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1. PREMESSA 

Il presente documento è il primo documento della VAS riferito alla Variante parziale 2021  del PGT del comune di Zelo Buon 

Persico, è opportuno infatti evidenziare  da subito che l‘attuale fase, benché interessi tutti e tre i documenti del PGT non si 

configura come variante generale, e pertanto andrà ad interessare solo alcuni elementi del PGT. La città di Zelo Buon Persico è 

infatti dotata di PGT approvato nel novembre 2013 (con DCC 35/2013), successivamente, nel 2017, è stata approvata la prima 

Variante (DCC 30/2017).  Sia il PGT che le varianti parziali sono state sottoposte a procedura di VAS o di verifica di 

assoggettabilità e pertanto sono state valutate attraverso i singoli Rapporto Ambientali. Tutta questa documentazione recente è 

ancora attuale e rappresenta la base sia per la definizione del presente documento quanto per quella del Rapporto Ambitale.  

Per una visione completa dei procedimenti citati si rimanda alle specifiche schede regionali reperibili nel portale dedicato alla 

VAS (Sivas) e/o sul portale regionale di PGTweb.      

1.1 Inquadramento normativo e metodologico della VAS 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 ―per il governo del territorio‖ che porta a compimento quel 

processo di progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica.  

La nuova legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce significative modificazioni del ruolo e delle 

funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Per quanto riguarda lo strumento urbanistico comunale, ovvero il Piano di 

Governo del Territorio (PGT), la nuova legge propone una struttura tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle 

regole (territorio costruito) ed il Piano dei servizi; introduce inoltre l‘obbligo di sottoporre il Documento di Piano e le relative 

Varianti alla Procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.lgs 

152/06 e dal successivo decreto correttivo D.lgs n°4 del 18 gennaio 2008. Anche varianti limitate ai soli Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi vanno comunque sottoposte quantomeno a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (DGR IX/3836 del 

25 luglio 2012 e L.R. n° 4/2012).  

In base allo schema procedurale della VAS definito negli ―indirizzi generali per la VAS‖ approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 

VIII/351, e meglio dettagliato dalla D.G.R. del 761 del 10/11/2010 e s.m.i., è prevista una prima fase di scoping, che consiste 

nello svolgimento delle considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata ed i contenuti conoscitivi della Variante al 

Documento di Piano e del Rapporto Ambientale. 

La Direttiva 42/2001/CE, all‘art. 5, stabilisce inoltre che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, che per le loro specifiche 

competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, 

devono essere consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale nonché sul loro livello di dettaglio. Queste stesse autorità dovranno essere poi consultate, come avvenuto in fase di 

VAS del PGT, sulla proposta di Variante di Piano e sul Rapporto Ambientale e dovranno esplicitare in quale modo le loro 

indicazioni siano state tenute in conto. 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiChiusiVa.jsf
https://www.multiplan.servizirl.it/it
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Il D.lgs 4/08 e s.m.i riprende queste indicazioni e denomina tali autorità ―soggetti competenti in materia ambientale‖. Anche a 

livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione in fase di analisi preliminare e nella conferenza di valutazione da 

organizzarsi prima dell‘adozione del piano. 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente importante. Il rapporto tra 

l‘Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la competenza e l‘autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti 

strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la completezza del processo di 

VAS. 

Il presente documento di Scoping, pertanto, è stato strutturato in diversi capitoli, volti a descrivere: 

- il percorso di VAS ipotizzato per la Variante al Piano; 

- i soggetti potenzialmente interessati alle decisioni, da coinvolgere quindi nella partecipazione, sia istituzionali (Regioni, 

Enti Locali, etc.), che non istituzionali (esperti di settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non 

governative, associazioni ambientaliste, sindacati, etc.); 

- una indicazione preliminare dei contenuti della Variante; 

- una indicazione preliminare delle criticità/sensibilità esistenti a livello locale, di cui tener conto nelle fasi decisionali e di 

valutazione; 

- una riproposizione dei principali obiettivi di sostenibilità del documento di piano, rispetto ai quali verrà analizzato ed 

aggiornato il sistema di monitoraggio del Documento di Piano; 

Finalità del presente documento di scoping è quindi la condivisione con le Autorità ambientali, con gli Enti territoriali e con la 

cittadinanza delle preliminari proposte di Variante al Documento di Piano e l‘eventuale acquisizione di ulteriori informazioni 

relative agli ambiti interessati dalle modifiche stesse. 

A tal riguardo, in particolare si richiama la D.G.R. del 5 dicembre 2007 n. 8/6053, con cui sono esplicitati gli indirizzi operativi per 

la ―partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio‖. 

Ciò risulta essere coerente con quanto indicato dalla citata direttiva comunitaria che stabilisce che nel Rapporto Ambientale 

debbano essere incluse indicazioni in merito a ―possibili effetti significativi sull‘ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l‘acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l‘interrelazione tra i suddetti fattori‖. 

Il quadro conoscitivo di riferimento per il Rapporto Ambientale, che sarà largamente tratto da quanto già descritto nel Quadro 

Conoscitivo del Documento di Piano del PGT approvato e dal precedente relativo Rapporto Ambientale del PGT vigente e da 

quello delle successive varianti cui è stato dato corso sino ad oggi, sarà quindi la base su cui effettuare tali valutazioni nel 

contesto della presente procedura di VAS. 

La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale in questa fase preliminare degli effetti aspira a: 

- mettere a fuoco, per ciascuna componente ambientale, il quadro delle potenziali criticità; 
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- verificare se tutte le componenti ambientali sono state adeguatamente considerate; 

- verificare se i riferimenti normativi considerati sono esaustivi, in particolare quelli necessari per la definizione di obiettivi 

ambientali; 

- verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra correggerli, integrarli e/o approfondirli; 

- verificare se gli obiettivi di piano sono coerenti con gli indirizzi di sviluppo degli altri enti attivi sul territorio; 

- verificare se gli indicatori proposti sono i più appropriati, efficaci e acquisibili; 

- suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività previste. 

 

 

2. LA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO: PROPOSTA DELL’AMBITO DI INFLUENZA 

   

2.1 Quadro programmatico: Previsioni di Piani e Programmi Sovra-Ordinati 

Sulla base del quadro conoscitivo del Documento di Piano e degli obiettivi/azioni proposti nella Variante in esame, nel Rapporto 

Ambientale sarà effettuato un raffronto tra tali contenuti e le previsioni di Piani e Strumenti sovraordinati, al fine di valutare la 

coerenza esterna del Documento di Piano. Più precisamente saranno oggetto di approfondimenti i seguenti Piani: 

- Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi; 

- Pianificazioni settoriali; 

Si prevede inoltre l‘analisi sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente. 

2.1.1 Riferimenti e vincoli 

il primo PGT del comune di Zelo Buon Persico è stato approvato con DCC n° 35 del 07.11.2013, quindi sulla scorta della nuova 

legge regionale, e come tale è stato sottoposto a procedura di VAS, tra il 2012 e il 2013, che ha definito sia la struttura 

ambientale del comune come pure gli obiettivi strategici a medio-lungo termine. Successivamente è stata elaborata la prima 

Variante parziale approvata con DCC n° 30 del 12.10.2017, riferita peraltro ad un solo Piano Attuativo. Tutti i documenti di tali 

stadi della pianificazione sono disponibili sul portale regionale dedicato al PGT WEB.  Nella cartografia allegata ai vari documenti 

disponibili è proposta la ricognizione dei vincoli presenti nel territorio comunale anche in chiave storica e pertanto ad essi si 

rimanda.  

 

 

https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp#app=6356&57cd-selectedIndex=6
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2.1.2 La Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n.° 43 del 1992 - "Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"- dell'Unione Europea modificata dalla Direttiva n.° 62 del 1997 ―Direttiva del 

Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche‖. 

Rete Natura 2000 è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli habitat naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. La rete ecologica Natura 2000 è dunque 

costituita da aree di particolare pregio naturalistico, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), designate sulla base della distribuzione 

e significatività biogeografica degli habitat elencati nell‘Allegato I e delle specie di cui all‘Allegato II della Direttiva ―Habitat‖, e dalle 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite lungo le rotte di migrazione dell‘avifauna e previste dalla Direttiva denominata 

"Uccelli" n.° 409 del 1979 - "Conservazione degli uccelli selvatici"- (poi riprese dalla Direttiva 92/43/CE ―Habitat‖ per l‘introduzione 

di metodologie applicative). 

