
 la fascia più vicina, relativa al canale Sillaro 
Bargano, dista circa 600 m; 
 il comune di Borgo San Giovanni ricade in 
ambito a rischio medio (R2); 
 la fascia C del Fiume Lambro non riguarda 
l’area di intervento, che dista circa 1,8 km dal 
tratto più vicino del fiume. 

Rete natura 2000 
e aree protette 

 ✘  

RER ✘  

L’area di intervento risulta interessata da un elemento 
di secondo livello della Rete Ecologica Regionale 
(aree importanti per la biodiversità, funzionali alla 
connessione tra elementi di primo livello) 

* è in corso procedura di variante al PGT 

2.6 QUADRO DEI VINCOLI 

2.6.1 VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

Il Sistema Informativo Beni e ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.) costituisce per la Regione 
Lombardia, per gli Enti locali e i professionisti uno strumento di supporto per lo studio del 
territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la protezione e la 
valorizzazione del paesaggio. 

 

In particolare contiene: 
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 le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i 
cosiddetti “vincoli ex L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai 
sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che 
rappresentano quelle parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare 
bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del 
paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di 
particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni trasformazione 
alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 
42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela; 

 le informazioni relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del Piano Territoriale Regionale 
approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2010, individua e disciplina, ad 
integrazione del sistema dei beni paesaggistici tutelati per legge o riconosciuti con 
specifico atto amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse pubblico). 

 

In Figura 2-37 si riporta una mappa con i Vincoli paesaggistici e il PPR individuati dal S.I.B.A.. 
Dalla mappa si evince che l’area di intervento non interessa alcun elemento sottoposto a 
vincoli ambientali o paesaggistici. 

Figura 2-37 – Vincoli paesaggistici e Piano Paesaggistico Regionale 
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Fonte: Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) 

 

Inoltre, dall’analisi della mappe delle architetture storiche SIRBeC (Sistema Informativo dei 
Beni Culturali della Regione Lombardia) e delle architetture vincolate MiBACT (Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) o segnalate T.C.I. (Touring Club Italiano), emerge 
che non sono presenti elementi di interesse in corrispondenza dell’area di intervento 
(cfr. Figura 2-38). 
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Figura 2-38 – Architetture storiche (SIRBeC), architetture vincolate MiBACT o segnalate T.C.I. 

  

Fonte: Geoportale della Lombardia 

 

Infine, dalla Tavola 2.3 “Tavola dei vincoli” del DdP emerge che: 

 i corsi d’acqua che corrono sui confini sud est e all’interno dell’area hanno una fascia di 
rispetto; 

 il corso d’acqua che corre lungo il confine ovest dell’area ha una fascia di salvaguardia ai 
sensi dell' art. 28.5 del PTCP della Provincia di Lodi. 

 

Si ricorda che, in merito alla presenza di una roggia all’interno dell’area d’intervento, il 
consorzio di bonifica ha accettato la proposta di deviazione di tale roggia lungo il confine ovest 
dell’area e allo stato attuale la roggia risulta già deviata. 
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Figura 2-39 – Tavola 2.3 del DdP: Tavola dei vincoli 

 

 

  

2.6.2 VINCOLI AMMINISTRATIVI E PER LA DIFESA DEL SUOLO 

Dalla Tavola dei vincoli del DdP emerge invece che l’area è attraversata da un metanodotto 
(D.M. del 24/11/1984). 
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Figura 2-40 – Tavola 2.3 del DdP: Tavola dei vincoli 

 

 

 

L’ambito di intervento è inserito in Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (cfr. 
Figura 2-41). Si segnala inoltre che i confini ovest, sud ed est e una fascia ricadente all’interno 
dell’area ricadono invece in classe 4 per la presenza di corsi d’acqua (Classe 4b - Fasce di 
rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore). 

Si ricorda che, in merito alla presenza di una roggia all’interno dell’area d’intervento, il 
consorzio di bonifica ha accettato la proposta di deviazione di tale roggia lungo il confine ovest 
dell’area e allo stato attuale la roggia risulta già deviata. 
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Figura 2-41 – Stralcio della Carta di Fattibilità geologica per le Azioni di Piano 

   
 

Infine, in relazione all’inquinamento luminoso e all’interferenza con le fasce di rispetto degli 
osservatori astronomici, si fa riferimento alla D.G.R. 2611/2000 ("Aggiornamento dell'elenco 
degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"). 
L’elenco degli osservatori è stato successivamente aggiornato con D.G.R. n. 2611 del 11 
dicembre 2011 (introduzione dell’osservatorio astronomico “New Millennium Observatory” di 
Mozzate) e con D.G.R. n. 3720 del 5/12/2006 (inserimento dell’Osservatorio civico “Gabriele 
Barletta” di Cernusco sul Naviglio). 

Come mostrato in Figura 2-42, il territorio comunale di Borgo san Giovanni non rientra 
all’interno di alcuna fascia di rispetto. 

Figura 2-42 – Stralcio mappa degli osservatori astronomici della Lombardia e fasce di rispetto secondo 
la DGR 2611/2000 (a sinistra). L’area di intervento è identificata da un punto rosso 
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3 LA PROPOSTA DI VARIANTE 

Nel presente capitolo sono riportati i principali contenuti della proposta di variante utili ai fini 
della verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto. 

Per approfondimenti sugli aspetti urbanistici e progettuali si rimanda alle relative relazioni 
tecniche. 

3.1 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

L’intervento proposto attraverso il SUAP in variante, ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005 e 
dell’articolo 8 del DPR160/2010, consiste nell’aggregazione delle superfici già previste come 
edificabili dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni, e corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, ATP3 e ATP6, 
nonché agli Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a, e a parte dell’Ambito di 
Trasformazione di Recupero PR4, in modo da formare un unico comparto (che per semplicità 
sarà contrassegnato dalla sigla ATP-2-3-6) la cui superficie risulti non superiore alla somma 
delle aree dei vigenti ambiti aggregati. 

Il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP-2-3-6 viene localizzato a Sud dell’Ambito di 
Trasformazione Produttiva ATP1, per il quale è in corso di completamento l’intervento di due 
logistiche e le relative opere annesse ai sensi della convenzione urbanistica sottoscritta tra 
soggetto proponente e Comune di Borgo San Giovanni.1 

In sostanza le aree degli Ambiti di Trasformazione Produttiva vigenti ATP2, ATP3 e ATP6, 
nonché degli Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte dell’Ambito di 
Trasformazione di Recupero PR4, vengono ri-azzonate da Ambiti di Trasformazione 
Produttiva ad aree destinate all’agricoltura, come Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola 
AA1, di cui all’articolo 48 Norme Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente. e 
ricomprese nelle come Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare 
come Aree di protezione dei valori ambientali, di cui all’articolo 53 delle stesse Norme 
Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente, mentre contestualmente le aree 
corrispondenti al nuovo ATP-2-3-6 vengono ri-azzonate per l'appunto da aree destinate 
all’agricoltura a nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva. 

Tale operazione di SUAP in variante si rende necessaria in ragione dell’insufficienza degli 
spazi azzonati dal vigente PGT per ospitare le attività logistiche che si intendono insediare nel 
territorio comunale di Borgo San Giovanni. 

 

 

 
1 Cfr. Piano Attuativo (PA) relativo all’Ambito di Trasformazione Produttiva denominato ATP1 per la realizzazione 

di due capannoni ad uso magazzino-deposito, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 17 
dicembre 2019, ai sensi degli articoli 12, 14 e 46 della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. La relativa 
Convenzione è stata sottoscritta in forza dell’Atto redatto dal Notaio Patrizia Codecasa di Lodi in data 31 
gennaio 2020 (Rep. n.57636, Fasc. n.32578, Reg. a Lodi Serie 1T n.889 in data 11 febbraio 2020). Il titolo 
abilitativo per la realizzazione del progetto edilizio relativo al suddetto PA è stato rilasciato con Permesso di 
Costruire n.2 dell’11 maggio 2020 (Protocollo Comunale n.2682) e con Permesso di Costruire n.3 dell’11 
maggio 2020 (Protocollo Comunale n.2683). 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

81 
 

3.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 
La figura successiva riporta il planivolumetrico di progetto. 

I due magazzini hanno uno sviluppo su unico piano fuori terra con pianta rettangolare e sono 
composti da due comparti per lo stoccaggio delle merci, con una zona di ricevimento delle 
merci in prossimità delle baie di carico dove avviene il carico e scarico dei materiali. 

L’involucro edilizio del fabbricato è costituito da una struttura prefabbricata antisismica con 
pilastri e travi in c.a.p, copertura con tegoli, pannelli verticali di tamponamenti in calcestruzzo 
armato con finitura esterna lisci fondo cassero, serramenti in alluminio verniciato con vetro 
stratificato a taglio termico, pavimento al quarzo con trattamento antipolvere e parapetto in 
orsogril a delimitare il locale tecnico e il locale carica batterie. 

