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1 - Premessa

Il presente studio fa parte della documentazione allegata alla variante n° 1 al PGT del 

Comune di Ossago Lodigiano, in funzione delle modifiche apportate agli ambiti di 

traformazione agricola di cascina Messaggio e cascina Scapadina.

 In particolare , lo studio si propone di ampliare la documentazione presente allʼinterno del 

quadro conoscitivo del Documento di Piano e del piano delle regole del paesaggio e 

fornire ulteriori elementi di supporto alle scelte urbanistiche di variante in merito ai due 

ambiti in oggetto.

Lo studio si avvarrà della documentazione dei piani sovracomunali (quali PTCP , PIF e 

RER ), della documentazione del quadro conoscitivo del PGT e di nuovi elementi di lettura 

che verranno reperiti in loco attraverso sopralluoghi e analisi paesaggistiche del contesto.

Lʼobbiettivo finale dello studio è quello di fornire un quadro completo degli elementi 

paesaggistici dei due ambiti al fine di guidare le scelte di variante nel rispetto degli 

elementi di pregio e definire le indicazioni progettuali e le eventuali mitigazioni e 

compensazioni ambientali.
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2 - Individuazione dei contesti 
Come è stato specificato nella premessa, lo studio si propone di lavorare su due diversi 
contesti del territorio di Ossago Lodigiano: 

• Il primo situato a nord est del centro urbano di Ossago Lodigiano in vicinanza con la 
frazione Ceppeda a nord e con il cimitero a sud , 

• il secondo a sud ovest dellʼabitato e aovest della Sp 107, nel territorio attiguo alle 
Cascine Scapadina, Bertoline  e Birga.
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1.Contesto Cascina Messaggio 
Il primo contesto si configura come contesto misto in quanto oltre al tessuto consolidato 
della cascina Messaggio, ritroviamo le aree di tessuto consolidato produttivo della ditta 
Stella Bianca e  aree agricole parzialmente coltivate a normale coltivazioni agricole e 
parzialmente destinate a coltivazioni arboree . 
Il contesto inoltre è particolarmente ravvicinato al tessuto consolidato residenziale del 
centro urbano di Ossago che lo affianca a est fino al cimitero comunale.
In considerazione di questʼultimo aspetto , il PGT ha individuato queste coltivazioni 
arboree come ambito di mitigazione e compensazione ambientale , da confermare ed 
ampliare ulteriormente al fine di creare una fascia alberata di separazione tra gli 
allevamenti zootecnici ( suini e bovini) di cascina Messaggio ed il contesto residenziale 
confinante.
Non si rilevano particolari elementi di valore paesaggistico.

estratto di ortofoto ambito 1
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2.Contesto Cascina Scapadina
Il secondo contesto si presenta come ambito essenzialmente agricolo anche se la zona è 
delimitata a est dalla SP 107 e attraversata dalla SP 190 per Villanova Sillaro.
Oltre alla Cascina Scapadina, che domina con il suo tessuto consolidato, troviamo in 
adiacenza alla Sp 107, a nord la cascina Bertoline , parzialmente utilizzata come  
agriturismo, e a Ovest la Cascina Birga , entrambe collegate alla SP 190 da un classico 
viale alberato .
Il contesto agricolo è segnato dal reticolo idrico delle rogge e da alcune strade sterrate.
Lʼequipaggiamento arboreo è basso , qualche minuta zona arborea naturalizzata e 
esemplari sparsi a memoria di filari che probabilmente una volta perimetravano i campi o 
seguivano le rogge.
La presenza della zona produttiva di Ossago è forte e ravvicinata e si contrappone al 
paesaggio agrario che si presenta sul lato ovest percorrendo la SP 107.

estratto di ortofoto ambito 2
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3 - Elementi di pianificazione sovracomunale
3.1 Piano territoriale regionale

Elementi del Piano Territoriale Regionale – Obiettivi e Strategie di Sviluppo

Il  Piano Territoriale Regionale, attraverso il  proprio Documento di Piano, definisce gli obiettivi di 
sviluppo socio economico della Lombardia determinando effetti  diretti  e indiretti la cui efficacia, in 

relazione al perseguimento degli  obiettivi, è valutata attraverso il sistema di  monitoraggio e dall'Osservatorio 
permanente della programmazione territoriale previsto dalla l.r. 12/05.

Inoltre, in relazione ai  disposti  di cui all'art. 20 della l.r. 12/05, il  Documento di Piano evidenzia puntualmente 
alcuni elementi del PTR che hanno effetti diretti, in particolare:

- gli obiettivi prioritari di interesse regionale;
- i Piani Territoriali Regionali d'Area

La declinazione degli  obiettivi di sviluppo è stata strutturata sia dal  punto di  vista tematico che dal  punto di 

vista territoriale. 
In particolare, a livello territoriale è stata effettuata sulla base dell’analisi  e dell'individuazione di sistemi 
territoriali, che si configurano come chiavi di  lettura del complesso sistema relazionale a geometria variabile 
ed integrata che rappresenta l’ambito regionale.

Tale sistema è spazialmente riconoscibile a livello territoriale, in cui si rappresenta secondo la seguente 
classificazione sistemica: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema 

dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.

Secondo tale classificazione, il Comune di Ossago costituisce parte del Sistema della Pianura Irrigua.
 

Altro elemento di  interesse sviluppato dal Documento di Piano è la definizione di  linee orientative di 
assetto del territorio, effettuata identificando gli elementi  di potenziale sviluppo e di  fragilità che si ritiene 

indispensabile governare per il perseguimento degli obiettivi. 
La definizione degli  orientamenti è costruita in riferimento agli obiettivi prioritari  di interesse regionale, 

identificati ai sensi dell'art.19, comma 2 lett.b della legge 12/2005: 
- poli di sviluppo regionale; 

- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale;
- infrastrutture prioritarie;

che rappresentano anche i principali  contenuti  delle Tavole del Documento di Piano, di  cui segue breve 

estratto.
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Tavola 1 - Polarita e poli di sviluppo regionale

Tavola 2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale

Tavola 3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia

Trasversalmente a tali  indicazioni  di  assetto generale e strategico, stanno gli  obiettivi  definiti all’interno dello 
strumento regionale, che “costituiscono per tutti i  soggetti  coinvolti  a vario livello nel governo del territorio un 

riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatori e operativi.”

In particolare, il  Documento di  Piano del PTR individua 3 macro-obiettivi - che rappresentano i  principi 
ispiratori  dell'azione di  Piano e definiscono un diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo - 

e 24 obiettivi  generali  di  Piano (segue elencazione degli obiettivi, da cui emerge l’ evidenziazione dei  temi  e 
degli elementi di maggior strategicità per il contesto interessato).
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Macro-Obiettivi di PTR
a. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia

b. riequilibrare il territorio lombardo
c. proteggere e valorizzare le risorse della Regione

Gli Obiettivi generali del PTR

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 

conoscenza e la sua diffusione:
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione 

sull’ambiente;
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi);

- nell’uso delle risorse e nella produzione di energia
- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi  partecipativi e diffondendo la cultura della 

prevenzione del rischio
2. Favorire le relazioni  di lungo e di  breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 

l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(sistema delle fiere, sistema delle università, centri  di  eccellenza, network culturali), con attenzione alla 

sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica
3. Assicurare, a tutti  i  territori  della Regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai  servizi  pubblici e di pubblica utilità, 

attraverso una pianificazione integrata delle reti  della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi  pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti  urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 
fisico, relazionale, di movimento e identitaria: contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati 

e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili, attraverso:
- la promozione della qualità architettonica degli interventi

- la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici
- il recupero delle aree degradate

- la riqualificazione dei quartieri di ERP
- l’integrazione funzionale

- il riequilibrio tra aree marginali e centrali,
- la promozione di processi partecipativi

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e 

riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero
7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il  miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico
8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti  dai modi di utilizzo del territorio, agendo 

sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del  rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 

pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque
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9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul  territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico infrastrutturale ed edilizio

10. Promuovere l’offerta integrata di  funzioni  turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo non 

invasivo
11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso

- il  rilancio del  sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 
privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile;

- il  miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e 
obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale;

- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità.
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del  sistema economico, culturale e dell’innovazione e 

come competitore a livello globale
13. Realizzare, per il  contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di  centralità urbane 

compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei  piccoli 
centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni 

che controllino l’utilizzo estensivo di suolo
14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i  territori della Lombardia, anche 

attraverso un attento utilizzo dei sistemi  agricolo e forestale come elementi  di ricomposizione paesaggistica, 
di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat

15. Supportare gli  Enti  Locali  nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il  perseguimento della sostenibilità della crescita 

nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo
16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti  energetiche) indispensabili  per il perseguimento dello 

sviluppo attraverso l’ utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini  di risparmio, l’efficienza 
nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei  territori degradati e delle aree 

dismesse, il riutilizzo dei rifiuti
17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni  climalteranti ed inquinanti, il  contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, 
dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli  approcci  culturali verso 
un utilizzo razionale e sostenibile di  ogni  risorsa, l’attenzione ai  temi  ambientali e della biodiversità, 

paesaggistici  e culturali, una fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di  educazione nelle scuole, di 
formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento 

del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia
20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 

economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 
impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla 
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione 

progettuale e di valorizzazione del territorio
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22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, 

commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)
23. Gestire con modalità istituzionali  cooperative le funzioni e le complessità dei  sistemi transregionali 

attraverso il miglioramento della cooperazione
24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 

funzioni e territori forti

La Componente paesistica del PTR: elementi del Piano Paesistico Regionale

Fermo restando il  ruolo strategico giocato dalla declinazione degli  Obiettivi  di Piano e le indicazioni riferite 
alla “componente paesistica classica”, legate ai tematismi esplicitati dagli  elaborati grafici di riferimento, (già 

integrati ed aggiornati), ovvero:

- Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche;
- Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

- Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura;
- Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale;

- Tavola E: Viabilità di rilevanza regionale; 
- Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale;

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

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

che si ricordano essere direttamente operanti in quanto aggiornamento del Piano territoriale paesistico 

regionale vigente, a livello di quadro di  riferimento paesistico e degli indirizzi  di tutela (con i correlati 
repertori), ma che non comportano ancora implicazioni di  livello normativo, in quanto sebbene le tavole 

contengano un riferimento alle disposizioni  normative – con riferimento all’articolato del Piano Paesistico 
Regionale –, le norme stesse costituiscono parte integrante della proposta complessiva di Piano 

Paesaggistico, attualmente inviata all’esame del Consiglio regionale per l’adozione.
In relazione alla particolare condizione di transitorietà, ovvero alla compresenza ed alla correlazione dei  due 

piani paesistici (PTPR e PPR), pare opportuno rilevare che, a livello di  “indirizzo”, il  territorio del Comune di 
Ossago (così come buona parte del  territorio Lodigiano e Pavese), ha trovato nella nuova definizione 

cartografica data allo strumento, la modifica-sostituzione di  alcune indicazioni  formali e classificazioni  come 
quelle di “ambito geomorfologico”, che è passata da “Lodigiano” (PTPR) a “Lodigiano e colline di  San 

Colombano” (PPR); e di “unità di  paesaggio”, che è passata da “paesaggio delle culture foraggere” (PTPR) a 
“paesaggi  della Pianura cerealicola” (PPR) [si veda figura a lato: Tavola A “Ambiti geomorfologici  e unità 

tipologiche”]. 

