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1. Premessa 

Il presente documento è lo Studio di Incidenza riferito alla Variante parziale 2021  del PGT del comune di 

Zelo BP, è opportuno infatti ricordare da subito che benché la variante in esame sia solo una variante 

parziale il fatto che vengano modificati alcuni aspetti del Documento di Piano richiede lo sviluppo 

dell‟intera procedura di VAS, la Valutazione di Incidenza pertanto verrà sviluppata come 

endoprocedimento di VAS e considerando che il PGT vigente era stato positivamente sottoposto a 

procedura di Valutazione di Incidenza, nel presente documento troveranno sviluppo solo le azioni di 

variante.  

Si evidenzia che considerato il tempo di attivazione della variante lo studio in esame viene svolto secondo 

la normativa vigente al momento, pertanto non sono state tenute in considerazione le previsioni della DGR 

4488 del 29.03.2021, che nel caso in esame avrebbero potuto limitare ai soli aspetti di variante la 

presente relazione.    
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2. Introduzione  

Il Piano di Governo del Territorio  è lo strumento di pianificazione e programmazione comunale introdotto 

dalla Legge Regionale n° 12 del 2005 “Legge per il Governo del Territorio” della regione Lombardia che 

sostituisce i vecchi Piani Regolatori Comunali.  

Singole forme di impatto, legate a previsioni di trasformazione territoriale che potrebbero essere 

introdotte dal PGT, potrebbero avere ripercussione su singoli siti o addirittura sul sistema di rete Natura 

2000. La presente fase di studio per la valutazione di incidenza della variante parziale al PGT vigente, 

redatta ai sensi dell‟art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE, ha quindi lo scopo di verificare  se ed in qual 

modo e misura le “novità” introdotte dallo strumento urbanistico da sottoporre prima ad adozione quindi 

ad approvazione, possano, almeno in termini ipotetici, avere ripercussioni su SIC e ZPS ed in qual misura 

tali ripercussioni possano minacciare l‟obiettivo strategico, inteso come l‟insieme degli obiettivi di 

conservazione del sistema di rete Natura 2000 locale.   

A tal proposito si evidenzia che la nota regionale che sancisce tali aspetti, nota F1.2010.00120049 del 

05.11.2010 a firma del Dirigente regionale della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, ribadisce appunto che lo 

studio deve essere esteso anche ai siti presenti  nei comuni contermini e alle relative connessioni di rete 

(RER), ma solo previa verifica delle possibili interferenze con gli stessi siti ricadenti in essi.  

Il territorio del Comune di Zelo BP è interessato direttamente da alcuni siti della Rete Natura 2000, 

tuttavia secondo le previsioni della nota regionale che richiede di considerare anche i siti ricadenti nei 

comuni contermini (nota F1.2010.00120049 del 05.11.2010 a firma del Dirigente regionale della D.G. 

Sistemi Verdi e Paesaggio) oltre alle relative connessioni di rete,  va evidenziato che la Variante viene 

sottoposta a specifico studio di incidenza considerando i seguenti siti Natura 2000:  

- SIC IT2090002 “Boschi e Lanca di Comazzo” 

- 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 ed il SIC di “Comazzo” invece è totalmente esterno al comune.  
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Infine dovrà essere considerato il corridoio primario della RER che interessa il fiume Adda, al limite est del 

comune. 

 

FIGURA 2.1-1 COROGRAFIA RIASSUNTIVA DI RETE NATURA 2000 



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) Variante parziale 2021                        Studio di incidenza  

Relazione 

 

 

Relazione Vinca ZBP var PGT 2021 rev3.doc Pagina 7 di 61 

2.1. Metodologia 

Lo studio per la Valutazione di Incidenza, di cui alle sezioni successive, è stato redatto secondo le 

indicazioni fornite dalla Commissione Europea con l‟emanazione della “Guida metodologica alle 

disposizioni dell‟art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CE”.    

Le modificazioni del paesaggio apportate negli ultimi secoli hanno condotto, in aree simili a quella in 

esame, a definire nuovi concetti demografici per quanto riguarda la fauna selvatica.  

Uno di questi, centrale per la presente trattazione, è quello di “metapopolazione”.  

In sintesi, la metapopolazione è definibile come un insieme di nuclei di colonizzazione fisicamente isolati 

fra loro ma uniti da scambi di individui lungo specifici corridoi.  

Esempio classico potrebbe essere quello di diverse specie di uccelli di bosco che, in assenza delle 

originarie formazioni forestali, utilizzano i lembi residui di boschi naturali, i parchi pubblici e privati o 

altre formazioni localmente presenti, effettuando scambi di individui grazie alla presenza di siepi, filari o 

strutture vicarianti. In tal modo viene mantenuta una popolazione vitale benché distribuita su “isole”.  

L‟impatto di un piano quale quello in esame, ovvero esteso ad un territorio univoco che include o incide su 

diversi elementi della rete Natura 2000, potrebbe essere sia quello di promuovere l‟eliminazione di alcune 

“isole”, così come quello di occludere alcuni dei corridoi di interscambio, in particolare per la fauna 

terrestre.  

L‟eliminazione della singola “isola” non avviene peraltro solo mediante la rimozione dell‟habitat specifico, 

ma, per la singola specie, anche tramite la modificazione delle condizioni ecologiche locali.  

Una specie particolarmente sensibile al rumore, ad esempio, non nidificherà più in una certa località non 

solo in caso di rimozione dell‟habitat idoneo, ma anche nel caso in cui i livelli di rumore eccedano i valori 

tollerati.  

Quando ciò avviene è possibile che le metapopolazioni originate dalla frammentazione di quella 

preesistente risultino composte da un numero di individui inferiore al numero minimo vitale o che 

rimangano concentrate su “isole” di dimensione inferiori all‟area minima vitale.  

In tal caso l‟esito dell‟impatto, anche se in modo indiretto, è l‟estinzione locale della specie. Il fenomeno 

è esemplificato nella Fig. 2.1-2. 
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FIGURA  2.1-2  METAPOPOLAZIONI E STRUTTURA TERRITORIALE 

 

Rimozione diretta dell‟habitat, modificazione di fattori ecologici e modificazione dei rapporti eco-

etologici sono, quindi, gli aspetti chiave sulla base dei quali verificare l‟incidenza che un intervento 

antropico di pianificazione territoriale può avere su habitat e specie. Definiti questi aspetti è opportuno 

individuare impatti e componenti generati da un piano quale quello in progetto. Tali impatti non potranno 

essere valutati solo con un criterio di presenza/assenza, ma occorrerà tenere in considerazione anche la 

collocazione spaziale e la distanza del possibile intervento normato dal piano.  

Tale gradiente varia in relazione, in particolare, a tre caratteristiche peculiari, cioè la direzione di 

scorrimento delle acque, la direzione dei venti dominanti e il grado di pregio, inteso prevalentemente in 

termini naturalistici e conservazionistici, e di struttura (boschi piuttosto che praterie) degli habitat di 

interesse comunitario e delle specie presenti nei siti Natura 2000. 

Raggruppando per classi i vari tipi di impatto si giunge alla seguente conclusione. I potenziali impatti 

sull‟ambiente sono riconducibili a 4 tipologie prevalenti schematizzate nei successivi punti. 

 Sottrazione diretta di territorio (habitat). 

 Frammentazione e isolamento. 

 Disturbo ed inquinamento. 

 Perdita di funzionalità ecologica. 

Sulla base di queste premesse, la definizione degli elementi di impatto generati  su un singolo sito o sulle 

connessioni ecologiche che ne sostengono la funzionalità risulta più agevole. Di seguito vengono prese in 

considerazione le singole componenti di impatto su un ipotetico sito individuando, per quanto possibile, gli 

elementi da considerarsi in relazione alla realtà locale e/o previsionale.  

Di fatto occorre poi verificare come le norme riferibili alle diverse zonizzazioni possano produrre impatti 
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quali quelli evidenziati nei paragrafi successivi. Per proporre un quadro realistico sono stati elaborati 

scenari di riferimento che vengono presentati almeno in forma riassuntiva. 

Per la predisposizione dello scenario attuale ci si è avvalsi di una recente copertura cartografica prodotta 

dall‟ERSAF per conto della Regione Lombardia, ovvero il DUSAF 5.0 (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

Forestali), che descrive il territorio urbanizzato attribuendo i vari poligoni rilevati in formato vettoriale a 

diverse tipologie insediative, dato il tenore della variante in esame la copertura non è stata aggiornata 

con i contenuti della tavola dell‟azzonamento dello strumento urbanistico vigente. La tabella successiva 

propone appunto l‟articolazione tipologica dei poligoni ricadenti in ambito comunale. Questa copertura è 

stata quindi integrata con il reticolo delle strade così come emerge dal raster regionale in scala 1:10.000, 

e che descrive lo sviluppo di ferrovie, strade ex statali, strade provinciali e delle principali viabilità locali. 

 

Codice 

DUSAF 

 

Denominazione Descrizione 

1112 tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

Si tratta di aree urbane occupate da edifici residenziali occupate da 
piccole unità edilizie comprese le rispettive aree di pertinenza. 

 

1121 Tessuto residenziale 
discontinuo 

 

Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 
50% all‟80% della superficie totale. 

 

1122 Tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 

 

Superfici occupate da costruzioni residenziali distinte ma raggruppate in 
nuclei che formano zone insediative di tipo diffuso a carattere estensivo. 
Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 
50% al 30% della superficie totale. 