L‘Italia ha recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.° 357 del 8/9/1997 ―Regolamento 

recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche‖, poi modificato dal Decreto del Ministero dell‘Ambiente del 20/1/1999 ―Modificazioni degli allegati A e B del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.° 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante 

adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE‖ e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.° 120 

del 12/3/2003 ―Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97‖. In base all‘articolo 6 della Direttiva 

―Habitat‖, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o 

progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Nella normativa italiana, la 

relazione per la Valutazione di Incidenza è introdotta dall‘articolo 5 del D.P.R. n.° 357 del 1997 e deve essere redatta sulla base 

di quanto indicato nell‘allegato G dello stesso D.P.R. 357/97. In regione Lombardia la Valutazione di incidenza sul PGT e relative 

varianti, in base alle previsioni della Circolare Regionale del 23.02.2012 viene effettuata  nell‘ambito della VAS anteriormente 

all‘adozione del Piano e verificata ed eventualmente aggiornata in sede di Parere Motivato Finale. E‘ pertanto la Provincia sulla 

base dei pareri degli Enti gestori coinvolti ad emanare l‘atto di valutazione che comunque dovrà estesa non solo ai siti della Rete 

Natura 2000 ma anche agli elementi della Rete Ecologica Regionale (RER).  

Il territorio del Comune di Zelo Buon Persico è interessato direttamente da 5 siti di rete Natura 2000 , ovvero SIC IT2090004 

Garzaia del Mortone, classificata anche come ZPS IT2090502 Garzaie Parco Adda Sud, SIC IT2090003 Bosco del Mortone, SIC 

IT2090005 Garzaie della c.na del Pioppo e, marginalmente, SIC IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora,.   E‘ inoltre presente a 

est il corridoio primario della RER del fiume Adda  pertanto la Variante andrà sottoposta, quale endoprocedimento di VAS, a  

procedura di Valutazione di incidenza, con Ente gestore il Parco Adda Sud e Autorità competente la Provincia di Lodi.  
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 Figura 2.1-1 Rete Natura 2000 locale   

 

2.2 La pianificazione territoriale sovra comunale 

La pianificazione comunale al fine di attivare un reale governo del territorio affronterà tematiche di carattere diverso, ma 

complementari al fine di delineare il quadro delle conoscenze, di focalizzare gli obiettivi da raggiungere e di definire le azioni da 

attuare. A tal proposito si farà riferimento, in prima battuta, agli strumenti di pianificazione di carattere sovraordinato il Piano 

Territoriale Regionale – PTR e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP che definiscono obiettivi e azioni da 

perseguire e da dettagliare in fase di redazione del Piano di Governo del Territorio Comunale. Essi sollecitano l‘approfondimento 

di diversi temi quali: Ambiente, Assetto Territoriale e Insediativo, Assetto economico/produttivo/della mobilità, Paesaggio e 

Patrimonio Culturale e Assetto sociale. 

 

2.2.1 Gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del 2010, è stato aggiornato nel 2014 con 

DCR n. 557 del 9/12/2014, come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 12 del 2005.  
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L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, 

elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni rappresentativi e di concerto con i 

principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato 

efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato 

regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare 

coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 

Il comune si relaziona in primo luogo con il sistema territoriale della Pianura Irrigua, ma interessa per le aree orientali anche il 

sistema del Po e dei grandi fiumi. 

 

Figura 2.2-1 Stralcio della Tav 4 del PTR (agg. 2020) 

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della 

linea delle risorgive. E‘ compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, 

per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno 

determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo il territorio in questione presenta una bassa 

densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%). La campagna in queste zone si caratterizza per 

un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. Il tessuto sociale ed economico è ancora 

marcatamente rurale; l‘agricoltura partecipa alla formazione del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media 

regionale di poco superiore all‘1%. L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce 

un'importante base occupazionale. 
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 Obietti di sistema dettati dal PTR sono: 

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche,; 

- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l‘agricoltura; 

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

- ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e trasmetterne 

i valori 

- ST5.5 Migliorare l‘accessibilità e ridurre l‘impatto ambientale del sistema della mobilità 

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

lavorative 

Per le aree riferibili al sistema fluviale invece alcuni degli obiettivi  sono: 

- ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto 

- ST6.2 Prevenire il rischio idraulico 

- ST6.3 Tutelare l‘ambiente degli ambiti fluviali 

- ST6.4 Garantire la tutela delle acque 

- ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale 

- ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale 

- ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali 

 

2.2.2 Gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La Provincia di Lodi ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con delibera di Consiglio Provinciale 

n. 30 del 18 luglio 2005. Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia l‘08 febbraio 2006.  

la definizione degli obiettivi generali del PTCP si fonda sulle considerazioni che riguardano, in particolare, due temi principali: 

a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti per ogni tipo di proposta in grado di 

avviare uno sviluppo territoriale compatibile e rispettoso delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole 

e patrimonio storico e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo endogeno; 

b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità urbane, che costituiscono gli elementi su 

cui avviare un processo di sviluppo specifico e integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e 

turistici. 

Questi due temi vengono quindi sviluppati attraverso 8 specifici obiettivi, ovvero: 
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1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo 

"sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali; 

2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci di valorizzare le risorse di 

maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda; 

3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani; 

4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato ed attuato a completamento 

del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili emergenze; 

5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree di pregio naturalistico e 

parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi 

Locali di Interesse Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio delle Province limitrofe), 

contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione 

delle aree a forte urbanizzazione; 

6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia quelle relative al sistema 

ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si 

intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori 

spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche; 

7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione attraverso la collaborazione degli 

operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di 

complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una migliore 

transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli 

insediamenti produttivi e commerciali; 

8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a partire dal tema della viabilità 

primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire 

una efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle caratteristiche 

dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano. 

 

 L‘apparato cartografico, elaborato per fornire prescrizioni e orientamenti alla pianificazione locale, presenta contenuti analitici 

articolati e compositi, indicazioni con prevalente valore valutativo e indirizzi progettuali, riferiti a tre tematismi: il sistema fisico-

naturale, il sistema paesistico, il sistema insediativo e delle relazioni. DI seguito gli stralci cartografici per l‘area in esame delle tre 

tavole. 
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Figura 2.2-2 Tav 2.1a sistema fisico naturale 

 

Figura 2.2-3 Tav 2.2a sistema storico paesistico 
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Figura 2.2-4 Tav 2.3a sistema insediativo infrastrutturale 

 

2.2.3 IL PTC del Parco Adda Sud 

Il Parco Adda Sud è dotato di PTC approvato e recentemente aggiornato con Variante generale al piano territoriale di 

coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale Adda Sud, approvata con d.g.r. n. 1195/2013, e modificata con d.g.r. 25 luglio 2016 

– n. X/5472. Di seguito si riporta al momento solo la cartografia con la zonizzazione. 
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Figura 2.2-5 Tab B.5 PTC Parco – Planimetria di Piano 

  

2.3 La pianificazione comunale 

2.3.1 Il Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Il comune di Zelo Buon Persico è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n° 35 del 07.11.2013, ed è stato 

sottoposto a procedura di VAS, tra il 2012 e il 2013. Successivamente è stata elaborata la prima Variante parziale approvata con 

DCC n° 30 del 12.10.2017, riferita peraltro ad un solo Piano Attuativo. 

L‘articolazione del PGT vigente trova una sintesi nella tavola delle strategie di piano che si propone di seguito: 
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2.4 Analisi preliminare del territorio comunale 

Il territorio del comune di Zelo Buon Persico si estende per 18,70 Kmq nella parte settentrionale della provincia di Lodi.  

Gli abitanti sono 7.287 (M 3.587, F 3.700) (dato ISTAT al 31.12.2016) per una densità di 389,7   ab./km². 

I comuni contigui sono: A est: Boffalora d'Adda, Spino d'Adda (CR); a nord: Merlino; a ovest: Mulazzano, Paullo (MI); a sud: 

Cervignano d'Adda e Galgagnano.   