Figura 3-1 – Stralcio del planivolumetrico di progetto 

 

 

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della tavola dei prospetti di progetto. 
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Figura 3-2 – Prospetti di progetto 
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4 ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO 

4.1 DESCRIZIONE DEI CARATTERI DELLA STRUTTURA 
PAESAGGISTICA 

Come riportato nel PPR, il comune di Borgo San Giovanni si inserisce nell’Unità tipologica di 
paesaggio denominata “Fascia della bassa pianura”, che si estende con grande uniformità in 
quasi tutta la bassa pianura lombarda; Borgo San Giovanni è un esempio di “Urbanizzazione 
diffusa a bassa densità”, immersa in un paesaggio tipico della pianura cerealicola. 

 

Le aree ad “Urbanizzazione diffusa a bassa densità” sono le aree dove i manufatti, le 
agglomerazioni, i segni dell’urbanesimo, si riducono di scala e si diffondono con un’immagine 
rarefatta: si passa da nuclei o insiemi di manufatti ad altri, percorrendo ampi brani di paesaggi 
rurali e/o naturali. La presenza del nuovo tende a rapportarsi con pesi equivalenti al costruito 
storico, con modulazioni di intensità e forme diverse a seconda delle aree di sviluppo 
economico. 

Gli ambiti ricadenti in questa definizione sono, ad esempio, i grandi ambiti regionali della 
pianura irrigua a est dell’Adda e a sud di Milano, territori contrassegnati da forti processi di 
crescita, dove la buona resa dell’agricoltura è di supporto all’attività terziaria e di servizio, 
territori dove si stanno inserendo i primi germi della dispersione metropolitana con nodi, 
spesso edifici polifunzionali o centri commerciali, sempre accostati a una direttrice stradale 
che fanno da volano all’urbanizzazione: è l’altra faccia della regione padana, quella della 
“campagna urbanizzata”, dove ormai seppellite le tracce degli insediamenti colonici originari vi 
si sostituisce una sempre più forte concentrazione demografica nei centri. Quello che ne 
risulta un paesaggio per certi versi “desertificato”, osservando ad esempio le sempre più vuote 
ed estese lande monocolturali, e per altri più concentrato e “inquinato” da modelli urbani.  

Questi territori sono il potenziale substrato di ulteriori urbanizzazioni, fatto che deve essere 
fortemente controllato e reso compatibile con gli scenari paesaggistici di pianura. La tutela 
deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora 
permangono e distinguono luogo da luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e 
formali delle recenti edificazioni, ricomponendo eventuali lacerazioni e definendone i margini.  

Prioritaria risulta la conservazione dell’attività agricola, come condizione che possa evitare 
destinazioni diverse dei suoli, come pure importante risulta impedire le saldature fra i centri 
abitati. Come anche per i paesaggi delle “frange periferiche”, deve essere rispettata la 
fruizione panoramica delle direttrici stradali e ferroviarie verso gli elementi morfologici e 
storico-culturali: in relazione a questi ultimi dovrà essere condotta un’attenta tutela nel caso di 
nuovi riutilizzi, garantendo non solo l’integrità formale del bene ma anche la leggibilità del 
ruolo e della funzione storicamente avute nell’organizzazione del territorio. 

La tutela deve essere rivolta a ricucire le smagliature determinate dall’edificazione con una 
sapiente e minuziosa ricerca delle sfumature e dei particolari: dovrà essere rivolta speciale 
attenzione alle tessiture territoriali e agrarie storiche, conservando i segni e le memorie; alle 
vie ai tracciati d’interesse storico, paesaggistico e ambientale; alle presenze dell’archeologia 
classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi. 

La nuova edificazione, anche agricola, dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e 
produttivo che coniughino la funzionalità con il rispetto della tradizione. 

 

Nello specifico, l’area dell’intervento ricade in piena area agricola, non lontano dall’urbanizzato 
e pertanto in prossimità di una piccola zona di frangia urbana. Inoltre, sempre come 
evidenziato dal PPR, l’area agricola interessata è definita come “Area agricola sottoposta a 
fenomeni di abbandono – diminuzione di superficie superiore al 10% nel periodo 1999-2004”, 
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una tipologia di “Aree agricole dismessa”, per la quale si auspicano degli indirizzi di 
riqualificazione e di contenimento e prevenzione dei rischi volti alla tutela dell’attività agricola 
(cfr. paragrafo 2.1.1) 

4.1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di intervento ricade in piena pianura Padana, nel comune di Borgo San Giovanni, che 
occupa un territorio pari a 7,64 km, a sud ovest della città di Lodi, area caratterizzata da 
piccoli e sparsi centri urbani inseriti in un contesto principalmente agricolo. 

I comuni limitrofi a quello di Borgo S.G., elencandoli da nord e procedendo in senso orario, 
sono quelli di Lodivecchio, Pieve Fissiraga, Sant’Angelo e Castiraga Vidardo; l’area 
d’intervento è facilmente raggiungibile con l’autostrada Milano-Bologna, uscita Lodi. 

Il territorio è caratterizzato, oltre alla presenza del fiume Lambro e al cavo Sillaro, in un tratto 
dove i suo percorso si fa meno sinuoso e quindi coinvolge solo una piccola parte del territorio, 
numerose altre rogge naturali attraversano il territorio del comune. 

Nell’ambito dei suoi confini si individuano un nucleo abitato e una piccola frazione, Sacchelle, 
ormai quasi completamente collegati tra di loro. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, che intercetta il territorio comunale per un tratto, la 
stazione principale è quella di Lodi, facilmente raggiungibile sia attraverso automobile 
(percorrendo la S.P. 235) che tramite mezzi pubblici. La linea ferroviaria ad alta velocità TAV 
lambisce il territorio di Borgo S.G. nella parte nordest. Il casello autostradale più vicino è 
quello nel territorio di Pieve Fissiraga. 

Da punto di vista della gravitazione su altri centri, Borgo S.G., per la sua posizione 
baricentrica rispetto a centri come Piacenza e Lodi, risente sicuramente di entrambi. 

4.1.2 COMPONENTI FISICO-NATURALISTICHE 

4.1.2.1 Cenni di geologia 

Il territorio del Comune di Borgo San Giovanni ricade nell'ambito della "media pianura" 
padana, sviluppantesi ad est del Fiume Lambro Settentrionale, che rappresenta il limite 
occidentale del territorio comunale. 

I depositi alluvionali in cui risulta modellato sono prevalentemente legati all'attività 
deposizionale del corso d'acqua, le cui tracce sono riconoscibili anche più ed est dell'attuale 
tracciato. Nell'area di indagine sono individuabili vari ordini di terrazzi di origine alluvionale e 
fluvioglaciale, di età quaternaria, che a partire dal “Livello Fondamentale della Pianura 
Padana”, degradano verso l’incisione del Fiume Lambro, separati da scarpate di origine 
fluviale, in vari punti modificate e addolcite dagli interventi antropici di modellamento 
morfologico dei terreni (cave e bonifiche agricole), che ne rendono localmente difficile 
l'identificazione. 

La porzione centro-orientale del territorio comunale si sviluppa nell’ambito del Livello 
Fondamentale della pianura, costituito, secondo la cartografia geologica ufficiale, da depositi 
fluviali del Pleistocene superiore, riferibili al "Fluvioglaciale-Fluviale Würm"; procedendo verso 
le incisioni vallive dei corsi d’acqua citati, si incontra un ripiano ascrivibile alle “Alluvioni 
Antiche”, separato dall'alveo inciso (corrispondente alle “Alluvioni Attuali”) da terrazzi, di 
altezza limitata, ascrivibili alle “Alluvioni Recenti”. 

La struttura di questi depositi è caratterizzata da estrema variabilità sia in senso verticale che 
orizzontale, con prevalenza di materiali sabbiosi e sabbioso-limosi nella coltre superficiale, 
avente spessore variabile, e sabbioso-ghiaiosa negli strati più profondi sottostanti, la cui 
composizione granulometrica diventa via via più grossolana nell’ambito dei ripiani più recenti 
dei corsi d’acqua in precedenza citati. 
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4.1.2.2 Cenni di geomorfologia 

Il territorio del Comune di Borgo San Giovanni, pur ricadendo in zona di pianura, risulta dal 
punto di vista geomorfologico, movimentato dalla presenza dell’incisione fluviale del Fiume 
Lambro e dalla depressione valliforme occupata dal Colatore Sillaro. 

La porzione centro-orientale del territorio comunale, su cui sorge l’abitato di Borgo San 
Giovanni, ricade nell’ambito del Livello Fondamentale della Pianura (L.f.P.), ed è 
caratterizzato da estrema piattezza e uniformità morfologica, con pendenza media dell'ordine 
del 1 ‰ in direzione Sud (dislivello altimetrico massimo compreso tra 79,50 e 74,50 m slm). 

Fa eccezione il tracciato di un paleopercorso fluviale meandriforme, occupato dal Cavo 
Sillaro, che attraversa da nord a sud il territorio comunale, tagliando l'abitato di Borgo San 
Giovanni. Esso si presenta come una blanda depressione valliforme di ampiezza compresa 
tra 100÷200 m, caratterizzata da un dislivello massimo, rispetto la pianura limitrofa, di circa 1 
m; nel tratto attraversante l’abitato di Borgo San Giovanni, il dislivello altimetrico risulta 
modificato dall’intervento antropico, con edificazioni a ridosso del canale. 