1123 

 

Tessuto residenziale sparso 

 

Superfici occupate da costruzioni residenziali isolate che formano zone 
insediative disperse negli spazi seminaturali o agricoli .gli edifici, la 
viabilità e le superfici coperte artificialmente coprono meno del 30% a più 
del 10% della superficie totale dell‟unità cartografata. 

11231 Cascine Si tratta di superfici occupate da costruzioni isolate dal contesto urbano 
disperse negli spazi seminaturali e caratterizzate dalla compresenza di 
edifici adibiti a residenza con altri aventi funzionalità produttiva agricola. 
Se quest‟ultimi occupano spazi considerevoli, concentrandosi in parti 
dedicate alla sola attività  produttiva, sono distinti e classificati come 
12112. Altrimenti l‟agglomerato viene classificato interamente come 
cascina (11231). 

12111 

 

Insediamenti industriali, 
artigianali , commerciali 

 

Si tratta di superfici per impianti industriali e produttivi diversi, inclusi gli 
spazi annessi accessori e le superfici occupate dai binari per il trasporto 
merci all‟interno delle aree industriali. 

12112 

 

insediamenti produttivi 
agricoli 

 

Sono compresi in questa classe gli edifici utilizzati per le attività 
produttive del settore primario, come capannoni, rimesse per macchine 
agricole, fienili, stalle, silos, ecc, unitamente agli spazi accessori. Quando 
tali edifici sono presenti insieme a quelli residenziali configurando un 
aggregato rurale, se le due tipologie non risultano separabili in modo 
evidente si classifica tutto il nucleo come cascina (11231). 

12121 Insediamenti ospedalieri Risultano gli impianti annessi (parcheggi viabilità interna verde di arredo). 



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) Variante parziale 2021                        Studio di incidenza  

Relazione 

 

 

Relazione Vinca ZBP var PGT 2021 rev3.doc Pagina 10 di 61 

Codice 

DUSAF 

 

Denominazione Descrizione 

  
Sono riportati quelli cartografati e presenti sulla CTR, è ammesso un loro 
aggiornamento. 

12122 

 

Impianti di servizi pubblici e 
privati 

Comprendono strutture scolastiche dei vari ordini e gradi, tribunali, 
uffici, prigioni e luoghi di culto. 

12123 

 

Impianti tecnologici 

 

Comprendono impianti di depurazione, centrali elettriche, acquedotti, 
impianti per le telecomunicazioni, comprensivi di spazi annessi , verde di 
arredo, viabilità e parcheggi. 

12124 Cimiteri  

1221 

 

reti stradali e spazi 
accessori 

 

Larghezza minima considerata m.25 

Sono comprese aree della rete stradale rappresentate sulla CTR nonché le 
loro superfici accessorie. Sono comprese le attrezzature come le aree di 
servizio autostradale, le stazioni di rifornimento e i parcheggi, ma anche 
le scarpate e le sistemazioni a verde che non rientrino nella legenda. 

1222 

 

reti ferroviarie e spazi 
accessori 

 

Larghezza minima da considerare m.25 

Sono compresi tutti gli elementi lineari e le aree della rete ferroviaria 
rappresentate sulla CTR nonché le stazioni merci e di smistamento 
comprese le infrastrutture annesse. 

133 

 

cantieri ( aree in 
trasformazione ) 

Sono comprese le aree soggette a trasformazione funzionale , cantieri , 
spazi in costruzioni di norma circoscritte da recinzioni. 

1411 

 

Parchi e Giardini 

 

Sono compresi in essa spazi ricoperti da vegetazione, presente nel tessuto 
urbano. Ne fanno parte parchi urbani di varia natura, ville comunali, 
giardini pubblici e privati. 

1412 

 

Aree verdi incolte 

 

Sono comprese quelle aree verdi interne all‟urbanizzato, non coltivate, in 
abbandono, non classificabili come ambiti agricoli, né come aree in 
trasformazione. Sono comprese in questa categoria porzioni di territorio 
individuate e classificabili urbanisticamente come fasce di rispetto purchè 
non ricomprese in altra classificazione. 

1421 

 

Impianti sportivi 

 

Sono comprese campi sportivi, campi da calcio, golf, piscine, ippodromi, 
ecc.. Sono esclusi campi da tennis, piscine, ecc.. appartenenti a giardini 
privati e classificati come aree di pertinenza agli insediamenti. 

 Ferrovie 

 

n.c. 

 Strade provinciali 

 

Assimilabili a strada con TGM 11.300 

 Autostrade 

 

Assimilabili a strada con TGM 12.700 

 

 

Di fatto quindi i singoli tematismi offerti dal DUSAF sono stati convertiti in sole quattro classi funzionali 

all‟analisi secondo la chiave di identificazione denominata “DES Level 2”, ovvero: 
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Classificazione Codici DUSAF raggruppati 

Aree estrattive, discariche, cantieri, 
terreni artefatti e abbandonati.  

133 

Aree verdi non agricole                            1411, 1412, 1421 

Insediamenti produttivi, grandi 
impianti e reti di comunicazione. 

12111, 12112, 12123, 1221, 1222 

Zone urbanizzate 1112, 1121, 1122, 1123, 11231, 12121, 12122, 11124, 

 

Per le singole componenti verranno definiti i buffer di attenzione per lo scenario attuale  e per quello di 

progetto.  

Di fatto i valori che verranno selezionati risultano estremamente cautelativi per ciascuna tipologia, per cui 

i buffer utilizzati vengono definiti buffer di “attenzione”.  

Tali elaborazioni verranno utilizzate in fase di analisi per verificare la sovrapposizione fra aree soggette a 

nuove potenziali forme di impatto e distribuzione e collocazione di habitat, specie e/o zone da tutelare al 

fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione di ciascun sito della rete Natura 2000 

coinvolta.   

I valori proposti, in assenza di modelli realistici e puntuali,  fanno riferimento o a normative specifiche 

(es. zonizzazione acustica) oppure alla modellistica sviluppata per tipologie particolari (es.  strade con 

flussi di traffico definiti), per i quali si dispone di valori ampiamente verificati.  

Di questi ultimi verrà data evidenza nelle sezioni metodologiche facenti riferimento a ciascuna 

componente.  
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2.2. Rimozione di habitat significativi, frammentazione e isolamento  

Se la rimozione di ambienti naturali è definibile in termini di perdita netta, peraltro elemento 

caratterizzante l‟ultimo secolo,  è palese che l‟effetto di frammentazione ed isolamento delle aree 

residuali e delle popolazioni in esse presenti abbia seguito una curva esponenziale. Questo incide sulle 

popolazioni animali in misura differente a seconda delle caratteristiche ecologiche e demografiche della 

singola specie. Ogni specie terrestre è caratterizzata infatti da un “home range” peculiare, da un areale 

minimo che si configura come la superficie necessaria per sostenere una popolazione vitale e da una più o 

meno elevata capacità di spostamento in termini di lunghezza percorsa che può essere decisiva nel caso di 

metapopolazioni. L‟analisi degli impatti generati sulla fauna presente non può prescindere da una attenta 

considerazione di tali caratteristiche di cui, di seguito, si propone una sintesi elaborata a livello europeo, 

in grado di evidenziare gli aspetti salienti per alcune specie indicatrici sulle quali la letteratura recente 

fornisce dati sufficientemente attendibili. Il primo aspetto da considerare è l‟home range, che può 

superare i 3000 ha nel caso dei grandi carnivori ed arrivare anche ai 500 ha per specie di media taglia 

come il tasso. La figura 2.2-1 evidenzia la dimensione degli home range per alcune specie di media e 

grande taglia. Per i mammiferi di piccola taglia o per i micromammiferi l‟home range è limitato a pochi 

ettari. La figura 2.2-2 evidenzia gli aspetti richiamati. 

 

 

  

FIGURA  2.2-1 – HOME RANGE DI ALCUNI GRANDI MAMMIFERI E DI ALCUNI MAMMIFERI DI TAGLIA RIDOTTA 

 

 

I grafici in figura 1.2-3 riportano invece le capacità di spostamento per diversi gruppi animali tra cui anche 

anfibi e rettili.  
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FIGURA  2.2-2 – CAPACITÀ DI SPOSTAMENTO DI ALCUNI IMPORTANTI GRUPPI ANIMALI 

 

Per questa componente non vengono individuati valori soglia in quanto è facilmente calcolabile, 

all‟occorrenza, la superficie planimetrica persa intesa come superficie di un ambiente naturale o 

paranaturale che, nell‟ambito della variante parziale al PGT, venisse assegnata ad una zona diversa da 

quella attuale o che contempla tali aree. 

2.3. Inquinamento atmosferico 

Le attività umane sia economiche che residenziali comportano spesso modificazioni delle condizioni 

atmosferiche locali. Tipologie e quantità degli inquinanti varia tuttavia in relazione al tipo di struttura e 

alle quantità di emissione in atmosfera. 

Le diverse sostanze possono, essenzialmente, produrre i seguenti effetti: 

 tossicità specifica – data dall‟azione delle sostanze sugli organismi viventi; 
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 acidificazione – anche in questo caso l‟effetto è prodotto dall‟azione sinergica delle singole 

sostanze; 

 eutrofizzazione – legata essenzialmente all‟azione dell‟NO2 che comporta mutamenti sia negli 

ecosistemi che sulla diversità biologica, provocando, ad esempio, fenomeni di iperproduzione 

algale. 