Posta tale premessa, pare comunque opportuno precisare che le indicazioni contenute dalle suddette 
cartografie non paiono recare particolari elementi di cogenza rispetto agli scenari ed alle situazioni presenti 

sul territorio del Comune di Ossago; interpretazione confermata anche dalla consultazione dell’Abaco delle 
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principali informazioni paesistico-ambientali per comuni Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilevanza 
regionale”, da cui non emerge per il territorio comunale alcuna particolare prescrizione normativa.

Accanto a tale analisi appare di particolare interesse il discorso portato avanti in seno alla definizione dello 

strumento PTR e legato alla definizione dei “fenomeni di degrado” del paesaggio e dell’ambiente.
Il  tema, che racchiude una forte complessità, è stato recentemente introdotto in forma di  “integrazione 

immediata” al  PTPR vigente – con atto di Giunta approvato in data 16 Gennaio 20081 – anche alla luce di 
quanto richiesto dal Codice per i Beni culturali e il paesaggio, e riguarda “l'individuazione delle aree 
compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la proposizione di  specifici indirizzi per gli 
interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado.”.

Si  tratta di  temi nuovi e di  concetti  spesso abusati: degrado, compromissione o rischio di degrado 

paesaggistico; la definizione dei quali è stata il  prodotto di un lavoro di sintesi e restituzione operato da parte 
di esperti ed enti deputati alla pianificazione territoriale. 

A livello strutturale, il  Piano definisce “le scelte di  metodo e la sintesi  delle analisi effettuate”, esplicitate nella 

relazione illustrativa, opportunamente corredata dalla tavola H che ne restituisce graficamente alcuni tra gli 
aspetti principali. Vi è poi una parte legata agli “indirizzi”, comunque da intendersi  strettamente correlati  a 

quanto indicato in relazione e rappresentati all’interno delle tavole F e G della cartografia del Piano 
paesaggistico.

Le tavole sono comunque volte ad evidenziare le situazioni di maggiore attenzione, in termini e su scala 

regionale, per l'individuazione dei fenomeni di degrado paesaggistico in essere e riconosciuto e per la 
presenza di processi potenzialmente generatori  di degrado paesaggistico, lasciando però agli enti locali il 
compito dell'individuazione puntuale di aree e ambiti che necessitano di politiche di intervento, 
applicando in tal senso gli indirizzi specifici.

Nota interessante, in un’ottica di costruzione di  sinergie positive tra “governo delle trasformazioni in direzione 

di  un miglioramento della qualità del paesaggio” e “dimensione operativa e programmatica di livello 
comunale”, è costituita dal fatto che gli  indirizzi  approvati dalla Giunta, trovano, nel  corso della proposta 

normativa, alcune indicazioni di priorità in merito agli interventi di compensazione territoriale ed 
ambientale. 

Fenomeni di degrado/compromissione paesistica rilevati per il Comune di Ossago 
Lodigiano

Per quanto concerne il  Comune di Ossago Lodigiano, si  rilevano in particolare “aree ed ambiti di degrado/
compromissione paesistica” provocati da :
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A) “processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani”:
Non si rilevano casi sostanziali di  degrado/compromissione paesaggistica derivati da processi  di 

urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio comunale.
Il  territorio comunale non è interessato da alcuna previsione localizzativa infrastrutturale rilevante, né di 

rilevanza regionale che provinciale o sovralocale.
La forma urbana ha seguito nel corso degli anni  uno sviluppo di tipo “lineare-arteriale”, con andamento 

nord-sud, mantenendo un rapporto di  stretta dipendenza con l’andamento della viabilità principale (sia di 
livello locale che provinciale). Considerando la natura “isolata” del  capoluogo - ovvero la centralità dello 

stesso rispetto alla geografia del territorio comunale, nonché l’oggettiva lontananza da “nuclei  urbani 
limitrofi”, non sarebbe del tutto corretto indicare tale elemento come un fenomeno di  “degrado”, 

rimarcando piuttosto come tale elemento si configuri  come un tratto connotativo del  paesaggio. 
Osservando la forma del “nucleo di antica formazione”, infatti, è possibile rilevare come, pur apparendo 

compatto, lo sviluppo del paese abbia assecondato l’andamento della viabilità storica (invero piuttosto 
tortuosa), disegnando sul territorio una forma di tipo romboidale. 

Per quanto concerne i  fenomeni di urbanizzazione legati  alla localizzazione di attività produttive si  rileva 
come le stesse siano state concentrate a sud del nucleo urbano, in modo da individuare un comparto ben 

riconoscibile ed indipendente per accessibilità dalle aree residenziali. Ciò evidentemente ha contribuito 
ad “allungare” la forma urbana. Tale insediamento, seppur non produca effetti di  “degrado” per il territorio 

e sia in linea con le scelte di sviluppo locale attuate dalla maggioranza dei  Comuni Lodigiani (e più in 
generale con i Comuni della bassa pianura occidentale), non può tuttavia essere considerato un 

elemento “neutro” per il paesaggio. 

B) trasformazioni della produzione agricola e zootecnica
Il  territorio comunale è interessato dalla presenza di diverse attività di  carattere agricolo e zootecnico di 

dimensione media o comunque moderata, localizzate per lo più al  di  fuori del centro urbano, ed in 
particolare ad est del centro abitato, in prossimità del confine comunale.

Unica eccezione posizionale a tale scenario è costituito dalla Azienda Agricola Messaggio, localizzata a 
nord del nucleo abitato, in contiguità con il centro sportivo comunale ma non direttamente confinante con 

ambiti residenziali, che vede la presenza di un’attività zootecnica con permanenza di  bovini (circa 320 
capi), che suini (circa 1.600 capi).

In linea generale un sensibile aumento del fenomeno della “desertificazione agricola”, ovvero della 
sensibile diminuzione dell’equipaggiamento arboreo caratterizzante i  bordi dei coltivi  (o veri  e propri 

ambiti agricoli) – rilevato in special modo oltre la scarpata est della fascia morfologica –, e dovuto spesso 
all’applicazione di tecniche agricole votate a dare una risposta “produttiva” ad una domanda “di natura 

Comunitaria”, e senza tener conto della contestuale effetto di “banalizzazione ed impoverimento del 
paesaggio e dell’ecosistema dei coltivi” generato a effetto dalla trasformazione del territorio rurale.

C) sotto-utilizzo, abbandono e dismissione:
Si rileva la presenza di un’area urbana sottoutilizzata in ambito agricolo, posta a est del nucleo 
urbano, costituito dalla nucleo di Cascina Fasola attualmente dismessa dall’attività agricola (pratiche 

colturali) ed utilizzata  come magazzino.

D) criticità ambientali:
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In linea generale il Comune di Ossago Lodigiano non è interessato in modo diretto da alcun particolare 
fenomeno di criticità ambientale. 

Oltre alla definizione degli elementi di criticità interessanti il territorio comunale, il  decisore regionale 

ha inteso introdurre, come ulteriore livello di  approfondimento, l’esplicitazione dei così detti  “elementi 
detrattori”, ovvero quelle “«categorie di  intervento e gli elementi portatori di  criticità paesistiche, individuate 

come “detrattori” della qualità ambientale e paesistica, che, per loro caratteristiche intrinseche o per essere 
tradizionalmente caratterizzate da approcci progettuali  settoriali, assenza o insufficienza della dimensione 

architettonico-formale, scala di intervento inappropriata rispetto al luogo, indifferenza alle regole 
morfologiche del contesto etc., costituiscono spesso veri e propri “focolai” di  degrado e compromissione 

paesistica.», anche classificabili  come “minaccia”, nell’accezione in uso secondo il metodo di analisi SWOT, 
ovvero come elemento negativo, anche non necessariamente dipendente da scelte o situazioni di tipo 

locale, che comunque è in grado di incide in senso negativo su un dato contesto territoriale. 
Per il  Comune di Ossago Lodigiano, facendo riferimento all’allegato tecnico del DPCM 12 dicembre 2005 

(Relazione paesaggistica) è possibile individuare la presenza delle seguenti “minacce territoriali”:

i) potenziali elementi detrattori a carattere puntuale :
o Si  segnala la presenza di  un’area per attrezzature tecnologiche compresa comunque all’interno del 

nucleo urbano, all’interno della quale trovano localizzazione: la struttura dell’acquedotto (dismesso) e i 
ripetitori per la telefonia mobile.

ii) potenziale elementi detrattori a rete :
o Si  segnala la presenza di corridoi tecnologici ospitanti infrastrutture di rete (e tralicci) per la il  trasporto 

dell’energia elettrica in attraversamento al territorio comunale.
o Si  segnala la presenza di  un’area per attrezzature tecnologiche - radiofaro per navigazione aerea - 

sita nel Comune di Brembio, in contiguità con il territorio del Comune di Ossago Lodigiano.