Tale paleoalveo, il cui percorso è apprezzabile a partire circa da Dresano fino a Borghetto 
Lodigiano, è ricollegabile alla traccia di un grande corso d'acqua, che solcava la pianura prima 
della fase di incisione olocenica. 

Procedendo verso ovest sono riconoscibili, anche attraverso l'esame stereoscopico delle foto 
aeree e dell'andamento delle isoipse, due ordini di terrazzi fluviali di epoca diversa, che 
caratterizzano la fascia valliva del Fiume Lambro. 

Il Lambro presenta in zona un andamento meandriforme, con alveo attivo profondamente 
inciso rispetto il L.f.P. e scarpate fluviali di altezza dell'ordine di 5-6 m che separano l'alveo 
attivo dal ripiano fluviale più prossimo (Alluvioni recenti); sopraelevato rispetto quest’ultimo 
risulta il ripiano delle Alluvioni Antiche, la cui scarpata di separazione rispetto il L.f.P. è stata 
oggetto di arretramenti e modifiche connesse ad attività antropica, in particolare all’intensa 
attività estrattiva, del resto tuttora in corso. 

Per quanto riguarda gli elementi geomorfologici più significativi del territorio comunale, occorre 
segnalare il ramo abbandonato del Fiume Lambro riscontrabile in sponda destra dell’attuale 
corso, all’altezza di Cà dell’Acqua, attribuibile ad un taglio di meandro conseguente alla 
naturale attività erosiva del corso d’acqua. Il meandro in questione, ricadente in parte nel 
territorio comunale di Castiraga Vidardo, costituisce un biotopo di elevato interesse ecologico 
e naturalistico, contrassegnato da elementi di pregio naturalistico e faunistico tipici di ambienti 
umidi di lanca fluviale, meritevole di tutela e conservazione. 

4.1.2.3 Cenni di idrologia e idrografia 

Dal punto di vista idrogeologico la porzione di Pianura Padana in esame risulta costituita da 
un bacino con substrato terziario e quaternario riempito da depositi di origine glaciale, 
fluvioglaciale e dalle alluvioni dei corsi d'acqua olocenici, rappresentati da alternanze di 
ghiaie, sabbie, limi e argille, a struttura difficilmente riconducibile a schemi geometrici ben 
definiti, che ospitano falde libere, artesiane e semiartesiane. 

Nella zona in oggetto la struttura idrogeologica assume caratteri di elevata produttività in 
ragione dell'elevato spessore dei depositi permeabili (anche superiore a 100 m) e della 
notevole possibilità di ricarica naturale da parte del sistema idrografico e irriguo; a scala 
regionale l'acquifero in parola viene infatti generalmente considerato come un sistema 
monostrato - multifalde, avente come base impermeabile i depositi limosi, sabbiosi e argillosi 
del Villafranchiano, passanti in profondità ai sedimenti pliocenici marini. 

 

 

Il territorio comunale di Borgo San Giovanni è attraversato da un reticolato idrografico ben 
sviluppato, in cui il corso del Fiume Lambro costituisce l'elemento principale del sistema 
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drenante naturale, a cui si viene ad affiancare una rete di rogge e canali artificiali di varia 
importanza, con finalità irrigue, colatizie o miste. 

Nell’ambito del territorio comunale il solo Fiume Lambro rientra nel reticolo principale, mentre 
tutti gli altri cavi e rogge appartengono al reticolo minore. 

Figura 4-1 – Reticolo idrografico unificato in corrispondenza dell’area d’intervento 

 

4.1.2.3.1 Fiume Lambro e Fasce fluviali PAI 

Il Fiume Lambro rappresenta il corso d’acqua naturale di maggiore importanza dell’ambito 
territoriale esaminato; esso lambisce la fascia occidentale del territorio comunale, coincidendo 
con il limite amministrativo per un tratto di circa 3,5 Km. 

 

 

Il suo corso, che si presenta nel tratto in esame unicursuale meandriforme, ha mantenuto 
discreti caratteri di naturalità, pur condizionato da strutture antropiche quali l'opera di 
sbarramento per la regolarizzazione  delle acque utilizzate per la centrale elettrica della 
Broggi-Izar di Melegnano e lo sbarramento della centrale idroelettrica ENEL di San Zenone. Il 
regime delle portate del corso d'acqua risulta estremamente variabile e di difficile 
caratterizzazione, in quanto risente delle notevoli colature delle aree ad elevato sviluppo 
agricolo della pianura milanese (Consorzio Villoresi- Bassa lodigiana) oltre che degli scarichi 
fognari del settore orientale di Milano, con le ben note conseguenze dal punto di vista della 
qualità delle acque. 

Il PAI relativamente al Fiume Lambro interessante il territorio comunale di Borgo San 
Giovanni, ha provveduto alla perimetrazione delle seguenti fasce: 
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 Fascia di deflusso della piena (Fascia A): fissato in 200 anni il tempo di ritorno della piena 
di riferimento, viene assunta come delimitazione convenzionale la porzione ove defluisce 
almeno l'80 % di tale portata. 

 Fascia di esondazione (Fascia B): esterna alla precedente, è costituita dalla porzione 
d'alveo e dai terrazzi fluviali adiacenti interessati da inondazione al verificarsi dell'evento di 
piena con Tr = 200 anni. 

Nello specifico del territorio comunale di Borgo San Giovanni si evidenziano i seguenti aspetti: 

 la perimetrazione della Fascia A corrisponde per la quasi la totalità del tratto interessato, 
con la fascia B; 

 il tracciato delle fasce fluviali non tiene conto del nuovo assetto topografico determinato 
dalle attività di cava, che hanno portato alla creazione di nuove fasce golenali, ampliando 
le possibili zone di esondazione prossime al corso del F. Lambro. 

 le fasce fluviali A e B del PAI non interferiscono con aree urbanizzate, per cui non sono 
stati sviluppati studi idraulici specifici per la verifica di situazione ad elevato rischio 
idrogeologico. 

4.1.2.3.2 Reticolo idrico minore 

Per quanto riguarda il reticolo idrico minore, esso corrisponde praticamente alle rogge e canali  
appartenenti all’elenco di cui all’All. D della Delib. G.R. n. 7/7868 del 25/01/02, per i quali è 
previsto il passaggio di competenze di polizia idraulica al Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa 
Lodigiana, in conformità al disposto della L.R. n. 7 del 16/06/2003. 

 

 

 

Il Cavo Sillaro rappresenta un esemplare dei colatori storici della pianura Lodigiana, con 
tracciato impostato in corrispondenza di un paleopercorso fluviale ad andamento 
meandriforme tipico di un corso d'acqua di dimensioni maggiori, raccogliente le acque di 
scorrimento superficiale non derivate dal sistema irriguo artificiale. Relativamente al regime 
delle portate, risulta estremamente ardua una valutazione dell'effettiva portata di massima 
piena, a causa del complesso regime idrico, condizionato da fattori extra-naturali di difficile 
valutazione, quali le colature delle operazioni di irrigazione e gli scarichi di insediamenti civili e 
zootecnici presenti lungo il corso d'acqua. 

 

Circa la valutazione del rischio di esondabilità dei restanti corsi d'acqua del reticolo minore, 
dalle informazioni raccolte, risulta che non sono stati mai registrati rilevanti episodi storici di 
tracimazione, anche per le finalità prettamente irrigue a cui sono destinati, per cui la portata di 
deflusso risulta scrupolosamente controllata. 

 

Relativamente alle fasce di rispetto previste dalla Delib. G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, in 
relazione alla funzione prettamente irrigua del reticolo idrico minore è stata perimetrata una 
fascia di rispetto idraulico di ampiezza pari a 5 m dal ciglio delle sponde; esclusivamente per il 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

88 
 

Cavo Sillaro, nel tratto esterno al perimetro urbanizzato, è stata prevista una fascia di rispetto 
di 10 m. 

4.1.2.4 Uso del suolo, ambiente naturale e biodiversità 

In generale, sul territorio comunale, per quanto riguarda l'uso agricolo del suolo, le tipologie 
colturali più praticate risultano condizionate dall’orientamento produttivo prevalentemente 
zootecnico delle aziende agricole. 

Le aree coltivate fanno parte del tessuto produttivo della bassa pianura, gli appezzamenti non 
sono di grandissime dimensioni, a causa della creazione di una fitta rete di canalizzazioni ad 
uso irriguo che ne limitano la superficie e sono in maggior parte colture industriali ad alto 
reddito quali mais, soia, e quindi cereali autunno-vernini o prati da vicenda di leguminose 
foraggiere (erba medica, trifoglio ladino). 

Sono in gran parte scomparsi i filari arborei che caratterizzavano la fitta rete di canalizzazioni 
e i percorsi rurali, permangono tuttavia parzialmente integri i tracciati di alcuni percorsi storici 
e del reticolo idrico storico. 

In prossimità del fiume Lambro ritroviamo la classica vegetazione propria degli ambienti umidi 
che contribuisce a rendere la parte ovest del territorio quella più pregiata dal punto di vista 
ambientale, in particolare in corrispondenza della Lanca della Pagnana al confine con 
Castiraga Vidardo. 