La struttura del modello riferito ai due scenari di riferimento, ovvero situazione attuale e quella 

generata dalla struttura del nuovo PGT prevede l‟applicazione dei buffer descritti nella successiva 

tabella.  

I buffer di esaurimento del contributo all‟inquinamento atmosferico da parte della singola struttura 

sono stati  individuati considerando la modellistica di settore ed attribuendo alle aree industriali  un 

valore ampiamente cautelativo pari a 500 metri di raggio, e analogamente pari a 200 metri di raggio 

alle aree urbanizzate ed accorpate in nuclei densi e mediamente densi. Gli altri sono stati individuati 

in modo proporzionale per le coperture di tipo poligonale mentre per le strade sono stati assunti i 

valori di riferimento per tipologie di strade con TGM crescenti fra loro. I valori adottati vengono 

proposti nella successiva tabella.   

  

 

Codici delle Classi di dettaglio 

 

Descrizione 

Emissioni in 
atmosfera 

(buffer di 
attenzione) 

133 Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e 
abbandonati.  

100 m 

1411, 1412, 1421 Aree verdi non agricole                            0 m 

12111, 12112, 12123, 1221, 1222 Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di 
comunicazione. 

500 m 

1112, 1121, 1122, 1123, 11231, 
12121, 12122, 11124, 

Zone urbanizzate 200 m 

Reti ferroviarie 

 

 30 m 

Rete di secondo livello 

 

Assimilate a strade con TGM = 11.300 veicoli/giorno 30 m 

Rete di primo livello Assimilate a strade con TGM = 12.700 veicoli/giorno 75 m 
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2.4. Inquinamento idrico (superficiale e profondo) 

L‟inquinamento idrico in particolare in ambiti ampiamente vocati all‟utilizzo agricolo e zootecnico dei 

terreni è essenzialmente riconducibile alle azioni e conseguenze generate da un particolare elemento 

chimico, ovvero l‟azoto.   

Risulta quindi plausibile ritenere che in  base a modifiche introdotte dal PGT, in particolare per quanto 

riguarda la zonizzazione del territorio, non possano essere identificati potenziali impatti. Tuttavia data la 

possibilità che in ambito urbano o quantomeno nelle vicinanze di insediamenti industriali o artigianali, 

compresi quelli agricoli e zootecnici, possano verificarsi fenomeni di sversamento accidentale, anche 

ripetuti nel tempo e diversi da quelli originati dalla normale conduzione agricola in campo aperto, si 

identifica, senza suddivisione per classi tipologiche un unico buffer di attenzione, individuato in un intorno 

di 100 metri.     

2.5. Inquinamento acustico 

L‟inquinamento acustico può costituire una seria turbativa se collocato in aree strategiche per specie 

faunistiche sensibili a tale componente.  

Il rumore viene infatti trasmesso dalla fonte attraverso un mezzo (terreno e/o aria) ad un recettore, che 

nel caso di interesse è rappresentato appunto dalla fauna presente. I parametri caratterizzanti una 

situazione di disturbo sono essenzialmente riconducibili alla potenza acustica di emissione delle sorgenti, 

alla distanza tra queste ed i potenziali recettori, ai fattori di attenuazione del livello di pressione sonora 

presenti tra sorgente e recettore.  

Il modello utilizzato per il presente studio si riferisce alla propagazione sferica e si evidenzia che non ha 

tenuto conto dell‟effetto schermante generato dalle strutture sopraelevate, dalla struttura verticale del 

paesaggio vegetale e dalla morfologia, che vede la presenza di scarpate, alberature ed edificato. 

La propagazione sferica nasce in genere da una sorgente puntiforme ossia una sorgente piccola rispetto 

alla lunghezza d‟onda generata e relativamente lontana dal ricevitore. Il fronte d‟onda che si genera è 

sferico. Il caso più semplice che si può avere è quello di una sorgente puntiforme omnidirezionale ossia 

una sorgente che non privilegia alcuna direzione. 

Se la sorgente è puntiforme e la propagazione avviene in campo libero, l‟energia che si propaga resta in 

prima approssimazione costante, la densità sonora, invece, diminuisce e si distribuisce su una superficie 

sempre maggiore (vedi figura successiva). In questi casi si ha mediamente un‟attenuazione di 6dB per 

raddoppio della distanza fra sorgente  e recettore. 
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FIGURA 2.5-1 – PROPAGAZIONE DEL SUONO DA UNA SORGENTE PUNTIFORME 

In campo libero per una sorgente puntiforme la relazione tra livello e raddoppio della distanza è lineare. 

 

FIGURA 2.5-2 – LEGGE DI DECADIMENTO DEL LIVELLO AL RADDOPPIO DELLA DISTANZA 

 

Il rumore agisce da deterrente sull‟utilizzazione del territorio da parte della fauna selvatica in relazione a 

diversi meccanismi. Per le specie che utilizzano le vocalizzazioni durante la fase riproduttiva esso agisce 

come “incremento di soglia” aumentando la distanza di percezione del canto territoriale. Per alcune 

specie l‟aumento del rumore rende un sito meno controllabile, quindi meno sicuro per la protezione dai 

predatori, mentre per altre specie “rumori particolari” potrebbero agire interferendo con le frequenze di 

emissione, con significati specie-specifici. Come indicatore biologico per stimare l‟effetto 

dell‟inquinamento acustico verranno utilizzate le comunità di uccelli nidificanti. Dalla bibliografia 

specifica di settore, si desume che la perdita dei siti di nidificazione dell‟ornitofauna più sensibile inizia 

una volta superata la soglia dei 40 dBA e la perdita è massima per valori superiori o uguali a 60 dBA. 

Ovviamente l'effetto del rumore risulta assai diverso se opera su tipiche specie di bosco piuttosto che di 
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prateria, ambienti ove la dispersione del rumore avviene con modalità diverse. Queste ultime risultano più 

tolleranti in quanto l‟adattamento ad ambienti aperti consente loro di “sopportare” meglio le variazioni di 

rumore alle quali sono più abituate. Nel bosco il buffer di impatto risulta dimezzato rispetto alle zone 

aperte, tuttavia le specie che vi nidificano sono molto più sensibili in quanto più “isolate” acusticamente 

rispetto alle specie di aree aperte.  

 

FIGURA 2.5-3 - DENSITÀ DI NIDIFICANTI E RISPOSTE A LIVELLI CRESCENTI DI  RUMORE (COST 341) 

 

Il valore soglia adottato è quello dei 60 dBA e le distanze di esaurimento, proposte anche per i 40 dBA, 

sono state individuate attribuendo prima, alle tipologie di urbanizzato rilevate dal Dusaf  ed aggiornate 

con il PGT vigente, la rispettiva classe di appartenenza. 

 

  Buffer di attenzione dei: 

 

Codici delle Classi di 
dettaglio 

 

Descrizione 

 

40 Dba 

 

60 Dba 

133 Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti 
e abbandonati.  

esclusi 

1411, 1412, 1421 Aree verdi non agricole                            220 m 0 m 

12111, 12112, 12123, 
1221, 1222 

Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di 
comunicazione. 

2.000 m 220 m 

1112, 1121, 1122, 1123, 
11231, 12121, 12122, 
11124, 

Zone urbanizzate 1.400 m 50 m 

Reti ferroviarie 

 

 1.350 m 70 m 

Rete di secondo livello 

 

Assimilate a strade con TGM = 11.300 veicoli/giorno 1.350 m 70 m 

Rete di primo livello Assimilate a strade con TGM = 12.700 veicoli/giorno 1.500 m 80 m 
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2.6. Perdita di funzionalità ecologica 

Oltre a quelle descritte sono state considerate altre componenti di impatto, che nel complesso possono 

essere ricondotte ad impatti indiretti. Fra queste compare la modificazione del tasso di disturbo antropico 

nelle aree oggetto di variazioni di piano e/o l‟eventuale inquinamento luminoso. E‟ intuitivo infatti che ad 

esempio la costruzione di una nuova struttura in un ambiente prevalentemente agricolo comporterà una 

modificazione nell‟utilizzo del territorio da parte dell‟uomo. Al disturbo generato dalle pratiche agricole 

si sommerà quello indotto dalle attività socio economiche dell‟area di nuova classificazione.  

La presenza di una struttura antropica, indipendentemente dal suo tipo, determina inoltre nelle sue 

adiacenze modificazioni faunistiche legate al “gradimento” che tale elemento genera nelle diverse specie. 

In altre parole è prevedibile nelle adiacenze un aumento delle specie sinantropiche e tipiche degli 

ambienti aperti che, nel complesso, andrà ad incidere sia sui tassi di predazione che di sopravvivenza 

delle specie più pregiate a causa della competizione per le risorse trofiche. 

I valori soglia individuati, desunti dalla letteratura di settore, presentano un‟estensione, intesa come 

limite di esaurimento dell‟impatto, massima pari a 250 m., ed in base alla tipologia di struttura 

considerata nonché al disturbo “antropico” che essa genera sono stati individuati valori intermedi 

utilizzando un criterio proporzionale. 

 

 

Codici delle Classi di dettaglio 

 

Descrizione 

 

Perdita di 
funzionalità 

ecologica 

133 Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e 
abbandonati.  

250 m 

1411, 1412, 1421 Aree verdi non agricole                            100 m 

12111, 12112, 12123, 1221, 1222 Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di 
comunicazione. 

