
COMMITTENTE:

DATA:

SCALA:

TAVOLA N°:COMM.:

REV. DIS. VER. APP.DATA

01

PROGETTISTI:PROGETTO:

TITOLO ELABORATO:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO DELLA MODIFICA

Geom. Salvatore Ragona
Iscrizione n. 2785 all'Albo dei Geometri
della provincia di Novara

Corso XXIII Marzo 91 - 28100 Novara
Mobile: +39 348 5256 968
Phone +39 0321860168
e-mail pec: xbt_eng@pec.it
e-mail: sragona@xbtsrl.com

Sede Legale: Via Marina 6 - 20121 Milano (MI)
CF/P.IVA 03219520966
Legale Rappresentante: Innocenti Sandro
                                                               

PROLOGIS ITALY XLV   S.r.l.

-

25.01.2023

PROVINCIA DI LODI

COMUNE DI SOMAGLIA

Progetto di mitigazione
in riferimento all'ampliamento di un'area produttiva

e realizzazione di un nuovo immobile ad uso produttivo
lungo la S.P. 234, in variante al P.G.T. vigente del

Comune di Somaglia



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

1. PREMESSA ............................................................................................................................................................. 2 

2. INQUADRAMENTO ................................................................................................................................................ 2 

3. PIANIFICAZIONE E VINCOLI ................................................................................................................................... 3 

AREE PROTETTE ........................................................................................................................................................ 3 

P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi .......................................................................... 3 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Somaglia .............................................................................. 8 

P.I.F. - Piano di Indirizzo Forestale .......................................................................................................................... 10 

4. OBIETTIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE ........................................................................................................... 12 

OBIETTIVI DEL PROGETTO ...................................................................................................................................... 12 

PARAMETRI MINIMI DI PROGETTAZIONE ............................................................................................................... 12 

DISTANZE DI IMPIANTO .......................................................................................................................................... 14 

5. ABACO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ........................................................................................................... 14 

NUOVO CANALE IRRIGUO ....................................................................................................................................... 15 

CREAZIONE RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DI AMBIENTI UMIDI .......................................................................... 15 

FASCE TAMPONE PER L’ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI AGRICOLI ............................................................... 16 

6. CONCLUSIONI ..................................................................................................................................................... 18 

 

   



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione illustrativa costituisce allegato al progetto relativo gli interventi di mitigazione proposti a 

seguito dell’avvio del procedimento ai sensi del’art.8 DPR 160/2010 e s.m.i. in Variante al PGT vigente del Comune 

di Somaglia per l’ampliamento di un’area produttiva posta lungo la SP 234 e la realizzazione di un nuovo immobile 

ad uso produttivo (come acconsentito con DGC n.7 del 08/02/2022 del Comune di Somaglia). 

 

L’obiettivo del progetto è la mitigazione di tale intervento tramite la piantumazione di zone boscate e filari alberati, 

che andranno così a valorizzare la fascia verde residua tra il corso della Guardalobbia e l’area di variante SUAP in 

sviluppo. 

 

Analizzando l’area oggetto di intervento si preveder quindi di proporre i seguenti interventi tipo: 

- Interventi di mitigazione in fasce o filari arboreo-arbustivi. Si tratta di opere con prevalente funzione 

mitigativa degli impatti diretti esercitati dall’opera (visivi, rumore, funzione tampone sui suoli); 

- Interventi di mitigazione dell’areale con sistemazione a verde e manutenzione delle aree verdi esistenti in 

prossimità del colatore della Guardalobbia. Si tratta di opere che svolgono prevalentemente una funzione 

paesaggistica e di conservazione della vegetazione esistente e dell’habitat proprio delle zone umide, quale 

è il Guardalobbia. 