“Indirizzi di Tutela: PARTE IV Riqualificazione Paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni 
di degrado” (Quadro sinottico)
Per quanto riguarda le situazioni di degrado e compromissioni in essere, considerate in relazione alla 

componente paesistica del Piano di Governo del Territorio e sulla base di una valutazione del  grado di 
reversibilità /irreversibilità, il Documento di Piano, definisce alcune modalità di intervento atte ad attuare 

azioni di :
- MITIGAZIONE;

- RIPARAZIONE/RIPRISTINO / RESTAURO dei caratteri originari
- RICOMPOSIZIONE / RICONTESTUALIZZAZIONE paesistica

Gli interventi migliorativi del paesaggio (mitigazioni dirette) dovrebbero essere prevalentemente concentrati 

in tali ambiti mediante recupero e riqualificazione delle aree stesse e di aree contigue.
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 3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il  vigente Piano Territoriale di  Coordinamento Provinciale - approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 
30 del 18 Luglio 2005, ad oggi  in fase di adeguamento ai contenuti della L.R. 12/2005 e s.m.i., segue una 

struttura complessa, articolata in “indicazioni” e “prescrizioni” differenziate per livello di cogenza, funzionali 
da un lato al  governo delle trasformazioni e del territorio e dall’altro al perseguimento di quelli  che sono gli 

obiettivi generali di piano.
Accanto alla dimensione orientativa/regolativa del piano, esiste una dimensione “strategica” - di  natura 

progettuale/attuativa - che si esprime attraverso l’individuazione e la preliminare definizione di  progetti (o 
linee progettuali) di rilevanza sovralocale e/o provinciale, talvolta interrelati a politiche e progetti di natura 

sovra-provinciale. Detti progetti  - riassunti in schede e correlati da una prima bozza di Analisi  SWOT - sono 
stati raggruppati per tematismi ed allegati al piano.

A livello cartografico il PTCP esplicita per il Comune di Ossago Lodigiano le seguenti strategie ed i seguenti 

elementi di progettualità2:

Tavola 1.1 b - “Progetti di rilevanza sovralocale: Sistema fisico - naturale e paesistico”
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2  Negli elaborati cartografici di progetto del PTCP, nei successivi articoli 21,  22, 23 e negli articoli dal 26 al 30, sono 
riportati i livelli di cogenza normativa previsti per ogni ambito, sistema ed elemento individuato:

livello 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e sottoporre a verifica, 
anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove lʼoggetto di attenzione non si esaurisca nel 
territorio di un comune;

livello 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;

livello 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono 
rispettare;

livello 4 - Prescrizioni di fonte diversa da quella provinciale che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli 
operatori pubblici e privati, debbono rispettare.



Il  territorio del  Comune di Ossago non è interessato in modo diretto dall’individuazione di alcuna 
“progettualità puntuale” riferita al  sistema fisico - naturale, mentre si rilevano diverse indicazioni lineari  - di 

rete - che attraversano longitudinalmente il territorio.

In particolare il  territorio comunale è interessato dal passaggio di 3 “Corridoi di valorizzazione paesistico - 
ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema ambientale” (SNC.C), richiamati in seno 

all’Allegato A “Schede dei Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico-naturale e paesistico” del PTCP:
✦ SNC.C1 “Muzza”;

✦ SNC.C5 “Venere”;
✦ SNC.C6 “Brembiolo”. 

di  cui  il ruolo di  “spina centrale” è certamente giocato dalla Muzza, che, all’interno del  medesimo allegato di 
piano (Allegato A) è così descritto: 

“L’elemento idraulico, insieme con le strutture vegetali  e la pista ciclabile che caratterizzano le sue 
arginature, è chiamato a svolgere l’importante ruolo di elemento di  connessione non solo tra ambiti 

caratterizzati in senso naturalistico ma anche tra numerosi ambiti urbani che ad esso si relazionano. 
Nel  suo dispiegarsi nel territorio provinciale il corridoio Muzza intercetta e si connette con altri  elementi 

strutturanti: in corrispondenza del comune di Mulazzano si accosta al  corridoio SNC.C2 - Sillaro, in comune 
di  Tavazzano con Villavesco si connette con il  progetto ANC.E1 – Ambito della cintura periurbana laudense, 

nei comuni di  San Martino in Strada e Ossago Lodigiano si  connette con il corso del Brembiolo [e del 

Venere] ed in corrispondenza dei  comuni di  Bertonico e Castiglione d’Adda si innesta con le aree tutelate 

del Parco Regionale Adda Sud.”

“Per questi  sistemi si intendono attuare politiche di  mantenimento dei percorsi dei corsi  d’acqua, e di tutela 

degli elementi di naturalità.”
Più precisamente, tra gli Indirizzi ed i Criteri di intervento (Attenzioni normative) il PTCP indica:

1. Verificare che le previsioni di nuovi  insediamenti  residenziali e produttivi non interferiscano con le iniziative 
di  valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli  interventi dovranno essere verificati attraverso 

valutazioni di compatibilità paesistica e ambientale.
2. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, anche quelle finalizzate alla regimentazione delle acque, 

provvedendo a studiare soluzioni capaci  di  incentivare e favorire il  transito sistematico degli animali ed il 
mantenimento degli elevati livelli di biodiversità presenti.

3. Promuovere un nuovo rapporto tra agricoltura e fruizione de tempo libero mediante stipula di accordi tra 
aziende agricole, Enti Locali e Associazioni per la cura e manutenzione del paesaggio.

4. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi  e della viabilità minore per cui prevedere interventi  di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di  itinerari  di viabilità “lenta” in sinergia con le iniziative di 

costruzione della rete delle piste ciclabili provinciale.
5. Valorizzare le caratteristiche di tipicità e di  peculiarità dei  sistemi  insediativi dei comuni connessi agli 

ambiti di progetto favorendo iniziative rivolte allo sviluppo di attività di tipo ricreativo e turistico.
6. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi  selvicolturali forniti  dal 

Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nei comuni interessati dai progetti.
7. Prevedere una normativa di  dettaglio per gli  interventi ammessi negli  insediamenti  localizzati in adiacenza 

agli ambiti di  progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di  rilevante naturalità. La normativa dovrà 
definire criteri di  verifica delle interferenze sia dal  punto di  vista paesistico che ambientale con specifico 

riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli insediamenti.
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8. Vietare l’alterazione del deflusso naturale dei corsi  d’acqua superficiali in quanto elementi di  primaria 
importanza per il funzionamento del reticolo idrico e capaci  di strutturare le connessioni  di naturalità di livello 

minore.
9. Valorizzare le caratteristiche di tipicità e di  peculiarità dei  sistemi  insediativi dei comuni connessi agli 

ambiti di progetto favorendo iniziative rivolte allo sviluppo di attività di tipo ricreativo e turistico.

A livello di  “attenzione normativa” inoltre, le schede di  cui  all’allegato A del PTCP sottolineano come, in sede 
di  recepimento del  progetto della Rete dei Valori  Ambientali, gli strumenti urbanistici generali  “dovranno 

prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi  ammessi  negli  insediamenti  localizzati in adiacenza 
agli ambiti di  progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di  rilevante naturalità. La normativa dovrà 

definire criteri di  verifica delle interferenze sia dal  punto di  vista paesistico che ambientale con specifico 
riferimento al  sistema di raccolta e al trattamento degli  scarichi  degli  insediamenti.”; inoltre - per il  Venere e il 

Brembiolo - viene aggiunto che “si dovrà inoltre prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi  e della 
viabilità minore per cui  prevedere interventi di riqualificazione finalizzati alla costruzione di  itinerari di viabilità 

“lenta” in sinergia con le iniziative di  costruzione della rete delle piste ciclabili provinciale.”, ponendo 
evidentemente attenzione a mediare i  rapporti eventualmente intercorrenti  tra nuove localizzazioni 

insediative  e contesto ambientale, sia in relazione agli aspetti fisico-naturalistici, che agli aspetti paesistici.

Per quanto concerne la “rete dei valori  ambientali”, sono state rilevate due tipologie di  aree normate 
dall’articolo 26 degli  Indirizzi Normativi  - “Articolazione degli  indirizzi  del PTCP - Domini di rilevante valenza 

fisiconaturale”: 

i. le Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del III livello3

“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 mantenimento 

delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati  con riferimento alle indicazioni contenute nel 
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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 (...).”.

ii. le Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli - Elementi del IV 
livello4

“In particolare, nelle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei  territori  agricoli, 
coerentemente con le differenti  sensibilità del territorio, occorre prevedere che gli  interventi  risultino 

finalizzati a:
• favorire la valorizzazione del  paesaggio agrario anche usufruendo degli attuali finanziamenti previsti  dal 

regolamento CE 1257/99, e attivando, in modo coerente con il Piano Agricolo Triennale Provinciale, politiche 
locali  di finanziamenti, di erogazione di  servizi  o di facilitazioni. Queste iniziative saranno orientate al 

ripristino, al mantenimento ed al  consolidamento dei  filari  arborei  ed arbustivi, alla tutela di  prati  stabili e delle 
marcite, dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentono tali colture, e ad un’edificazione 

attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico;
• limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e compatibilmente con la morfologia del  territorio e la 

presenza di  elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al  miglioramento 
della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di  inerti necessari  allo svolgimento delle ordinarie 

pratiche agricole;
• conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di  interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico 

costituito dalle cascine, soprattutto di  quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un’ottica di massimo e 
prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole e a quelle di funzioni legate al turismo rurale;

• prevedere che gli interventi di  recupero e di  nuova edificazione nelle aree agricole, che trovano i loro 
riferimenti  normativi nella L.R. 93/80, devono essere collocati all’interno di un quadro di riferimento che 

consideri  fattori  legati ai caratteri  del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici degli edifici 
e alle esigenze funzionali  delle attività agricole. All’interno di  un criterio generale in cui assumono la massima 

priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre comunque preservare gli edifici  di rilevanza 
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architettonica e rispettare negli interventi  di recupero o di  ampliamento i caratteri edilizi  delle cascine di 
interesse storico culturale, mentre nei contesti paesistico-ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di 

turismo rurale che consentano di mantenere l’elevata qualità in coerenza con le indicazioni contenute nel 
comma 3 del precedente articolo 13;

• tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di  quelli che evidenziano i  limiti della 
parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, corsi d’acqua);

• tutelare i segni  morfologici  del  territorio, quali  gli orli di  terrazzo di erosione, le rilevanze geomorfologiche 
secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare tramite la 

formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al mantenimento di tali segni;
• favorire il  recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, come 

indicato dal PTPR, anche attraverso l’uso di elementi verticali quali le piantumazioni;
• recuperare e valorizzare gli  spazi  di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi 

attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta;
• tutelare i  corsi d’acqua artificiali di valenza storica, che spesso rappresentano elementi  di  elevato interesse 

paesistico e a cui spesso si associa una significativa valenza ecologica.”