Oltre al capoluogo il comune è composto dalle seguenti frazioni: Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, Casolate, 

Mignete, Molinazzo, Muzzano, Villa Pompeiana. 

Per una caratterizzazione preliminare del territorio comunale si propongono delle sintesi o stralci dei seguenti documenti: 

- Quadro conoscitivo ed elementi del PGT vigente e di eventuali varianti; 

- Rapporto Ambientale del PGT vigente e di eventuali varianti; 

- Studio geologico del PGT vigente e di eventuali varianti; 

Per una definizione di maggior dettaglio di singoli aspetti si rimanda pertanto ai documenti originali. 

In base ai dati disponibili, infine, nel successivo Rapporto Ambientale verranno forniti gli aggiornati dei dati proposti con eventuali 

approfondimenti legati a singoli contesti delle azioni di variante.   

 

2.4.1 Atmosfera e clima 

La Regione Lombardia con la D.G.R 30 novembre 2011, n.2605 ha modificato la precedente zonizzazione, oggi Zelo Buon 

Persico. è inserita nella zona B zona di Pianura che si caratterizza per : 

- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A; 

- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di 

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

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento; 
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Tabella 2.4-1 Qualità dell’aria Zonizzazione regionale  

 

Sul territorio della provincia di Lodi è inoltre presente una rete pubblica di monitoraggio della qualità dell‘aria di proprietà 

dell‘ARPA costituita da stazioni fisse e mobili. Sulla base dei dati raccolti ARPA ha elaborato per i principali inquinanti modelli 

riferiti al 2011 che descrivono i valori medi annuali su base cartografica. La loro proposizione rende intuitivo localmente il 

contributo offerto dalle zone limitrofe. 

  

PM10 – Valori medi annuali NO2 – Valori medi annuali 
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PM 2,5 Valori medi annuali O3 - AOT40 

 

Considerando infine che i venti dominanti della pianura padana hanno direttrici prevalenti est ovest risulta abbastanza evidente 

che la qualità dell‘aria di Zelo Buon Persico risulti significativamente  influenzata dall‘agglomerato di MIlano, specialmente per le 

polveri sottili e per l‘Ozono, come evidenziano i modelli cartografici precedenti. 

In sede di Rapporto Ambientale verranno aggiornati i dati con le ultime elaborazioni disponibili. 

 

2.4.2 Rumore 

Il comune di Zelo Buon Persico, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ha approvato, con deliberazione 

di Consiglio Comunale n° 17 del 16/07/2014 il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale a seguito della redazione 

del nuovo PGT. La zonizzazione acustica prevede una suddivisione del territorio in diverse classi, a ciascuna delle quali 

corrispondono valori limite diurni e notturni di emissione e di immissione delle varie fonti di rumore. 

Situazioni critiche individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica sono riferibili al traffico veicolare di attraversamento e 

extraurbano. Queste criticità richiedono di essere risolte mediante l‘attivazione di interventi di risanamento acustico. 
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Figura 2.4-1 Tavola riassuntiva del Piano di Zonizzazione Acustica vigente. 

 

2.4.3 Inquinamento elettromagnetico  

L‘inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a quella della luce 

infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza; la normativa inerente alla tutela della 

popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente la basse frequenza (elettrodotti) e alte frequenze 

(impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio base per la telefonia mobile, ecc.). 

All‘interno del Comune si evidenzia la presenza di tre elettrodotti AT, di cui uno attraversa la porzione centrale del territorio 

comunale con direzione nord-est/sud-ovest, e due paralleli che interessano la porzione est del territorio comunale con direzione 

nord-ovest/sud-est.. 
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In fase di Rapporto ambientale verrà eseguita una ricognizione completa degli elettrodotti che interesseranno le singole azioni di 

variante ed inoltre proposti i dati aggiornati desumibili da Castel (Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e 

Radiotelevisione), applicativo di Arpa Lombardia nato dall'esigenza di fornire un archivio omogeneo e coordinato, contenente sia 

caratteristiche tecniche sia informazioni territoriali riguardanti i radioimpianti presenti in Lombardia, consentendo così una più 

approfondita conoscenza del territorio e un'efficace individuazione degli elementi di criticità. 

 

2.4.4 Rischi ambientali pregressi 

Nel comune di Zelo B.P. non sono presenti industrie RIR., alcune si collocano in comuni limitrofi. Nel RA verrà analizzato l‘elenco 

per le provincie di Milano, Cremona e Lodi  stilato da ISPRA per il 2015, e pertanto verificata la presenza di altre industrie di 

questo tipo anche nei comuni limitrofi extraprovinciali. Infine viene anticipata alcune considerazioni relative al rischio Radon, 

fattore non contemplato nei precedenti rapporti,  così come definibile dagli indirizzi regionali.   

Nel 2003 in Lombardia è stata svolta una prima campagna di misura su scala regionale per il Radon, allo scopo di individuare le 

aree del territorio lombardo con la maggiore probabilità di avere alte concentrazioni di radon indoor. 

La campagna è stata svolta con una collaborazione tra ARPA Lombardia e i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL e ha 

coinvolto circa 3600 punti di misura in 541 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), in locali al piano terra. 

L‘elaborazione dei risultati con metodi geostatistici (eseguita dal Dipartimento di Statistica Università degli Studi Bicocca) ha 

consentito di produrre mappe come quella sotto riportata, che stima la concentrazione media di radon in un ambiente a piano 

terra situato in un punto qualsiasi del territorio regionale a partire dai risultati puntuali della campagna di misura. 

 

Figura 2.4-2 Rappresentazione grafica indicativa delle stime previsionali di distribuzione del gas radon sul territorio regionale 

 

In seguito, nel 2009-2010 è stata realizzata una seconda campagna regionale che ha riguardato circa 1000 punti di misura, 

collocati in abitazioni a diversi piani; i risultati di tale campagna hanno integrato e sostanzialmente confermato i risultati della 

campagna precedente e sembrano collocare Zelo B.P.  fra le aree meno esposte al rischio. 
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Dal Cd di ARPA – Resoconto dati ambientali - Rapporto Stato Ambiente Lombardia 2008 - 2009 si evidenzia presso il Comune di 

Zelo B.P. la presenza di un sito potenzialmente contaminato. Tale informazione non viene tuttavia riportata nei Rapporti 2009-

2010 e 2010-2011, per cui si suppone che la situazione di potenziale criticità attualmente non sussista. 

 

2.4.5 Suolo e sottosuolo  

Per un inquadramento preliminare del comune si ripropongono alcune sezioni presenti all‘interno dello studio geologico originale 

di supporto al PGT vigente. 

Il territorio del Comune di Zelo Buon Persico ricade nell'ambito della "media-bassa pianura" padana, sviluppantesi ad ovest del 

Fiume Adda, che segna il limite comunale occidentale. 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 la valle fluviale del Fiume Adda, separati da scarpate di 

origine fluviale, in vari punti modificate e addolcite dagli interventi antropici di modellamento morfologico dei terreni. 

La porzione centro-occidentale 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 l‘incisione valliva del Fiume Adda, si incontra un ripiano ascrivibile alle ―Alluvioni medio-recenti‖, 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. Di seguito lo stralcio della tavola della fattibilità geologica del PGT vigente. 
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Figura 2.4-3 Tavola della fattibilità geologica del PGT vigente. 

 

2.4.6 Acque superficiali 

Il territorio comunale di Zelo Buon Persico è attraversato da un reticolato idrografico molto esteso e complesso, in cui il corso del 

Fiume Adda costituisce l‘elemento principale del sistema drenante naturale, a cui si affiancano una rete di canali, tra cui il Canale 

Muzza riveste un ruolo determinante dell‘intera pianura lodigiana dal punto di vista irriguo, e rogge artificiali di varia importanza e 



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) IIa Variante parziale .                                                                                                Documento di Scoping 

 

Documento di Scoping ZBP 2021.doc  Pagina 23 di 46 

 

funzionalità.. In riferimento allo Studio di individuazione del reticolo idrico minore, condotto dal Consorzio di Bonifica Muzza 

Bassa Lodigiana, la superficie comunale si sviluppa completamente all‘interno del sottobacino idrografico indicato come 

―ADDA1‖, in ragione del fatto che le acque che transitano nel comune di Zelo Buon Persico hanno come destinazione, diretta od 

indiretta, il fiume Adda. 

