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1. PREMESSA
1.1 Oggetto del documento
Il Piano Integrato di Intervento relativo all’area “ex Samor” è stato convenzionato il
20.11.2007, adottato con D.C.C. n. 67 del 19.12.2006 e approvato con D.C.C. n. 71 del
29.10.2007.
Il presente documento si riferisce alla Variante al P.I.I. dell’area “ex Samor” presentata in
data 01.12.2017 ed integrata in data 09.05.2018 da parte della società Nuova Odo s.p.a.,
proprietari del sito in oggetto.
L’intervento di trasformazione urbanistica oggetto della variante al P.I.I. prevede, in alcune
porzioni dell’area il cambio di destinazione d’uso da residenziale a terziaria/commerciale,
la proposta necessita di una preliminare modifica della destinazione urbanistica con
contestuale variante di carattere puntuale al PGT.

Il piano convenzionato nel 2007 è stato parzialmente attuato e in particolare:


sono stati demoliti la maggior parte dei fabbricati presenti



sono state realizzate solo le opere di urbanizzazione per rendere agibile il
Supermercato con la realizzazione del parcheggio sull’area di proprietà comunale.

Con quest’ultima variante è previsto:


il cambio di destinazione di circa il 20 % dell’area dei lotti da residenziale a terziaria
e commerciale per realizzare una media struttura di vendita di 1500 mq non
alimentare;



il completamento della demolizione dei corpi di fabbrica A e B esistenti;



il riutilizzo e recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni quali rilevati stradali e
la definizione delle problematiche ambientali in corso;



la soluzione del problema di viabilità presente nella zona residenziale esistente a
sud-est del piano con la realizzazione del prolungamento di Via Goito sino a
raggiungere Via Cavallotti e del prolungamento di via Merisi all’interno della nuova
viabilità di progetto;



la realizzazione delle opere di urbanizzazioni mancanti esterne al Supermercato
realizzato (strade, parco parcheggi) e la cessione di tutte le aree al comune (strade,
standard e verde di rispetto) ad eccezione dell’area “area sedime discarica a verde
privato”;
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al fine di organizzare al meglio l’uso degli spazi e la coesistenza della discarica si è
deciso non solo di evitare ogni edificazione e sovrastruttura ma anche ogni opera di
urbanizzazione e infrastruttura che vada ad interessare il sottosuolo dell’area di
sedime della stessa. L’area denominata è quella indicata nelle planimetrie come
“area sedime discarica a verde privato” è l’unica zona che rimarrà di proprietà del
committente.

Il sito in esame è ubicato nel Comune di Casalpusterlengo (LO), nella zona nordoccidentale del centro abitato.
L’intera area oggetto di variante al P.I.I. è estesa circa 80.000 mq (meglio individuata nella
figura seguente).

Figura 1: Vista aerea da Google maps
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RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1 La valutazione di incidenza: riferimenti generali

Con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità del 1992, tutti gli Stati
Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione degli ecosistemi e
degli habitat naturali quale priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di
"anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita
della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori
ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".
Tale visione, già anticipata dalla Convenzione internazionale sulle zone umide del 1971 1,
viene recepita a livello legislativo europeo nelle due direttive comunitarie "Uccelli" 2 e
"Habitat"3 che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia
di conservazione della natura e della biodiversità. L'approccio “conservazionistico” rivolto
alle singole specie minacciate viene superato ed è affiancato da azioni volte alla tutela di
tutta la diversità biologica (genetica, specifica ed ecosistemica).
La Direttiva Habitat 92/42/CEE ha così istituito la rete ecologica europea “Natura 2000”, un
complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di
interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo
termine della biodiversità sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti definisce un
sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata
naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili
per garantirne la connessione ecologica.
Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a
quei territori contigui, indispensabili per connettere aree frammentate, ma dall’elevata
funzionalità ecologica. Questa impostazione sistemica si integra con altre forme di
gestione del territorio che ha portato, ad esempio, in tempi più recenti alla adozione della
Convenzione Europea sul Paesaggio4.
L'individuazione dei siti da proporre per l’inserimento nella Rete Natura 2000 è stata
realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a
livello centrale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il lavoro di
identificazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti è stato attuato tramite i dati del
progetto Bioitaly.

1
2
3

CONVENZIONE INTERNAZIONALE del 2 febbraio 1971 (Ramsaar) relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici.
DIRETTIVA 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
DIRETTIVA 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

4 CONVENZIONE

EUROPEA del PAESAGGIO del 20 ottobre 2000 (Firenze).

Relazione tecnica

5

Valutazione di incidenza

Variante al P.I.I. Area Ex Samor
Comune di Casalpusterlengo

La Rete Natura 2000 risulta ora costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in
cui vivono le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la
protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale
(Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie
(allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono
l’evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di
gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei
Comuni in cui ricadono le zone.
Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97
prevedono lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza (cfr. par. 2.2.3),
finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad
essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti
di Rete Natura 2000. Si sottolinea pertanto come la Valutazione di Incidenza si applichi sia
ai piani ed ai progetti di interventi che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 (o in siti
proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturalistici tutelati con la
rete ecologica europea.
La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR)
l’esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo
le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.
Il territorio comunale di Casalpusterlengo non è direttamente interessato da Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000.
Si rileva che il Comune di Casalpusterlengo risulta contermine a Comuni il cui territorio è
interessato da siti Rete Natura 2000, e in particolare:
SIC IT2090008, denominato “La Zerbaglia”, in Comune di Turano Lodigiano, Ente
Gestore: Parco Regionale Adda Sud;
SIC IT2090009, denominato “Morta di Bertonico”, in Comune di Bertonico, Ente
Gestore: Parco Regionale Adda Sud;
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SIC e ZPS IT 2090001 denominato “Monticchie”, in Comune di Somaglia, Ente
Gestore: Comune di Somaglia;
ZPS IT2090501 denominato “Senna Lodigiana”, ricadente in parte in Comune di
Somaglia, Ente Gestore: Provincia di Lodi;
SIC IT2090010 denominato “Adda Morta”, in Comune di