Tavola 2.1 b - Tavola delle indicazioni di piano: Sistema fisico - naturale

Per quanto concerne la i  “Domini  di  rilevante valenza fisico-naturale”, ed in particolare gli Ambiti  individuati, 
sono state rilevate due tipologie di  aree normate dall’articolo 26 degli  Indirizzi Normativi  - “Articolazione degli 

indirizzi del PTCP - Domini di rilevante valenza fisiconaturale”, ovvero:
- le Aree di protezione dei valori ambientali (26.3)

- le Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli (26.4)
(già “rete dei valori ambientali” all’interno della Tavola 1.2 b, di cui ai paragrafi precedenti).

Per quanto concerne i  Sistemi (per lo più lineari) individuati, il territorio di Ossago è interessato dalla 

presenza delle seguenti prescrizioni:
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- Corsi d’acqua naturali ed artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera c) - 
ex L. 431/85 - iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n.4/12028 del 25.07.1986 (da verificare ai sensi 

dell’ultimo comma art. 18 degli Indirizzi Normativi)5

(Art. 19.5) “I corsi  d’acqua naturali e artificiali vincolati  ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n.42, iscritti nell’elenco di cui  alla D.G.R. n. 4/12028 del  25.07.1986 (...): Colatore Muzza 

[esterno al territorio comunale], Colatore Venere.”

(Art. 28.5) “per i  corpi  idrici compresi nella Rete dei valori ambientali  di  primo e di  secondo livello, la 

normativa del PRG dovrà prevedere una fascia di  salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del 
contesto ambientale circostante”;

- Aste della rete dei canali di rilevante valore ambientale6 - (Art. 26.9)

“Rappresentano gli  elementi  del reticolo idrografico provinciale caratterizzati da elementi di naturalità 
rilevante e/o per cui  prevedere opportuni interventi  di rinaturazione in coerenza con le indicazioni normative 

previste per le aree della Rete dei valori ambientali di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.
Per questi corpi idrici le normative, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di 

Bonifica e di Irrigazione competenti, specificano le seguenti indicazioni:
• gli interventi di manutenzione devono tendere al  recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali 

degli alvei;
• la manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere in alveo deve prevedere gli  opportuni 

accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d’acqua e deve essere 
realizzata assumendo in sede progettuale i criteri dell’ingegneria naturalistica;

• la manutenzione e l’eventuale ripristino delle opere infrastrutturali  che attraversano le aste individuate deve 
avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di  naturalità verificate in sede di  progetto, prima 

dell’intervento, e la contestuale predisposizioni delle opportune misure di  sicurezza per scongiurare danni 
irreversibili all’ambiente naturale ed in particolare alla vegetazione ripariale;

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

Per quanto riguarda la Rete infrastrutturale e nodi della mobilità esistente e prevista, si rileva che  al 

tracciato della SP 107 viene associata la definizione di “rete viabilistica di II livello”7, (Art. 23.2) relativo 
alle “salvaguardie”.
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Tavola 2.2 b - Tavola delle indicazioni di piano: Sistema rurale

La tavola esplicita una classificazione del territorio rurale derivata da un criterio di “Attitudine funzionale”, 

ovvero integrando quelle che sono le informazioni relative agli  “usi” del suolo con quelle che sono le 
indicazioni derivate dal Piano di Indirizzo forestale provinciale. 

Detta classificazione trova la propria definizione normativa all’interno dell’articolo 27 degli  Indirizzi Normativi 
- “Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini rurali”.

In particolare, per quanto concerne il Comune di Ossago Lodigiano, sono stati individuati i seguenti ambiti:
- Ambito agricolo di filtro 8 (27.3)

“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.”

- Ambito agricolo di pianura irrigua 9 (27.7) 
“(...) Per queste aree, in coerenza con le indicazioni  di cui  al precedente articolo 26 ed in attuazione del 

progetto di Rete dei  valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento 
dei seguenti obiettivi:

• Consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo mediante:
- L’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali;
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- Interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli;
- Interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla qualità di 

prodotto e di processo;
- La dismissione degli  impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni  compatibili 

con il contesto rurale;
- La realizzazione di circuiti enogastronomici  ed interventi per la vendita diretta di  prodotti  agroalimentari 

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

- L’incentivazione dell’agriturismo;

- L’introduzione di colture energetiche ed interventi di  incentivazione della trasformazione dei prodotti 
agricoli per la produzione di energia pulita;

- La tutela idrogeologica e ambientale;
• Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante:

- La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole;
- Lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate;

- La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti;
- Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici;

- La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale;
- La manutenzione ed il  miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle imprese 

agricole.”

Rispetto ad indicazioni di tipo sistemico, con l’obiettivo di  gestire quelle che sono alcune problematiche e 
potenzialità proprie dei  punti di “interazione” tra i differenti tematismi, il PTCP individua alcuni “fronti” a cui, in 

relazione allo specifico tematismo di  riferimento (nel caso specifico si parla di  “tematismo rurale”) viene 
associata la definizione di un’ulteriore precisazione normati, funzionale ad una miglior gestione territoriale, 

che va ad assommarsi alla precedente. 
Nella tavola 2.2 detti  fronti  sono denominati  “Margini di  interazione con i  valori del territorio rurale”10(27.11) 

che “Rappresentano un elemento esplicito di separazione tra gli ambiti prioritariamente e/o esclusivamente 
dedicati all’attività agricola individuati nella cartografia con riferimento alle specifiche attitudini funzionali  e gli 

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

Il  PTCP ha proceduto ad una prima individuazione di  questi  elementi; la progressiva implementazione potrà 
avvenire a partire dalla attuazione delle scelte insediative contenute nei PRG e dalla realizzazione delle 

progettualità ambientali, paesistiche ed infrastrutturali previste dal Piano”.
Per quanto riguarda il Comune di Ossago Lodigiano, i margini  individuati dalla cartografia di PTCP corrono 

lungo la SP 107 (lato est), per tutto lo svilupparsi del fronte insediativo, e a nord del nucleo urbano.

Alle suddette indicazioni normative sono state sovrapposte alcune informazioni ed indicazioni correlate al 
sistema della mobilità e al sistema insediativo.

In particolare si  rileva che, in relazione alla componente infrastrutturale, la SP 107 appare interessata da una 
previsione di potenziamento strutturale per la parte posta nella parte centro meridionale del territorio 
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comunale (dal cippo stradale 7.2 al cippo stradale 8.3) e che prosegue verso sud oltre il  confine 
amministrativo. 

Si  rileva inoltre che il territorio comunale è interessato dalla presenza di  un secondo tracciato provinciale - la 
SP 190 “Borghetto Lodigiano - Via Emilia”, che attraversa il Comune con andamento est-ovest e che è stato 

oggetto di uno specifico atto di “declassamento”11  per il tratto compreso tra il  centro abitato e l’intersezione 
con il tracciato ferroviario (compreso tra il km 3 + 323 il km 5 + 600). 

Tavola 2.3 b -  Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico - culturale

Per quanto concerne la i  “Domini di rilevante valenza paesistica”, ed in particolare gli Ambiti individuati dal 

Piano Territoriale, il territorio del Comune di  Ossago è interessato dalla presenza di alcune aree situate nella 
parte settentrionale del territorio comunale - di cui  parte in posizione contigua rispetto al  nucleo urbano -, 

ricadenti  all’interno della classificazione di “Ambiti  caratterizzanti da rilevante presenza di elementi 
vegetazionali” normata dall’articolo 28 (punto 2)12 degli Indirizzi  Normativi - “Articolazione degli indirizzi del 

PTCP - Domini di rilevante valenza paesistica.
Dette aree “Rappresentano aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi  e la variabilità 

vegetazionale conseguente, portano a definire ambiti  con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche 
notevoli, caratterizzati dalla presenza di:

• boschi di varia composizione;
• vegetazione palustre e delle torbiere;

• vegetazione ripariale, erbacea, dei greti.
Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni  del Piano di Indirizzo Forestale con 

specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi  selvicolturali, sono da promuovere azioni e 
programmi di tutela finalizzati:

• all’utilizzo di pratiche selvicolturali  improntate a criteri  naturalistici, al  fine di  evitare di ridurre la superficie 
delle aree o la sostituzione con altre colture;

Variante n°1 PGT  Ossago Lodigiano                                                                        Allegato Studio Paesistico

22

11 Delibera di Giunta Provinciale del 19.10.2006, n. 162.

12 Livello prescrittivo 1.



• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al  fine di evitare processi di 
trasformazioni estranee al profilo vegetazionale;

Ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità 
paesistico-ambientale di cui al successivo 33.”

All’interno delle suddette aree, che ne costituiscono delle perfette bordature, di  trova una seconda tipologia 
di  area, che definisce quelli che sono “Elementi  vegetazionali rilevanti”13, normati  dall’articolo 28 (punto 12) 

degli  Indirizzi  Normativi, e “rappresentano aree di interesse naturalistico, studiate dal Piano di Indirizzo 
Forestale, che caratterizzano la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. 

Le analisi svolte portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di specie arboree autoctone di  particolare pregio (Querco carpineto della 

pianura alluvionale, Querceto di farnia dei greti ciottolosi; Querco carpineto collinare di rovere e/o farnia; 
Querceto di  farnia in golena; Alneto di  ontano nero di bassa pianura; Saliceto di ripa; Saliceto a Salix 

cinerea; Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici). 
A queste si devono aggiungere le formazioni  di origine antropica: Robinieto puro; Robinieto misto; 

Formazioni ad Amorpha frutticosa; Pioppeto; Pioppeto in fase di rinaturalizzazione.”
In relazione a tal individuazione il PTCP stabilisce che, “una volta verificate le presenze vegetazionali, 

assumendo le indicazioni  del Piano di Indirizzo Forestale con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed 
agli indirizzi  selvicolturali, sono da promuovere - all’interno delle suddette aree - azioni  e programmi di tutela 

finalizzati:
• all’utilizzo di pratiche silvocolturali  improntate a criteri  naturalistici, al  fine di  evitare di ridurre la superficie 

delle aree o la sostituzione con altre colture;
• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al  fine di evitare processi di 

trasformazioni estranee al profilo vegetazionale;
Ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di 

compatibilità paesistico-ambientale di cui all’art. 33 delle indicazioni normative generali.”