L‘idrografia che interessa il territorio comunale, sotto l‘aspetto gerarchico si distingue, secondo le normative precedentemente 

elencate, in : reticolo principale, di bonifica e privato. 

1- Il reticolo primario : fanno parte di questo reticolo il fiume Adda ed il canale Muzza. 

2- Il reticolo di bonifica, si compone di ventidue canali, tutti gestiti dal Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 

3- Il reticolo privato, formato da una numerosa serie di corsi d‘acqua costituenti la parte terminale della rete irriguo-idraulica che si 

ramifica tra le aziende agricole ed all‘interno delle stesse; sono le propaggini delle canalizzazioni citate nel punto precedente, le 

cui acque sono oggetto di concessione. 

4- Il reticolo minore di competenza comunale a cui non appartiene alcun corso d‘acqua 

 

2.4.7 Acque sotterranee 

Sotto l'aspetto 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. 

In essa la struttura idrogeologica assume caratteri di elevata produttività in ragione del cospicuo spessore dei depositi permeabili 

(anche superiore a 100 m.) e della notevole possibilità di ricarica naturale da parte del sistema idrografico e irriguo. 

Pur nella impossibilità di desumere informazioni complete circa la direzione di deflusso della falda freatica in relazione soprattutto 

alle interconnessioni con i corsi d'acqua della zona, a causa della carenza di dati in prossimità degli stessi, è possibile riassumere 

le seguenti considerazioni: 

- il senso di deflusso prevalente risulta diretto verso SE; il flusso idrico sotterraneo pur proveniente dai settori 

settentrionali della pianura, riceve alimentazione da parte del Canale Muzza che scorre a nord-ovest del 

territorio comunale; 

- il deflusso delle acque sotterranee risulta condizionato dall‘azione drenante esercitata dalla valle del Fiume 

Adda, in relazione all‘elevato dislivello topografico che la contraddistingue (circa 10 m.), per cui si riscontra un 

evidente allontanamento della falda dalla superficie topografica procedendo in direzione del corso d‘acqua. 

- l‘abitato di Zelo Buon Persico si colloca nella zona con soggiacenza 4-6 e >6 m. dal p.c., con indubbi vantaggi 

per le costruzioni in termini di realizzabilità di piani interrati. 
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2.4.8 Rischio sismico 

La Regione Lombardia con la pubblicazione del 19-01-2006 della D.G.R. del 22/12/2005 n. 8/1566 e con la D.G.R. del 

28/05/2008 n.8/7374 e D.G.R. 11 luglio 2014 n°. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, 

art. 3, c. 108, lett. d) ha formalizzato le nuove procedure per la valutazione dello scenario e del rischio sismico. 

La procedura prevede tre livelli di approfondimento della situazione reale esistente. 

1° LIVELLO: riconoscimento (sulla base di osservazioni geologiche, cartografia di inquadramento e di dati esistenti), 

classificazione e rappresentazione delle aree passibili di amplificazione sismica sulla Carta della Pericolosità sismica locale; è 

relativo alla fase pianificatoria ed è obbligatorio in tutte le zone sismiche; 

2° LIVELLO: caratterizzazione semi-quantitativa del Fattore di Amplificazione (Fa) nelle aree perimetrate nella carta di 

pericolosità sismica locale e confronto con i valori di riferimento; è relativo alla fase pianificatoria negli ambiti a Pericolosità 

sismica locale Z3 e Z4 ed è obbligatorio, nelle zone sismiche 2 e 3, se interferenti con l'urbanizzato e urbanizzabile, ad 

esclusione delle aree già inedificabili, e nelle zone sismiche 4, solo per edifici strategici e rilevanti (cfr. elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n. 19904/03); 

3° LIVELLO: caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite rispetto al 2° 

livello; è relativo alla fase progettuale nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato risulta maggiore del valore soglia 

comunale e nelle zone a Pericolosità sismica locale Z1, Z2 e Z5; è sempre obbligatorio nelle zone sismiche 2 e 3, solo per edifici 

strategici e rilevanti, nelle zone sismiche 4. 

I primi due sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione sia quando con il 2° 

livello si dimostra l‘inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da 

effetti di amplificazione, sia per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazioni e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

Sulla base delle analisi condotte e riportate nello studio geologico a corredo del PGT e relative varianti, in sede di Rapporto 

Ambientale verranno forniti i dati disponibili per le aree interessate.  

 

2.4.9 Rifiuti 

I dati riassuntivi forniti da Arpa per il 2019 (dato più aggiornato) descrivono la situazione di Zelo Buon Persico nel seguente 

modo, con produzione procapite in aumento, nel confronto con il 2018, un incremento del recupero complessivo e della raccolta 

differenziata, una diminuzione dell‘energia prodotta mediante incenerimento, ma anche un costo procapite in aumento. 
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2.4.10 Biodiversità ed ecosistemi 

Il Comune di Zelo B.P. è situato al margine della fascia metropolitana di Milano, di passaggio verso il paesaggio prettamente 

rurale del lodigiano e fluviale della valle dell‘Adda, ed è contraddistinto da una matrice agricola. Le campagna è coltivata 

prevalentemente in modo intensivo a seminativi, ma sono presenti anche alcune coltivazioni arboree. Nel territorio si riscontrano 

anche attività agricole con funzioni diversificate, come per esempio il Parco Ittico a Villa Pompeiana, 

Il principale elemento fisico-naturale che individua e disegna la morfologia del territorio è il fiume Adda, che corre ad est rispetto 

al territorio in esame; numerosi gli elementi di interesse paesaggistico, storicoarchitettonici, vegetali, e legati alla tradizione 

agricola, come i canali, per i quali ad alcuni tratti è riconosciuto valore storico. 

Oltre la metà del territorio fa parte del Parco Adda Sud, che sul territorio ha una sua sede nella chiesetta a Villa Pompeiana, e 

circa 110 ha sono tutelati a livello europeo quali siti di Rete Natura 2000. In particolare nel territorio comunale si riscontra la 

presenza dei seguenti siti di importanza comunitaria: 

- SIC IT20900003 ‗Bosco del Mortone‘ 

- SIC IT20900006 ‗Spiagge fluviali di Boffalora‘ 

- SIC IT20900004 ‗Garzaia del Mortone‘ 

- SIC IT20900005 ‗Garzaia della Cascina del Pioppo‘. 

Di cui gli ultimi due costituiscono parte di un'unica ZPS, denominata ZPS IT2090502 ‗Garzaie del Parco Adda Sud‘ che mette 

insieme aree dislocate tra loro e coincidenti con alcuni SIC del Parco Adda Sud. I SIC ―Bosco del Mortone‖, ―Garzaia del 

Mortone‖, ―Garzaia della Cascina del Pioppo‖ sono compresi interamente nel territorio comunale, mentre il SIC ―Spiagge fluviali di 

Boffalora‖ comprende solo una piccola porzione a sud est del territorio. 

Tali aree sono individuate nella Tavola 2 del DDP del PTR della Regione Lombardia ―Zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale‖. 

 

2.4.11 Sistema insediativo   

Nella Relazione del Documento di Piano del PGT vigente la tematica veniva così trattata.  

Sotto il profilo insediativo Zelo Buon Persico presenta una significativa caratterizzazione residenziale. Caratterizzazione che 

interessa tutti e tre i nuclei abitati, all'interno di un  tessuto edilizio composito, fatto in prevalenza di palazzine e ville mono e 

bifamiliari di due piani di altezza. 

Nel merito delle destinazioni d'uso del tessuto insediativo, occorre osservare come il territorio di Zelo Buon Persico sia 

caratterizzato da una molteplicità di funzioni. Al tessuto residenziale che, come si è detto, rappresenta la quasi totalità dei nuclei 

abitati si affiancano gli edifici e i lotti con destinazione a servizi pubblici e di uso pubblico distribuiti tra le frazioni e diverse attività 

di carattere industriale, prevalentemente collocate nella parte posta a nord e a nord—ovest del territorio comunale di Zelo Buon 

Persico. 
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.  