 

2. INQUADRAMENTO 

L’area oggetto di intervento si trova nel comune di Somaglia lungo la SP 234, ed è intercluso: 

- ad est con un ampio Compendio Immobiliare ricadente nel territorio dei Comuni di Somaglia e 

Casalpusterlengo, realizzato a partire dal giugno 2002 (convenzionato in data 26 Giugno 2002 N. di REP 

321919, N. di Racc- 4906) con progetto di lottizzazione sovracomunale a destinazione produttivo/logistico 

ormai concluso e completato, scaduto nell’anno 2012; 

- ad est confina con il colatore della Guardalobbia, ed inclusa nel perimetro del Parco Locale di interesse 

Sovracomunale della Guardalobbia (non ancora istituito); 

- a nord con la linea ferroviaria Milano-Pavia 

- a sud con la strada di interesse sovracomunale principale SP 234 

L’area è censita al catasto terreni al Comune di Somaglia (LO) al Foglio 1 Particelle n. 32 e 33.  
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3. PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

AREE PROTETTE 

L’area oggetto di intervento non ricade in nessun’area protetta appartenente a Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) e 

in nessuna area protetta di livello regionale o statale.  

 

Limitrofa all’area di intervento sono presenti: 

PLIS   9801  Brembiolo 

ZSC/ZPS  IT 2090001  Monticchie. 

 

Inoltre, vicino all’area di intervento è presente l’Area Prioritaria di Intervento (API) numero 27. Le API sono aree 

che non appongono alcun vincolo al territorio, ma intendono diffondere la conoscenza sul la necessità di  

conservare e/o migliorare l’ambiente in determinati contesti territoriali e sensibilizzare il pubblico sull’importanza 

della biodiversità. 

P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi è stato approvato con delibera di Consiglio 

Provinciale n. 30 del 18 luglio 2005. Il PTCP promuove e indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo 

economico e sociale di livello provinciale e sovracomunale coerentemente con la programmazione regionale e 

compatibilmente con i caratteri paesistico-ambientali del proprio territorio assumendo come obiettivo la 

sostenibilità ambientale dello sviluppo. 

 

 
Estratto del PTCP – Tavola 1.1b “Progetti di rilevanza Sovralocale. Sistema fisico-naturale e paesistico” 
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Osservando la Tavola 1.1b sopra riportata, si può osservare come l’area di intervento ricada all’interno di: 

- Corridoi di valorizzazione paesistico -ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema ambientale 

SNC.C7      Guardalobbia 

- Aree di protezione dei valori ambientali:  

Elementi di III livello 

 

A questa segue la Tavola 2.1b delle indicazioni di piano del sistema fisico-naturale, contenente alcune indicazioni 

progettuali del PTCP a cui sono riferibili specifici indirizzi normativi. Pertanto, in corrispondenza di ambiti, sistemi o 

elementi è indicato il comma e l’articolo degli Indirizzi Normativi a cui riferirsi. 

 

 
Estratto del PTCP – Tavola 2.1b “Tavola delle indicazioni di Piano. Sistema fisico-naturale” 

 

Nello specifico per l’area oggetto di intervento è necessario fa riferimento all’art. 26.3 degli Indirizzi Normativi di 

seguito riportato interamente: 

 

Articolo 26 – Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini di rilevante valenza fisiconaturale 

 

3. Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 

livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono verificare in fase di redazione; eventuali 

scostamenti debbono essere concertati con la Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP; 

Gli elementi di terzo livello della rete dei valori ambientali sono costituiti da aree che presentano significativi valori 

paesistico-ambientali, nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Queste aree interessano 

porzioni del territorio provinciale spesso caratterizzate da rilevanti processi di antropizzazione e sono individuate 

prevalentemente sulla rete idrografica minore. Si tratta, perciò, di ambiti lineari che, poiché svolgono un 

fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, sono caratterizzati da livelli di salvaguardia 

e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 
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In questo livello di rete sono ricompresi molti degli ambiti di rilevanza ambientale individuati dal precedente PTCC e 

alcune zone di ripopolamento e cattura previste dal Piano faunistico-venatorio. 