250 m 

1112, 1121, 1122, 1123, 11231, 
12121, 12122, 11124, 

Zone urbanizzate 250 m 

Reti ferroviarie 

 

 20 m 

Rete di secondo livello 

 

Assimilate a strade con TGM = 11.300 veicoli/giorno 100 m 

Rete di primo livello Assimilate a strade con TGM = 12.700 veicoli/giorno 100 m 

 

Ulteriori forme di impatto sono poi valutabili nell‟ambito dei progetti attuativi più che nella fase  

pianificatoria, fra questi l‟inquinamento luminoso, per il quale ad esempio non sono individuabili buffer di 
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attenzione. Per queste forme pertanto, nella sezione di screening verranno semplicemente date 

indicazioni da recepirsi nei singoli progetti attuativi. 

2.7. Il modello di valutazione 

Il modello di valutazione, che si propone per la fase di screening, prende in esame la vocazionalità del 

territorio indagato in relazione in particolare al confronto fra la zonizzazione del PGT vigente con quello 

in fase di redazione e alle peculiarità ambientali della struttura di rete Natura 2000, relativamente sia agli 

habitat che alle esigenze di gestione dei singoli elementi che ne hanno consentito l‟individuazione. 

L‟analisi delle eventuali componenti di impatto considera: 

 perdita diretta di ecosistemi, valutata sulla possibile sottrazione di habitat di interesse comunitario, 

sulla percentuale sottratta in relazione alla copertura totale del sistema di rete e sulla diffusione a 

scala regionale; 

 frammentazione ed isolamento, valutate sulla perdita di funzionalità ecologica dei corridoi esistenti e 

sul concetto di metapopolazione faunistica; 

 inquinamento e disturbo qui valutati in termini qualitativi e di soglie di tolleranza e per tipologie 

urbanistiche standard, in quanto difficilmente riconducibili a scenari certi in relazione alle nuove 

possibilità offerte dai contenuti del nuovo piano.  

Data inoltre la struttura del PGT il presente studio si prefigge di proporre singoli elementi di valutazione 

che potranno essere utilizzati per sottoporre o meno a  Valutazione di Incidenza gli specifici progetti 

attuativi che potranno essere presentati a piano approvato. Di fatto la struttura metodologica consente 

già alla luce  delle analisi prodotte in fase di screening di verificare o meno la necessità, successiva, di 

sottoporre i singoli progetti ad una nuova fase di studio di incidenza. 

Nel complesso quindi riassumendo gli scenari proposti si individua, con le tabelle proposte per le singole 

componenti d‟impatto, l‟insieme dei valori soglia adottati nel presente studio di incidenza. 

Rimarcando tuttavia lo spirito prudenziale con il quale si è redatto il presente studio, indipendentemente 

dai valori soglia indicati, sono stati considerati ai fini della valutazione tutti i siti della rete Natura 2000 

che rientravano in un buffer esterno ai limiti comunali di 2 km. La tavola corografica finale da conto della 

situazione descritta.  

I valori dei singoli buffer di attenzione per ognuna delle componenti di impatto considerate sono poi stati 

cumulati al fine di ottenere le tavole dei due scenari di riferimento. Per la definizione dei buffer di 

attenzione si sono sempre considerati i valori più estesi così come esplicitato nella tabella successiva: 
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DESCRIZIONE 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

 

INQUINAMENTO 

IDRICO 
RUMORE FUNZIONALITÀ 

ECOLOGICA 
BUFFER DI 

ATTENZIONE 

Aree estrattive, discariche, 
cantieri, terreni artefatti e 
abbandonati.  

100 100  - 250 250 m * 

Aree verdi non agricole                            0 0 0 100 100 m 

Insediamenti produttivi, grandi 
impianti e reti di 
comunicazione. 

500 100  220 250 500 m 

Zone urbanizzate 200 100  50 250 250 m 

Reti ferroviarie 30 100  70 20 100 m. 

Strade locali 15 100  30 50 100 m 

Rete di secondo livello 30 100  70 100 100 m 

Rete di primo livello 75 100  80 100 100 m 

TABELLA 2.7-1 DETERMINAZIONE DEI BUFFER DI ATTENZIONE 

 

* vengono considerati unicamente i cantieri rimandando, quando il caso, le altre tipologie a specifici studi di 

incidenza sui singoli progetti 
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3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT  

3.1. INTRODUZIONE 

La struttura dello studio di incidenza su piani, oltre che a rispondere ai contenuti richiesto dall‟allegato G 

del DPR 357/97 deve anche presentare requisiti minimi di struttura in base alle previsioni dell‟allegato D 

della DGR 7/14106 del 8 agosto 2003 ed in particolare, come recita il disposto legislativo: 

 1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, 

con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la 

perimetrazione di tale area. 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati 

designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, se le 

previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe. 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici 

aspetti naturalistici. 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le 

modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di 

efficienza ecc.) 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo 

temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto 

al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa 

dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 

2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, 

nello stato antecedente all'impatto. 

Considerato pertanto che la presente fase di pianificazione riguarda una variante parziale al PGT che non 

modifica gli obiettivi strategici del PGT vigente, verrà data evidenza della struttura della variante 

presentando singolarmente le singole modifiche. 
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3.2. Contenuti e obiettivi della Variante al  Documento di Piano 

 

In riferimento agli elementi di variante se ne propone anzitutto la struttura cartografica di comparazione 

rimandano invece ai documenti del PGT per una definizione esaustiva in termini di coerenza con le 

normative sopravvenute e con gli aspetti prettamente urbanistici. Nella successiva fase valutativa 

verranno pertanto presi in considerazione solo gli aspetti di sostenibilità ambientale degli elementi di 

variante. Va comunque evidenziato che le variazioni cartografiche riguardano solo il capoluogo, e benchè 

riferibili a tutti e tre i documenti ch costituiscono il PGT trovano una sintesi nella Tavola delle strategie di 

Piano. Pertanto i successivi confronti cartografici vengono anzitutto condensanti un una matrice 

descrittiva quindi proposti attraverso la comparazione delle tavole delle strategie dei due DdP, vigente e 

proposto.  

 

 

N. TEMI DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

1 ATSR 1 Fusione dei due ambiti in uno solo da attuare tramite P.I.I.; riduzione della superficie 
territoriale dell’ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in zona 
agricola (con funzione orti sociali); mantenimento dell’attuale capacità edificatoria degli 
ambiti; ridefinizione dello standard urbanistico: nuovo Parco Giochi Inclusivo di fronte 
all'Istituto Comprensivo (foglio n. 8, mappale n. 1073, di proprietà comunale) 2 ATSR 2 

3 ATSR 5 Riduzione della superficie territoriale dell’ambito di circa 4.000 mq e ricollocamento di 
tale area in zona agricola; ridefinizione dello standard urbanistico: nuova Fontana in 
Piazza Italia; ridefinizione dei parametri edificatori per agevolare l’effettiva attuazione 
dello stesso 

4 ATSR 7 Nuovo ambito residenziale da attuare tramite P.I.I. di superficie territoriale > 10.000 mq; 
standard urbanistico: ristrutturazione dello "Spazio Gioco" esistente posto in Via 
Cassanello 

5 PdS (RSA) P.d.S. di interesse generale 

6 TCP 1 

(Zelo Capoluogo) 

Ridefinizione dell’ambito per includere le opere viabilistiche; definizione dello standard 
urbanistico (solo monetizzazione) 

7 TCP 2 

(Frazione 
Mignete) 

Ampliare l'area da edificare all'interno dell'ambito, senza aumento di capacità edificatoria 

8 TCP 4 

(Frazione Bisnate) 

Ridefinizione delle Norme Tecniche e correlazione con il Castello della Frazione di Bisnate 
(immobile vincolato, della medesima proprietà) 

9 TCP 7 

(Frazione Villa 
Pompeiana) 

Ambito esistente da inserire nel P.d.R. essendo già edificati 
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N. TEMI DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

10 AMBITO 
CONSOLIDATO 
INDUSTRIALEE 
COMMERCIALE 

(PMA) 

Ridefinizione nelle Norme Tecniche consentendo, nella verifica dei limiti planimetrici, un 
incremento massimo della Superficie coperta esistente pari al 30% 

11 AMBITO 
CONSOLIDATO 
COMMERCIALE 

(PMC) 

Riconoscimento delle destinazioni d’uso realmente insediate, con esclusione 
dall’azzonamento vigente degli immobili privi di destinazione commerciale 

12 Parchi pubblici di 
Via Sacchi, Via 
Buozzi, Via IV 

Novembre, Via 
Morandi, Via Aldo 

Moro e Via 
Oreglio 

Retrocedere ad aree agricole, con "decollo" degli indici nell’ambito ATSR 7 

13 P.d.Z. 8–9–10 Piani attuati da inserire nel P.d.R. 
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4. DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 

4.1. 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”. 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”. 

La Commissione Europea, con Decisione n.° C(2003) 4957 del 22 dicembre 2003 ha approvato i siti inclusi 

nella regione biogeografica alpina, mentre con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004, ha 

approvato un primo elenco provvisorio di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica 

continentale. La competenza sui Siti Natura 2000 è delegata alle Regioni.  
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4.1.1. La Valutazione di Incidenza 

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. Questo procedimento si 

applica agli interventi che ricadono in tutto o in parte all‟interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti 

per diventarlo) e a quelli che, pur sviluppandosi all‟esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato 

di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e valutazione 

progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della 

rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e 

che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità 

del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 

necessarie; 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 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 deve inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalla DGR n. 