 

2.4.12 Sistema demografico 

L‘andamento della popolazione a Zelo BP negli ultimi anni evidenzia un trend positivo, confermato anche nel periodo compreso 

fra l‘approvazione del PGT vigente e il momento di rilevazione, benché con flessione evidente della crescita. Di seguito alcuni 

grafici che descrivono invece la situazione al 2016: 
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Figura 2.4-4 Popolazione al 2016 (sotto dettaglio ultimi anni) 

 

 

 

Tabella 2.4-2 Popolazione per età 
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Figura 2.4-5 Piramide delle età 

 

2.4.13 Sistema del paesaggio  

Il territorio di Zelo B.P. rientra nelle Unità di Paesaggio n. 1 e n. 2 che sono descritte brevemente con stralci dalla Relazione di 

PTCP. 

L’unità di paesaggio1: Fascia del canale Muzza 

Caratteri fisico naturali dell‘Udp 

Questa parte del territorio è scarsamente infrastrutturata, eccezion fatta per la SP ex SS 415 detta ―Paullese‖ che taglia il 

territorio all‘altezza del comune di Zelo Buon Persico, interrompendo la continuità della pianura agricola e soprattutto 

dell‘ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è letta dalla Landscape Ecology come una rottura (break), poiché essa comporta 

l‘interruzione del corridoio fluviale dell‘Adda. Dalla lettura del territorio emerge anche la presenza di corridoi fluviali lungo i corsi 

d‘acqua della rete idrografica secondaria, caratterizzati da sponde vegetate. Inoltre vi sono alcuni filari, resti delle antiche piantate 

d‘alberi che, un tempo, dividevano i campi. 

Caratteri paesistici dell‘Udp 

Questa unità di paesaggio è caratterizzata dalla scarsa presenza di beni storico-artistici rilevanti; le architetture presenti sono 

alcune cascine rurali, mulini e chiese nella parte Nord dell‘udp, mentre vi sono diversi edifici di archeologia industriale in 

prossimità di Lodi. Le presenze più rilevanti sono quelle dei beni architettonici vincolati dal D.Lgs. 42/2004, in particolare Villa 

Pertusati e Villa Visconti situati nel comune di Comazzo, in località Lavagna. Nell‘ultimo tratto della Muzza il tessuto irriguo si fa 

sempre più fitto. Alberi e cespugli corrono ai lati delle carrarecce, fino a costituire un sipario che si apre per svelare a destra la 

splendida struttura della cascina Paderno Isimbardi isolata in mezzo ad una infinita distesa di campi. Mano a mano che ci si 

avvicina alla fine del canale vero e proprio l'alveo del fiume si restringe. Non ha più l‘aspetto del fiume. Sono definitivamente 
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scomparse le anse, i meandri, le grandi curve che si aprono quasi ad anfiteatro sulla pianura. Anche il paesaggio sembra 

restringersi fino alla località Tripoli presso Massalengo, punto in cui il canale termina in una chiusa. 

Il canale Muzza 

L‘attuale reticolo naturale dell‘unità di paesaggio considerata comprende alcune brevi aste tributarie dell‘Adda, originate spesso 

da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del reticolo idrografico naturale, esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il 

compito di distribuire l‘abbondante risorsa idrica su un‘area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta. Nel Lodigiano 

tale funzione viene svolta preminentemente dal canale Muzza che provvede ad irrigare gran parte dei terreni tra i fiumi Adda e 

Lambro. Esso è alimentato dalle acque del fiume Adda, che vengono derivate all‘altezza di Cassano d‘Adda. In sponda sinistra 

dell‘Adda la canalizzazione artificiale è meno sviluppata ed è alimentata in maniera consistente anche dalle acque provenienti dai 

fontanili. L‘itinerario che si muove lungo il Canale Muzza, le storiche Acquae Mutie, via d‘acqua e fonte di irrigazione per il 

Lodigiano, è un percorso di grande interesse paesaggistico ed ambientale, che si snoda tra la ricca campagna lodigiana e lo 

scorrere delle acque del canale. I numerosi manufatti idraulici di regolazione delle acque e la rete delle rogge e dei canali minori, 

che alimentano la rete irrigua di questo territorio, sono un ulteriore spunto di interesse per il percorso. 

Canale Vacchelli 

E' un'opera idraulica realizzata alla fine dell'ottocento da un consorzio coordinato dall'ing. Pietro Vacchelli avente come finalità 

l'irrigazione dell'agro cremonese. Il canale ha inizio dall'Adda, in località Bocchi, raggiunge la città di Crema, supera il fiume Serio 

e prosegue fino a scaricare le acque di colo nel fiume Oglio. 

Itinerari ciclabili lungo la Muzza 

Gli itinerari ciclabili lungo il Canale Muzza sono percorribili a doppio senso di marcia sulla strada alzaia, sistemata ed attrezzata a 

cura del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana. Il fondo della strada alzaia è in terra battuta e ghiaietto. L‘itinerario è ombreggiato a 

tratti in quanto alcune aree hanno assunto le caratteristiche di fasce boscate in cui si è sviluppata una vegetazione arborea ed 

arbustiva composta anche da pregiate varietà autoctone. (…) 

Rete dei valori ambientali 

Questa unita di paesaggio è caratterizzata dalla presenza del corridoio di secondo livello della Rete dei valori ambientali 

finalizzato alla protezione dei valori agricoli della pianura, situato a cavallo tra la provincia di Lodi e quella di Milano lungo il futuro 

percorso della TEEM. La Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da livelli di progettualità e di salvaguardia 

elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio naturale e svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi e si 

suddividono nei seguenti sistemi: 

- Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale principale: relazionati all‘elemento idrico di 

importanza provinciale del canale Muzza 

- Il sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale secondaria: relazionati all‘elemento idrico di 

importanza provinciale del colatore Addetta e all‘elemento idrico di importanza provinciale del canale Vacchelli e del 

cavo Marocco, d‘importanza minore. 
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L’unità di paesaggio 2: Fascia fluviale dell’Adda 

Caratteri fisico naturali dell‘Udp 

(…) La zona studiata, all‘interno della pianura Padana in senso stretto, è collocabile nella piana assiale padana, costituita in 

superficie dalla bassa pianura pedealpina nella parte settentrionale e dalle alluvioni del Po nella parte meridionale, dove l‘Adda 

s‘immette nel Po. Si tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale rimaneggiata dall‘azione 

erosivo-deposizionale dell‘Adda e dei suoi affluenti. 

L‘area della fascia fluviale dell‘Adda delimita il lato orientale della provincia di Lodi, il fiume Adda si estende infatti lungo tutto il 

territorio provinciale, ai confini con le province di Bergamo e Cremona. Essa comprende i comuni situati lungo il corso dell‘Adda 

dal comune di Comazzo fino a quello di Castelnuovo Bocca d‘Adda, dove il corso si immette nel fiume Po. L‘Adda è il fiume 

principale del lodigiano, con una portata media di 170 mc/s; il fiume scorre in un‘ampia valle, profonda circa 10 metri. Qui, oltre al 

fondovalle attuale, si trovano i relitti di estesi terrazzi fluviali; sono presenti inoltre importanti paleo-meandri, cioè anse fluviali 

isolate dal corso principale in occasione di alluvioni o di opere di bonifica. (…)  

La parte occidentale del bacino è interessata da un gran numero di canali e rogge irrigue, che in parte si immettono nell‘Adda ed 

in parte attraversano il territorio andando a finire nel bacino del Basso Lodigiano-Po. I principali affluenti dell‘Adda sono ad est il 

fiume Brembo ed il fiume Serio e, ad ovest il canale Muzza che si ricongiunge all‘Adda come colatore, dopo essere stato derivato 

più a monte come canale irriguo. 

(…) All‘interno dell‘unità di paesaggio in esame, nel tratto a monte di Lodi, l‘Adda scorre in un letto largo a rami divaganti tra 

numerosi isolotti di materiale alluvionale; più a valle assume invece un aspetto decisamente meandriforme. L‘attuale reticolo 

naturale comprende alcune brevi aste tributarie dell‘Adda, originate spesso da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del 

reticolo idrografico naturale, esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il compito di distribuire l‘abbondante risorsa idrica su 

un‘area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta. Nel Lodigiano tale funzione viene svolta preminentemente dal 

canale Muzza che provvede ad irrigare gran parte dei terreni tra i fiumi Adda e Lambro. (…) In sponda sinistra dell‘Adda la 

canalizzazione artificiale è meno sviluppata ed è alimentata in maniera consistente anche dalle acque provenienti dai fontanili. 