Nella parte settentrionale della provincia sono stati individuati gli ambiti di terzo livello lungo il fiume Lambro 

Meridionale (affluente del Lambro a Sant’Angelo Lodigiano), il cavo Marocco, il colatore Addetta, il canale Vacchelli 

ed il canale Belgiardino. Nella parte centrale della provincia sono elementi del terzo livello della rete dei valori 

ambientali: il corridoio lungo il canale Muzza; il sistema delle greenways intorno a Lodi, (in particolare la pista 

ciclabile di collegamento tra i due centri di Lodi e Lodi Vecchio riveste un ruolo strategico per la connessione che 

garantisce tra i sistemi ambientali posti agli estremi ovest ed est della provincia); il sistema delle aree agricole 

intercluse tra Lodi e le sue direttrici principali che, in modo coerente con le importanti iniziative di valorizzazione 

ambientale già avviate, è chiamato a svolgere una fondamentale funzione di salvaguardia degli spazi aperti residui 

e contrastare le spinte alla conurbazione lungo le direttrici di collegamento tra Lodi e dei comuni circostanti; ed 

infine il sistema dei corridoi imperniati su corsi d’acqua della rete idrografica minore quali il colatore Sillaro 

(affluente del Lambro Settentrionale), il cavo Lisone (affluente del Lambro - Sant’Angelo Lodigiano) e il colatore 

Brembiolo. Nella parte meridionale della provincia sono elementi del terzo livello della rete dei valori ambientali le 

aree lungo il Colatore principale del sistema idrico della pianura lodigiana (formato da colatore Mortizza, canale 

Gandiolo e canale Tosi) e le aree lungo la roggia Mortizza (in continuità con il colatore del Po), il colatore Venere e 

la roggia Guardalobbia. 

 

Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della 

Rete dei valori ambientali nel PRG sono: 

- la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali 

di rilevante interesse; 

- l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di 

salvaguardia delle componenti di primo e secondo livello della Rete dei valori ambientali; 

- la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche attraverso 

la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 

con la tutela del suolo; 

- il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, evitando 

fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica; 

- il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di 

limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, 

l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 

boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi; 

- il tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete 

irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il 
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mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati con riferimento alle indicazioni 

contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo 

coerente con le tipologie forestali identificate;  

- il contenimento dell’azione antropica favorendo ed incentivando le pratiche più idonee e capaci di meglio 

caratterizzare l’elevata valenza paesistico-ambientale di questi ambiti. Questa valorizzazione potrà 

prevedere il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe alle infrastrutture ed ai canali e il 

mantenimento, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, dell’andamento meandriforme dei 

corsi d’acqua; 

- il contenimento dell’azione antropica incentivando il recupero degli ambiti insediativi al fine di 

salvaguardare la compromissione del suolo agricolo e prioritariamente quello di migliore capacità 

produttiva; 

- la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. 

Questa azione costituisce un’occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di 

valorizzazione dei siti, ambiti di elevato interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi 

ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-architettonici 

di matrice idraulica, presenti nell’area; 

- il regolare la crescita insediativa considerando l’orditura storica degli insediamenti e tutelando la 

morfologia e l’organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di pregio 

paesaggistico e naturalistico. 

 

Le Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 

rappresentano ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di PLIS ai sensi della D.G.R. n. 

6/43150 del 21 maggio 1999 alla luce delle competenze delegate di cui alla D.G.R. n. 7/6296 del 1 ottobre 2001 e i 

criteri di cui all’Allegato 1. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in 

modo graduale alla implementazione del PLIS nella strumentazione  urbanistica comunale, verificando le 

peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche 

attitudini funzionali. In queste aree potranno essere previsti interventi di ricongiunzioni di cenosi forestali 

frammentate e di rimboschimento compensativo ai sensi del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001. 

Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune 

e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della indicazione del PTCP 

garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 
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A questa segue la Tavola 2.2b delle indicazioni di piano del sistema rurale, nella quale l’area di intervento ricade 

all’interno dell’ambito agricolo di filtro. 