VII/14106 del 8.08.2003, allegato C, ed in particolare deve contenere:  

1) elementi descrittivi dell‟intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi 

e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento 

territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000 a scala congrua. 

2) descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le 

quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall‟intervento e delle zone 

intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al 

"momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi 
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di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell‟intervento. 

3) analisi degli impatti diretti ed indiretti che l‟intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, 

nell'immediato e nel medio - lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi 

dello stato di conservazione di habitat e specie: 

L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto 

essere considerate: 

 le componenti biologiche 

 le componenti abiotiche 

 le connessioni ecologiche 

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare 

e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da 

realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.). 

Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di 

impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, 

devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all‟intervento è effettivo sul sito di cui 

si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria. 

In Lombardia la Valutazione di incidenza sui PGT e sempre in base alle previsioni della DGR n° 14106/03 è 

competenza della Provincia, tranne nel caso in cui il PTCP provinciale non abbia ancora acquisito 

Valutazione positiva, ma non è il caso  della provincia di Lodi. Qui la competenza alla Valutazione è 

appunto della Provincia che ha approvato la variante in adeguamento alla legge 12/2005 del proprio PTCP 

sottoponendolo a Studio di Incidenza ed acquisendo Valutazione positiva. Proceduralmente quindi il 

comune, come specifica dalla Regione Lombardia con nota F1.2012.0004026 del 23.02.2012 Sistemi Verdi e 

Paesaggio, dovrà predisporre lo Studio di Incidenza esteso alle tre componenti del PGT (presente 

documento) che dovrà essere depositato contestualmente al Rapporto Ambientale della VAS. La provincia, 

ente valutatore, dovrà acquisire i pareri degli enti gestori dei siti Natura 2000 coinvolti e formulare la 

Valutazione di Incidenza. Questa dovrà essere recepita nel parere motivato di VAS anteriormente 

all‟adozione del Piano. Sempre la provincia in sede di verifica di compatibilità del Piano con il PTCP 

verificherà il recepimento delle eventuali prescrizioni contenute nella valutazione e provvederà ad 

aggiornarle in caso il PGT controdedotto necessiti di questo ulteriore passaggio. In questo caso la 

Valutazione di Incidenza verrà aggiornata con il Parere motivato finale.   
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4.2. Inquadramento territoriale  

Il sistema di rete Natura 2000 interessato dal presente studio di incidenza è riferito al sistema del fiume 

Adda  che interessa il comune di Zelo BP e i comuni limitrofi. Secondo questo approccio specificato, da 

Regione Lombardia, come detto in premessa l‟insieme dei siti da considerare è il seguente: 

 

codice Natura 
2000 

Tipo 
di sito 

denominazione Comuni interessati per l’attuale fase 
Ente 

Gestore 

IT2090002  „Boschi e Lanca di Comazzo‟ Comazzo e Merlino 
Parco Adda 

Sud 

IT20900003 SIC „Bosco del Mortone‟ Zelo BP 
Parco Adda 

Sud 

IT20900006 SIC „Spiagge fluviali di Boffalora‟ Boffalore, Galgagnano e Zelo BP 
Parco Adda 

Sud 

IT20900004 SIC „Garzaia del Mortone‟ Zelo BP 
Parco Adda 

Sud 

IT20900005. SIC 
„Garzaia della Cascina del 

Pioppo‟ 
Zelo BP 

Parco Adda 
Sud 

IT2090502 ZPS „Garzaie del parco Adda Sud‟ Zelo BP 
Parco Adda 

Sud 

4.3. Inquadramento climatico 

Dal punto di vista climatico il comune appartiene alla parte centrale della Valle Padana, zona 

caratterizzata da una certa uniformità climatica, con inverni rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose e in 

cui si risente dell‟effetto barriera dell‟arco alpino. Tale clima è definito in letteratura “sottotipo 

moderato di tipo continentale”, da alcuni autori, o “sub tropicale di tipo umido”, da altri. 

In generale, si registrano piogge limitate (da 600 a 1000 mm), ma ben distribuite nell‟anno, temperature 

medie annue tra 11 e 14° C, nebbie frequenti, ventosità ridotta con molte ore di calma, elevate umidità 

relative e frequenti episodi temporaleschi. In inverno, l‟area padana presenta sovente uno strato di aria 

fredda in vicinanza del suolo che, in assenza di vento, determina la formazione di gelate e di nebbie 

spesso persistenti che tendono a diradarsi solo nelle ore pomeridiane. É raro che, in questo periodo, le 

perturbazioni influenzino la zona; in qualche caso però tali condizioni si verificano con precipitazioni che 

possono essere nevose in presenza di apporti di aria fredda siberiana (anticiclone russo). 
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Il passaggio alla stagione primaverile risulta di norma brusco e caratterizzato da perturbazioni che 

determinano periodi piovosi di una certa entità man mano che la stagione avanza i fenomeni assumono un 

carattere temporalesco sempre più spiccato. L‟attività temporalesca, tuttavia, vede il suo apice nel 

periodo estivo quando si registrano elevati accumuli di energia utile per innescarla e sostenerla. Essa 

risulta relativamente intensa con precipitazioni quantitativamente superiori a quelle invernali. In autunno 

il tempo è caratterizzato dal frequente ingresso di perturbazioni atlantiche, che possono dare luogo a 

precipitazioni di entità rilevante.  

 

 

FIGURA 4.3-1 PRECIPITAZIONI 2011 – FONTE ARPA 

 

 

la distribuzione mensile della media delle precipitazioni è caratterizzata da due massimi, in primavera e 

in autunno, e due minimi, in inverno e in estate. 

Il massimo autunnale ha un valore di 60÷120 mm/mese e risulta simile a quello primaverile, pari a 65÷85 

mm/mese. Tra i minimi, quello estivo (25 mm/mese, luglio in particolare) è inferiore a quello invernale 

(40÷50 mm/mese) I mesi più piovosi sono quelli di Aprile e Novembre, mentre il più asciutto è Luglio. 

Complessivamente la piovosità media annua registrata è dell‟ordine dei 500†700 mm/anno. il regime delle 

temperature è di tipo unimodale, ovvero con un solo massimo e un solo minimo annuale. A fronte di una 

temperatura media annua pari a 13,7°C, i valori di temperatura più elevati si registrano in Luglio - Agosto 

(circa 25°C) mentre quelli più bassi si riscontrano nei mesi di Dicembre - Gennaio (circa 2°C). 
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4.4. Inquadramento geologico 

L‟attività dei fiumi presenti nel settore di Pianura Padana a nord di Lodi è la principale causa della 

formazione dell‟ambiente attuale con significativi condizionamenti dovuti alle glaciazioni ed a fenomeni 

di subsidenza differenziale in corrispondenza di sinclinali e anticlinali sepolte, presenti nel sottosuolo del 

territorio in esame. La porzione di pianura lombarda analizzata nel suo assetto attuale, è il risultato 

dell‟azione di numerosi corsi d‟acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e 

asportato sedimenti fluviali dal bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava 

l‟odierna pianura padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il prodotto 

dell‟attività fluviale, successiva all‟ultima glaciazione wurmiana che si concluse circa 30.000 anni fa. 

Nella frazione di pianura in discussione si riscontra la deposizione di sedimenti prevalentemente ghiaioso-

sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi. Per comprendere l‟assetto attuale della pianura bisogna considerare che nella 

fase intermedia, erano in attività corsi d‟acqua estinti o molto ridimensionati che hanno dato luogo a 

significativi solchi vallivi monumentali ben più sviluppati rispetto all‟entità dei corsi d‟acqua che oggi vi 

scorrono. 

Sulla base dell‟andamento altimetrico e sull‟assetto geomorfologico dell‟area, sono state individuate le 

unità geomorfologiche, caratterizzate da differente composizione litologica e pedologica. 

 

- Piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna alle cerche costituite 

dalle morene frontali. 

- Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo idrografico permanente di tipo 

meandriforme. Presenta superfici stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a 

granulometria medio-fine. Costituisce il tratto più meridionale della piana würmiana, detta anche 

bassa pianura sabbiosa. 

- Valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d‟acqua dell'attuale 

reticolo idrografico (Olocene). 

- Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in parte inondabili, costituite da 

sedimenti recenti o attuali. 

- Superfici terrazzate delimitate da scarpate d‟erosione e variamente rilevate sulle piane fluviali 

attuali. Testimoniano antiche piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di erosione e 

sedimentazione. 
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FIGURA 4.4-1 CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA 
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4.5. Inquadramento idrogeologico 

Il flusso idrico generale della falda è orientato prevalentemente in direzione NO-SE, risentendo dell‟azione 

drenante del fiume Adda. Il territorio di Zelo B.P. presenta caratteristiche idrogeologiche tipiche del 

settore di pianura di appartenenza, esso è infatti caratterizzato da falda superficiale freatica, il cui tetto 

si trova a pochi metri da p.c., con direzione principale di scorrimento dalle Alpi verso il Po (NS). L‟ Adda, 

che qui esercita una forte azione drenante unitamente alla scarpata di erosione, alta più di 10 m, in 

destra idrografica, provoca, nelle isopiezometriche, un‟inflessione verso NO, con accentuato arretramento 

in corrispondenza dell‟asta fluviale. La soggiacenza della falda superficiale, è molto bassa su tutto il 

territorio in esame, caratterizzato anche presenza di specchi d‟acqua soprattutto nella Valle Alluvionale. 

