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1. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO

1.1. QUADRO GENERALE AMMINISTRATIVO

Di seguito viene indicata la situazione aggiornata degli strumenti urbanistici vigenti.

Piano Regolatore Generale Vigente 
Lo strumento urbanistico comunale vigente risulta:

• approvato  dal   Consiglio  Comunale con delibera n° 97 del 21/12/94, rivisto successivamente in 
base alle osservazioni e riapprovato con delibera n° 16 del 22/06/95  e approvato definitivamente 

dalla Giunta  Provinciale con delibera n° 548 del 18/09/96.

In seguito, il piano è stato oggetto delle seguenti modifiche:

• Variante di PRG per Piano di  Recupero adottata con delibera di  Consiglio Comunale n° 24 del 

21/05/02 e approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 30/07/02;
• Variante di PRG per Piano di  Recupero adottata con delibera di  Consiglio Comunale n° 22 del 

05/06/03 e approvata con delibera di Consiglio Comunale n°41 del 27/11/03;
• Variante di PRG adottata con delibera di  Consiglio Comunale n° 22 del 19/04/04 e approvata con 

delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 17/01/05;
• Variante di  PRG per P.I.P. adottata con delibera di  Consiglio Comunale n° 52 del 30/09/05 e 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 23/12/05;
• Piano Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 27/06/2006;

• Variante di PRG adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del  07/11/06 e approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 13/02/07;

• Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore approvato definitivamente con delibera di 
Consiglio Comunale n° 4 del 13/02/2007;

• Piano integrato d’Intervento in variante al P.R.G. adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 
del 17/03/08 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 10/06/08;

• Variante di PRG per P.I.P. approvata con delibera di Giunta Comunale n° 47 del 30/07/2008;
• Studio Geologico ai sensi della L.R. 41/97 approvato con DCC n° 61 del 28/11/2006;

• Zonizzazione acustica del territorio comunale approvata con DCC n° 67 del 21/12/2006;
• P.R.I.C. Piano regolatore illuminazione comunale adottato con DCC n° 58 del 18/12/2008 e 

approvato con DCC n° 13 del 20/03/2009;
• piano del commercio del territorio comunale: adottato contestualmente al presente PGT.

1.2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL P.G.T. E V.A.S. 

“Avvio del procedimento di formazione del PGT”.

Avviso di avvio di  procedimento con invito all’inoltro di proposte relative alla formazione del PGT da parte di 
cittadini interessati:
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-all’Albo Pretorio Comunale il 15/03/2006;
-su quotidiano il 12/04/2006

Chiusura pubblicazione: 15/05/2006.
Pervenute n° 3 proposte 

Delibera di Consiglio comunale n° 50 del 25/07/2007 “Avvio del Procedimento di VAS”.

Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica pubblicato:
- all’Albo Pretorio Comunale il 01/08/2007;

- Su BURL n° 43 del 24/10/2007.
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1.3. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

Dalla data di approvazione della prima variante generale nel 1994 il piano ha subito numerose varianti tese a 

rettificare e perfezionare gli obiettivi che erano orientati principalmente ad uno sviluppo bilanciato tra 
recupero del centro di vecchia formazione e sviluppo di  nuove aree residenziali. A questi  obiettivi residenziali 

si era affiancata la definizione e potenziamento del polo produttivo attraverso l’individuazione di  nuovi  ambiti 
di espansione in aderenza a quelli esistenti.

Per quanto riguarda le infrastrutture il  piano aveva individuato un nuovo asse viario a sostegno sia del 
tessuto residenziale, sia del tessuto produttivo, asse che avrebbe dovuto servire da perno per i  futuri 

insediamenti; inoltre erano stati  individuati segmenti di percorsi  ciclopedonali in collegamento alla frazione 
Ceppeda ed al polo produttivo principale a sud dell’abitato.

Le previsioni di attrezzature collettive erano collegate soprattutto all’edilizia scolastica ed alle attrezzature 
collettive.

Il  PRG vigente allo stato attuale risulta parzialmente attuato, sia nelle componenti insediative residenziali e 
produttive, sia per quanto riguarda i servizi  nelle varie componenti  di infrastrutture e di attrezzature pubbliche 

per la residenza e le attività produttive, in particolare :
a) si sono saturate le aree di completamento residenziale; 

b) sono stati attuate le previsioni di edilizia economica nel PZ individuato a sud dell’abitato;
c) sono stati attuati i piani di recupero privati, alcuni dei quali sono confluiti nel PII di recente approvazione;

d) è stato approvato un PII nel  contesto urbano che oltre a considerare interventi di sostituzione edilizia 
definisce piccoli ampliamenti, attua previsioni infrastrutturali e consegna nuove aree per servizi urbani;

e) sono stati  attuati  interventi  di  recupero nell’ambito del  Piano di recupero d’ufficio definito 
dall’Amministrazione comunale;

f) sono stati effettuati interventi di ampliamenti produttivi di attività esistenti o attraverso l’attuazione di Piani 
per insediamenti produttivi; 

g) nell’ambito infrastrutturale è stata eseguita la viabilità prevista e attraverso il  PII risulta in esecuzione una 
forte componente della viabilità di piano;

h) è stata eseguita la costruzione della nuova scuola materna. 

A questi  obiettivi  raggiunti vanno affiancati purtroppo anche previsioni  mancate, e queste riguardano 
soprattutto aree strategiche all’interno del PR1 del centro antico, le previsioni di PL3 nel lato sud dell’ 

edificato e le previsioni  di potenziamento del polo produttivo che hanno avuto solo una parziale attuazione 
recentemente, ma che lasciano inedificate grosse aree di previsioni produttive del PL5.

Rispetto alle previsioni attuali del  PRG vigente risultano non attuate aree residenziali per mq 8.628 ed aree 
produttive per mq 23.684.

Il  piano ha comunque contribuito ad un incremento di popolazione portando il dato di  1067 abitanti  nel 1991 

a quello di 1453 abitanti al 31/12/08.
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Le previsioni  di  popolazione teorica del prg vigente risentono del mancato aggiornamento del piano alla LR 
1/2001 e mantengono un criterio di verifica della popolazione chiaramente sorpassato dal punto di vista 

urbanistico, come risulta dalla verifica seguente:

ZONA B RESIDENZIALE   

ZONA B2, If  =  1,2

B2-01 7.556,0 1,2 9.067 91
B2-02 3.764,6 1,2 4.518 45
B2-03 9.795,9 1,2 11.755 118
B2-04 1.095,4 1,2 1.314 13
B2-05 1.288,7 1,2 1.546 15
B2-06 1.095,5 1,2 1.315 13
B2-07 2.430,6 1,2 2.917 29
B2-08 3.561,1 1,2 4.273 43
B2-09 845,2 1,2 1.014 10
B2-10 4.341,5 1,2 5.210 52
B2-11 2.787,9 1,2 3.345 33
B2-12 8.507,9 1,2 10.210 102
B2-13 3.763,8 1,2 4.517 45
B2-15 948,5 1,2 1.138 11
B2-16 460,2 1,2 552 6
Totale  B2 52 .242 ,8 1 , 2 62.691 627

Capacità 
insediativa n° 

abitanti teorici

superficie lotti 
mq

indice 
fondiario

volumetria 
edificabile mclotti liberi

ZONA B3, If  =  1

B3-01 2.326,0 1 2.326 23
B3-04 2.036,3 1 2.036 20
B3-05 2.353,1 1 2.353 24
B3-06 1.664,8 1 1.665 17
B3-07 1.430,9 1 1.431 14
Totale  B3 9 .811 ,1 1 9 .811 98

Capacità 
insediativa n° 

abitanti teorici
lotti liberi superficie lotti 

mq
indice 

fondiario
volumetria 

edificabile mc

ZONA B4, If  =  1,5

B4-01 2470,8 1,5 3.706 37
B4-02 2278,3 1,5 3.417 34
B4-03 3849,0 1,5 5.773 58
Totale   B4 8 .598 1 , 5 12.897 129

lotti liberi superficie lotti 
mq

indice 
fondiario

volumetria 
edificabile mc

Capacità 
insediativa n° 

abitanti teorici
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ZONA C RESIDENZIALE, It =  1,1

C.01 (P.L.3) 8.628,3 1,1 9.491 95
C.02 (P.Z.1) 11.390,3 1,1 12.529 125
Totale  C 20 .018 ,6 1 , 1 22.020 220

Capacità 
insediativa n° 

abitanti teorici

indice 
territorialelotti liberi superficie lotti 

mq
volumetria 

edificabile mc

PII, It =  definito da PII

B5 (PII) 20.192,2 definito da PII 22.685 227
Totale PII 20 .192 ,2 22.685 227

Capacità 
insediativa n° 

abitanti teorici
lotti liberi superficie lotti 

mq
indice 

territoriale
volumetria 

edificabile mc

Perimetro Centro Edificato ai sensi dell'art. 18 della legge 865 del 22.10.1971

A) stanze abitabili =  739

B) abitanti =  641

C) PR1 - abitanti     =  139

Per quanto riguarda i valori di stanze ed abitanti sono stati scorporati i valori di lotti inseriti in Piani di recupero e per il 

PR1 sono stati adottati i valori di Piano scorporati da quelli di PZ.

Totale cubatura B2 + B3 + B4 + C + PII = 130.105 mc

130.105 mc / 100 mc ab = 1.301 abitanti

1.301 +739 (valore maggiore tra A e B) +  139 = 2.179 ab.

Capacità insediativa residenziale teorica  =  2.179  abitanti

Come è stato detto , questo calcolo risente gravemente di due elementi fondamentali  :

a) non considera la popolazione teorica attuale 
b) viene utilizzato il parametro di 100 ab/mc

Una verifica attuale che tenga conto del dato di popolazione vigente porterebbe a considerare unicamente la 

popolazione attuale e la teorica del PII e PL3 in stato di attuazione con il seguente risultato :
a) popolazione attuale al 31/12/08           = 1453 ab

b) popolazione teorica del PII                   =   227 ab
c) popolazione PL3                                   =     95 ab

Capacità insediativa residenziale teorica  =  1775 ab

Questo dato  appare più corretto ai fini di una valutazione teorica di abitanti anche se risente comunque del 
parametro di 100 mc/ab.
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Per quanto riguarda l’attuazione delle aree per servizi, la verifica che tiene conto dello stato di fatto del piano 
dei servizi  (a cui  si rimanda) porta ad un valore di mq 26.768, molto inferiore al  valore di previsione di  piano 

di mq 73.130.

superficie reale 
mq

superficie reale 
mq

Servizi per la residenzaServizi per la residenza
Attrezzature collettiveAttrezzature collettive 1.090
IstruzioneIstruzione 4.726
ParcheggiParcheggi 5.844
Verde-giocoVerde-gioco 12.020
Attrezzature sportAttrezzature sport 3.089
Totale 26.768

Il dato di PRG vigente risente soprattutto delle mancate attuazioni di aree per lo sport a nord dell’ edificato e 

in adiacenza all’oratorio parrocchiale, ma anche dall’errata integrazione di aree per attrezzature religiose per 
le quali non vi sono in atto convenzioni.
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1.4. INDAGINE SUL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

1.4.1. Popolazione residente

L’analisi demografica e socio-economica è stata effettuata sulla base dei  dati reperibili  nei censimenti ISTAT 

del 1971, 1981, 1991 e 2001. Per alcune tabelle del  periodo 2002-2008 sono stati utilizzati  dati reperibili  on-
line sul sito ufficiale dell’ Istat; altri valori sono stati forniti dall’ufficio anagrafe del comune

La popolazione di Ossago ha origini prevalentemente rurali  ed il  suo andamento dall'inizio del  secolo ha 
sempre seguito le vicende legate all'agricoltura che ne determinava il  rapporto di  lavoro attraverso contratti 

stagionali o indeterminati. 
Un dato interessante di confronto ci viene fornito dall' Agnelli nel  suo libro “Lodi ed il suo territorio”: il  numero 

di abitanti del comune di Ossago all'inizio del XX secolo era 1811.
Il  processo di  industrializzazione ha portato a una forte emigrazione che ha raggiunto il  suo punto massimo a 

cavallo degli anni  ottanta  quando, nel 1982, la popolazione ha raggiunto il minimo storico di 1007 abitanti.
Negli  ultimi anni c'è stato un leggero ma continuo aumento che ha determinato un saldo anagrafico positivo  

malgrado un saldo naturale negativo.
Si  nota inoltre che all’interno del comune è presente una percentuale di stranieri residenti leggermente 

inferiore rispetto ai  dati provinciali e regionali all’anno 2001 (Tabella 0.1). Gli stranieri residenti  sono per la 
maggior parte provenienti dall’Africa (17) e dall’Asia (8), in misura minore dall’Europa (5) e dall’America (1).

Osservando i dati relativi al  periodo 2003-2007 (dati  non disponibili per il 2003) nelle Tabelle 0.2 - 0.3 - 0.4 - 
0.5 - 0.6  è evidente il  costante aumento degli  abitanti  stranieri nel  comune di Ossago a fronte di un aumento 

della popolazione residente. Questo andamento è in linea con quello della provincia e della regione in cui  il 
numero degli stranieri residenti è in continuo aumento (Grafico 0.1).

Tabella 0.1: Popolazione straniera residente per sesso (censimento 2001)

Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)
Popolazione straniera residente 

(% sul Tot. Res.)
Popolazione straniera residente 

(% sul Tot. Res.)
Popolazione straniera residente 

(% sul Tot. Res.)
Livello TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

Abitanti 4.400.426 4.679.816 9.080.242 164.535 155.029 319.564Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

% 48,5% 51,5% 100% 1,8% 1,7% 3,5%
Provincia:      
LODI 198.299

Abitanti 96.783 101.516 198.299 2.783 2.543 5.326Provincia:      
LODI 198.299

% 48,8% 51,2% 100% 1,4% 1,3% 2,7%
Comune:   
OSSAGO 1.228

Abitanti 598 630 1.228 15 16 31Comune:   
OSSAGO 1.228 % 48,7% 51,3% 100% 1,2% 1,3% 2,5%

Tabella 0.2: Popolazione straniera residente per sesso (31/12/2203)

Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.)Popolazione Totale residente (% sul Tot. Res.) Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Livello TOTALE Ab.TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA

9.246.796
Ab. 4.497.954 4.748.842 9.246.796 254.179 222.511 476.690Regione: 

LOMBARDIA
9.246.796

% 48,64% 51,36% 100% 2,75% 2,41% 5,16%
Provincia:      
LODI

205.449
Ab. 100.674 104.775 205.449 5.398 4.468 9.866Provincia:      

LODI
205.449

% 49,00% 51,00% 100% 2,63% 2,17% 4,80%
Comune:  
OSSAGO

1.233
Ab. 604 629 1.233 26 16 42Comune:  

OSSAGO
1.233

% 48,99% 51,01% 100% 2,11% 1,30% 3,41%
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Tabella 0.3: Popolazione straniera residente per sesso (31/12/2004)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Livello TOTALE Ab.TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA 9.393.092

Ab. 4.579.992 4.813.100 9.393.092 318.718 275.561 594.279Regione: 
LOMBARDIA 9.393.092

% 48,76% 51,24% 100% 3,39% 2,93% 6,33%
Provincia:      
LODI 209.129

Ab. 102.280 106.378 209.129 6.684 5.439 12.123Provincia:      
LODI 209.129

% 48,91% 50,87% 100% 3,20% 2,60% 5,80%
Comune:  
OSSAGO 1.296

Ab. 642 654 1.296 38 18 56Comune:  
OSSAGO 1.296

% 49,54% 50,46% 100% 2,93% 1,39% 4,32%

Tabella 0.4: Popolazione straniera residente per sesso (31/12/2005)

Popolazione Totale residente                           
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                           
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                           
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Livello TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA 9.475.202

Ab. 4.624.741 4.850.461 9.475.202 353.453 312.431 665.884Regione: 
LOMBARDIA 9.475.202

% 48,81% 51,19% 100% 3,73% 3,30% 7,03%
Provincia:      
LODI 211.986

Ab. 104.145 107.841 211.986 7.438 6.379 13.817Provincia:      
LODI 211.986

% 49,13% 50,87% 100% 3,51% 3,01% 6,52%
Comune:  
OSSAGO 1.362

Ab. 678 684 1.362 49 24 73Comune:  
OSSAGO 1.362

% 49,78% 50,22% 100% 3,60% 1,76% 5,36%

Tabella 0.5: Popolazione straniera residente per sesso (31/12/2006)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente                          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente 
(% sul Tot. Res.)

Livello TOTALE Ab.TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA 9.545.441

Ab. 4.660.352 4.885.089 9.545.441 382.514 346.133 728.647Regione: 
LOMBARDIA 9.545.441

% 48,82% 51,18% 100% 4,01% 3,63% 7,63%
Provincia:      
LODI 215.386

Ab. 105.861 109.525 215.386 8.245 7.466 15.711Provincia:      
LODI 215.386

% 49,15% 50,85% 100% 3,83% 3,47% 7,29%
Comune:  
OSSAGO 1.438

Ab. 712 726 1.438 56 38 94Comune:  
OSSAGO 1.438

% 49,51% 50,49% 100% 3,89% 2,64% 6,54%

Tabella 0.6: Popolazione straniera residente per sesso (31/12/2007)

Popolazione Totale residente          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione Totale residente          
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente      
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente      
(% sul Tot. Res.)

Popolazione straniera residente      
(% sul Tot. Res.)

Livello TOTALE Ab.TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA

9.642.406
Ab. 4.711.487 4.930.919 9.642.406 425.849 389.486 815.335Regione: 

LOMBARDIA
9.642.406

% 48,86% 51,14% 100% 4,42% 4,04% 8,46%
Provincia:      
LODI

219.670
Ab. 108.136 111.534 219.670 9.800 8.987 18.787Provincia:      

LODI
219.670

% 49,23% 50,77% 100% 4,46% 4,09% 8,55%
Comune:  
OSSAGO

1.447
Ab. 708 739 1.447 60 46 106Comune:  

OSSAGO
1.447

% 48,93% 51,07% 100% 4,15% 3,18% 7,33%
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L'andamento della  struttura della residenza, nella sua forma  basilare, vale a dire nella famiglia, riporta dati 

che rispecchiano in gran parte l'andamento territoriale con una diminuzione  del  numero di componenti  ed un 
aumento di nuclei familiari da due a quattro componenti. Questo dato segue ovviamente la diminuzione di 

natalità ed un invecchiamento della popolazione che sembra coinvolgere la maggior parte dei Comuni del 
territorio.

Molto importante la lettura delle tabelle riguardanti  gli  addetti per settore in cui risulta evidente il calo del 
settore agricolo, ma anche di quello industriale a favore del commercio e del terziario privato e pubblico.

1.4.1.1.Caratteri strutturali e demografici della popolazione

La popolazione residente nel Comune di Ossago Lodigiano alla data del  31/12/08 era di 1453 abitanti.

In riferimento alla Tabella 1.1 (superficie territoriale e densità di popolazione residente per sesso) si può 
notare, un decremento percentuale generale dei  diversi  parametri fino al 1981 ed un incremento degli  stessi 

dopo tale data, andamento che si conferma fino alla data attuale.
Parallelamente all’andamento della popolazione si riscontra una medesima variazione per quanto riguarda la 

densità di abitanti per Kmq (Grafico 1.1).

Tabella 1.1: Superficie territoriale e densità della popolazione residente per sesso

ANNI St               
kmq

Densità ab./
kmq

POPOLAZIONE RESIDENTEPOPOLAZIONE RESIDENTEPOPOLAZIONE RESIDENTE
ANNI St               

kmq
Densità ab./

kmq Maschi Femmine TOTALE

1971 11,72 88
532 505 1.037

1971 11,72 88
51,3% 48,7% 100%

1981 11,72 86
496 514 1.010

1981 11,72 86
49,1% 50,9% 100%

1991 11,72 91
523 544 1.067

1991 11,72 91
49,0% 51,0% 100%

2001 11,72 105
598 630 1.228

2001 11,72 105
48,7% 51,3% 100%
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ANNI St               
kmq

Densità ab./
kmq

POPOLAZIONE RESIDENTEPOPOLAZIONE RESIDENTEPOPOLAZIONE RESIDENTE
ANNI St               

kmq
Densità ab./

kmq Maschi Femmine TOTALE

2002 11,72 105
606 621 1.227

2002 11,72 105
49,4% 50,6% 100%

2003 11,72 105
604 629 1.233

2003 11,72 105
49,0% 51,0% 100%

2004 11,72 111
642 654 1.296

2004 11,72 111
49,5% 50,5% 100%

2005 11,72 116
678,0 684,0 1.362

2005 11,72 116
49,8% 50,2% 100%

2006 11,72 123
712 726 1.438

2006 11,72 123
49,5% 50,5% 100%

2007 11,72 123
708 739 1.447

2007 11,72 123
49% 51% 100%

2008 11,72 124
711 742 1453

2008 11,72 124
49% 51% 100%
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Nella tabella Tabella 1.2 è segnalato l’andamento della popolazione per stato civile e sesso dall’anno 1971 
al  2007 (dati  non ancora disponibili per il 2008); nella Tabella 1.3 (popolazione per fasce di  età) viene 

riportato l’andamento della popolazione a partire dal censimento del 1971 fino al  2008, suddivisa per fasce di 
età.

Tabella 1.2: Popolazione per stato civile e sesso

ANNI

STATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILE

ANNI MASCHIMASCHIMASCHIMASCHIMASCHI FEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINE TOT.    
M+F

ANNI

celibi coniug. vedovi divorz. Totale nubili coniug. vedove divorz. Totale
TOT.    
M+F

1971
278 235 19 N.P. 532 202 237 66 N.P. 505

1.0371971
52,3% 44,2% 3,6% - 100% 40,0% 46,9% 13,1% - 100%

1.037

1981
242 237 13 4 496 197 238 77 2 514

1.0101981
48,8% 47,8% 2,6% 0,8% 100% 38,3% 46,3% 15,0% 0,4% 100%

1.010
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ANNI

STATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILESTATO CIVILE

ANNI MASCHIMASCHIMASCHIMASCHIMASCHI FEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINE TOT.    
M+F

ANNI

celibi coniug. vedovi divorz. Totale nubili coniug. vedove divorz. Totale
TOT.    
M+F

1991
231 273 15 4 523 188 276 74 6 544

1.0671991
44,2% 52,2% 2,9% 0,8% 100% 34,6% 50,7% 13,6% 1,1% 100%

1.067

2001
269 306 13 10 598 208 309 94 19 630

1.2282001
45,0% 51,2% 2,2% 1,7% 100% 33,0% 49,0% 14,9% 3,0% 100%

1.228

2002
274 313 12 7 606 209 316 89 7 621

12272002
45,2% 51,7% 2,0% 1,2% 100% 33,7% 50,9% 14,3% 1,1% 100%

1227

2003
276 309 14 5 604 208 323 91 7 629

12332003
45,7% 51,2% 2,3% 0,8% 100% 33,1% 51,4% 14,5% 1,1% 100%

1233

2004
300 324 12 6 642 221 331 94 8 654

12962004
46,7% 50,5% 1,9% 0,9% 100% 33,8% 50,6% 14,4% 1,2% 100%

1296

2005
313 346 12 7 678 238 342 95 9 684

13622005
46,2% 51,0% 1,8% 1,0% 100% 34,8% 50,0% 13,9% 1,3% 100%

1362

2006
317 375 11 9 712 253 375 90 8 726

14382006
44,5% 52,7% 1,5% 1,3% 100% 34,8% 51,7% 12,4% 1,1% 100%

1438

2007
309 374 13 12 708 269 370 89 11 739

14472007
43,6% 52,8% 1,8% 1,7% 100% 36,4% 50,1% 12,0% 1,5% 100%

1447

Tabella 1.3.: Popolazione per fasce d’età

FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'FASCE DI ETA'

ANNI
meno 
di 5

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
75 e 
più

TOTALE

1971
70 89 68 79 70 61 82 71 77 70 44 56 66 51 41 42 1.037

1971
6,8% 8,6% 6,6% 7,6% 6,8% 5,9% 7,9% 6,8% 7,4% 6,8% 4,2% 5,4% 6,4% 4,9% 4,0% 4,1% 100%

1981
53 72 73 84 64 72 73 68 78 67 69 62 41 47 40 47 1.010

1981
5,2% 7,1% 7,2% 8,3% 6,3% 7,1% 7,2% 6,7% 7,7% 6,6% 6,8% 6,1% 4,1% 4,7% 4,0% 4,7% 100%

1991
45 56 59 152152 159159 162162 142142 133133 9292 67 1.067

1991
4,2% 5,2% 5,5% 14,2%14,2% 14,9%14,9% 15,2%15,2% 13,3%13,3% 12,5%12,5% 8,6%8,6% 6,3% 100%

2001
58 57 62 58 66 88 109 113 81 95 82 71 79 64 56 89 1.228

2001
4,7% 4,6% 5,0% 4,7% 5,4% 7,2% 8,9% 9,2% 6,6% 7,7% 6,7% 5,8% 6,4% 5,2% 4,6% 7,2% 100%

2002
67 61 46 59 62 81 561561561561561561 77 213213213 1.227

2002
5,5% 5,0% 3,7% 4,8% 5,1% 6,6% 45,7%45,7%45,7%45,7%45,7%45,7% 6,3% 17,4%17,4%17,4% 100%

2003
66 55 56 61 58 77 569569569569569569 73 218218218 1.233

2003
5,4% 4,5% 4,5% 4,9% 4,7% 6,2% 46,1%46,1%46,1%46,1%46,1%46,1% 5,9% 17,7%17,7%17,7% 100%

2004
74 62 58 55 64 89 602602602602602602 67 225225225 1.296

2004
5,7% 4,8% 4,5% 4,2% 4,9% 6,9% 46,5%46,5%46,5%46,5%46,5%46,5% 5,2% 17,4%17,4%17,4% 100%

2005
64 67 72 63 64 89 642642642642642642 69 232232232 1.362

2005
4,7% 4,9% 5,3% 4,6% 4,7% 6,5% 47,1%47,1%47,1%47,1%47,1%47,1% 5,1% 17,0%17,0%17,0% 100%

2006
70 68 72 70 71 93 127 142 135 93 99 84 73 72 62 107 1.438

2006
4,9% 4,7% 5,0% 4,9% 4,9% 6,5% 8,8% 9,9% 9,4% 6,5% 6,9% 5,8% 5,1% 5,0% 4,3% 7,4% 100%

2007
77 72 63 71 70 90 129 139 135 98 96 92 73 71 61 110 1.447

2007
5,3% 5,0% 4,4% 4,9% 4,8% 6,2% 8,9% 9,6% 9,3% 6,8% 6,6% 6,4% 5,0% 4,9% 4,2% 7,6% 100%

2008
83 75 68 73 71 80 117 141 140 111 85 88 84 70 61 106 1.453

2008
5,7% 5,2% 4,7% 5,0% 4,9% 5,5% 8,1% 9,7% 9,6% 7,6% 5,8% 6,1% 5,8% 4,8% 4,2% 7,3% 100%

Nel Grafico 1.2 vengono visualizzati gli  andamenti della popolazione totale dal 1971 al 2008, con la 
visualizzazione dei dati anche per popolazione sotto i 5 anni e sopra i 65 anni. 
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Grafico 1.2
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Il  confronto con i  dati Provinciali  e Regionali  riferiti all’anno 2008 (1° gennaio - Grafico 1.3) indica un quadro 
molto simile sia per le nuove nascite, sia per l’invecchiamento della popolazione.

Grafico 1.3
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La Tabella 1.4 riporta i dati corrispondenti  alle famiglie residenti  per ampiezza della famiglia ed evidenzia, 

nel periodo 1971-2007, l’ aumento del numero di famiglie composte da 1, 2 e 3 componenti; 
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contemporaneamente si  registra una progressiva diminuzione del numero delle famiglie con 4, 5, e 6 e più 
componenti.

La Tabella 1.5 riporta invece il  quadro rispetto ai  nuclei familiari e al numero di figli  per l’anno di censimento 

2001: paragonando i dati comunali  con quelli provinciali  e regionali si nota una corrispondenza nelle 
percentuali, questo indica che per il comune di Ossago si riscontra una sostanziale omogeneità.

Tabella 1.4: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia

ANNI

FAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTIFAMIGLIE COMPONENTI

ANNI 11 2 3 4 5 6 ≥7 TOTALEANNI
TOTALE NON IN COABIT.NON IN COABIT.

1971
43 N.P. 53 85 67 39 13 12 312

1971
13,8% N.P. 17,0% 27,2% 21,5% 12,5% 4,2% 3,8% 100%

1981
54 52 83 106 60 30 10 3 346

1981
15,6% 15,0% 24,0% 30,6% 17,3% 8,7% 2,9% 0,9% 100%

1991
63 63 104 90 85 27 6 2 377

1991
16,7% 16,7% 27,6% 23,9% 22,5% 7,2% 1,6% 0,5% 100%

2001
87 87 135 120 82 28 (≥6) 7(≥6) 7 495

2001
17,6% 17,6% 27,3% 24,2% 16,6% 5,7% 1,2%1,2% 100%

2007
131 131 171 124 96 29 10 0 561

2007
23,4% 23,4% 30,5% 22,1% 17,1% 5,2% 1,8% 0,0% 100%

Tabella 1.5: Nuclei familiari per numero di figli e tipo di nucleo familiare

Livello Regione: LOMBARDIA

TIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE

Numero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliTIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE 0 1 2 3 4 5 6 o più TOTALE %
Coppie senza figli 824.432 - - - - - - 824.432 31,51%
Coppie con figli - 755.153 579.694 105.761 13.835 2.537 826 1.457.806 55,72%
Padre con figli - 40.022 12.902 2.140 336 68 17 55.485 2,12%
Madre con figli - 202.095 63.676 10.609 1.639 317 90 278.426 10,64%
TOTALE 824.432 997.270 656.272 118.510 15.810 2.922 933 2.616.149 100%
% sul totale dei figli 31,51% 38,12% 25,09% 4,53% 0,60% 0,11% 0,04% 100%

Livello Provincia: LODI

TIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE

Numero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliTIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE 0 1 2 3 4 5 6 o più TOTALE %
Coppie senza figli 17.732 - - - - - - 17.732 30,62%
Coppie con figli - 17.398 12.829 2.309 311 61 19 32.927 56,86%
Padre con figli - 845 264 48 10 1 1 1.169 2,02%
Madre con figli - 4.482 1.322 239 32 7 3 6.085 10,51%
TOTALE 17.732 22.725 14.415 2.596 353 69 23 57.913 100%
% sul totale dei figli 30,62% 39,24% 24,89% 4,48% 0,61% 0,12% 0,04% 100%

Livello Comune: OSSAGO LOD.

TIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE

Numero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliNumero di figliTIPI DI NUCLEO 
FAMILIARE 0 1 2 3 4 5 6 o più TOTALE %
Coppie senza figli 104 28,26%
Coppie con figli 214 58,15%
Padre con figli 3 0,82%
Madre con figli 47 12,77%
TOTALE 368 100%
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1.4.1.2.Caratteri socio-economici della popolazione

Nella Tabella 1.6 sono riportati  i dati relativi alla popolazione attiva e non attiva riferita ai  dati dei censimenti 

dal 1971 al 2001: risulta evidente il calo della popolazione attiva e l’incremento della popolazione non attiva.
Per quanto riguarda invece il tasso comunale di  disoccupazione generale e giovanile alla data del 

censimento 2001 il dato che riguarda il  comune di  Ossago è leggermente inferiore alle percentuali provinciali 
e regionali, come illustrato nella Tabella 1.7 e nei Grafici 1.4 e 1.5.

Tabella 1.6: Popolazione residente attiva e non attiva

ANNI
POPOLAZIONE ATTIVAPOPOLAZIONE ATTIVAPOPOLAZIONE ATTIVAPOPOLAZIONE ATTIVA P. NON ATTIVA TOTALE

ANNI
occupati disoccupati   In cerca 1^ occupazione TOTALE

1971
428 55 433 385 818

1971
52,3% 0,6%0,6% 52,9% 47,1% 100%

1981
394 6 29 429 581 1.010

1981
39,0% 0,6% 2,9% 42,5% 57,5% 100%

1991
401 17 21 439 628 1.067

1991
37,6% 1,6% 2,0% 41,1% 58,9% 100%

2001
505 2020 525 703 1.228

2001
41,1% 1,6%1,6% 42,8% 57,2% 100%

Tabella 1.7: Tasso di disoccupazione generale e giovanile per sesso

Tasso di disoccupazione generaleTasso di disoccupazione generaleTasso di disoccupazione generale Tasso di disoccupazione giovanileTasso di disoccupazione giovanileTasso di disoccupazione giovanile
Livello TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale Livello TOTALE Ab. Maschi Femmine Totale
Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 3,65% 6,26% 4,73%

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 12,81% 16,52% 14,50%

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 3,65% 6,26% 4,73%

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 12,81% 16,52% 14,50%

Provincia:      
LODI 198.299 3,26% 6,66% 4,63%

Provincia:      
LODI 198.299 12,44% 18,32% 15,06%

Provincia:      
LODI 198.299 3,26% 6,66% 4,63%

Provincia:      
LODI 198.299 12,44% 18,32% 15,06%

Comune:   
OSSAGO 1.228 1,29% 7,41% 3,81%

Comune:   
OSSAGO 1.228 8,00% 20,00% 14,55%

Grafico 1.4: Tasso di disoccupazione generale                       Grafico 1.5: Tasso di disoccupazione giovanile
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La Tabella 1.8 riguarda la popolazione attiva in condizione professionale per ramo di attività economica; i 
dati  sono relativi  ai  censimenti  a partire dal 1971 e all’anno 2001. Risulta evidente una forte diminuzione nel 

caso dell’agricoltura e, in misura più contenuta, del  commercio e dei trasporti mentre per i settori industria, 
credito e assicurazioni e pubblica amministrazione è da registrare un incremento.

Tabella 1.8: Popolazione residente attiva in condizione professionale per ramo di attività economica

ANNI AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO

TRASPORTI 
E 

COMUNICA
ZIONI

CREDITO E 
ASSICURAZIONE 

SERVIZI 
IMPRESE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

SERV. PUBB. E 
PRIVATI

TOTALEANNI AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO

TRASPORTI 
E 

COMUNICA
ZIONI

CREDITO E 
ASSICURAZIONE 

SERVIZI 
IMPRESE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

SERV. PUBB. E 
PRIVATI

TOTALEANNI AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO

TRASPORTI 
E 

COMUNICA
ZIONI

CREDITO E 
ASSICURAZIONE 

SERVIZI 
IMPRESE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

SERV. PUBB. E 
PRIVATI

TOTALE

1971
113 216 59 12 1 27 428

1971
26,4% 50,5% 13,8% 2,8% 0,2% 6,3% 100%

1981
65 185 76 24 14 36 400

1981
16,3% 46,3% 19,0% 6,0% 3,5% 9,0% 100%

1991
45 152 105 26 40 50 418

1991
10,8% 36,4% 25,1% 6,2% 9,6% 12,0% 100%

2001
44 208 93 23 53 84 505

2001
8,7% 41,2% 18,4% 4,6% 10,5% 16,6% 100%

La Tabella 1.9 riguarda invece la popolazione attiva in condizione professionale per settore di attività 
economica e posizione nella professione; i dati  sono sempre relativi  ai censimenti a partire dal 1971 fino al 

2001. Appare evidente il  forte aumento dei lavoratori  dipendenti (soprattutto nel  2001), l’aumento contenuto 
di  dei lavoratori  in proprio, la diminuzione dei coadiuvanti e l’andamento altalenante degli imprenditori  e dei 

liberi professionisti. Raffrontando le percentuali comunali con quelle provinciali  e regionali (2001) si nota una 
corrispondenza che pone il comune di Ossago nelle media (Tabella 1.10 - Grafico 1.6).

Tabella 1.9: Popolazione residente attiva in condizione professionale 

per settore di attività economica e posizione nella professione

ANNI

POSIZIONE NELLA PROFESSIONEPOSIZIONE NELLA PROFESSIONEPOSIZIONE NELLA PROFESSIONEPOSIZIONE NELLA PROFESSIONEPOSIZIONE NELLA PROFESSIONEPOSIZIONE NELLA PROFESSIONE

ANNI Imprenditori 
liberi profess.

Lavoratori in 
proprio Coadiuvanti

Dirigenti e 
impiegati

Lavoratori 
dipendenti TOTALE

1971
6 59 11 32 320 428

1971
1,4% 13,8% 2,6% 7,5% 74,8% 100%

1981
4 58 10 80 248 400

1981
1,0% 14,5% 2,5% 20,0% 62,0% 100%

1991
23 49 15 98 233 418

1991
5,5% 11,7% 3,6% 23,4% 55,7% 100%

2001
19 70 15 - 401 505

2001
3,8% 13,9% 3,0% - 79,4% 100%

Tabella 1.10: Occupati per posizione nella professione

Posizione nella professionePosizione nella professionePosizione nella professionePosizione nella professionePosizione nella professionePosizione nella professionePosizione nella professione

Imprenditore e 
libero 

professionista

Lavoratore 
in proprio

Socio di 
cooperativa

coadiuvante 
familiare

Dipendente o 
in altra 

posizione 
subordinata

TOTALE 
occupati

% Occupati     
(sul Totale 

degli 
abitanti)

Imprenditore e 
libero 

professionista

Lavoratore 
in proprio

Socio di 
cooperativa

coadiuvante 
familiare

Dipendente o 
in altra 

posizione 
subordinata

TOTALE 
occupati

% Occupati     
(sul Totale 

degli 
abitanti)Livello TOTALE Ab.