I nuclei rurali si trovano equamente distribuiti nel territorio, ma in gran parte dei casi alternano 
l’edificato rurale storico a edificazioni a carattere zootecnico di tipologia prefabbricata che 
male si integrano al paesaggio della campagna circostante. 

 

Dalla consultazione della banca dati dell’uso e della copertura del suolo riportata nel 
Geoportale della Lombardia e aggiornata al 2018 (DUSAF 6.0), emerge che l’area di 
intervento è classificata come “Seminativi semplici – Codice 2111”.  

 

Inoltre, sono state consultate la Carta della Capacità d’uso dei Suoli, che rappresenta 
l’attitudine dei suoli lombardi all’uso agro-silvopastorale, in accordo con le regole della Land 
Capability Classification (LCC), la Carta pedologica 250k, che rappresenta la distribuzione 
spaziale dei suoli nel territorio coperto, descrivendone alcuni caratteri funzionali e la carta 
dell’uso del suolo agricolo (SIARL - 2019. 

Da questa ulteriore analisi emerge, in particolare, che il suolo interessato dell’intervento è 
nella classe di capacità d’uso del suolo 1, ovvero quella che caratterizza i suoli più preziosi e 
produttivi e che nell’are di progetto vengono attualmente coltivate “Piante industriali e legumi 
secchi” e “Mais”. 
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Figura 4-2 – Carta uso del suolo 

 

 

Fonte: Geoportale della regione Lombardia 
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Figura 4-3 – Carta della Capacità d’uso dei Suoli 

 

 
Fonte: Geoportale Regione Lombardia 
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Figura 4-4 – SIARL 2019 
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Figura 4-5 – Carta pedologica 250k 

Fonte: Geoportale Regione Lombardia 

 

Di seguito si riportano le mappe che raccolgono la cartografia di interesse per l’analisi 
dell’ambiente naturale e della biodiversità.  

L’intervento: 

 non interferisce con aree protette; 

 non interferisce con siti della rete natura 2000; 

 interferisce con un elemento di secondo livello della RER (aree agricole tra Adda e 
Lambro, ovvero aree con importante ruolo di connettività ecologica). Per tali aree la RER 
riporta le seguenti indicazioni: 

▪ 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; 
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▪ gestione delle specie alloctone, sia terrestri che acquatiche non interferisce con 
aree prioritarie per la biodiversità; 

 non interferisce con formazioni boscate; 

 l’intera provincia di Lodi risulta classificata come Ambito Territoriale di Caccia. Nello 
specifico, l’area d’intervento ricade nell’ATC Nord, ambito con un’estensione di 49.806 
ettari (64% del territorio). La proporzione complessiva di aree precluse alla caccia a 
gestione programmata, sul totale del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) per ogni 
Ambito, appare ripartita in modo sostanzialmente equilibrato fra i due ATC; varia invece 
nettamente la tipologia degli istituti, con una netta prevalenza dei territori di protezione 
nell’ATC Sud e una sostanziale equipartizione fra territori di protezione e istituti privati 
nell’ATC Nord. 

Figura 4-6 – Aree protette 

 

 

 

PLIS Parco dei Sillari 

PLIS Parco dei Sillari 
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Figura 4-7 – Rete natura 2000 

 

 

Figura 4-8 – Rete Ecologica Regionale 

 

 

SIC Lanca di Soltarico 

SIC Spiagge fluviali di Boffalora 
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Figura 4-9 – Aree prioritarie per la biodiversità 

 

 

Figura 4-10 – Tavola 2b del PIF della Provincia di Lodi– Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi 
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Figura 4-11 – Piano faunistico venatori del territorio della Provincia di Lodi 

  

4.1.3 COMPONENTI ANTROPICHE 

4.1.3.1  Aspetti storico-culturali e architettonici 

L’aspetto è già stato analizzato al paragrafo 2.6.1 e l’area di intervento, pur non presentando 
interferenza diretta con vincoli archeologici puntuali, bellezze individue puntuali e vincoli 
storico architettonici puntuali, si colloca in un ambito con presenza di alcuni beni vincolati. 

4.1.3.2 Insediamenti 

Il comune di Borgo S.G. occupa un vasto territorio che in passato fu suddiviso in tre territori 
autonomi e nelle rispettive frazioni: Cazzimani, Sacchelle e Cà dell’Acqua. Oggi queste realtà 
rappresentano la parte edificata del territorio: il nucleo urbano propriamente di Borgo S.G. è 
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l’antico Cazzimani, la località di Sacchelle invece rappresenta la parte più compromessa dalla 
recente edificazione e dall’abbandono degli edifici storici, infine la località Cà dell’Acqua, che 
mantiene meno alterate le caratteristiche storiche, ma non comprende più un territorio esteso 
come in passato (vi appartenevano tutti i nuclei di cascine sparsi). 

Il borgo vero e proprio si può ritenere sorto dopo gli anni ’60 come ampliamento di quello che 
storicamente era poco più di un agglomerato urbano (Cazzimani). 

Si sviluppa lungo la strada principale con una sorta di cortina edilizia continua sui due lati della 
strada, mentre verso l’interno si aprono le corti degli antichi edifici, alle spalle dei quali si sono 
insediate le recenti industrie. 

In posizione centrale si apre la piazza principale sulla quale si affaccia la parrocchiale di San 
Giovanni, al lato della quale si trovano l’asilo e la casa parrocchiale. 

Nei pressi di località Sacchelle, in posizione decentrata quindi, si trova l’edificio del municipio 
con la biblioteca comunale. 

L’espansione residenziale recente del comune si è collocata nel tratto posto ad est del borgo, 
lungo la strada d’accesso, e come saldatura fra il borgo e la località Sacchelle, ma sempre 
lungo la strada di attraversamento, dando origine ad un nucleo allungato. 

È interessante notare che le principali espansioni residenziali del comune si sono verificate 
negli ultimi 50 anni e riguardano esclusivamente la parte anticamente denominata Cazzimani, 
dove si trova la sede parrocchiale, mentre per quanto riguarda i nuclei rurali, essi sono rimasti 
delle stesse dimensioni, a volte sostituendo ad edifici antichi nuovi capannoni. 

Per quanto riguarda la nuove edificazioni di carattere agricolo o industriali: le aziende agricole 

si sono collocate all’interno del vasto territorio agricolo, mentre i capannoni industriali sono 

posizionati nei pressi del nucleo urbano di Borgo San Giovanni, nelle vicinanze del tracciato 
autostradale. 

Non esiste un centro storico vero e proprio ma quello che generalmente viene definito come 
nucleo di antica formazione in quanto, pur non avendo caratteristiche tali dal punto di vista 
urbanistico e architettonico, possiede alcuni elementi che caratterizzano il valore ambientale 
dei tessuti stratificati sia dal punto di vista della viabilità, che rimanda al tracciato storico sia 
dal punto di vista delle tipologie e degli elementi architettonici o dai materiali edilizi, che 
appartengono alla vecchia cultura edilizia della zona. 

Il tessuto edilizio si allinea sui tracciati viari con corpi edilizi che nella maggior parte dei casi 
non superano i due piani fuori terra, tetti a doppia falda con copertura in tegole di cotto; i 
prospetti sono semplici ed in alcuni casi , di tipologie rurali , con androni passanti che portano 
a cortili interni. 

Gli assi primari direttori dello sviluppo sono due e partono dal vecchio nucleo di Cazzimani 
(antico nome del nucleo di Borgo) il primo con tracciato est-ovest che portava alla frazione e 
casc. Sacchelle corrispondente alla attuale via Garibaldi, il secondo con tracciato nord-sud 
che portava alla casc. Case Nuove corrispondente alla attuale via Lodi. 

Non esistono edifici di particolare valore architettonico ed i pochi interventi riscontrati sugli 
edifici del tessuto di vecchia formazione sono stati nella maggior parte dei casi poco rispettosi 
dei caratteri tipologici e formali, ma malgrado ciò sono stati individuati edifici che possiedono 
valenze di carattere ambientale tali da ritenerne necessaria la salvaguardia onde preservare e 
possibilmente incrementarne il valore ambientale. 

La presenza all'interno del centro di vecchia formazione di alcuni fabbricati rurali è tipica dei 
piccoli centri edificati della bassa e anche nel caso di Borgo ne riscontriamo la presenza 
anche se ormai in fase di dismissione o di abbandono. 

Lo stato della maggior parte degli edifici presenti in tessuto di vecchia formazione è da 
considerarsi mediocre e la tendenza attuale è ancora di fuga degli abitanti verso abitazioni di 
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nuova costruzione, anche se interventi di recupero hanno leggermente invertito la tendenza, 

con una sostituzione quasi totale dell’edificato storico. 

 

La seguente figura riporta la localizzazione degli insediamenti individuati in rapporto al 
contesto locale e alle opere di prevista realizzazione. 