(…) 

Per quanto riguarda la zona in Sinistra Adda, si tratta della tipica media pianura caratterizzata da un territorio dolcemente 

ondulato e degradante da nord nord-ovest verso sud sud-est, solcato da paleoalvei evidenti, incassati rispetto al piano di 

campagna. (…) 

La fascia delle morte è caratterizzata dalla presenza di evidenti paleomeandri dell‘Adda, a rischio inondazione molto elevato. I 

suoli sono formati da depositi limosi su substrato sabbioso, sono caratterizzati da spiccate evidenze di idromorfia legate ad una 

falda persistente, moderatamente profonda, in relazione alla morfologia ribassata. In queste aree, che sono ad elevato interesse 

naturalistico, prevale il prato permanente irriguo. (…)  

L‘uso del suolo vede la prevalenza del seminativo (cereali, soia, bietola). La pioppicoltura è ben rappresentata, soprattutto sui 

suoli a tessitura più sciolta. Anche le aree golenali o quelle zone comunque penalizzate da oggettivi fattori naturali avversi sono 

state recuperate all‘uso agricolo, alla pioppicoltura o al vivaismo, per cui le aree rimaste a vegetazione naturale sono rare e 

limitate ai cigli dei corsi attivi dei principali fiumi e ai lembi di palude rimasti; citiamo fra queste la ―Lanca di Comazzo‖ (riserva 
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naturale orientata), l‘Adda Morta (riserva naturale), la Zerbaglia, zona umida di interesse nazionale (riserva naturale) e la ―Morta 

di Soltarico‖ (situate nel Parco Regionale dell‘Adda Sud). (…) 

 

Figura 2.4-6 Carta della sensibilità Paesistica del PGT 
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2.4.14 Sistema della mobilità 

La viabilità principale nel Comune di Zelo B.P. è attualmente costituita dalla .SP415 ―Paullese‖, che attraversa la porzione 

settentrionale del territorio, lambendo il confine nord dell‘abitato di Zelo, con direzione est-ovest, e dalle provinciali: 

- SP15b, che attraversa il centro dell‘abitato di Zelo B.P. parallelamente alla SP415;. 

- SP16d, che interessa la porzione centrale del territorio comunale da nord a sud, attraversando l‘abitato di Zelo B.P.; 

- SP16, situata nella porzione ovest del comune, con direzione nord-sud; 

- SP138, che interessa il comune per un breve tratto e collega la frazione di Villa Pompeiana con Cervignano d‘Adda nel 

comune limitrofo. 

La restante viabilità è di tipo urbano e locale. Le piste ciclabili presenti nel territorio sono scarse, tuttavia ne sono previste 

numerose di progetto, che interessano soprattutto l‘abitato di Zelo B.P. 

 

Le scelte locali sul territorio sono fortemente condizionate da alcune previsioni di livello superiore, interprovinciale e regionale: 

- tracciato della nuova TEEM, rispetto alla quale il progetto prevede il tratto in rilevato; ad oggi, dal tavolo partecipato, è 

emersa la proposta di realizzare il tracciato in trincea (o in sotterraneo); la proposta in seguito formalizzata nelle 

osservazioni formulate dal Comune di Zelo (DCC n. 03 del 09.03.2011). Le diverse ipotesi aprono scenari molto 

differenti, rispetto ai quali il PGT dovrà confrontarsi; realizzazione del Progetto Speciale Ambientale 7 ―Muzza – 

Viallambrera‖ (descritto nel paragafo seguente) che interessa parte del territorio comunale; 

- stazione della MM3 su territorio di Paullo (Figura 2.4), progetto in fase esecutiva ma per il quale i tempi di realizzazione 

sono messi in discussione dalla attuale inadeguatezza di disponibilità di risorse economiche; 

- ampliamento della Strada Paullese ex SS45 fino a quattro corsie, progetto che seppur ritenuto di urgenza per la 

risoluzione delle criticità di traffico, ad oggi risulta non realizzato nel tratto centrale che interessa la realtà di Zelo; sul 

tema è forte l‘attenzione e l‘interesse delle amministrazioni coinvolte e del mondo politico ai diversi livelli per portare a 

termine l‘opera, ma ad oggi mancano le risorse.  

 

In proposito la preoccupazione della Amministrazione Comunale è la realizzazione temporalmente non coordinata delle opere 

sopra elencate, col risultato di un ulteriore aggravio della situazione traffico viabilistico sul comune. 
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Figura 2.4-7 Sistema elle mobilità del PGT vigente 
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2.5 Elementi di pressione ambientale 

Il PGT vigente ed in particolare il Rapporto Ambientale di Vas riassumevano nel seguente modo le principali forme di pressione 

operanti sul territorio di Zelo BP. 

 

Elementi di valore e punti di forza (+) e aspetti di criticità o fattori di debolezza (-) del comune di Zelo B.P per tema ambientale e 

territoriale. 
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2.6 I principali obiettivi di sostenibilità 

I principali obiettivi di sostenibilità sono sostanzialmente la conferma dei medesimi principi ispiratori della precedente versione del 

PGT, in quanto considerabili tuttora validi per uno sviluppo sostenibile del territorio.  

Gli obiettivi di sostenibilità di livello generale derivanti da indicazioni sovra-ordinate, sono invece strutturati per componente 

ambientale, in modo da rendere più immediata la verifica della loro completezza. 
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Atmosfera e clima            

1. Riduzione delle emissioni di polveri sottili attraverso l‘innovazione tecnologica e la riduzione delle emissioni da traffico e da 

fonti stazionarie mediante campagne sistematiche di controllo e rilevamento dell‘efficienza degli automezzi e delle caldaie, un 

profondo rinnovamento del processo edilizio mirato ad ottimizzare l‘utilizzo di ogni fonte energetica nel sistema edile in genere, 

oltreché il nuovo sistema infrastrutturale prima descritto. 

2. Riduzione le emissioni di gas a effetto serra 

Ambiente idrico             

3. Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti e ottimizzazione 

dell‘utilizzo della risorsa idrica nel sistema insediativo 

4. Recupero e tutela delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici:  

- Attivazione di un Piano di monitoraggio per la massima riduzione degli interventi di tombamento dei corsi d‘acqua. 

- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili. 

Beni culturali, materiali e paesaggio          

5. Promuovere l‘integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, 

infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 

contestualizzazione degli interventi già realizzati. 

6. Realizzazione della pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione 

degli impatti, assumendo l‘agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 

Flora, fauna e biodiversità            

7. Tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, alcune specie animali, il loro ambiente di vita, alcune specie della 

flora spontanea. 

8. Tutela e crescita del patrimonio naturale attraverso lo sviluppo delle reti ecologiche, l‘integrazione e la tutela della biodiversità 

nelle politiche settoriali, il ricorso a strumenti economici per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse 

sensibili, la protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo. 