 
Estratto del PTCP – Tavola 2.2b “Tavola delle indicazioni di Piano. Sistema rurale” 

 

Articolo 27 – Articolazione degli indirizzi del PTCP – Domini rurali 

3. Ambito agricolo di filtro 

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

L’ambito individua una fascia di territorio localizzata lungo i principali corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, che 

nel territorio provinciale svolgono una prevalente funzione di colo: la valle del Lambro, i colatori Mortizza, 

Brembiolo, Sillaro, Venere, Guardalobbia, Lisone. I colatori raccolgono le acque già utilizzate per l’irrigazione 

agricola e pertanto ricche di carichi inquinanti, in particolare azoto e fosforo. Le azioni da privilegiare in queste zone 

perseguono l’obiettivo dell’abbattimento degli inquinanti di natura agricola trasportati dalle acque superficiali. 

Per queste zone, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in attuazione del progetto di Rete 

dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere: 

- Creazione di fasce tampone; 

- Formazione di impianti arborei per la produzione di biomassa; 

- Costituzione di ambienti di fitodepurazione 

 

11. Margini di interazione con il sistema rurale 

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

Rappresentano un elemento esplicito di separazione tra gli ambiti prioritariamente e/o esclusivamente dedicati 

all’attività agricola individuati nella cartografia con riferimento alle specifiche attitudini funzionali e gli ambiti in 

diretta relazione con il tessuto urbano, con le aree urbanizzate e con ambiti, sistemi ed elementi di rilevante valore 

paesistico-ambientale. 
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Il PTCP ha proceduto ad una prima individuazione di questi elementi; la progressiva implementazione potrà avvenire 

a partire dalla attuazione delle scelte insediative contenute nei PRG e dalla realizzazione delle progettualità 

ambientali, paesistiche ed infrastrutturali previste dal Piano. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Somaglia 

Il Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Somaglia è stato adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 28 Marzo 2007 e successive varianti. 

Lo strumento di pianificazione nasce in stretta relazione con il PTCP, assunto come riferimento programmatico 

unitario e condiviso. Le indicazioni del Piano provinciale costituiscono schema strutturale e generale per la 

definizione, alla scala comunale, di obiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di livello 

sovracomunale. 

 
Estratto del PGT – Piano delle Regole. Tavola R2 “Unità di Paesaggio e classi di sensibilità” 

 
Estratto del PGT – Piano delle Regole. Tavola R3 “Vincoli e tutele” 

 



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Dal Piano delle Regole - Tavola R2 delle Unità di paesaggio e della Tavola R3 dei vincoli emerge che l’area di 

intervento fa parte della Valle della Guardalobbia ed è identificata come segue: 

 

Articolo 69 - Aree di tutela e fasce di rispetto 

Nell’elaborato R3 – Vincoli e tutele sono individuati con apposito segno grafico le aree di tutela che 

risultano interessate da specifiche disposizioni normative nonché le fasce di rispetto prescritte dalla 

legislazione vigente. (…) 

 

11 - Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

Sono le aree appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Brembiolo riconosciuto con 

D.G.R. n.7/8910 del 22.04.2002 e al relativo ampliamento istituito attraverso il presente PGT. Sono inoltre così 

classificate le aree costituenti l’istituendo il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Guardalobbia. 

Le aree così classificate sono soggette alle specifiche prescrizioni derivanti dallo strumento di programmazione e 

pianificazione ambientale elaborato a cura dell'ente gestore e dalla disciplina urbanistica definita dall’Articolo 66 

nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Questo perché era intenzione del Comune e degli altri Enti sovraordinati coinvolti istituire un PLIS della 

Guardalobbia, ma ad oggi non risulta ancora istituito. 

 

Nell’area oggetto di intervento sono inoltre presenti altri vincoli normati dallo stesso art.69 ai seguenti commi: 

 

5 - Beni di interesse paesaggistico-ambientale 

In applicazione del D.Lgs. 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela: 

- Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 cosi come individuate dal Piano di 

Indirizzo Forestale. Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le 

specifiche normative di settore. 