Imprenditore e 
libero 

professionista

Lavoratore 
in proprio

Socio di 
cooperativa

coadiuvante 
familiare

Dipendente o 
in altra 

posizione 
subordinata

TOTALE 
occupati

% Occupati     
(sul Totale 

degli 
abitanti)

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

304.075 566.277 46.552 68.051 2.964.699
3.949.654 43,50%

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

7,70% 14,34% 1,18% 1,72% 75,06%
3.949.654 43,50%

Provincia:      
LODI 198.299

4.829 11.994 1.715 1.724 64.933
85.195 42,96%

Provincia:      
LODI 198.299

5,67% 14,08% 2,01% 2,02% 76,22%
85.195 42,96%

Comune:   
OSSAGO 1.228

19 70 7 15 394
505 41,12%

Comune:   
OSSAGO 1.228

3,76% 13,86% 1,39% 2,97% 78,02%
505 41,12%
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Grafico 1.6: Occupati per posizione nella professione 
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Nella Tabella 1.11 e nel Grafico 1.7 vengono riportati i  valori dal  1971 al  2001 della popolazione in età dai 6 

anni  in poi  per sesso e grado di istruzione con un incremento delle persone fornite di  titoli  di studio; da 
rilevare inoltre un decremento degli analfabeti  e un leggero aumento nel  2001 di persone senza titolo di 

studio, dopo un decremento dal 1971 al 1991.
Rispetto alla provincia ed alla regione in Ossago si riscontra una bassissima percentuale di  laureati  ed una 

percentuale più alta di persone con licenza elementare; gli  analfabeti sono in numero minore rispetto al dato 
regionale e provinciale, soprattutto tra gli ultrasessantacinquenni (Anno 2001 - Tabella 1.12 - Grafico 1.8).

Tabella 1.11: Popolazione residente in età dai sei anni in poi per sesso e grado d’istruzione

FORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIOFORNITI DI TITOLI DI STUDIO NO TITOLO                              
TOTALE

NO TITOLO                              
TOTALE

ANALFABETI              
TOTALE

ANALFABETI              
TOTALE

TOTALETOTALE

ANNI LAUREALAUREA DIPLOMADIPLOMA
LIC. MEDIA 

INF.
LIC. MEDIA 

INF.
LIC. 

ELEMENTARE
LIC. 

ELEMENTARE TOTALETOTALE

NO TITOLO                              
TOTALE

NO TITOLO                              
TOTALE

ANALFABETI              
TOTALE

ANALFABETI              
TOTALE

TOTALETOTALE

ANNI
MF M MF M MF M MF M MF M MF M MF M MF M

1971
4 2 17 8 120 72 494 255 635 337 301 146 19 6 955 489

1971
0,4% 0,4% 1,8% 1,6% 12,6% 14,7% 51,7% 52,1% 66,5% 68,9% 31,5% 29,9% 2,0% 1,2% 100% 100%

1981
10 5 64 38 201 113 499 240 774 396 158 65 10 7 942 468

1981
1,1% 1,1% 6,8% 8,1% 21,3% 24,1% 53,0% 51,3% 82,2% 84,6% 16,8% 13,9% 1,1% 1,5% 100% 100%

1991
9 3 128 70 329 172 454 212 920 457 78 30 14 6 1.932 950

1991
0,5% 0,3% 6,6% 7,4% 17,0% 18,1% 23,5% 22,3% 47,6% 48,1% 4,0% 3,2% 0,7% 0,6% 100% 100%

2001
43 17 290 137 361 193 374 164 1.068 511 86 50 4 1 1.150 562

2001
3,7% 3,0% 25,2% 24,4% 31,4% 34,3% 32,5% 29,2% 92,9% 90,9% 7,5% 8,9% 0,3% 0,2% 100% 100%

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

19



Grafico 1.7: Popolazione residente in età dai sei anni in poi per sesso e grado d’istruzione
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Tabella 1.12: Residenti di 6 anni e più per grado d’istruzione

Grado di istruzioneGrado di istruzioneGrado di istruzioneGrado di istruzioneGrado di istruzioneGrado di istruzioneGrado di istruzione

TOTALE     
Abitanti

Laurea diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale

Licenza di 
scuola 

elementare TOTALE       
Istruiti

% Istruiti            
(sul Tot. degli 
ab. da 6 anni 

e più)
Livello

TOTALE     
Abitanti

Laurea diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale

Licenza di 
scuola 

elementare TOTALE       
Istruiti

% Istruiti            
(sul Tot. degli 
ab. da 6 anni 

e più)

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

669.885 2.295.396 2.717.924 2.244.276
7.927.481 92,78%

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242

8,45% 28,95% 34,28% 28,31%
7.927.481 92,78%

Provincia:      
LODI 198.299

11.185 50.707 58.150 53.157
173.199 92,58%

Provincia:      
LODI 198.299

6,46% 29,28% 33,57% 30,69%
173.199 92,58%

Comune:   
OSSAGO 1.228

43 290 361 374
1.068 92,23%

Comune:   
OSSAGO 1.228

4,03% 27,15% 33,80% 35,02%
1.068 92,23%

segue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzionesegue - Grado di istruzione
Alfabeti privi di titolo di 

studio
Alfabeti privi di titolo di 

studio
%  Non Istruiti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)

AnalfabetiAnalfabeti %  Analfabeti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)

TOTALE Pop.  
residente di 6 

anni e piùTOTALE Di cui: in età da 
65 anni in poi

%  Non Istruiti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)
TOTALE Di cui: in età da 

65 anni in poi

%  Analfabeti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)

TOTALE Pop.  
residente di 6 

anni e più
Livello

TOTALE Di cui: in età da 
65 anni in poi

%  Non Istruiti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)
TOTALE Di cui: in età da 

65 anni in poi

%  Analfabeti     
(sul Tot. degli 
ab. Da 6 anni 

e più)

TOTALE Pop.  
residente di 6 

anni e più

Regione: 
LOMBARDIA 573.351

138.073
6,71% 43.314

20.199
0,51% 8.544.146

Regione: 
LOMBARDIA 573.351

24,08%
6,71% 43.314

46,63%
0,51% 8.544.146

Provincia:      
LODI 13.256

3.617
7,08% 771

348
0,41% 187.226

Provincia:      
LODI 13.256

27,29%
7,08% 771

45,14%
0,41% 187.226

Comune:   
OSSAGO 86

20
7,43% 4

1
0,35% 1.158

Comune:   
OSSAGO 86

23,26%
7,43% 4

25,00%
0,35% 1.158
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Grafico 1.8: Residenti di 6 anni e più per grado d’istruzione
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Infine la Tabella 1.13 illustra i dati relativi al pendolarismo nell’ultimo censimento (2001): il  totale degli 

spostamenti  è in linea con i dati provinciali e regionali, mentre si può notare come solo il 35,40% della 
popolazione di Ossago lavori  nello stesso luogo di residenza, contro il 49,77% del dato regionale e il  42,05% 

del dato provinciale; al  contrario il 64,60% si  sposta dal  comune di residenza per recarsi  al lavoro contro il 
50,23% del dato regionale e il 57,95% del dato provinciale.

Tabella 1.13: Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di lavoro

Luogo di destinazioneLuogo di destinazioneLuogo di destinazioneLuogo di destinazioneLuogo di destinazioneLuogo di destinazioneLuogo di destinazione

TOTALE 
spostamenti

%                        
(sul Totale 

degli abitanti)

Nello 
stesso 

comune 
di dimora

%                      
(spost. nel 
comune di 

dimora)

Fuori del 
comune

%                       
(spost. Fuori 
dal comune)

TOTALE 
spostamenti

%                        
(sul Totale 

degli abitanti)

Nello 
stesso 

comune 
di dimora

%                      
(spost. nel 
comune di 

dimora)

Fuori del 
comune

%                       
(spost. Fuori 
dal comune)

Livello
TOTALE       

Ab.

TOTALE 
spostamenti

%                        
(sul Totale 

degli abitanti)

Nello 
stesso 

comune 
di dimora

%                      
(spost. nel 
comune di 

dimora)

Fuori del 
comune

%                       
(spost. Fuori 
dal comune)

Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 4.776.041 52,60% 2.376.989 49,77% 2.399.052 50,23%
Regione: 
LOMBARDIA 9.080.242 4.776.041 52,60% 2.376.989 49,77% 2.399.052 50,23%

Provincia:      
LODI 198.299 104.716 52,81% 44.032 42,05% 60.684 57,95%
Provincia:      
LODI 198.299 104.716 52,81% 44.032 42,05% 60.684 57,95%

Comune:   
OSSAGO 1.228 644 52,44% 228 35,40% 416 64,60%

1.4.2. Patrimonio residenziale

Nelle tabelle riportate a seguito sono indicati i  dati  relativi ai  censimenti dal ’71 in poi completati  laddove è 
stato possibile. Purtroppo alcuni valori relativi al censimento del  2001 sono mancanti in quanto non risultano 

disponibili alla data odierna.

1.4.2.1.Abitazioni per numero di stanze

La prima Tabella 2.1 riporta i  dati  generali per abitazioni occupate e non con il numero di  stanze, famiglie ed 
abitanti nel periodo 1971-2007. Da questo dato risulta evidente che nonostante la diminuzione della 
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popolazione riscontrata nel 1981, il  numero di  alloggi, stanze e famiglie risulta in costante aumento per 
quanto riguarda le abitazioni occupate. Il  numero di  alloggi  non occupati  sembra essersi attestato dopo il 

periodo degli anni ‘80.
La seconda tabella (Tabella 2.2) riporta invece i  metri  quadrati per occupante in abitazioni occupate a livello 

comunale, provinciale e regionale (Censimento 2001); è evidente come i mq per occupante nel  comune di 
Ossago siano in linea con quelli di regione e provincia.

Tabella 2.1: Abitazioni in complesso (occupate e non occupate)

ANNI
ABITAZIONI OCCUPATEABITAZIONI OCCUPATEABITAZIONI OCCUPATEABITAZIONI OCCUPATEABITAZIONI OCCUPATE ABIT. NON OCC.ABIT. NON OCC. TOTALETOTALE

ANNI ALLOGGI STANZE MQ FAMIGLIE TOTALE 
ABITANTI

ALLOGGI STANZE ALLOGGI STANZEANNI TOTALE 
ABITANTI

1971 311 1.111 23.897 312 1.037 51 213 362 1.324
1981 340 1.368 27.861 346 1.010 102 446 442 1.814
1991 376 1.590 35.074 377 1.067 46 141 422 1.731
2001 462 2017 46.880 459 1.228 47 - 509 -
2007 - - - 561 1447 - - - -

Tabella 2.2: Metri quadrati per occupante in abitazioni occupate da persone residenti

Livello TOTALE Ab. mq. / occupante
Regione: 
LOMBARDIA

9.080.242 38,12
Regione: 
LOMBARDIA

9.080.242 38,12

Provincia:      
LODI

198.299 38,44
Provincia:      
LODI

198.299 38,44

Comune:   
OSSAGO

1.228 38,18

La Tabella 2.3 e il  Grafico 2.1 riportano il numero degli edifici  ad uso abitativo per epoca di costruzione; la 

maggior parte degli edifici è stata costruita nel periodo 1972/1981 (25%) e prima del 1919 (22%).

Tabella 2.3: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

Prima del 1919 1919/1945 1946/1961 1962/1971 1972/1981 1982/1991 Dopo il 1991 TOTALE
54 11 33 44 62 18 26 248

Grafico 2.1: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione
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1.4.2.2.Abitazioni per servizio installato

Dalla Tabella 2.4 possiamo dedurre un notevole aumento nella qualità abitativa delle abitazioni  occupate 

che portano il numero di abitazioni con gabinetto e acqua fuori dall'alloggio a 4 nell'anno 1991.

Tabella 2.4: Abitazioni occupate per servizio installato

ANNI

TOTALE 
ABITAZIONI

TOTALE 
ABITAZIONI

ACQUA POTABILEACQUA POTABILEACQUA POTABILEACQUA POTABILE
ABITAZIONI FORNITE 

DI GABINETTO
ABITAZIONI FORNITE 

DI GABINETTO
ABITAZIONI FORNITE 

DI GABINETTO
BAGNO ELETTRICITÀ' RISCALDAMENTORISCALDAMENTO

ANNI

TOTALE 
ABITAZIONI

TOTALE 
ABITAZIONI

Di acquedottoDi acquedottoDi acquedotto Di 
pozzo o 
cisterna

In 
abit. 
1/2 o 
più

Fuori 
abitazione

Tot.
Impianto 

fisso

Apparec
chi 

singoli

ANNI

Numero Stanze Nell'abit. Fuori abit. Totale

Di 
pozzo o 
cisterna

In 
abit. 
1/2 o 
più

Fuori 
abitazione

Tot.
Impianto 

fisso

Apparec
chi 

singoli

1971 311 1.111 198 27 225 85 161 149 310 155 303 15 39

1981 340 1.368 314 9 323 16 279 55 334 270 340 174 165

1991 422 1.731 362 4 366 9 368 4 372 357 - 281 88

2001 462 2.017 - - 456 3 - - - - - 429 76

1.4.2.3.Abitazioni per titolo di godimento

Nella Tabella 2.5 sono messi in evidenza i dati relativi alle abitazioni  occupate per titolo di  godimento 

confrontate negli  anni di censimento a partire dal 1971. Risulta chiaramente un aumento delle abitazioni in 
proprietà che da 85 nel  1971 arrivano a 355 nel 2001 con una corrispondente diminuzione di  alloggi in affitto 

che da 193 nel 1971 scendono a 75 nel 2001.

Tabella 2.5: Abitazioni occupate per titolo di godimento

ANNI PROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀPROPRIETÀ AFFITTOAFFITTOAFFITTOAFFITTOAFFITTOAFFITTO ALTRO TITOLOALTRO TITOLOALTRO TITOLOALTRO TITOLOALTRO TITOLOALTRO TITOLOANNI

STANZESTANZESTANZESTANZE OCCUPANTIOCCUPANTI STANZESTANZESTANZESTANZE OCCUPANTIOCCUPANTI STANZESTANZESTANZESTANZE OCCUPANTIOCCUPANTI

Abit.Abit. Sup. Tot. Adibite 
ad 

abit.

Fam. Comp. Abit. Sup. Tot. Adibite 
ad 

abit.

Fam. Comp. Abit. Sup. Tot. Adibite 
ad 

abit.

Fam. Comp.Adibite 
ad 

abit.

Adibite 
ad 

abit.

Adibite 
ad 

abit.

1971 85 7.905 360 351 86 286 193 13.014 620 614 193 621 33 2.978 131 129 33 126

1981 147 14.288 665 535 149 454 162 11.172 575 457 166 457 31 2.401 128 100 31 99

1991 252 - 1.122 - 252 734 95 - 347 - 96 247 29 - 121 - 29 86

2001 355 - 1.614 - - 960 75 - 273 - - 183 - - - - - -

1.4.3. Insediamenti produttivi

1.4.3.1.Agricoltura

Attualmente le aziende agricole esistenti  in territorio di  Ossago sono 15, di  cui 14 sparse nel  territorio 

agricolo e 1 nel centro abitato. 
L’ azienda in centro abitato, è attualmente attiva, così come gran parte di quelle sparse nel territorio agricolo, 

ad esclusione della cascina Fasola che risulta completamente libera e la cascina Isabella che è utilizzata 
come residenza privata.

L'andamento generale ha avuto un netto miglioramento soprattutto rispetto al  periodo degli anni 70  in cui  la 
legge 11 del  11.2.70 aveva causato seri condizionamenti per quanto riguardava le aziende condotte in affitto, 

anche se molte aziende sono destinate a cessamento dell'attività riferita al  bestiame da latte o da macello, 
ma soprattutto da latte in quanto non predisposte ad aggiornamenti di profilo tecnologico.
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Nella tabella seguente sono riportati i dati che riguardano le aziende presenti nel territorio ed in centro 
edificato, forniti  dall’ufficio tecnico del comune per l’anno 2007. Il totale di capi  bovini ammonta a 3.140, 

quello dei suini a 4630.
Tabella 3.1: Aziende agricole

N° CASCINA CASCINA Ha AZIENDA N° ADDETTI PRODUZIONE N° CAPI

1 Bertoline 10 7 prato
bovini 80             
suini 30

2 Bordonazza 68 - mais, soia, orzo -

3 Bruseda 173 6 mais, prato, riso bovini 600

4 Ceppeda 186 9 mais, prato bovini 1000

5 De Negri 71 - mais, prato, soia bovini 60

6 Grazzano 70 3 mais suini 1500

7 Fasola DISMESSADISMESSADISMESSADISMESSA

8 Isabella RESIDENZA PRIVATARESIDENZA PRIVATARESIDENZA PRIVATARESIDENZA PRIVATA

9 Pezzino 41 2 mais, prato
bovini 150           
suini 300

10 Quacciona 75 2 mais suini 1200

11 Scapadina 100 10 mais, prato, pomodori bovini 540

12 S. Calisto 35 3 mais, prato bovini 300

13 Birga 100 - mais, prato, pomodori bovini 70

Centro abitato 
zona nord Messaggio 56 5 mais, prato

bovini 320                
suini 1600

Centro abitato 
zona sud Pomati 70 4 mais, prato, soia bovini 20

Secondo il  5° Censimento Generale dell’ Agricoltura (2001) sono presenti nel  territorio di Ossago 18 aziende 
agricole delle quali  10 gestite direttamente dalla  proprietà mentre le restanti  sono in parte di  proprietà e in 

parte in affitto o in uso gratuito (Tabella 3.2). La superficie totale ad agricoltura è di 1.066,46 Ha dei  quali 
999,94 Ha utilizzati (SAU Superficie Agricola Utilizzata - Tabella 3.3).

Tabella 3.2: Aziende e superficie totale per titolo di possesso dei terreni

PROPRIETÀPROPRIETÀ AFFITTOAFFITTO
PARTE IN 

PROPRIETÀ’ PARTE 
IN AFFITTO

PARTE IN 
PROPRIETÀ’ PARTE 

IN AFFITTO

PARTE IN 
PROPRIETÀ’ PARTE 
IN USO GRATUITO

PARTE IN 
PROPRIETÀ’ PARTE 
IN USO GRATUITO

TOTALETOTALE

AZIENDE SUP. (Ha) AZIENDE SUP. (Ha) AZIENDE SUP. (Ha) AZIENDE SUP. (Ha) AZIENDE SUP. (Ha)

10 517,79 2 164,83 5 372,15 1 11,69 18 1066,46

Tabella 3.3: Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATASUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATASUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATASUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
ARBORICOLTURA 

DA LEGNO
BOSCHI

SUPERFICIE AGRARIA NON 
UTILIZZATA

SUPERFICIE AGRARIA NON 
UTILIZZATA

ALTRA 
SUPERFICIE

TOTALE
seminativi

coltivazioni 
legnose 
agrarie

prati 
permanenti 
e pascoli

TOTALE

ARBORICOLTURA 
DA LEGNO

BOSCHI
TOTALE

di cui destinata ad 
attività ricreative

ALTRA 
SUPERFICIE

TOTALE

925,65 - 74,29 999,94 8,95 - 0,95 - 56,62 1.066,46

Delle 18 aziende presenti  sui territorio, 13 si  dedicano all’allevamento di animali, in particolare in 11 si 
allevano bovini, in 5 suini e in 2 equini; non esistono altri tipi  di  allevamenti oltre ai suddetti, come riportato in 

Tabella 3.4 che include i dati relativi al censimento del 2001.

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

24



Tabella 3.4: Aziende con allevamenti

BOVINIBOVINI SUINISUINI EQUINIEQUINI TOTALE 
AZIENDE

AZIENDE CAPI AZIENDE CAPI AZIENDE CAPI
13

11 3.067 5 5.682 2 4
13

Per quanto riguarda le colture presenti, nelle 17 aziende agricole la coltivazione più diffusa per l’ultimo anno 
censito (2001) è quella a cereali (441,44 Ha), seguita da quella a coltivazioni foraggere avvicendate (8 

aziende, 322,68 Ha) e infine dalle coltivazioni  ortive (3 aziende, 41,15 Ha), non esistono coltivazioni di 
frumento, come descritto in Tabella 3.5.

Tabella 3.5: Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate

TOTALE 
AZIENDE

CEREALICEREALICEREALICEREALI
COLTIVAZIONI ORTIVECOLTIVAZIONI ORTIVE

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 
AVVICENDATE

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 
AVVICENDATE

TOTALE 
AZIENDE

TOTALETOTALE FRUMENTOFRUMENTO
COLTIVAZIONI ORTIVECOLTIVAZIONI ORTIVE

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 
AVVICENDATE

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 
AVVICENDATE

TOTALE 
AZIENDE

aziende sup. (Ha) aziende sup. (Ha) aziende sup. (Ha) aziende sup. (Ha)
17 14 441,44 - - 3 41,15 8 322,68

La maggioranza delle aziende agricole sono di dimensioni medio grandi, infatti dieci aziende hanno una 
estensione tra i 50 e 100 Ha, due aziende maggiori di 100 Ha, le rimanenti  sono tra i  2 e i  50 Ha (Tabella 
3.6).

Tabella 3.6: Aziende e superficie totale per classe di superficie

CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ((Ha)
TOTALETOTALE

meno di 1meno di 1 1-21-2 2-52-5 5-105-10 10-2010-20 20-5020-50 50-10050-100 100 e oltre100 e oltre
TOTALETOTALE

az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha az. sup. Ha

- - - - 1 3,80 1 5,56 3 37,89 1 41,20 10 728,85 2 249,16 18 1.066,46

La conduzione delle aziende di proprietà è affidata, nella maggior parte dei  casi, agli  stessi proprietari 
attraverso l’ausilio dei familiari  (13 aziende per un totale di 731 Ha) mentre le altre 5 aziende sono a 

conduzione con salariati (Tabella 3.7); la meccanizzazione riguarda la maggioranza delle aziende agricole 
(Tabella 3.8).

Tabella 3.7: Aziende e superficie totale per forma di conduzione

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORECONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

CONDUZIONE 
CON 

SALARIATI

CONDUZIONE 
CON 

SALARIATI

CONDUZIONE 
A COLONIA 
PARZIARIA 

APPODERATA

CONDUZIONE 
A COLONIA 
PARZIARIA 

APPODERATA

ALTRA FORMA 
DI 

CONDUZIONE

ALTRA FORMA 
DI 

CONDUZIONE

TOTALE 
GENERALE

TOTALE 
GENERALEcon solo 

manodopera 
familiare

con solo 
manodopera 

familiare

con 
manodopera 

familiare 
prevalente

con 
manodopera 

familiare 
prevalente

con 
manodopera 
extrafamiliare 

prevalente

con 
manodopera 
extrafamiliare 

prevalente

TOTALETOTALE

CONDUZIONE 
CON 

SALARIATI

CONDUZIONE 
CON 

SALARIATI

CONDUZIONE 
A COLONIA 
PARZIARIA 

APPODERATA

CONDUZIONE 
A COLONIA 
PARZIARIA 

APPODERATA

ALTRA FORMA 
DI 

CONDUZIONE

ALTRA FORMA 
DI 

CONDUZIONE

TOTALE 
GENERALE

TOTALE 
GENERALE

az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha) az. sup. (Ha)
5 224,23 7 429,32 1 77,55 13 731,10 5 335,36 - - - - 18 1.066,46
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Tabella 3.8: Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso

e relativo numero di mezzi di proprietà dell’azienda

TOTALETOTALETOTALE AZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀAZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀ

aziende 
con 

mezzi

aziende 
con 

mezzi 
forniti da 

terzi

aziende 
con 

mezzi in 
compro
prietà

TOT.
trattricitrattrici

motocoltivatori, 
motozappe, 

motofresatrici e 
motofalciatrici

motocoltivatori, 
motozappe, 

motofresatrici e 
motofalciatrici

mietitrebbia
trici

mietitrebbia
trici

macchine 
per la 

raccolta 
automatizza

ta

macchine 
per la 

raccolta 
automatizza

ta

apparecchi per 
l’irrorazione di 

prodotti 
fitoiatrici

apparecchi per 
l’irrorazione di 

prodotti 
fitoiatrici

macchine per 
la 

fertilizzazione

macchine per 
la 

fertilizzazione

altri 
mezzi 
mecca

nici

aziende 
con 

mezzi

aziende 
con 

mezzi 
forniti da 

terzi

aziende 
con 

mezzi in 
compro
prietà

TOT.

az. mezzi az. mezzi az. mezzi az. mezzi az. mezzi az. mezzi

altri 
mezzi 
mecca

nici

17 15 - 17 17 81 5 9 1 1 1 1 10 13 7 19 4

1.4.3.2.Industria ed artigianato

All’interno del comune di Ossago sono presenti due poli  produttivi, uno a nord e uno a sud del centro abitato. 

Il  primo, situato in via S. Rosa, ospita due aziende: “I.T.E.” e “Stella Bianca”, che danno lavoro 
complessivamente a 65 persone. È presente inoltre una piccola attività artigianale che produce arredamenti.

Il  secondo, localizzato lungo la Strada Provinciale n° 107, comprende altre tre aziende: la “Snips”, che 
produce lavorati in plastica per casalinghi, l’azienda casearia “Ferrari”  e la “Pregis”, per un totale di  343 

dipendenti. 
Nella tabella seguente vengono illustrati  i dati  relativi  alle aziende presenti nel  territorio di  Ossago (anno 

2007 - dati forniti dall’ufficio tecnico comunale).

Tabella 3.9: Industria e artigianato

NOME ATTIVITÀ INDIRIZZO SLP (mq) N° ADDETTI

STELLA BIANCA lavorazione formaggi Via S. Rosa 20.560 62

ZECCA arredamenti Via S. Rosa 500 2

I.T.E. prodotti tecnici industriali Via S. Rosa 1.400 3

PREGIS materiale da imballaggio Via Roma 43.190 131

FERRARI lavorazione formaggi S.P. 107 43.977 190

SNIPS lavorazione plastica casalinghi S.P. 107 22.932 22

TOTALE 132.559 410

Secondo l’ultimo censimento ISTAT 2001 (8° Censimento Generale dell’Industria e dei  Servizi) riportato nella 
Tabella 3.10 si contano invece: nell’industria manifatturiera 9 imprese 233 addetti  (ovvero il  48,1% sul totale 

degli  addetti nei vari settori), altri  servizi 15 imprese 190 addetti (39,3%), nel commercio 11 imprese 22 
addetti  (4,5%), nelle costruzioni 8 imprese 13 addetti  (2,7%), alberghi e pubblici esercizi 3 imprese 12 addetti 

(2,5%), trasporti e comunicazioni 2 imprese 12 addetti (2,5%) per un totale di  48 imprese e 484 persone 
occupate.

I dati provinciali  riferiscono di: 33% di addetti  nell’industria manifatturiera, 19,4% di occupati in altri  servizi, 
19,6% nel commercio, 11% nelle costruzioni, 4,1% in alberghi e pubblici  esercizi, 8,3% in trasporti e 

comunicazioni (Tabella 3.11).
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Tabella 3.10: Imprese, unità locali delle imprese e addetti alle unità locali delle imprese
 per settore di attività economica (comune di Ossago Lod.)

Agricol
tura e 
pesca

Ind. 
estrat
tiva

Ind. 
manifattu

riera

Energia, 
gas, 

acqua

Costru
zioni

Commercio 
e riparazioni

Alberghi 
e 

pubblici 
esercizi

Trasporti 
e 

comunica
zione

Credito 
e 

assicura
zioni

Altri 
servizi Tot.

IMPRESE
- - 9 - 8 11 3 2 - 15 48

IMPRESE
- - 18,8% - 16,7% 22,9% 6,3% 4,2% - 31,3% 100%

UNITA’ 
LOCALI

- - 10 - 8 13 3 3 1 16 54UNITA’ 
LOCALI - - 18,5% - 14,8% 24,1% 5,6% 5,6% 1,9% 29,6% 100%

ADDETTI 
ALLE 

UNITA’ 
LOCALI

- - 233 - 13 22 12 12 2 190 484ADDETTI 
ALLE 

UNITA’ 
LOCALI - - 48,1% - 2,7% 4,5% 2,5% 2,5% 0,4% 39,3% 100%

Tabella 3.11: Imprese, unità locali delle imprese e addetti alle unità locali delle imprese
 per settore di attività economica (provincia di Lodi)

Agricol
tura e 
pesca

Ind. 
estrat
tiva

Ind. 
manifattu

riera

Energia, 
gas, 

acqua

Costru
zioni

Commercio 
e riparazioni

Alberghi 
e 

pubblici 
esercizi

Trasporti 
e 

comunica
zione

Credito 
e 

assicura
zioni

Altri 
servizi Tot.

IMPRESE
98 12 1.674 12 2.290 3.570 667 566 311 4.009 13.209

IMPRESE
0,7% 0,1% 12,7% 0,1% 17,3% 27,0% 5,0% 4,3% 2,4% 30,4% 100%

UNITA’ 
LOCALI

104 18 1.840 31 2.373 3.943 716 705 457 4.228 14.415UNITA’ 
LOCALI 0,7% 0,1% 12,8% 0,2% 16,5% 27,4% 5,0% 4,9% 3,2% 29,3% 100%

ADDETTI 
ALLE 

UNITA’ 
LOCALI

238 43 17.746 631 5.911 10.533 2.205 4.453 1.602 10.432 53.794ADDETTI 
ALLE 

UNITA’ 
LOCALI 0,4% 0,1% 33,0% 1,2% 11,0% 19,6% 4,1% 8,3% 3,0% 19,4% 100%

1.4.3.3.Commercio

Nel comune di Ossago esistono 11 piccole realtà commerciali, tra cui 5 bar, un supermarket, un minimarket, 
un’ edicola, un bazar, una trattoria e un centro ricreativo all’interno dell’oratorio. Tali  attività commerciali  sono 

perlopiù a conduzione familiare e danno lavoro a 22 persone.
Nella tabella seguente vengono illustrati i dati relativi  alle attività commerciali presenti  nel territorio di Ossago 

(anno 2007 - dati forniti dall’ufficio tecnico comunale).

Tabella 3.12: Attività commerciali

ATTIVITÀ INDIRIZZO MQ N° ADDETTI

supermarket P.zza della Chiesa 243 4

minimarket P.zza della Chiesa 20 2

edicola Via Roma 48 2

bazar Via Roma 30 1

bar/trattoria Via Lodi 140 6

bar Via A. Negri 87 1

bar Via IV Novembre 80 2

bar P.zza della Chiesa 30 1

bar Via A. Moro 54 1

bar Area distributore 45 2

centro ricreativo/bar Oratorio 50 -

TOTALE 827 22
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1.5. ATTI DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

1.5.1. La partecipazione dei Cittadini

Con la pubblicazione dell’Avviso di  “Avvio del  Procedimento di redazione del Piano di  Governo del Territorio”  
e la contestuale apertura della fase di “raccolta di istanze, suggerimenti e proposte” rivolta ai cittadini  ed ai 

portatori di interessi, Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto richiesto dalla L.R. 12/2005, ha dato 
avvio alla fase di confronto ed “ascolto” delle espressioni, delle richieste e delle proposte della cittadinanza.

A partire dal novembre 2007 sono pervenute n° 3 istanze da parte di privati di  cui si  è tenuto conto nella 
stesura del PGT:

Istanza n° 1 – Protocollo 2524 del 27 Novembre 2007
Don Francesco Badaracco, legale rappresentante della Casa dell’Accoglienza Don Luigi Savarè

Il  richiedente propone che si modifichi la destinazione dell’area di  proprietà, contraddistinta dagli estremi 
catastali Fg. 16, Part. 26/62, da destinazione agricola a destinazione zona D1 produttiva extra agricola di 

completamento. La superficie relativa alle particelle sopra citate risulta 7000 mq. La richiesta è fondata sulla 
necessità di  ampliare le attività di carpenteria metallica della San Nabore Cooperativa Sociale onlus, 

attraverso l’edificazione di un nuovo corpo di fabbricato, secondo gli  indici  previsti  dalla pianificazione 
urbanistica comunale.

ACCOLTA
Istanza n° 2 – Protocollo 503 del 27 Febbraio 2008
Don Francesco Badaracco, legale rappresentante della Casa dell’Accoglienza Don Luigi Savarè

Il  richiedente propone, a seguito dell’incontro del 26.11.2007 tra gli  amministratori comunali, il tecnico 
estensore del P.G.T. e, in rappresentanza della proprietà, il  Sig. Peviani  e l’Arch. D’Aniello, un progetto di 

fattibilità che comprende:
• la trasformazione dell’area da agricola a produttiva;

• un’area edificabile, per l’ampliamento dell’attività produttiva, pari a 1500 mq;
• una superficie coperta pari a 2000 mq;

• la realizzazione di una viabilità interna, per consentire la circolazione dei mezzi di trasporto;
• la presenza, al contorno dell’ edificato, di una fascia arborea di mitigazione;

In fase di stesura di un progetto definitivo, sarà posta grande attenzione, dall’inserimento paesaggistico 
dell’intervento alla sua mitigazione in riferimento al contesto circostante.

ALLEGATI:  progetto di fattibilità costituito da:
  -stralcio di P.R.G. delle aree sopraccitate;

  -estratto di mappa delle aree sopraccitate;
  -planimetria generale dello stato attuale;

  -planimetria generale progetto di massima;
  -viste e assonometrie del progetto di massima.

ACCOLTA
Istanza n° 3 – Protocollo 231 del 30 Gennaio 2008
Sig. Chiappini Bortolo, legale rappresentante Azienda Agricola, cascina Grazzano 

Il  richiedente propone che venga inserito il terreno agricolo di  proprietà sito in Ossago Lodigiano Cascina 
Grazzano individuato al N.C.T.R. al  foglio n° 5 mappale n° 9 particella n° 19 come zona per l’ampliamento 

dei fabbricati rurali dell’Azienda Agricola.
ALLEGATO: estratto di mappa. 

ACCOLTA
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1.5.2. Coinvolgimento degli attori Socio-economici 

La L.R. 12/2005, configura il percorso di formazione del Piano come un processo “pubblico”.
Seguendo tale indicazione, il metodo utilizzato per la consultazione dei  “portatori di interessi” è stato quello 

della conduzione di “incontri singoli”, a cura del Professionista incaricato della formazione del  PGT, che 
prevedessero la verbalizzare dei contenuti  espressi, a garanzia di  trasparenza verso il  privato e verso 

l’amministrazione.
Gli incontri  sono risultati particolarmente utili, non solo al fine di raccogliere istanze e considerazioni di  tipo 

territoriale, ma anche al fine di verificare la possibilità e disponibilità dei conduttori di aziende agricole (in 
primo luogo) a poter/voler porre in opera azioni  ed iniziative di mitigazione e valorizzazione paesistico-

ambientali. 

Incontro tenutosi in data 15.11.07
Presenti: Sindaco Sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti

Ditta: Stella Bianca - Dott. Monfrini, Dott. Cantoni
Vengono illustrati gli aspetti interlocutori del P.G.T. nella fase ricognitiva.

Vengono illustrati gli indirizzi del  P.T.C.P. e della bozza di  P.G.T. Nell’ambito della discussione si pone 
l’eventualità di  aumento della capacità edificatoria in termini  di  incremento degli  indici sulla superficie già 

azzonata. Vengono illustrati i criteri generali di mitigazione e/o compensazione legati agli interventi edilizi.
Si  sposta il dialogo su un mappale attualmente azzonato dal P.R.G. come standard. Si  chiariscono gli aspetti 

convenzionatori  che possono interagire con il  piano dei servizi. Si pone il problema di  verificare la proprietà 
del lotto. Viene illustrata la problematica dello standard e l’esigenza di individuare una corretta dotazione di 

servizi legati all’attività produttiva.
Si  riterrebbe, da parte dell’amministrazione, congrua la cessione del lotto adiacente (verificata la proprietà) a 

copertura dello standard pregresso carente e l’individuazione di  una nuova area in adiacenza all’ingresso 
per eventuali interventi.

La proprietà ritiene di dover verificare gli aspetti generali prima di considerare delle risorse definitive.
La proprietà richiede uno stralcio della bozza di azzonamento del P.G.T.

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontri tenutisi in data 19.11.07
Presenti: Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti

Ditta: Mais e Cereali s.r.l.  - Comaschi Fabrizio, amministratore 
Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.

Viene evidenziato che l’area della ditta non può essere azzonata come agricola in quanto trattasi  di attività 
commerciale. Si  evidenzia inoltre che l’area di  proprietà corrisponde all’ambito individuato dalla tavola di 

azzonamento.
La proprietà manifesta un certo interesse alla possibilità di  poter annettere terreni per future espansioni. 

L’amministrazione chiarisce alcuni punti  relativi  agli  indirizzi del  P.T.C.P. riservandosi la verifica della 
possibilità di definire un ambito di espansione con gli uffici provinciali.

Viene richiesta alla proprietà una planimetria dettagliata dei limiti di proprietà e descrizione delle destinazioni 
d’uso, con particolare attenzione agli spazi commerciali puri. 

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.
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Presenti: Sindaco Sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti
Ditta: Pregis s.p.a.- Direttore amministrativo Folli Sergio, Responsabile sicurezza e building Lazzari 

Giuseppe, geom. Moroni Paolo
Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.

In particolare si  porta l’attenzione sulla necessità richiesta dalla provincia di Lodi  di inserire una nuova strada 
di  arroccamento innestata su una nuova rotatoria da posizionarsi  sulla strada provinciale. I privati chiedono 

di  poter sapere quale potrebbe essere la loro quota di costo dell’opera. Si rimanda per i costi alla stesura del 
piano dei servizi.