Dette classificazioni, che possono essere certamente intese come specificazioni di una più ampia 
indicazione di “rete e corridoi  ecologici”, vengono “qui e là” integrate dalla presenza di  ulteriori presente 

vegetazionali  e non, questa volta di natura lineare, di  caratterizzazione storico-paesistica e che 
contribuiscono a creare una connessione con il sistema agricolo (pianura irrigua). 

In particolare, all’interno del territorio del  Comune di Ossago Lodigiano, il PTCP rileva la presenza di alcuni 
segmenti di territorio ricadenti all’interno delle seguenti definizioni:

- Aree a forte caratterizzazione morfologica, rete dell’assetto idraulico agrario14 (28.4), caratterizzati  da aree 
“che hanno mantenuto una caratterizzazione morfologica riconducibile alla rete dell’assetto idraulico – 

agrario del territorio ed una presenza rilevante di elementi vegetazionali lineari.”
All’interno di  queste aree “la tutela paesistica di questi ambiti  deve essere sostenuta da politiche tese ad 

evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della memoria storica 
quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola.

Gli indirizzi  normativi prevedono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai  Consorzi di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, livelli di attenzione diversificati da riservare alle trasformazioni 

antropiche. In particolare:
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• prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti  attenta ed 
orientata al  mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l’abbandono o la 

manomissione dei tracciati  delle colture arboree e arbustive, al  contrario da considerare come elementi 
ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche;

• la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati:
− al riconoscimento ed al mantenimento dell’organizzazione della viabilità interpoderale;

− alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti;
− all’incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi.“

- Aste della rete dei canali e dei corsi  d’acqua di valore storico15 (28.5), ovvero da “elementi  della rete idrica 

cui  il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel corso dei  decenni passati  il ruolo di elemento 
ordinatore del sistema poderale agricolo e del modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui 

trasformazione comporterebbe una riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.
Per questi corpi idrici le normative specificano le seguenti indicazioni:

• per i navigli, i canali e le rogge di  cui  è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia IGM la 
tutela si esercita sugli elementi  propri  e su quelli di  connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai 

valori  della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio così come meglio specificato 
negli Indirizzi di Tutela del PTPR;

• per i corpi  idrici compresi nella Rete dei  valori  ambientali di primo e di  secondo livello, la normativa del 
PRG dovrà prevedere una fascia di  salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto 

ambientale circostante come previste per i  corsi d’acqua naturali  e artificiali  vincolati ai sensi dell’articolo 
142, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del

25.07.1986;
• gli interventi  di manutenzione, fatte salve le esigenze di  sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica 

e di Irrigazione competenti, devono tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali 
degli  alvei prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica 

realizzazione che su di esso insistono;
• la manutenzione e l’eventuale ripristino delle opere infrastrutturali  che attraversano le aste individuate deve 

avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di  naturalità verificate in sede di  progetto, prima 
dell’intervento, e la contestuale predisposizioni delle opportune attenzioni  alle caratteristiche dei manufatti da 

realizzare con particolare attenzione agli aspetti progettuali relativi  alla forma degli elementi  progettati  ed ai 
materiali utilizzati specie in relazione ad ambiti paesistici rilevanti;

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

Per quanto concerne la matrice infrastrutturale legata alla secolarizzazione della presenza antropica, appare 

interessante evidenziare come alla rete viabilistica provinciale (SP 107 tratto nord, e SP 190 per l’intero tratto 
compreso all’interno del territorio comunale, siano stati indicati all’interno del Piano come Percorsi di 

fruizione paesistica ed ambientale16 (28.8), in quanto costituiscono fondamento dell'organizzazione storica 
del territorio, così come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888. 
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Lungo questi tracciati, ”la tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità 
automobilistica, tratti  con percorsi dedicati per la percorribilità ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di 

particolare significato anche ippica.
I percorsi  segnalati dal PTCP, da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di 

valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati  censiti  attraverso una ricognizione operata dal  Settore 
Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale.

Per questi percorsi il PTCP prevede:
• la valorizzazione e la conservazione dei  tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali  o insediativi 

che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso;
• la verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di  interventi di 

trasformazione che limitano le visuali  panoramiche attraverso la redazione di uno studio di compatibilità 
paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 33;

• il  divieto, all'esterno del  perimetro del  territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica pubblicitaria 
lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei  cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa 

prevista dal codice della strada;
• la promozione di  azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni 

ambiti di particolare significato, anche ippica.
Il  Comune, in fase di  adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP identifica e 

classifica i  diversi  tipi di percorso e le direttrici  visive di  maggiore sensibilità, individuando siti  panoramici, 
cioè luoghi che permettono una visuale di particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità e 

ampiezza.”
Sempre in tema infrastrutturale, si rileva infine che il tratto di SP 107 localizzato nella parte meridionale del 

Comune - che risulta essere solo parzialmente interessato dalla precedente indicazione normativa, nonché 
già interessato da una indicazione di “potenziamento viabilistico” - è classificato come “storico”, secondo le 

indicazioni normative contenute dall’articolo 28 (punto 9) degli  Indirizzi Normativi  del PTCP (Rete stradale 
storica”.

Tale definizione17, che indica come “beni” quei “tracciati su strada o sterrati di  cui è accertata in epoca 
remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche”, è sottesa ad “evitare” che le stesse 

possano essere oggetto (o complemento) di  “interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la 
continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato antico.”

In questo senso “il PTCP prevede inoltre:
• la verifica delle interferenze di  interventi di  trasformazione che alterino la conservazione dei  tracciati  e dei 

caratteri fisici, morfologici o insediativi che costituiscono elementi di riconoscibilità;
• il  divieto, all'esterno del  perimetro del  territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica pubblicitaria 

lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei  cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa 
prevista dal codice della strada”

Con riferimento alla fase di pianificazione comunale, il  PTCP definisce che: “in fase di adeguamento dello 
strumento urbanistico alle indicazioni  del  PTCP identifica e classifica i diversi tipi  di  percorso e le direttrici 

visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale di 
particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità e ampiezza.”
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Ultima informazione che emergente dalla cartografia di Piano e che pare opportuno riprendere in questa 
fase ricognitiva è l’individuazione di quelli che sono stati definiti  i “Beni storico architettonici localizzati in 

ambito extra-urbano vincolati  dalla pianificazione comunale o altri beni storico architettonici rilevanti”, cui 
riferimento normativo è dato dall’articolo 28 (punto 14)18.

In relazione a tale tipologie di Beni  - il  cui  elenco è riportato in seno all’Allegato E - “Repertorio dei beni 
storico architettonici dei Comuni  della Provincia di Lodi” del PTCP vigente, nonché dalla Banca Dati 

regionale SIRBeC - “gli strumenti urbanistici  dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui 
questi elementi si  collocano ed alle potenziali  connessioni  degli  stessi con la rete dei valori  ecologico-

ambientali”, anche attraverso la predisposizione di una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare 
i beni ed il contesto ambientale in cui  gli  stessi si  situano. “In particolare si predisporranno opportune aree di 

salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di  coni  visuali”, per tutti quei  beni che per 
localizzazione, consistenza e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti.”

Detta indicazione, espressa dal PTCP in forma di  “opportunità”, appare già ri-compresa all’interno della 
struttura del PGT cui la LR 12/2005 e s.m.i. assegna specifiche competenze e valenze in tema di “governo 

della componente paesistica”. - 

In fase di predisposizione dei PGT, lo stesso dovrà essere strutturato in modo tale da:
• verificare i  dati conoscitivi presenti nel Allegato E - Repertorio dei beni storico architettonici dei comuni 

della provincia di Lodi  ed individuati nella Tavola 2.3 - Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico 
culturale in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai 

diversi elementi;
• individuare eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela;

• definire planimetricamente e catastalmente gli  oggetti  e le relative aree di protezione e determina gli 
interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili;

• produrre ed individuare, di concerto con la Provincia, una classificazione, coerente con l’impianto SIRBEC, 
impostata secondo il valore simbolico-testimoniale che i beni possiedono;

• creare, di  concerto con la Provincia, un chiaro riferimento alle relazioni  che questi  beni intrattengono con il 
contesto immediato e con le atre componenti paesistiche;

• organizzare, di concerto con la Provincia ed eventualmente d’intesa con la Regione e/o con altri soggetti, 
l’elenco dei beni per categoria, secondo i caratteri connotativi del paesaggio lodigiano.”

Elenco dei Beni Storico-Architettonici del Comune di Ossago Lodigiano
PTCP: Allegato E - Repertorio dei beni storico architettonici dei comuni della provincia di Lodi
(già Sistema Informativo Regionale Beni Culturali - SIRBeC)

Chiesa S.S. Gervaso e Protasio - architettura religiosa di rilevanza sovralocale (Scheda SIRBeC n°63)

Cappella votiva nei pressi dell’acquedotto - architettura religiosa di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°64)

Ex Oratorio Sacra Famiglia - architettura religiosa di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°65)

Casa Parrocchiale e Sagrestia - architettura religiosa di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°66)
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Asilo d’infanzia Ceresa - architettura sociale di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°67) ESCLUSO DAL D.L 42/2004 19

Villino - architettura civile/residenziale di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°68)

Villino liberty - architettura civile/residenziale di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°69)

Cascina Bardonazza - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°70)

Cascina Bertolino - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°71)

Cascina Birga - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°72)

Cascina Fasola - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°73)

Cascina Negri - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°74)

Cascina Scapedina - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°75)

Cascina Brusada con oratorio - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°76)

Cascina Santa Rosa da Lima - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°77)

Cascina di Ceppeda - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°78)

Cascina Isabella - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°79)

Cascina Madonna del Rosario - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°80)

Cascina Quacciona - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°81)

Cascina di S.Callisto - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale (Scheda SIRBeC n°82)

Precisazione: al fine di  rendere evidenti alcuni elementi e situazioni ambientali variati tra “stato di fatto” 

riportato dalle fonti cartografiche e “stato di fatto” riscontrato in loco, in fase di  rilievo ed analisi si fa presente 
che tutte le individuazioni denominate dal PRCP come “elementi vegetazionali rilevanti” e poste a nord del 

centro abitato, non sono allo stato attuale più in essere.
Pertanto nella redazione del  PGT, pur tenendo conto delle indicazioni definite dagli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, si provvederà e si  procederà a definire un quadro normativo e di  assetto 
territoriale coerente sia con gli  obiettivi espressi dal Documento di  Piano, a partire dalla gestione del reale 

“stato dei luoghi”.
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19  Lʼimmobile sito in Comune di Ossago Lodigiano denominato “Ex Scuola Materna”, ubicato in via IV Novembre n.9 
[rif.Cat:  Fg. 8 Mapp. 89/parte] è stato “escluso dalle Disposizioni di tutela di cui alla Parte II - Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.”, a seguito di uno specifico procedimento di “Verifica dellʼinteresse culturale” del bene da parte dellʼautorità 
competente. Attestazione di esclusione (Prot.:0010256) rilasciata a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - in data 31 Luglio 2008. [Registrazione al 
Protocollo Comunale in data 4 Ottobre 2008 - Prot. 1824]



3.3  Piano di Indirizzo Forestale – PIF 
 
Il  Piano dei Indirizzo Forestale, vigente dal 2003, ma in gestazione già a partire dal 1999, ha rappresentato 
indubbiamente un supporto fondamentale per orientare le scelte dell’Ente nella  definizione delle priorità di 

intervento, sia al  fine dell’assegnazione dei contributi comunitari, sia in   relazione nell’attuazione di politiche 
di  incentivazione verso iniziative rivolte all’introduzione di  nuove forme di  colture o per la creazione di  boschi 

urbani. 