Camairago (LO),

Castiglione D'Adda (LO), Formigara (CR), Ente Gestore: Consorzio Parco Naturale
Adda Sud.
Il presente Studio di Incidenza contiene la valutazione degli eventuali impatti del progetto
alla Variante al P.I.I. dell’area “ex Samor”, presentata in data 01.12.2017 ed integrata in
data 09.05.2018 della società Nuova Odo S.p.a., con la Rete Natura 2000.
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2.2 Il quadro normativo
2.2.1 La direttiva 92/43/CEE
La Direttiva 92/43/CEE rappresenta lo strumento caratterizzante un approccio innovativo
per individuare azioni coerenti che consentano l’uso del territorio e lo sfruttamento delle
risorse in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale degli ecosistemi. Lo
scopo è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità, tenuto conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali locali, mediante la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.
La Direttiva fornisce indirizzi concreti per le azioni e per la costituzione della Rete Natura
2000, cioè dei siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse
comunitario. L'attuazione delle politiche di conservazione del patrimonio naturale è
stimolata anche tramite l'introduzione di appositi regolamenti finanziari che promuovono
misure di sostegno per progetti finalizzati ed iniziative concrete per la conservazione di
habitat e specie. In particolare il Regolamento LIFE rappresenta lo strumento finanziario di
attuazione della Direttiva 92/43/CEE.
Ai fini dell’attuazione della Direttiva si riportano le seguenti definizioni fondamentali:
Definizione di Habitat
Per habitat di interesse comunitario (si veda allegato I della direttiva) si intendono quegli
habitat che rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione, quelli che hanno un'area di
ripartizione ristretta a causa della loro regressione o che hanno l'area di ripartizione ridotta.
Sono di interesse comunitario anche gli habitat che costituiscono esempi notevoli delle
caratteristiche tipiche di una o più delle zone biogeografiche europee (alpina, atlantica,
continentale, mediterranea e boreale, macaronesiana). All'interno di questo elenco sono
individuati con un asterisco gli habitat prioritari per la cui conservazione l'Unione Europea ha
una responsabilità particolare per la grande importanza che essi rivestono nell'area in cui sono
presenti.
Definizione di specie di interesse comunitario
Queste specie (si veda allegato II, IV e V della direttiva) vengono suddivise in base alla loro
consistenza numerica o livello di minaccia di estinzione: in pericolo, vulnerabili, rare ed
endemiche. Le specie prioritarie, individuate nell'allegato II con un asterisco, sono le specie in
pericolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità.
Definizione di Siti di Importanza comunitaria. Vengono individuati secondo i criteri di selezione
indicati nell'allegato III della direttiva per la conservazione degli habitat naturali e delle specie
di interesse comunitario. Nel 1995 gli Stati membri hanno trasmesso all’Unione Europea un
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elenco di questi siti. Per ogni sito lo Stato membro deve fornire, sulla base di schede
predisposte dalla Commissione Europea (formulario standard Natura 2000), alcune essenziali
informazioni, quali: la mappa del sito, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, le
informazioni ecologiche sulla base dei criteri specificati nella stessa direttiva. La Commissione
Europea elabora sulla base del precedente elenco e d'accordo con ciascuno degli Stati
membri un elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria. Una volta che un sito di
importanza comunitaria viene definitivamente inserito nell'elenco lo Stato membro designa tale
area come zona speciale di conservazione (Z.S.C.), stabilendo le priorità in funzione
dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie in essi rilevati nonché alla luce dei rischi di degrado
o di distruzione che incombono su detti siti.
Definizione di Zona Speciale di Conservazione
Si intende un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le misure di
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e/o delle
popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato, e che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali e delle specie, di cui egli allegati della direttiva, presenti nel sito.
L'insieme delle zone speciali di conservazione costituiscono la rete ecologica coerente
denominata Natura 2000. Entrano a far parte della rete ecologica Natura 2000 anche le zone
di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva “UcceIli”. Questa rete deve
garantire il mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna
selvatiche di cui agli allegati della direttiva “Habitat” nella loro area di ripartizione naturale.

2.2.2

La gestione dei Siti Natura 2000

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti ZPS e SIC attualmente proposti alla
Commissione Europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC
(Zone Speciali di Conservazione), finalizzate a garantire la presenza, il mantenimento e/o
il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente
minacciati di frammentazione ed estinzione.
Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi provvedimenti ufficiali (VI
Programma di azione per l'Ambiente; Piano d'azione per la Natura e la Biodiversità del
Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità; Regolamento
Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) è quello di proteggere e ripristinare il
Relazione tecnica
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funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione
europea e nel mondo.
La Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio5 ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali, modulati per tipologia
di sito, individuando 24 tipologie di sito. Al fine di garantire un'adeguata gestione dei siti
suddetti, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3
settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002) sono state
emanate le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000. Scopo di queste Linee Guida
è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura
e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli
(Dir. 79/409/CEE). Le Linee Guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla
elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani
di gestione, per i siti della rete Natura 2000.
L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità
dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che
se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono
tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di
monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze
di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle
relazioni esistenti a scala territoriale.
La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che “non sono sempre necessari,
ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività
previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri
eventuali piani di sviluppo”. Attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono l'integrazione degli
obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale. Uno dei principali indirizzi proposti da
queste Linee Guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con
la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale)
secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: “per le zone speciali
di conservazione, gli stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che

5

Si veda il progetto LlFE-Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione”.
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implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di
sviluppo”.
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno la possibilità di decidere quali norme
specifiche applicare nella gestione dei siti, fatto salvo il principio generale della necessità
di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie. Ciò permette di adattare la
gestione dei singoli siti (o di sistemi di essi caratterizzati per la loro uniformità ecologica,
territoriale, biologica, produttiva o altro) alle realtà locali, alle esigenze delle popolazioni e
alle esigenze di specie ed habitat.
Le attività, ad esempio, che vengono condotte all'interno dei siti individuati non vengono
ristrette in alcun modo esplicito. Anzi talvolta alcune attività produttive, spesso legate
all'agricoltura o all'allevamento, devono essere attivamente sostenute per contrastare la
tendenza all'abbandono delle terre, proprio perché dalla loro esistenza dipende spesso la
presenza di quei valori naturalistici per i quali il sito è stato individuato e ritenuto di
importanza comunitaria.
La direttiva dunque non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come il divieto
di caccia, il divieto di accesso a mezzi motorizzati o a piedi o altro, come invece avviene
nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale. L'eventuale
utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base
delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti
innovativi della direttiva è quindi la necessità di definire le modalità di gestione dei siti
confrontando, caso per caso, le diverse esigenze, di conservazione, di fruizione e di
sviluppo economico.
2.2.3 La Valutazione di Incidenza
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.
La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat" con lo
scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e
progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui
essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
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La Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo
strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di
un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e
l'uso sostenibile del territorio. La Valutazione di Incidenza si applica sia agli interventi che
ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli
che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli
effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico
dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo
che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a
livello nazionale che comunitario. Pertanto, la Valutazione di Incidenza si qualifica come
strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo
inquadra nella funzionalità dell'intera rete.
Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi
della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi
della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti
azioni di trasformazione.
Più precisamente, tali piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000
nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela; dunque è necessario che riportino
informazioni circa:
il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000 interessati;
il loro stato di conservazione;
il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti;
le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie presenti.
Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere
sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio
raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di
coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di
infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi).
La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile a
individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul
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sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, “la
valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in
particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi
considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella
documentazione delle precedenti analisi".
Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica
“Assessment

of

plans

and

projects

significant/y

affecting

Natura

2000

sites.

Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea
DG Ambiente6.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione prevede un percorso
di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
 FASE 1: verifica (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 delle 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 delle 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.

6

Traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, “Valutazione di piani e
progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva -Habitat- 92/43/CEE”.
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I passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle
informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di
verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa
sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.
Di seguito viene illustrato il rapporto tra i quattro livelli della procedura di valutazione
suggerita e la procedura generale sancita dall’art. 6, paragrafi 3 e 4.
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2.2.4 La normativa italiana
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12
marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8
settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della
direttiva "Habitat".
In particolare la norma sancisce:
“1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di
conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G,
uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre
alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale,
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e
valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria
o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompressa nell'ambito della predetta procedura
che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle
specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto
ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità
del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento
agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a4, le
regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di
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presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento
dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello
stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in
cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di
incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità
medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti,
interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6
dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità
di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica,
le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la
coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

L’articolato normativo di cui sopra dispone pertanto che nella pianificazione e
programmazione territoriale è fatto obbligo di tenere conto della valenza naturalistico
ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e
delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente
a rendere coerenti gli strumenti di gestione territoriale con le esigenze di conservazione
degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Nella fattispecie le disposizioni relativa all’obbligo di valutazione di incidenza di piani
territoriali è riferita al punto 2. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani
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presentano uno “studio per la valutazione di incidenza” volto ad individuare e valutare i
principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

2.2.5 Quadro sinottico normativo
Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla
Valutazione di Incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dai seguenti riferimenti di
legge con particolare riferimento alle norme della Regione Lombardia:


Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m. (c.d. Direttiva Habitat),
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore
della biodiversità;



Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e s.m. (c.d. Direttiva Uccelli),
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;



Progetto nazionale "BioItaly" che, in sede tecnica ha individuato, anche in
Lombardia, i siti proponibili come "Siti di Importanza Comunitaria" in base ai loro
contenuti in termini di habitat e specie di cui alle citate direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE;



DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché
della flora e della fauna selvatiche” e s.m. (ora sostituito dal DPR 12 marzo 2003, n.
120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”);



Nota prot. 78887 del 18 dicembre 1996, con la quale la Regione Lombardia ha
trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, lo
studio conclusivo nel quale sono stati individuati n. 176 proposti Siti di Importanza
Comunitaria;



Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha reso
pubblica la lista dei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC);



Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio ha dettato “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;



Deliberazione Giunta Regionale n. VII/14106 del 8.08.2003 "Elenco dei proposti siti
di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia,
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individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della
valutazione d'incidenza";


Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la
regione biogeografica alpina in Italia;



Decreto del Ministero dell'ambiente 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la
regione biogeografica continentale in Italia;



Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 18453, con la quale sono
stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e
delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000;



Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 18454, recante rettifica
dell'allegato A alla DGR n. 14106/2003;



Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per
l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
ai

sensi

della

Dir.