Il  colloquio si sposta sull’area verde con obbligo di  piantumazione convenzionata con l’amministrazione 
comunale, Si ritiene carente la piantumazione esistente. la proprietà si  rende disponibile ad aumentare la 

dotazione arborea. Viene posto il  problema del deposito di gpl in relazione alle future espansioni della 
Pregis. Si  valuta di acquisire da Pregis eventuali  richieste di espansione per lo spostamento del deposito gpl 

e/o accessi alternativi sulla viabilità P.I.P.
Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontro tenutosi in data 22.11.07
Presenti: Assessore Granata, Arch. Uggetti
Ditta: Ferrari s.p.a.  - Ing. Bucci Luca, Sig.ra Ferrari Claudia

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.
Viene illustrata la problematica legata alla nuova viabilità di arroccamento funzionale all’area industriale e la 

volontà della amministrazione di andare alla sua esecuzione attraverso atti di  convenzione legati  ai titoli 
abilitativi oppure tramite accordi bilaterali basati su obiettivi comuni.

Da parte dell’azienda vengono richiesti i  termini della divisione dei costi  della infrastruttura. Viene rimandato 
alla definizione degli oneri  di  urbanizzazione definiti  dal  piano dei servizi  .La discussione si sposta sulle reti 

fognarie del  polo produttivo e sulla viabilità del  P.I.P. L’azienda pone la problematica della loro impossibilità 
ad allacciarsi alla rete delle acque nere. Si chiede di tenerne conto in fase di redazione del P.S.

L’azienda ritiene di dover riflettere sulle proposte illustrate dall’amministrazione.
Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontri tenutisi in data 26.11.07
Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti
Falegnameria Zecca - Sig. Mauro Zecca

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.
Rispetto a previsioni di espansione viene indicata la possibilità di costruire eventualmente delle autorimesse.

Si  prende in considerazione la possibilità di modificare gli indici  per sfruttare maggiormente un’area non 
espandibile.

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti
Ditta: Snips - Sig.ri Piacenza

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.
La proprietà ribadisce la volontà di non procedere nell’immediato ad espansioni della propria azienda.

Vengono esposte da parte dell’amministrazione le problematiche relative alla nuova rotatoria in previsione.

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

30



La discussione si sposta sui  parametri per la ripartizione delle spese relative alla esecuzione delle opere. La 
proprietà fa notare che un parametro importante potrebbe essere il traffico indotto da ogni azienda.

L’azienda considera la propria disponibilità alla ripartizione delle spese in funzione di una corretta 
suddivisione di queste su parametri da condividere in successivi incontri.

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.
 

Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti
S. Nabore cooperativa sociale onlus - Sig. Peviani, Arch. Daniello

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.
Viene consegnato un elaborato da parte della cooperativa con richieste legate ad una espansione di 7.000 

mq su un’area attualmente convenzionata a piantumazione vengono illustrati  i  limiti  di  sviluppo definiti dal 
P.T.C.P. della provincia ed i  limiti che si  intendono applicare alla situazione edificatoria al fine di preservare 

maggiormente la fascia arborea di mitigazione.
Si  conviene di  trovare una soluzione che contenga l’area edificabile intorno ai 1500 mq circa, mantenendo 

alti  gli  indici di superficie coperta ed aumentando la dotazione arborea. A questo proposito si concorda di 
presentare un progetto di fattibilità al fine di calibrare meglio le scelte di P.G.T.

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontro tenutosi in data 06.12.07
Presenti:  Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti

Sig. Frigoli - Telecom
Sono state esposte le linee di  sviluppo sia residenziale che artigianale. Il  tecnico della Telecom assicura che 

per quanto riguarda il P.I.I. non ci sono problemi.
Per ulteriore sviluppo ad est sarà utilizzata la centrale esistente. Raccomanda di  stendere le reti sulle nuove 

strade. Per le zone residenziali ed industriali a sud si renderanno necessari piccoli interventi.
In ogni caso raccomanda di contattarlo ad ogni futura espansione.

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontri tenutisi in data 13.05.08
Presenti: Sindaco Taravella, Assessore Granata

Don Pierluigi - Curia Ossago
Si  illustra il  motivo dell’incontro relativo alla definizione delle aree per attrezzature religiose nell’ambito del 

piano dei servizi.
Si  pone il problema di un ampliamento delle strutture sportive in termini di campi gioco. Spazi su cui si ritiene 

possibile convenzionare: il  campo di  calcio, l’oratorio, i parcheggi e gli  spazi pubblici, il parco, (con 
convenzione  comunale e provinciale).

Non si ritiene invece possibile convenzionare la chiesa e la casa parrocchiale.

Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti, Geom. Marini
Sig. Pomati Gianluca e Sig. Pomati Walter - Azienda agricola

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati a varie situazioni pertinenti aree di proprietà dei sig.ri Pomati.
Vengono richiamati i  punti  dell’incontro di novembre, in particolare per quanto riguarda l’espansione 

dell’azienda situata in centro urbano, vengono esposte le incompatibilità dell’attività agricola zootecnica 
rispetto al centro abitato residenziale.
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Vengono illustrate le componenti di trasformazione di  bozza di  P.G.T. localizzate su aree di proprietà dei 
sig.ri  Pomati.

Si  ribadisce l’importanza di  verificare la disponibilità della proprietà alle trasformazioni indicate dal P.G.T. per 
una concreta realizzazione degli obiettivi.

Nell’ambito di queste considerazioni la discussione si sposta sull’area dell’azienda dismessa situata di fronte 
al  municipio. La proprietà ribadisce la volontà di rendere disponibile solo la metà dell’area. Ad un suo 

immediato utilizzo e trasformazione urbana.
Si  conviene di  definire uno dei tre comparti  residenziali di  trasformazione a piano di zona. Si  ritiene 

maggiormente idoneo il  comparto adiacente alle aree già edificate con disciplina di edilizia economica 
popolare.

Incontro tenutosi in data 15.05.08
Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti
Sig. Chiama Pietro - Sig. Chiama Paolo

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati alla stesura del P.G.T.
Si  chiede se vi  siano particolari richieste sugli  immobili di proprietà dei  Sig.ri  Chiama e Bolzoni, in particolare 

l’immobile utilizzato a deposito in via Lodi e l’immobile disabitato in via Roma.
Vengono illustrate possibili  soluzioni che prevedono il  mantenimento dello status quo o una eventuale 

perequazione per un utilizzo dell’immobile di via Lodi come area per servizi a parcheggi.
La proprietà ribadisce di voler intervenire in un futuro prossimo e di non voler alienare nessuno degli 

immobili. Si accenna ad una eventuale destinazione dell’immobile di via Roma ad alloggi  per anziani. La 
proprietà dichiara fermamente di non voler vendere nessuna delle proprietà e non si  rende disponibile ad 

alternative diverse.
Si chiude l’incontro con una richiesta di mantenere pulizia nelle aree pertinenziali sulla viabilità comunale.  

Verbale originale dell’incontro controfirmato dai convenuti.

Incontro tenutosi in data 16.10.08
Integrazione al verbale del 15.11.07
Presenti: Sindaco Sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti, 
Ditta Stella Bianca: Dott. Marchesi - Dott. Cantoni - Ing. Pavesi

L’assessore Granata illustra lo stato dell’iter del P.G.T.
Viene ricordata la possibilità di modifica degli  indici edificatori sul  lotto, la discussione si sposta sulle 

possibilità di espansione su aree limitrofe e sulla localizzazione dello standard parcheggi pubblici.
L’Ing. Pavesi sostiene che sarebbe maggiormente idoneo espandere la struttura e non intensificare 

l’edificazione nell’ambito del perimetro di proprietà.
Si  pone alla discussione una valutazione in merito alla possibilità di procedere con una diversa soluzione 

che contempli  l’uso dello sportello unico delle attività produttive, in quanto l’attuale situazione appare non 
definita nei termini di una integrazione nel P.G.T. in fase di redazione.

Si  concorda sulla procedura dello sportello unico come linea maggiormente adatta alla attuale situazione 
programmatoria dell’azienda.

Si  ritiene comunque che vada ridimensionata la dotazione di parcheggi pubblici individuati  dal P.G.T.  su via 
S. Rosa.

L’assessore Granata ritiene che sarebbe più opportuno localizzare un parcheggio nell’area frontale a Stella 
Bianca su via S. Rosa.
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INCONTRI NON VERBALIZZATI

Incontri tenutisi in data 27.10.07
Presenti:  Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti

Ore 9:00 - Chiappini Bortolo - Cascina Grazzano
Ore 9:30 - Pomati Valter - Cascina Fasola

Ore 10:00 - Quagliotti Giorgio - Cascina Pezzino
Ore 11:00 - Santagostino Gabriele - Cascina Bordonazza

Ore 11:30 - Cornalba Angelo - Cascina S. Calisto
Ore 12 - Cantoni Paolo - Cascina Quacciona

Incontri tenutisi in data 10.11.07
Presenti:  Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti
Ore 9:00 - Raimondi Cominesi Vincenzo - Cascina Bruseda

Ore 9:30 - Dolfini Paolo - Cascina Bertoline
Ore 10:00 - Fransciosi Carlo - Cascine Scapadina e Birga

Ore 11:00 - Sangalli Davide - Cascina Bruseda
Ore 11:30 - Messaggio Edoardo - Via Privata S. Rosa

Ore 12:00 - Fransciosi Luigi - Cascina Ceppeda

Incontri tenutisi in data 22.11.07
Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, Arch. Uggetti

Cascina Bertoline, Agriturismo e Azienda Agricola - Sig. Dolfini Giovanni, Sig. Dolfini Alberto
Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati  alla stesura del P.G.T. ma non è stato recepito nessun tipo di 

osservazione.

Presenti: Sindaco sig. Taravella, Assessore Granata, Arch. Uggetti
Cascina Isabella - Sig. Massironi (proprietà) delega Arch. Lunghi

Vengono illustrati i motivi dell’incontro legati  alla stesura del P.G.T. ma non è stato recepito nessun tipo di 
osservazione. Si rimanda ad una comunicazione da parte della proprietà.

In data 21.02.2008 si  fa seguito all’incontro confermando di  non segnalare particolari  esigenze da valutare 
nella stesura del Piano stesso.

1.5.3. Osservazioni alla 2° Conferenza di V.A.S.

Osservazione n° 1
data protocollo: 6 febbraio 2009

soggetto proponente: Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia - Dipartimento di 
Lodi

Oggetto dell'osservazione: osservazioni di  ARPA Dipartimento di Lodi alla proposta di Documento di Piano 
e di Rapporto Ambientale del PGT del comune di Ossago Lodigiano (LO).

A seguito dell'esame della documentazione, si formulano le seguenti osservazioni:

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

33



Si  apprezza l'obiettivo Generale A2; "Sviluppo edificatorio controllato", avente tra le azioni la riduzione del 

19,3% della capacità endogena definita dal  PTCP della Provincia di Lodi ed il  recupero e riqualificazione di 
ambiti degradati o dismessi in centro storico.

Si  sottolinea l'importanza di monitorare attentamente l'andamento demografico e la conseguente effettiva 
necessità di  un progressivo sviluppo territoriale come quello previsto dal documento dì piano, al fine di 

limitare il  consumo di suolo (si consideri  l'impatto che esso comporta a livello ecologico, agronomico, 
paesaggistico, di ricarica degli acquiferi ecc) alle reali esigenze insediative.

Il  Rapporto Ambientale descrive in maniera dettagliata i contenuti dei Piani  sovraordinati nonché l'analisi 

dello stato ambientale a livello provinciale. Anche a scala comunale sono stati indagati  in maniera 
soddisfacente aspetti e criticità specifici.

Si  riportano alcune rilevazioni  e alcune proposte su aspetti  e caratteristiche del  territorio e sulle scelte di 
piano.

Per gli aspetti agronomico-ambientali e di valenza pedologica per usi rurali si osserva:

1) Per la componente pedologica si consiglia di approfondire il  livello dì conoscenza, come, peraltro 
richiesto dal PTCP, riportando le classificazioni agronomiche del contesto territoriale, in particolare, la 

capacità d'uso dei suoli  (Land capability). Tale attitudine, o capacità d’uso, può essere molto ampia o, 
viceversa, assai ristretta, a seconda del numero e della gravità delle limitazioni che si riscontrano nelle 

caratteristiche ambientali dell' area considerata. L'analisi, ricondotta ad un sistema di valutazione 
sinottico, indicherà gli ambiti idonei  di  espansione, evitando di formare reliquati di ordine agronomico-

ambientale inferiore.

2) Si  consideri il  quadro strutturale ed ambientale del  comparto agricolo alla luce dei  nuovi scenari normativi, 
in particolare quello della direttiva nitrati e dell' ippc.

3) Si  concorda con quanto indicato nel  sistema ambientale del "Quadro conoscitivo dello stato delle 

componenti e risorse ambientali", inserito nel Rapporto Ambientale; tuttavia si suggerisce, al fine del 
mantenimento della valenza paesistico-ambientale di insediamenti  produttivi  agricoli  esistenti, 

l'ampliamento della funzione dì mitigazione, non solo come opera mirata ai  singoli  Ambiti  di 
Trasformazione Agricola, bensì come ulteriore integrazione alla valenza paesistico-ambientale già citata; 

si suggerisce in particolare di incrementare l’estensione dell'ambito di  mitigazione denominato AM 14 
verso il lato "fronte strada".

4) Si  ritiene che la conoscenza pedoIogica e l'approfondimento del contesto idrografico debbano e s s e r e 
rivolti anche alla corretta gestione degli aspetti  idrologici per l'utilizzo razionale delle risorse idriche ai fini 

irrigui e alla tutela delle acque da inquinanti. Risulta utile sovrapporre le conoscenze sopra menzionate 
con quanto riportato nello studio riferito al  reticolo idrico minore. È fondamentale e strategico predisporre 

la carta derivata dei fabbisogni irrigui. quale strumento di  informazione per razionalizzare l’uso della 
risorsa acqua onde evitare nuove perforazioni dettate da necessità contingentali.

5) Per gli aspetti di qualità ambientale dell'aria riferite al  settore agricoltura, come evidenziato nell'inventario 
regionale, denominato INEMAR, si consiglia di monitorare le azioni intraprese per l'applicazione delle 

MTD e delle disposizioni contenute nella legge regionale n° 24 dell’ 11 dicembre 2006 "Prevenzione e 
riduzione provenienti  da attività agricole". Infatti  il macrosettore "agricoltura" incide, nel panorama locale, 
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per la quasi totalità delle emissioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca. Un aspetto che si ritiene 
strategico e da valutare ed eventualmente valorizzare all'interno del  processo di VAS è la verifica di  nuovi 

modelli agroecologici rivolti  all'introduzione di  colture energetiche e ad interventi di incentivazione della 
trasformazione dei  prodotti  agricoli  per la produzione di energia pulita che, oltre ad avere riflessi positivi 

sulla dinamica economica delle attività agricole e zootecniche, hanno risvolti positivi sulla qualità dell'aria.
6) Relativamente all' Ambito di Trasformazione Agricola denominato ATA 6, vista la vicinanza 

dell'insediamento agronomico alle abitazioni, sebbene con mitigazioni, e visto altresì che l'allevamento 
risulta essere datato e quindi di  difficile rispondenza alle MTD, si  ritiene che l'Ambito di  Trasformazione 

medesimo possa essere configurato solo come "Struttura ordinaria all'attività aziendale" e non di 
allevamento.

 Controdeduzione: Accolta con modifiche delle destinazioni della scheda dello scenario strategico

7) L'espansione delle aree residenziali  ha reso sempre più complessa la convivenza tra le attività agricole-
zootecniche e i residenti, L'introduzione di tecnologie rivolte alla produzione di  energia da fonti rinnovabili 

può diventare per gli allevamenti, in particolare per quelli che hanno problemi di ordine emissivo e di 
impatto odorigeno così come per gli allevamenti intensivi  che rientrano nella Direttiva CEE 96/61, un 

vettore per migliorare la gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici.

8) Si  suggerisce di  tutelare al meglio e valorizzare il  PLIS del Brembiolo, con particolare riferimento alla 
testa del medesimo, al fine di migliorare la valenza ambientale, rivolta alla salvaguardia della varietà 

biologica, vegetazionale e faunistica.

9) Si concorda con l’obiettivo OR1 per il miglioramento della qualità delle acque superficiali.

10) Sulla 'Tavola delle previsioni di  piano" è stata individuata nel  centro paese un allevamento zootecnico, 
nella cui  fascia di rispetto risulta essere inserito l’ ATR2 e parte dell' ATR3. Qualora tale allevamento risulti 

essere attivo, è assolutamente opportuno che gli  Ambiti di Trasformazione siano realizzati solo a seguito 
di dismissione di tale allevamento.

 Controdeduzione: già previsto dalle schede dello scenario strategico

In relazione alle valutazioni sullo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T.:

1)  Lo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del territorio comunale, redatto secondo 
i criteri di cui alla d.g.r. n. 81/1566 del 22/12/05 e s.m.i., individua tutto il  territorio comunale come 

appartenente alla classe di fattibilità 3. Tale classe risulta caratterizzata da consistenti  limitazioni alla 
modifica delle destinazioni d'uso, dovute principalmente alla bassa soggiacenza della falda. Si 

raccomanda pertanto di attuare nella progettazione ed esecuzione degli interventi previsti, tutti gli 
accorgimenti tecnici necessari per garantire la tutela delle acque sotterranee da eventuali fenomeni di 

inquinamento, prestando particolare attenzione ai  sistemi di  raccolta e gestione delle acque reflue ed alle 
eventuali interferenze con la falda in fase edificatoria.

2) Si  fa presente inoltre che le trasformazioni denominate ATR1, ATR2 e parte della trasformazione 

denominata ATR3, ricadono all'interno della fascia di  rispetto dei pozzi pubblici, disciplinate dalla Parte 
Terza del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla d.g.r. n. 7/12693 del 10.04.03. In tali  aree, ai fini  della protezione 
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delle risorse idriche sotterranee destinate al consumo potabile, dovranno essere adottate tutte le misure 
previste dalla citata delibera, per la realizzazione di  fognature, di opere e infrastrutture di edilizia 

residenziale e relativa urbanizzazione, di  infrastrutture viarie e di servizio, fermo restando i divieti indicati 
nel D.lgs 152/06. Vista l'importanza che tali prescrizioni rivestono nell’ambito delle trasformazioni 

urbanistiche previste, si ritiene opportuno che le stesse siano chiaramente esplicitate nel Piano delle 
Regole.

 Controdeduzione: già previsto dalle schede dello scenario strategico

3) E' opportuno integrare la descrizione dello stato dell’ambiente con informazioni sulla qualità delle acque 
sotterranee.

4) Relativamente all'indicatore: n. pozzi privati attivi, la fonte elettiva da cui attingere tale informazione è la 

Provincia, in quanto Ente che autorizza tali opere, e in subordine, A.R.P.A.

Relativamente alla problematica del rumore, si specifica quanto segue:

1) zonizzazione acustica comunale: a seguito di parere espresso dallo scrivente Dipartimento provinciale in 
data 1/12/2006 (prot A.R.P.A. 166496) non è stata fornita la documentazione finale con eventuali 

recepimenti/controdeduzioni delle osservazioni A.R.P.A..

2) ambito di trasformazione denominato "ATR4": potrebbe risultare critica la valutazione di  clima acustico, 
vista l’ubicazione in prossimità di una. strada a servizio di parte della zona artigianale/industriale.

 Controdeduzione:  previsto dalle schede dello scenario strategico

3) riqualificazione della S.P.107: si  ricorda che per tale riqualificazione ai  sensi dell'art, 8, comma 4 della 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dovrà essere prodotta una 

valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 
10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" e dalla Deliberazione di  Giunta 

Regionale n. VII/8313 del  08/03/2002 "modalità e criteri di redazione della documentazione di  previsione 
di  impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico". Si  ricorda che la stessa DGR prevede 

che i  punti  di misura siano concordati con ARPA e Comune. Si ricorda che le "...barriere verdi di 
protezione dai rumori (SP107)...", indicate a pag. 90 del  Rapporto Ambientale, offrono scarsa mitigazione 

acustica: nel caso siano necessarie mitigazioni acustiche la loro adeguatezza deve essere sostenuta da 
un calcolo previsionale predisposto da un tecnico competente in acustica. Sì ricorda inoltre che la 

bonifica acustica sul rumore proveniente da una strada è in capo al gestore della strada medesima.

4) Ambito di  trasformazione produttiva denominato ATP1: in base alla tipologia di attività che andrà/
andranno ad insediarsi potrebbe aumentare il traffico indotto, con un incremento del rumore per recettori, 

sia esistenti, sia nuovi (ad es. i  futuri residenti  dell'ambito di  trasformazione denominato ATR4). Risulta 
pertanto indispensabile la valutazione di impatto acustico.

 Controdeduzione: accolta con modifica della scheda dello scenario strategico
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Relativamente all’esaurimento della capacità depurativa dell'impianto di  deputazione (come indicato il pag. 
33 del Rapporto Ambientale), si ritiene opportuno che gli  Ambiti  di  trasformazione vengano attuati solo a 

seguito del potenziamento del depuratore medesimo.
Si  ritiene inoltre auspicabile per completezza delle informazioni  fornite, l'effettuazione del censimento e 

verifica delle modalità di smaltimento degli scarichi civili delle residenze isolate non collegare alla p.f.
 Controdeduzione: accolta con modifica delle schede dello scenario strategico

Sì ricorda che l'area di  mitigazione denominata AM12, rientrando nella fascia di  rispetto cimiteriale. potrà 

essere utilizzata per servizi di tipo cimiteriale.

In merito alla problematica relativa ai  campi elettromagnetici, si sottolinea che l'Ambito di trasformazione 
Agricola denominato ATA 1 è attraversato da un elettrodotto. Se la variante avrà come conseguenza la 

presenza di personale superiore alle quattro ore giornaliere, per tale ambito occorre effettuare delle 
valutazioni, anche tramite documentazione fornita tramite il Gestore, per verificare il rispetto degli obiettivi  di 

qualità dei valori di  campo elettromagnetico come prescritto dall'Art 4 del  DPCM 08/07/2003 e con 
metodica di calcolo conforme al DM 29.05.2008 relativamente alle fasce di  rispetto. Si ritiene pertanto utile 

che le fasce di rispetto siano richieste a priori al  gestore in modo evitare di prevedere nello strumento 
urbanistico una destinazione d'uso incompatibile con la normativa di tutela dai campi elettromagnetici.

INEMAR: si ricorda che è possibile scaricare da internet l’aggiornamento relativo all’anno 2005.

Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale: si fa presente che il Comune di Ossago Lodigiano rientra 

nella pertinenza dell’Osservatorio di Mairago.

ALTRE OSSERVAZIONI
Si  coglie l'occasione per proporre altresì l'inserimento della seguente dicitura nel Piano delle Regole, in 

relazione a cascinali/aziende agricole dismesse o in procinto di essere dismesse:
"In caso siano presenti: 

‣ serbatoi fuori terra o interrati
• adibiti  allo stoccaggio di combustibili liquidi  (gasolio da riscaldamento o da  autotrazione) si  

ricorda la necessità di effettuare come minimo operazioni di pulizia della zona di  carico/
scarico:

- nel caso di serbatoi adibiti  allo stoccaggio di gasolio da riscaldamento  la norma non 
prevede l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione degli stessi;

- nel caso di  serbatoi adibiti  allo stoccaggio di gasolio da autotrazione la norma 
regionale prevede l'obbligo di  presentazione di un piano di  rimozione, da presentare 

al Comune e ad ARPA;
•  in ogni caso qualora si riscontri la presenza di  contaminazioni evidenti  del terreno 

 circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui  al 
D.Lgs 152/06 art. 242 (bonifiche);

‣ vasche liquami interrate o fuori terra, condotte di  rilancio liquami, stalle, pozzi  disperdenti o 
strutture di  subirrigazione di  acque reflue domestiche o assimilate: tali strutture, specialmente se 

vetuste, possono aver determinato il rilascio nel sottosuolo di sostanze potenzialmente inquinanti 
(ammoniaca, metalli). All'atto della dismissione e rimozione di tali  strutture dovranno essere 
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effettuate, ove si riscontrassero alterazioni  organolettiche del terreno, opportune verifiche di tipo 
analitico, con eventuale successiva comunicazione e attivazione delle procedure di  cui al D.Lgs 

152/06 art. 242 (bonifiche)".
Controdeduzione: accolta con modifica nel PdR delle norme degli ambiti consolidati agricoli

Si  suggerisce di prevedere, a Iivello generale, per ogni singolo intervento di tipo edilizio, l'inserimento nel 

Piano delle Regole delle prescrizioni di seguito riportate:

‣ coperture in eternit: il  PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) per realizzare il censimento e 
la mappatura dei siti e dei manufatti  contenenti  amianto prevede per i soggetti pubblici e privati 

l'obbligo di  notificare all'ASL competente per il territorio la presenza di  amianto o di materiali 
contenenti amianto in matrice friabile (es. coibentazioni  di tubazioni, guarnizioni  di caldaie, 

speciali intonaci) e compatta (es. Eternit, canne fumarie, mattonelle in vinil-amianto, 
controsoffittature, ecc.) presenti in: edifici, luoghi, impianti, mezzi  di trasporto. Dovrà pertanto 

essere compilato un questionario conoscitivo, da trasmettere ad ASL Provincia di  Lodi, p.zza 
Ospitale, 10 - Lodi  (fax n.0371 5872494 - per info: 0371 5872498 - 0371 5872497). Resta inteso 

che, in caso siano effettivamente presenti  strutture contenenti amianto, la rimozione è soggetta 
alla presentazione del piano di rimozione alla competente ASL;

‣ rifiuti  vari: tutti  i materiali non utilizzabili in loco tal quali, dovranno essere classificati ai sensi  della 
normativa vigente (D.Lgs.152/06) e pertanto avviati a smaltimento o recupero in idonei siti:

‣ pozzi di prelievo acque sotterranee: nel caso un pozzo privato debba essere dismesso dovranno 
essere seguite le procedure previste dalla circolare 38/SAN/83, dalla d.g.r. 22502/92 e dal RLI;

‣ terre di scavo: la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs.
152/06, art. 186, così come modificato con D.Lgs.04/08.

Controdeduzione: accolta con modifica del PdR ed inserimento di specifico articolo 8.

Monitoraggi:
Vista la presenza di falda sub-affiorante, di numerosi allevamenti  e considerato che tutto il territorio 

comunale è soggetto ad un elevato utilizzo agronomico degli effluenti di  allevamento, si ritiene fondamentale 
che venga integrato il  monitoraggio con analisi semestrali di dettaglio di  alcuni parametri  delle acque 

sotterranee (nitrati, ammoniaca, alcuni  metalli), mediante l'individuazione di alcuni pozzi, scelti tra quelli 
presenti nel territorio, al fine di verificare le azioni di miglioramento ambientale.

Si  ritiene opportuno che la verifica degli indicatori per il monitoraggio descritti  nella tabella di "Sintesi degli 

obiettivi delle azioni del piano" venga effettuata con cadenza annuale.
Il  controllo di A.R.P.A. sulla corretta applicazione degli  indicatori e del monitoraggio risulta essere a 

pagamento.

Qualità dell'aria: A.R.P.A. effettua una programmazione annuale delle campagne di  proprio interesse con un 
laboratorio mobile. Allo stato attuale la campagna estiva (O3 e PM10) è sempre effettuata presso la Casa 

Cantoniera del Comune di  Ossago Lodigiano, Nel  caso in cui il Comune voglia effettuare anche una 
campagna invernale essa va concordata con A.R.P.A. entro il  novembre dell'anno precedente. Poiché il 

monitoraggio con laboratorio mobile è effettuato secondo le necessità di indagine concordate col  Settore 
Centrale di A.R.P.A., non è a priori  definibile una periodicità. fissa di  ripetizioni delle campagne. In ogni caso 
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il Comune può accedere ai dati  della rete fissa che, come anche evidenziato in questo Rapporto Ambientale, 
risulta comunque rappresentativo (udm µg/m3).

Elettrodotto: risulta essere importante l'aggiornamento in caso di modifiche alla rete, Relativamente 

all'indicatore, sarebbe opportuno che il medesimo rilevasse la fascia di rispetto (ad esempio l'estensione).
In merito al Piano Regolatore delI'Illuminazione Comunale ex L. 17/2000: sarebbe opportuna la revisione in 

caso di varianti al PGT, ovvero al PRIC medesimo,

Zonizzazione Acustica Comunale: sarebbe opportuna la revisione in caso dì varianti al PGT.

Per le osservazioni non direttamente controdedotte all’interno del presente documento si rimanda al 

Rapporto ambientale e ai suoi allegati. 

Osservazione n° 2
data protocollo: 6 febbraio 2009

soggetto proponente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi
Oggetto dell'osservazione: osservazioni  di ASL Provincia di Lodi nell’ambito del  processo di Valutazione 

Ambientale Strategica del  Piano di  Governo del  Territorio del comune di Ossago Lodigiano (Pratica n° 2818 
del 18/12/2008, pervenuta il 19/12/2008, prot. n° 40748/08).

- Vista la domanda inviata dall’amministrazione Comunale di Ossago Lodigiano prot. n° 2818 del 18/12/2008 

pervenuta al Dipartimento di Prevenzione Medica il 19/12/2008 prot. N° 10748/08;
- Preso atto del verbale della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 17/09/2008;

- Esaminata la documentazione pervenuta;
- Fermo restando l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza contenute nel 

Regolamento Locale d’Igiene, nelle norme e le leggi vigenti anche per quanto non esplicitato in seguito;
- Considerati i  rilievi effettuati a seguito del sopralluogo eseguito dal personale tecnico del Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica in data 30/01/2009;

si esprime parere igienico-sanitario FAVOREVOLE alla Valutazione Ambientale Strategica del Comune di 
Ossago Lodigiano alle seguenti condizioni:

1) per gli  ambiti  di  trasformazione residenziale ed industriale di  espansione dagli  elettrodotti  si dovranno 
rispettare distanze tali da garantire i limiti  di  esposizione previsti dal D.P.C.M. deIl' 08.07.2003, relativo 

all'esposizione ai  campi elettrici e magnetici generati dagli  elettrodotti, in particolare per quanto riguarda 
la progettazione di  nuovi  insediamenti  quali  aree gioco per l'infanzia, ambienti  abitativi, ambienti scolastici 

e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3 µ T);
2) per quanto riguarda gli  ambiti di  trasformazione a carattere prevalentemente residenziale, inseriti nel 

documento di piano del  P.G.T., è auspicabile che la loro attuazione avvenga previa dismissione e/o 
trasferimento degli  allevamenti  delle Aziende Agricole oltre che alla verifica del rispetto delle distanze 

minime tra le zone residenziali  e gli  allevamenti, le stalle, le concimaie e le vasche di raccolta delle 
deiezioni di derivazione zootecnica così come stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 del vigente 

Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali  "Criteri igienici  e di sicurezza in edilizia 
rurale" (D.D.G. Sanità 29.12.2005 n° 20109 pubblicato sul BURL n° 6 del  10/02/2006 - 3° Suppl. 

Straord.)";
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Controdeduzione: già previsto dalle schede dello scenario strategico

3) l'attuazione dei futuri interventi  nella zona individuata come "ambito agricolo periurbano" indicati nella Tav. 
n° 2.2 del  Documento di Piano posta tra gli ambiti di  mitigazione denominati AM10 e AM11 e l'ambito di 

trasformazione denominato ATR1, dovranno essere subordinati  alla dismissione dell'Azienda Agricola 
limitrofa oppure alla predisposizione di  uno specifico studio di  fattibilità ambientale che rivaluti gli 

interventi di  mitigazione già presenti e li integri con migliorie tecniche finalizzate ad un'ottimizzazione 
della gestione dell'allevamento;

Controdeduzione: accolta con integrazione nel PdR

4) si ritiene necessaria la predisposizione di  un idoneo studio al fine di eliminare oppure, se ciò non fosse 
possibile, quantomeno limitare, gli  inconvenienti  igienico-sanitari  nell'ambito di trasformazione agricola 

individuata con la sigla "ATA1" c/o la Cascina Grazzano unicamente nel  caso in cui  venisse incrementato 
il numero dei capi;

Controdeduzione: già previsto dalla scheda ATA 1 dello scenario strategico
 

5) nel Documento di Piano al  cap. 7 "Definizione dei parametri degli indici urbanistici e delle destinazioni" al 
paragrafo 7.1 "Descrizione dei  parametri degli indici urbanistici ed edilizi" l'ultimo comma del  punto 9 "h = 

altezze minime del vigente Regolamento Locale d'Igiene" dovrà essere modificato nel seguente modo: 
"omissis.. - qualora l'altezza come sopra definita, sia per il  locale sottostante che per il locale soprastante 

sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale. ";
Controdeduzione: accolta con modifica della definizione

6) nel Documento di Piano al  cap. 7 "Definizione dei parametri degli indici urbanistici e delle destinazioni" al 

paragrafo 7.2 "Le destinazioni d'uso" al G.F. XX dovrà essere depennata la voce cimiteri.
Controdeduzione: accolta con eliminazione della voce

Per le osservazioni non direttamente controdedotte all’interno del presente documento si rimanda al 

Rapporto ambientale e ai suoi allegati.

Osservazione n° 3
data protocollo: 6 febbraio 2009 - verbale di riunione tecnico-operativa finalizzata alla visione delle relazioni 

e degli elaborati per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) II seduta.
soggetto proponente: Provincia di Lodi 

Oggetto dell'osservazione: 

SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE:

Per questo tematismo è opportuno, in sede di pre-adozione, fare riferimento all’eventuale approvando 
“Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di  Ossago Lodigiano per la pianificazione concertata 

degli  aspetti sovraccomunali del  redigendo Piano di Governo del Territorio – PGT”, soprattutto per il 
risparmio di consumo di suolo, entro i limiti  della dotazione endogena, espressa dalla modalità di  calcolo di 

cui  all’Allegato D del  PTCP vigente  e del  patto territoriale tra Comuni e Provincia di Lodi  per una riduzione 
minima del  30% dello stesso. Si è concordi con le valutazioni espresse dall’Architetto Uggetti  e 

dall’Assessore Granata in merito al fatto che il Documento d’Intesa fra Provincia di Lodi ed Enti  Territoriali  sia 
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stato votato dai  Comuni nella Conferenza dei  Comuni e dell’Ente Gestore del Parco Adda Sud il 10 dicembre 
2008 quando il Comune di Ossago Lodigiano aveva già definito gli assetti  del  proprio PGT. Detto ciò il 

Comune di  Ossago Lodigiano, nello sforzo di adesione ai contenuti  del  Documento d’Intesa ha operato con 
modifiche degli  assetti predefiniti  al fine di garantire un risultato di consumo di suolo che ricercasse la 

massima coerenza con l’obiettivo di  riduzione del 30%, arrivando ad un risparmio di suolo rispetto 
all’endogeno calcolato del 21,47%. In sede di  verifica di compatibilità col PTCP vigente, ad avvenuta 

definizione delle aree di  trasformazione, si esprimerà parere sulle stesse rispetto agli  obiettivi del piano 
sovracomunale, anche se la loro localizzazione risulta compatibile col PTCP vigente.

In fase di VAS è opportuno valutare le ripercussioni dovute dal non rispetto in pieno del Documento d’Intesa 
fra Provincia di  Lodi ed Enti  Territoriali votato  dai Comuni  nella Conferenza dei  Comuni e dell’Ente Gestore 

del Parco Adda.
Controdeduzioni: recepito nel Protocollo d’Intesa tra comune di Ossago L. e Provincia di Lodi.

SISTEMA FISICO – NATURALE:

Il  PTCP vigente prevede per il territorio di  Ossago Lodigiano due “Aree di protezioni dei  valori ambientali – 
Terzo livello della rete dei valori ambientali”, la prima localizzata a est del territorio comunale e l’altra 

localizzata lungo la Roggia Venere, per una lettura più completa del paesaggio, sarebbe opportuno riportarle 
oltre che nella tavola delle previsioni di piano, anche nella tavola delle componenti  del paesaggio, allegata al 

Documento di Piano. Lo stesso per le “Aree di conservazione o ripristino dei valori  di naturalità dei  territori 
agricoli – Quarto livello della rete dei  valori  ambientali”. Comunque la valutazione si rimanda all’estensore 

del Piano. 
Controdeduzioni: si concorda con l’estensore del parere il mantenimento dello stato degli elaborati.

SISTEMA PAESISTICO E STORICO – CULTURALE:

Il  PTCP vigente prevede a nord est dell’abitato di  Ossago Lodigiano e lungo la sp 107, in località “Ceppeda” 
alcuni “Elementi  vegetazionali  rilevanti”, rappresentanti  aree di interesse naturalistico, studiate dal  Piano di 

Indirizzo Forestale, che caratterizzano la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente.
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 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;

Questi  elementi hanno livello prescrittivo 1, occorre che il PGT articoli e sottoponga a verifica la 
localizzazione, avvenuta solo in parte, nella tavola delle componenti  del paesaggio. Si concorda sul fatto che 

alcuni di questi elementi  non siano più presenti o che la loro localizzazione sia diversa dea quella riportata 
nelle tavole del PTCP. 

Controdeduzioni: il  piano recepisce nel  quadro conoscitivo il reale stato vegetazionale del territorio in oggetto 
e ne prevede il  riassetto attraverso elementi  di  compensazione e mitigazione che concorrono agli indirizzi 

previsti dal PTCP.
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TEMATISMO SISTEMA AGRICOLO:
Sarebbe opportuno riportare anche in cartografia (tavola delle previsioni di piano) gli  ambiti agricoli  di filtro, di 

cui all’articolo 27.3 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, localizzati lungo il Brembiolo e la Venere.
Controdeduzioni: accolta con modifica degli elaborati.

DOCUMENTO DI PIANO

Pagina 19 del Documento di Piano, verifica di  coerenza, si  chiede di correggere l’indicazione “PTPP” con 
PTCP. Sempre a pagina 19 si  chiede di  indicare la quota di espansione endogena massima ricalcolata al 

31.12.08 mediante i residenti  effettivi, e di conseguenza di ricalcolare le percentuali di  riduzioni 
dell’endogeno stesso.