 

16 - Fascia di rispetto stradale 

Le fasce di rispetto dei tratti viari esterni al perimetro del centro abitato sono definite dal D.Lgs. 285/1992 e dal 

D.Lgs. 495/1992 come segue: 

- tipo A = 60 m 

- tipo B = 40 m 

- tipo C = 30 m 

- tipo F = 20 m 

Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante al PR. 
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Sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili. Le eventuali strutture 

emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente proprietario della strada e sulla base di un’apposita 

convenzione. Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno 

di 3 m dal ciglio stradale, sono autorizzate a titolo precario e devono essere facilmente rimovibili. 

Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla 

determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa. In queste 

aree e vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito dal Regolamento Edilizio. 

 

17 - Fascia di rispetto ferroviario 

La distanza minima da rispettare nella nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di 

qualsiasi specie lungo i tracciati delle linee ferroviarie e fissata in 30 m dalla rotaia più vicina, misurata in 

proiezione orizzontale, cosi come definita dal D.P.R. 753/1980. E' ammessa la Ristrutturazione edilizia come 

definita dal Regolamento Edilizio. 

In tale fascia e inoltre consentito realizzare recinzioni alla distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia e l'utilizzo 

dell'area per orti, giardini e parcheggi pubblici o privati. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda aree con 

capacita edificatoria, esse concorrono alla determinazione del Volume o della Slp realizzabili, fatto salvo il divieto 

di insediare i nuovi edifici all'interno della stessa. 

Eventuali deroghe sono concesse dall'ente gestore della linea ferroviaria. 

 

19 - Elettrodotto e relativa distanza di prima approssimazione 

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008. 

P.I.F. - Piano di Indirizzo Forestale 

Il PIF costituisce Piano di settore del PTCP della Provincia di Lodi, di cui integra conseguentemente i contenuti di 

specifica valenza agro-forestale e paesistico-ambientale correlati alla tematica forestale, in coerenza con le  

relative finalità generali e gli indirizzi normativi vigenti. 

Ciò premesso, il Piano forestale definisce una propria articolazione territoriale in coerenza e consequenzialità con 

le scelte di pianificazione forestale previgenti, di cui si intende confermare la validità. Il territorio provinciale viene 

così suddiviso in diverse unità territoriali con specifiche caratteristiche e funzioni. 

 

L’area in oggetto ricade all’interno di quelle zone denominate “unità di piano filtro”, ovvero quelle aree che 

hanno come indirizzo strategico quello della protezione delle acque attraverso. 

“L’unità in esame circoscrive delle strette strisce di territorio lungo alcuni corsi d’acqua che, per la loro particolare 

collocazione altimetrica, svolgono funzione di recettori delle colature reflue.  
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Proprio per questa ragione detta unità trova allocazione principalmente nella parte meridionale della provincia, 

dove a seguito di bonifica è stato creato un reticolo canalizio che, oltre ad espletare una fondamentale funzione 

irrigua, svolge una contemporanea funzione di raccolta delle colature superficiali. Ne consegue che simili corsi 

d’acqua sono a rischio di forte inquinamento, poiché unitamente alle acque superficiali raccolgono una 

molteplicità di agenti inquinanti tra cui, in particolare, l’azoto ed il fosforo. La definizione di una zona di filtro 

lungo le sponde dei canali di colo è motivata dalla necessità di porre una particolare attenzione verso i rischi 

connessi con l’azione di dilavamento delle acque superficiali a cui si connettono i sopra menzionati rischi di 

inquinamento. 

L’unita di piano in trattazione rappresenta per elezione l’ambito ove allocare impianti vegetali capaci di svolgere 

una funzione di filtro, ossia sequestrare gli elementi minerali disciolti nelle acque percolanti, ed in particolare 

l’azoto, fissandoli nel proprio processo di crescita.” 

 

 
Estratto del PIF – Tavola 5c “Carta delle Unità di Piano” 

 

Tutto ciò premesso, nella elaborazione di questo progetto si sono tenute in considerazione le prescrizioni di tale 

unità di Piano che prevede la realizzazione di fasce tampone per l’abbattimento degli inquinanti agricoli. 