In generale la profondità minima della falda, nel periodo di irrigazione (aprile – settembre), è inferiore a 

2.00 m, mentre può raggiungere 2.00 m in periodo invernale. Nelle aree più rilevate del LFdP la 

soggiacenza aumenta arrivando anche a oltre -6.00 m da p.c. (zona Villa Pompeiana). La zona a 

permeabilità più elevata è in corrispondenza della valle del fiume Adda nella porzione orientale del 

territorio comunale, mentre le aree a minor permeabilità sono quelle delle superfici terrazzate a ovest La 

maggior permeabilità superficiale, unita ad uno spessore di suolo generalmente modesto, contribuisce ad 

aumentare il grado di vulnerabilità idrogeologica dell‟acquifero superficiale, condizione tipica della Valle 

Alluvionale dell‟Adda. 

 

FIGURA 4.5-1 CARTA IDROGEOLOGICA 
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4.6. Inquadramento vegetazionale 

L‟area di studio, dal punto di vista biogeografico e secondo la regionalizzazione adottata dalla Rete Natura 

2000, ricade nella Regione biogeografica Continentale. Dal punto di vista fitogeografico l‟area di studio 

ricade nel Settore Padano della Provincia Appenninica inclusa nella Regione Eurosiberiana. La zona di 

vegetazione è quella medioeuropea, che presenta un clima temperato subcontinentale e nella quale il 

bioma prevalente è quello del bosco caducifoglio di latifoglie. Dal punto di vista della zonazione 

altitudinale l‟area si sviluppa nella fascia di vegetazione planiziale. La vegetazione potenziale dell‟area 

circostante, con un clima teoricamente stabile, a partire dalle condizioni attuali di flora e fauna e in 

assenza di pressione antropica, dovrebbe essere quella del Querco-Carpinetum planiziale padano descritto 

dal Pignatti.  

 

FIGURA 4.6-1 - REGIONI BIOGEOGRAFICHE ADOTTATE PER IL TERRITORIO ITALIANO DA  RETE NATURA 2000 

 

In prossimità dei fiumi della pianura padana, la vegetazione potenziale appartiene alle classi 

fitosociologiche Salicetea purpureae e Alnetea glutinosa. La prima comprende vegetazioni arbustive ed 

arboree con predominanza di salici, localizzate negli ambienti ripariali su sedimenti di recente 

deposizione; la seconda classe comprende boschi, boscaglie e formazioni arbustive con distribuzione 

eurosiberiana, insediate su suoli da mesotrofici ad eutrofici, con falda acquifera superficiale o anche a 

lungo inondati, localizzata in depressioni o terreni pianeggianti al di fuori dell‟influenza diretta dei corsi 

d‟acqua. 
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La massima parte dell‟area presenta uno scarso interesse dal punto di vista naturalistico in quanto quasi 

completamente votata alle attività agricole (pioppeti colturali e colture rotazionali). In prossimità del 

fiume si osservano formazioni discontinue e degradate costituite essenzialmente da luppolo giapponese 

(Humulus scandens) e Sicyos angulatus poste in continuità a formazioni ruderali sub-xerofile dominate da 

artemisia (aggruppamento ad Artemisia verlotorum). Gli unici frammenti di vegetazione di un certo 

interesse sono rappresentati da formazioni a sanguinello (aggruppamento a Cornus sanguinea e Rubus 

ulmifolius) e da formazioni prative dominate da Festuca arundinacea (aggruppamento a Festuca 

arundinacea), che si interpongono tra le aree coltivate e lungo le scarpate presenti.  

Gli ambienti umidi assumono rilevanza in quanto al loro interno e sulle sponde degli specchi d‟acqua si 

sono conservati alcuni elementi degli ecosistemi preesistenti e alcune specie vegetali divenute rare per la 

pianura padana. 

 

4.7. Inquadramento territoriale della rete Natura 2000 

4.7.1. ZPS IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud 

La Zona di Protezione Speciale (IT2090502) – Garzaie del Parco Adda Sud,  è riferita al sistema costituito 

dal medio corso del fiume Adda. Suddivisa in due porzioni comprende due aree già classificate come SIC. 

La ZPS interessa la sola provincia di Lodi. Il sito è stato classificato come ZPS nell’aprile del 2005. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 38‟ 36” E di longitudine e 45° 16‟ 22” N di 

latitudine.  

Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 70 metri sul livello del mare e sottopone a 

tutela una superficie di 98 ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento Hab. 95/10), 

appartiene alla regione continentale. 

 

4.7.2. SIC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo 

La Sito di Importanza Comunitaria (IT2090002) – Boschi e Lanca di Comazzo, è riferita al sistema costituito 

dal medio corso del fiume Adda. Il SIC  interessa la sola provincia di Lodi. Il sito è stato classificato come 

SIC nel dicembre 2004. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 28‟ 23” E di longitudine e 45° 26‟ 10” N di 

latitudine. Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 88 metri sul livello del mare e 

sottopone a tutela una superficie di 265 ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento 

Hab. 95/10), appartiene alla regione continentale. 
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4.7.3. SIC IT2090004 Garzaia del Mortone 

La Sito di Importanza Comunitaria (IT2090004) – Garzaia del Mortone, è riferita al sistema costituito dal 

medio corso del fiume Adda. Il SIC  interessa la sola provincia di Lodi. Il sito è stato classificato come SIC 

nel dicembre 2004. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 26‟ 17” E di longitudine e 45° 23‟ 25” N di 

latitudine. Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 83 metri sul livello del mare e 

sottopone a tutela una superficie di 35 ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento 

Hab. 95/10), appartiene alla regione continentale. 

 

4.7.4. SIC IT2090003 Bosco del Mortone 

La Sito di Importanza Comunitaria (IT2090003) – Bosco del Mortone, è riferita al sistema costituito dal medio 

corso del fiume Adda. Il SIC  interessa la sola provincia di Lodi. Il sito è stato classificato come SIC nel 

dicembre 2004. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 27‟ 08” E di longitudine e 45° 23‟ 15” N di 

latitudine. Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 78 metri sul livello del mare e 

sottopone a tutela una superficie di 63 ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento 

Hab. 95/10), appartiene alla regione continentale. 

 

4.7.5. SIC IT2090005 Garzaia dela C.na del Pioppo 

La Sito di Importanza Comunitaria (IT2090005) – Garzaia dela C.na del Pioppo, è riferita al sistema costituito 

dal medio corso del fiume Adda. Il SIC  interessa la sola provincia di Lodi. Il sito è stato classificato come 

SIC nel dicembre 2004. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 26‟ 49” E di longitudine e 45° 22‟ 20” N di 

latitudine. Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 76 metri sul livello del mare e 

sottopone a tutela una superficie di 6,7 ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento 

Hab. 95/10), appartiene alla regione continentale. 

 

4.7.6. SIC IT2090006 Spiagge Fluviali di Boffalora 

La Sito di Importanza Comunitaria (IT2090006) – Spiagge Fluviali di Boffalora, è riferita al sistema costituito 

dal medio corso del fiume Adda. Il SIC  interessa la provincia di Lodi e in parte di Cremona. Il sito è stato 

classificato come SIC nel dicembre 2004. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 28‟ 21” E di longitudine e 45° 21‟ 51” N di 
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latitudine. Il territorio di interesse si sviluppa ad un‟altezza media di 73 metri sul livello del mare e 

sottopone a tutela una superficie di 172  ha, secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento 

Hab. 95/10), appartiene alla regione continentale. 

 

4.8. Inquadramento programmatico 

La frammentazione ambientale è un processo dinamico mediato dall‟azione dell‟uomo che conduce alla 

trasformazione di ampie aree con evidenti caratteri di naturalità in sottounità sempre più piccole, 

frammentate ed isolate. Un processo quindi che trova estensione sia nello spazio (territorio) che nel 

tempo.  La frammentazione ambientale agisce a più livelli e l‟entità delle modificazioni innescate dipende 

da un elevato numero di variabili fra le quali si annoverano anche la tipologia del contesto territoriale, la 

dimensione e la forma degli habitat superstiti, i gradi di connessione e di isolamento, la distanza fra 

singole unità, lo stato evolutivo, ecc.  

Gli effetti della frammentazione sono inoltre incidenti sia sulla biodiversità locale complessiva come pure 

su singole comunità e popolazioni, oltre che sui singoli individui.  A problematiche di questo tipo si tenta 

di dare risposta, più che soluzione, attraverso la creazione di una rete ecologica che presenti come 

finalità prevalenti quella di conservare le specie, le comunità e gli ecosistemi naturali mediante il 

mantenimento dei processi di dispersione che sono alla base degli scambi genetici fra popolazioni, 

elementi cardine della “vitalità” delle popolazioni.  Occorre poi ricordare che nel mondo animale, come 

peraltro anche in quello vegetale, le possibilità di dispersione di individui appartenenti ad un'unica 

popolazione dipende oltre che dalle caratteristiche intrinseche delle specie (es. presenza/assenza di ali) 

anche dalle caratteristiche ecologiche ed in particolare dalla capacità di adattamento a determinate 

tipologie ambientali. Intuitivo è il caso di specie con vita esclusivamente acquatica, semiacquatica o 

esclusivamente terrestre.    Considerata anche la struttura normativa così come emerge dalla Direttiva 

europea 42/2001/CE che estende l‟ambito di interesse del PGT all‟intera superficie territoriale del 

comune un tale approccio risulta decisivo al fine di poter affrontare tematiche quali quella della 

frammentazione ambientale e della connettività ecologica anche con particolari legami alla struttura di 

Rete Natura 2000. Il primo degli elementi che costituisce il livello che potremmo definire di interesse 

strategico comunitario è infatti la rete Natura 2000, insieme di aree (SIC, ZPS, ZSC) che hanno la funzione 

preminente di conservare gli elementi (specie e habitat) appunto ritenuti di interesse comunitario.  