79/409/CEE,

contestuale

presa

d'atto

dell'avvenuta

classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la
quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista
dagli allegati B, C e D della deliberazione della Giunta Regionale 14106/2003;


Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n. 8/1791 "Rete Europea
Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle
procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";



Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2006 n. 8/1876 e s.m. (1° suppl.
str. al BURL n.21 del 23.5.2006) "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al
Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione
di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti";



DGR 7884 del 30 luglio 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS
lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n.184 – Integrazione alla DGR n
6648/2008”.



DGR 8/9275/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la
tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97
ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n.184 - Modificazioni alla
DGR n. 7884/2008".
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3. LA RETE ECOLOGICA D’AREA
3.1 Note metodologiche
La rete ecologica costituisce uno strumento importante per la conservazione della natura e
la pianificazione territoriale in contesti dove la pressione antropica è marcata.
In paesaggi dominati dall’uomo, la conservazione della biodiversità necessita una struttura
spaziale di ecosistemi coerente a larga scala. Teoria ed esperienze empiriche delle reti
ecologiche offrono un contesto per il disegno e la progettazione di tali strutture spaziali.
Inoltre, le reti ecologiche possono permettere di superare la contraddizione tra la
conservazione (ovvero, mantenere le caratteristiche naturali di un ambiente o di un’area
nel tempo e nello spazio) e lo sviluppo, che comporta invece cambiamenti dell’uso del
suolo. Questo è possibile dal momento che le reti ecologiche possono cambiare struttura
senza perdere il loro potenziale in termini di conservazione.
Per tutte queste ragioni, la corretta individuazione delle reti ecologiche diventa elemento
necessario per le decisioni che presuppongono potenziali interferenze, evidenziando quali
debbano essere gli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la conservazione della
natura, aiutando a focalizzare l’attenzione sulla scala spaziale più efficacie per la
conservazione.
Nella presente sezione si riporta un inquadramento delle componenti naturalistiche a
livello di area di riferimento territoriale e la descrizione dei Siti Rete Natura presenti
nell’ambito di studio.

3.2 Inquadramento ambientale dell’area vasta
Il Comune di Casalpusterlengo si colloca nella fascia della bassa pianura lodigiana in cui
si distinguono le unità tipologiche di paesaggio della pianura cerealicola e delle fasce
fluviali.
Casalpusterlengo è sede del Parco di interesse sovracomunale del Brembiolo, ente che
vede coinvolti i comuni il cui territorio è attraversato dall'omonimo corso d'acqua. Il tratto
urbano del Brembiolo è in larga parte costeggiato da piste ciclabili e ampie aree verdi, nel
cuore della città: una vasta area verde che va dal centro storico fino all'area periferica in
direzione della località Borasca.
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3.3 La rete ecologica regionale e provinciale
3.3.1 Il sistema delle connessioni ecosistemiche di scala sovralocale
Il principale riferimento regionale sotto il profilo delle connessioni ecosistemiche di scala
territoriale è costituito dalla Rete Ecologica Regionale RER, il cui disegno definitivo è stato
approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009; la RER
rappresenta lo strumento di programmazione settoriale che fornisce il quadro delle
sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.
La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale, definendo un
quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica e indicazioni circa le opportunità
per individuare azioni di pianificazione compatibili. In particolare, la RER lombarda, intesa
come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore
che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si inquadra come strumento
fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale
ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. In particolare, il documento "Rete
ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce indicazioni per
la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di
pianificazione e programmazione.
Il territorio di Casalpusterlengo si colloca nel contesto dell’importante sistema di tutela
ecologica regionale (aree ad elevata naturalità attorno ai corpi idrici).
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A scala provinciale, lo stesso Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi
(PTCP) individua un disegno di rete ecologica.
Viene proposta nel seguito una tavola che descrive e riassume gli elementi della rete
ecologica locale nel contesto provinciale, come individuata tra gli approfondimenti del
PTCP.
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Il PTCP della Provincia di Lodi ha elaborato uno schema di Rete dei valori ambientali che
si articola nelle seguenti componenti:


Corridoi;



Nodi;



Elementi di completamento;

e che si costituisce di due livelli gerarchici:
Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale – Elementi di I livello
della Rete dei valori ambientali;
Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Elementi di secondo
livello della rete dei valori ambientali (tra i quali la Roggia del Brembiolo, con il
relativo PLIS del Brembiolo e la Roggia Codogna).
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Gli ambiti e gli elementi rilevanti del sistema fisico-naturale sono individuati nella Tavola
Indicazioni di piano: sistema fisico naturale (2.1 b) del nuovo PTCP.
Dall’analisi cartografica si evince che l’area ex Samor ricade in quelli che sono classificati
come Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, appartenenti al II
livello della Rete dei valori ambientali (PLIS del Brembiolo e Roggia del Brembiolo) e come
Ambiti di tutela per la continuità della Rete dei valori ambientali in ambito urbano.
Parte dell’area è interessata dalla presenza del parco locale di interesse sovracomunale
del Brembiolo.

3.4 Gli ambiti naturalistico ambientali di rilevanza sovralocale
Il territorio comunale di Casalpusterlengo è collocato all’interno di un importante ambito
naturalistico ambientale di rilevanza sovralocale:
 Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo (PLIS)
Le Amministrazioni Comunali di Casalpusterlengo, Fombio, Somaglia e Brembio hanno
provveduto ad istituire il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Brembiolo
nell'intento di valorizzare un territorio ricco sotto l’aspetto naturalistico, paesaggistico e
storico, dove l'intervento dell'uomo con l'attività agricola è riuscito a costruire un paesaggio
rurale di notevole pregio.
Denominazione
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo (PLIS)
Soggetto
Comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Somaglia e Brembio
Istituzione
Superficie
DGR 22.04.2002, n.7/8910
546 ettari
Descrizione
Il Brembiolo è un corso d'acqua o roggia che attraversa la campagna ed i paesi del lodigiano. Nasce da
acque sorgive nel territorio di Ossago Lodigiano e termina nel comune di Guardamiglio, sfociando nel
colatore Ancona (dalla cui confluenza prende vita il colatore Mortizza). Il suo corso è lungo circa 23 km e
attraversa i comuni di Brembio, Zorlesco, Casalpusterlengo, Codogno, Somaglia, Fombio, Guardamiglio
tracciando un percorso (completamente in territorio lodigiano) parallelo ai percorsi di Adda e Lambro. La
sua funzione è sia di contribuire all’irrigazione sia di ricezione e smaltimento delle acque di colo e
meteoriche. In territorio di Casalpusterlengo il PLIS del Brembiolo promuove la salvaguardia dell’habitat
naturale e la riqualificazione delle zone umide superstiti lungo l’asta del colatore, nel tratto che separa il
capoluogo dalla frazione di Zorlesco, impedendo la saldatura tra i due abitati.
Legge istitutiva e Piano di Coordinamento
Il comune capo convenzione è il comune di Casalpusterlengo che rappresenta il Parco come ente gestore,
attua quanto stabilito dalla conferenza dei sindaci, esprime pareri agli organi della Regione e della Provincia
su provvedimenti che riguardino il Parco, propone gli interventi finanziari occorrenti, coordina la gestione
del Parco in collaborazione con le altre amministrazioni.
Caratteri dell’ambito
Il territorio del Parco ricade nella fascia di bassa pianura padana e presenta una morfologia varia dovuta
alla combinazione di eventi climatici e tettonici che hanno influenzato la morfogenesi fluviale tipica della
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Pianura Padana.
Fenomeni di sollevamento e emersione hanno portato alla sedimentazione di depositi eolici durante le fasi
glaciali pleistoceniche. I depositi fluviali presenti nell’area del parco, caratterizzati da litologia variabile
(sabbie a ghiaie ed argilla), sono incisi dalla Roggia del Brembiolo.
La valle del corso d’acqua ha subito modificazioni antropiche relative alla rettificazione dell’alveo; sono
evidenti i meandri relitti, lanche, e gli spianamenti effettuati per favorire le pratiche agricole.