 

E’ inoltre già esistente a margine dell’area di intervento ed individuata all’interno delle tavole del PIF, un’area 

boschiva esistente della tipologia “bosco non classificato”.  
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Estratto del PIF – Tavola 2c “Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi” 

4. OBIETTIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Coerentemente con quanto descritto in premessa, il progetto fa propri anche gli obiettivi espressi dai diversi Piani 

Sovraordinati:  

- Aumento della superficie boscata regionale sul prolungamento di un’area boscata già esistente; 

- Opere di mitigazione di carattere paesaggistico e naturalistico in un’area “cuscinetto” a ridosso di un’ampia 

area a vocazione produttiva e il colatore Guardalobbia; 

- La realizzazione di fasce tampone boscate all’interno dell’area oggetto di intervento per il trattamento 

naturale delle fonti di inquinamento diffuso veicolate dalle acque di dilavamento provenienti dai territori 

agricoli o urbanizzati adiacenti; 

 

PARAMETRI MINIMI DI PROGETTAZIONE 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con D.d.s. 31 dicembre 2021 - n. 19051, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 2 di lunedì 10 gennaio 2022, ha 

approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Sottomisura 4.4 - Operazione 

4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e Operazione 

4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.  
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In tale documento, a cui si fa riferimento, vengono definiti i parametri minimi progettuali per la realizzazione delle 

fasce tampone boscate e le relative specie arboreo-arbustive da utilizzare. 

 

“La fascia tampone boscata è un’area ad andamento lineare, o sinuoso, coperta da vegetazione arborea e arbustiva 

appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di 

bonifica o altri corsi d’acqua che drenano acque dai campi coltivati. 

La lunghezza minima è pari a 25 m, calcolata tra il tronco della prima pianta e il tronco dell’ultima pianta, mentre 

la larghezza massima è di 25 m, misurati agli estremi dell’area di incidenza della chioma. 

Le fasce tampone boscate devono essere realizzate su terreni agricoli con una densità di impianto compresa fra 

1.100 e 1.750 piante/ha, devono avere una larghezza minima, calcolata a partire dal punto centrale del tronco, di 6 

m e devono essere costituite da almeno due specie arboree e due specie arbustive differenti. Per la realizzazione 

delle fasce tampone boscate occorre far riferimento alle specie di cui all’allegato A. 

Qualora gli interventi ricadano in Aree Natura 2000 e/o altre aree protette, l’ente gestore può esprimere nel proprio 

parere alcune prescrizioni in merito alla scelta delle specie da utilizzare, motivandone l’opportunità.” 

 

L’area oggetto di intervento non fa parte delle Aree Natura 2000. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi, che suddivide l’intero territorio provinciale in aree omogenee, 

fa ricadere l’area di intervento all’interno dell’unità di piano denominata “di filtro”. 

Questa include delle strette fasce di territorio localizzate lungo i principali corsi d’acqua sia naturali che artificiali 

che presentano una prevalente funzione di colo. Si tratta: della valle del Lambro; del colatore Mortizza; del colatore 

Sillaro; del colatore Venere; del colatore Lisone; del “vicino” colatore Brembiolo e del “nostro” colatore 

Guardalobbia. 

I colatori raccolgono le acque già utilizzate per l’irrigazione agricola che, per tale ragione, sono ricche di carichi 

inquinanti, in particolare azoto e fosforo. L’unita di piano in trattazione rappresenta per elezione l’ambito ove 

allocare impianti vegetali capaci di svolgere una funzione di filtro, ossia sequestrare gli elementi minerali disciolti 

nelle acque percolanti, ed in particolare l’azoto, fissandoli nel proprio processo di crescita. 