Controdeduzioni: già recepiti negli elaborati e nel Protocollo d’Intesa.

Pagina 23 del  Documento di  Piano, coerentemente all’art. 11 comma 5 della lr 12/05 si poterebbero 

prevedere, con la compensazione e perequazione, l’incentivazione urbanistica per l’edilizia sostenibile e la 
risparmio energetico, anche in coerenza con la decreto regionale n. 16188 del 20 dicembre 2008.

Controdeduzioni: si  ritiene ininfluente all’interno delle dinamiche edilizie del comune che risentono 
normalmente di un sottoutilizzo della volumetria assegnata dal piano.

Ambiti  trasformazione ATR1 e ATR2, occorre verificare l’interferenza con la fascia di rispetto cimiteriale con 
l’eventuale possibilità, nei casi  in esame, di ridurre la fascia di rispetto, ordinariamente prevista dall’art. 104 

DPR 285/1990 nella misura di metri 200, a soli  metri  50. Si prende atto della comunicazione dell’Arch. 
Uggetti di già avvenuta variante allo strumento urbanistico in merito alla applicazione della facoltà 

derogatoria di cui all’art. 57 DPR 285/90. 
Controdeduzioni: verifiche già avvenute in sede di stesura di piano cimiteriale e conseguente variante di 

PRG, così come citata all’interno del quadro conoscitivo del DdP.

1.5.4. Protocollo dʼIntesa con la Provincia di Lodi

Protocollo d’Intesa tra la Provincia di  Lodi e il  comune di  Ossago Lodigiano per la pianificazione concertata 

degli aspetti sovracomunali del redigendo Piano del Governo del Territorio -PGT:
- approvato con DGP n° 29 del 18 febbraio 2009, pubblicata il 26 febbraio 2009;

- Approvato con DCC n° 11 del 20 marzo 2009

Premesso che:
• il Comune di Ossago Lodigiano, con Decreto del Sindaco n. 18 del  01/12/2005, ha avviato la procedura 

di redazione del PGT;
• il Comune di Ossago Lodigiano con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 50 del 15 luglio 2008 ha 

indicato gli indirizzi per la valutazione ambientale strategica del redigendo PGT;
• il 17 settembre 2008 si  è tenuta la prima conferenza di valutazione del redigendo PGT di Ossago 

Lodigiano, vedendo la Provincia di Lodi presente in qualità di Ente territorialmente interessato ai  sensi 
della DGR VII/6420/07;

• il presente Protocollo d’Intesa si  inserisce all’interno del  percorso di costruzione del  PGT di  Ossago 
Lodigiano, quale momento di confronto, coordinamento, collaborazione e cooperazione fra Provincia di 
Lodi  e Comune di Ossago Lodigiano per la definizione di  azioni, politiche e progetti  di  natura 
sovraccomunale, che abbiano riflessi a livello locale;
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• la Provincia di Lodi  è dotata di  Piano Territoriale di  Coordinamento Provinciale - PTCP, approvato con 
delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del  18 Luglio 2005, ai  sensi della Legge Regionale 1/2000, e che 
lo stesso è vigente dall’8 Febbraio 2006, a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 6;

• il CAPO III “Gli indirizzi  e le direttive del  PTCP per la pianificazione comunale” degli  Indirizzi  Normativi – 
IN del PTCP vigente disciplina i rapporti fra la pianificazione provinciale e quella comunale;

• la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, 
che ha sostituito la previgente normativa in materia di  pianificazione territoriale e urbanistica, stabilendo 
tra l’altro, che le Province debbono avviare il  procedimento di adeguamento dei  loro Piani  Territoriali di 
Coordinamento vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa (art. 26, comma 1);

• la Provincia di  Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 18 Luglio 2006, ha deliberato di  avviare il 
procedimento di adeguamento del PTCP, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 26, comma 1, della LR 
12/2005, secondo il percorso delineato dal Documento: “Attuazione e Adeguamento del PTCP vigente 
alla Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il  governo del territorio”. Prime riflessioni e azioni 
operative”, approvando, contestualmente, i contenuti  del “Documento di  sintesi sulle linee 
programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano”;

• la Provincia di  Lodi, con atto di  Consiglio Provinciale n. 25 del  18 Luglio 2006, ha deliberato, per quanto 
di  propria competenza, l’approvazione del Piano Strategico per lo Sviluppo, strumento di  Pianificazione 
Negoziale strettamente interrelato con il PTCP nella sua struttura vigente e nel suo processo 
incrementale di adeguamento alla LR 12/2005;

• la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il  governo del  territorio”, al CAPO III PIANO TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, all’art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento 
provinciale), comma 2, stabilisce che:

Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio:
- lettera c): indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che 

prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e 
dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti 
nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;

- lettera g): prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata 
sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni;

- lettera h): indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, 
prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate 
all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni.

• il presente Protocollo d’Intesa rappresenta, attraverso l’attuazione delle indicazioni programmatiche e 
procedurali previste dal PTCP vigente, la sperimentazione di una concreta azione della continua 
implementazione proprio del PTCP vigente verso il suo adeguamento alla LR 12/2005;

• il coinvolgimento del  Territorio nel processo di  sviluppo non è e non può essere nella coercizione 
normativa, ma nella validità concreta di un percorso partecipato, in un sistema di  regole e di  indicazioni 
unanimemente riconosciute e condivise.

Richiamati:
• i disposti del PTCP vigente della Provincia di Lodi;
• il Progetto di realizzazione di  basi  cartografiche attraverso data base topografici  dell’intero Territorio 

provinciale, approvato con atto di G.P. n. 145 del 20 Settembre 2006, curato e predisposto dalla 
Struttura Operativa Provinciale, istituita con atto n. 528 del 12 Settembre 2006, dal Dirigente del Settore 
Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica, Dott. Arch. Savino Garilli, e cofinanziato dalla Regione 
Lombardia;

• il Progetto di  valorizzazione mediante sponsorizzazione per la riqualificazione e manutenzione del  verde 
sulle pertinenze stradali  della Provincia di  Lodi 1A Edizione rotatorie e isole spartitraffico, approvato con 
Delibera di Giunta Provinciale n. 249 del 27 dicembre 2007;

• la Proposta di  Documento d’Intesa fra Provincia di  Lodi  ed Enti Territoriali  votato all’unanimità dai 
Comuni nella Conferenza dei Comuni e dell’Ente Gestore del Parco Adda Sud del 10 dicembre 2008. 

Tutto ciò premesso e richiamato,

tra la Provincia di Lodi, rappresentata dal Presidente pro tempore Lino Osvaldo FELISSARI

e

il Comune di Ossago Lodigiano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Angelo TARAVELLA

si stipula e si sottoscrive il seguente Protocollo d’Intesa.
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Art. 1 – Soggetti del Protocollo d’Intesa
I Soggetti  che sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa, in ragione delle loro competenze e al  fine di 
esercitare, con il metodo del  confronto, coordinamento, collaborazione e cooperazione, le loro funzioni di 
pianificazione sono: la Provincia di Lodi e il Comune di Ossago Lodigiano.

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il  presente Protocollo d’Intesa, in coerenza con il  principio e il  metodo della pianificazione concertata, ha 
come obiettivo definire un accordo per la costruzione coordinata del PGT con specifico riferimento ai temi di 
natura sovraccomunale.
Il presente Protocollo d’Intesa è promosso dalla Provincia che ne cura lo sviluppo e l’attuazione.
Il  Comune partecipa in modo pro-attivo, mettendo a disposizione le indagini e le elaborazioni  a livello locale, 
nonché proponendo iniziative e progetti che abbiano risvolti sull’Ambito di  Pianificazione Concertata, di cui 
all’articolo 3 degli IN del PTCP vigente.
L’attuazione del  presente Protocollo d’Intesa è demandato, per le rispettive competenze, alla Provincia di 
Lodi  e al Comune di Ossago Lodigiano attraverso le azioni e gli  atti amministrativi che risulteranno 
necessari, anche su impulso del Collegio di vigilanza di cui al successivo Articolo 10.

Art. 3 – Tematiche del Protocollo 
I contenuti dell’accordo sono articolati rispetto a cinque declinazioni:

1. Condivisione e traduzione a scala locale dei principi del “Documento di sintesi sulle linee 
programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano”, predisposti in coerenza con il 
Piano Strategico per lo Sviluppo (Articolo 4)

2. Condivisione e traduzione a scala locale del PGT dei Progetti del Piano Strategico per lo 
Sviluppo interconnessi ai principi del “Documento di sintesi sulle linee programmatiche di 
sviluppo delle vocazioni del Lodigiano” (Articolo 5)

3. Condivisione dei contenuti del Documento d’Intesa fra Provincia di Lodi ed Enti Territoriali 
sul contenimento del consumo di suolo (Articolo 6)

4. Individuazione e promozione di “Obiettivi” e “Azioni” di natura sovraccomunale espressi 
dal PGT di Ossago Lodigiano (Articolo 7)

5. Risultati attesi e Progetti proposti dal PGT e impegni (Articolo 8)
6. Condivisione del sistema della conoscenza (Articolo 9).

Art. 4 – Condivisione e traduzione a scala locale dei principi del “Documento di sintesi sulle linee 
programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano”, predisposti in coerenza con il Piano 
Strategico per lo Sviluppo
In attuazione del presente Protocollo d’Intesa, in ragione delle rispettive competenze e al fine di  esercitare le 
rispettive funzioni di pianificazione, la Provincia di Lodi e il Comune di Ossago Lodigiano si impegnano a 
condividere i principi del  “Documento di sintesi  sulle linee programmatiche di sviluppo delle vocazioni del 
Lodigiano”, predisposti in coerenza con il Piano Strategico per lo Sviluppo, così come di seguito richiamati.
La Provincia si impegna a garantirne il coordinamento in ragione dell’applicazione del metodo del confronto, 
collaborazione e cooperazione d’Ambito e interistituzionale.
Il  Comune di Ossago Lodigiano si  impegna a tradurne le ricadute strategiche, metodologiche e operative alla 
scala locale del PGT.
I principi del “Documento di  sintesi sulle linee programmatiche di sviluppo delle vocazioni del  Lodigiano”, 
predisposti in coerenza con il Piano Strategico per lo Sviluppo, richiamati attengono a:

1. Consapevole controllo del consumo di suolo
2. Valorizzazione dell’Agricoltura
3. Valorizzazione Ambientale, Paesaggistica e Turistica
4. Politiche infrastrutturali.

1. CONSAPEVOLE CONTROLLO DEL CONSUMO DI SUOLO
CONDIVISIONE DELLE PAROLE D’ORDINE PER UNA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 
COMPATIBILE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DI SVILUPPO SONO:
• Consumo qualificato del suolo agricolo
• Mantenere la necessità di  verifica della “componente endogena” dello sviluppo insediativo, così come 

definita dal PTCP vigente
• Favorire il recupero delle aree già compromesse e/o dimesse
• Operare il recupero e la valorizzazione ambientale
• Utilizzare sistemi e fonti energetiche alternative e rinnovabili
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• Realizzare un rapporto sostenibile con le aree destinate all’agricoltura
• Concretizzare ricadute occupazionali consistenti e diffuse
• Garantire la qualità del disegno e della forma dell’insediamento
• Valorizzare e sfruttare modalità di trasporto alternativo alla gomma
• Sperimentare concretamente forme di  perequazione territoriale per favorire la redistribuzione degli effetti 

delle iniziative sul Territorio
• Sperimentare forme di valutazione ambientale strategica
• Concretizzare la messa in rete di più iniziative, ragionando sul livello sovraccomunale
• Favorire l’attuazione coordinata delle pianificazioni settoriali.
In sinergia con il Piano Strategico è stato individuato specifico Progetto:

- Azioni di supporto e sostegno alla Pianificazione locale e d’ambito.

2. VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA

CONDIVISIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI SPECIFICI:
• il riconoscimento dei valori storici, culturali, naturali, che il territorio esprime

• l’orientamento dell’eventuale Progetto di trasformazione, attraverso l’interpretazione del  territorio fornita da 
alcuni criteri e/o indicatori, nella condivisione e partecipazione delle visioni dei singoli Attori

• la valutazione della Progettazione come occasione di riqualificazione dei  sistemi ambientali  e territoriali, in 
quanto messa a sistema con decisioni strategiche di Programmazione

• l’intreccio di due livelli  operativi: uno, di rilevanza programmatica e sovrasistemica e, l’altro, di rilevanza 
progettuale e sistemica.

L’attivazione di nuove produzioni  non agricole nelle aziende agrarie (servizi turistici e ambientali) è un altro 
elemento strategico provinciale da non sottovalutare dal momento che in Europa sta passando la politica di 
“decoupling” attraverso la quale la politica dei prezzi verrà molto ridimensionata a favore della politica di 
sostegno dei redditi degli  agricoltori. In altri termini, ciò significa che verranno meno consistenti  flussi di 
danaro pubblico per gli agricoltori lodigiani.
Si  dovrà, pertanto, favorire le localizzazioni industriali primarie e della ricerca che vanno nella direzione 
dell’integrazione verticale della filiera e, contemporaneamente, si  dovrà proteggere il territorio agricolo per 
consentire alle aziende del primario di attivare la massima integrazione orizzontale delle proprie attività e 
fonti di reddito.

In attuazione delle Pianificazioni settoriali e in sinergia con il Piano Strategico particolarmente significativi 
sono i Progetti:

- Valorizzazione ambientale del territorio agricolo
- Sistemi di produzione di energia alternativa attraverso l'uso di biomasse di aziende 

agricole
- Riconoscimento regionale del distretto agroalimentare del latte (attivazione accordi di 

filiera a livello interprovinciale Lodi, Cremona, Brescia e Mantova), con riguardo alla 
valorizzazione del latte fresco e della trasformazione locale della materia prima

- Marchio Lodigiano Terra Buona: adozione nuovi disciplinari sui processi di produzione e 
trasformazione; azioni di marketing per la valorizzazione del marchio sul mercato; vendita 
diretta di prodotti tradizionali trasformati (filiera corta)

- Valorizzazione degli agriturismi
- Riqualificazione ambientale dell’area periurbana di Lodi.

3. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E TURISTICA

L’ambiente è fondamento dell’identità territoriale lodigiana, è punto di  forza della valorizzazione e dello 
sviluppo del Territorio provinciale, perché, in primis, è un valore in sé, è vocazione-immagine strategica per 
azioni operative coese, solidali e sostenibili.

La restituzione coerente di questo assunto è articolabile, in un’ottica intersettoriale, dove l’aspetto sociale, 
economico, agricolo ed infrastrutturale, si integrano con la valorizzazione ambientale, su due livelli:

- un livello macro, individuabile anche in Piani d’Area vasta riferiti  a reti  di città interconnesse dai 
PLIS e dai corridoi  ambientali, imperniati sulla rete ecologica, all’interno dei quali pianificare lo 
sviluppo delle reti  infrastrutturali, dell’attività agricola, delle reti  dei servizi  e del sistema turistico, 
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anche mediante la pianificazione consorziata degli  strumenti di  Governo del  territorio comunali, 
valorizzando gli aspetti strategici e sovralocali nel Documento di Piano

- un livello applicativo, realizzabile attraverso lo sviluppo di  procedure negoziate che consentano 
la valorizzazione del  sistema ambientale del  Po lodigiano, a complemento degli  strumenti  di 
tutela e promozione dei  fiumi Adda e Lambro, in coerenza con gli aspetti sociale, economico, 
agricolo ed infrastrutturale. Tale  processo, che avviene in sintonia con gli Indirizzi Normativi  del 
PTCP approvato, si può concretizzare per quanto concerne il Po anche mediante l’istituzione di 
aree protette di interesse sovracomunale (PLIS), purché localmente condivise.

CONDIVISIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO: sviluppo di attività di fruizione turistica volte a valorizzare 
i differenti  caratteri  di naturalità della Provincia e, in particolare, nelle aree di  conservazione o ripristino dei 
valori dei territori agricoli.

CONDIVISIONE DELLE FINALITA’ DEGLI INTERVENTI:
- favorire la valorizzazione del  paesaggio agrario. 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

- conservare e valorizzare il  patrimonio edilizio di  interesse storico, culturale, architettonico e 
paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte, 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 le iniziative di  recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, siano 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 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

- favorire il recupero e la valorizzazione dei  tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, 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

- favorire un’infrastrutturazione sostenibile in termini sociali e ambientali: navigabilità, attracchi, rete 
ciclopedonale

- promuovere iniziative di  messa in rete dei servizi, gestendo fruttuosamente le economie e le 
diseconomie degli Enti pubblici, prevedendo anche l’istituzione o il sostegno di Consorzi.

4. POLITICHE INFRASTRUTTURALI

CONDIVISIONE DELLE PAROLE D’ORDINE PER UNA TRASFORMAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL 
TERRITORIO COMPATIBILE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DI SVILUPPO:
• togliere veicoli dalle strade
• valorizzare, adeguando, le vecchie infrastrutture per evitare, con la previsione di  nuovi tracciati, 

l’attivazione di meccanismi di consumo di suolo agricolo
• favorire l’insediamento delle sole attività e iniziative, che non richiedano infrastrutture dedicate. Le nuove 

arterie, oltre a comportare consumo di  suolo fine a se stesso, rischiano di compromettere gli equilibri 
globali, peggiorando le condizioni generali

• consentire l’insediamento delle sole attività e iniziative, che generino carichi di traffico compatibili e 
supportabili  dalle arterie interessate. Si dovrà tendenzialmente lavorare su localizzazioni prossime a nodi 
intermodali e con funzioni con ricadute adeguate in termini di traffico

• valorizzare il  trasporto ferroviario e la definizione di aree di interscambio, a supporto di  economie di scala 
tese a favorire lo sviluppo produttivo del Territorio

• si a scelte di integrazione ed intermodalità delle persone e delle merci. 
• si a scelte infrastrutturali  compatibile supportate da studi  e da sperimentazioni  di  VAS che dimostrino gli 

effetti sul Territorio
• si a scelte insediative che presentino ricadute positive sulla qualità delle reti nel loro complesso. Le 

localizzazioni  dovranno tenere conto in maniera determinanante di tali ricadute che potranno diventare 
oggetto di discrimine

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

46



• si a scelte di mobilità compatibile quali trasporto pubblico (ferro – gomma) e bicicletta.

In attuazione delle Pianificazioni settoriali e in sinergia con il Piano Strategico particolarmente significativi 
sono i Progetti:

- Creazione di una rete ciclopedonale provinciale
- Integrazione del sistema dei trasporti ed incentivo al Trasporto Pubblico Locale
- Adeguamento dei collegamenti viabilistici dei comuni isolati.

Art. 5 – Condivisione e traduzione a scala locale del PGT dei Progetti del Piano Strategico per lo 
Sviluppo interconnessi ai principi del “Documento di sintesi sulle linee programmatiche di sviluppo 
delle vocazioni del Lodigiano”
In attuazione del presente Protocollo d’Intesa, in ragione delle rispettive competenze e al fine di  esercitare le 
rispettive funzioni di pianificazione, la Provincia di Lodi e il Comune di Ossago Lodigiano si impegnano a 
condividere i Progetti del Piano Strategico per lo Sviluppo di seguito richiamati.

La Provincia si impegna a garantirne il coordinamento in ragione dell’applicazione del metodo del confronto, 
collaborazione e cooperazione d’Ambito e interistituzionale.

Il  Comune di Ossago Lodigiano si  impegna a tradurne le ricadute strategiche, metodologiche e operative alla 
scala locale del PGT.
I Progetti del Piano Strategico per lo Sviluppo richiamati, interconnessi ai principi  del “Documento di  sintesi 
sulle linee programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano” e riaccorpati  nel presente Protocollo 
d’Intesa secondo sette tematiche di riferimento (pianificazione territoriale, infrastrutture, agricoltura, 
ambiente, energia, turismo, servizi), sono:

TEMATICA PROGETTOPROGETTO SOGGETTI ATTUATORI
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

2.1.1 Azioni di supporto e sostegno alla 
pianificazione locale e d’ambito
2.1.1 Azioni di supporto e sostegno alla 
pianificazione locale e d’ambito

Provincia di Lodi, ACL, Comuni, 
Parco Adda Sud

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

1.6.1  Definizione di criteri per la 
rea l izzaz ione deg l i insed iament i 
produttivi, distributivi e logistici

1.6.1  Definizione di criteri per la 
rea l izzaz ione deg l i insed iament i 
produttivi, distributivi e logistici

Provincia di Lodi, Comuni, ACL, 
Organizzazioni di  categoria, 
OO.SS.

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

4.2.2 Accordi per l’equa ripartizione degli 
effetti derivanti  da insediamenti energetici 
e logistici

4.2.2 Accordi per l’equa ripartizione degli 
effetti derivanti  da insediamenti energetici 
e logistici

Provincia di Lodi, Comuni, ACL, 
C.C.I.A.A. di Lodi, Parco Adda 
Sud

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

3 . 3 . 1 P r o m o z i o n e d i p a c c h e t t i 
localizzativi
3 . 3 . 1 P r o m o z i o n e d i p a c c h e t t i 
localizzativi

Provincia di  Lodi, Comuni, 
C.C.I.A.A. di Lodi

INFRASTRUTTURE 2.2.1 Attivazione l inea ferroviaria 
suburbana Milano – Piacenza
2.2.1 Attivazione l inea ferroviaria 
suburbana Milano – Piacenza

Provincia di  Lodi, C.C.I.A.A. di 
Lodi, ACL, Comuni, Associazioni 
Consumatori

INFRASTRUTTURE 2 . 2 . 3 C r e a z i o n e d i u n a r e t e 
ciclopedonale provinciale
2 . 2 . 3 C r e a z i o n e d i u n a r e t e 
ciclopedonale provinciale

Provincia di Lodi, Comuni, Parco 
Adda Sud

AGRICOLTURA 2.4.2 Valorizzazione ambientale del 
territorio agricolo
2.4.2 Valorizzazione ambientale del 
territorio agricolo

Provincia di  Lodi, Regione 
Lombardia, Comuni, Parco Adda 
Sud, Organizzazioni di categoria 
agricole, Soggetti privati

AMBIENTE 2.4.10 Implementazione del processo di 
Agenda 21 (Lodi Commitments)
2.4.10 Implementazione del processo di 
Agenda 21 (Lodi Commitments)

Provincia di  Lodi, Comuni, 
Istituzioni scolastiche, Parco 
Adda Sud, Riserva naturale 
Monticchie, Soggetti privati

AMBIENTE 2.4 .5 Parco loca le d i  i n te resse 
sovracomunale del Brembiolo
2.4 .5 Parco loca le d i  i n te resse 
sovracomunale del Brembiolo

Provincia di Lodi, Comuni

AGRICOLTURA 2.4.1 Implementazione del Piano di 
Indirizzo Forestale
2.4.1 Implementazione del Piano di 
Indirizzo Forestale

Provincia di  Lodi, Regione 
Lombardia, Comuni, Parco Adda 
Sud, Organizzazioni di categoria 
agricole, Soggetti privati

AGRICOLTURA 1.2.3 Marchio Lodigiano Terra Buona: 
adozione nuovi disciplinari sui  processi di 
produzione e trasformazione; azioni di 
marketing per la valorizzazione del 
marchio sul mercato; vendita diretta di 
prodotti tradizionali trasformati  (filiera 
corta)

1.2.3 Marchio Lodigiano Terra Buona: 
adozione nuovi disciplinari sui  processi di 
produzione e trasformazione; azioni di 
marketing per la valorizzazione del 
marchio sul mercato; vendita diretta di 
prodotti tradizionali trasformati  (filiera 
corta)

Provincia di  Lodi, C.C.I.A.A. di 
L o d i , O r g a n i z z a z i o n i d i 
categoria, OO.SS., Consumatori, 
Parco Adda Sud
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ENERGIA 2.5.4 Sostegno creditizio alla produzione 
di energia elettrica da fonti alternative
2.5.4 Sostegno creditizio alla produzione 
di energia elettrica da fonti alternative

Provincia di  Lodi, C.C.I.A.A. di 
L o d i , B a n c h e l o c a l i , 
Organizzazioni  di categoria e 
OO.SS.

ENERGIA 2.7.2 Realizzazione di Progetti  pilota 
nel l ’ambito del Piano Energet ico 
Provinciale

2.7.2 Realizzazione di Progetti  pilota 
nel l ’ambito del Piano Energet ico 
Provinciale

Provincia di  Lodi, Comuni, 
Soggetti privati, Associazioni 
Consumatori

ENERGIA

AGRICOLTURA

1.2.4 Sistemi di  produzione di energia 
alternativa attraverso l’uso di biomasse di 
aziende agricole

1.2.4 Sistemi di  produzione di energia 
alternativa attraverso l’uso di biomasse di 
aziende agricole

Provincia di Lodi, Organizzazioni 
di  categoria, C.C.I.A.A. di  Lodi, 
Banche locali e Soggetti privati

TURISMO

AGRICOLTURA

3.1.6 Valorizzazione degli agriturismi3.1.6 Valorizzazione degli agriturismi Provincia di  Lodi, C.C.I.A.A. di 
L o d i , P a r c o A d d a S u d , 
Organizzazioni di categoria

TURISMO

SERVIZI

3.1.10 Valorizzazione beni architettonici 
del territorio: le cappelle e l’edificato 
storico architettonico delle cascine 
agricole

3.1.10 Valorizzazione beni architettonici 
del territorio: le cappelle e l’edificato 
storico architettonico delle cascine 
agricole

Provincia di Lodi, Comune di 
Ossago L., C.C.I.A.A. di Lodi

SERVIZI

INFRASTRUTTURE

4.2.3 Integrazione del  sistema dei 
trasporti ed incentivo al  Trasporto 
Pubblico Locale

4.2.3 Integrazione del  sistema dei 
trasporti ed incentivo al  Trasporto 
Pubblico Locale

Provincia di  Lodi, Comuni, 
Soggetti privati

SERVIZI

INFRASTRUTTURE

2.2.4 Servizi commerciali nei centri  storici 
e crazione dei “Centri Commerciali 
Naturali”

2.2.4 Servizi commerciali nei centri  storici 
e crazione dei “Centri Commerciali 
Naturali”

Organizzazioni di  categoria, 
Comuni, C.C.I.A.A. di  Lodi, 
Parco Adda Sud, Consumatori, 
OO.SS.

SERVIZI 4.2.5 Promozione di  un accordo-
p r o t o c o l l o d i c o n c i l i a z i o n e p e r 
l’attivazione di specifiche politiche di 
armonizzazione tra orari e bisogni 
familiari

4.2.5 Promozione di  un accordo-
p r o t o c o l l o d i c o n c i l i a z i o n e p e r 
l’attivazione di specifiche politiche di 
armonizzazione tra orari e bisogni 
familiari

Provincia di  Lodi, C.C.I.A.A. di 
Lodi, Comuni, Organizzazioni di 
categoria, OO.SS.

SERVIZISERVIZI 4.2.6 Strumenti operativi per la 
gestione dei serivi alla persona

Provincia di  Lodi, Comuni, 
OO.SS.

SERVIZI

TECNOLOGIA

SERVIZI

TECNOLOGIA

2.3.2 Estensione della banda larga con 
copertura totale dei Comuni del 
Lodigiano

Provincia di  Lodi, Aziende 
municipalizzate, ACL, Soggetti 
privati

Fonte delle colonne due e tre: Piano Strategico per lo Sviluppo, approvato dalla Provincia di  Lodi  con atto di 
Consiglio Provinciale n. 23 del 18 luglio 2006.
Art. 6 – Condivisione dei contenuti del Documento d’Intesa fra Provincia di Lodi ed Enti Territoriali 
sul contenimento del consumo di suolo 
L’ obiettivo “CONTROLLARE E CONTENERE I CONSUMI DI SUOLO” contenuto nel Documento d’Intesa fra 
Provincia di Lodi ed Enti  Territoriali,  avviene proponendo la definizione di un indice di  consumo sostenibile 
come base di  una strategia di  sviluppo che sia al contempo competitiva e rispettosa dell’ambiente. Partendo 
dall’analisi storica sul consumo di  suolo verificatosi nel Lodigiano nel periodo tra l’entrata in vigore del  Piano 
Territoriale di Coordinamento Comprensoriale (1999) fino ad oggi, il parametro proposto risulta pari a una 
crescita nei prossimi 5 anni  non superiore all’1% della superficie totale della Provincia di  Lodi, prevedendo 
una capacità insediativa endogena per il  Comune inferiore del  30 % di quella dell’Allegato D del PTCP 
vigente.

Tale parametro è perseguibile fermo restando l’autonomia di ogni Amministrazione Comunale nell’esercitare 
la propria programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio sulla base della normativa vigente. 
Art. 7 – Individuazione e promozione di “Obiettivi” e “Azioni” di natura sovraccomunale espressi dal 
PGT di Ossago Lodigiano
A partire dagli Obiettivi  di sostenibilità di livello sovralocale enunciati e condivisi  dalle Parti, vengono di 
seguito esplicitate le attenzioni  e gli impegni, in termini  di  “obiettivi” ed “azioni” che queste dovranno 
consapevolmente assumere all’interno del Piano di Governo del Territorio, ovvero nel corso della 
formulazione ed attuazione dello strumento. 

In generale, o “a sistema”, gli  obiettivi  di Piano dovranno confrontandosi con i  contenuti e i  temi  affrontati 
dalle Sperimentazioni provinciali, afferenti:

- “l’individuazione di indici  ed indicatori di VAS omogenei  per l’ambito di  appartenenza”, in riferimento al 
sistema di indicatori definiti  nell’ambito del processo valutativo del PTCP per il  livello comunale e per il 
livello d’ambito (o provinciale), distinti nelle categorie: indicatori di contesto, di processo, di risultato; 
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- “il  progetto di  promozione e valorizzazione del sistema agricolo provinciale attraverso l’interazione del 
sistema aziendale produttivo con il sistema della mobilità dolce e il  sistema della rete ecologica e dei 
valori ambientali”; 

al  fine di verificare la coerenza “di sistema” dello strumento PGT con il  modello di pianificazione e di  sviluppo 
lodigiano.

I temi di maggior rilievo oggetto del Protocollo sono:

1) Il contenimento dell’uso del suolo
2) Il  PLIS  del Brembiolo
3) La rete della mobilità su gomma
4) La rete ciclopedonale
5) La rete ecologica
6) I beni culturali
Il Piano di Governo del Territorio di Ossago Lodigiano declina tali temi secondo “obiettivi” e “azioni”.
Gli obiettivi sono articolati all’interno di tre macro categorie:

- territoriale (componenti urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.);
- sociale;
- economica.

In virtù del carattere interdisciplinare del PGT, le indicazioni  che seguono devono essere inserite in un 
contesto progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli  obiettivi  nonché profonde sinergie tra 
le diverse azioni.
Ne deriva che alcuni obiettivi generali  sono raggiunti da azioni appartenenti a più categorie ma anche che le 
singole azioni concorrono al raggiungimento di più obiettivi.

A – Obiettivi generali per la categoria territoriale
A1 – Valorizzazione, anche in senso sovracomunale, delle ricchezze locali  (ambiti naturalistici, territorio 
agricolo e “luoghi unici”)
A2 – Sviluppo edificatorio controllato e contenimento dell’uso del suolo
A3 – Miglioramento della qualità urbana coerentemente con le caratteristiche delle parti  della centro 
abitato

B - Obiettivi generali per la categoria sociale
B1 - Incremento del livello di socializzazione e di integrazione
B2 – Miglioramento dei servizi offerti
B3 – Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali

C - Obiettivi generali per la categoria economica
C1 – Sviluppo e modernizzazione del settore agricolo e zootecnico
C2 – Consolidamento e sviluppo del settore produttivo e commerciale locale
C3 – Rafforzamento del ruolo di Ossago Lodigiano all’interno dell’ambito territoriale del centro Lodigiano

Obiettivi e azioni

Obiettivo generale 
A1 – Valorizzazione delle ricchezze 
locali

Azioni
Schedatura e indirizzi normativi specifici nel Piano delle regole per 
la tutela degli elementi rappresentativi del territorio così come 
individuati e valutati nel Quadro conoscitivo e in particolare nella 
“carta del paesaggio” (cascine, beni culturali, aree boscate, ecc.).
Individuazione di aree da sottoporre a disciplina specifica di 
salvaguardia al fine di creare fasce tampone rispetto agli  ambiti di  
rilevanza naturalistica esistenti.
Ampliamento del PLIS Brembiolo
Creazione di percorsi di fruizione (anche virtuale) degli elementi 
strutturanti il territorio (messa a sistema delle emergenze e delle 
risorse).
Realizzazione di una rete ciclopedonale locale interconnessa con 
quella provinciale e con gli itinerari culturali di rilevanza 
sovracomunale.

Obiettivi specifici 
- Salvaguardia dei valori 

paesistico-ambientali.
- Infrastrutturazione al 

servizio del territorio.
- Promozione delle 

potenzialità locali

Azioni
Schedatura e indirizzi normativi specifici nel Piano delle regole per 
la tutela degli elementi rappresentativi del territorio così come 
individuati e valutati nel Quadro conoscitivo e in particolare nella 
“carta del paesaggio” (cascine, beni culturali, aree boscate, ecc.).
Individuazione di aree da sottoporre a disciplina specifica di 
salvaguardia al fine di creare fasce tampone rispetto agli  ambiti di  
rilevanza naturalistica esistenti.
Ampliamento del PLIS Brembiolo
Creazione di percorsi di fruizione (anche virtuale) degli elementi 
strutturanti il territorio (messa a sistema delle emergenze e delle 
risorse).
Realizzazione di una rete ciclopedonale locale interconnessa con 
quella provinciale e con gli itinerari culturali di rilevanza 
sovracomunale.
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Obiettivo generale 
A2 - Sviluppo edificatorio controllato

Azioni
Riduzione del 21,47% della capacità endogena definita dal PTCP 
della Provincia di Lodi.
Individuazione di ambiti di trasformazione “a completamento 
morfologico” del tessuto edificato (compattezza e qualificazione 
della frangia  urbana). 
Recupero e riqualificazione di ambiti degradati o dismessi in 
centro storico.
Definizione di una disciplina che consenta, in determinati ambiti, il 
recupero ai fini abitativi del patrimonio rurale dismesso.

Obiettivi specifici 
- contenimento dell’uso del suolo
- Qualificazione del margine 

urbano.
- Consolidamento e 

riconoscibilità dei nuclei 
insediativi.

Azioni
Riduzione del 21,47% della capacità endogena definita dal PTCP 
della Provincia di Lodi.
Individuazione di ambiti di trasformazione “a completamento 
morfologico” del tessuto edificato (compattezza e qualificazione 
della frangia  urbana). 
Recupero e riqualificazione di ambiti degradati o dismessi in 
centro storico.
Definizione di una disciplina che consenta, in determinati ambiti, il 
recupero ai fini abitativi del patrimonio rurale dismesso.

Obiettivo generale 
A3 - Miglioramento della qualità 
urbana

Azioni
Creazione di una centralità urbana della Cascina Pomati quale 
elemento trainante per la rivitalizzazione di Ossago Lodigiano 
nuova.
Realizzazione di infrastrutture “aperte e libere” in vari punti della 
città al fine di offrire occasioni diffuse di incontro e socializzazione 
(attrezzature sportive nei parchi urbani).
Riqualificazione architettonica e funzionale dell’asse urbano di 
Ossago Lodigiano
Previsione di ambiti di recupero relativi a corti sottoutilizzate o 
degradate o a “vuoti urbani”.
Riorganizzazione viabilistica  con individuazione di nuovi tracciati 
urbani e messa in sicurezza della SP 107 con la previsione di una 
rotatoria e di una strada di arroccamento per l’area di polo 
industriale.

Obiettivi specifici 

- Riqualificare il centro 
storico.

- Migliorare la mobilità urbana 
comunale e sovracomunale

Azioni
Creazione di una centralità urbana della Cascina Pomati quale 
elemento trainante per la rivitalizzazione di Ossago Lodigiano 
nuova.
Realizzazione di infrastrutture “aperte e libere” in vari punti della 
città al fine di offrire occasioni diffuse di incontro e socializzazione 
(attrezzature sportive nei parchi urbani).
Riqualificazione architettonica e funzionale dell’asse urbano di 
Ossago Lodigiano
Previsione di ambiti di recupero relativi a corti sottoutilizzate o 
degradate o a “vuoti urbani”.
Riorganizzazione viabilistica  con individuazione di nuovi tracciati 
urbani e messa in sicurezza della SP 107 con la previsione di una 
rotatoria e di una strada di arroccamento per l’area di polo 
industriale.

Obiettivo generale 
B1 - Incremento del livello di 
socializzazione e di integrazione

Azioni
Definizione di nuove occasioni e forme di dialogo fra cittadini e fra 
questi e il Comune (manifestazioni per giovani, ampliamento 
attività nel centro anziani, nuovi canali informativi, materiale 
informativo di facile comprensione).
Creazione, negli ambiti di recupero dell’ambito storico, di soluzioni 
abitative adatte alle esigenze della popolazione che riportino 
residenti in centro.
Riorganizzazione del patrimonio abitativo pubblico al fine di 
razionalizzarne l’uso. 

Obiettivi specifici 
- Incremento della 

partecipazione alla “vita 
della città”.

- Integrazione fra le 
componenti della 
popolazione.

- Inserimento della 
popolazione straniera.

Azioni
Definizione di nuove occasioni e forme di dialogo fra cittadini e fra 
questi e il Comune (manifestazioni per giovani, ampliamento 
attività nel centro anziani, nuovi canali informativi, materiale 
informativo di facile comprensione).
Creazione, negli ambiti di recupero dell’ambito storico, di soluzioni 
abitative adatte alle esigenze della popolazione che riportino 
residenti in centro.
Riorganizzazione del patrimonio abitativo pubblico al fine di 
razionalizzarne l’uso. 