Fonte: http://www.parcodelbrembiolo.it/index.php?Cartografia
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3.5 I siti della Rete Natura 2000
3.5.1 Inquadramento dei Siti Rete Natura 2000
Come già descritto nel capitolo precedente, il territorio comunale di Casalpusterlengo non
è direttamente interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).
In Provincia di Lodi sono stati individuati complessivamente 16 siti inclusi nella Rete
Natura 2000, dei quali 11 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 6 sono Zone di
protezione Speciale (ZPS); un solo sito (Monticchie) è sia SIC che ZPS.

Visione d’insieme della Rete Natura 2000 nel territorio provinciale

Tra i Siti di Importanza Comunitaria della Provincia di Lodi ricadenti nel territorio di Comuni
confinanti con Casalpusterlengo si evidenziano:
SIC

IT2090001

Nome Sito

Le Monticchie

Relazione tecnica

Comune

Comune di
Somaglia

Ente Gestore

Descrizione

Comune di Somaglia

Il SIC Monticchie - che è anche Riserva
Naturale ZPS - intreccia importanti
connessioni ecologiche con il PLIS del
Brembiolo, con il sistema Parco Adda Sud
e, quindi, con l’area del Fiume Po. E’
distante circa 1,4 Km dal confine.
Il confine del SIC si sovrappone quasi
totalmente a quello della Riserva
Naturale Regionale “Monticchie” (D.G.R.
1177/88). Il sito ospita un’area boscata
mista a radure, che occupa una superficie
di circa 24 ha, circondata da aree agricole
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IT2090008

La Zerbaglia

Comune di
Turano
Lodigiano

Parco Regionale
Adda Sud

IT2090009

Morta di
Bertonico

Comune di
Bertonico

Parco Regionale
Adda Sud

IT2090010

Adda Morta

Comune di
Camairago (LO),
Castiglione
D'Adda (LO),
Formigara (CR)

Consorzio Parco
Naturale Adda Sud

ZPS

Nome Sito

Comune

Ente Gestore

IT2090001

Le Monticchie

IT2090501

Senna
Lodigiana
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Comune di
Somaglia

Comune di
Somaglia

Comune di Somaglia

Provincia di Lodi

per un totale di 238 ettari. La zona a
bosco ospita cenosi vegetali naturali;
sulla scarpata sono insediate vegetazioni
a carattere mesofilo rappresentate dal
querceto-ulmeto; nell’area pianeggiante
invece sono collocati habitat igrofili.
Il sito ha un’estensione di 552.
L’area è attraversata dal fiume Adda e
comprende tre anse abbandonate del
fiume stesso, due situate in territorio
lodigiano e una in territorio cremonese,
le aree boschive che le circondano ed il
territorio agricolo compreso entro il
perimetro del SIC.
Il sito ha un’estensione di 80 ettari.
L’area è caratterizzata dalla presenza di
due anse abbandonate del fiume e dalle
aree boschive circostanti; il SIC ha una
notevole importanza per l’estensione
delle aree umide, che comprendono
fragmiteti e saliceti arbustivi, e per
l’abbondante presenza di specie rare.
Il sito IT2090010 ha un’estensione di 191
ettari.
I confini del SIC coincidono con quelli
della Riserva Naturale “Adda Morta”
(D.C.R. n. III/1845 del 19.12.1984); l’Ente
gestore è il Consorzio di Gestione del
Parco Adda Sud (L.R. 81/1983).
Il sito ha un rilevante interesse
naturalistico per la presenza di habitat
idro-igrofili appartenenti alla medesima
serie successionale; grande importanza
naturalistica risiede nella presenza
dell’alneto, tra le più estese e le meglio
caratterizzate della provincia.

Descrizione
Il SIC Monticchie - che è anche Riserva
Naturale ZPS - intreccia importanti
connessioni ecologiche con il PLIS del
Brembiolo, con il sistema Parco Adda
Sud e, quindi, con l’area del Fiume Po. E’
distante circa 1,4 Km dal confine.
Il sito ha un’estensione di 23 ettari;
comprende un isolone sabbioso del Po,
con presenza di tratti a cespuglieto;
l’area è interessata in maniera
significativa dalla migrazione e dallo
svernamento di limicoli ed anatidi,
configurandosi come un’importante area
di sosta; notevoli anche le presenze
nidificanti di caradriformi, laridi e
sternidi.
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Nell’estratto cartografico sotto sono individuati ZPS e SIC dell’ambito di analisi in oggetto
(Siti ricadenti in Comuni confinanti o vicini con Casalpusterlengo).

Siti Natura 2000 - Cartografia

Relazione tecnica

28

Valutazione di incidenza

Variante al P.I.I. Area Ex Samor
Comune di Casalpusterlengo

3.6 I siti della rete Natura 2000 – Schede
3.6.1 SIC IT2090008 “La Zerbaglia”

CODICE SIC
LOCALIZZAZIONE
SUPERFICIE [ha]
ALTEZZA [m s.l.m.]
ENTE GESTORE
AREA PROTETTA INTERESSATA
COMUNI INTERESSATI
PROVINCIE INTERESSATE
CARATTERI TERRITORIALI

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE

VEGETAZIONE E HABITAT

Relazione tecnica

INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
IT2090008
Long. E 09 38 15 – Latit. 45 16 33
553,26
54 (min) – 61 (max)
Parco Regionale Adda Sud
Nel sito sono presenti varie riserve naturali del Parco Adda Sud; il SIC ricade
interamente entro l’omonima Azienda Faunistico-Venatoria.
Comuni di Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano, Credera Rubbiano
Provincia di Lodi
L’area, di notevole interesse ambientale nel territorio provinciale lodigiano, si trova
sulla sponda orografica destra del fiume Adda e comprende due anse abbandonate
del fiume, ancora in comunicazione attraverso due canali emissari, le aree boscate
che le circondano e parte del corso vivo del fiume. La zona di rispetto è costituita
principalmente da coltivi.
Il SIC “La Zerbaglia” ospita da decenni un’importante garzaia, che ha conservato nel
tempo una solida e continuativa presenza di Ardeidi.
CONNOTAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA
Il percorso del fiume Adda è molto diversificato con presenza di meandri, buche e
raschi. Le superfici a ghiareto e le spiagge fluviali occupano porzioni relativamente
ampie dell’alveo fluviale e contribuiscono alla diversificazione ambientale dell’area.
La lanca superiore è ben connessa al fiume Adda, mentre la lanca inferiore è
collegata con una roggia emissaria.
Gli habitat individuati nell’area sono:
 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae): saliceti misti a Salix alba e Alnus glutinosa nelle
aree adiacenti alle anse fluviali ed al fragmiteto;
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris): lungo le
anse abbandonate dal fiume si trovano querceti misti insieme a Populus nigra e
Populus canescens su suolo sabbioso;

53.21 Formazione igrofile erbacee a dominanza di Phragmites australis:
all’interno di una delle due lanche su una superficie pari ad 11 ettari.
 22.43 Vegetazione a idrofite radicanti e foglie larghe con popolamenti di
Nuphar luteum, in diversi punti delle lanche.
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Nel SIC sono inoltre presenti altri habitat:
 piccoli popolamenti, molto discontinui e frammentari, di Lemna minor: si
trovano nell’area dei saliceti misti, dove l’acqua forma delle pozze stagnanti;
 pioppeti artificiali: pioppeti a Populus canadensis, localizzati di preferenza
lungo le anse morte e presso la Cascina Zerbaglia occupano una superficie pari
al 8% del totale;
 colture e prati foraggeri: colture a cereali e prati coltivati a leguminose quali
trifoglio e piselli, occupano una superficie pari al 31% del totale;
 incolti e arbusteti misti: occupano il 6,5 % del totale della superficie, e sono di
prevalenza localizzati lungo le sponde dell’Adda;
 vasche artificiali: un tempo utilizzate per l’allevamento ittico, oggi non più
praticato, occupano una superficie pari al 1,3% del totale; una delle vasche è
caratterizzata da un popolamento a Potamogeton nodosus;
 cascine: nel territorio della Riserva sono presenti la Cascina Zerbaglia, che dà il
nome alla tenuta, e la Cascina degli Uomini.