Figura 4-1 - Insediamenti prossimi al sito di intervento 

 

4.1.3.3 Infrastrutture mobilità 

Il territorio di Borgo San Giovanni è attraversato dalla Strada Provinciale S.P. 140, che porta 
ai comuni di Lodivecchio e Salerano sul Lambro, ed è lambito a Sud-Est dalla Strada 
Provinciale 235. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, che intercetta il territorio comunale per un tratto, la 
stazione principale è quella di Lodi, facilmente raggiungibile sia attraverso automobile 
(percorrendo la S.P. 235) che tramite mezzi pubblici. Borgo San Giovanni è servito dalla linea 
di autobus Lodi - Sant’Angelo, gestita dalla STAR, che ha due fermate lungo la via principale 
che attraversa il paese, una localizzata in Via Cavour, nelle vicinanze della chiesa, e l’altra in 
Via Aldo Moro, in prossimità della zona produttiva. 

La presenza della Strada Provinciale 140 e della Strada Provinciale 235 permette un agevole 
collegamento tra Borgo San Giovanni ed i centri di importanza maggiore come Lodi (10,2 km), 
Pavia (29,1 km) che ospitano strutture di importanza sovracomunale ed altri centri minori, 
come Sant’Angelo Lodigiano (6,7 km). 

Il traffico sovracomunale presenta tuttavia elementi di criticità soprattutto per quanto riguarda 
l’attraversamento urbano della 140 nei suoi vari incroci con la viabilità urbana di aree poste a 
est ed a ovest della stessa. 

La maggiore criticità rimane comunque quella determinata dai flussi di traffico sulla SP 235 ed 
il casello autostradale che, sebbene coinvolga solo marginalmente il territorio comunale, 
determina situazioni di grave congestionamento nell’ambito dei tre comuni negli orari di punta. 
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Figura 4-2 – Principali opere infrastrutturali 

 
Fonte: Google Earth 

4.1.4 ELEMENTI DETRATTORI 

L’approccio strutturale parte dalla constatazione che ciascun paesaggio è dotato di una 
struttura propria. Il mantenimento dei “caratteri originari” di ciascun paesaggio è elemento di 
qualità. Ne deriva che l’alterazione della struttura del paesaggio in seguito all’inserimento di 
elementi estranei o incoerenti, anche sotto il profilo morfologico, porterà alla perdita di qualità. 

 

Lo studio delle componenti strutturali del paesaggio individua tali elementi, detti “detrattori”, 
con lo scopo di identificare qualitativamente l’alterazione dei caratteri del paesaggio (Figura 
4-12, Figura 4-13 e Figura 4-14). 

 

Benché l’area non sia individuata come area a criticità paesaggistica (cfr. parte III del PPR), 
nell’intorno è possibile identificare numerosi elementi detrattori e, nello specifico: 

1. Numerosi edifici e manufatti industriali e produttivi, tra cui alcuni impianti a Rischio 
Incidente Rilevante nelle vicinanze: 1) Soglia superiore (1,6 km a SO) – Incometal nuova 
S.r.l. 2) Soglia inferiore (1,6 km a E) - Itelyum Regeneration S.r.l); 

2. Ponti stradali e autostradali, in particolare in corrispondenza dello svincolo della A1; 

3. Autostrada e strade extraurbane principali; 

4. Ferrovie; 

5. Elettrodotti ed i relativi tralicci; 

6. Alcune aree di attività estrattive (località Ca’ de Geri). 
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Figura 4-12 – Quadro d’insieme dei principali elementi detrattori 
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Figura 4-13 – Localizzazione di aziende RIR nelle vicinanze dell’area di intervento 

 

Figura 4-14 – Principali elementi detrattori del paesaggio (Fonte: Google) 

 

6 – Attività estrattiva 

Itelyum regeneration S.r.l. 

Incometal Nuova S.r.l. 
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5 – Elettrodotto e tralicci 

1 – Attività industriali 
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4.2 PAESAGGIO VISUALE 

4.2.1 LA PERCEZIONE VISUALE DEL PAESAGGIO 

L’analisi del paesaggio attraverso l’approccio percettivo si pone l’obiettivo di individuare le 
condizioni di percezione che incidono sulla leggibilità, riconoscibilità e figurabilità del 
paesaggio da parte dell’uomo, così da prevedere gli effetti probabili della realizzazione 
dell’opera. 

2 – Autostrade / strade extraurbane principali 4 – Ferrovia 1 – Attività industriali 2 – Ponti 

1 – Manufatti industriali 
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La descrizione delle caratteristiche del paesaggio percettivo è accompagnata da alcune 
immagini fotografiche da visuali scelte che ne supportano l’evidenza. 

L’analisi dei caratteri visuali e percettivi del paesaggio si fonda sull’individuazione degli 
elementi di caratterizzazione visuale-percettiva e sull’identificazione dei luoghi a maggiore 
fruizione visuale. 

→ Gli elementi di caratterizzazione percettiva del paesaggio sono identificabili nei segni 
morfologici dominanti (crinali, valli, versanti, incisioni), e nelle componenti del paesaggio 
maggiormente caratterizzate, quali la vegetazione, gli abitati, i beni storico/architettonici, i 
landmark. 

→ Un ruolo particolare è svolto dai cosiddetti elementi di fruizione del paesaggio, distinti 
anche tra luoghi di fruizione statica e luoghi di fruizione dinamica. Si tratta in particolare, nel 
primo caso, dei luoghi dai quali il paesaggio è percepito in relazione a una particolare visuale 
panoramica. I luoghi di fruizione dinamica sono invece i percorsi attraversati in velocità, dove il 
paesaggio rappresenta lo sfondo “del viaggio”. In questo caso l’occhio scorge in velocità un 
gran numero di elementi, senza tuttavia soffermarsi sui dettagli, ma lasciando al fruitore 
un’immagine d’insieme. 

 

In particolare i punti di fruizione più frequentati, e dai quali può essere determinata la valenza 
percettiva del paesaggio sono definiti da: 

 i fronti edificati più prossimi al progetto o i punti panoramici collegati a qualche elemento 
specifico (fronti di fruizione statica); 

 i tracciati di strade e ferrovie, in particolare gli itinerari turistici (assi di fruizione dinamica). 

4.2.2 LE SCALE DI ANALISI 

Ai fini della successiva valutazione degli impatti, le componenti visuali del paesaggio sono 
suddivise in due differenti ambiti percettivi: la scala sovralocale e la scala locale. 

 

Scala sovralocale: la scala sovralocale in cui si colloca Borgo San Giovanni è definibile  
nell’unità di paesaggio provinciale n° 5 -  Fascia della pianura cerealicola settentrionale, le cui 
principali caratteristiche si riportano di seguito. 

 

Il territorio è pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze 
morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo 
l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente 
rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. 

Particolare rilevanza ha assunto, nella storia del circondario, la regimazione delle acque: gran 
parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale (con i benedettini), a ingenti opere 
di bonifica. All’unità di paesaggio della pianura cerealicola settentrionale sono state 
riconosciute le seguenti peculiarità presenza del colatore Muzza (compresa tra il canale 
omonimo e il corso del fiume Adda), diffusione della zootecnia e delle colture irrigue (risaie). 

Il paesaggio della pianura lodigiana è caratterizzato, dalla presenza di numerose cascine 
rurali e mulini, localizzati soprattutto a sud del colatore. Il canale Muzza è caratterizzato dalla 
presenza di due manufatti idraulici. La Muzza attraversa il territorio di 4 comuni, intercettando 
in particolare il centro abitato di Turano Lodigiano. 

La Rete dei valori ambientali è costituita in questa unità di paesaggio dall’elemento idrico di 
importanza provinciale del canale Muzza, considerato di III livello gerarchico, in quanto di 
origine artificiale, ma non certo per il ruolo che esso svolge nel sistema irriguo. Nel tratto in cui 
la Muzza è colatore si mettono in pratica interventi di miglioramento ambientale, relativi al 
rafforzamento delle sponde ed alla varietà delle specie vegetali. Inoltre nella pianura lodigiana 
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è presente il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica minore: Colatore 
Sillaro (affluente del Lambro Settentrionale) e Cavo Lissone (affluente del Lambro - 
Sant’Angelo Lodigiano), ambiti lineari già in parte tutelati dal PTCC, che svolgono un 
fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi. 

 

L’ambito di intervento è collocato nella porzione nord di tale UdP, non lontano dalla fascia di 
cintura urbana di Lodi. 

 

Scala locale: ai fini del presente studio, il paesaggio alla microscala in cui si inserisce l’opera 
è costituito dalle aree contermini all’area urbanizzata del comune di Borgo San Giovanni, a 
ridosso della quale verranno realizzate le opere di progetto. 

Essendo l’opera molto importante in termini di dimensioni e altezza, soprattutto in relazione al 
contesto, e collocato in ambito pianeggiante, in campo aperto, non sono identificabili dei veri e 
propri margini visuali, in quanto l’opera sarà tendenzialmente visibile da ogni angolazione, 
anche da oltre il fiume Lambro. 

4.2.3 ANALISI DELL’INTERVISIBILITÀ TEORICA 

Vista la complessità del territorio sia in termini di andamento altimetrico “naturale” (alberi e 
arbusti) che “artificiale” (viabilità su più livelli, muri, edifici), l’analisi dell’intervisibilità teorica è 
stata condotta utilizzando lo strumento “Mostra aree di visibilità” di Google Earth che, 
selezionando uno specifico punto di vista, restituisce le aree da cui tale punto risulta visibile. 
In tal modo è stato possibile considerare non solo l’andamento altimetrico naturale, ma anche 
tutti i dislivelli artificiali su ampia scala, rendendo di conseguenza l’analisi di intervisibilità più 
aderente alla reale visibilità dell’intervento. 