Obiettivo generale 
B2 - Miglioramento dei servizi

Azioni 
Creazione di un edificio polifunzionale per un suo utilizzo come 
biblioteca e spazio per attività culturali.
Potenziamento e attivazione di servizi comunali con particolare 
riferimento alle nuove povertà, alle fasce deboli, alla 
socializzazione (si veda Piano dei servizi).
Convenzioni pubblico-privato per l’attuazione e gestione dei servizi 
di interesse pubblico. 

Obiettivi specifici
- Rispondere alle “nuove” 

esigenze della popolazione 
fornendo servizi qualificati.

- Concorrere alla creazione di 
servizi di valenza 
sovracomunale.

Azioni 
Creazione di un edificio polifunzionale per un suo utilizzo come 
biblioteca e spazio per attività culturali.
Potenziamento e attivazione di servizi comunali con particolare 
riferimento alle nuove povertà, alle fasce deboli, alla 
socializzazione (si veda Piano dei servizi).
Convenzioni pubblico-privato per l’attuazione e gestione dei servizi 
di interesse pubblico. 
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Obiettivo generale 
B3 - Valorizzazione dei caratteri 
culturali e testimoniali

Azioni
Realizzazione di sistemi e strumenti di diffusione e promozione 
delle potenzialità locali 
Inserimento in circuiti culturali sovracomunale (
; alle rassegne enogastronimiche del lodigiano; ecc.).
Tutela e diffusione delle tradizioni locali (manifestazioni; sagre; 
ecc.).

Azioni
Realizzazione di sistemi e strumenti di diffusione e promozione 
delle potenzialità locali 
Inserimento in circuiti culturali sovracomunale (
; alle rassegne enogastronimiche del lodigiano; ecc.).
Tutela e diffusione delle tradizioni locali (manifestazioni; sagre; 
ecc.).

Obiettivo generale
C1 – Sviluppo e modernizzazione 
del settore agricolo e zootecnico

Azioni
Mantenimento delle aree agricole produttive compatte.
Coinvolgimento degli operatori nelle attività di manutenzione di 
strade, argini, fossi, vegetazione.
Incentivare l’insediamento di attività economiche legate al settore 
agrituristico (attrezzature ricettive, vendita prodotti, attività 
ricreative, ecc.).
Definizione di marchi di qualità, denominazioni di origine.
Promozione del sistema agricolo verso circuiti turistici di tipo 
culturale ed ambientale (“settimana verde”, attività didattica, ecc.);

Azioni
Mantenimento delle aree agricole produttive compatte.
Coinvolgimento degli operatori nelle attività di manutenzione di 
strade, argini, fossi, vegetazione.
Incentivare l’insediamento di attività economiche legate al settore 
agrituristico (attrezzature ricettive, vendita prodotti, attività 
ricreative, ecc.).
Definizione di marchi di qualità, denominazioni di origine.
Promozione del sistema agricolo verso circuiti turistici di tipo 
culturale ed ambientale (“settimana verde”, attività didattica, ecc.);

Obiettivo generale
C2 – Consolidamento e sviluppo del 
settore produttivo e commerciale 
locale

Azioni
Individuazione di ambiti per l’insediamento di nuove attività 
artigianali e per il consolidamento di quelle esistenti.
Miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di servizio 
(strade, rete comunicazioni, ecc.)
Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi urbani centrali e 
creazione di nuovi luoghi per l’insediamento di attività commerciali.
Partecipazione attiva ai progetti “centri commerciali naturali”, rete 
a banda larga, formazione del personale, innovazione tecnologica, 
sostegno all’investimento.

Azioni
Individuazione di ambiti per l’insediamento di nuove attività 
artigianali e per il consolidamento di quelle esistenti.
Miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di servizio 
(strade, rete comunicazioni, ecc.)
Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi urbani centrali e 
creazione di nuovi luoghi per l’insediamento di attività commerciali.
Partecipazione attiva ai progetti “centri commerciali naturali”, rete 
a banda larga, formazione del personale, innovazione tecnologica, 
sostegno all’investimento.

Obiettivo generale
C3 – Rafforzare il ruolo di Ossago L. 
all’interno dell’ambito territoriale del 
Centro Lodigiano 

Azioni
Sostegno all’insediamento nei “luoghi unici” di funzioni attrattive e 
innovative
Attivazione di canali di informazione circa le potenzialità del 
territorio, le attività insediate e le produzioni locali.
Attivazione di sedi per la consultazione degli attori pubblici e 
privati potenzialmente interessati (protocollo d’intesa provinciale, 
piano strategico, ecc.).Obiettivi specifici

- Sostenere la localizzazione 
di funzioni di eccellenza o 
volano per lo sviluppo di 
attività connesse.

- Diversificare i settori 
produttivi con particolare 
riguardo alle attività 
innovative e/o nuove per il 
territorio.

- Promozione dei “luoghi 
unici”.

Azioni
Sostegno all’insediamento nei “luoghi unici” di funzioni attrattive e 
innovative
Attivazione di canali di informazione circa le potenzialità del 
territorio, le attività insediate e le produzioni locali.
Attivazione di sedi per la consultazione degli attori pubblici e 
privati potenzialmente interessati (protocollo d’intesa provinciale, 
piano strategico, ecc.).

Art. 8 - Risultati attesi , progetti proposti dal PGT e impegni

Gli elementi individuati sono:
a) Risparmio di consumo di suolo, entro i limiti della dotazione endogena, espressa dalla modalità di 
calcolo di cui all’Allegato D del PTCP vigente  e del patto territoriale tra Comuni e Provincia di Lodi 
per una riduzione minima del 30% dello stesso.
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Sebbene il Documento d’Intesa fra Provincia di Lodi ed Enti Territoriali sia stata votato  dai  Comuni nella 
Conferenza dei  Comuni e dell’Ente Gestore del Parco Adda Sud del  10 dicembre 2008, quando il Comune di 
Ossago Lodigiano aveva già definito gli assetti  del proprio PGT, il  Comune di Ossago L , nello sforzo di 
adesione ai  contenuti  del Documento d’Intesa ha operato con modifiche degli  assetti  predefiniti  al  fine di 
garantire un risultato di  consumo di suolo che ricercasse la massima coerenza con l’obiettivo di  riduzione del 
30%.

id Superficie
Aree per servizi 

assegnate (mq)

Aree per 

servizi 

da 

reperire

Superficie 

fondiaria

Riduzione 

percentuale 

dell'endogeno

ATR1 9125 (sp.18) 4247,5 9125,0  
ATR2 6128 (sv.08)   652,4 183,0 5945,0  
ATR3 5515 638,3 138,0 4684,0  
ATR4 10380 689,0 7545,0  

Totale residenziale 31148 5859,25859,2 27299,0 46,44%
ATP1 12365 1297,4 10106,0  

ATP2 2911 291,10 2619,9  
Totale 
produttivi 15276 1588,501588,50 12725,9

 TOTALE RESIDENZIALE 
E PRODUTTIVO  40024,90 21,47%

TOTALE ENDOGENO 
RICALCOLATO    50970  

endogeno con ipotesi di 

riduzione del 30%    35679 30%

Malgrado il  risultato non perfettamente raggiunto, va comunque rilevato che gli  ambiti di  trasformazione 
definiti   con le sigle ATR 2-3 per un totale di  mq 10.629 sono subordinati all’allontanamento della attività 
zootecnica presente nel centro urbano e come tali saranno difficilmente realizzabili nell’immediato e 
comunque l’intero endogeno residenziale evidenzia una riduzione del 46,44 % sul  dato di  PTCP ricalcolato 
al 31/12/08.

Si  è voluto comunque confermare una piccola quota di  endogeno produttivo al  fine di  una maggiore 
chiarezza delle strategie ed obiettivi del piano per quanto riguarda il polo produttivo di Ossago L. che lungi 
da rimandare a titoli abilitativi di sportello unico, mettendo in luce la realtà degli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale .

In merito alla riduzione dell’endogeno, il  Comune di  Ossago L definisce quindi la propria capacità di 
trasformazione di suolo nel valore di 40.025 mq   con una riduzione del 21,47 % della capacità endogena 
ricalcolata, definita dal PTCP della Provincia di Lodi pari a 50.970 mq.

Bloccare e disincentivare l’apertura di “nuovi fronti insediativi”
L’obiettivo è perseguito attraverso:
a) La definizione e l’attuazione di un SISTEMA SELEZIONATO DI POLI STRATEGICI PROVINCIALI: a 

questo proposito, allo scopo di evitare fenomeni di continua proliferazione ed espansione dei centri 
urbani  e di  contrastare la creazione di  ulteriori  flussi  di traffico, si opererà attraverso il  modello di un 
sistema policentrico, in cui vengano favorite l’accessibilità ai poli principali  e quella tra i poli secondari  e 
le aree periferiche;

b) La definizione e l’applicazione di uno “STANDARD PROVINCIALE” e di  un “FONDO DI 
COMPENSAZIONE E PEREQUAZIONE TERRITORIALE”, a garanzia dell’impegno degli enti locali a 
non favorire l’apertura di  nuovi fronti insediativi, in un quadro di  reciproca responsabilità, con una nuova 
gerarchia delle polarità urbane e produttive, da valorizzare attraverso la ridefinizione degli  Ambiti  di 
Pianificazione Concertata.
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 A tale scopo, la Provincia esercita un ruolo centrale di  promozione, coordinamento e gestione delle 
azioni di  Perequazione territoriale, avvalendosi del  “Fondo provinciale a sostegno delle azioni di 
perequazione territoriale” che verrà appositamente istituito.

 La Provincia di Lodi e i  Comuni concordano sulla necessità di usufruire al massimo livello possibile di 
ogni  sinergia operativa, economica e sociale che sarà attivabile grazie al coordinamento delle iniziative 
su scala provinciale, come peraltro previsto dall’Accordo Quadro di  Sviluppo Territoriale e dal Piano 
Strategico di Sviluppo, al  fine di promuovere uno sviluppo effettivamente sostenibile dei sistemi 
insediativo, produttivo e infrastrutturale.

 Le azioni di  perequazione saranno sostenute e integrate da azioni  di negoziazione, che consentiranno di 
aumentare i vantaggi per la collettività sulla base di  condizioni orientate al raggiungimento di obiettivi 
dichiarati  in una piena condivisione d’Ambito, aventi sia contenuto materiale (aumentare la dotazione di 
aree ad attrezzature pubbliche, realizzare edilizia sociale, realizzare opere pubbliche, …), che 
immateriale (assicurare la tempestività degli interventi, il  raggiungimento di  livelli di qualità più elevati, 
…).

b) Azioni di tutela ambientale
“L’istituzione del PLIS come elemento trainante di un processo di valorizzazione ambientale che 
coinvolge tutti i comuni appartenenti all’Ambito Territoriale”.
Il  PGT, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati  e con i  criteri di sostenibilità, intende promuovere 
alcuni interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Ampliamento del PLIS del Brembiolo

Il  PGT sostiene gli interventi  finalizzati alla tutela e alla conservazione degli ambiti caratterizzati da elementi 
di  interesse ecologico, ambientale, paesaggistico; l’ampliamento del PLIS del Brembiolo è un ulteriore 
passaggio per la messa a sistema delle risorse naturali e ambientali del territorio.
L’obiettivo prioritario da perseguire con l’ampliamento del  parco è di  valorizzare le emergente ecologiche ed 
ambientali e contribuire alla creazione del sistema di rete ecologica provinciale.
Il particolare il PGT intende:

- tutelare le aree alberate e in generale le zone di valore naturalistico anche quali  elementi di 
interesse ecologico, ambientale e paesaggistico;

- riqualificare gli  ambiti interessati  dai corsi d’acqua e dal  reticolo idrico anche quali  elementi del 
paesaggio rurale;

- dare un continuità fisica tra gli  ambiti del PLIS Brembiolo, Oasi delle Monticchie, e ambito Fluviale 
del Po.

Le forme per l’attuazione della previsione di  PGT devono risultare coerenti con quanto già in essere per il 
restante territorio all’interno del PLIS del Brembiolo già istituito, secondo le modalità definite da tutti gli  enti 
competenti.

Il PGT definisce alcuni obiettivi relativi alle aree oggetto di ampliamento:
- riqualificare attraverso opere di ingegneria naturalistica le sponde del reticolo superficiale;
- garantire un adeguato livello di fruizione delle aree attraverso la messa a sistema della rete 

ciclopedonale con i tracciati interpoderali;
- promuovere il parco del Brembiolo come aree fruibili  diffuse anche attraverso la creazione di  aree 

attrezzate o in sinergia con le attività agricole e agrituristiche;
- sostenere la trasformazione dell’attività agricola presente verso la diversificazione delle colture, 

l’impiego di tecnologie a basso impatto, o verso colture arboree.

c) rete della viabilità sovracomunale “ messa in sicurezza della SP 107 “
Il  PGT considera la messa in sicurezza della SP 107 quale elemento fondamentale della pianificazione 
comunale,  che si  esprime nel piano con la individuazione di  una rotatoria sull’ingresso principale a sud 
dell’abitato in corrispondenza del Polo produttivo. 
Rotatoria che viene supportata da una nuovo asse di viabilità comunale a servizio dell’area industriale con 
accesso a senso unico dalla SP107.
Il  Comune e la Provincia di Lodi si  impegnano reciprocamente nei  rispettivi  ruoli  a sostenere l’attuazione del 
piano in merito a questo punto anche attraverso  il  supporto progettuale, economico e nella partecipazione 
delle aziende presenti sul polo produttivo.
A questo proposito la Provincia di  Lodi si attiverà anche attraverso i diversi settori  interni per agevolare la 
partecipazione delle aziende al sostegno della progettualità di  piano in merito alla messa in sicurezza della 
viabilità del  Polo produttivo e alla valorizzazione mediante la sponsorizzazione per la riqualificazione e 
manutenzione del  verde sulle pertinenze stradali della Provincia di  Lodi 1^ Edizione rotatorie e isole 
spartitraffico, approvato con Delibera di Giunta Provinciale 249 del 27 dicembre 2007.
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d) Rete ciclabile
“La rete ciclabile quale elemento portante della mobilità sostenibile fra i centri del medio Lodigiano”
Date le caratteristiche del  territorio di Ossago Lodigiano, il sistema ciclopedonale è da intendersi in senso 
lato in quanto non basato esclusivamente su una maglia di vere e proprie piste ciclabili. La rete ciclabile è 
viceversa l’insieme dei percorsi  promiscui  pedoni-ciclisti  in ambito urbano e della maglia del reticolo 
interpoderale associata a effettivi tratti di piste ciclabili.
Il  PGT considera il  sistema dei percorsi ciclabili un elemento significativo della rete di fruizione del  territorio, 
nel rispetto degli obiettivi strategici  e puntuali  alla base dello scenario di piano e nell’intento di  creare un 
effettivo strumento di promozione e valorizzazione delle risorse e delle emergenze del territorio.
Il  DdP prevede un doppio livello degli  interventi e delle azioni sulla rete ciclabile con l’obiettivo di  articolare 
una rete urbana ed una rete extraurbana tra loro fortemente integrate e con continui punti  di  relazione e 
intersezione.

Rete ciclabile urbana

L’obiettivo fondamentale perseguito dal PGT consiste nella costruzione di  una rete di percorsi che permette 
di:
- collegare Ossago Lodigiano secondo itinerari attrezzati  e sicuri all’interno di spazi destinati anche ad 

attività ricreative (giardino botanico, parchi di cintura, varchi inedificati);
- mettere in relazione, attraverso i principali luoghi di socializzazione, i più importanti spazi  pubblici o di 

uso pubblico presenti nel tessuto edificato (le piazze, i parchi, la casa di riposo, le scuole, il  municipio, 
l’oratorio, ecc.).

Rete ciclabile extra urbana e sovracomunale

All’esterno degli spazi edificati, la rete ciclabile è organizzata con una duplice finalità:
- collegare i luoghi del centro abitato con il sistema di mobilità ciclabile provinciale;
- rendere maggiormente accessibile le emergenze del territorio.
Per quanto riguarda Ossago Lodigiano, la rete provinciale è identificabile dalla presenza del  percorso di 
collegamento con San Martino e il Capoluogo, adiacente la sp 107
Per il PGT appare pertanto necessario garantire una continuità tra questi percorsi e quelle previsti in 
maniera più capillare sul territorio comunale di Ossago Lodigiano in modo da:

- inserire all’interno del circuito di  fruizione sovracomunale i percorsi locali, quale valore aggiunto degli 
stessi percorsi provinciali;

- migliorare la visibilità delle emergenze e delle risorse del  territorio anche ai fini  della loro promozione 
e valorizzazione.

In questo senso il  DdP promuove uno schema di percorsi che deve moltiplicare i  punti  di  contatto ed 
intersezione tra la maglia sovracomunale e quella locale e, laddove possibile, deve cercare di infittire i 
potenziali collegamenti tra i diversi comuni dell’ambito territoriale. 

e) Rete ecologica e riqualificazione del paesaggio agrario
“Il riconoscimento e la progettazione puntuale della rete ecologica provinciale e la riqualificazione 
del paesaggio agrario rappresentano un livello di governo territoriale di primaria importanza 
all’interno della pianificazione d’Ambito”. 
Sulla base della rete ecologica provinciale così come definita dal PTCP sono stati riconosciuti diversi livelli:

- il corridoio di terzo livello della rete dei valori ambientali
- area di conservazioneo ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli

Il  PGT propone per gli ambiti di  interesse ecosistemico sopra individuati  differenti azioni pianificatorie che 
hanno come obiettivi:

- arricchire i luoghi dal punto di vista naturalistico;
- garantire la continuità spaziale;
- valorizzare le componenti floro-faunistiche.

La metodologia di  fondo trova riscontro sintetico nell’assunto che i  diversi ambiti  di interesse ecosistemico 
debbano essere tra loro collegati o collegabili al fine di garantire la biodiversità.
Per compiere tale azione vengono coinvolte aree che già oggi  possiedono elementi  spinti di naturalità (la 
riserva, gli ambiti a stretto contatto con i corsi d’acqua, ecc.), ma anche aree agricole tradizionali  che, 
attraverso opportune tecniche e scelte, possono contribuire in modo sostanziale al mantenimento o alla 
creazione dei collegamenti deboli o inesistenti.
Sulla base della metodologia e degli obiettivi sopra riportati il  PGT propone una rete ecologica interconnessa 
che ha come corridoi  di collegamento intercomunale le aree agricole a est ed a ovest che si uniscono al 
PLIS del Brembiolo.
Inoltre  il  PGT ridefinisce le caratteristiche delle “aree di  conservazione o ripristino dei  valori  di  naturalità dei 
territorio agricoli” rappresentate nel PTCP andando ad elevare il grado di  tutela ed arricchendo la normativa 
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delle aree agricole con contenuti  di  tipo paesistico-ambientale volti alla valorizzazione degli  elementi 
caratteristici. 

f) Beni culturali
“La tutela e la valorizzazione degli  elementi rappresentativi della comunità e della identità locale costituisce 
lo strumento per diffondere la cultura della salvaguardia del patrimonio di interesse paesistico in senso lato”.

Il  PGT ha accolto i  beni di interesse culturale attualmente censiti all’interno del Sistema Regionale dei Beni 
Culturali (SIRBEC), così come riportati nell’Allegato E del  PTCP, definendo forme di tutela e modalità di 
intervento edilizio puntuali in funzione della valenza storico architettonica dell’elemento.
Tali  indagini hanno condotto alla proposta di inserire nel  medesimo archivio anche altri  complessi esistenti 
che presentano analoghe caratteristiche. Tali beni sono:
- L’edificio municipale
- Il mercato coperto
Viene invece cancellata dall’elenco la Ex Scuola materna per la quale l’Amministrazione Comunale ha 
chiesto ed ottenuto dalla Soprintendenza lo svincolo e per la quale la Provincia di  Lodi  si impegna a 
realizzare  la comunicazione dei dati  alla Regione Lombardia.

Il  PGT propone inoltre un indirizzo normativo e gestionale che va nella direzione di  integrare le attuali 
funzioni agricole con altre, complementari, che consentano:
- il mantenimento e la valorizzazione, anche fisica, del bene;
- il presidio del territorio attraverso la presenza costante di addetti e utenti;
- l’attivazione di economie complementari all’agricoltura che possono aprire nuovi  orizzonti occupazionali 

e imprenditoriali.
A tale scopo è prevista e sostenuta la possibilità di  insediare all’interno delle cascine attività agrituristiche, 
ricettive, didattiche, ricreative, ecc. purché nel rispetto degli elementi e dell’attività primaria.

Art.9 – Condivisione del sistema della conoscenza

In attuazione del presente Protocollo d’Intesa, in ragione delle rispettive competenze e al fine di  esercitare le 
rispettive funzioni di  pianificazione, la Provincia di  Lodi e il  Comune di Ossago Lodigiano condividono i 
principi guida per la costruzione del  sistema della conoscenza, si impegnano in azioni coordinate di attenta 
ricognizione di tutti gli  elementi  informativi del  PTCP, capaci di restituire un’immagine del Territorio più 
aderente possibile allo stato dei luoghi, si  impegnano a uno scambio reciproco delle informazioni contenute 
e da implementare nel  Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali e a partecipare 
attivamente, secondo le proprie competenze e nella salvaguardia del SIT esistente del  Comune di Ossago 
Lodigiano, al Progetto di Costruzione DB Topografico provinciale, cofinanziato da Regione Lombardia.

La Provincia  di Lodi , in particolare,  si impegna a fornire un supporto di consulenza specifico (con 
personale esperto), per l’assistenza alla  restituzione del PGT per il SIT, tramite la condivisione di  banche 
dati esistenti presso l’Ente.

Inoltre la Provincia di  Lodi attraverso il  settore Agricoltura si impegna a trasmettere al Comune tutte le 
informazioni necessarie per l’elaborazione della VAS e per la stesura del PGT.

I PRINCIPI GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLA CONOSCENZA, che con il Presente 
Protocollo d’Intesa si condividono, si possono così riassumere: 

• i dati vanno raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente; 

• deve essere possibile combinare i  dati provenienti  da differenti fonti  e condividerli  tra più utenti  ed 
applicazioni; 

• deve essere possibile la condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli; 

• l’informazione geografica e territoriale necessaria per il  buon governo deve esistere ed essere ampiamente 
accessibile; 

• deve essere facile individuare quale informazione geografica è disponibile, valutare l’utilità per i  propri scopi 
e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed usarla; 

• i  dati geografici devono essere facili da comprendere ed interpretare in maniera user-friendly tramite tools 
di visualizzazione. 

Il  PTCP vigente, all’Articolo 39 - Sistema della conoscenza degli  IN, stabilisce che: “La Provincia, a supporto 
delle proprie competenze, delle attività necessarie al  raggiungimento degli  obiettivi di piano e del confronto 
tra gli “attori” territoriali, promuove la sistematizzazione e l’aggiornamento del quadro conoscitivo, attivando 
studi e ricerche a tema, generali o per ambiti territoriali, raccordando le iniziative conoscitive realizzate dalle 
Amministrazioni comunali. Inoltre definisce, anche attraverso la predisposizione di  regolamenti  tematici di  cui 
al  successivo articolo 43, le procedure di aggiornamento dei contenuti  del PTCP quali il Mosaico 
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Informatizzato dei Piani Regolatori Generali, i piani d’area, i piani  e progetti  di  settore e tematici. Gli  esiti 
dell’attività di  aggiornamento verranno recepiti  dal PTCP secondo le modalità di cui  al comma b) del 
precedente articolo 31”.

La LR 12/2005 propone un modello di  pianificazione territoriale basato sui principi della sussidiarietà e della 
concertazione inter-istituzionale, così esplicitato: “…il governo del territorio si attua mediante una pluralità di 
piani, fra loro coordinati  e differenziati, i  quali, nel  loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio 
stesso”.

Il  sistema della conoscenza costituisce lo strumento con il  quale i  diversi Enti che partecipano ai processi di 
pianificazione potranno conoscere e condividere i  contenuti sviluppati  da altri Soggetti, confrontare le 
prescrizioni e le indicazioni dei Piani di diverso livello, diffondere i propri Strumenti di governo. 
Diviene, pertanto, strategico sfruttare la fase di redazione del PGT per definire procedure per lo scambio di 
dati tra le Amministrazioni ed i Soggetti coinvolti.
In questo senso il ricco patrimonio di  conoscenze elaborato contestualmente alla redazione del PTCP 
diviene elemento di verifica, di aggiornamento e di specificazione.
Nel processo di  costruzione del  PGT e della VAS, si attua la definizione di  dettaglio a livello locale delle 
conoscenze di livello provinciale (quadro conoscitivo del PTCP- adeguamento, piani settoriali quali PIF, 
Piano Ittico, …). Tali  conoscenze vengono messe a disposizione nel  documento di VAS e interpretate 
mediante indicatori e indici sintetici  nel  piano di monitoraggio, che potranno essere inseriti in un sistema di 
livello provinciale definito nell’ambito del processo di VAS dell’adeguamento del PTCP.
La Provincia di  Lodi e il  Comune di Ossago Lodigiano si  impegnano in azioni  coordinate di attenta 
ricognizione di tutti gli  elementi  informativi del  PTCP, capaci di restituire un’immagine del Territorio più 
aderente possibile allo stato dei luoghi.

Sono individuati tre possibili percorsi con riferimento ai contenuti del PTCP:

1. azioni sui contenuti informativi di livello di cogenza 4.

Il  PTCP prevede di istituire di  concerto con la Regione Lombardia un Tavolo Tecnico di verifica delle 
indicazioni riportate nel SIBA (Sistema informativo dei beni ambientali della Regione Lombardia)

2. azioni sui contenuti informativi di livello di cogenza 3.

In questo caso il coordinamento e la verifica sono prevalentemente di tipo orizzontale e si  focalizzano 
sulla verifica della congruenza territoriale e sullo stato di attuazione dei Progetti

3. azioni sui contenuti informativi di livello di cogenza 2.

In questo caso il tema di lavoro è quello della verifica e del contestuale aggiornamento delle informazioni 
del PTCP. Le attività si focalizzano sulla verifica correttezza delle indicazioni e sulla congruenza 
spaziale.

Art. 10 – Collegio di vigilanza
Ai  fini dell’attuazione e della vigilanza sull’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, la Provincia di  Lodi  e il 
Comune di Ossago Lodigiano concordano di costituire un Collegio di vigilanza, composto da:

1. Presidente della Provincia di Lodi o suo Delegato;
2. Sindaco del  Comune di Ossago Lodigiano o suo Delegato. Il  Collegio di  vigilanza si  avvarrà, 

nell’esercizio dei suoi compiti, del supporto di una Segreteria tecnica.
Il  Collegio di vigilanza sarà presieduto dal  Presidente della Provincia di Lodi o suo Delegato e si  riunirà su 
richiesta anche di uno soltanto dei Componenti, entro dieci  giorni dalla richiesta medesima, con il compito di 
monitoraggio degli interventi previsti  e delle ricadute sul  territorio per l’individuazione di eventuali  squilibri e 
squilibri e loro correzione e mitigazione.

Art. 11 – Segreteria tecnica
La Segreteria tecnica presiede alla raccolta, organizzazione e sintesi progettuale delle azioni 
programmatorie che interessano l’ambito o la tematica, oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
A tale organismo è affidato anche il compito di condurre le attività progettuali e istituzionali per la definizione 
degli eventuali singoli Piani/Programmi fino alla loro approvazione.

Art. 12 – Validità del protocollo di intesa
Il  presente Protocollo d’Intesa avrà validità a far data dalla sua sottoscrizione da parte delle Amministrazioni 
interessate e cesserà la sua validità alla conclusione delle azioni, politiche, piani, progetti  e interventi in 
attuazione.
Della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sarà data informazione attraverso la pubblicazione di apposito 
avviso su un giornale locale e sui siti internet delle Amministrazioni sottoscrittrici.
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Art. 13 – Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa
La Provincia di Lodi e il Comune di Ossago Lodigiano danno atto che, prima della sottoscrizione, lo schema 
del presente Protocollo d’Intesa è stato approvato dai competenti Organi con i seguenti atti:

• la Provincia di Lodi ha approvato con atto di Giunta Provinciale n. …. del …………….. lo “Specifico 
Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi  e il Comune di Ossago Lodigiano per la pianificazione 
concertata degli aspetti sovracomunali del redigendo Piano di Governo del Territorio – PGT”;

il Comune di Ossago Lodigiano ha approvato con atto di Giunta Comunale n. …. del ………………. lo 
“Specifico Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di Ossago Lodigiano per la 
pianificazione concertata degli aspetti sovracomunali del redigendo Piano di Governo del Territorio – 
PGT”.
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1.6. ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA

1.6.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ha natura duplice:
- da un lato ha funzione di “quadro di riferimento” per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;

- dall’altro ha funzione “di strumento di disciplina paesistica del territorio”.
Il P.T.P.R. come Quadro di Riferimento Paesistico - di seguito Q.D.R. - è esteso all’intero territorio regionale.

Attraverso il  Quadro di  Riferimento Paesistico la Regione, nel rispetto delle competenze spettanti  agli altri 
soggetti istituzionali:

✦ promuove l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli  ambiti paesistici 
unitari che sono attraversati da limiti amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione;

✦ favorisce l’adozione di percorsi  analitici confrontabili e di  codici linguistici comuni da parte dei soggetti 
che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio in Lombardia;

✦ si dota di  uno strumento mediante il quale dialogare con enti  esterni, nel quadro regionale, nazionale e 
internazionale.

Il  Quadro di Riferimento Paesistico contribuisce alla programmazione regionale, orientando e verificando 
sotto il  profilo paesistico le politiche di  settore (con particolare riguardo a quelle agricole e a quelle relative ai 

lavori pubblici).
Le proposizioni  contenute nel  quadro di riferimento hanno valore indicativo. Esse possono essere disattese 

dagli  atti  a specifica valenza paesistica di  maggiore dettaglio, sulla base di argomentazioni adeguatamente 
approfondite, con l’assenso della Regione. Tale opzione non è praticabile nel caso di contenuti  della 

documentazione cartografica e dei relativi repertori, che rimandino alle disposizioni  immediatamente 
operative del P.T.P.R.

Il  P.T.P.R. come strumento di  salvaguardia e disciplina del  territorio è esteso all’intero territorio regionale e 
opera fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione. 

Elaborati del P.T.P.R. (Norme di Attuazione, Parte II - Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, articolo 11)

1. Il P.T.P.R. è costituito dai seguenti insiemi di elaborati:
a) Relazione Generale

b) Quadro di Riferimento Paesistico
c) Contenuti  dispositivi e di  indirizzo, che costituiscono la disciplina paesistica, di cui  all’articolo 10, 

comma 1, lettera b).

2. Sono elaborati della Relazione Generale (Volume 1)
a) Relazione generale

b) Allegato 1 - La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
c) Allegato 2 - La “carta delle trasformazioni”

d) Allegato 3 - Documentazione di riferimento.

3. Sono elaborati del Q.R.P. regionale:
a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2)

b) L’immagine della Lombardia (Volume 2)
c) Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3)
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d )Cartografia di piano (Volume 4):
• Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
• Tavola B - Elementi identificativi e percorsi panoramici
• Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
• Tavola D - Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
• Tavola E - Viabilità di rilevanza paesistica

e) Repertori (Volume 2)
f) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni (Volume 5):

• volume 1 - “Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale”
• volume 2 - “Presenza di elementi connotativi rilevanti”

g) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi: 6. Lodi

4. Sono elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo:
a) Indirizzi di tutela (Volume 6), articolati per: 

1. Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi;
2. Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio;

3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
b) Piani di sistema (Volume 7):

1. Infrastrutture a rete;
2. Tracciati base paesistici;

c) Norme di attuazione (Volume 6).

Efficacia del Q.R.P.
Ai sensi dell’art. 14 delle Norme di attuazione del P.T.P.R. 

“I contenuti del quadro di riferimento paesistico hanno in generale valore indicativo ad eccezione di quanto previsto al 
comma 2, lettera b).

2. Gli ambiti, le strutture e gli elementi individuati nella cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesistico 
regionale hanno:

a) valore indicativo e di indirizzo per le categorie di elementi e gli ambiti che fanno riferimento agli Indirizzi di tutela e ai 
Piani di sistema, di cui all’articolo 11, comma 4, lettere a) e b) e alle Disposizioni relative alla pianificazione provinciale e 
comunale, di cui al Parte III;

b) valore prescrittivo per quanto riguarda le voci di legenda che rimandano alle Disposizioni del P.T.P.R. immediatamente 
operative, di cui al Titolo III. (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità)
3. Sulla base del Quadro di Riferimento Paesistico (Q.R.P.), l’Ente competente a valutare la valenza paesistica degli atti 
di pianificazione e degli atti di programmazione ad incidenza territoriale, in base alle disposizioni dell’art. 6, comma 4, 
accerta la valenza paesistica e l’idoneità degli atti stessi a far parte del Piano del Paesaggio Lombardo, determinandone 
il livello di definizione.” 
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Elaborati Cartografici:

ABACO: Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale

OSSAGO LODIGIANO
NEWCOD: 98044
PROVINCIA: Lodi 
FASCIA: Bassa Pianura (Irrigua)

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
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La quintessenza del paesaggio lombardo di pianura è probabilmente identificata nel Lodigiano, lembo di territorio 

compreso fra Po, Adda e Lambro. Qui si colgono più che altrove le plurisecolari linee di organizzazione della campagna, 

mantenute vive dalla particolare vocazione foraggera dell’attività agricola che ha consentito una conservazione dei 

caratteri paesistici migliore che altrove.

Tali caratteri si sintetizzano facilmente: campi variamente riquadrati o scompartiti di circa 1/3 o 1/4 di ettaro, delimitati da 

fossi,  cavi e rogge irrigue; questi ultimi accompagnati da filari (sempre più rari) di pioppi o salici; grandi cascine 

monumentali (mai prive di un’identità propria) isolate; accoppiata colturale foraggera e cerealicola, con predominanza 

della prima;  insediamenti organizzati intorno a sistemi di corte o a preesistenze castellane. L’asta dell’Adda, inserita nel 

relativo parco regionale,  garantisce ancora una sufficiente presenza di elementi naturali che si dispongono in relazione al 

mutevole disegno degli alvei attivi o degli alvei abbandonati con mortizze, lanche, ritagli boschivi, zone umide,  greti 

aperti.

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.

Componenti del paesaggio fisico:
pianura diluviale, lembi nastriformi di pianura alluvionale corrispondente ad alvei antichi o attivi, scarpate o terrazzi;

Componenti del paesaggio naturale:
fasce golenali del Po e dell’Adda (‘gerre’), fasce depresse dei corsi d’acqua minori (Lambro), lanche, mortizze 

(Zerbaglia,  Lanca della Rotta, paludi di Meletto,  riserva naturale delle Monticchie, bosco di Graffignana, morta di 

Soltarico… ); tracce di paesaggio dell’antico lago Gerundio e dell’Isola Fulcheria (cascina San Cipriano);

Componenti del paesaggio agrario:
rete irrigua del Lodigiano (Canale della Muzza), colatori (Sillaro, Brembiolo,  Venere, Canale Tosi, cavo Marocco); filari, 

macchie,  alberature diffuse; lembi vegetati dei corsi d’acqua minori; calibratura dei coltivi; prati irrigui e marcitori; 

paesaggio agrario dei ‘chiosi’ lodigiani; vigneti e frutteti della collina banina; modello della ‘cassina’ lodigiana a corte 

chiusa (cascina Lardera, cascina Griona, cascina Mandella, cascina Paderno, cascina Maiano, cascina Marescalca, 

cascina Grande di Villanova del Sillaro…); dimore rurali della collina banina; mulini (Bertonico, Mulino Magnani a San 

Fiorano,  Ca’ de Mazzi,  cascina Gualdane…); complessi agricoli già dipendenti da enti religiosi (case umiliate, grange 

certosine e cistercensi: cascina San Fedele e cascina Abbadia a Santo Stefano Lodigiano, Monasterolo, cascina 

Ognissanti,  cascina San Marco…);  nuclei organizzati attorno a corti rurali (Triulza di Casalpusterlengo, Corte 

Sant’Andrea, Castello de’ Roldi, Marudo, Mairano…); argini e boschi golenali;

Componenti del paesaggio storico-culturale:
edifici monumentali di rilevanza paesistica (San Bassiano a Lodivecchio, santuario della Fontana a Camairago, abbazia 

di Cerreto); archeologia industriale (filande, caseifici…); ville e residenze nobiliari (Marzano, Comazzo, Cavacurta, Orio 

Litta); castelli e residenze fortificate (Castiglione d’Adda,  Camairago, Maccastorna,  Maleo, Caselle Landi, Somaglia, 

Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, Caselle Lurani…); antico tracciato della strada romana Mediolanum-

Placentia (Cascina de’ Roldi…); siti archeologici (Lodi Vecchio…);

Componenti del paesaggio urbano:
centri storici (Lodi, San Colombano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano,  Borghetto Lodigiano,  Ospedaletto Lodigiano, 

Casalpusterlengo, Codogno, Maleo…); episodi architettonici neomedievalisti (Codogno, Casalpusterlengo…);

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti;  luoghi dell’identità locale (piazza della Vittoria a Lodi, castello di Sant’Angelo 

Lodigiano…).
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Fascia della Bassa Pianura (Irrigua)
La bassa pianura (o “pianura umida”) si fa iniziare dalla linea delle risorgive è caratterizzata dalla presenza 

di  un complesso ed esteso sistema irriguo di  formazione antropica, che ha generato una maggior presenza 
di verde, oltre agli elementi che si legano a un’agricoltura più ricca e organizzata. 

“Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del  paesaggio basso-lombardo erano 
diversi  un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor 

densità umana, il  senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il 
carattere geometrico del disegno dei  campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali  irrigatori, ecc., la 

regolare distribuzione dei  centri  abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei  campanili. Oggi vi 
si sono aggiunti  i  serbatoi idrici sopraelevati  e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani  intorno ai centri 

maggiori.”
Nel corso degli ultimi decenni  tuttavia i tratti  tipici del paesaggio rurale sono stati  protagonisti di una 

progressiva evoluzione, (anche se in molti casi si tratta in vero di processi “subiti”),  determinata sia da fattori 
esogeni (in particolare si ricorda l’incremento della pressione insediativa attorno alle principali polarità 

urbane che ha prodotto da un lato la generazione di conurbazioni di  dimensione e dimensionamento sempre 
maggiore, anche connotato con il nome di  “città infinita”, 

nonché lungo i principali assi stradali extraurbani), che 
endogeni: determinati  da una diversa organizzazione del 

sistema del lavoro agricolo, delle strutture aziendali e delle 
pratiche agro-silvo-colturali (sempre meno autosufficienti  e 

sempre più legate all’andamento delle politiche comunitarie). 
Ciò nondimeno può arrivare a sorprendere come anche la 

trasformazione dei modi di produzione, legata alla riduzione 
estrema della manodopera e alla prevalenza di strutture 

aziendali ti tipo “familiare”, individui ancora le proprie basi 
nelle “vecchie cascine di  un tempo”, le grandi corti che in 

passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate 
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in aziende di  diverse centinaia di  ettari. Anche se oggi  i  grandi agglomerati  che associavano casa 
padronale, chiesa, case dei lavoratori, sono stati  in parte stati riconvertiti, utilizzati come magazzini, come 

depositi per le macchine o in parte abbandonati; il loro profilo territoriale permane quale “segno connotante 
di lettura” del territorio rurale. 

“Il paesaggio intorno alle cascine, non di rado raggiungibile attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel 
paesaggio basso-lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a zona e, si  può dire, 

da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le 
superfici coltivate, e quindi ad eliminare le piantate che nei  secoli passati cingevano fittamente ogni parcella 

coltivata, ponendosi ai bordi  delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal 
pioppo, al  salice, al  frassino, alla farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi  ovunque è il pioppo d’impianto, 

talora disposto in macchie geometriche, il  cui  legno è destinato all’industria dei compensati. Il  pioppo 
(Populus nigra) spesso persiste isolato in mezzo ai  campi e la sua presenza sopperisce oggi, in modi non di 

rado maestosi, alla carenza d’alberi  nelle campagne, ormai sempre più diffusamente destinate alla 
maiscoltura per l’allevamento. Tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante e ciò 

costituisce una perdita per il  paesaggio, che ha perduto le variegature multicolori  che un tempo introduceva 
la policoltura. Complessivamente molto minori sono comunque le superfici  destinate a nuove colture come il 

girasole o la soia.
La cellula aziendale, aggregati  di corti (spesso semplicemente allineati  su strada) oggi dotati  di servizi; in 

alcune aree la gravitazione si ha nei confronti di centri di antica origine e oggi di solide basi borghesi (come 
Vigevano, Mortara, Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, ecc.), nobilitati  spesso da 

strutture fortificate medioevali, o da palazzi signorili o chiese monumentali  di epoche diverse (romantiche o 
barocche). Ad un livello gerarchico superiore stanno i  capoluoghi provinciali, come Pavia, Cremona, 

Mantova (ora anche Lodi), con le loro eredità storiche, le loro funzioni di centri religiosi, culturali, finanziari, 
amministrativi che attraverso i secoli sono riusciti a plasmarsi un proprio Umland.” 

Nel  complesso le polarità urbane della bassa pianura, meno popolose di quelle che governano l’alta pianura, 
hanno determinato l’insorgenza di  fenomeni di degrado urbano più discreti  e meno invasivi, sia in relazione 

ad un tipo di sviluppo di  tipo residenziale che produttivo e logistico-distributivo. Ciò nondimeno, almeno per 
quanto  concerne il  territorio lodigiano, si rileva la proliferazione di piccoli poli  o insediamenti produttivi  e 

logistici  in prossimità di  quasi  ogni realtà amministrativa, nonché la formazione - lungo alcune delle principali 
direttici di traffico - di centri  commerciali e per la grande distribuzione (anche se in forma meno rilevante 

rispetto a quanto registrato lungo la fascia sub-urbana sud milanese. 
Tra gli  elementi ordinatori del  paesaggio trovano identificazione: da un lato gli  assi stradali  e di 

comunicazione (soprattutto quelli diretti  verso Milano) che fungono da direttrici di  attrazione - specie in 
relazione ad un tipo di sviluppo di matrice urbanistico; dall’altro i principali corsi d’acqua (fiumi e sistemi di 

canalizzazione primari) a ridosso dei quali ed attraverso cui è stato possibile conservare una dimensione 
naturale, in particolare anche grazie alla presenza di  formazioni  boschive o pioppeti d’impianto posti  a 

rivestimento degli  spazi golenali  (sin dove iniziano le arginature, ormai quasi  tutte artificiali, ed importante 
elemento funzionale, che diventa così un tipico elemento-iconema nel paesaggio basso-lombardo).

“Il regime dei fiumi lombardi  è regolato naturalmente dalla presenza dei  laghi prealpini; ma oggi su di  esso 
incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni, ecc. (...) Se si considera il 

paesaggio della bassa pianura si  deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come fattore di vitalità e di 
ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come riferimento storico”. 

Dunque il paesaggio della bassa pianura rivela nel  suo complesso una duplice valenza: da un lato quella di 
rivelarsi esteticamente godibile, con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano la centuriazione 
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romana, e dall’altro quella di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso acquista perciò un 
valore, oltre a quello che rimanda agli usi  territoriali, di immagine imprescindibile della Lombardia, e che 

come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.

“La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si 
attraversa da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di  alberi, il tipo di piantata, la forma 

delle cascine, la loro densità, la misura dei  campi, il rapporto tra cascine isolate e centri  comunali, il  richiamo 
dei campanili, dei castelli, ecc.” 

All’interno di tale quadro di sintesi, il Comune di  Ossago Lodigiano - che appartiene alla “fascia della bassa 
pianura” - trova una propria più puntuale definizione all’interno dell’unità di  paesaggio denominata  
“paesaggio delle culture foraggere”.

Per quanto concerne gli  “indirizzi di tutela” riferiti  al  “Paesaggio della pianura irrigua a orientamento 
cerealicolo e foraggiero”, il PTPR definisce quanto segue:
“I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 

condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento 
colturale ai cicli  evolutivi  propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va 

assicurato il  rispetto per l’originalità del paesaggio nel  quale si identifica tanta parte dell’immagine regionale, 
della tradizionale prosperità padana.

La campagna
I gravi fenomeni  di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della 
pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di  pesticidi  e concimi chimici) che possono 

fortemente indebolire i  suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L’uso di  fertilizzanti  chimici e 
diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati  e limitati  gli  allevamenti  fortemente inquinanti 

che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. 
La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il  paesaggio agrario tradizionale. 

L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel  paesaggio padano, 
tutto si  amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo ripartivano i campi 

e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo scomparsa o fortemente ridotta 
la trama delle acque e dei canali. 

A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche 
l’impropria diffusione di modelli  insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di infrastrutture 

ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi  umani dalle campagne verso le città. 
Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di diversa natura. Attraverso una più 

accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i processi di deruralizzazione o 
sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni  insediative ma anche prevedere localizzazioni e 

dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di territori  che per loro natura sono preziosi 
per l’agricoltura.”.
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1.6.2. 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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1.6.3. 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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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 
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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 1.2 b - “Progetti di rilevanza sovralocale: Sistema insediativo ed infrastrutturale”

Il  territorio del Comune di  Ossago Lodigiano non è interessato in modo diretto dall’individuazione di alcuna 

“progettualità puntuale” riferita al sistema infrastrutturale ed insediativo, tuttavia si rileva la presenza di un 
elemento di  progettualità rilevante, afferente il  medesimo Ambito di Pianificazione Concerta cui fa riferimento 

il Comune, denominato AIR A2.4 “Ambito di  Lodi-San Martino in Strada”, e la cui scheda evidenzia, tra i 
propri temi progettuali, che: 
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“1. I progetti di ampliamento industriale e di realizzazione del parco scientifico-tecnologico dovranno essere 
basati su un progetto insediativo unitario che persegua obiettivi di valorizzazione del  territorio rurale, il 

mantenimento della continuità degli  ecosistemi naturali  e dei corsi d’acqua e la razionalizzazione del sistema 
infrastrutturale; (...)

5. Evitare “saldature” e connessioni  interruttive del continuum verde agricolo, rappresentato dal sistema 
rurale lodigiano; (...)

10. Interventi di  recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere 
agrituristico;

11. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito del colatore Muzza legate allo sviluppo delle attività di tipo
turistico, ricreativo e per il tempo libero, didattico-ambientale;

12. Promozione di progetti, di concerto con il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, per la creazione di ambiti di
connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica;

13. Valorizzazione del centro storico di San Martino in Strada da sottoporre ad un adeguato studio di 
dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione;

14. Controllo degli interventi  riguardanti le strade esistenti  da riqualificare e previste: S.S.n. 9 “Via Emilia”; 
S.P. n.107 Lodi - San Martino in Strada - Ossago Lodigiano – Livraga - Ospedaletto Lodigiano;

15. Progetti  relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi  di primo livello 
(EIR A) che interessano l’ambito considerato: EIR.A3 – Business Park Lodi; (...)

17. Progetti  relativi  a sistemi insediativi  rilevanti (SIR D) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai 
quali sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D3 - S.P.n.107 - Lodi-Livraga; (...)

20. Progetti relativi a sistemi naturali  complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C1 – 
Corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza.”

In relazione ai  punti  14 e 17, si  richiama inoltre la specifica indicazione progettuale riferita alla tracciato 
viabilistico provinciale (SP 107) che attraversa longitudinalmente il  territorio del Comune e che è identificata 

dal PTCP come parte dell’armatura infrastrutturale di  II livello funzionale alla relazione tra le diverse polarità 
urbane provinciali. “Per questi  corridoi si perseguono obiettivi di contenimento del consumo di suolo per usi 

urbani e di mantenimento del ruolo e della funzione agricola.”

“SIR D3 - SP 107 Lodi-Livraga 
Il  progetto di  riqualificazione della SP107 è finalizzato al miglioramento dello scorrimento e della sicurezza 

del traffico e l’intervento sarà realizzato secondo criteri progettuali di matrice ecologica.
Il progetto persegue inoltre le seguenti azioni/politiche:

− Il  contenimento del  consumo di  suolo per usi  urbani e mantenimento del ruolo e della funzione agricola 
dell’area;

− L’adeguamento in sede dell’infrastruttura;
− La razionalizzazione degli insediamenti lungo la SP107;

− L’inserimento urbanistico, mitigazioni e compensazioni di carattere urbanistico e paesisticoambientale 
degli interventi di riqualificazione della sede stradale;

− Il completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello e locale.
Il  tracciato della SP107 intercetta il  corridoio di  valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, della 

roggia Brembiolo e della roggia Venere, rispettivamente progetti  di rilevanza sovracomunale di tipo: SNC.C1, 
C6, C5 e corridoi  della Rete dei valori ambientali. In fase di studio di  dettaglio gli  interventi di riqualificazione 

dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi  ad opportune modalità di progettazione, prestando particolare 
attenzione al  mantenimento delle caratteristiche agricole del territorio, all’impatto sul sistema insediativo 
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rurale rurale e storico-architettonico, all’adeguata progettazione degli  attraversamenti  dei corsi d’acqua e del 
sistema dei percorsi di fruizione dei valori ambientali, in particolare lungo la Roggia Brembiolo.

A livello cartografico il PTCP esplicita per il Comune di  Ossago Lodigiano, le seguenti indicazioni e 
prescrizioni: 

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:

- 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.”
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(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:
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• 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;

• 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.
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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:
• 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 
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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. 

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 
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visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale di 
particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità e ampiezza.”

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”.

Tavola 2.4 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale
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La tavola esplicita una classificazione delle parti  insediate basata su un’analisi di  tipo funzionale, integrata 
ad una visualizzazione dei caratteri morfologici legati alla mobilità ed al sistema dei trasporti.

In pratica la Tavola restituisce la rappresentazione di  quello che è lo “stato” dei nuclei urbani (per diversi 
aspetti simile a quanto contenuto dalle tavole MISUrC, ma resa in chiave estremamente sintetica: 

residenziale, produttivo, terziario-commerciale, aree per attrezzature e servizi), anche allo scopo di fornire 
una fotografia di  quello che è il modello insediativo esistente e in modo da evidenziare, oltre alla 

perimetrazione di quello che è il  territorio “urbanizzato”, anche quelle che sono le funzionalità/polarità 
strategiche espresse dal contesto territoriale, al  fine di consentire una miglior lettura delle criticità strutturali e 

delle potenzialità/polarità caratterizzanti il locale modello di sviluppo.

Accanto al  suddetto livello di  analisi  (di natura più prettamente “azzonativo-conoscitiva”) vengono individuate 
dal PTCP quelle che sono alcune linee di indirizzo volte al “contenimento del  consumo di suolo” (da 

intendersi in primo luogo come attuazione di un utilizzo responsabile della “risorsa suolo”).
In particolare il Piano pone delle indicazioni di  assetto - riprese per altro dal  livello regionale - orientati alla 

“regimentazione” della forma urbana (Articolo 13) - ri-compattazione dei nuclei  urbani  intorno ai  nuclei di 
antica formazione; contenimento delle forme di  conurbazione arteriale -, ed all’implementazione di  un 

modello di  sviluppo insediativo di  tipo endogeno (Articolo 14) - ovvero “locale” - giocato sul potenziamento e 
sulla messa in relazione delle reti di polarità urbane e funzionali.

 
A livello grafico il PTCP traduce tale obiettivo: 

- da un lato individuando e classificando quelle che sono le “polarità funzionali” insediate (se esistenti, sia di 
tipo produttivo, che commerciale, che funzionale) - per quanto riguarda il Comune di  Ossago Lodigiano si 

rileva la presenza di una polarità produttiva di livello locale corrispondente al comparto produttivo posto a 
sud del paese -, nonché la presenza di  eventuali  “elementi di progettualità” di  rilevanza sovralocale e 

provinciale;
- dall’altro andando a formulare una classificazione dei  “Domini urbani”, definita a livello normativo all’interno 

dell’articolo 29 degli Indirizzi Normativi - “Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini urbani”.
In particolare, per quanto concerne il Comune di Ossago Lodigiano, sono stati individuati i seguenti ambiti:

- Margini urbani - bassa permeabilità 20 (29.2) ovvero porzioni di territorio che “devono essere 
sostanzialmente mantenuti nella loro configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne 

alterino il valore storico o ne occultino la riconoscibilità. (...)”.
Il  suddetto ambito è localizzato a est della SP 107, definendo un limite alle espansioni  oltre il  tracciato della 

provinciale.
- Margini urbani - media permeabilità 21 (29.3) ovvero porzioni di territorio che possono essere oggetto di 

interventi che - qualora attuati - possono andare ad alterare la configurazione dello stato di fatto, comunque 
“ponendo attenzione alla realizzazione di interventi  che ne cancellino o alterino in modo permanente il valore 

di  persistenza. I progetti debbono assumere come finalità la realizzazione di  interventi di completamento e di 
definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed 

allineamenti degli  elementi edilizi possano porsi  in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la 
valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti.”

Il suddetto ambito è localizzato a nord del paese (per un tratto limitato di territorio).
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 1.6.3.1 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: 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:

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

90



In base agli  azzonamenti paesistici  operate dallo strumento, il  Comune di  Ossago è caratterizzato dalla 
presenza di due tipologie di “paesaggi”:

 
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”.

 1.6.3.2 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: PAT 2007-2009 
 
Il  Piano Agricolo Triennale Provinciale (di  seguito denominato PAT) ed il  suo più recente aggiornamento si 

sono coordinati con il  Piano di Indirizzo Forestale, sia recependone i  contenuti  conoscitivi, ma anche 
prendendo atto dei contenuti  programmatori espressi dallo strumento e  contribuendo, in questo modo, a 

dotare l’Ente provinciale di un sistema di  pianificazione integrata territoriale, agricola, forestale e 
paesaggistica di notevole efficacia descrittiva e progettuale.

Lo stesso PTCP vigente, recependo formalmente i contenuti espressi  dal PAT 2004-2006 (di fatto confermati 
dal PAT 2007-2009), e riconoscendo lo strumento PAT  - così come il PIF - come “piani di  settore” utili sia alla 

formazione che all’applicazione dello strumento urbanistico provinciale, ha provveduto ad effettuare una 
“classificazione” del territorio rurale provinciale attraverso l’articolo 27 -  “Domini rural i ” degl i  Indir izzi  

Normativi dello strumento.
La suddetta classificazione, di  diretta derivazione dall’azzonamento operato dal PIF - di  cui  al paragrafo 

1.6.3 della presente trattazione - è stata arricchita dall’assegnazione di specifiche definizioni  ed indirizzi 
funzionali volte alla tutela ed alla valorizzazione del ruolo riconosciuto sulla base di  un’interpretazione di tipo 

socio-economico e fisico-strutturale di  ciascun ambito, in coerenza con gli obiettivi assegnati  dal  PAT 
2004-2006.

Obiettivi, ci si  riferisce a quelli  definiti dal  PAT 2004-2006, che sono stati sostanzialmente confermati  dal 

nuovo strumento, ed integrati alla luce delle nuove “Linee di attenzione e di  indirizzo” definite in  s e n o a l  
Programma Regionale di  Sviluppo - PRS, ovvero in relazione ai  4 Assi  per gli interventi  a favore del Sistema 

Agro-alimentare e Forestale, individuati a scala regionale e definiti come segue:
 1. Governance del sistema agroalimentare e forestale;

 2. Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore;
 3. Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi  agricoli e forestali alle politiche territoriali, 

     ambientali ed energetiche regionali;
 4. Politiche agricole per la diversificazione dell’economia rurale e a favore della montagna, della 

     collina e del pianalto.
 

 
In senso generale, la definizione del Piano Agricolo Triennale 2007-2009 è stato redatto seguendo una 

metodologia  decisamente partecipativa. Ad integrazione delle linee d’indirizzo del  Piano sono infatti  stati  
indicati quei  temi per cui, nel corso delle analisi e delle valutazioni sviluppate nelle diverse fasi del  lavoro, 

sono emersi con più evidenza elementi di  interesse e di condivisione con gli stakeholders, e per i quali si 
riscontrano condizioni di  maggiore opportunità e/o di  più avanzata elaborazione a cui associare, 

conseguentemente, lo sviluppo di appositi progetti. 
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Tra le ipotesi progettuali più direttamente connesse alle priorità strategiche del  Piano di Sviluppo  Rurale si 
richiamano: 

 - Filiera Agroalimentare e Distretto del latte; 
 - Marchio di qualità “Lodigiano Terra Buona”, 

 - Strategie di marketing e filiera corta; 
 - Agroenergia; 

 - Sistemi verdi; 
 - Agricoltura e pianificazione territoriale: area periurbana; 

 - Gestione nitrati. 

A tale elenco, si  aggiunge l’ipotesi dello sviluppo di  una specifica progettazione relativa  a l l ’ i n t e g r a z i o n e 
funzionale del vasto sistema della ricerca agricola presente sul territorio - comprendente le nuove strutture 

universitarie, il Parco Tecnologico Padano, gli Istituti del  C.R.A., gli Istituti  professionali ad indirizzo agrario, 
in funzione della valorizzazione territoriale di tale  patrimonio a servizio dell’economia agricola locale. 

 
In aggiunta a tutti alla possibilità di accedere, da parte delle aziende agricole operanti a scala locale, a tutti i 

progetti ed i  canali di finanziamento aperti  o richiamati  dal Piano, in relazione ai  macro-progetti sopra 
richiamati, pare opportuno richiamare quello che, nell’articolazione del PAT, è stato definito come 

“Documento 14”, afferente la riqualificazione ambientale dell’area del colatore Brembiolo, in quanto di 
interesse specifico per il Comune di Ossago L. e per il PGT, che per l’area prevede l’istituzione di  un Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale.

 Documento 14 
 Progetto: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA RURALE PERIURBANA DI LODI, DEI 
 COMUNI LIMITROFI E DEI COMUNI DELL’AREA DEL COLATORE BREMBIOLO 
 
 1. SOGGETTO PROMOTORE 
 Amministrazione Provinciale di Lodi 
 
 2. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
 Regione Lombardia, 
 Comuni di:  Lodi,  Boffalora d’Adda, Montanaso Lombardo, Lodi Vecchio,  Cornegliano Laudense,  S.   M a r t i n o i n 
 Strada,  Corte Palasio, Cavenago d’Adda, Crespiatica,  Brembio, Ossago  Lodigiano, Fombio,  Somaglia, 
 Casalpusterlengo, Codogno, Guardamiglio,
 Consorzio Parco Adda Sud Consorzio,
 Bonifica ed Irrigazione Muzza Bassa Lodigiana,
 ERSAF 
 ASTEM  
 ARPA 
 Fondazione Parco Tecnologico Padano 
 Università degli Studi di Milano 
 Aziende Agricole 
 
 3. CONTESTO SCENARIO 
 L’idea che l’ambiente non sia una risorsa garantita per sempre e che conseguentemente vi sia la   necessità di 
 gestirne l’uso in modo tale da non erodere la quota di “capitale naturale” che  costituisce il livello necessario per 
 non compromettere i risultati delle attività economiche è divenuta convinzione largamente condivisa da parte di 
 tutti i soggetti chiamati a governare il territorio. Ciò ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, che gli stessi 
 soggetti si siano preoccupati di definire programmi ed attuare interventi che si ispirano al concetto di “sviluppo 
 sostenibile”, vera e propria sfida per garantire la possibilità di crescita anche alle future generazioni. 
 E’ in quest’ottica che è stata elaborata Agenda 21, il documento con le quali le Nazioni Unite si sono 
 impegnate alla promozione dello sviluppo sostenibile. 
 Un altro aspetto legato alle politiche di governo e gestione dell’ambiente è quello relativo agli interventi nel settore 
 rurale, pure questo un settore che richiede azioni di riequilibrio positivo tra sovrautilizzazione agricola e 
 preservazione,  con una specifica attenzione alla diversificazione delle  colture ed alla rinaturalizzazione del 
 territorio. 
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 4. MOTIVAZIONI 
 Negli ultimi anni il territorio lodigiano è stato interessato da un notevole impulso all’infrastrutturazione sia viaria 
 che finalizzata a promuovere la competitività, il lavoro e la formazione (Polo Universitario). Il risultato si è 
 concretizzato nella realizzazione di nuove strade (2° ponte sull’Adda in comune di Lodi, tangenziale di Lodi), nella 
 riqualificazione di arterie esistenti (Lodi-Zelo Buon Persico) nonché nell’avvio dell’insediamento di parte della 
 facoltà di Medicina Veterinaria e del Centro di Ricerche (Polo Tecnologico). 
 Inoltre, per l’immediato futuro, il Piano decennale della Rete Trasferita dallo Stato alla Regione prevede per la 
 Provincia di Lodi un notevole investimento nel settore della viabilità provinciale a partire dal corrente anno. 
 Lo scenario sopra descritto ha fatto insorgere, in maniera forte e condivisa da tutti i soggetti che sul 
 territorio si trovano ad operare,  la necessità di mitigare gli effetti che sul territorio sono stati indotti  d a l l e 
 infrastrutture già realizzate, ma, soprattutto, di procedere alla progettazione dei nuovi interventi in  un’ot t ica d i 
 sviluppo sostenibile, partendo dall’analisi delle vocazioni del territorio e individuando sin dalle prime fasi le 
 azioni che consentano che le nuove infrastrutture da realizzarsi siano in sintonia con il territorio stesso. 
 Altrettanto forte è percepita l’esigenza di salvaguardare e riqualificare il paesaggio rurale lodigiano  n o n c h é d i 
 incrementare le aree verdi in zona urbana e periurbana procedendo inoltre al recupero di aree degradate. 
 
 5. COLLEGAMENTO CON IL PRS E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 Obiettivi PRS: 3.4.6; 9.5.2; 9.5.5; 9.5.6; 9.6.3. 
 
 6. DESCRIZIONE PROGETTO 
 
 6.1 Obiettivi e risultati previsti 
 a. Avvio in forma organica del processo di Agenda 21 in riferimento a due settori di attività che sono stati 
 individuati come settori di pressione sull’ambiente: infrastrutture, agricoltura. 
 b. Potenziamento del verde fruibile per la popolazione urbana. 
 c. Recupero ambientale delle aree degradate. 
 d. Realizzazione di interventi sulla biodiversità ambientale e la creazione di reti ecologiche. 
 e. Definizione di un piano di interventi coordinati di supporto alla conservazione e riqualificazione ambientale 
 delle aree agricole e degli insediamenti rurali di pregio, favorendo il riuso sociale delle strutture dismesse ed 
 il_recupero delle aree degradate. 
 f. Integrazione ed ampliamento interventi già avviati. 
 
 6.2 Azioni  

 a. Attivazione del processo di Agenda 21 secondo lo schema formalizzato nella Carta di Aalborg ed in  
  particolare: 
  - adesione formale alla Carta di Aalborg ed ai principi di sostenibilità dello sviluppo; 
  - attivazione di sistemi di comunicazione ed informazione (pagina web A21, Le attuazione 
   intervento 18 del Libro Azzurro); 
  - creazione di un gruppo tecnico; 
  - azioni di formazione in materia ambientale (in attuazione all’intervento 17 del Libro Azzurro) 
   destinate ai tecnici del gruppo di cui al punto precedente e allargate alla partecipazione di 
   altri soggetti (tecnici, amministrazioni pubbliche, studenti, professionisti…); 
  - costruzione di un sistema di Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti 
   dall’attuazione di interventi di trasformazione territoriale e di sviluppo infrastrutturale e 
   progettazione di interventi di mitigazione e di compensazione ambientale (Sistema VAS 
   intervento 6 del Libro Azzurro). In particolare, contestualmente alla predisposizione del 
   Sistema VAS, si procederà alla ricognizione di aree a ridosso delle infrastrutture viarie già 
   realizzate e in programma e all’interno dell’area destinata all’insediamento del Polo 
   Universitario e alla formulazione di proposte per la realizzazione di fasce e isole boscate 
   a mitigazione e compensazione ambientale; 
  - sviluppo applicativo della metodologia predisposta dalla Regione nell’ambito del Progetto 
   Interreg IIIb  – Medoc sulla biodiversità, mediante la definizione di progetti locali di 
   sviluppo sostenibile. 

b. Ricognizione delle aree urbane e periurbane disponibili (già di proprietà dei comuni) o reperibili (acquisibili 
dai privati) che abbiano attitudine all’insediamento di aree boscate e predisposizione di proposte di intervento 
(attività del Libro Azzurro). 

 c.  Ricognizione delle aree degradate disponibili (già di proprietà dei comuni) o reperibili (acquisibili dai 
 privati) e formulazione di proposte di riqualificazione e restituzione alla fruibilità della collettività. 
 
 d. Brembiolo (attività 47 del Libro Azzurro). 

 e. Progettazione ed attivazione di interventi coordinati, a livello aziendale o comprensoriale,  di 
 riqualificazione ambientale delle aree agricole mediante la promozione dell’adesione a misure  a g r o -
 ambientali e forestali del PRS e dell’offerta agrituristica; 

 f.  Progettazione ed attuazione di interventi di riqualificazione ambientale del sistema irriguo, mediante 
 interventi coordinati con le relative autorità di gestione (Consorzio Muzza, Genio Civile, Parco Adda 
 Sud), con particolare riguardo alla creazione di fasce tampone e sistemi verdi. 
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 g. Progettazione e creazione di sistemi di percorribilità ciclopedonale, coordinati con la rete degli  itinerari della 
 “Strada del Vino S.Colombano e dei Sapori Lodigiani” e con il sistema dell’offerta  agrituristica. 

 h. integrazione e ampliamento intervento di realizzazione grande foresta della Valgrassa e recupero 
 ambientale della Lanca di Soltarico (attività 51 del Libro Azzurro). 

i. Progettazione esecutiva ed attuazione di un primo lotto di interventi di riqualificazione ambientale in aree di 
reperibilità prioritaria, di preminente interesse per la fruibilità urbana e di nuovi insediamenti infrastrutturali 
(Parco Pulignano, Polo universitario)

 6.3 Destinatari dell’intervento: 
 La collettività. 
 
 6.4 Impatto sul sistema locale 
 a. Facilitazione dell’insediamento delle infrastrutture nel territorio lodigiano. 
 b. Fruibilità da parte della collettività delle aree verdi, nonché delle zone riqualificate. 
 c. Fruibilità, anche ai fini turistici, del Parco del Brembiolo. 

 6.5 Fasi e tempi di realizzazione 
 
 ► Fasi: 

1. Predisposizione studio di fattibilità per azioni locali di sviluppo sostenibile (progetto Interreg III b      
– MEDOC) 

2. Azioni informative locali e coordinamento enti 
3. Determinazione strumenti gestionali e giuridici 
4. Predisposizione Piano Territoriale Provinciale 
5. Progettazione attuativa 
6. Reperimento aree 
7. Attuazione interventi 

 
 ► Tempi: 
  - due anni per le fasi 1-4, 
  - dodici mesi per le fasi 5, 6 
  - tre anni per la fase 7 
 

 7. STRUMENTI NORMATIVI, PROGRAMMATORI E FINANZIARI 
 PSR; PTCP; Piano Agricolo Triennale Provinciale; Programma Comunitario Interreg IIIb – Medoc;  Progetto Life 
 Natura 2000; Agenda 21; Libro Azzurro 
 

 8. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 - Costo complessivo € 15.500.000,00; 
 - Finanziamento da richiedere alla Regione € 15.000.000,00.

 
 
 1.6.3.3 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: Piano Ittico e Carta Ittica provinciale
 
Per quanto riguarda la pianificazione del territorio del Comune di Ossago L., le informazioni che possono 
essere ricavate dal  Piano Ittico Provinciale (e dalla Carta Ittica provinciale) sono limitate ma comunque 

interessanti, soprattutto in relazione allo sviluppo del progetto di individuazione del PLIS del Brembiolo e più 
in generale rispetto alla volontà di strutturare all’interno del territorio comunale un certo sistema di fruizione 

agricolo ed ambientale. 
In particolare il Piano Ittico, nel  paragrafo afferente i  c.d. “Altri corsi d’acqua importanti della rete irrigua e 

colatizia”, indica il Colatore Brembiolo - dall’origine in comune di  Ossago fino all’immissione del colatore 
Mortizza, come elemento di attenzione nel sistema delle reti e dei corsi d’acqua lodigiani.

Per maggiori  specificazioni in relazione ai  contenuti della Carta Ittica provinciale, si rimanda alla visione delle 

Schede specifiche relative al Colatore Brembiolo ed allo Scaricatore Venere, contenute  in seno all’“ELENCO 
DEI CORPI IDRICI INDAGATI”, costituente Allegato A alla Carta Ittica provinciale.
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In relazione alla Scheda relativa al Brembiolo si  segnala ancora una volta l’errata definizione del corso 

d’acqua (che interessa in questo caso anche la localizzazione del  punto di raccolta delle informazioni relative 
alle acque).

 

Per quanto concerne il  Capitolo “Pressioni e Opportunità”, 
che struttura e propone un’analisi rivolta a tutto il territorio 

provinciale, pare di interesse porre attenzione in 
particolare a due elementi fortemente impattanti per il 

sistema delle acque superficiali (e non solo superficiali). 
Da un lato, in relazione al tema della “Zootecnia” - da 

leggere in funzione delle nuove disposizioni  in materia di 
“nitrati” - si rileva come per il Comune  di  Ossago L. - che 

non si trova in un’area  c lass i f i ca ta come “ad a l ta 
vulnerabilità della falda” -, il  livello di  pressione zootecnica 

(calcolato in termini di  Abitanti Equivalenti: numero di capi, 
in relazione all’estensione territoriale del Comune), si 

attesti su valori medi.

Dall’altro lato, in relazione al tema degli   “ S c a r i c h i 
Industriali” - da tener presente quale elemento di 

attenzione - si  rileva come il  Comune di  Ossago L. sia 
stato localizzato e si trovi in effetti “al bordo” di una 

porzione di territorio particolarmente satura di “scarichi” 
di natura industriale.

L’informazione va letta non solo in relazione alla 
prossimità o presenza di  scarichi sul territorio comunale 

o lungo il  perimetro amministrativo dello stesso, ma 
soprattutto in relazione al fatto che la posizione del 

Comune rispetto al  compato (il Comune è posto a sud 
del Comparto) costituisce una minaccia potenziale al 

mantenimento dell’equilibrio fisico-naturale ed ambientale sul territorio comunale.  

 1.6.3.4 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: Piano di Gestione dei Rifiuti 

Impianti di recupero/smaltimento esistenti nel Comune di Ossago Lodigiano 
(Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, Allegato A - Dati aggiornati al 31/12/2007)
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Cooperativa San Nabore, 
Codice Impianto: 098.044.01.
Tipologia impianto: “Stoccaggio”
Regime autorizzativo: 
Autorizzazione ordinaria (D.Lgs 152/06, artt.
208-210)
Stato attività: Attivo
Ultimo atto autorizzativo: 
Det. Dir. n° REGTA/434/2005 del 12/07/2005
Potenzialità autorizzata (t/a o mc): 1.000 t/a
Operazioni R/D: R13
Codici CER: 15 01 01; 15 01 05; 15 01 06; 
  20 01 01; 20 01 10.
     

Immagine (stralcio): 
Tavola “1b” - Ubicazione degli impianti di recupero/
smaltimento e delle aree attrezzate per la raccolta 

differenziata esistenti 

In relazione alle attenzioni contenute dal 
Programma Regionale di Gestione dei  Rifiuti, 
per il Comune di Ossago L. si riscontrano le 
seguenti indicazioni:
- Area di rispetto di beni culturali (1.000 m);
- Area sottoposta a vincolo paesaggistico 

lungo altri corsi d’acqua;
- Zona di rispetto dei pozzi pubblici (200 m);
- Area soggetta a Pianificazione venatoria;
- Prossimità al PLIS del Brembiolo;
- Bosco (** segue);
- Zona B di qualità dell’aria.

Immagine (stralcio): 
Tavola “2b” - Criteri localizzativi definiti dal 

Programma Regionale di gestione dei Rifiuti 

A livello di potenzialità localizzativa per nuovi impianti, il Piano provinciale riprende (in parte) i  criteri previsti 
a livello regionale, contestualizzandoli  ed andando a definire nuove sufficienti distanze (di salvaguardia) dai 
corsi d’acqua e beni di natura ambientale, storico e culturale.
Tra i principali elementi riscontrati sul territorio comunale si riscontra:
- la presenza di  “canali di valore ambientale” e la relativa “area di pertinenza” in corrispondenza della roggia 

Bruseda* (150 m);
- la presenza di “beni culturali di rilevanza locale”, con la relativa prevista “area di pertinenza” (500 m);
- la rete dei valori ambientali (PTCP);
- ambiti di pertinenza di elementi vegetazionali rilevanti (PTCP) **.

* In relazione alla Roggia Bruseda si rileva che, rispetto all’indicazione posta in mappa, l’indicazione di “tutela 
ambientale” lungo il corso d’acqua è stata attualizzata in quanto la precedente, così come indicata dal Piano e anche dal 
PTCP vigente, non ha trovato riscontro in fase di rilievo. Per una miglior comprensione dell’annotazione si rimanda alla 
consultazione della cartografia di PGT.

**  In relazione ai suddetti ambiti si fa rilevare che l’indicazione contenuta dal PTCP vigente, non è più attuale. Pertanto 
anche le indicazioni da essa derivate e contenute dagli strumenti di settore (PIF, PAT, Piano Provinciale dei Rifiuti,  ecc.) 
devono essere rilette in chiave critica.  Il PGT provvede a definire lo stato dei luoghi in coerenza con le rilevanze 
riscontrate. in fase di analisi e rilievo.    
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Immagine (stralcio): 
Tavola “3b” - Criteri localizzativi definiti dal 

Programma Regionale di gestione dei Rifiuti 

Definito il quadro di riferimento, il Piano provinciale dei Rifiuti, in applicazione dei suddetti criteri, esplicita:

a) una Carta di “idoneità 
localizzativa per i nuovi centro di 
raccolta differenziata” che, in 
re laz ione a l ter r i tor io de l 
Comune di Ossago L. e del suo 
intorno, esprime una situazione 
piuttosto nitida, evidenziando la 
diffusa presenza di  elementi 
penalizzanti e riservando a 
pochi  segmenti  territoriali, la 
possibil i tà di  prevedere la 
localizzazione delle suddette 
tipologie di strutture. 

in rosso: Area non idonea
i n g i a l l o : A r e a c o n f a t t o r i 
 penalizzanti

Immagine (stralcio): Tavola “5b” - 
Carta di idoneità alla localizzazione 

di nuovi centri di raccolta 
differenziata 

 

b) una Carta di  “idoneità 
l o c a l i z z a t i v a p e r n u o v e 
discariche” che, n relazione al 
territorio del Comune di  Ossago 
L. e del  suo intorno, esprime una 
situazione piuttosto nit ida, 
escludendo, se non  per esigue 
strisce di territorio, la possibilità 
di  addivenire alla localizzazione 
della suddetta t ipologia di 
impianti.

in rosso: Area non idonea
in gial lo : Area con fa t tor i  
 penalizzanti

Immagine (stralcio): Tavola “6b” - 
Carta di idoneità alla localizzazione 

di nuove discariche 
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 1.6.3.5 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: Piano Cave provinciale 
 
Stante al Piano cave della Provincia di  Lodi  – L.r. n. 14/1998, approvato con D.G.R. n. 7/1131 del 15 
dicembre 2004 e pubblicato sul  BURL n. 7, 1° Supplemento Straordinario, in data 15 febbraio 2005, il 
Comune di Ossago Lodigiano non è interessato dall’individuazione:  

- di alcun ambito territoriale estrattivo; 
- di alcuna cava di recupero; 
- di alcuna cava di riserva per opere pubbliche; 
- di alcun giacimento sfruttabile.
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1.7. VINCOLI

1.7.1. Vincoli amministrativi

Rispetto viabilistico (strade e ferrovia)
Il territorio comunale è attraversato due principali assi viari:

• una strada di scorrimento principale, la SP 107, da classificarsi ai sensi del Nuovo Codice della Strada 
D.Lgs. 285/92 come strada extraurbana secondaria di  tipo C. La fascia di rispetto definita ai sensi del 

DPR n° 495 del 1992 per gli ambiti extraurbani viene quantificata in 30 m riducibili  a 10 m all’interno del 
perimetro del centro abitato;

• una strada che collega il  centro abitato di  Ossago a Borghetto Lodigiano, la SP 190, classificata  
secondo il  nuovo codice della strada come strada locale di tipo F. La fascia di rispetto definita ai  sensi 

del DPR n° 495 del 1992 per gli ambiti extraurbani viene quantificata in 20 m.