 

Purtroppo per il colatore Gardalobbia non è ancora stato istituito un PLIS, così come per il Brembiolo. Tuttavia, 

trovandosi geograficamente molto vicini, non è sbagliato supporre abbiano caratteristiche di habitat, di flora e 

fauna molto simili. Per quanto riguarda la scelta delle essenze arboreo-arbustive più adatte al progetto di 

mitigazione in oggetto si è fatto pertanto riferimento agli studi specialistici sulla flora e sulla fauna prodotti e 

pubblicati per il PLIS del Brembiolo. 
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DISTANZE DI IMPIANTO 

Per la definizione delle aree di intervento si è tenuto in considerazione il documento di Polizia Idraulica del Comune 

di Somaglia “Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore nel Comune di Somaglia e regolamento per le 

attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici”.  

Il Guardalobbia fa parte per tutto il corso del reticolo idrografico principale di competenza della Regione Lombardia 

(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950), così codificato LO007 “Colatore Guardalobbia” e riportato all’elenco 

1 dell’art. 2 del suddetto documento. 

Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale 

esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate 

o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. 

Ai sensi dell’art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà 

demaniale di cui all’elenco 1 dell’art. 2 interessano l’alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla 

sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all’interno dei quali sono vietati la movimentazione 

di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci; 

 

Oltre a queste, il progetto tiene in considerazione dei vincoli e delle relative fasce di rispetto degli elementi 

confinanti l’area, così come meglio riportato negli elaborati grafici allegati e definite nella Tavola R03 – “Vincoli e 

tutele” del  Piano delle Regole del PGT del Comune di Somaglia:  

Nelle distanze di impianto, da tenere comunque sotto controllo sul campo durante i lavori, si è considerato quanto 

normato dal Libro Terzo “della Proprietà” del Codice civile. 

5. ABACO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Per quanto riguarda l’aspetto morfologico esistente, l’area dell’intervento si presenta pianeggiante, è tutt’oggi è 

destinata a campo agricolo. L’intervento è volto a introdurre delle aree piantumate per mitigare l’ampliamento 

dell’immobile previsto ad est, facendo proprie gli indirizzi espressi all’interno dei Piani Sovraordinati e già 

ampiamente esposti nei capitoli precedenti. 

L’area di intervento è stata individuata lungo i confini di proprietà, mentre ad ovest si è tenuto conto delle 

indicazioni del documento di polizia idraulica che prevede la realizzazione di opere / interventi fino al limite della 

scarpata superiore corsi d’acqua. 

 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

- Realizzazione di un nuovo canale irriguo, a seguito dello spostamento del corso del canale Grattagamba a 

seguito dell’ampliamento dell’immobile; 

- Creazione di barriere verdi lungo il nuovo canale a mitigazione visiva ed acustica dell’ampliamento ad est; 
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- Ripristino e conservazione degli ambienti umidi del colatore Guardalobbia; 

- Creazione di una fascia tampone per l’abbattimento degli inquinanti agricoli. 

NUOVO CANALE IRRIGUO 

Al margine est dell’area, lungo la nuova recinzione dell’ampliamento, sarà realizzato un nuovo corso del canale 

irriguo Grattagamba, tenendo in considerazione dimensioni e profondità del tratto da deviare e quindi dismettere. 

Nell’angolo sud-est sarà inoltre realizzato un manufatto di attraversamento per permettere l’accesso alle aree dal 

nuovo parcheggio pubblico in previsione con l’ampliamento. 

 

Lungo il nuovo canale, ad una distanza di 4 m dal margine superiore, è stata prevista un filare alberato per una 

protezione dell’ambiente circostante dal punto di vista estetico. 

Le specie vegetali da impiegarsi nella realizzazione della barriera verde sono state scelte fra le specie autoctone, già 

presenti sul territorio, tenendo conto delle esigenze ecologiche specifiche e della resistenza all’inquinamento 

atmosferico. Saranno disposte secondo il sesto d’impianto Tipologico 3, così come descritto negli elaborati grafici 

progettuali. 

 

CREAZIONE RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DI AMBIENTI UMIDI 

La presenza di zone umide in particolare quella vicina confinante del colatore Guardalobbia, contribuisce in modo 

determinante all’incremento della biodiversità soprattutto in aree fortemente interessate da una agricoltura 

intensiva. Si tratta di ambienti estremamente vulnerabili e destinati a scomparire in assenza di interventi di gestione 

e mantenimento.  
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Pertanto, a margine del colatore Guardalobbia saranno previste alcuni interventi di manutenzione dell’area boscata 

esistente e delle rive fino al margine di competenza. 