SPECIE FAUNISTICHE
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A livello floristico, oltre al Nannufaro giallo (Nuphar luteum) che è molto diffuso si
cita la presenza di Anemone dei boschi (Anemone nemorosa) e Campanella
maggiore (Leucojum aestivum).
Il sito ospita un’importante garzaia frequentata da nitticora, garzetta, airone rosso,
airone cenerino, sgarza ciuffetto, airone guardabuoi, oltre al tarabuso ed all’airone
bianco maggiore che utilizzano la zona per scopi alimentari. Il sito si distingue, oltre
che per la comunità di Ardeidi, per l’abbondanza di specie ornitiche annualmente
censite: nibbio bruno, falco pecchiaiolo, falco di palude, albanella reale, falco
pescatore (estivante); frequentano abitualmente l’area, oltre a 13 specie prioritarie,
68 altre specie ornitiche tra anatidi, rapaci diurni, picchi e passeriformi.
Le zone boscate e le numerose zone umide sono ideali per ospitare la rana di
Lataste ed il rospo comune. Delle 14 specie di mammiferi segnalate, si ricordano i
chirotteri vespertilione di Daubenton, pipistrello albolimbato e serotino comune.
L’alborella, il triotto e il ghiozzo padano sono tra le specie ittiche endemiche
presenti. Numerose sono le specie di lepidotteri, ma nessuna è di interesse
comunitario.
Numerose sono le specie importanti che, pur non menzionate nell’allegato II della
direttiva Habitat, si trovano a vario titolo nell’area.
Tra gli Ardeidi, si ricordano nella garzaia l’Airone cenerino e l’Airone guardabuoi;
alcuni uccelli, come il Piro piro piccolo e il Piro piro culbianco, sono di passo mentre
il Falco pescatore è estivante.
L’elevato pregio naturalistico del sito è testimoniato da una varietà significativa di
ambienti che gli conferisce un eccellente grado di diversità biologica con
conseguente ricchezza ornitologica.
Il fiume presenta sponde naturali adatte alla nidificazione del Gruccione e ghiareti a
livello dei quali depone le uova il Corriere piccolo.
Le lanche, di età differente e quindi in stadi evolutivi molto diversi, ospitano e sono
contornate da fitocenosi adatte a favorire in buon numero l’Usignolo, la Capinera, il
Picchio verde, il Picchio rosso maggiore ed una qualificante presenza di Sparviere,
Lodolaio e Gheppio. Le porzioni lentiche inoltre, durante le stagioni dei passi
migratori diventano luoghi di importanza straordinaria per la sosta e lo
svernamento: infatti il censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti in
Lombardia ha sempre rilevato la presenza di migliaia di esemplari di Germano reale
e centinaia di Alzavole.
Tra i mammiferi, oltre ad alcuni carnivori quali il Tasso, la Donnola e la Faina si
ricordano i chirotteri Vespertilio di Daubenton, Pipistrello albolimbato e Serotino
comune e qualche micromammifero, tra cui la Crucidura dal ventre bianco ed il
Moscardino.
I rettili sono rappresentati da specie solitamente ben distribuite in aree con buona
naturalità quali il Ramarro occidentale e le Natrici dal collare e tassellata. Tra i rettili
notevole ruolo indicatore di integrità degli ambienti planiziali è offerto dalla
presenza del Rospo comune. In relazione ai pesci, è purtroppo a forte rischio di
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estinzione locale la popolazione autoctona di Temolo che qualche decennio fa
richiamava da tutto il nord Italia numerosi pescatori a mosca. Tra gli invertebrati la
comunità di lepidotteri ropaloceri è abbastanza ricca e articolata. Molte specie,
osservate con una buona frequenza, sono legate alla presenza di boschi e radure.

QUALITÀ E IMPORTANZA






sito di rilevante interesse naturalistico per l’estensione e la qualità degli habitat;
bosco misto mesofilo con buone caratteristiche di naturalità e la possibilità di
espandersi nelle aree attualmente incolte;
vasti nufareti,
importante garzaia ed abbondanza di specie ornitiche di interesse
conservazionistico;
presenza di endemismi faunistici e di specie vegetazionali rare.

VULNERABILITÀ E CRITICITÀ





ingresso di specie vegetali e animali esotiche e alloctone,
abbassamento della falda e interramento delle zone umide,
eutrofizzazione delle acque.

STATO DI CONSERVAZIONE




continuare l’attuale opera di taglio e contenimento dell’edera lianosa;
effettuare dei monitoraggi periodici per quelle specie esotiche che si infiltrano
nelle aree boschive quali Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Phytolacca
americana: attualmente non presentano particolare carattere invasivo, in caso
di una loro espansione si dovrà intervenire con dei tagli selettivi;
favorire, se possibile, la trasformazione di quei pioppeti artificiali ubicati nelle
vicinanze delle lanche in boschi naturali, con degli impianti di specie forestali
autoctone;
favorire la naturale evoluzione degli incolti arbustati in boschi maturi;
effettuare dei monitoraggi del nufareto, intervenendo con dei tagli selettivi per
evitare la completa copertura delle zone di acqua libera.
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3.6.2 SIC IT2090009 “Morta di Bertonico”

CODICE SIC
LOCALIZZAZIONE
SUPERFICIE [ha]
ALTEZZA [m s.l.m.]
ENTE GESTORE
AREA PROTETTA INTERESSATA

COMUNI INTERESSATI
PROVINCIE INTERESSATE
CARATTERI TERRITORIALI

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE

VEGETAZIONE E HABITAT

Relazione tecnica

INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
IT2090009
Long. E 09 39 46 – Latit. 45 15 12
48,05
50 (min) – 54 (max)
Parco Regionale Adda Sud
Il sito è localizzato all’interno della riserva “Adda Morta di Bertonico” del Parco
Adda Sud (L.R. n. 22/94) e ricade entro i confini dell’Azienda Faunistico-Venatoria
“Bertonico”.
Comune di Bertonico
Provincia di Lodi
Il SIC si estende su di un’area pianeggiante ubicata nel comune di Bertonico e
occupa una superficie di 48 ettari presso la sponda destra del fiume Adda. La
porzione in oggetto è composta da due anse abbandonate del fiume, residuo del
tracciato storico abduano e dalle aree boschive a esse circostanti.
Dal punto di vista geomorfologico, il sito è inserito nel sistema di “valli a cassetta”,
con serie di terrazzi prodotti dal fiume nel corso dell’ultima era geologica.
L’area è caratterizzata da due lanche formate dal fiume e dalle aree boschive
circostanti: nella lanca superiore prevale il bosco misto e il fragmiteto, in quella
inferiore il bosco è ridotto e predominano cespuglieti a salice.
CONNOTAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA
Il 12% del sito è occupato da corsi d’acqua: la situazione attuale denota la presenza
di due lanche a forma di ferro di cavallo, delle quali la prima è collegata al fiume
Adda da una roggia emissaria.
L’area è caratterizzata dalla presenza di due lanche, denominate rispettivamente
Mezzano Est e Bertonico Sud, che sono molto difformi l’una dall’altra; in quella
superiore prevale il bosco misto a dominanza di Farnia ed Olmo campestre, con il
fragmiteto che raggiunge dimensioni non trascurabili, mentre nella seconda il bosco
occupa una minore estensione e il fragmiteto si osserva solo in brevi tratti; è invece
presente un vasto cespuglieto a Salicone e Salice bianco.
Gli habitat individuati lungo le due lanche sono:
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris): il bosco
mesofilo occupa il 36% dell’area, rialzato rispetto alla lanca, su substrato
sabbioso drenante. Nel punto più basso le formazioni si fanno più igrofile, il
suolo passa da arido a fangoso-torboso. Nella lanca superiore si rinvengono
Quercus robur, Populus canescens e Alnus glutinosa.
 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae): occupa solo il 7,6% del totale. Lo strato arboreo
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è composto da Salix alba, Populus canescens e Populus nigra; lo strato arbustivo
da Sambucus nigra, Viburnum opulus, Cornus sanguinea,
 53.21 Formazione igrofile erbacee a dominanza di Phragmites australis: occupa
una superficie pari al 16% del totale, distribuita in modo uniforme nella lanca
superiore, mentre in quella inferiore è frammentato.
Nella lanca superiore è presente anche un popolamento di idrofite radicanti a
Nuphar lutea.
Il sito ospita numerose specie di Ardeidi (nitticora, garzetta, airone rosso, airone
cenerino) provenienti dal vicino SIC “La Zerbaglia” che utilizzano le lanche a fini
trofici. Il fragmiteto e il bosco ospitano numerose specie caratteristiche delle
suddette tipologie ambientali: cannaiola, usignolo di fiume, pigliamosche, rigogolo,
computando circa 45 specie ornitiche. Da segnalare l’endemica rana di Lataste e la
presenza di raganella e rospo comune. Tra le 15 specie di mammiferi, nessuna è
prioritaria. Tra i pesci, molto importante è la popolazione di luccio probabilmente di
ceppo autoctono italiano, oltre al cobite comune e al triotto.
 forte valenza naturalistica per l’estensione delle zone umide con fragmiteti e
saliceti arbustivi, ancora preservati dall’invasione di specie alloctone;