Nella zona nord-est del comune è situata la linea ferroviaria “Milano-Bologna“ delle Ferrovie dello Stato. La 
sua fascia di rispetto viene definita ai sensi del D.P.R. n° 753 del 11/07/1980 e risulta essere di 30 m.

Rispetto cimiteriale
Il  cimitero attuale è posizionato lungo via IV Novembre, ad est del  territorio abitato di  Ossago. Non è previsto 
nessun ampliamento.

La fascia di rispetto risulta approvata con delibera di consiglio comunale  n° 50 del 28/09/2006, dopo parere 
positivo dell’A.S.L. e dell’ A.R.P.A., con i seguenti parametri:

• lati cardinali nord - sud - ovest = 50 m
• lato cardinale est = 200 m
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Fascia di rispetto del depuratore (Delib. C.I.A. del 04/02/1977)
Il  depuratore comunale risulta posizionato ad est del tessuto urbano ad una adeguata distanza ed è 

dimensionato per una popolazione di 1500 abitanti.
L’attuale depuratore, parzialmente di proprietà comunale, viene gestito dall’ente CAP.

Fascia di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi idrici (D.Lgs. 152/1999)
All’interno del territorio comunale esistono 50 pozzi, di  cui 48 privati (situati prevalentemente nelle cascine) e 
2 pubblici.

I pozzi pubblici sono gestiti  dal CAP di Milano, mantenuti  attivi solo per eventuali emergenze, poiché la rete 
dell’acquedotto è alimentata da un campo pozzi situato nel comune di San Martino.

OSSAGO LODIGIANO

casc.  BERTOLINE
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Limite distanza allevamenti zootecnici
Rispetto agli  allevamenti  zootecnici  valgono le distanze prescritte dall’articolo 3.10.7. Distanze degli 

allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni dalle zone residenziali  del  Regolamento Locali 
d’Igiene ai sensi del quale:

“ E' consentito costruire stalle, porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamenti  avicoli  o di altri 

animali, e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni, purché siano ubicate in zona agricola almeno 
alle seguenti  distanze minime dal limite esterno delle zone di espansione del capoluogo e frazioni, così 

come previsto nel vigente P.R.G., nonché dalle case isolate
CENTRI EDIFICATI

Allevamenti suini 400 m.
Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca 400 m.

Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini 200 m.
Allevamenti avicunicoli e assimilabili (animali da pelliccia, ecc.) 400 m.

CASE ISOLATE
Per tutte le tipologie sopra descritte  100 m.”

Perimetrazione del centro abitato
Il   "centro abitato" è stato perimetrato sulle planimetrie di Piano ai sensi dell’art. 3 del (D.Lgs. 285/1992)  
“insieme di  edifici, delimitato lungo le vie di  accesso dagli  appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di 

edifici si  intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini  o simili, 
costituito da non meno di  venticinque fabbricati e da aree di  uso pubblico con accessi veicolari  o pedonali 

sulla strada.”

Elettrodotti
Il  territorio del  Comune di Ossago risulta attraversato da tracciati  che pur non attraversando il  centro abitato, 

lo lambiscono a sud con linee di  alta e media tensione, così come risulta dalle planimetrie allegate all’uso del 
suolo del quadro conoscitivo. 

Sulle aree su cui insistono elettrodotti  generanti campi elettrici e magnetici alla frequenza di  rete (50Hz), i 
limiti  di esposizione ed i  valori di attenzione, per la protezione della popolazione, sono fissati dal D.P.C.M. 

dell’ 08/07/2003,  modificati dal D. Dirett del 29/5/2008.
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Metanodotto - Oleodotto
Il territorio di Ossago è attraversato nella parte nord-est dalle reti del metanodotto ed oleodotto.

Le fasce di rispetto dell’oleodotto (indicato in figura con il tratto blu) sono definite dall’ente gestore.
Nei  confronti del metanodotto (indicato in figura con il  tratto arancio) valgono le fasce di rispetto di  cui al D.M 

del 24/11/1984 “ Norme di  sicurezza antincendio per il  trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e del successivo D.M. 17.04.2008 “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti  di  trasporto di gas 
naturale con densità non superiore a 0,8” il  quale prevede che gli Enti locali  preposti alla gestione del 

territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di  trasporto di  gas naturale 
nella predisposizioni  e/o nella variazione dei propri  strumenti urbanistici e prescrivere il  rispetto della citata 

normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

In particolare i metanodotti presenti ad Ossago Lodigiano sono:
1) Metanodotto Cremona-Busto con fascia di rispetto/sicurezza m 10,00 ÷ 11,50 per parte dalla condotta;

2) Metanodotto Allacciamento comune di  Ossago Lodigiano con fascia di rispetto/sicurezza m 11,00 per 
parte dalla condotta;

3) Metanodotto Allacciamento comune di S. Martino in Strada con fascia di rispetto/sicurezza m 11,00 per 
parte dalla condotta.
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Tali  metanodotti  impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del 
diametro della condotta e delle condizioni di  posa che devono essere conformi  a quanto previsto dai citati 

D.M. 24/11/1984 e D.M. 17/04/2008.

1.7.2. 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.

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.
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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.

Immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 - 12 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art.5 del D. Lgs. n° 490/99): trattasi 

di  “cose immobili  e mobili  appartenenti  allo Stato, alle regioni, agli  enti pubblici territoriali nonché ad ogni 
altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini  di lucro, ivi  compresi gli enti 

ecclesiastici  civilmente riconosciuti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico.”. ed in particolare:

- Chiesa S.S. Gervaso e Protasio 
- Ex Oratorio Sacra Famiglia 

- Casa Parrocchiale e Sagrestia 
- Mercato coperto

- Municipio
Immobili vincolati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (D.C.P.  n° 30 del 18 luglio 2005)

- Asilo d’Infanzia Ceresa
- Chiesa S.S. Gervaso e Protasio

- Ex Oratorio Sacra Famiglia 
- Casa Parrocchiale e Sagrestia 
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- Cappella votiva nei pressi dell’acquedotto 
- Villino 

- Villino liberty 
- Cascina Bardonazza

- Cascina Bertolino
- Cascina Birga

- Cascina Fasola
- Cascina Negri 

- Cascina Scapadina 
- Cascina di S.Callisto 

- Cascina Brusada con oratorio
- Oratorio Santa Rosa da Lima  

- Cascina di Ceppeda
- Cascina Isabella

- Oratorio Madonna del Rosario  
- Cascina Quacciona 

Immobili di interesse storico architettonico: sono edifici  dotati di prospetti con valenza architettonica e/o 

storico-architettonico e quindi meritevoli di tutela.
Immobili di interesse ambientale: sono edifici  che, presi singolarmente, sono privi di una vera e propria 

valenza architettonica ma dotati di prospetti che per il loro carattere tipico, in connessione con altri  edifici 
adiacenti, formano insieme  di una certa valenza ambientale.

Edifici religiosi e cappelle votive: cappelle votive site in Cascina Ceppeda, Cascina Grazzano, Cascina 
Bruseda , Cascina de Negri  e nei pressi dell’acquedotto.

Verde privato di particolare pregio: si tratta di ambiti  a verde privato di particolare pregio sia per la 
collocazione (di pertinenza di edifici di valore ambientale o storico architettonico) che per la qualità delle 

essenze presenti.
Corti con valenza ambientale: sono spazi non edificati con edificato a contorno con valenza ambientale. 

Reticolo idrico
Ai  sensi dell’art. 133 del R.D. 368/1904, per il reticolo idrico di  competenza del Consorzio di Bonifica Muzza 

Bassa Lodigiana di  cui all’elenco 2 dell’art. 2, le fasce di  rispetto sono calcolate in misura variabile tra 2 e 10 
m (secondo la tipologia di intervento previsto e/o l’importanza del corso d’acqua).

Ai  sensi dell’art. 96 del  T.U. n. 523/1904 e s.m.i. ed a parziale deroga della stessa norma, le fasce di  rispetto 
su tutto il reticolo idrico di competenza comunale di cui all’elenco 3 dell’art. 2 sono ridotte a 4 m.

Per la definizione delle competenze si rimanda al capitolo appositamente dedicato all’interno del  presente 
documento.
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2. QUADRO CONOSCITIVO COMUNALE

2.1. COORDINAMENTO CON LE PREVISIONI DEI COMUNI CONTERMINI

Il  quadro conoscitivo del Comune di Ossago L. non può prescindere dalla conoscenza degli strumenti 

urbanistici dei Comuni contermini.
Tale analisi risulta necessaria e consente di inquadrare la realtà del contesto territoriale rispetto all’assetto 

insediativo e infrastrutturale dei comuni confinanti anche in relazione alle indicazioni provenienti  dalla 
pianificazione sovracomunale.

La verifica delle realtà urbanistiche confinanti, non ha portato alla definizione di particolari aspetti  di 
coerenza strategica o di  criticità reciproche, in quanto non sono stati verificate, in funzione di distanze e 

destinazioni funzionali elementi di particolare incompatibilità rispetto agli attuali assetti.
In particolare, le aree in comune di Massalengo (individuate come produttive) in vicinanza al confine di 

Ossago L. non presentano particolari  elementi di  criticità, come avviene per i  nuclei  delle cascine rurali del 
territorio Comunale di Ossago nei  confronti di  eventuali  nuclei residenziali. L’ unico elemento di possibile 

criticità è stato individuato nella previsione di  una aviosuperficie in Comune di  Brembio, in diretta 
connessione con il percorso del Brembiolo e del futuro PLIS del Brembiolo.
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2.2. QUADRO TERRITORIALE

2.2.1. Sistema territoriale

Il  comune di Ossago Lodigiano è situato a 41 Km dal  capoluogo lombardo, situato nella pianura a sud di 
Lodi. Il  territorio ha una superficie di 1.172,00 Ha e confina a nord con i comuni di Massalengo, San Martino  

In Strada e Cavenago d’Adda, ad est con il comune di  Secugnago, a sud con i  comuni di  Brembio e 
Borghetto Lodigiano, ad ovest con i comuni di Villanova del Sillaro e Borghetto Lodigiano.

Il  comune viene attraversato in direzione nord-sud dalla Strada Provinciale n° 107 e comunica con la parte 
ovest attraverso la Strada Provinciale n° 190. La linea ferroviaria dello Stato Milano-Bologna attraversa il 

territorio in direzione nord-est e l’autostrada A1 sfiora il territorio comunale passando attraverso i comuni di 
Borghetto e Villanova del Sillaro. La stazione più prossima si  trova in comune di Secugnago ed il casello 

autostradale in comune di Casalpusterlengo.
Il  nucleo edificato risulta completamente sviluppato nella parte est del territorio diviso dalla Provinciale n° 

107 che ne blocca quindi completamente l’espansione verso ovest, mentre esistono nel  territorio 13 
insediamenti rurali sparsi che rientrano in quella configurazione edificata definita cascina.

Dal  punto di  vista della gravitazione su altri centri, Ossago, per la sua posizione baricentrica rispetto a centri 
come Casalpusterlengo e Lodi, risente sicuramente di  entrambi, anche se la provinciale n° 107 svolge una 

azione di più diretta connessione con Lodi e la ferrovia crea una cintura che, con la soppressione di 
passaggi a livello, ha creato inconvenienti  ancora irrisolti, o parzialmente risolti, per quanto riguarda la 

comunicazione intercomunale con le zone ad est della ferrovia.

2.2.2. Sistema delle infrastrutture e della mobilità

Il  territorio di  Ossago è interessato da una rete viabilistica rilevante a livello territoriale basata sull’asse 
principale costituito dalla Strada Provinciale S.P. 107 Lodi - Ospedaletto Lodigiano, che lambisce la parte 

ovest del centro abitato e ad un certo punto si dirama a formare S.P. 190 che collega Ossago a Villanova del 
Sillaro.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, intercetta il territorio comunale per un tratto, e le stazioni principali 
sono quelle di Lodi e Casalpusterlengo, facilmente raggiungibili sia attraverso automobile (percorrendo la 

S.P. 107 e la S.S. 141) che tramite mezzi pubblici. Ossago è servito da due diverse linee di  autobus, la 
Milano - Zorlesco che ha una fermata nel centro del paese, una nella parte nord e una nella parte sud, e la 

linea Lodi - Ospedaletto - Codogno che ha le stesse fermate.
La presenza della Strada Provinciale 107 e della Strada Provinciale 190 permette un agevole collegamento 

tra Ossago ed i centri  di importanza maggiore come Lodi  (7,99 km) che ospita strutture di importanza 
sovracomunale ed altri centri  minori, quali Codogno (15,93 km), Castiglione D’Adda (12,68 km) e Cavenago 

D’Adda (6,54 km).
Il  traffico sovracomunale non presenta grossi limiti. Infine la vicinanza con la via Emilia permette il  facile 

accesso alle città di Milano e Piacenza.

2.2.3. Sistema urbano

CENNI STORICI E FASI DELLO SVILUPPO URBANO

Circa l’origine del nome di  Ossago si  possono dare quattro spiegazioni etimologiche; la prima afferma che 

Ossago significhi “os-laci”, bocca o origine del lago, come Mairago, Secugnago, Cavenago, dovrebbero 
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significare il  maggior allargamento, il seguito, lo sgorgo di  uno dei corsi  d’acqua che anticamente 
intersecavano la pianura lodigiana.

Altri interpretano il  nome di Ossago come accenno alla quantità di  ossa lasciate nella campagna in seguito 
ad una battaglia fra l’esercito degli Eruli  capitanati da Odoacre e quello Romano guidato da Romolo 

Augustolo, ultimo degli Imperatori Romani.
L’ Agnelli  raccolse anche la voce che il nome di  Ossago sia derivato dal  fatto che nei  boschi che coprivano 

questa zona abbia vissuto una grande quantità di orsi. In antiche carte infatti  si  registra “orxagum” e cioè 
orso, con R-S cambiate in S-S.

Più probabilmente il nome di Ossago deriva dal  fatto che il suo territorio costituì un possedimento della 
famiglia romana degli Ursi  od Ursania che, con altre famiglie venute da Roma, si  stabilì qui dopo che i 

Romani ebbero conquistato la Gallia Cisalpina, togliendola ai  Galli  e, tra Lambro e Sillaro, vi avevano 
fondato la città di  Lodi. Dagli stessi  Galli i  Romani fecero eseguire opere importanti  come canali, 

prosciugamenti di paludi, disboscamenti, livellazioni di terreni ed altre bonifiche per renderli coltivabili.
È certo che tra le famiglie romane venute a Lodi ed a Milano ci  fu quella degli  Ursi, detta Ursia o Ursiana: il 

suo nome ricorre frequentemente nelle lapidi trovate a Lodi, Milano e Brescia. È fondato pensare come 
anche questa famiglia, alla pari  di  tante altre, sia venuta in possesso di quei terreni  e bonificandoli  abbia 

dato loro il proprio nome. 

Mappa del paese con le frazioni  (sec. XVIII)

Le prime notizie certe che si conoscono di  Ossago Lodigiano risalgono al  972, anno in cui “vi  possedevano i 

monaci di San Pietro di Lodivecchio”. I religiosi  si sistemarono in un convento (oggi distrutto) nei pressi 
dell’attuale cascina Bruseda e diedero inizio alle opere di disboscamento e bonifica per coltivare il territorio 

circostante. In quest’opera si avvalsero della collaborazione dei coloni dell’attuale S. Martino in Strada i quali 
“per evitare di spostarsi continuamente, decisero di innalzare il primo nucleo di case sul territorio dove oggi 

si estende Ossago Lodigiano”. All’ epoca la località apparteneva infatti alla plebe di  San Martino “i cui preti vi 
esigevano le decime”. La diocesi  era allora divisa in “plebi  o chiese matrici, con un numero maggiore o 

minore di cappelle dipendenti, tra cui erano sparsi ospedali e monasteri”.
Nel settembre 1142 le terre di Ossago furono cedute in pegno al vescovo Giovanni ad Uberto dè Casetti.

Quando venne edificata la chiesa sorsero contese “con quei di San Martino, per ragione dei  confini”. Le 
vertenze furono appianate nell’anno 1204 dal Vescovo di Lodi e nel 1216 venne determinata con precisione 

la giurisdizione delle due chiese.
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Signori del  feudo vescovile di Ossago Lodigiano e San Martino in Strada divennero i Capitanei di Merlino i 
quali, nell’anno 1226, “subinvestirono un Pietro Soffientini di 19 pezzi di terra situati in questi due paesi”.

Nel  1261 la chiesa di  Ossago, già abbastanza considerevole, fu tassata in “soldi tre e mezzo imperiali” dal 
notaio Guala, legato del Papa nella diocesi di Lodi.

I Capitanei di Merlino alienarono dei beni ad insaputa dei Vescovi e nell’anno 1304 furono privati del  “feudo 
cospicuo ed onorifico”. In un autografo dell’Archivio Vescovile di Lodi  del 3 novembre 1307 in vescovo Egidio 

dell’Acqua investe alcuni membri  della famiglia Mammarella delle decime di Ossago, Mairago e Brembio e fa 
menzione de “la via de Ronchalia, che passava tra Ossago e Brembio e probabilmente si  allacciava alla via 

Romea, Cremona-Laus Pompeia, nei pressi di San Martino in Strada”.
In seguito gran parte del paese “appartiene ai Domenicani ed ai Canonici  Regolari  Lateranensi di  San 

Romano di Lodi”.

Mappa del territorio comunale risalente ai primi del Novecento

Il  territorio comunale di Ossago era suddiviso, nel XVI secolo, in quattro comunità distinte: “Cipeda, Bruseda, 
Ossago e Grazzano”. Situazione ancora confermata per tutto il secolo successivo. Nel 1757 il 

Compartimento Territoriale della Città e Provincia di Lodi  (Ducato di Milano) specificava meglio le “varie unità 
amministrative con le località da loro dipendenti: Ceppeda con Pizzolano e Vaschetta; Ossago con Birga, 

Bordonazza e Pessino (o Pescino); Brusada con Borgorato; Grazzano con Quacciona e San Callisto”.
Nel  1772, soppressa “la canonica di S. Romano, le loro case ed orti  furono acquistati da Carlo Antonio 

Germani ed un altare in marmo passò nella chiesa del paese”.
Fra i diversi  proprietari  che possedettero beni ad Ossago, sono degni  di menzione i  Carcano, dei  quali  la 

tradizione ricorda “che furono i primi  ad usare come concime il nero di raffineria, contribuendo con tale 
iniziativa a dare al terreno una eccezionale fertilità”.

Negli  ultimi anni del  Settecento, in epoca napoleonica, l’odierno territorio del comune manteneva sempre 
una ripartizione in “quattro antiche comunità” che saranno ridotte a due durante il  Regno Lombardo-Veneto  
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(durato nel Lodigiano dal 1814 al 1859) ed a una sola nella seconda metà dell’Ottocento, col Regno d’Italia, 
quando sarà “definitivamente stabilito l’ambito di competenza del territorio del Comune di Ossago”.

Ad Ossago il 29 dicembre 1807 nacque Domenico M. Gelmini , che fu vescovo di Lodi (1872-88). Il  cav. 
Dott. Paolo Ceresa, per molti anni  sindaco di Ossago, nel 1906 fece erigere a proprie spese l’asilo per 

l’infanzia, dotandolo di apposite rendite ed affidandolo alla locale congregazione di Carità.

Attorno al  nucleo principale del paese figuravano ben quindici frazioni che esistono ancora oggi, ad 
esclusione della località Borgoratto e della Cascina Veschetta:

- BERTOLINE: a breve distanza dal  paese. Fu proprietà dei  Canonici Regolari  Lateranensi di San 

Romano di Lodi. Di  antica formazione la cascina ha raggiunto solo recentemente, inizio secolo, 
l’attuale conformazione. La cascina è formata da un insieme di  edifici: la bella casa padronale, una 

prima stalla con il fienile a cui  si  appoggia un granaio porticato, un deposito centrale, una casa 
colonica con portico d’accesso a cui  si  congiunge una stalla con fienile al  piano superiore che chiude 

la corte, e un’altra casa residenziale frutto di una recente ristrutturazione;

   

- BIRGA: a 900 m ovest. Nome di origine celtica, significa luogo nascosto. Cascina Birga è una tipica 
corte chiusa lombarda che ha subito notevoli incrementi  di edifici  anche in tempi recenti. La corte è 

formata da una casa padronale, una serie di rustici, granaio e stalla, stalla e portico, stallino e casa 
dei lavoratori;
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- BORDONAZZA: a 2 km sud-ovest. In una carta del 31 gennaio 1235 si legge di un Rodolfo e un 

Guglielmo de Bordenazo, fratelli viventi secondo la legge longobarda. Questa famiglia si  ricorda fin 
verso la metà del secolo XV.

Cascina Bordonazza è una tipica corte chiusa lombarda. Formata da numerosi edifici, può essere 
così suddivisa: alla destra dell’accesso la casa padronale, alla quale di congiunge una stalla; alla 

sinistra dell’ingresso si colloca un lungo edificio, in parte porticato, destinato alla residenza, a cui  si 
sono aggiunti dei  rustici. Separato da un cancello, che conduce ai terreni adiacenti, si  trova la casa 

dei livellari e, a chiudere la corte, una moderno edificio agricolo;
- BRUSEDA: a 1,5 km nord-ovest. Nel  972 vi  possedevano i  monaci di San Pietro di Lodivecchio che 

ne ridussero le terre a coltivazione. Fu in seguito proprietà dei Cadamosto di  Lodi. Nei  secoli  XV e 
XVI i vescovi di Lodi avevano dei diritti su queste terre, così come i  Cistercensi di Chiaravalle e i 

Carmelitani dell’Annunziata di  Lodi. Nel 1633 faceva comune a sé. Possiede un oratorio col  titolo si 
S. Antonio da Padova.

   

Cascina Bruseda è la tipica cascina a corte chiusa con annesso oratorio. La casa padronale, posta 
sulla sinistra dell’oratorio, collega attraversando un androne alla corte interna. Dopo l’androne il 

blocco della casa padronale diventa casa colonica. Il lato verso strada, dietro l’oratorio, è chiuso da 
una serie di stalle. Molto ristrutturata nelle sue parti la cascina merita particolare attenzione per 

l’oratorio, il  quale, di  antica formazione, è un edificio a piante rettangolare, pareti  piane, piano unico 
fuori terra, suddivisione interna ad aula unica, soffitto voltato, interno riccamente decorato. La 

facciata presenta una nella scansione in due piani  data da una fascia marcapiano che spezza in due 
anche le lesene laterali, culminando in un timpano a tutto sesto;   
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- ISABELLA: a 1,7 km. Cascinale costruito verso il  1907. Cascina Isabella si  trova lungo la strada di 
collegamento della località Ceppeda con la vicina Muzza Piacentina, frazione di Cavenago d’Adda; 

la cascina presenta alcuni  edifici sparsi che non formano una corte chiusa. La casa padronale è un 
edificio a piante rettangolare con muri  continui in muratura intonacata, con copertura a padiglione 

con tegole. L’edificio ha due piani  separati da un cornicione marcapiano. Nella parte rivolta verso 
l’interno della proprietà si apre un portico. Alle spalle dell’edificio padronale si  trova un edificio 

destinato alla residenza dei lavoranti  a pianta rettangolare, a due piani, tetto a due falde con tegole. I 
restanti edifici sono rustici adibiti alla conduzione dell’azienda agricola (stalle, fienili..), ora dismessa; 

- CASCINA DEI NEGRI: a 500 m sud-est. È una delle cascine più trasformate del territorio. La casa 
padronale è stata abbattuta alcuni  anni fa, rimangono solo alcuni rustici, una stalla fienile, una stalla 

che riporta sul fronte la datazione 1887, la casa colonica. La stalla fienile è un edificio a pianta 
rettangolare, a due piani, il primo in muratura piena continua, il  secondo spartito da pilastri  verso la 

corte e tamponato con mattoni a croce verso l’esterno, con un portico verso la corte. La copertura è 
a tetto a  due falde con tegole. La stalla ha le stesse caratteristiche ma è posta perpendicolarmente  

rispetto all’edificio precedente. La casa colonica è un edificio a due piani  con pareti  in murature 
continue, a cui  si  è aggiunto un edificio adibito a deposito e garage. La copertura è a tetto a due 

falde con tegole, con una parte sostituita da lamiera.

   

- CEPPEDA: a 1,5 km nord. Nelle carte della Mensa Vescovile si chiamava anticamente Sapetta o 
Sapecca. I vescovi di Lodi ne furono proprietari fino al  secolo XIII, quando la diedero come feudo 

alla famiglia Riccardi. La Mensa Vescovile, con lo scopo di migliorare la coltivazione, affittò queste 
terre a diversi particolari, i quali  però non riuscivano a pagare il  canone convenuto; in seguito la 

Mensa riunì i  suoi possedimenti, fabbricando la Veschetta, affidandola ad altre persone. Faceva 
comune a sé e il 22 novembre 1866 fu aggregato a quello di Ossago.

La casina si  presenta come un edificio a corte chiusa con affaccio principale verso la strada che 
attraversa la località Ceppeda. L’intero complesso, di antica formazione è recentemente stato 

ristrutturato, assumendo connotazioni molto differenti da quella originale. La parte che mantiene 
maggiormente inalterate le strutture è l’edificio principale, un corpo rettangolare a tre piani  fuori terra, 

piano terreno più due in elevato, in muratura piena intonacata; le aperture del piano terreno sono 
state parzialmente tamponate, chiudendo le porte e trasformandole in finestre. Il  secondo piano ha 

aperture a mezza luna ed è un mezzanino. Il  tetto è a due falde con copertura in coppi. Alla corte si 
accede entrando in un ampio portone che attraversa un androne con cancello automatizzato in 

metallo. All’interno della corte sono state apportate numerose modifiche che ne hanno trasformato 
l’aspetto con l’aggiunta di capannoni moderni;
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- FASOLA: a 800 m est. Nome di una famiglia lodigiana.

La cascina Fasola è formata da numerosi  edifici: stalle-fienili, la casa padronale e la casa dei livellari. 
Due stalle-fienili  hanno le stesse caratteristiche: pianta rettangolare, a campate scandite da pilastri  in 

mattoni  a vista con pareti piene intonacate al piano inferiore e tamponati con mattoni a croce in 
quello superiore. Le pareti di  testa con grosse finestre a tutto sesto tamponate da mattoni a croce, 

tetto a capanna e due falde con tegole in cotto, coppi. La casa padronale è un edificio a pianta 
rettangolare con una parte a due piani ed una a tre, con pareti  continue intonacate, tetto a falde con 

tegole in coppi  in cotto, con numerose aperture. Altri  due edifici  a due piani, adibiti  a stalle -fienili, 
prolungano la casa padronale.   

- GRAZZANO: a1,8 km est;
- PESSINO: a 3 km ovest. Nel 1633 faceva comune con Birga e Bordonazza;

   

- QUACCIONA: a 1,2 km est. Si trova nei pressi  dell’oratorio Madonna del Rosario, in località 
Grazzano; formata da numerosi edifici, alcuni dei quali  trasformati  o sostituiti nel  corso degli anni. La 

parte più vecchia è costituita dalla casa padronale e dalle case dei lavoranti  ad essa adiacenti. La 
casa padronale è un edificio a pianta rettangolare con pareti  continue in muratura intonacata, a due 

piani con copertura a padiglione con tegole. Gli edifici  per la residenza dei lavoranti sono due edifici 
a stecca, pianta rettangolare allungata, a due piani con numerose aperture sui due piani, copertura a 

due falde con tegole;
- SAN CALLISTO: A 1,7 km est. Possiede un oratorio dedicato al  santo omonimo; la cascina presenta 

un’ampia corte chiusa composta da numerosi  edifici. Molto interessante la stalla, l’edificio più 
esterno: a pianta rettangolare a piano unico, all’interno presenta copertura a voltine sorrette da 

pilastri  in laterizio. La casa padronale appena dietro alla stalla: ha pianta a L con un portico aggiunto 
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al  fronte principale. Accanto ad essa si  sono aggiunti due edifici: il  primo un deposito al piano 
inferiore e granaio a quello superiore, che si innesta con la casa padronale mediante un corpo di 

fabbrica coronato da una merlatura. Dopo di questo si trova una stalla. Il terzo lato della corte è 
chiuso da una casa per i lavoranti: ha pianta rettangolare allungata, due piani, numerose aperture 

sui due piani, tetto a due falde con tegole. L’ultimo lato è chiuso da una stalla recente;

   

- SCAPPADINA: a 700 m sud; la cascina è una corte chiusa molto ristrutturata recentemente, con 
l’inserimento di  nuovi edifici  rustici. All’ingresso si  trovano due edifici, uno per parte, destinati alla 

residenza. Quello alla sinistra è un edificio a due piani, con pareti continue in muratura, a pianta 
rettangolare: la parte basamentale è realizzata in mattoni a vista. La copertura è a tetto a due falde 

con tegole. L’edificio alla destra è formato dall’accostamento di diversi corpi di  fabbrica: il primo è 
una casa colonica a due piani con pareti in muratura continua, scandita da numerose aperture; il 

secondo è un fienile, sempre a due piani  con la parte bassa in muratura continua, mentre la parte 
superiore è aperta, scandita da pilastri; l’ultima è una casa colonica fortemente trasformata secondo 

tipologie moderne. Di fronte a questo edificio si trova un piccolo pozzo a pianta quadrata;

   

Nomi perduti:

- BORGONOVO: il Capitolo della Cattedrale di Lodi vi aveva alcune rendite (febbraio 1375);
- CALVENZANELLO: da una mappa del sec. XVIII;

- PIZZOLANO: era tra Ceppeda, Quacciona e Ossago; fu distrutto alla fine del  settecento. Nel 1894 vi 
esisteva ancora un pozzo.

Bibliografia:

A. Stroppa, P. Verani, Ossago Lodigiano - Una storia popolare del Novecento;

G. Agnelli - Lodi ed il suo territorio.
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CENNI SULLA CARTOGRAFIA

Mappa Catasto di Carlo VI (1723)22

La mappa catastale settecentesca rappresenta il  territorio comunale oggi appartenente a Ossago, suddiviso 
in diversi comuni: Ossago con la Birga, Bordonazzo; Ceppeda con Pizzolano, Ueschetta; Grazzano; 

Bruseda.
Il  territorio di Ossago con la Birga rappresenta la parte centrale dell’odierno territorio mentre le altre località 

fanno da corona attorno (partendo da nord a sud Ceppeda con Pizzolano, Ueschetta e Grazzano mentre sul 
lato opposto a nord-ovest si trova Bruseda).

Il  nucleo abitato si  trova al centro del territorio comunale, è di notevolissime dimensioni, ma nonostante la 
precisione della grafia (compaiono numerose scritte sia a denominare cascinali  che rogge e persino la 

piazza centrale del paese) non è presente, né graficamente né come rimando alle tavole d’estimo23, la 
chiesa, che, da ricerche storiche bibliografiche, risulta invece essere di antica edificazione24.

Il  territorio è attraversato da una strada principale (l’attuale strada provinciale n° 107) che taglia il  nucleo 
storico e da poche stradine che conducevano a nuclei più isolati.

Si  possono già riconoscere Cascina Bertolino, Cascina Fasola, Cascina Bordonazza, Cascina Birga, 
Cascina Scapadina, Cascina Negri.

Il  territorio di  Ceppeda con Pizzolano, Ueschetta individua al  centro il nucleo abitato, senza specificarne le 
destinazioni 25 ma inglobando tutto in centro abitato, mentre la maggior parte dei campi è descritta come 

risaia. Le tavole che rappresentano il comune di Grazzano descrivono un territorio sviluppato da nord a sud, 
caratterizzato da una roggia di notevoli  dimensioni che lo separa nettamente in due parti; la zona abitativa si 

trova, suddivisa in due centri, sul lato destro della roggia.
Sono presenti e denominate Cascina S. Callisto, censita come “sito di  casa”, Cascina Quacciona, Cascina 

Grazzano. Il  comune infine di Bruseda è anch’esso caratterizzato dalla configurazione allungata, suddiviso in 
due parti pressoché uguali da una roggia sulle sponde della quale si sviluppa il centro abitato.

Mappa Catasto Lombardo Veneto (1865)26

Anche nel rilievo del catasto Lombardo Veneto il territorio è suddiviso in quattro realtà comunali. 
A parte una migliorata grafia, sia per la definizione dei  nuclei abitati che per la loro denominazione, che per 

l’aumentata chiarezza nell’individuazione delle rogge e delle strade, il  territorio permane nella fisionomia 
settecentesca.

Nel centro abitato del comune di Ossago compare molto chiaramente la chiesa, denominata Parrocchiale di 
S.S. Gervaso e Protasio, alle spalle della quale compare il cimitero (tuttora esistente).
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Si  ritrovano ancora cascina Bertoline, cascina Fasola, cascina Pessino, cascina Birga, cascina Scappedina, 
cascine dei Negri, cascina Bordonazza, finalmente tutte denominate e nelle dimensioni a noi pervenute.

Il  territorio di  Ceppeda ed Uniti  risulta suddiviso in due parti  dalla Strada Consorziale che conduce al  nucleo 
abitato, il  quale è stato rilevato in scala 1:1000 come allegato A sul foglio 2. In esso in prossimità di quella 

che oggi è l’oratorio di S. Rosa è censito un forno27.
Nel  territorio del comune di Grazzano la modifica principale risiede nell’inserimento della strada “Provinciale 

da Milano a Piacenza” che sega il confine est del territorio. 
Un’altra innovazione interessante è nei pressi di  cascina S. Callisto, dove nelle mappe settecentesche era 

censito un “sito di casa”, ora compare “l’oratorio di San Callisto”.
Anche il territorio di Brusada rimane invariato rispetto alla mappa settecentesca, viene introdotto “l’oratorio 

privato di S. Antonio” nelle pertinenze di Cascina Brusada. 

Mappa Catasto Cessato (1897)28

Quasi nulla appare mutato rispetto alla mappa catastale precedente per il territorio di Ossago, l’unico 

reperibile presso l’Archivio Storico di Milano.
Nel centro storico si  può notare l’ampliamento del cimitero e le correzioni  apportate per la nuova edificazione 

di alcuni edifici fra cui l’Asilo d’Infanzia Ceresa.
Anche a cascina Bertoline è segnata la nuova edificazione o il  progetto di un nuovo edificio, oggi presente, la 

casa padronale.

Carte dell’Istituto Geografico Militare (Rilevamento 1889 - aggiornamenti: ricognizione generale 1921, 
parziale 1935) Foglio 60 Borghetto Lodigiano quadrante IV S.O. (rilevamento 1889 - aggiornamenti: 
ricognizione generale 1921; parziale 1935 - parziale 1959) Foglio 60 Lodi quadrante IV N.O.
Il  comune risulta rappresentato su due fogli dell’Istituto Geografico Militare: sul foglio 60 IV S.O. si trova la 

parte principale del territorio mentre sulla seconda si  trova solamente una piccola porzione comprendente la 
parte nord con la frazione di Ceppeda, cascina Veschetta e la tarda cascina Isabella.

La soglia storica del 1889, che presenta l’avvenuta unificazione territoriale sotto l’unica amministrazione di 
Ossago29, presenta un territorio principalmente interessato all’agricoltura con un nucleo urbano significativo 

nella parte centrale ed alcuni centri rurali sparsi attorno ad esso.
Il  rilievo successivo (1935) presenta una situazione stazionaria, sia nella permanenza, tutte le cascine 

presenti nell’ottocento sono quelle tuttora esistenti, che nelle trasformazioni territoriali.
Il rilievo al 1959 è stato reperito solo per la parte riguardante la frazione di Ceppeda.

CARATTERI AMBIENTALI, FISICI E USO DEL SUOLO

Il  territorio Comunale è caratterizzato da una estrema monotonia delle forme dal  punto di  vista della 

geomorfologia generale in quanto non sono riscontrabili  accidenti morfologici  di particolare evidenza quali 
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scarpate di  terrazzo od orli superiori di  scarpate morfologiche che ne interrompano il profilo topografico 
pianeggiante.