FASCE TAMPONE PER L’ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI AGRICOLI  

L’inquinamento delle acque da parte di sostanze “nutrienti” (Azoto e Fosforo in particolare) riguarda in modo 

sempre più inquietante le aree agricole a causa degli ingenti quantitativi di fertilizzanti che vengono utilizzati. I 

terreni agricoli possono pertanto essere a tutti gli effetti considerati come una fonte diffusa di inquinamento. 

Questo tipo di inquinamento sta alla base della crescita abnorme di alghe e piante acquatiche (eutrofizzazione delle 

acque) e può anche interferire negli usi potabili delle acque. La vegetazione può essere impiegata per il 

miglioramento della qualità delle acque. 

Negli ambienti di pianura caratterizzati da una intensa attività agricola risulta pertanto importante destinare fasce 

di terreno collocate tra i coltivi ed i corsi d’acqua che svolgano una funzione di tampone nei confronti degli 

inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Le piante risultano direttamente coinvolte nel processo di 

depurazione delle acque attraverso la filtrazione, l’adsorbimento e l’immobilizzazione nei tessuti di P e N. 

Sono inoltre responsabili dell’instaurarsi di condizioni che favoriscono i processi di degradazione e trasformazione 

degli inquinanti. Le fasce di vegetazione collocate in prossimità dei corsi d’acqua e in grado di intercettare i deflussi 

idrici sub-superficiali provenienti dalle aree agricole, svolgono una importante funzione di filtro e fitodepurazione 

delle acque: funzione tampone. Con questo progetto si prevede la realizzazione, a una distanza di 10 m dal margine 

superiore del Guardalobbia, di una fascia boscata dalla funzione tampone della tipologia a plurifilare: siepi 

composte sia da arbusti che da alberi e disposte su più file. La larghezza di tale fascia disposta lateralmente al 

Guardalobbia presenta una profondità variabile che arriva ad un massimo di 25 m. 

 

 Questa è stata interrotta in corrispondenza della linea dell’elettrodotto che “taglia” da nord a sud l’intera area di 

intervento, prevedendo in quella porzione la piantumazione di sole assenze arbustive.  

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle esigenze ed alle aspettative si potranno scegliere alcune specie piuttosto che altre ed utilizzare 

diversi moduli di impianto. In particolare, alle specie arbustive sono generalmente demandate le funzioni tampone 

e naturalistica; è pertanto possibile effettuare una scelta molto ampia ed utilizzare un grande numero di specie. Per 

quanto riguarda la componente arborea, esiste una più limitata possibilità di scelta. Per questo progetto la scelta è 
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ricaduta su specie autoctone e già presenti nell’immediato intorno, per esempio quelle del PLIS del Brembiolo poco 

distante che presenta caratteristiche molto simili. 

 

Si ripotano qui di seguito le due tipologie di impianto, così come riportate negli elaborati grafici progettuali allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra la fascia boscata esistente e la nuova fascia tampone è stato lasciato un margine di minimo 3 m per superare 

ogni possibile problematica correlata alla manutenzione delle due aree verdi e della rete irrigua (ripulitura dei fossi 

e sfalcio delle ripe). 
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6. CONCLUSIONI 

Il progetto di mitigazione proposto è stato redatto tenendo in considerazione sia le componenti paesistico-

ambientali del luogo sia gli obiettivi fissati alle diverse scale di pianificazione, nell’obiettivo comune di valorizzare 

un’importante area dal punto di vista paesaggistico ma di “risulta” in relazione allo sviluppo insediativo ed 

infrastrutturale. 

 

Si rimanda quindi agli elaborati grafici allegati, per una descrizione specialistica di dettaglio. 

 

 

 

Novara, 25 gennaio 2023    

         Il progettista 

 