“Particolare rilevanza è stata assegnata all’azzonamento del  Piano Forestale”, fornendo tra l’altro la base di 
riferimento per l’azzonamento agro-forestale del PTCP vigente, che, in fase di redazione, ha recepito ad 

integrazione del disegno della rete ecologica provinciale, la base di analisi elaborata dall’ARF. 
 

Lo strumento, per quanto già ben strutturato, necessità di addivenire ad un aggiornamento dei contenuti 
trattati, in particolare volto all’adeguamento degli stessi ai  mutamenti  sopravvenuti  nel  quadro normativo di 

riferimento. 
Poco dopo l’approvazione del PIF provinciale, infatti, Regione Lombardia ha emanato un provvedimento 

contenente i “Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale”.  
Il  PIF della Provincia di Lodi, pur essendo sostanzialmente conforme ai criteri  regionali, non tiene conto di 

alcuni nuovi  argomenti introdotti dalla normativa regionale, con elementi di valenza sia  giuridica che tecnica, 
che devono essere integrati al costrutto di Piano. 

 
Inoltre, il  28 ottobre 2004, il Consiglio regionale ha varato la legge n. 27 “Tutela e valorizzazione delle 

superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”, che sostituisce integralmente la normativa forestale 
vigente, che costituiva la base di riferimento del piano provinciale. 

A questo provvedimento sono seguiti, inoltre, altri documenti di indirizzo regionale che specificano le 
modalità di applicazione della disciplina forestale e danno nuovi contenuti ai PIF provinciali. Tra  q u e s t i  i n  

particolare si ricorda il  Regolamento regionale 20 luglio 2007 - n. 5 Norme forestali   regionali, in attuazione 
dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del 

paesaggio e dell’economia forestale), che rivolge la propria attenzione alle pratiche di natura agro-silvo-
forestale applicate su terreni ricadenti in aree  sottoposte a vincolo idrogeologico. 

 
Oltre all’aggiornamento “normativo” del  PIF, la necessità di revisione dello strumento è data anche dal  fatto 

che la stessa Provincia di Lodi, attraverso l’approvazione del  PTCP, ha di fatto cambiato lo schema di 
riferimento della pianificazione territoriale imponendo la necessità di operare una revisione generale dello 

strumento. 
 

Secondo il Piano di Indirizzo Forestale vigente (2003), dalla cartografia realizzata sulla base delle  
ortofotocarte (volo 2000) è stata evidenziata la seguente situazione:

In base agli  azzonamenti paesistici  operate dallo strumento, il  Comune di  Ossago è caratterizzato dalla 

presenza di due tipologie di “paesaggi”:
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7. ZONA DI PIANURA IRRIGUA 
Territorio agricolo percorso da canali  a prevalente funzione irrigua (distribuzione di  acque con ridotto carico 
inquinante). 

Azioni prioritarie: 
- Conservazione formazioni lineari esistenti; 

- Realizzazione nuove formazioni lineari, siepi e filari (mis. 2.6); 
- Imboschimenti sia a scopo naturalistico-ambientale che produttivo (arboricoltura da legno)  (mis. 2.8). 

 
 3. ZONA FILTRO 

L’azzonamento include una fascia di territorio localizzata lungo i principali  corsi d’acqua sia naturali  che 
artificiali  che presentano prevalente funzione di colo: la valle del Lambro, Colatore Mortizza, C.   Brembiolo, 

C. Sillaro, C. Venere, C. Guardalobbia, C. 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 aree di intervento mirano all’abbattimento degli inquinanti  di natura agricola trasportati dalle acque 
superficiali. 

 Azioni prioritarie: 
- Fasce tampone; 

- Impianti per la produzione di biomassa; 
- Ambienti di fitodepurazione. 

Meta-elaborazione: PTCP - corridoi ecologico-ambientali, ambiti  di valorizzazione paesistica, boschi. Zone 

ad alta vulnerabilità degli acquiferi (colore magenta con linee diagonali).
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Meta-elaborazione: PIF (tipo di zona) - PTCP (corridoi ecologico-ambientali, ambiti di  valorizzazione 
paesistica, boschi) - Zone ad alta vulnerabilità degli  acquiferi (colore magenta con linee diagonali) - Particelle 

con copertura invernale del suolo.

 

Per le suddette aree il Piano di  Indirizzo Forestale vigente descrive quelle che sono le possibili  modalità di 
attuazione delle azioni  prioritarie, attraverso la strutturazione di “schede tipologiche” di  intervento. 

  
Tipologie di intervento 

o Imboschimenti a scopo ambientale (mis. 2.8); 
o Impianti di arboricoltura da legno (mis. 2.8); 
o Impianti con specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di biomassa (mis.. 2.8); 
o Costituzione e mantenimento di siepi e filari (mis. 2.6); 
o Interventi di forestazione urbana; 
o Manutenzione dei fontanili (mis. 2.6); 

o Creazione, ripristino e conservazione di aree umide (mis. 2.6); 
o Realizzazione di fasce tampone per l’abbattimento degli inquinanti agricoli e sistemi ambientali di  
fitodepurazione; 
o Barriere verdi e fasce fono-assorbenti; 

o Vegetazione forestale in corrispondenza dei fasci di rogge; 
o Interventi selvicolturali di miglioramento delle superfici forestali (mis. 2.9). 

Precisazione: al  fine di rendere evidenti  alcuni elementi e situazioni  ambientali variati tra “stato di  ìfatto” 
riportato dalle fonti cartografiche e “stato di fatto” riscontrato in loco, in fase di  rilievo ed analisi   s i  f a 

presente che tutte le individuazioni denominate dal  PRCP come “elementi vegetazionali rilevanti” e poste a 
nord del centro abitato, non sono allo stato attuale più in essere.
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Pertanto nella redazione del  PGT, pur tenendo conto delle indicazioni definite dagli strumenti di 
pianificazione sovraordinati, si provvederà e si  procederà a definire un quadro normativo e di  assetto 

territoriale coerente sia con gli  obiettivi espressi dal Documento di  Piano, a partire dalla gestione del reale 
“stato dei luoghi”.

3.4 Vincoli paesaggistici

Reticolo idrico vincolato ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Colatore 
Venere) 

L'art. 142, comma 1, lettera c) d.Lgs 42/2004 e s.m.i. definisce come oggetto di  tutela e valorizzazione per il 
loro interesse paesaggistico: "i  fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli  elenchi di cui  al  testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti  elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri.” 

Il  D.Lgs. 42/04 ricomprende i contenuti della legge 1497/39 (abrogata dal D. Lgs. 490/99), lasciando 
inalterate le tipologie di beni tutelati. 

Nella norma di tutela di "fiumi, torrenti  e corsi d'acqua pubblici  e relative sponde" vengono tutelati non solo le 
sponde o il piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ma anche l'intero corso d'acqua. 

La Regione Lombardia in attuazione dell'art. 1-quater della legge 431/85, ha individuato, con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e successive integrazioni, i corsi d'acqua pubblici 

lombardi aventi rilevanza paesaggistica e conseguentemente assoggettati a specifico vincolo ex art. 142, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/04, nonché quei corsi d'acqua, o tratti  degli stessi, per i  quali è stata 

dichiarata l'irrilevanza paesaggistica e che risultano pertanto esclusi dal suddetto vincolo.
Di seguito si  riporta l’individuazione del vincolo tratto dalla S.I.B.A. Sistema Informativo Beni Ambientali della 

Regione Lombardia: vi si deduce il vincolo ai sensi  dell’art. 142, comma 1 lett. c relativo al Colatore Venere.

Reticolo idrico di valore storico
Trattasi  dei seguenti corsi dʼacqua: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per 

un tratto) identificati quali corsi dʼacqua di valore storico dallʼart. 28.5 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi.

Reticolo idrico di rilevante valore ambientale.
Trattasi  dei seguenti corsi dʼacqua: Bruseda, Brembiolo identificati quali corsi d’acqua di rilevante valore 

ambientale ai sensi dell’art. 26.9 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi.
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Nella norma di tutela di "fiumi, torrenti  e corsi d'acqua pubblici  e relative sponde" vengono tutelati non solo le 
sponde o il  piede degli argini per una fascia di  150 metri  ciascuna, ma anche l'intero corso d'acqua. In 

Comune di Ossago il vincolo in oggetto insiste sul Colatore Venere.

Fascia di salvaguarda del reticolo idrico storico ai sensi dellʼart. 28.5 del P.T.C. della Provincia di Lodi 

Il  PTC della Provincia di Lodi prevede che per la rete irrigua di  valore storico, identificata nel  territorio del 
Comune di  Ossago nei corsi  d’acqua Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per 
un tratto) , il P.G.T. debba “prevedere una fascia di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e 
del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d’acqua naturali  e artificiali vincolati ai sensi 

dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, iscritti nell’elenco di  cui  alla D.G.R. n. 4/12028 
del 25.07.1986;.” ; la fascia di salvaguardia e tutela prevista dal P.G.T. di Ossago  è pari a 25 m.