Suolo e sottosuolo            

9. Utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell‘ambiente e del 

patrimonio storico‐artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini 

10. Ottimizzare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di sprawling urbano, con particolare riferimento alle aree di pianura 

11. Proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso  

Popolazione, aspetti economici e salute umana         

12. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell‘ambiente, la prevenzione e il contenimento 

dell‘inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico; perseguire la sicurezza dei cittadini 
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rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio e 

sulla pianificazione 

13. Promuovere il consumo dei prodotti naturali e biologici tipici e la conoscenza del sistema agricolo padano naturale tipico 

(Piano per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia) 

14. Aumentare il grado di coesione sociale.  

Agenti fisici (Rumore, vibrazioni, CEM e inquinamento luminoso)       

15. Tutelare l‘ambiente esterno ed abitativo dall‘inquinamento acustico (L.R. 10 agosto 2001, n. 13) 

16. Raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione della popolazione 

all‘esposizione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti (PTR) 

17. Ridurre l‘inquinamento luminoso ed ottico sul territorio comunale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e 

dell‘efficienza degli apparecchi, l‘impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l‘introduzione di 

accorgimenti antiabbagliamento (L.R. 27 marzo 2000, n. 17), l‘uso razionale e ottimizzato dell‘illuminazione pubblica (Redazione / 

rispetto del PRIC ove esistente) 

Rifiuti              

18. Valorizzare la risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione della differenziazione e del recupero 

(L.R. 12 dicembre 2003, n. 26) 

19. Prevedere azioni coerenti con il Piano Rifiuti Provinciale 

Mobilità e trasporti            

20. Governare gli spostamenti, programmare l‘offerta e agire sulla domanda (PTR) 

21. Sviluppare forme di mobilità sostenibile (PTR) 

22. Integrare, coordinare, proporre ottimizzazioni rispetto al sistema territoriale prevalente e monitorare gli interventi indotti dalle 

grandi opere infrastrutturali; 

23. Completamento, ammodernamento e razionalizzazione della rete infrastrutturale per risolvere i nodi infrastrutturali critici 

anche attraverso l‘implementazione della rete ciclo-pedonale locale e intercomunale 

24. Pianificare la mobilità tenendo conto dei cittadini diversamente abili 

25. Favorire gli spostamenti casa – lavoro attraverso la promozione dei mezzi alternativi alle auto private 

Energia              

26. Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l‘efficienza energetica e promuovendo interventi per l‘uso razionale 

dell‘energia mediante promozione di campagne informative e incentivi ai nuovi modelli insediativi e di tipologie edilizie 

(Programma energetico regionale) 



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) IIa Variante parziale .                                                                                                Documento di Scoping 

 

Documento di Scoping ZBP 2021.doc  Pagina 39 di 46 

 

27. Promuovere l‘impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante campi 

fotovoltaici comunali, potenziando al tempo stesso l‘industria legata alle fonti rinnovabili stesse (Programma energetico 

regionale). 

2.7 Obiettivi di sostenibilità del PGT vigente 

Gli obiettivi di sostenibilità del PGT vigente, sottoposti nella relativa sede di Vas a verifica di coerenza, erano i seguenti.  

1. Contenimento del consumo di suolo e dell‘impermeabilizzazione 

2. Compattazione della forma urbana 

3. Protezione delle risorse idriche e del suolo 

4. Protezione e miglioramento della qualità dell‘aria 

5. Incentivazione del risparmio energetico e produzione /uso di forme energetiche alternative 

6. Miglioramento della qualità e la funzionalità ecologica del territorio 

7. Conservazione e recupero dei beni naturali-ambientali 

8. Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale 

9. Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio 

10. Protezione della salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini 

Con re riferimento ad essi, e/o a eventuali modifiche e integrazioni proposte dalla variante verrà pertanto sviluppata nel RA la 

verifica di coerenza interna. 

3. PROPOSTA DELLE AZIONI OGGETTO DI VARIANTE 

Il PGT del comune di Zelo BP è stato approvato con DCC n° 35 del 07/011/2013 successivamente modificato con ulteriori 

varianti parziali e/o puntuali. 

L‘Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 46 del 17.06.2020 ha dato avvio del procedimento relativo alla Variante 

Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) con al contestuale pubblicazione dell‘avviso.. 

Successivamente con D.G.C. n° 110 del 16/12/2020 venivano approvati gli indirizzi operativi, ed infine con D.G.C. n° 29 del 

21/04/2021, a seguito di alcune richieste da parte del pubblico e di alcuni indirizzi operativi che richiedono modifiche al 

Documento di Piano veniva rettificata la procedura, introducendo un percorso di VAS completa e modificando l‘individuazione 

delle autorità procedente e  competente al fine di coerenziare la scelta con la normativa di settore emanata da Regione 

Lombardia (Circolare Applicazione VAS nel conteso comunale).   

Nella D.G.C. n° 110 del 16/12/2020, come detto venivano specificati gli indirizzi operativi come esplicitato di seguito: 

a. per gli ambiti della trasformazione strategica residenziale ATSR1– ATSR2: fusione dei due ambiti in uno solo, da 

attuare, preferibilmente, tramite Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) o, in subordine, tramite Piano di Lottizzazione 
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(P.L.); riduzione della superficie territoriale edificabile dell‘ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in 

zona agricola; 

b. individuazione nel Piano dei Servizi (P.d.S.) di un nuovo ambito, di circa 20.000 mq di superficie territoriale, destinato 

alla realizzazione di nuovi servizi ad uso pubblico, preferibilmente per le persone anziane (tipo Residenza Sanitaria per 

Anziani – R.S.A.); 

c. individuazione di un nuovo ambito della trasformazione strategica residenziale ATSR7, di superficie territoriale 

edificabile pari a circa 10.000 mq, preferibilmente a Sud della Via Medaglie d‘Argento, attraverso la retrocessione in 

zona agricola di alcuni parchi pubblici attualmente edificabili (in Via Buozzi, Via Sacchi, Via IV Novembre, Via Oreglio, 

Via A. Moro, Via Morandi, ecc.) ed il ―decollo‖ della capacità edificatoria relativa, unitamente a quella di cui alla 

retrocessione in zona agricola sopraccitata al punto ―a‖. 

Inoltre: 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi, per quanto concerne la Variante Parziale in 

argomento, considerando, altresì, il procedimento relativo alla rigenerazione urbana ed al recupero del patrimonio 

edilizio esistente, tenuto conto della possibile emanazione a breve di chiarimenti normativi e/o bandi di finanziamento da 

parte della Regione Lombardia. 

 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi per quanto concerne le osservazioni pervenute a 

seguito delle pubblicazioni succitate 

Nella fase iniziale di redazione è stato eseguito un confronto con l‘Amministrazione al fine di articolare tali obiettivi in azioni 

specifiche con finalità urbanistica che nel complesso possono essere così riassunte: 

- revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio–economico di 

sviluppo e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale; 

- analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano ed in ragione del 

contenimento del consumo di suolo, mediante la minima riduzione percentuale dimensionata attraverso la “carta del 

consumo di suolo” ed il “Bilancio Ecologico del Suolo (B.E.S.)”; 

- adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme 

Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri 

errori materiali; 

- individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. n° 12/2005, degli atti di cui è articolato 

il P.G.T.; 

- ridefinizione, ridistribuzione e nuova individuazione degli ambiti di trasformazione e delle aree a destinazione pubblica 

nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo; 

- proposizione degli eventuali criteri di perequazione e di compensazione a livello comunale, anche con l’introduzione di 

eventuali incentivazioni ed ancorché analizzando ipotesi per gli effetti sottesi dall’art. 11, della L.R. n°12/2005; 
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- revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di 

intermodalità, prevalentemente complanari; 

- revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso l’eventuale successivo 

Piano Urbano Mobilità Sostenibile/Traffico; 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio geologico – sismico– rischio idraulico” in ragione 

delle nuove normative (art. 57 della L.R. n°12/2005); 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio dell’invarianza idraulica, idrologica e drenaggio 

urbano” in ragione delle nuove normative (art. 58bis, della L.R. n° 12/2005); 

- analisi ed adeguamenti di coerenza con le disposizioni di  Rete Natura 2000, Elementi della Rete Ecologica Regionale e 

Provinciale, Parco Adda Sud. 

Considerazioni finali 

La legge regionale in materia di governo del territorio, negli orientamenti regionali più recenti, ha dato impulso ad un nuovo 

approccio metodologico alle tematiche urbanistiche ispirandosi al coinvolgimento delle parti sociali, alla concertazione con i 

Comuni confinanti, alla partecipazione della cittadinanza, sicché persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli 

interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree od edifici, quali azioni prioritarie per 

ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, 

nonché le condizioni socio–economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale integrata 

dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e di gestione. 

  

4. IL RAPPORTO AMBIENTALE 

4.1 La valutazione ambientale strategica: inquadramento normativo e metodologico 

La legge per il governo del Territorio 12/2005 e s.m.i., introduce la Valutazione Ambientale (VAS) dei piani e programmi, 

recependo quanto previsto dalla citata Direttiva Comunitaria 42/2001. In particolare l‘articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani‖) 

della L.R. 12/2005 recita quanto segue: 

―1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell‘ambiente, la Regione e g li enti 

locali, nell‘ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull‘ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall‘attuazione dei predetti 

piani e programmi. (…) 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d‘area e i piani 

territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all‘articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La va lutazione 

ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla 

sua adozione o all‘avvio della relativa procedura di approvazione. 
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3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e 

le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del 

piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che 

devono essere recepite nel piano stesso. 