Per tutelare invece la connettività del territorio ad una scala più ridotta altri strumenti concorrono a 

definire la struttura fine della rete, il primo, di portata regionale è dato dalla RER (Rete Ecologica 

Regionale) approvata con DGR 8/8515 2008, e che riflette la strategia regionale, il secondo invece è il 
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disegno della rete ecologica provinciale così come emerge dagli elaborati del  PTC provinciale e del Parco 

Adda Sud.   

 

4.8.1. La RER – Rete Ecologica Regionale 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 

1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come 

infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – 

Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con 

deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° 

Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. 

la RER si pone la triplice finalità di: 

•  tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità 

ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

•  valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello 

della risorsa; 

•  ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, 

attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per 

uno sviluppo sostenibile. 

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

livello. 

Fra i primi, che costituiscono l‟ossatura della rete, troviamo: 

• Elementi di primo livello • Gangli primari • Corridoi primari • Varchi. 

Fra i secondi, ovvero gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete, si 

annoverano 

• Porzioni di Aree prioritarie per la biodiversità non ricomprese in Elementi di primo livello • Aree 

importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie, • Elementi di secondo livello delle 

Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati secondo criteri naturalistici/ecologici e ritenuti funzionali 

alla connessione tra Elementi di primo e/o secondo livello. 
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In comune di Zelo BP la RER identifica la Valle dell‟Adda come elementi di primo livello, sui quali viene 

definito il corridoio primario e il relativo ganglio di rete.  Porzioni della campagna invece come elementi 

di secondo livello.  

 

FIGURA 4.8-1 – LA RER IN AMBITO LOCALE 
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5. Tipi di habitat naturali di interesse comunitario  

l tipi di habitat naturali, di cui all‟Allegato I della Direttiva 92/43/CE, individuati nei tre siti, vengono 

proposti nella tabella successiva indicandone i dati di corredo proposti dal formulario aggiornati con i piani 

di gestione disponibili. 
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91F0 -  FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI 
FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS E 
ULMUS MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR O 
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION 
MINORIS) 

     

 

91E0*  FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS 
GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR 
(ALNO-PADION, ALNION-INCANAE, SALICION 
ALBAE) 

     

 

3150 - LAGHI EUTROFICI NATURALI CON 
VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O 
HYDROCHARITION 

     

 

3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION 
FLUITANTIS E CALLITRICHO-BATRACHION 

     

 

TABELLA 5-1 - HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DEL SISTEMA DI RETE 
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6. Specie di interesse comunitario 

Di seguito si propone la caratterizzazione, così come desunta dagli elenchi dei formulari Natura 2000, 

delle specie di interesse comunitario (elencate nell‟Allegato I della Direttiva 79/409/CE o nell‟Allegato II 

della Direttiva 92/43/CE) presenti in ciascun sito. 

 

 

6.1. SIC IT2090002 “Boschi e Lanca di Comazzo” 
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6.2. SIC IT20900003 „Bosco del Mortone‟ 
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6.3. SIC IT20900006 „Spiagge fluviali di Boffalora‟ 
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6.4. SIC IT20900004 „Garzaia del Mortone‟ 
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6.5. SIC IT20900005 „Garzaia della Cascina del Pioppo‟. 
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6.6. ZPS IT2090502 „Garzaie del parco Adda Sud‟ 
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7. Piani di Gestione dei siti 

Tutti i siti elencati sono dotati da almeno 10 anni di Piani di Gestione approvati, di seguito per ogni sito 

una sintesi delle criticità evidenziate dal singolo piano, rimandano invece agli elaborati originali per una 

definizione esaustiva dei contenuti, reperibili sulla pagina dedicata dall‟Ente di Gestione. 

7.1. ZPS IT2090502 „Garzaie del Parco Adda Sud‟ 

- Tendenza delle lanche all‟interramento, dovuta all‟abbassamento del livello di falda e al deposito 

di detriti da parte dei corsi d‟acqua che le alimentano. 

- Smottamenti della scarpata principale con riversamento di terreno nella lanca. 

- Invasione di specie alloctone 

- Attività venatoria 

- Attività produttive perimetrali al sito 

- prelievo ad uso irriguo dell‟acqua della roggia per le attività agricole esterne al sito 

7.2. SIC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo 

- invecchiamento del sistema umido 

- pressione dell‟avifauna acquatica 

- attività venatoria 

- dinamica fluviale 

 

7.3. SIC IT20900003 „Bosco del Mortone‟ 

- rilascio di specie di interesse venatorio 

- specie esotiche 

https://www.parcoaddasud.it/ente-parco/pianificazione-territorio/piani-di-gestione/
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7.4. SIC IT20900006 „Spiagge fluviali di Boffalora‟ 

- prelievo di materiali litoidi dalle spiagge 

- disturbo antropico legato all'eccessiva frequentazione 

- immissione di inquinanti organici e/o inorganici nelle acque 

- specie esotiche 

 

7.5. SIC IT20900004 „Garzaia del Mortone‟ 

- Tendenza delle lanche all‟interramento, dovuta all‟abbassamento del livello di falda e al deposito 

di detriti da parte dei corsi d‟acqua che le alimentano. 

- Smottamenti della scarpata principale con riversamento di terreno nella lanca. 

- Invasione di specie alloctone 

- Attività venatoria 

- Attività produttive perimetrali al sito 

- prelievo ad uso irriguo dell‟acqua della roggia per le attività agricole esterne al sito 

 

7.6. SIC IT20900005 „Garzaia della Cascina del Pioppo‟ 

- possibile evoluzione dell‟habitat forestale verso il bosco mesofilo con la scomparsa dell‟Ontano 

nero, dovuta alla diminuzione del grado di umidità del suolo 

- ingresso di specie esotiche e nitrofile dalle circostanti aree agricole 
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8. SCREENING  

8.1. Metodologie utilizzate nel processo di screening 

La metodologia utilizzata per la verifica di eventuali impatti che potrebbero essere generati dal piano 

sugli elementi naturali, trattati nel presente studio per il sistema di Rete Natura 2000, è stata descritta 

nella sezione metodologica alla quale si rimanda. 

In sintesi, il metodo è basato sulla definizione delle potenziali incidenze generate dalle azioni previste e 

sulla valutazione dell‟intorno limite di criticità, inteso come soglia di attenzione, all‟interno del quale è 

ipotizzabile il piano produca interferenze sugli habitat/specie del singolo sito Natura 2000.  

Il confronto fra lo scenario attuale e  quello di progetto, previsto dal piano, definisce eventuali incrementi 

delle soglie di attenzione, ed in questo caso viene svolta una analisi sia di tipo quantitativo (estensione del 

nuovo buffer) che qualitativo. 

Va comunque evidenziato che la metodologia applicata, secondo uno spirito prudenziale estende i buffer 

di attenzione al valore individuato senza tenere conto dell‟effetto schermante dato da edifici, 

vegetazione forestale, morfologia del terreno o altri elementi emergenti in grado di fungere da elementi 

mitiganti sulla maggior parte delle componenti di impatto (es. rumore). 

8.2. Analisi delle componenti di impatto 

Anzitutto è opportuno elencare le modifiche richiamate analizzando gli aspetti territoriali in relazione al 

sistema Natura 2000 e alle relative connessioni ecologiche evidenziando gli aspetti quantitativi riferibili 

alla loro collocazione in termini di interessamento diretto o indiretto di siti della rete Natura 2000 e delle 

connessioni ecologiche a livello regionale, quindi corridoi primari ed elementi di primo e secondo livello 

della RER.    

Nessuna delle variazioni introdotte interessa direttamente i siti considerati e i loro collegamenti, di nessun 

livello, tuttavia nella matrice successiva verranno evidenziate in arancio, le situazioni conflittuali con i 

buffer di attenzione adottati, in verde quelle invece del tutto coerenti.    
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 CODICE 

VARIAZIONE 
DISTANZA DAL 

SITO NATURA 

2000 (m.) 

Più prossimo 

DISTANZA DA 

CORRIDOI 

PRIMARI DELLA 

RER (m.) 

DISTANZA DA 

ELEMENTI DI 

PRIMO LIVELLO 

DELLA RER (m.) 

DISTANZA DA 

ELEMENTI DI 

SECONDO LIVELLO 

DELLA RER (m.) 

GIÀ 

SOTTOPOSTO A 

VINCA 

POSITIVAMENTE 

BUFFER DI 

ATTENZIONE 

Unione 
ATSR1 
ATSR2 

2,8 km 1,7 km 1,8 km 600 m Si 250 m 

Nuovo 
Ambito 
PdS RSA 

1,1 km 1,0 km 1,1 km 800 m No 250 m 

Nuovo 
ATSR7 

1,2 km 1,1 km 1,2 km 700 m No 250 m 

Nuovi 
Tracciati 
ciclabili 

350 m 1,8 km 350 m 320 m No 100 m 

TABELLA 8.2-1 – ANALISI QUANTITATIVA 

 

Per quanto riguarda gli  Ambiti di Trasformazione occorre ricordare che la variante prevede la fusione di 

due ambiti del PGT vigente già valutati in precedenza, e l‟inserimento di due nuovi ambiti, uno nel PdS 

come RSA, l‟altro come ambito residenziale che si affianca all‟ATSR 6, ambito del PGT vigente già 

convenzionato.  Tutte le altre previsioni riguardano aspetti legati ai Piani delle Regole e/o dei Servizi, 

senza una specifica valenza territoriale in quanto riferiti a elementi già introdotti dal PGT vigente.   