PLIS del Brembiolo

Il  territorio comunale è interessato dalla presenza di un tratto del colatore Brembiolo per il  quale i  Comuni di 

Casalpusterlengo, Somaglia, Fombio e Brembio hanno aderito alla formazione di un P.L.I.S. riconosciuto con 
DGR della regione Lombardia n° 7/8910del 24/4/2002 ai sensi dell’art 34 della LR 30/11/1983 n° 86.

Con decreto del presidente della Giunta Regionale 17/5/2002 n° 8553 sono state approvate le modalità di 
pianificazione e di gestione del PLIS.

l’amministrazione Provinciale di Lodi ha provveduto con propria deliberazione n° 100/2004 del 12/5/2004 ad 
aggiornare  la perimetrazione dei confini del Parco.

Lo STER di Lodi  è stato individuato come soggetto gestore dal punto di vista idraulico del colatore 
Brembiolo, rientrando questo all’interno del reticolo idrico principale come determinato dalla DGR n° 7/7868 

del 25/1/2002.
La gestione del  Parco è affidata al  Comune di Casalpusterlengo, individuato quale Ente gestore nella 

convenzione tra le Amministrazione Comunali stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.L. 267/2000.
Il Parco risulta classificato ai sensi dell’art. 34 della LR n° 83 del 8/11/1983.

Il  Comune di  Ossago Lodigiano, che possiede all’interno del territorio il punto di formazione del Brembiolo, 
ritiene importante e necessario individuare nel  proprio Piano di Governo del  Territorio un’area destinata alla 

salvaguardia del corso d’acqua aderendo al consorzio di comuni del PLIS.
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4 - Lettura paesaggistica degli ambiti
La lettura degli ambiti paesaggistici è stata effettuata suddividendo il paesaggio in diverse 
categorie di componenti :

A) Componenti del paesaggio naturale e dellʼantropizzazione colturale : 
si intendono comprese in questo gruppo. tutte le componenti naturali del paesaggio, ma 
anche quelle derivanti dagli interventi effettuati dallʼuomo sul territorio finalizzati alla 
colturizzazione dello stesso, quali rogge, reticolo idrico minore, strade sterrate e tutti gli 
elementi che compongono la parcellizzazione del territorio agrario.

B) Componenti del paesaggio antropico ( storico, culturale e urbano):
in questo raggruppamento sono inclusi gli elementi edificati del territorio, classificati 
secondo il loro valore storico archietttonico ed altri che maggiormente rappresentano 
lʼantropizzazione del territorio , quali strade e manufatti idraulici.

C) Componenti del paesaggio percepito :
Questo raggruppamento identifica espressamente la percezione del paesaggio attraverso 
punti di vista panoramici o percorsi panoramici, identificando il territorio in funzione della 
sua percezione e del soggetto che lo percepisce.

D) Criticità paesaggistiche :
Allʼinterno di questo raggruppamento vengono individuati quegli elementi puntuali, lineari o  
spaziali che contribuiscono ad una riduzione del valore paesaggistico dellʼambito.

D) Varie
Altri  elementi che non rientrano nelle categorie precedenti ma che hanno ricadute sulla 
valenza paesaggistica del territorio,  quali vincoli sovraordinati etc.
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4.1 - Lettura paesaggistica dellʼambito n° 1

Come è già stato anticipato, il contesto n° 1 connesso alla cascina Messaggio, benchè si 
tratti di un contesto agricolo, risulta essere un contesto misto in quanto ad ovest, oltre al 
tessuto consolidato agricolo della cascina ritroviamo in aderenza il tessuto produttivo di 
Stella bianca e e marginalmente il nuovo tessuto residenziale di espansione del centro 
urbano , sino al cimitero comunale. A est il territorio si apre sulla una campagna sino alla 
ferrovia Milano-Bologna.

Le componenti del paesaggio naturale e dellʼantropizzazione colturale sono individuati 
soprattutto nel reticolo idrico minore , alcuni filari e alberi sparsi e la presenza di campi 
destinati alla coltivazione arborea di pioppeti razionali.
Non si riscontrano tracciati di reticolo idrico storico nè di rilevante valore ambientale.
Il tessuto edilizio, come è stato anticipato è misto in quanto ritroviamo tessuto consolidato 
agricolo ma anche produttivo e residenziale, senza che vi siano elementi di particolare 
interesse .
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La percezione paesaggistica è di un contesto altamente antropizzato in cui solo la 
presenza delle coltivazioni arboree riesce a mitigare un edificato disordinato con materiali 
e tipologie non tradizionali .
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Il recente intervento residenziale di proprietà dellʼazienda agricola ha determinato un 
nuovo elemento nel disordine edificatorio dellʼambito , che risulta attraversato dal pioppeto 
razionale  confinante.

   

Si ritiene che proprio la coltivazione arborea presente,  sia effettivamente lʼelemento 
paesaggistico dominante e come tale vada tutelato e valorizzato soprattutto per la sua 
funzione di mitigazione di un contesto rurale altamente antropizzato .
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4.2 - Lettura paesaggistica dellʼambito n° 2

Lʼambito in oggetto si sviluppa ad ovest della strada provinciale e del tessuto urbano di 
Ossago Lodigiano , in un territorio agricolo dominato dalla presenza di tre cascine: la 
cascina Scapadina, la Cascina Birga e la Cascina Pessino .
Le componenti del paesaggio naturale e dellʼantropizzazione colturale  individuati, rilevano 
un territorio ricco di elementi interessanti , che contribuiscono a definire i tracciati ed il 
disegno dellʼambito agricolo con una maglia ancora di antica formazione.

Dal confronto con la mappa IGM ottocentesca è possibile constatare la preservazione dei 
tracciati viari e di quelli idrografici , nei quali spicca la presenza della Roggia Careggia che  
mantiene  un percorso storico intatto e viene individuata dal PTCP come reticolo di 
rilevante valore ambientale. Benchè il reticolo storico risulti in gran parete conservato, dal 
punto di vista dellʼequipaggiamento arboreo, il comparto appare particolarmente sguarnito 
in quanto dallʼanalisi sul campo si riscontrano pochi esemplari sparsi e qualche filare come 
nel viale di accesso alla Cascina Birga e alla Cascina 
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Estratto di mappa IGM 

Estratto di reticolo idrico
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Scarso equipaggiamento arboreo sul reticolo idrografico e nei campi coltivati

Variante n°1 PGT  Ossago Lodigiano                                                                        Allegato Studio Paesistico

40
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Per quanto riguarda lʼedificato storico, la cascina Scapadina non solo non accoglie edifici 
di particolare interesse, ma risulta rappresentare una criticità paesaggistica in quanto sede 
di un edificato prevalentemente prefabbricato . Sebbene siano già state eseguite alcune 
piantumazioni di mitigazione previste dallʼattuale PGT , il risultato non è ancora tale da 
ritenersi soddisfacente .

Cascina Scapadina

Diversamente, nelle cascine Birga , Pessino e Bertoline sebbene anchʼesse oggetto di 
edificazioni a tipologia industriale, lʼedificato storico mantiene la propria valenza 
paesaggistica mettendo in luce i volumi e i materiali di stalle e abitazioni costruiti secondo 
schemi tipologici ricorrenti sviluppati intorno allʼaia.
In alcuni casi, come per la Birga,  i viali di accesso sono valorizzati da maestosi filari che 
accompagnano sia la viabilità che il reticolo idrico delle rogge affiancate .
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Cascina Pessino
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Cascina Birga
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Lʼedificato storico presenta tipologie ricorrenti con altezze che vanno dai sei metri per le 
case dei salariati sino agli otto metri delle ville padronali e ai otto dieci metri delle stalle ed 
edifici agricoli. I tetti sono prevalentemente a due falde con coperture con strutture  in 
legno ricoperte da coppi in cotto.
Gli edifici sono spesso scanditi da plilastri in mattoni e le murature sono in mattoni faccia a 
vista o intonacate con colori chiari della gamma dei gialli; in alcuni edifici ritroviamo anche i 
caratteristici grigliati in cotto o altri elementi decorativi .
In generale il territorio mantiene il disegno del passato, leggibile  soprattutto nella sinuosità 
dei tracciati di rogge , canali e strade agricole, ma la grave decimazione di alberi e la 
coltivazione intensiva hanno degradato fortemente il paesaggio.
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Altri elementi di valutazione, che riguardano non la lettura del paesaggio , ma il 
recepimento di normative sovralocali, individuano la presenza nellʼambito di un corridoio 
ambientale di scala sovralocale denominato dal PTCP e dal PGT vigente come “Aree di 

conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli “ , inoltre seppur 

in un contesto molto antropizzato, ritroviamo il punto di nascita del Colatore Brembiolo, 

intorno al quale è stato definito un perimetro di PLIS .

Estratto di piano delle regole del PGT in variante 
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5 - Indirizzi e proposta di intervento degli ambiti
Trattandosi di contesti diversi , si ritiene di diversificare anche le indicazioni e prescrizioni 
che il PGT dovrà attuare in merito agli interventi oggetto della variante.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

Allʼinterno delle indicazioni puntuali che verranno sviluppate per i singoli ambiti, rimangono 
comunque come riferimento le indicazioni del PGT relativamente agli interventi di 
mitigazione e compensazione ambientale che individuano 4 diverse tipologie :

1. Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a filare composito
Definizione: Aree a verde consistenti  in barriere vegetali  dai connotati  fortemente naturali 

formi, esclusivamente formate da specie autoctone, da collocarsi con 
funzioni di mascheramento visivo, di mitigazione paesaggistica , del  rumore 
e delle polveri.

Materiale vegetale: Specie arboree di tipo A e B di misura non inferiore a 2,5-3 metri  alla 
piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non 
inferiore a 10 cm. Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 
m alla piantagione.

Tipologia di impianto: 

2. Tipologia “2” : Impianto  di compensazione a filare semplice

Definizione: Fasce a verde lineari, dai connotati prevalentemente paesaggistici  ed 
agroambientali , riferite  al sistema prati / siepi / filari  campestri e 
caratterizzate da una fruizione degli spazi aperti di tipo rurale

Materiale vegetale:    Specie arboree di tipo A e B di misura non inferiore a 2,5-3 metri  alla 
piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non 
inferiore a 10 cm. Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 
m alla piantagione.

        Tipologia di impianto: 
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3. Tipologia “3” Impianto  di compensazione  a macchia arbustiva

Definizione: Aree estensive a verde, dai  connotati prevalentemente agroambientali, 
caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza 
vegetazionale.