presenza di endemismi faunistici (es. rana di Lataste) e di specie vegetazionali
rare.
 frammentazione dell’habitat boschivo causato dai sentieri e dalla manutenzione
della tenuta di caccia;
 abbassamento della falda e interramento delle zone umide;
 disturbo antropico.
 controllare l’ingresso di specie esotiche quali Ailanthus altissima, Amorpha
fruticosa, Solidago canadensis e Phytolacca americana tramite tagli selettivi;
 procedere all’eliminazione di quei sentieri di collegamento fra il sentiero
esterno e il sentiero interno nel bosco della lanca superiore che risultano
superflui, in quanto a poca distanza si trovano già presenti altri sentieri,
mediante impianto di esemplari di specie autoctone.
 procedere con tagli selettivi all’eliminazione del rovo in quei punti dove risulta
invasivo, in modo da favorire la naturale evoluzione del bosco.
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3.6.3 SIC IT2090010 “Adda Morta”

CODICE SICLOCALIZZAZIONE
SUPERFICIE [ha]
ALTEZZA [m s.l.m.]
ENTE GESTORE
AREA PROTETTA INTERESSATA
COMUNI INTERESSATI
PROVINCIE INTERESSATE
CARATTERI TERRITORIALI

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE

VEGETAZIONE E HABITAT
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INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
IT 2090010
Long. E 9 42 – Latit. 45 12
191,23
42 (min) – 55 (max)
Consorzio di gestione del Parco Adda Sud (L.R.81/1983)
L’area nel 2005 è stata riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria.
I confini del SIC coincidono con quelli della Riserva Naturale “ Adda Morta”
Comuni di Camairago, Castiglione d’Adda, Formigara
Provincia di Lodi e Cremona
Il sito ricade all’interno della Riserva Naturale “Adda Morta” del Parco Adda Sud
(riconosciuta con D.C.R. n. 1845/84).
Il SIC occupa una superficie di 191ettari e si sviluppa a ridosso dell’abitato di
Castiglione d’Adda, lungo il residuo di un braccio fluviale dell’Adda.
L’area più distante dal fiume è ormai trasformata in morta, da cui fuoriesce il “
canale morto dell’Adda” che termina nella lanca della Rotta, collegata al fiume
Adda. Le fasce di rispetto sono costituite da terreni agricoli che costituiscono il 60%
dell’area.
CONNOTAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA
Il sito è caratterizzato da tre corpi idrici comunicanti:
 Una morta fluviale, definita Adda morta, alimentata in parte attraverso colature
e in parte mediante acqua di falda,
 Il Canale morto dell’Adda che scorre in direzione ovest-est su fondo
prevalentemente sabbioso alla base del gradino morfologico e che mette in
comunicazione l’Adda Morta con la banca della Rotta;
 La lanca della Rotta: lanca fluviale in connessione con il fiume Adda.
Gli habitat individuati lungo le due lanche sono:
 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e fraxinus excelsior (AlnoPadion,
Alnion incanae, Salicion albae): occupa il 12% del totale, diviso nei seguenti
popolamenti:
o Popolamento ad Alnus glutinosa coetanei, nei pressi della lanca morta
su suolo fangoso-torboso che lascia poco spazio a Fragmites australis e
ad arbusti di Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Viburnum opulus,
eccetera;
o Popolamento misto ad Alnus glutinosa a sud-est della morta, che si
accompagna a Salix alba, Populus nigra, Populus alba ed arbusti;
o Fasce alberate e raggruppamenti arborei a dominanza di Salix alba e
populus nigra;
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
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Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion moniris):
popolamenti ridotti si insediano sul margine della lanca morta e sulla scarpata
sul lato orientale della lanca;
 53.21 Formazione igrofile erbacee a dominanza di Phragmites australis su suolo
umido e intriso d’acqua. La specie si accompagna a Carex elata, Iris pseudacorus
ed arbusti;
 3150 Vegetazione acquatica a idrofite natanti: rappresentata da lemneto a
Lemna minor;
 22.4311: la lanca della Rotta è interamente coperta da popolamenti di Nuphar
luteum.
La rimanente superficie è occupata da colture cerealicole, boschi misti, filari arborei,
pioppeti artificiali e radure.
L’area ospita numerosi Ardeidi (airone rosso, airone bianco maggiore, sgarza
ciuffetto, nitticora, tarabuso, tarabusino, airone guardabuoi e garzetta) provenienti
dalle vicine garzaie che frequentano la zona a fini trofici.
Alcuni rapaci, tra cui il falco di palude e l’albanella reale, sono facilmente avvistabili,
oltre alle 69 specie ornitiche non prioritarie abituali nei diversi periodi dell’anno.
Lungo tutto il SIC è possibile incontrare la rana di Lataste, specie endemica e
prioritaria.
Il sito è interessato da un progetto curato dal Parco Adda Sud di reintruduzione della
testuggine palustre europea Emys orbicularis.
Le 18 specie di mammiferi includono chirotteri, carnivori e soprattutto
micromammiferi. Tra i pesci si segnala la presenza di varie specie prioritarie: cobite
comune, cobite mascherato e ghiozzo padano.
Il sito ha un rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili
appartenenti alla medesima serie successionale; grande importanza naturalistica
risiede nella presenza dell’alneto, tra le più estese e le meglio caratterizzate della
provincia.
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Abbassamento della falda ed interramento delle zone umide;
Isolamento del sito tra centro abitato e coltivi;
Inquinamento delle acque legato all’antropizzazione ed all’inquinamento
diffuso di origine agricola;
Disturbo antropico.
messa in atto di interventi finalizzati a evitare l’interrimento delle zone
umide;
monitoraggio dell’espansione di quelle specie esotiche che attualmente
non risultano particolarmente invasive (Robinia pseudoacacia, Phytolacca
americana), in caso di espansione procedere con tagli selettivi;
eliminazione degli esemplari appartenenti alla specie esotica Amorpha
fruticosa da attuare con tagli selettivi e l’impianto di arbusti autoctoni al
fine di favorire l’ombreggiamento che ostacola lo sviluppo della specie.
creazione o ricostituzione di fasce arboree lineari all’interno della zona
agricola circostante l’area boscata al fine di ridurne l’isolamento;
eventuale conversione dei pioppeti artificiali, attuabile mediante
l’asportazione della maggior parte degli semplari e l’impianto di esemplari
autoctoni;
si dovrebbe favorire la naturale espansione del bosco nelle aree incolte e a
radura;
nell'area del fragmiteto è opportuno non effettuare nessun intervento, si
tratta di una tipologia isolata, di difficile accesso, per cui non esistono
immediate minacce da parte dell’uomo, la peggiore minaccia può venire
dall’abbassamento della falda, con l’ingresso di specie arbustive e la
graduale riduzione del canneto, con la sua finale trasformazione in un
intricato arbusteto igrofilo.
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3.6.4 SIC e ZPS IT 2090001 “Monticchie”