4. Sino all‘approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l‘ente competente ad approvare il piano 

territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo 

criteri evidenziati nel piano stesso.‖ 

Con D.C.R. n.VIII/351 del 13 marzo 2007, il Consiglio regionale ha approvato gli ―Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005)‖ e con successiva D.G.R n. 9/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i. sono state 

esplicitate ulteriori indicazioni procedurali nella ―Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 

programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/2005; D.C.R. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29/06/2010, n 128, con 

modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009 , n. 8/10971‖.  

L‘allegato relativo al P.G.T. di quest‘ultima D.G.R., ―Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT‖ costituisce il riferimento per la procedura di VAS del 

Documento di Piano. 

 

Tale allegato definisce le fasi del procedimento riconducibili ai punti seguenti: 

- avviso di avvio del procedimento; 

- individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione comunicazione; 

- elaborazione e redazione del documento di Scoping; 

- elaborazione e redazione del DdP, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza; 

- messa a disposizione e trasmissione Studio di Incidenza; 

- convocazione conferenza di valutazione; 

- acquisizione ed analisi delle osservazioni e della Valutazione di Incidenza  

- formulazione parere ambientale motivato; 

- adozione del D.d.P.; 

- pubblicazione e raccolta osservazioni; 

- formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

- gestione e monitoraggio. 

L‘amministrazione comunale ha dato avvio alla procedimento di Variante del P.G.T. e alla relativa procedura di VAS, 

pubblicizzata sul periodico ―Il Cittadino di Lodi - Alto lodigiano‖ in data 09.07.2020, procedendo così all‘attivazione della fase 0 e  
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ha definito anche i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, di seguito elencati, nonchè i 

soggetti interessati riportati in delibera: 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Provincia di Lodi; 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) Lombardia – Dipartimento di Lodi; 

- Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Lodi; 

- Segretariato Regionale per la Lombardia; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova; 

- Autorità di bacino del fiume Po; 

- Parco Regionale dell'Adda Sud. 

Enti erogatori / gestori di servizi sul territorio: 

- Società Acqua Lodigiana S.A.L. S.r.l.; 

- E–Distribuzione S.p.A.; 

- 2i Rete Gas S.p.A.; 

- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 

Soggetti del pubblico: 

- Associazioni Comunali; 

- Associazione WWF; 

- Parrocchie di: S. Andrea Apostolo, dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli nella frazione di Mignete, di S. Alessandro Martire 

nella frazione di Bisnate e dei SS. Cosma e Damiano Martiri nella frazione di Muzzano.; 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

Comuni confinanti: 

- Boffalora d‘Adda (LO); 

- Cervignano d‘Adda (LO); 

- Galgagnano (LO); 

- Merlino (LO); 

- Mulazzano (LO); 

- Paullo (MI); 

- Spino d'Adda (CR). 
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4.2 Descrizione dell’impostazione del Rapporto Ambientale 

Il rapporto ambientale sarà elaborato in modo tale da restituire una sintesi del percorso di analisi e concertazione avvenuto, così 

da motivare le scelte proposte e le eventuali alternative. Come previsto dalla D.C.R. 351/2007 ―5.12 Il rapporto ambientale, 

elaborato a cura dell‘autorità procedente d‘intesa con l‘autorità competente per la VAS: 

- dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti programmi per lo 

sviluppo sostenibile stabiliti dall‘ONU e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da 

disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali; 

- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l‘attuazione del P/P potrebbe avere 

sull‘ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione di obiettivi e dell‘ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, 

assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri 

ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; 

- contiene le informazioni di cui all‘allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del 

livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura 

in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell‘iter decisionale‖. 

Il rapporto ambientale sarà quindi articolato, sulla scorta della normativa e bibliografia esistente in materia di valutazione 

ambientale e di quanto previsto dalla Direttiva 42/2001, dal D.lgs 152/2006 ―Norme in materia ambientale‖ e s.m.i., dalla L.R. 

12/05 e più in particolare dagli ―Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005)‖ 

approvati nel marzo 2007 e da quanto indicato nell‘Allegato 1 alla D.G.R. 761/2010, nei seguenti capitoli: 

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della Variante al D.d.P. e del rapporto con altri pertinenti Piani e 

Programmi; 

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione della variante al D.d.P.; 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE; 

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al D.d.P., e 

il modo in cui durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 

la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP; 

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richiesta ; 
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- descrizione e aggiornamento delle misure previste in merito al monitoraggio ; 

- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

In sintesi nel Rapporto Ambientale verranno approfonditi i temi ambientali che presentano maggior attinenza alle variazioni 

introdotte sia in termini generali (obiettivi strategici) che particolari (elementi puntuali e/o localizzati). 

 

4.3 La valutazione nel rapporto ambientale 

Il presente Documento di Scoping, ed in particolare quanto proposto nella sezione precedente, sintesi conoscitiva delle principali 

criticità e sensibilità del territorio, ha posto in evidenza alcune delle tematiche che dovranno necessariamente essere oggetto di 

valutazione ambientale e pertanto introdotte nel Rapporto Ambientale. Rispetto a tali temi, dovrà essere verificata la coerenza 

globale delle scelte di variante con gli obiettivi di sostenibilità proposti e le scelte strategiche riferibili alla struttura vigente del 

PGT. La valutazione che accompagnerà l‘elaborazione e la stesura della Variante al Documento di Piano troverà una sintesi 

descrittiva nel Rapporto Ambientale. Si prevede infatti una specifica sezione del documento nella quale, sulla base delle 

conoscenze acquisite, saranno valutate le eventuali variazioni alle singole scelte strategiche. Tale momento valutativo assume 

particolare rilevanza sia perché costituisce un ulteriore momento di verifica della sostenibilità complessiva delle scelte effettuate, 

sia perché fornisce utili indicazioni per prevedere azioni qualificanti e mitigative calibrate sul contesto locale. 

 

4.4 Proposta monitoraggio 

Il monitoraggio è un‘attività finalizzata a verificare l‘andamento delle variabili ambientali, sociali, territoriali ed economiche su cui il 

Piano ha influenza; in particolare il monitoraggio deve consentire di mettere in evidenza i cambiamenti indotti nell‘ambiente, 

valutando nel contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici della Variante, relazionandosi in questo caso anche con il piano 

di monitoraggio approvato con il P.G.T. vigente. 

A questo riguardo occorre ricordare che il comune di Zelo BP è già dotato di Piano di Governo del Territorio, e quindi l‘attuale 

strumento è già stato sottoposto a procedura di VAS e come tale dotato di piano di monitoraggio. L‘attuale fase di Variante, 

benché solo parziale, rappresenta quindi un momento cruciale di valutazione circa la realizzabilità e aggiornabilità del piano di 

monitoraggio. Per tale ragione in sede di Rapporto Ambientale il piano di monitoraggio verrà integrato con una matrice 

riassuntiva dei report di monitoraggio disponibili.       

 

4.5 Partecipazione pubblica nel processo di VAS del Documento di Piano 

Ruolo chiave nella procedura di VAS è svolto dalla partecipazione. L‘amministrazione Comunale al fine di coinvolgere la 

cittadinanza nella definizione delle scelte relative al territorio comunale ha promosso l‘attivazione di specifiche attività rivolte a 

garantire un confronto aperto con il pubblico. 

L‘obiettivo del percorso di partecipazione è duplice: 

- Entrare in contatto con un numero ampio di portatori di interesse in modo da arricchire e condividere il sistema degli 

obiettivi ―generali‖ che ispirano il documento di variante. 
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- Cogliere gli elementi di specificità che il territorio e i sistemi insediativi esprimono in modo da rendere puntuale e precisa 

l‘azione del PGT per rendere sostenibile l‘agire pubblico e privato. 

Pertanto gli strumenti di pubblicizzazione del presente procedimento saranno: 

- sito web regionale SIVAS 

- Albo Pretorio comunale; 

- sito web del Comune di Zelo BP; 

- spazi per le affissioni comunali; 

 