Materiale vegetale:     Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di  impianto:   3 a ) d e n s i t à alta : 8/10  piante a mq

                                            

                                      3b) densità bassa : 3/5 piante a mq 

  

4. Tipologia “4” Impianto  di compensazione  a macchia arborea

Definizione: Aree estensive a verde, dai  connotati prevalentemente agroambientali, 
caratterizzate da una forma non lineare e da una griglia  arborea  .

Materiale vegetale:   Specie arbustive di tipo A e B di  misura non inferiore a 2,5-3 m alla 
piantagione.

Tipologia di impianto:  

4a) densità alta : specie di tipo B per 1 pianta ogni 100 mq

  4b) densità bassa  : specie di tipo A per 1 pianta ogni 225  mq
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Elenco delle essenze individuate, classificate per tipologia arborea

1. Specie tipo A 

- Ciliegio Prunus avium

- Farnia Quercus robur
- Frassino Fraxinus excelsior

- Olmo campestre Ulmus minor
- Pioppo bianco Populus alba

- Pioppo grigio Populus canescens
- Pioppo nero Populus nigra

- Tiglio riccio Tilia cordata

2. Specie tipo B 

- Acero campestre Acer campestre
- Carpino Carpinus betulus 

3. Specie tipo C

- Biancospino Crataegus monogyna

- Corniolo Cornus mas 
- Coronilla Coronilla emerus 

- Crespino Berberis vulgaris 
- Dafne Daphne mezereum 

- Frangola Frangula alnus
- Fusaggine Euonymus europaeus

- Ginepro comune Juniperus communis 
- Ginestra dei tintori Genista tinctoria 

- Lantana Viburnum lantana 
- Ligustro Ligustrum vulgare

- Nocciolo Corylus avellana
- Pallon di maggio Viburnum opulus

- Prugnolo Prunus spinosa
- Rovo comune Rubus ulmifolius

- Sambuco Sambucus nigra
- Sanguinello Cornus sanguinea

- Spincervino Rhamnus catharticus

Parametri d’impianto

1. I parametri   utilizzati per definire la superficie che deve essere piantumata dal Proponente la 

trasformazione territoriale sono i seguenti:
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- Per l’impianto di mitigazione di tipologia “1” : 0,10 ml  per ogni mq di S.l.p. edificata
- Per l’impianto di compensazione di tipologia “2” :  0,4  ml per ogni mq di S.l.p. edificata

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “3”  : 

• 3a  ad alta densità :  0,25 mq per ogni mq di Slp edificata

• 3b a bassa densità : 0,5 mq per ogni mq di Slp edificata

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “4”  : 

• 0,8 mq per ogni mq di slp edificata per edifici residenziali e produttivi

• 5 mq  ogni UBA *

2. U.B.A.: è l'unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata alla SAU, consente di 

determinare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in UBA di un allevamento si  ottiene 

applicando al numero dei capi  presenti in azienda degli appositi  coefficienti  legati  all'età ed alla specie 

degli  animali. Sinteticamente, questi sono i  coefficienti: bovini  di età superiore ai  2 anni: 1,00; bovini di 

età tra 6 mesi e 2 anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; 

galline ovaiole (per 100 capi): 1,30; polli da carne (per 100 capi): 0,80; galline da riproduzione (per 

100 capi): 1,50; conigli (per 100 capi): 1,20; ovi-caprini (per 10 capi): 1,50.
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Ambito n° 1

Nel caso specifico dellʼambito di Cascina Messaggio, non si ritiene che esistano elementi 

di particolare valore paesaggistico in quanto il contesto risulta altamente antropizzato e 

lʼunico elemento di spicco risultano essere le coltivazioni arboree presenti, che il PGT 

vigente conferma e intende ampliare al fine di creare un forte elemento di mitigazione 

paesaggistica ma anche ambientale,  nei confronti degli allevamenti zootecnici di cascina 

Messaggio. 

Si individua quindi nella mitigazione arborea lʼelemento forte su cui sviluppare la 

riqualificazione paesaggistica del contesto ed in particolare nella tipologia n° 4 (a macchia 

arborea ), sia essa di tipo A o B. Al fine di rendere meno monotona la piantumazione 

sarebbero auspicabili alcuni interventi arbustivi lungo le recinzioni, in particolare lungo 

lʼambito di trasformazione richiesto. 

In considerazione della richiesta di edificazione che riduce lʼambito attuale , la variante 

individua un ampliamento delle aree destinate a mitigazione e valori doppi delle stesse in 

relazione alla slp edificabile.

estratto di tavola del paesaggio
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estratto di ortofoto

Variante n°1 PGT  Ossago Lodigiano                                                                        Allegato Studio Paesistico

52



Ambito n° 2

Senza entrare nello specifico delle motivazioni della richiesta di un nuovo ambito di 

trasformazione agricola, per le quali rimandiamo alla relazione di variante del PGT, 

dallʼanalisi del quadro urbanistico e paesaggistico vengono evidenziati alcuni elementi 

fondamentali:

- Dallʼanalisi degli elementi del paesaggio naturale e dellʼantropizzazione colturale è 

emerso un quadro di alta preservazione del reticolo agrario di percorsi e reticolo 

idrografico, ma allo stesso tempo, di grave deficit dellʼequipaggiamento arboreo 

dellʼambito.

- Dalla lettura delle componenti del paesaggio antropico è stato acquisito un quadro 

dellʼedificato storico delle cascine attigue, che mette in evidenza un edificato di 

valore paesaggistico seppure affiancato a volumi recenti in prefabbricati di cls.

- Dalla lettura degli strumenti urbanistici locali e sovralocali,  la richiesta dʼambito,  

cade,  seppure al margine, in un corridoio ambientale di scala locale e dalla 

presenza in area adiacente del PLIS del Brembiolo .

Lo studio,  si pone quindi lʼobbiettivo di valutare il possibile inserimento di un nuovo ambito 

agricolo edificabile, preservando gli elementi del paesaggio naturale e dellʼantropizzazione 

colturale e risolvendone le criticità date dalla grave carenza di essenze arboree e 

arbustive. Verranno inoltre fornite indicazioni per la  progettazione dellʼambito al fine di un 

corretto inserimento dellʼedificato che possa trovare integrazione armonica nel contesto 

territoriale.

In continuità con le scelte operate dal PGT vigente in ambito paesaggistico, vengono 

confermati i tracciati storici di percorsi e reticolo idrico ( nelle sue varie valenze) e le 

rispettive fasce di rispetto sulle quali le NTA del Piano delle regole hanno precise 

ricadute normative. 
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estratto di tavola del paesaggio 

estratto di ortofoto
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In coerenza con questi elementi vengono individuati i subambiti per la ricostruzione dei 

filari arborei  che rappresentano il primo elemento di intervento a scala territoriale per la 

risoluzione delle criticità rappresentate dal basso equipaggiamento arboreo. 

Vengono inoltre previsti specifici ambiti di mitigazione per le criticità paesaggistiche 

esistenti come nel caso specifico del lato nord della Casc. Scapadina dove è prevista una 

fascia di mitigazione arborea e/o arbustiva .

A questo scopo vengono raffigurate le attuazioni dei filari e delle fasce di mitigazione sul 

paesaggio esistente attraverso fotomontaggi su fotogrammi dello stato di fatto del 

paesaggio agrario, da specifici punti di vista .

Stato di fatto

Progetto
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Stato di fatto

Progetto

Un diverso ordine di dettaglio viene richiesto per quanto riguarda lʼambito di 

trasformazione per il quale vengono presi in considerazione diversi elementi .

La tipologia insediativa parte da unʼanalisi di alcuni nuclei storici del territorio di Ossago, 

in particolare vengono analizzate le cascine Bertoline, Bordonazza, bruseda, De Negri, 

Grazzzano e Birga.

Da questa analisi vengono presi in considerazione gli elementi tipologici ricorrenti , che 

in gran parte ritroviamo nella maggior parte delle cascine del lodigiano, vale a dire:

- Lʼaia come spazio libero centrale al nucleo

- I volumi dei fabbricati agricoli zootecnici (stalle) con la loro classica tipologia a 

porticato semplice o doppio che si distinguono per la loro maggiore altezza di 

gronda (8-10 m) e per la loro dimensione
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- I volumi agricoli non zootecnici quali depositi con la loro altezza ma con vlumi 

contenuti rispetto alle stalle

- Le case dei salariati con la classica tipologia seriale ed il corpo ad altezza 6m

- La casa padronale con la sua maggiore profondità e altezza 

- In alcuni casi , il giardino privato delle abitazioni

- I volumi tecnici

- In alcuni esempi, i il viale alberato di collegamento con la viabilità principale

Schemi tipologici di alcune Cascine del territorio comunale
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Nella definizione dellʼambito sono stati presi in considerazione anche gli elementi del 

reticolo idrico storico ed in particolare le fasce di rispetto a filtro degli stessi , per le quali 

lo studio prevede piantumazioni diversificate che vanno dal filare semplice al filare 

composito secondo le tipologie di impianto previste dal PGt e dallo studio paesistico.

Un diverso assetto di piantumazione viene previsto sul lato strada provinciale dove viene 

creata una quinta arbustiva sulla linea di recinzione con un breve viale alberato e una 

quinta alberata a chiusura del verde privato.

Lʼambito insediativo si sviluppa intorno allo spazio libero dellʼaia ed è diviso in tre fasce , le 

aree per edificazione residenziale, le aree per edifici agricoli non zootecnici e le aree 
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per edifici agricoli zootecnici per i quali è richiesta una certa distanza (50 m) dalle 

abitazioni.

Lʼedificato dovrà richiamare gli schemi tipologici e i materiali della tradizione edilizia 

rurale , per cui non sono consentiti materiali in cls a vista , le pareti dovranno essere 

tinteggiate con tonalità delle terre e le falde di copertura dovranno mantenere pendenze e 

colorazioni coerenti con il contesto . Non sono consentite recinzioni in cls 

prefabbricate.

Le mitigazioni sono previste anche se in maniera diversificata su tutti i lati dellʼambito 

secondo le tipologie di impianto ed essenze allegate. 

Ipotesi tridimensionale di ambito  edificabile

In seguito vengono illustrati alcuni fotomontaggi del contesto paesaggistico con 

lʼinserimento del nuovo ambito agricolo con le mitigazioni portate a maturazione da 

distanza ravvicinata al contesto e da visuale più ampia in vicinanza dellʼinnesto della 

provinciale
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Stato di fatto

Progetto

Stato di fatto

Progetto
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