CODICE SIC-ZPS
LOCALIZZAZIONE
SUPERFICIE [ha]
ALTEZZA [m s.l.m.]
ENTE GESTORE
AREA PROTETTA INTERESSATA
COMUNI INTERESSATI
PROVINCIE INTERESSATE
CARATTERI TERRITORIALI

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE

VEGETAZIONE E HABITAT
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INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
IT 2090001
Long. E 09 38 54 – Latit. 45 08 36
237,66
45 (min) – 61 (max)
Comune di Somaglia
Il confine del SIC coincide quasi integralmente con quello della Riserva Naturale
Regionale “Monticchie” (D.C.R. n. IV/1177 del 28/07/1988).
Comune di Somaglia
Provincia di Lodi
Il SIC “Monticchie” è situato a valle del terrazzo naturale che separa l’altopiano dal
basso lodigiano e collocato sul lato esterno di un’antica ansa fluviale del Po.
Rappresenta un’area naturale boschiva immersa in una matrice territoriale
contraddistinta dalle pratiche agricole intensive.
L’area centrale di massima tutela, dove si trovano le specie e gli habitat più
importanti dal punto di vista conservazionistico, è circondata da un’ampia fascia di
rispetto interessata da terreni agricoli con funzione di cuscinetto.
CONNOTAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA
In corrispondenza della scarpata morfologica dovuta all’erosione fluviale si
osservano fenomeni di emergenza della falda superficiale definiti “risorgive di
terrazzo”. Tali fenomeni sono generati dalla particolare stratigrafia della zona,
caratterizzata dalla presenza di sedimenti impermeabili di natura limoso-argillosa
molto prossimi alla superficie e portati a giorno dall’erosione del Po, e sono favoriti
dalla debole pendenza che tende ad indirizzare l’acqua verso la superficie. Le
risorgive di terrazzo, seppur di piccola portata, rappresentano un fenomeno diffuso
nella riserva poiché si manifestano lungo allineamenti di decine di metri e possono
essere considerate come la struttura idraulica portante di tutti gli ecosistemi della
Riserva. Sono presenti inoltre altre tipologie idriche, quali i roggioni Somaglia e
Monticchie e la roggia Serpa (alimentati da acque sorgive) e una serie di fossi di
drenaggio ad uso agricolo (scoline). Tutte le acque dell’area afferiscono al colatore
Ancona.
Il sito ospita un’area boscata mista a radure che occupa una superficie di circa 24
ha, circondata da aree agricole per un totale di 238 ha.
La zona boschiva ospita cenosi vegetali naturali che si collocano in parte su di una
scarpata morfologica con dislivello medio di 10 m, e in parte nell’area pianeggiante
che si estende a sud di essa.
Sulla scarpata sono insediate vegetazioni a carattere mesofilo rappresentate dal
querceto-ulmeto (habitat 91F0; nell’area pianeggiante invece sono collocati habitat
igrofili appartenenti alla medesima serie successionale, ormai rari in ambiente
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planiziale padano (habitat prioritario 91 E0- alneti e boschi misti igrofili, salicetipopuleti) e microhabitat idro-igrofili (habitat 3150 e 3260 –lemneti e vegetazioni
delle acque correnti).
In prossimità della zona di risorgive si segnala la presenza di cenosi per lo più
paucispecifiche.
 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae): habitat caratterizzato dalle seguenti cenosi
vegetali igrofile: bosco misto ad Alnus glutinosa, bosco misto a Salix alba e
bordure a salici, collocate in aree marginali alle zone boschive;
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris):
cenosi giovane con dominanza di Ulmus minor ed esigui esemplari di Quercus
robur, presenta le caratteristiche per un’evoluzione verso un bosco maturo a
quercia e olmo;
 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion: vegetazione acquatica a idrofite radicanti in prossimità
delle teste di fontanile e delle aste attigue;
 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition: lemneto a Lemna minor, lungo tratti delle aste e dei canaletti.
L’area è di particolare interesse ornitico sia per le numerose specie di uccelli (14)
elencati in Allegato I alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” sia per le altre specie (81)
che frequentano abitualmente la Riserva nei diversi periodi dell’anno (nidificanti,
migratori, svernanti), oltre alla pluriventennale garzaia in continua espansione. Non
è raro osservare il falco di palude, il falco pecchiaiolo di passo o il nibbio bruno, oltre
al falco pellegrino e all’albanella reale svernanti. Numerosi i rapaci diurni e notturni,
oltre agli ardeidi coloniali e di passo.
Delle 24 specie di mammiferi presenti, una larga percentuale è rappresentata dai
micromammiferi; tra le specie prioritarie (Allegato II della Direttiva Habitat, si
segnala il vespertilio maggiore.
Il sito ospita ben 6 specie di anfibi (tra cui il tritone crestato e la testuggine palustre)
e 7 specie di rettili (tra cui il ramarro e varie specie di ofidi), ma l’aspetto più
rilevante è la presenza della rana di Lataste, con una delle popolazioni più numerose
della Lombardia. Sono presenti inoltre numerose specie di Invertebrati, tra cui la
licena delle paludi Lycaena dispar, specie prioritaria.
Tra i pesci, i piccoli canali di risorgiva ospitano con certezza due importanti
endemismi: il cobite mascherato ed il panzarolo, specie molto vulnerabili nei
confronti delle alterazioni fisiche degli ambienti acquatici.
 forte valenza naturalistica sia per la presenza degli habitat e delle specie
faunistiche sopraccitati, sia per la collocazione in un contesto agricolo
fortemente banalizzato da pratiche colturali intensive;
 presenza di un’alneta fra le più estese della pianura lombarda, di microhabitat
idro-igrofili (lemnete e vegetazione delle acque correnti), di una buona
variabilità degli habitat boschivi (alnete nella zona più bassa, un querceto misto
nelle aree più rialzate) e di un’area interessata da risorgive di terrazzo;
 presenza di endemismi faunistici (rana di Lataste, cobite mascherato e
panzarolo).
 collocazione isolata rispetto alle altre aree naturali e seminaturali;
 possibile interramento delle risorgive di terrazzo che pertanto richiedono
periodici interventi di manutenzione;
 possibile inquinamento della acque afferenti al sito dai terreni agricoli
circostanti;
 presenza di specie alloctone invasive.
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Il sito riveste un notevole valore conservazionistico in quanto rappresenta un’area
naturale boschiva in una matrice territoriale profondamente banalizzata dalle
pratiche agricole intensive.
Tra gli obiettivi di conservazione vi è quello di migliorare la diversificazione
ambientale e di contrastare i processi d’isolamento realizzando filari, siepi e zone
umide. Necessario è inoltre il monitoraggio delle specie esotiche, che potrebbero
avere un ruolo attivo nella riduzione dei popolamenti originari dell’area e che
pertanto vanno tenute sotto controllo.
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3.6.5 ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”