 

Di seguito si presenta le mappa di intervisibilità su un punto di vista centrale rispetto all’area 
d’intervento, ad un’altezza di 10 m. Si sottolinea che google effettua una ricerca in un raggio di 
10 km e che non tiene conto degli ostacoli naturali presenti sul territorio (alberi / arbusti) 

Figura 4-15 – Analisi di intervisibilità. 
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5 VALUTAZIONE PAESISTICA 

L’impatto sulla componente Paesaggio è stato verificato in conformità alle indicazioni 
contenute nelle “Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed approvate con Delibera di 
Giunta Regionale n. VII/11045 del 8 novembre 2002 (recante: “Approvazione Linee Guida per 
l’esame paesistico dei progetti”), in base alla quale il giudizio di impatto paesistico deriva dalla 
combinazione di due valutazioni: 

− la valutazione sulla sensibilità del sito di progetto; 

− la valutazione sull’incidenza del progetto stesso. 

 

Nei paragrafi seguenti si riporta l’analisi effettuata. 

5.1 VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SITO 
Il giudizio circa la sensibilità di un paesaggio considera tre differenti modi di valutazione: 

 morfologico – strutturale: grado di trasformazione recente o di integrità del paesaggio, 
sia rispetto ad una condizione ‘naturale’, sia rispetto alle formazioni storiche di 
elaborazione antropica. In questo senso si dovrà verificare l’appartenenza di un sito a 
paesaggi riconoscibili come sistemi strutturali (naturalistici e antropici) fortemente correlati; 

 vedutistico: considera le condizioni di visibilità, più o meno ampia, tra il luogo considerato 
e l’intorno; 

 simbolico: il ruolo che la società attribuisce a quel luogo, in relazione a valori simbolici 
associabili ad esso. 

 

Tuttavia, per il caso specifico non risulta necessaria un’analisi dedicata, in quanto la sensibilità 
del sito è già stata valutata nella “Tavola della sensibilità paesistica” del Piano delle Regole 
del PGT del comune di Borgo San Giovanni (cfr. Figura 5-1). 

Il sito in esame ricade per la quasi totalità in Classe 3 - Sensibilità paesistica media. Solo il 
confine ovest dell’area risulta in Classe 4 - Sensibilità paesistica alta. 

 

Sulla base delle caratteristiche del sito e del suo contesto, è possibile valutare la sensibilità 
del sito con un giudizio sintetico pari a 3 - Sensibilità paesistica media. 
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Figura 5-1 – Tavola 5 del PGT – Tavola della sensibilità paesistica 

 

 

 

5.2 VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEL PROGETTO 
L’analisi dell’incidenza di un progetto tende ad accertare se questo induca un cambiamento 
paesisticamente significativo alla scala locale, afferente all’intorno immediato del sito, e a 
quella sovralocale, più ampia o d’insieme. 

 

In coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida regionali per l’esame paesistico dei 
progetti (cfr. Tabella 5-1), i criteri e i parametri di valutazione dell’incidenza paesistica sono: 

− incidenza morfologica e tipologica: riguarda la coerenza del progetto con le forme 
naturali del suolo, con la presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico, con le regole 
morfologiche e compositive degli insediamenti e del paesaggio rurale; 

− incidenza linguistica: riguarda la coerenza del progetto con lo stile, i materiali, i colori 
del contesto di riferimento storico-culturale; 

− incidenza visiva: riguarda l’ingombro visivo del nuovo insediamento e l’impedimento di 
visuali rilevanti; 

− incidenza ambientale: riguarda il grado di interferenza del progetto con le possibilità di 
piena fruizione paesistica del luogo; 
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− incidenza simbolica: riguarda il rapporto tra il progetto e gli eventuali valori simbolici e di 
immagine che la collettività assegna al luogo di intervento. 

 

Tabella 5-1 – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto 

 

 

La valutazione qualitativa sintetica del grado di incidenza paesistica del progetto rispetto ai 
cinque criteri e ai parametri di valutazione considerati viene espressa utilizzando la seguente 
classificazione: 

 Incidenza paesistica molto bassa; 

 Incidenza paesistica bassa; 

 Incidenza paesistica media; 

 Incidenza paesistica alta; 

 Incidenza paesistica molto alta. 

 

Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai diversi criteri e 
parametri di valutazione considerati, esprimendo in modo sintetico una valutazione generale 
sul grado di incidenza del progetto, da definirsi non in modo deterministico ma in base al peso 
assunto dai diversi aspetti progettuali analizzati. 

Ai fini della successiva compilazione della tabella per la determinazione dell’impatto paesistico 
dei progetti, il grado di incidenza paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma 
numerica secondo la seguente associazione: 

 1 = Incidenza paesistica molto bassa; 

 2 = Incidenza paesistica bassa; 

 3 = Incidenza paesistica media; 

 4 = Incidenza paesistica alta; 

 5 = Incidenza paesistica molto alta. 

 

5.2.1 INCIDENZA MORFOLOGICA E TIPOLOGICA 

Il criterio e i parametri di incidenza morfologica e tipologica mirano a valutare le caratteristiche 
del progetto con quelle del suo contesto, in termini di alterazione dei caratteri morfologici, 
adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti nell’intorno per le medesime 
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destinazioni funzionali e modifiche/alterazioni della continuità delle relazioni tra elementi 
architettonici e/o tra elementi naturalistici. 

 

La proposta di variante prevede la realizzazione di due capannoni ad uso logistico con uno 
sviluppo su un unico piano fuori terra. La struttura avrà una superficie coperta di 40.500 mq e 
un’altezza massima di 14 m; l’involucro edilizio del fabbricato sarà costituito da una struttura 
prefabbricata, e i colori principali della facciata saranno giallo e grigio (cfr. Paragrafo 3.2). 

 

Come già riscontrato nei precedenti capitoli, gli elementi strutturanti del paesaggio in esame 
possono essere identificati con: 

 l’ambito agricolo; 

 gli ambiti fluviale e rivieraschi; 

 i numerosi insiediamenti sparsi sul territorio, di piccole dimensioni; 

 cascine e cascinali; 

 le aree industriali/commerciali sparse sul territorio. 

 

L’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP_2-3-6 sarà localizzato a sud dell’Ambito di 
Trasformazione Produttiva ATP1, per il quale è in corso di completamento l’intervento di due 
logistiche e le relative opere annesse. Il progetto in esame insisterà su un’area non 
urbanizzata, ad attuale uso agricolo, attualmente non infrastrutturata anche se in un’area 
potenzialmente ben collegata in quanto in prossimità di un casello dell’autostrada. Inoltre, la 
sua dimensione è circa ¼ di quella dell’intero centro abitato di Borgo San Giovanni.  

 

La tipologia costruttiva prevista per il progetto in esame, per quanto si ponga in continuità (in 
termini di stile, colori e materiali) con quella dell’ATP 1, risulta fortemente in contrasto con il 
contesto agricolo in cui si colloca e con gli elementi strutturanti del paesaggio di Borgo San 
Giovanni, in particolare l’ambito agricolo, gli ambiti fluviali/rivieraschi e il centro abitato. Inoltre, 
il progetto risulta in contrasto con gli stessi edifici di tipo industriale/commerciale presenti sul 
territorio circostante, sia in termini di dimensioni che di stile.  

L’impatto sulla struttura paesaggistica consiste sia nella stessa costruzione dei capannoni, in 
quanto nuovo elemento antropico di disturbo, sia nel fatto che questa si affiancherà alla 
struttura dell’ATP 1, costituendo il più grande elemento “compatto” nel suo genere su tutto il 
territorio circostante (grandi aree dedicata ad uso logistico). 

 

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile valutare l’Incidenza morfologica e 
tipologica con giudizio sintetico pari a: 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala locale; 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala sovralocale. 

 

5.2.2 INCIDENZA LINGUISTICA 

I parametri e i criteri di incidenza linguistica riguardano lo stile, i materiali e i colori del progetto 
e valutano la coerenza/contrasto/indifferenza dello stesso rispetto ai modi linguistici prevalenti 
nel contesto, inteso come intorno immediato (scala locale) o ambito di riferimento storico-
culturale (scala sovralocale). 
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Sulla base delle caratteristiche del progetto e del contesto in cui si colloca (vedi precedente 
paragrafo 5.2.1), è possibile valutare l’Incidenza linguistica con giudizio sintetico pari a: 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala locale; 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala sovralocale. 

5.2.3 INCIDENZA VISIVA 

L’impatto con i caratteri visuali e percettivi è un’operazione da svolgere con particolare 
attenzione, trattandosi di un tema facilmente soggetto al prevalere del punto di vista del 
valutatore. Per evitare questo si utilizza un approccio il più possibile oggettivo e condivisibile. 
In generale, si può affermare che la presenza di una specifica opera, con le attività che in 
esso si svolgono, produrrà un impatto visivo che si manifesterà con gravità diversa a seconda 
della sensibilità dell’osservatore e, soprattutto, della distanza dei ricettori. Per una valutazione 
di tipo percettivo, incentrata sulla visualità dell’opera, si individuano quindi due diversi bacini 
visuali, coincidenti con due differenti fasce di distanza rispetto all’opera in progetto. Si terrà 
conto, inoltre, degli elementi che schermano la visuale rispetto al punto di vista 
dell’osservatore. 