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 

1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come 

infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – 

Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”.    

la RER si pone la triplice finalità di: 

- tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e 

funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

- valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di 

servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia 

intaccato il livello della risorsa; 

- ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, 

attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di 

servizio per uno sviluppo sostenibile. 
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L‟indirizzo dato dalla Regione in materia di corridoi regionali primari è schematizzato nella tabella 

successiva, così come modificata con DGR 10962/2009, che comunque non riguarda le previsioni della 

variante in esame: 

 

TABELLA 8.2-2 – PREVISIONI DEL PTR PER I CORRIDOI PRIMARI DELLA RER. 

 

Indipendentemente da considerazioni proprie del percorso di Vas sulle singole variazioni, che trovano 

invece riscontro del Rapporto Ambientale, per quando riguarda la presente procedura, verificate le 

distanze planimetriche in relazione ai buffer di attenzione, in sintesi, è possibile concludere che: 

 Nessun AT di variante presenta buffer di attenzione sovrapposto a siti della Rete Natura 2000; 

 Nessun AT di variante interessa un corridoio primario della RER rispettando quindi le previsioni 

normative; 

 I buffer di attenzione selezionati si esauriscono molto prima di qualunque elemento di interesse, 

sito Natura 2000 o connessione di rete, nemmeno secondarie;  

 Il Rapporto ambientale ha comunque previsto azioni di mitigazione e/o compensazione per le 



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) Variante parziale 2021                        Studio di incidenza  

Relazione 

 

 

Relazione Vinca ZBP var PGT 2021 rev3.doc Pagina 56 di 61 

nuove trasformazioni, riassunte nell‟immagine successiva: 

 

FIGURA 8.2-2 NUOVI AMBITI E AREA DI COMPENSAZIONE FORESTALE 
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8.3. Matrice di sintesi 

Come previsto dalla Guida metodologica alle disposizioni dell‟art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

“Habitat” 92/43/CE, viene proposta la Matrice di sintesi dello Screening utile ad una verifica speditiva 

dell‟intero lavoro di studio e valutazione.      

Breve descrizione del piano Il Piano sottoposto a valutazione è la Variante parziale 2021  al 

PGT comunale Zelo Buon Persico. Le modifiche prevedono 

variazioni di limitato interesse circa la ridefinizione, 

aggregazione, trasposizione di Ambiti vigenti, inoltre prevede: 

 un nuovo ambito per Servizi (RSA) 

 un nuovo Ambito residenziale 

 un limitato incremento delle ciclopedonali di progetto 

 

Breve descrizione della rete Natura 2000 Nelle immediate vicinanze dell‟ambito comunale, sono presenti 1 

ZPS e 4 SIC posti a sud del comune, e 1 SIC collocato a nord del 

comune. Presente il corridoio regionale primario dell‟Adda 

Atti di inclusione dei siti nella rete Natura 2000  Due DGR della Lombardia (DGR 3798 del 13 dicembre 2006 e DGR 

8/4197 del 28 febbraio 2007) propongono l„intera articolazione e 

i riferimenti normativi su tutti i siti Lombardi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Elementi di piano che possono produrre un impatto sul sito 

Natura 2000 

Gli elementi potenziali in grado di produrre impatti sul sistema 

Natura 2000 sono: 

 frammentazione ed isolamento; 

 inquinamento atmosferico;  

 inquinamento idrico; 

 inquinamento acustico; 

 perdita di funzionalità ecologica. 

Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari 

del piano sul sistema Natura 2000 

Gli eventuali impatti diretti e indiretti possono essere 

riconducibili alle modifiche di azzonamento in base alle 

possibilità date dall‟inclusione nel nuovo tipo di zona e 

riguardano aspetti atmosferici, idrici, acustici e di perdita di 

funzionalità ecologica. 

Descrizione dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel 

sistema Natura 2000 

Eventuale disturbo ai contingenti faunistici o modificazione degli 

habitat all‟interno delle aree ricomprese nei buffer di attenzione  

individuati. 
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Descrizione di ogni probabile impatto sul sito Natura 2000 Secondo il modello di valutazione utilizzato le componenti di 

impatto introdotte dalla variante al PGT comunale non 

interesseranno aree del sistema Natura 2000 e quindi gli habitat 

comunitari o  di interesse quali particolari siti di nidificazione o 

svernamento di specie di interesse comunitario e le relative 

connessioni ecologiche strategiche. 

Indicatori di valutazione per la significatività dell’incidenza sul 

sistema Natura 2000 

Possono essere individuati in: 

- isolamento e frammentazione di popolazioni. 

Descrizione degli elementi del piano e loro sinergie per i quali 

gli impatti possono essere significativi, noti e/o prevedibili 

In base alle valutazioni effettuate è possibile concludere che non 

si evidenziano azioni o attività connesse al piano, che in modo 

diretto o indiretto, possono far ritenere gli impatti descritti come 

significativi sull‟area di interesse del sistema  Natura 2000.  

TABELLA 8.3-1 - MATRICE DI SINTESI DELLO SCREENING 

 

A seguito della conclusione della fase di screening, non avendo evidenziato un‟incidenza significativa sul 

sistema di Rete Natura 2000, si propone, come previsto dalla Guida Metodologica prodotta dalla 

Commissione Europea, quale ultimo elemento di sintesi la matrice “Relazione sull‟assenza di effetti 

significativi”. 

 

 
Comune di Zelo Buon Persico 
Piano di Governo del Territorio –Variante parziale 2021 

 

Denominazione dei siti Natura 2000  SIC IT2090002 Boschi e  Lanca di Comazzo 

 SIC IT2090004 Garzaia del Mortone  

 SIC IT2090003 Bosco del Mortone 

 SIC IT2090005 Garzai della C.na del Pioppo 

 SIC IT2090006 Spiagge fluviale di Boffalora 

 ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud 
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Descrizione del piano Il Piano sottoposto a valutazione è la Variante parziale 2021  al 

PGT comunale Zelo Buon Persico   

Le modifiche prevedono variazioni di limitato interesse circa la 

ridefinizione, aggregazione, trasposizione di Ambiti vigenti, 

inoltre prevede: 

- un nuovo ambito per Servizi (RSA) 

- un nuovo Ambito residenziale 

- un limitato incremento delle ciclopedonali di progetto 

 

Il piano è direttamente connesso o è necessario ai fini della 

gestione dei siti? 

Il Piano sottoposto a studio non risulta direttamente connesso 

con la gestione del sistema di rete Natura 2000.    

Vi sono altri piani che possono influire sui siti? Tutti gli altri piani presenti fanno riferimento ad aspetti 

sovraordinati, in particolare si richiamano: 

 PTCP Provincia di Lodi 

 PTC Parco Adda Sud 

 PGT comuni contermini 

 

Valutazione della significatività dell’incidenza sul sistema di Rete Natura 2000 

Descrivere come il Piano può produrre effetti sul sistema 

Natura 2000 

Gli elementi delle trasformazioni del piano che potrebbero 

produrre impatti sul sito Natura 2000 sono: 

 frammentazione ed isolamento; 

 inquinamento atmosferico;  

 inquinamento idrico; 

 inquinamento acustico; 

 perdita di funzionalità ecologica. 

Il modello di valutazione prende in esame la vocazionalità del 

territorio indagato e le peculiarità ambientali della sua 

struttura, in particolare relativamente ai siti Natura 2000. 

Spiegare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati 

considerati significativi 

E‟ stata verificata l‟estensione dei buffer di attenzione dei 

potenziali progetti assentiti dalla nuova struttura del Piano per 

ogni singola componente di impatto considerata, e si è 

evidenziato come non producano interferenze dirette o indirette 

sul sistema di rete utilizzando un criterio numerico,  

 

Elenco delle agenzie consultate Non sono stati consultati gli enti coinvolti 
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Risposta alla consultazione - 

Chi svolge la valutazione ? Fonti dei dati Livello di valutazione compiuta Dove è possibile avere 

accesso e visionare i risultati 

completi della valutazione? 

Provincia di Lodi Bancadati Rete Natura 2000 
fonte Ministero dell‟Ambiente 
e Regione Lombardia 

Piani di Gestione dei siti 
Natura 2000 

Rete Ecologica Regionale 

Analisi bibliografica 

Analisi GIS 

Modellistica ecologica 

Grado di affidamento 
stimato  

=  

Altamente affidabile 

 

 

 

Provincia di Lodi 

Conclusioni 

In base alle valutazioni effettuate, seguendo gli studi specialistici di settore più recenti, è possibile concludere che non si 

produrranno effetti significativi sul sistema Natura 2000 in quanto la variante parziale al  PGT del Comune di Zelo Buon Persico (LO), 

scomposto nelle sue singole componenti ed obiettivi, non produrrà incidenze volte ad interessarne aree di particolare interesse per 

ai fini della conservazione delle peculiarità dei singoli siti, così pure non verranno generate forme di isolamento e/o frammentazione 

sulle connessioni di rete.  
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