CODICE SIC-ZPS
LOCALIZZAZIONE
SUPERFICIE [ha]
ALTEZZA [m s.l.m.]
ENTE GESTORE
AREA PROTETTA INTERESSATA

COMUNI INTERESSATI
PROVINCIE INTERESSATE
CARATTERI TERRITORIALI

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
VEGETAZIONE E HABITAT

SPECIE FAUNISTICHE
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INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
IT2090501
Longitudine 09° 36’ 40’’ E – Latitudine 45° 06’ 59’’ N
327
40 (min) – 56 (max)
Provincia di Lodi
Parte dell’area è Oasi di protezione istituita dal Piano Faunistico-Venatorio
Provinciale vigente; valgono inoltre le misure di conservazione previste dal D.M 17
Ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
Comune di Guardamiglio, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia
Provincia di Lodi
La zona di protezione speciale si trova in sponda sinistra del fiume Po tra campi
coltivati ed il meandro del fiume; una grossa isola divide il fiume in due parti. Le
superfici a ghiareto e le spiagge fluviali occupano porzioni relativamente ampie
dell’alveo fluviale e contribuiscono alla diversificazione ambientale dell’area.
CONNOTAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA
La zona di protezione è occupata principalmente da un tratto di fiume Po
caratterizzato da acqua corrente.
Le cenosi vegetazionali più frequenti sono:
 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae): occupano l’8% della superficie, raggruppate a
gruppi di arbusti misti con Salix cinerea, Corpus sanguinea, Sambucus nigra;
formazione arborea a Populus nigra e Salix alba.
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris): occupano
il 2% dell'area.
 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione tipo Magnopotamion o
Hydrocharition: occupano l’1% della superficie;
 3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli della pianura: occupa l’1%;
 3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani: occupa il 5%.
Vi sono inoltre aree sabbiose, praterie umide, terreni agricoli e monocolture.
L’area è interessata in maniera significativa dalla migrazione e dallo svernamento di
limicoli e anatidi, utilizzata come area di sosta all’interno della Pianura Padana. Da
letteratura si annoverano 18 specie prioritarie nidificanti, tra cui tarabusino, sterna,
ortolano e averla piccola e 96 specie transitanti in periodo migratorio, per la
maggior parte da confermare. Il sito ospita regolarmente colonie di gruccioni e
potrebbe potenzialmente ospitare specie prioritarie di anfibi, rettili ed invertebrati,
ma necessita di indagini più approfondite finalizzate alla conferma delle presenze
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attualmente segnalate sulla base di fonti bibliografiche.
L’erpetofauna comprende il Rospo smeraldino (Bufo viridis), una specie che si
riproduce anche in pozze temporanee di piccole dimensioni (incluse alcune
pozzanghere tra i coltivi) e l’endemica Raganella italiana (Hyla intermedia), che
conduce una vita prevalentemente arboricola.
Tra i mammiferi si segnala invece la presenza del Tasso (Meles meles), specie ad
elevata plasticità ecologica, la cui presenza in zone intensamente coltivate è
comunque legata al mantenimento della residua vegetazione naturale.
 importante area di sosta durante lo svernamento e la migrazione di limicoli e
anatidi;
 presenza significativa di laridi e sternidi nidificanti;
 specie vegetali e animali rare e minacciate.
 eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima
antropizzazione dell’area padana;
 banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità;
 modificazioni della morfologia dell’alveo e delle rive,
 presenza di specie alloctone invasive.
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4. POSSIBILI EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000
4.1 SINTESI DELLE PREVISIONI DI MODIFICA ALLA DESTINAZIONE
URBANISTICA DELL’AREA ED EFFETTI SUI POTENZIALI SITI
Gli effetti ambientali per il cambio di destinazione di circa il 20 % dell’area dei lotti da
residenziale a terziaria e commerciale per realizzare una media struttura di vendita di 1500
mq non alimentare sono esaminati nel Rapporto Preliminare VAS, con cui il presente
Studio di Incidenza si integra.
Nel seguito vengono descritti i contenuti della variante urbanistica e vengono riportate le
valutazioni circa i possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000.
4.1.1 Contenuti della richiesta
La variante al P.I.I. della società Nuova Odo s.p.a consiste nel:


il cambio di destinazione di circa il 20 % dell’area dei lotti da residenziale a terziaria
e commerciale per realizzare una media struttura di vendita di 1500 mq non
alimentare; il completamento della demolizione dei corpi di fabbrica A e B esistenti;



il riutilizzo e recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni quali rilevati stradali e
la definizione delle problematiche ambientali in corso;



la soluzione del problema di viabilità presente nella zona residenziale esistente a
sud-est del piano con la realizzazione del prolungamento di Via Goito sino a
raggiungere Via Cavallotti e del prolungamento di via Merisi all’interno della nuova
viabilità di progetto;



la realizzazione delle opere di urbanizzazioni mancanti esterne al Supermercato
realizzato (strade, parco parcheggi) e la cessione di tutte le aree al comune (strade,
standard e verde di rispetto) ad eccezione dell’area “area sedime discarica a verde
privato”;



al fine di organizzare al meglio l’uso degli spazi e la coesistenza della discarica si è
deciso non solo di evitare ogni edificazione e sovrastruttura ma anche ogni opera di
urbanizzazione e infrastruttura che vada ad interessare il sottosuolo dell’area di
sedime della stessa. L’area denominata è quella indicata nelle planimetrie come
“area sedime discarica a verde privato” è l’unica zona che rimarrà di proprietà del
committente.

Relazione tecnica
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4.1.2 Potenziale interferenza con la rete ecologica
Dall’analisi condotta nei precedenti paragrafi si evidenzia come l’area di intervento non
ricada all’interno dei Siti Natura 2000.
4.1.3 Effetti diretti ed indiretti sul Sito
In relazione alle ricadute della previsione sugli specifici aspetti naturalistici dei SIC/ZPS in
esame, si evidenzia come la variante urbanistica proposta non, determini modifiche ai
contenuti del PGT in relazione agli scenari strategici di Piano e non contempla variazioni
infrastrutturali o nuova edificazione in porzioni del territorio comunale prossime alle aree di
tutela Natura 2000 presenti nei comuni confinanti o più vicini con Casalpusterlengo.
4.2 Mitigazioni e compensazioni
Valutate le considerazioni di sintesi di cui al paragrafo precedente, stante l’assenza di
potenziali incidenze sul sistema ecologico descritto, le ipotesi di interventi e misure
mitigative/compensative in relazione agli aspetti naturalistici specifici dei Siti Rete Natura
2000 nei comuni prossimi al territorio di Casalpusterlengo non appaiono pertinenti.

Relazione tecnica
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con riferimento a quanto in precedenza espresso, è possibile sintetizzare come segue gli
esiti dello Studio di Incidenza condotto:


Il territorio comunale di Casalpusterlengo non è direttamente interessato da Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000.



Si rileva che il Comune di Casalpusterlengo risulta contermine o vicino a Comuni il
cui territorio è interessato da siti Rete Natura 2000, e in particolare:
-

SIC IT2090008, denominato “La Zerbaglia”, in Comune di Turano Lodigiano,
l’area “Ex Samor” dista circa 8,5 Km dal presente SIC,

-

SIC IT2090009, denominato “Morta di Bertonico”, in Comune di Bertonico,
l’area “Ex Samor” dista circa 7,0 Km dal presente SIC,

-

SIC e ZPS IT 2090001 denominato “Monticchie”, in Comune di Somaglia, il
l’area “ Ex Samor” dista circa 3,8 Km dal presente SIC,

-

ZPS IT2090501 denominato “Senna Lodigiana”, ricadente in parte in
Comune di Somaglia, l’area “Ex Samor” dista circa 5,6 Km dal presente ZPS,

-

SIC IT2090010 denominato “Adda Morta”, ricadente in parte in Comune di
Camairago (LO), l’area “Ex Samor” dista circa 5,7 Km dal presente SIC.



La modifica di destinazione urbanistica al PGT vigente richiesto dalla Società
Nuova Odo s.p.a. non comporta modifiche ai contenuti del PGT in relazione agli
scenari strategici di Piano e non determina impatti diretti sull’assetto territoriale;
possono essere, altresì, escluse ulteriori relazioni di tipo indiretto.

Con quanto sopra premesso, la valutazione dei possibili effetti indotti dalla proposta di
modifica normativa al PGT vigente di Casalpusterlengo sui Siti della Rete Natura 2000 in
precedenza descritti (presenti nei comuni confinanti o più vicini) non evidenzia potenziali
interferenze negative in termini di effetti diretti ed indiretti.

Studio Ass.to Ingegneria Ambiente
Ing. Carlo Gorio
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