 

Tali fasce sono così denominate: 

 fascia di dominanza visuale dell’opera. E’ la fascia in cui si registrano gli effetti più elevati 
per quanto riguarda l’intrusione visiva dell’opera. 

 fascia di presenza visuale dell’opera. In questa fascia gli elementi progettuali emergenti 
occupano solo una parte del campo visivo dell’osservatore, e perdono progressivamente 
d’importanza all’aumentare della distanza. 

 

Nel presente studio è possibile individuare come fascia di dominanza visuale, data la 
conformazione pianeggiante del territorio, l’area immediatamente circostante, compresi i primi 
edifici di Borgo San Giovanni. 

 

La fascia di presenza visuale dell’opera si estenderà invece tra il Lambro e la A1, anche se la 
sua dominanza sarà limitata progressivamente dalla distanza lineare dell’intervento. Vista la 
superficie pianeggiante e l’altezza dei capannoni (altezza massima 14 m) l’intervento sarà 
probabilmente visibile anche oltre l’area identificata, ma che vista la presenza diffusa di fasce 
alberate e arbustive, si è limitati a considerare l’area identificata. 
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Figura 5-2 – Fascia di dominanza visuale (rosso chiaro) e fascia di presenza visuale (verde) 

 

 

5.2.3.1 I fronti di fruizione statica 

All’interno della fascia di dominanza visuale i fronti di fruizione statica più significativi sono: 

 gli edifici posti lungo via Aldo Moro, via Pertini e via Padre Pio; 

 gli edifici appartenenti alla frazione Sacchelle; 

 gli edifici della frazione Case Nuove. 

 

Allontanandosi dall’intervento, entro la fascia di presenza visuale, le carte dell’intervisibilità 
teorica mostrano che l’area è potenzialmente visibile da tutto l’intorno, fatta salva una fascia di 
territorio intorno al fiume Lambro in quanto con elevazione minore e pertanto da cui l’ara 
d’intervento risulta nascosta. I piccoli centri abitati individuabili come fronte di fruizione visuale 
statica sono le frazioni: Triulzina, Ca’ de Geri, Domodossola e Castagna. 

 

Pertanto, considerando entrambe le fasce visuali, le principali visuali statiche fanno riferimento 
ai piccoli borghi e gruppi di case sparse posizionati sulla pianura agricola. 

 

Nelle figure seguenti si riportano le foto aeree di tali punti di fruizione statica, le visuali del sito 
da questi punti e un fotoinserimento del progetto dalle stesse visuali. Si rimanda al Capitolo 7 
per tutti i fotoinserimenti effettuati e per una localizzazione più precisa delle visuali 
considerate. 
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Figura 5-3 – Foto aerea degli edifici lungo via Padre Pio - via Aldo Moro (1), visuale del sito da via 
Padre Pio (2) e fotoinserimento (3) 
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Figura 5-4 – Foto aerea della frazione di Sacchelle (1), visuale del sito dalla frazione (2) e 
fotoinserimento (3) 
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Figura 5-5 - Foto aerea della frazione di Case Nuove (1), visuale del sito dalla frazione (2) e 
fotoinserimento (3) 
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Figura 5-6 - Foto aerea degli edifici in via Aldo Moro - via Cabrini – Via Pertini (1), visuale del sito da via 
Cabrini (2) e fotoinserimento (3) 
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Per quanto riguarda la visibilità dai beni architettonici vincolati, l’intervento risulta teoricamente 
visibile da quasi tutti i beni più prossimi (cfr. Figura 5-7), ed in particolare: 

1. dalla Villa Cascina Ca' dell'Acqua (fraz. Sacchelle); 

2. dalla Cascina Triulzina; 

3. dalla Cascina Ca' de' Geri (fraz. Ca’ de Geri); 

4. dalla Cascina Rita. 

 

Si sottolinea che, come riportato di seguito, la Cascina Rita è protetta quasi interamente da 
filari alberati e quindi la visuale sarà limitata. 

La visuale risulterà, invece, probabilmente nascosta dai beni vincolati in frazione Ca’ 
dell’Acqua e dalla Chiesa di S. Giovanni Decollato, nel Centro di Borgo San Giovanni (n° 5 e 6 
in Figura 5-7). 

Figura 5-7 – Architetture storiche (SIRBeC), architetture vincolate MiBACT o segnalate T.C.I. 

  

Fonte: Geoportale della Lombardia 

Figura 5-8 – Viste dalla frazione Sacchelle (Fonte: Google) 
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Figura 5-9 – Viste dalla Cascina Triulzina (Fonte: Google) 

 

Figura 5-10 – Viste dalla frazione Ca’ de Geri (Fonte: Google) 
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Figura 5-11 - Viste dall’area in prossimità della cascina Rita (Fonte: Google) 
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Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato si ritiene che l’opera generi un impatto elevato 
a livello visuale dagli effettivi punti di vista statici. 

5.2.3.2 Gli assi di fruizione dinamica 

La viabilità stradale costituisce il principale elemento di fruizione dinamica del paesaggio. Tra 
gli assi stradali ha particolare rilevanza via Padre Pio, in quanto strada che corre lungo il 
confine dell’ambito ed in quanto tratto di viabilità che collega l’abitato di Borgo San Giovanni 
con la SP 235.  

 

Nelle figure seguenti si riportano le visuali del sito dai principali assi stradali e un 
fotoinserimento del progetto dalle stesse visuali. Si rimanda al Capitolo 7 per tutti i 
fotoinserimenti effettuati e per una localizzazione più precisa delle visuali considerate. 

Figura 5-12 – Visuale del sito da via Padre Pio (1) e fotoinserimento (2) 

 

 

1 

2 
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Figura 5-13 – Visuale del sito dalla SP 235 (1) e fotoinserimento (2) 

 

 

 

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato si ritiene che l’opera generi un impatto elevato 
a livello visuale dagli effettivi assi di fruizione dinamica. 

5.2.3.3 Conclusioni sull’analisi dell’incidenza visiva 

Sulla base dell’analisi degli impatti visuali percepibili dai fronti di fruizione statica e dagli assi di 
fruizione dinamica, è possibile valutare l’Incidenza visiva con giudizio sintetico pari a: 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala locale; 

 4 – Incidenza paesistica alta, a scala sovralocale. 

 

5.2.4 INCIDENZA AMBIENTALE 

I parametri e i criteri di incidenza ambientale permettono di valutare quelle caratteristiche del 
progetto che possono compromettere la piena fruizione paesistica-ambientale del luogo (ad 
es. impatti acustici, olfattivi, …). 

Il sito in esame non interessa aree protette, ma ricade in un ampio ambito appartenente ad un 
elemento di secondo livello della RER. Si prevedono pertanto effetti di frammentazione 
ecologica e/o di creazione di nuove barriere ecosistemiche di modesta entità. 

1 

2 
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Si evidenzia, inoltre, che la tipologia di insediamento previsto dalla proposta di variante 
(deposito e magazzino) comporterà la circolazione di mezzi pesanti (150 mezzi/giorno stimati 
per l’ATP 2-3-6) e mezzi leggeri (215 addetti/giorno stimati per l’ATP 2-3-6), che 
influenzeranno il clima acustico della zona. 

 

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile valutare l’Incidenza ambientale con 
giudizio sintetico pari a: 

 3 – Incidenza paesistica media, a scala locale; 

 2 – Incidenza paesistica bassa, a scala sovralocale. 

5.2.5 INCIDENZA SIMBOLICA 

I parametri e i criteri di incidenza simbolica mirano a valutare il rapporto tra progetto e valori 
simbolici e di immagine che la collettività locale o più ampia ha assegnato a quel luogo. 

 

Dall’analisi del sito in esame e del contesto paesaggistico in cui si colloca, non emerge la 
presenza di elementi di particolare valore simbolico. Infatti, in corrispondenza del sito e delle 
sue immediate vicinanze non sono presenti elementi sottoposti a vincolo ambientale o 
paesaggistico, architetture storiche SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della 
Regione Lombardia), architetture vincolate MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo) o segnalate T.C.I. (Touring Club Italiano). 

In ogni caso, risulta importante ricordare che il sito si colloca in un Ambito agricolo di pianura 
irrigua e in corrispondenza di un’“Area di protezione dei valori ambientali”. Inoltre, l’area in 
esame risulta costeggiata da una rete di canali di bonifica e di irrigazione (canali Colombera, 
Urbana e Vitalona) e si affianca ad un tracciato viario storico (via Padre Pio). Tutti questi 
elementi contribuiscono alla creazione di un’immagine di paesaggio agricolo, sul quale si 
inserisce l’intervento in esame. 

 

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile valutare l’Incidenza simbolica con 
giudizio sintetico pari a: 

 3 – Incidenza paesistica media, a scala locale; 

 2 – Incidenza paesistica bassa, a scala sovralocale. 

 

5.2.6 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL’INCIDENZA PAESISTICA 

Sulla base dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti (cfr. Paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 
0), il giudizio complessivo del grado di incidenza paesistica del progetto è pari a 4 – Incidenza 
paesistica alta. 

 

Le schede riportate di seguito schematizzano e sintetizzano l’analisi condotta per valutare 
l’incidenza paesistica. 
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Tabella 5-2 - Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza paesistica del progetto. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

RAPPORTO CONTESTO/PROGETTO 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

INCIDENZA: 

SI NO 

1. INCIDENZA 
MORFOLOGICA E 

TIPOLOGICA 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo 

Il progetto comporta modifiche: 

- dell’altezza e degli allineamenti degli edifici 

- dell’andamento dei profili 

- dei profili di sezione urbana 

- dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene, 
tenendo conto anche della presenza di logge, portici, bow-window e balconi. 

- dell’articolazione dei volumi 

 

Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti nell’intorno per le medesime destinazioni 
funzionali 

Il progetto prevede: 

- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) Differenti da quelle prevalenti in zona. 

- introduzione di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di falda 
e relativi materiali di tipologia differente da eventuali soluzioni storiche o comunque presenti in aree 
limitrofe. 

 

Alterazione della continuità delle relazioni tra elementi architettonici e/o tra elementi naturalistici 

 

 

◼ 

◼ 

◼ 

◼ 

 

◼ 

 

 

 

 

◼ 

◼ 

 

 

◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INCIDENZA 
LINGUISTICA: 

STILE, 
MATERIALI, 

COLORI 

Conflitto del progetto rispetto ai modi linguistici prevalenti nel contesto, inteso come intorno immediato 

 

 

◼ 

 

 

3. INCIDENZA 
VISIVA 

Ingombro visivo 

Occultamento di visuali rilevanti 

Prospetto su spazi pubblici 

◼ 

 

◼ 

 

◼ 

 

4. INCIDENZA 
SIMBOLICA Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo 

 
◼ 
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Tabella 5-3 - Valutazione del grado di incidenza paesistica (giudizio complessivo) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE SINTETICA 
CLASSE DI INCIDENZA 

Scala locale 

CLASSE DI INCIDENZA 

Scala sovralocale 

1. INCIDENZA 
MORFOLOGICA E 

TIPOLOGICA 

 

La tipologia costruttiva prevista per il progetto in esame risulta 
fortemente in contrasto con il contesto agricolo in cui si colloca e 
con gli elementi strutturanti del paesaggio di Borgo San Giovanni, 
inclusi gli edifici industriali/commerciali presenti sul territorio 
circostante (stile, dimensioni).  

Elementi in evidenza:  

- nuovo elemento antropico di disturbo; 

- con l’ATP1 costituirà il più grande elemento “compatto” nel 
suo genere su tutto il territorio circostante (grande aree 
dedicata ad uso logistico). 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

2. INCIDENZA 
LINGUISTICA: 

STILE, 
MATERIALI, 

COLORI 

La tipologia costruttiva prevista per il progetto in esame risulta 
fortemente in contrasto con il contesto agricolo in cui si colloca e 
con gli elementi strutturanti del paesaggio di Borgo San Giovanni, 
inclusi gli edifici industriali/commerciali presenti sul territorio 
circostante (stile, dimensioni).  

Elementi in evidenza: 

- prefabbricato; 

- colore giallo; 

- superfice coperta di 40.500 mq. 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

3. INCIDENZA 
VISIVA 

La struttura in progetto sarà visibile da piccoli borghi e gruppi di 
case sparse posizionati sulla pianura agricola, indicativamente in un 
intorno di almeno 1 km dal sito (a meno di ostacoli importanti). 

L’intervento risulta teoricamente visibile da quasi tutti i beni 
architettonici vincolati più prossimi. 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

• Molto bassa 

• Bassa 

• Media 

     ◼ Alta 

• Molto alta 

4. INCIDENZA 
AMBIENTALE 

Il sito in esame non interessa aree protette, ma ricade in un ampio 
ambito appartenente ad un elemento di secondo livello della RER. 
Si prevedono pertanto effetti di frammentazione ecologica e/o di 
creazione di nuove barriere ecosistemiche di modesta entità. 

Elementi in evidenza: impatto acustico dei mezzi leggeri e pesanti 

• Molto bassa 

• Bassa 

     ◼ Media 

• Alta 

• Molto alta 

• Molto bassa 

     ◼ Bassa 

• Media 

• Alta 

• Molto alta 

5. INCIDENZA 
SIMBOLICA 

In corrispondenza del sito e delle sue immediate vicinanze non si 
rilevano elementi di particolare valore simbolico, non sono, inoltre, 
presenti elementi sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico, 
architetture storiche SIRBeC, architetture vincolate MiBACT o 

• Molto bassa 

• Bassa 

     ◼ Media 

• Molto bassa 

     ◼ Bassa 

• Media 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE SINTETICA 
CLASSE DI INCIDENZA 

Scala locale 

CLASSE DI INCIDENZA 

Scala sovralocale 

segnalate T.C.I.. 

Elementi in evidenza: 

- Ambito agricolo di pianura irrigua; 

- Area di protezione dei valori ambientali; 

- rete di canali di bonifica e di irrigazione; 

- tracciato viario storico (via Padre Pio). 

• Alta 

• Molto alta 

• Alta 

• Molto alta 
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5.3 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI IMPATTO PAESISTICO 
La determinazione del livello di impatto paesistico deriva dai giudizi complessivi espressi per 
la sensibilità del sito e per il grado di incidenza paesistica del progetto. 

 

La Tabella 5-4 riportata di seguito viene compilata sulla base di giudizi complessivi, relativi 
alla classe di sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto, 
espressi sinteticamente in forma numerica. Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto 
dei due valori numerici. 

 

Nella tabella si evidenziano i tre casi possibili di giudizio complessivo: 

 da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza; 

 da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza, ma sotto la soglia di tolleranza; 

 da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza. 

 

Le soglie sono rappresentate da 5 (soglia di rilevanza) e 16 (soglia di tolleranza). 

Nel caso in cui il risultato sia sotto la soglia di rilevanza, per definizione normativa, è da 
considerarsi accettabile sotto il profilo paesistico; nel secondo caso, invece, ove il progetto 
risulti ad impatto rilevante, ma tollerabile, deve essere esaminato al fine di determinare il 
giudizio di impatto paesistico. In quest’ultimo caso, il progetto è soggetto a valutazioni di 
merito che riguardino considerazioni specifiche di opportunità ed utilità pubblica e considerino 
le necessarie misure di mitigazione. Nel caso il giudizio di impatto paesistico sia negativo il 
progetto può essere respinto per motivi paesistici, fornendo indicazioni per la completa 
riprogettazione dell’intervento. 

 

Nel caso in esame, poiché: 

 la classe di sensibilità del sito è risultata pari a 3 – Sensibilità paesistica media; 

 il grado di incidenza del progetto è risultato pari a 4 – Incidenza paesistica alta; 

 

il livello di impatto paesistico del progetto è valutato pari a 12, al di sotto della soglia di 
tolleranza, ma al di sopra della soglia di rilevanza. Per tale motivo sono stati individuati alcuni 
interventi di mitigazione per il migliore inserimento paesistico-ambientale dell'intervento. 

Tabella 5-4 – Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 
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6 INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Gli spazi disponibili all’interno del lotto per le mitigazioni paesistico-ambientali sono piuttosto 
limitati. Pertanto rispetto alle tipologie di mitigazione previste dal PGT, le uniche applicabili sono 
quelle di tipo 1 e 2, filare composito e filare semplice.  

Le piantumazioni saranno realizzate sulla fascia perimetrale lungo i lati sud e est dell’ambito, per 
una superficie complessiva pari a circa 7.200 mq. L’obiettivo di tali piantumazioni è di mitigare, 
non solo dal punto di vista paesistico, ma anche ambientale, l’impatto del progetto (Cfr. Tavola 
12 di progetto - Tavola del verde). 
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7 FOTOINSERIMENTI 

Nel presente paragrafo si riportano i fotoinserimenti realizzati per il progetto in esame (da 
Figura 7-2 a Figura 7-6). Le foto dello stato di fatto sono state scattate dai punti di vista 
riportati in Figura 7-1. 

Figura 7-1 – Punti di vista (Fonte: Google) 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Figura 7-2 – Fotoinserimento punto di vista 1 – Da via Padre Pio (a nord) 

 

 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 
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Figura 7-3 – Fotoinserimento punto di vista 2 – Dagli edifici della frazione di Sacchelle 

 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 
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Figura 7-4 – Fotoinserimento punto di vista 3 – Da via Padre Pio (sud) 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 
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Figura 7-5 – Fotoinserimento punto di vista 4 – Dalla SP 235 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 



Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 

5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla 

Relazione paesistica 
 

132 
 

Figura 7-6 – Fotoinserimento punto di vista 5 – Dalla frazione Case Nuove 

 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 
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Figura 7-7 – Fotoinserimento punto di vista 6 – Da via Madre Cabrini 

 

 

 

Stato di fatto 

Progetto 