Da un punto di vista della caratterizzazione sono state individuate zone omogenee per destinazione 
produttiva così suddivise:

- aree coltivate;
- vegetazione arborea ed arbustiva delimitante viali,canali ed argini;

- insediamenti  agricoli.
Le aree coltivate fanno parte del tessuto produttivo della bassa pianura, gli appezzamenti non sono di 

grandissime dimensioni, a causa della creazione di una fitta  rete di  canalizzazioni ad uso irriguo che ne 
limitano la superficie e sono in maggior parte colture industriali ad alto reddito quali  mais, soia, e quindi 

cereali autunno-vernini o foraggiere annuali o rotazionali a discapito dei prati permanenti.
Sono in gran parte  scomparsi i  filari  arborei  che caratterizzavano la fitta rete di  canalizzazioni e i  percorsi 

rurali  ma non è raro imbattersi in filari di Robinie anche di notevoli dimensioni.
In prossimità del  Brembiolo ritroviamo la classica vegetazione erbacea propria degli ambienti  umidi  che 

contribuisce a rendere la parte sud del territorio  quella più intatta dal punto di vista ambientale.
I nuclei  rurali  si  trovano equamente distribuiti nel  territorio e nella maggior parte dei casi si integrano in modo 

piacevole al paesaggio della campagna circostante al nucleo abitato, anche se i due maggiormente esposti  
quali la Scapadina e le Bertoline  non offrono il loro migliore aspetto al percorso della Provinciale.

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Ai  sensi dell’art. 10 bis comma 7 della L.R. 12/2005 il tessuto urbano consolidato è l’“insieme delle parti  del 

territorio già edificato comprese le aree intercluse o di  completamento destinate alla futura trasformazione 
insediativa nonché le aree libere destinate ad usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano”

L'ambiente  urbano del Comune di  Ossago é tipico dei paesi agricoli  della bassa Lombardia, caratterizzato 
da un'edilizia bassa ed uniforme che si sviluppa lungo le antiche arterie di percorso.

L'edilizia é caratterizzata dalle piccole case unifamiliari  affiancate, a due piani fuori  terra, rivestite a semplice 
intonaco colorato o lasciate naturale e con le persiane esterne in legno colorato.

Gli edifici  rustici  ad uso agricolo, a conduzione familiare, sono quasi sempre situati  negli spazi interni, 
spesse volte con cortili comuni.

Sovente troviamo, interposti a queste cortine di edilizia rurale, i grossi  insediamenti  agricoli (le vecchie 
cascine lombarde) con i  vasti  cortili  ed i lunghi edifici rurali a larghe falde con copertura in cotto (stalle con 

porticati,  ricoveri attrezzi, ecc.).
L'edificazione recente, che si é sviluppata quasi sempre all'esterno del  nucleo antico e lungo la principale via 

di accesso,  é caratterizzata dalla costruzione singola isolata, la cosiddetta "villetta".
Negli  ultimi  cinque anni si sono sviluppate due nuove polarità introdotte dal  PRG e da successive varianti: 

una prima polarità di  tipo produttivo caratterizzata da un piano di  insediamenti  produttivi PIP in adiacenza 
all’edificato produttivo preesistente ed una zona residenziale sviluppata su area dell’Amministrazione 

comunale alienata a privati per costruzioni a tipologia di villette singole e a schiera.

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

Ad Ossago non esiste un centro storico vero e proprio ma quello che generalmente viene definito come 
nucleo di antica formazione in quanto, pur non avendo caratteristiche tali dal punto di vista urbanistico e 
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architettonico, possiede quel caratteristico valore ambientale dei tessuti stratificati  sia dal  punto di  vista della 
viabilità, che rimanda a tracciati  antichi, sia dal  punto di vista delle tipologie e degli  elementi architettonici o 

dai materiali edilizi, che appartengono alla vecchia cultura edilizia della zona.
Il  tessuto edilizio si  allinea sui  tracciati viari con corpi edilizi che nella maggior parte dei casi non superano i 

due piani fuori  terra, tetti  a doppia falda con copertura in tegole di cotto; i  prospetti  sono semplici con androni 
passanti  che portano a cortili  interni e in alcuni casi a  piccole zone a verde privato. 

Gli assi  primari direttori dello sviluppo sono due e partono dal  nucleo centrale definito dalle vie IV Novembre, 
via Roma, la vecchia strada della chiesa e la piazza della chiesa; l'asse di via IV Novembre  che si trasforma 

poi in strada comunale ricalca la strada che da sempre collega Ossago con Secugnago  e Brembio, mentre  
via Roma e via Lodi  fanno parte di un tracciato che collega il  centro abitato con la zona nord e sud del 

territorio e che prendono il loro nome non a caso.
Non esistono edifici di particolare valore architettonico ed i pochi interventi  riscontrati sugli edifici  del tessuto 

di  vecchia formazione sono stati  nella maggior parte dei  casi  poco rispettosi  dei caratteri  tipologici  e formali, 
ma malgrado ciò sono stati individuati  edifici che possiedono valenze architettoniche ed ambientali  tali da  

ritenerne necessaria la salvaguardia  onde preservare e possibilmente  incrementarne il valore ambientale.
La presenza all'interno del centro di  vecchia formazione di fabbricati rurali é tipica dei piccoli centri edificati 

della bassa e anche nel caso di Ossago ne riscontriamo la presenza. Delle tre cascine presenti nel nucleo di 
Ossago solamente due sono ancora attive. Una di queste in posizione attigua alla chiesa parrocchiale ma 

senza grosse conseguenze, in quanto completamente proiettata verso l'area a est dell' edificato, un'altra 
presente  in via Lodi   risulta fuori dal centro di vecchia formazione, anche se in realtà  si  trova  in un tessuto 

edilizio dove è stato riscontrato un edificio con caratteristiche architettoniche interessanti. Il terzo edificato 
con caratteristiche di  destinazione agricola si  trova su via Roma in prossimità del centro e si tratta di  una 

serie di edifici  con un classico spazio a corte  ed elementi  tipici di manufatti agricoli, quali grigliati  a disegno 
per le parti a fienile e grande porticato annesso alla stalla. Trattandosi  di un edificio quasi completamente  

abbandonato potrebbe diventare un forte elemento di riqualificazione del  tessuto circostante se se ne 
definisse  una funzionalità attuale come elemento forte del tessuto di vecchia formazione.

Lo stato della maggior parte degli edifici presenti in tessuto di vecchia formazione é da considerarsi  
mediocre  e la tendenza attuale è ancora  di fuga degli abitanti  verso abitazioni di  nuova costruzione.

2.2.4. Sistema agricolo

Le aziende agricole in Comune di  Ossago sono 13; di  queste 1 è localizzata all’interno del nucleo abitato, le 
rimanenti sono distribuite in modo omogeneo nel  territorio comunale. Le aziende agricole con allevamenti 

sono 12  di cui 2 con allevamenti suini,  7 con allevamenti bovini e 3 con allevamenti di bovini e suini.
I terreni  coltivati, che occupano l’ 85 % circa della superficie territoriale complessiva, sono caratterizzati  da 

una poco significativa presenza di equipaggiamento arboreo. 
Questo aspetto, riconducibile alla sempre maggiore artificializzazione e intensivizzazione dell’agricoltura 

moderna, alla meccanizzazione, all’eccessivo utilizzo di acque, provoca fenomeni di  salinizzazione e di 
conseguente “desertificazione” dei terreni.

Il  termine “desertificazione” fu coniato per la prima volta nel  1927 da Louis Lavauden, scienziato ed 
esploratore francese, e reso celebre da Andrè M.A. Aubreville dal 1949. La desertificazione è un processo di 

“degrado dei terreni coltivabili  in aree aride, semi-aride, e asciutte sub-umide in conseguenza di numerosi 
fattori, comprese variazioni  climatiche e attività umane”, e si manifesta con la “diminuzione o la scomparsa 
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della produttività e complessità biologica o economica delle terre coltivate, sia irrigate che non, delle praterie, 
dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive causate dai sistemi  di  utilizzo della terra, o da uno o più 

processi, compresi quelli  derivanti dall’attività dell’uomo e dalle sue modalità di  insediamento, tra i  quali 
l’erosione idrica, eolica, ecc.; il  deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o economiche 

dei suoli; e la perdita protratta nel tempo di vegetazione naturale”.
I terreni  coltivati  sono attraversati da una fitta rete di  rogge e canali tra cui i  più importanti  sono il colatore 

Brembiolo, la roggia Ossaga.

2.2.5. Sistema dei servizi

Per quanto riguarda il sistema dei servizi dello stato attuale, si rimanda all’allegato specifico del PdS .

2.2.6. Aree e beni di particolare rilevanza 

PREMESSA

 Ai sensi dell’art. 10 bis comma 3” il Documento di  Piano “ definisce, in relazione alle peculiarità delle singole 
realtà territoriali  e avvalendosi  in via prioritaria di dati ed elaborazioni  reperibili nei  sistemi  informativi di  livello 

sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando.... le presenze di interesse 
paesaggistico, storico monumentale e archeologico. “

Il  quadro conoscitivo del territorio comunale deve pertanto rilevare i beni  immobili e aree che rivestono 
particolare rilevanza sotto il  profilo archeologico, storico monumentale, naturalistico e paesaggistico e 

situazioni di specifica vulnerabilità e rischio.

Il  quadro conoscitivo del  paesaggio è in continua evoluzione e aggiornamento, i  documenti  costituenti il 
PGT (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano delle regole), fanno riferimento ad esso per verificare le 

scelte di piano o definire meglio l’impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i 
contenuti e lo assumono quale riferimento per la gestione del piano e degli interventi sul territorio.

L’approccio integrato e complessivo del paesaggio richiede che vengano presi in considerazione i diversi 
aspetti che connotano un paesaggio dal  punto di vista della sua costruzione storica, della funzionalità 

ecologica, della coerenza morfologica e della percezione sociale.
Le informazioni raccolte e gli elementi significativi  rilevati sono riportati in un unico elaborato denominato 

“CARTA DEL PAESAGGIO”, il cui compito è raccogliere in forma organica tutte le indicazioni, acquisite nella 
fase conoscitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue diverse componenti.

La Carta del  paesaggio composta dalla Carta delle componenti  del paesaggio dalla Carta della sensibilità 
paesaggistica (che individua sul territorio le classi  di  sensibilità) è accompagnata, nel Piano delle regole, 

dalla Normativa di  tutela del paesaggio.

ANALISI DEL PAESAGGIO E INDIVIDUAZIONE DELLE SUE COMPONENTI

Il metodo analitico utilizzato per l’analisi del paesaggio si basa sulla suddivisione dello stesso nelle sue 
componenti e nell’individuazione di alcune criticità paesaggistiche. In particolare sono state individuate le 

seguenti componenti del paesaggio:

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

122



• le componenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione culturale
• le componenti del paesaggio antropico (storico, culturale,urbano) 
• le componenti del paesaggio percepito

Inoltre sono state individuate alcune criticità paesaggistiche.

2.2.6.1.Le componenti del  paesaggio naturale e dellʼantropizzazione culturale 

Le componenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione culturale individuate sono:

1. reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) d.Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. reticolo idrico di  valore storico

3. reticolo idrico di rilevante valore ambientale
4. reticolo idrico

5. aree agricole 
6. zone arboree naturalizzate

7. pioppeto razionale
8. filari

9. alberi sparsi
10. alberi di rilevanza paesistica

1. Reticolo idrico vincolato ai  sensi  dell'art. 142, comma 1, lettera c) 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.

2. Reticolo idrico di  valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia 
(per un tratto). Dalla sovrapposizione della Carta Tecnica Regionale IGM - prima levatura (F60 IV 

SO - 1889) con l'aerofotogrammetria costituente la base cartografica del  presente P.G.T. è emerso 
che i corsi d’acqua di cui sopra hanno mantenuto inalterato il loro tracciato.
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3. Reticolo idrico di rilevante valore ambientale: Bruseda, Brembiolo. Il  P.T.C.P. della Provincia di  Lodi 
riconosce a questi corsi d’acqua la presenza di  elementi  di naturalità rilevante e/o per cui prevedere 

opportuni interventi di rinaturazione

4. Aree agricole: Le aree agricole rappresentano l’elemento preponderante dal  punto di  vista 
quantitativo nella costituzione del paesaggio del Comune di Ossago anche se costituite da terreni  a 

coltivazione intensiva quasi  del tutto privi di vegetazione arborea.  Si tratta pertanto  di  un elemento 
di  forte criticità paesaggistica. Questo aspetto,  riconducibile alla sempre maggiore artificializzazione 

e intensivizzazione dell’agricoltura moderna, alla meccanizzazione, all’eccessivo utilizzo di acque, 
provoca fenomeni di salinizzazione e di conseguente “desertificazione” dei terreni.

Sebbene come sopra descritto le aree agricole nel territorio comunale di  Ossago sono povere di 

equipaggiamento arboreo, l’analisi delle componenti del paesaggio ha rilavato tutti gli  elementi  (naturali 
e artificiali) di piantumazione attribuendone una valenza paesaggistica. In particolare sono stati rilevati:

5. zone arboree naturalizzate

6. pioppeto razionale
7. filari

8. alberi sparsi
9. alberi d rilevanza paesistica così come classificati all’All. A alla Delibera di  Giunta Provinciale  n. 87 

del 21-5-08.

2.2.6.2.Le componenti del paesaggio antropico (storico, culturale,urbano)

Le componenti del paesaggio antropico individuate sono:

1. Nucleo di antica formazione
2. Immobili di interesse storico-architettonico

3. Immobili con valore ambientale
4. Immobili vincolati ai sensi degli art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004

5. Immobili vincolati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi
6. Edifici religiosi e cappelle votive

7. Corti con valenza ambientale 
8. Verde privato di particolare pregio

9. Percorsi di fruizione paesistica ambientale
10. Tracciato viario storico

Si  precisa che per la descrizione delle componenti del paesaggio antropico è stata utilizzato, nei  casi 

contemplati, il SIRBeC - Sistema Informativo dei Beni Culturali  della Regione Lombardia. SIRBeC (sistema 
di  catalogazione del patrimonio culturale lombardo diffuso sul  territorio o conservato all'interno di  musei, 

raccolte e altre istituzioni culturali).

1. Nucleo di  antica formazione. L’analisi dell’edificato esistente ha evidenziato che pur nell’assenza  ad 
Ossago di un centro storico vero e proprio,  si rileva un nucleo di antica formazione che, pur non 

avendo caratteristiche tali dal  punto di vista urbanistico e architettonico, possiede quel caratteristico 
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valore ambientale dei  tessuti stratificati sia dal punto di vista della viabilità, che rimanda a tracciati 
antichi, sia dal punto di vista delle tipologie e degli  elementi architettonici  o dai materiali  edilizi, che 

appartengono alla vecchia cultura edilizia della zona. Per una descrizione dettagliata si rimanda allo 
specifico paragrafo del presente documento.

2. Immobili di interesse storico-architettonico: sono edifici  dotati di prospetti con valenza architettonica 
e/o storico-architettonico e quindi meritevoli di tutela.

3. Immobili con valenza ambientale: sono edifici che, presi  singolarmente, sono privi  di una vera e 
propria valenza architettonica ma dotati  di  prospetti  che per il  loro carattere tipico, in connessione 

con altri edifici adiacenti, formano insiemi  di una certa valenza ambientale.
4. Edifici e manufatti vincolati ai  sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art.5 del D. Lgs. n

° 490/99): trattasi di “cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici 
territoriali  nonché ad ogni  altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini  di 

lucro, ivi compresi  gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano un interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico.”. ed in particolare:

- Chiesa S.S. Gervaso e Protasio 
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- Ex Oratorio Sacra Famiglia 

- Casa Parrocchiale e Sagrestia 
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- Mercato coperto  

Edificio con tipologia rurale di proprietà dell’Amministrazione 
comunale situato sulla piazza principale. Composto da un unico 
corpo di fabbrica chiuso su tre lati ed aperto sul quarto lato in 
corrispondenza della piazza da una serie di grandi pilastri in 
mattoni.L’edificio si presenta come un grande porticato a tutta 
altezza con orditura del tetto in legno a vista e manto di copertura in 
coppi.
L’epoca di costruzione va fatta risalire agli inizi del XX secolo.
E’ stato oggetto recentemente di un intervento di recupero e 
attualmente viene utilizzato come spazio per il mercato coperto.

- Municipio

Edificio antico ( probabilmente ottocentesco) a doppio corpo di 
fabbrica sviluppato su due piani,  di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale , situato sulla via Roma.
Gli spazi vengono utilizzati sia dall’Amministrazione comunale come 
Municipio al primo piano, sia come biblioteca comunale, locali di 
sportello bancario e farmacia comunale al piano terreno.
Benchè l’edificio sia stato oggetto di numerosi interventi nel tempo, 
sono ancora visibili elementi architettonici originali  nelle facciate ed 
in gran parte degli elementi strutturali delle murature e nei  solai 
lignei  del primo piano.
E’ stato oggetto di recenti interventi di ristrutturazione a seguito di un 
incendio che ha coinvolto gran parte degli uffici comunali.

5. Immobili vincolati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi

- Chiesa S.S. Gervaso e Protasio - architettura religiosa di rilevanza sovralocale: si  rimanda a 

scheda precedente.
- Ex Oratorio Sacra Famiglia - architettura religiosa di rilevanza locale si  rimanda a scheda 

precedente.
- Casa Parrocchiale e Sagrestia - architettura religiosa di rilevanza locale si rimanda a scheda 

precedente.
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- Asilo d’Infanzia Ceresa - architettura per la residenza, il terziario e i servizi  (ex scuola 
materna).

- Cappella votiva nei pressi dell’acquedotto - architettura religiosa di rilevanza locale 
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- Villino - architettura civile/residenziale di rilevanza locale

- Villino liberty - architettura civile/residenziale di rilevanza locale
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- Cascina Bardonazza - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 

- Cascina Bertolino - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale

 

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

130



- Cascina Birga - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 

- Cascina Fasola - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 
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- Cascina Negri - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 

- Cascina Scapadina - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 
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- Cascina di S.Callisto - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale

- Cascina Brusada con oratorio - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 
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- Oratorio Santa Rosa da Lima - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 

- Cascina di Ceppeda - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 
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- Cascina Isabella - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 

- Oratorio Madonna del Rosario - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale 
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- Cascina Quacciona - architettura spontanea rurale/minore di rilevanza locale

6. Edifici religiosi  e cappelle votive: sono state individuate quali elementi costitutivi del paesaggio le 

cappelle votive site in Cascina Ceppeda, Cascina Grazzano, Cascina Bruseda , Cascina de Negri   e 
nei pressi dell’acquedotto.

cappella Cascina Ceppeda cappella Cascina Bruseda

7. Spazi  aperti  con valore ambientale: sono spazi non edificati  con edificato a contorno con valenza 
ambientale; si tratta principalmente delle corti delle cascine.

8. Verde privato di particolare pregio: si tratta di ambiti  a verde privato di  particolare pregio sia per la 
collocazione (di pertinenza di edifici di  valore ambientale o storico architettonico) che per la qualità 

delle essenze presenti.
9. Percorsi di fruizione paesistica ambientale: in recepimento dei contenuti  paesaggistici  del P.T.C.P. 

della Provincia di  Lodi sono stati individuati 3 percorsi di fruizione paesistica-ambientale: uno lungo 
la SP 107 e due in ambito agricolo, la strada comunale per Borghetto Lodigiano e la strada che 

partendo dall’acquedotto collega l’abitato con Cascina S. Callisto.
10. Tracciato viario storico: trattasi dell’attuale rete infrastrutturale provinciale che, dall’analisi  della 

cartografia storica risulta essere immutata nel tempo.
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2.2.6.3.Componenti del paesaggio percepito

Lo studio paesistico di Ossago ha esaminato anche quale percezione visiva si ha del territorio.

E’ emersa la presenza , all’interno del nucleo di antica formazione di allineamenti storici delle cortine edilizie.          
Si  è inoltre verificato che una particolare percezione del  paesaggio si ha percorrendo la S.P.  107 da nord a 

sud in direzione ovest (veduta panoramica).

2.2.6.4.Criticità paesaggistiche 

Le criticità paesaggistiche individuate sono:
1. elettrodotti

2. criticità puntuali
3. linea ferroviaria

4. immobili di scarso valore ambientale in contesto di valore ambientale
5. immobili di scarso valore ambientale

1. Elettrodotti: l’unico elettrodotto presente è situato nell’ambito agricolo ad ovest della S.P. 107 e 

interessa gli ambiti edificati solamente nel comparto produttivo.
2. Criticità puntuali: le criticità puntuali  rilevate riguardano tre edifici  produttivi  (stalle in cascina 

Scapadina, deposito in Cascina Ceppeda, edifici  industriali  nel comparto produttivo) e la criticità 
rilevata è riconducibile all’altezza incongrua degli stessi.

3. Linea ferroviaria: la criticità rilevata è riconducibile alla linea elettrica di alimentazione che costituisce 
una frattura territoriale simile a quella degli elettrodotti.

4. Immobili di scarso valore ambientale in contesto di valore ambientale:  sono edifici con 
caratteristiche architettoniche o urbanistiche tali  da risultare turbativi  del contesto urbano inseriti in 

un contesto caratterizzato prevalentemente dalla presenza di edifici con caratteristiche di pregio
5. Immobili di  scarso valore ambientale:. Trattasi di  alcuni  edifici o parti di  edifici di  ridotte dimensioni 

collocati negli  spazi di  pertinenza del Municipio e degli  edifici privati contigui  a questo e  di  tettoie 
inserite nella cascina dismessa di via Roma.

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                   DdP - Relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

137



2.2.7. Classi di sensibilità

METODO

La definizione delle classi di sensibilità dei siti deriva principalmente dalle riflessioni emerse in sede di 
sopralluogo e dall’analisi analitica delle componenti del paesaggio che ne è emersa.

Per definire la classi di sensibilità del territorio si sono valutate le emergenze esistenti sia per quanto attiene 
alle singole componenti sia per quanto attiene la percezione del territorio.

L’approccio proposto è di  tipo tecnico disciplinare e si basa sulle Linee guida per l’esame paesistico dei 
progetti (BURL – 2° supplemento straordinario al  n. 47 del 21 novembre 2002). Secondo tale metodo il 

giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre metodi di valutazione:
- Morfologico – strutturale 

- Vedutistico
- Simbolico

Il  metodo morfologico strutturale considera la sensibilità di un sito in quanto appartenente a uno o più sistemi 

che strutturano l’organizzazione di  quel  territorio e di quel luogo, assumendo che tale condizione implichi 
determinate regole o cautele per gli interventi  di  trasformazione. La valutazione considera se quel  sito 

appartenga a un ambito la cui  qualità paesistica e definita della leggibilità e riconoscibilità di uno o più di 
questi sistemi.

Il  metodo di valutazione vedutistico si basa sul rapporto di  significativa fruizione che si stabilisce tra 

osservatore e territorio.

Il  metodo di  valutazione simbolico prende in considerazione il valore simbolico che le comunità locali  e sovra 
locali  attribuiscono al  luogo e quindi  se la capacità del luogo di esprimere e rievocare i  valori simbolici 

associati possa essere compromessa da interventi di trasformazione

I tre metodi di valutazione si articolano poi in chiavi di lettura di due livelli: sovra locale e locale 

Di seguito viene riporta una tabella contenuta nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” che 
elenca gli aspetti rilevanti che sono stati considerati nelle chiavi di lettura ai due livelli.
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L’ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI SENSIBILITÀ

La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilità paesistica del sito rispetto ai diversi modi di 
valutazione (morfologico strutturale, vedutistico, simbolico) e alle diverse chiavi  di  lettura (locale e 

sovralocale) è stato espresso utilizzando la seguente classificazione:

- Sensibilità paesistica molto bassa = 1

Trattasi di aree con elementi di  forti criticità paesaggistiche e l’ambito della fascia della ferrovia.
 

- Sensibilità paesistica bassa = 2

Trattasi di  aree prevalentemente caratterizzate da edilizia recente con prevalente destinazione produttiva o 
per attrezzature tecnologiche o  aree agricole a basso valore paesaggistico ambientale 

- Sensibilità paesistica media = 3

Trattasi di ambiti del tessuto consolidato di  recente formazione e delle relative aree intercluse non edificate,   

delle aree agricole periurbane e delle aree di protezione dei  valori ambientali senza  presenza di  particolari 
reti irrigue di valore storico o ambientale.

- Sensibilità paesistica alta = 4

Trattasi del  tessuto edificato interno al perimetro del nucleo di antica formazione e delle aree di 

conservazione o ripristino dei valori di  naturalità dei territori agricoli con presenza di reti  irrigue con valore 
storico o ambientale.

- Sensibilità paesistica molto alta = 5

Trattasi delle aree comprese nel perimetro del PLIS del Brembiolo e delle fasce di tutela della roggia Venere.

Il giudizio complessivo sul sito ha tenuto conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi e alle due 
chiavi di lettura esprimendo in modo sintetico il risultato di una valutazione generale sulla sensibilità 

paesistica complessiva del sito.
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3. ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

3.1. RELAZIONE IDROGEOLOGICA

Le informazioni e tavole in seguito riportate vengono stralciate dal Piano geologico Comunale redatto dal 
Dott. Marco Daguati al quale si rimanda per ulteriori e approfondite informazioni.

3.1.1. Caratteri geomorfologici del territorio comunale

Il  territorio di  Ossago Lodigiano si  sviluppa nella pianura centrale della Provincia di Lodi, è interamente 
compreso fra le quote di 72 e 68 m s.l.m. e si presenta come una superficie sub-pianeggiante datata al 

Pleistocene superiore, caratterizzata da una significativa omogeneità morfologica. 
I depositi  tardo pleistocenici costituiscono un piano debolmente immergente verso S, caratterizzato da una 

marcata omogeneità planoaltimetrica, noto in letteratura con il  nome di “Livello fondamentale della pianura 
(L.F.d.P.)” o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)” (l’unità morfologica a maggior diffusione nella pianura 

lodigiana), il cui  substrato è costituito dalle “Alluvioni fluvioglaciali  e fluviali wurmiane della media pianura”. 
Nel  contesto della pianura, la granulometria dei sedimenti diminuisce da nord verso sud, in perfetto accordo 

con quanto osservabile in sito ove prevalgono litotipi sabbiosi e limosi. 
All’interno del  territorio comunale non sono presenti lineamenti  morfologici  significativi: bisogna spostarsi 

alcuni chilometri verso oriente o verso occidente per individuare le scarpate che delineano le valli fluviali 
rispettivamente dell’Adda e del  Lambro. L’unico elemento degno di  menzione è il reticolo idrografico, 

evidenza di un territorio caratterizzato dalla presenza di  acqua superficiale e di acqua sotterranea a limitata 
profondità.

3.1.2.  Caratterizzazione Pedologica

Nella cartografia di  tavola 1 è stata rappresentata anche la distribuzione areale delle classi pedologiche 
tratte dal  “Progetto Carta Pedologica – I suoli  del Lodigiano (ERSAL 2000)”: in questo modo è stato possibile 

associare ad aspetti  puramente litologici  anche indicazioni relative allo sviluppo e alle caratteristiche dei suoli 
presenti sul territorio comunale.

La pubblicazione ERSAL conferma come i terreni appartengano a un solo sistema di  paesaggio (Livello 
Fondamentale della Pianura), all’interno del quale si sviluppano suoli da profondi  a molto profondi (da 100 

ad oltre 150 cm) la cui  tessitura riflette un substrato decisamente variabile (tessitura fine su substrato limo-
argilloso e tessitura da media a grossolana su substrato da limoso a sabbioso). In modo analogo, il 

drenaggio si presenta da lento/molto lento a mediocre/buono, riflettendo la tessitura e il substrato dei suoli. 
Nella Carta del Reticolo Idrografico di Tavola 2, estratta dal sopraccitato studio, è stato cartografato l’intero 

reticolato idrografico definito sulla base delle indicazioni  della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i., 
ovvero tenuto conto dei seguenti criteri:

- i corsi d’acqua individuati come demaniali nella cartografia catastale;
- i corsi d’acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;

- i corsi d’acqua rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.).
Cartografando la rete idrografica, è stata operata una logica semplificazione: nella Tavola 3 non è stato 

indicato il  reticolato irriguo costituito da canali  in terra o in cemento (alimentati da derivazioni dal reticolo 
principale o minore), all’interno del quale la presenza d’acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o 
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occasionale (eventi  meteorici), estendendo ad essi  l’esclusione prevista dall’art. 1 comma 2 del  regolamento 
di attuazione della L. 36/94.

Nella cartografia di Tavola 2, per il  reticolo idrico principale di competenza regionale e quello minore di 

competenza del  Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, è stata utilizzata come nomenclatura di 
riferimento quella degli elenchi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.. 

Per il  reticolo idrico minore la cui competenza ricade sul  Comune di Ossago L.no, invece, è stata utilizzata la 
denominazione derivata dalle carte catastali o dalla toponomastica locale.

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Codice Denominazione
LO008 Colatore BREMBIOLO
OS07 Roggia VENERE

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Codice 
SIBITER

Denominazione

SE135 BIRGA
SE148 BONONA
SE121 BRUSEDA
SE155 CAREGGIA
SE098 CAVALLERA CRIVELLA MONASTEROLO
SE039 DERIVATORE CA’ DEL PARTO
SE128 FILIPPESA
SE153 GRAZZANA
SE152 OSSAGA
SE154 POPOLA CORSA
SE149 POVERA SECUGNAGO
BF058 SPOLDO
SE070 TRIULZA
SE156 VAGHINDARNA
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Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Codice Denominazione Tratto di competenza del 

Comune di Ossago Lodigiano

OS01 Roggia BREMBIOLINO Tutto il corso d’acqua dalla sua origine sino 
al confine comunale di Brembio e la sola 
sponda sinistra nel tratto il cui scorre lungo 
il confine. 

OS02 Colatore BIRGA L’intero alveo 
OS03 Roggia CARAGNONE L’intero alveo sviluppato all’interno del 

territorio comunale 
OS04 Colatore COREGGIO L’intero alveo dalla sua origine a NE del 

capoluogo sino alla foce nel Brembiolo nei 
pressi del confine comunale con Brembio

OS05 CORIGGINO L’intero alveo nel tratto sviluppato 
all’interno del territorio di Ossago L.no; la 
sola sponda sinistra lungo il confine 
comunale. 

OS06 Roggia RUBINIA L’intero corso d’acqua nel tratto sviluppato 
all’interno del territorio di Ossago L.no; la 
sola sponda destra in corrispondenza del 
confine comunale con il territorio di 
Brembio.

Nel complesso, il  Comune di  Ossago Lodigiano risulta solcato da una fitta rete di corsi  d’acqua minori e di 
bonifica (generalmente utilizzati a scopi  irrigui o come vasi di colo). Il  reticolo principale, invece, si  riduce al 

Colatore Brembiolo e alla Roggia Venere che non costituiscono un elemento di  particolare rischio o di 
vulnerabilità idraulica per il Comune di Ossago Lodigiano.
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Tavola 2

3.1.3. Caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale

Nell’ambito di  tutto il territorio lodigiano si  rinviene un complesso idrogeologico sotterraneo la cui porzione 
più superficiale è in stretta relazione con il sistema idrografico.

La presenza di acqua nel  sottosuolo del  territorio comunale di Ossago Lodigiano è legata ad aspetti 
climatico-antropici  ed a caratteristiche strutture stratigrafiche e deposizionali  che ne governano l’accumulo 

ed il transito. 
Nel  tentativo di  ricostruire le geometrie del complesso acquifero sotterraneo sono state realizzate e 

presentate due sezioni litostratigrafiche orientate rispettivamente NNW-SSE e E-W (Tavola 4), entrambi 
passanti per il capoluogo.
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Tavola 3

Attraverso l’esame delle stratigrafie disponibili e delle sezioni  litostratigrafiche realizzate si evince come 

l’assetto geometrico-strutturale del sottosuolo sia assimilabile ad un materasso alluvionale nel quale i corpi 
acquiferi, di natura prevalentemente sabbiosa, si alternano a livelli  impermeabili.  Dagli elaborati  stratigrafici 

si deduce come a scala sovracomunale si sviluppi  un complesso acquifero di tipo “multifalda”, all’interno del 
quale sono riconoscibili due circuiti chiaramente separati: 

- il circuito più superficiale, che nel sottosuolo di Ossago L.no assume caratteristiche da freatiche a 
confinate (vista la presenza di  coperture argillose limose) e viene alimentato sia da monte (secondo la 

direzione di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a seguito di  precipitazioni  meteoriche o 
durante la pratica irrigua laddove le coperture si riducono di spessore);

- il circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili  protetti al  tetto da depositi 
impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; contrariamente a quello di superficie, nel 

circuito profondo viene favorito un flusso in senso laterale con alimentazione da aree poste 
idrogeologicamente a monte. 

Secondo i dati  disponibili  e osservando le sezioni, il  circuito superficiale pare svilupparsi sino ad una quota 
prossima al livello del mare, profondità alla quale compaiono i  primi orizzonti impermeabili di  spessore 

significativo e correlabilità superiore della scala locale: il circuito idrogeologico superficiale, ospitato in 
prevalenza entro depositi  sabbiosi, raggiunge così uno spessore di  circa 60-70 m. All’interno del circuito 

idrogeologico più superficiale, tuttavia, si sviluppano orizzonti  impermeabili con chiusure laterali che ne 
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interrompono la continuità entro distanze contenute. A fronte di  locali diminuzioni di produttività del circuito 
idrogeologico superficiale, tali geometrie definiscono un parziale confinamento degli  orizzonti  acquiferi anche 

se, in assenza di  informazioni  stratigrafiche di maggior dettaglio, i  rapporti  tra circuito idrogeologico 
superficiale e corpi acquiferi profondi  restano una problematica che richiederebbe specifici  approfondimenti, 

soprattutto in considerazione dell’importanza assunta dalle falde negli usi potabili e acquedottistici. 

3.1.4. Vulnerabilità degli acquiferi

La vulnerabilità degli acquiferi  è definita dalla possibilità di infiltrazione e propagazione degli  agenti  inquinanti 

provenienti dalla superficie o da altre falde più superficiali già compromesse.
Questo concetto implica uno stato di  potenziale minaccia della qualità originaria delle acque sotterranee, 

determinato unicamente dalle condizioni  ambientali, sia naturali che antropiche, esistenti e indipendenti dalle 
sorgenti inquinanti.

Considerando la possibilità di accesso verso le falde profonde di potenziali  agenti inquinanti, appare 
evidente come i sedimenti permeabili offrano scarse difese; per gli acquiferi più profondi, invece, si 

riscontrano buone condizioni di  isolamento e protezione. Hanno infatti un peso preponderante i seguenti 
fattori geologici e idrogeologici:

- la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di  permeabilità verticale e orizzontale, che determina la velocità di 
percolazione dell’inquinante e l’azione di attenuazione insita nei diversi terreni);

- il  tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità, quale elemento di  protezione per 
l’acquifero soggiacente; 

- la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale definisce lo spessore della zona 
insatura (direttamente proporzionale all’azione di autodepurazione);

- le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali, veicoli di inquinanti.
Al  fine di  valutare i  parametri  innanzi  citati, e conseguentemente il grado di vulnerabilità degli acquiferi, sono 

stati integrati i dati a disposizione. 
Una prima valutazione trova riscontro nella misura della soggiacenza del tetto della falda dal piano 

campagna, effettuate sia direttamente nei  pozzi o nelle trincee esplorative, sia ricavata indirettamente: la 
soggiacenza dell’acquifero (intesa come la differenza tra la quota del  piano campagna e la quota del tetto 

della falda) è infatti ricostruibile secondo criteri  geometrici (utilizzando la carta delle isopieze) o attraverso 
misure dirette. A tal  proposito si rammenta come la campagna di  misure piezometriche abbia evidenziato 

una soggiacenza caratteristicamente limitata entro i primi 2 m di profondità per tutto il territorio comunale. 
In relazione alla permeabilità verticale e orizzontale dell’acquifero superficiale e del mezzo insaturo 

sovrastante, non esistono dati differenti rispetto alle semplici osservazioni  granulometriche: ai depositi 
superficiali sono associabili valori di permeabilità secondo i criteri stabiliti in bibliografia. 

Si  tratta in genere di  depositi  superficiali con permeabilità da bassa a molto bassa laddove affiorano terreni 
argillosi, limo-argillosi e limosi e da discreta a buona nei settori di Livello Fondamentale della Pianura in cui 

affiorano depositi granulari privi di significative coperture fini.
Inquadrando i  parametri rilevati  (idro-litologia, tipo di copertura dell’acquifero e soggiacenza della superficie 

piezometrica), si è proceduto a valutare l’acquifero più superficiale anche in termini di vulnerabilità intrinseca.
La vulnerabilità dell’acquifero è stata calcolata con il  metodo GOD (messo a punto dal British Geological 

Survey - Foster, 1987) il  quale rappresenta, secondo le indicazioni del C.N.R., uno dei più importanti  ed utili 
nel settore (Civita, 1994) nonostante la sua relativa semplicità d’uso.
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Il  metodo GOD utilizza come dati d’ingresso tre proprietà dell’acquifero (indicizzate), il cui prodotto ne 
rappresenta la vulnerabilità; ovviamente la valutazione è solamente di  tipo puntuale ma, stimando le 

condizioni medie, restituisce con affidabilità la vulnerabilità idrogeologica del territorio. 
Le tre proprietà indici utilizzate dal  metodo GOD sono: il tipo di  acquifero, la litologia dell’insaturo e la 

profondità della superficie piezometrica.
Il  metodo è stato applicato integrando le informazioni  litostratigrafiche relative alle trincee esplorative 

realizzate sul territorio comunale e le informazioni stratigrafiche e pedologiche disponibili in letteratura. 
In questo modo, sono state definite due classi omogenee:

1. La classe con condizioni  di  vulnerabilità da bassa a moderata, ove l’acquifero risulta confinato da 
significative coperture fini  (limo-argillose), le quali  determinano condizioni di  falda da “semiconfinata” a 

localmente “confinata-artesiana”. 
2. La classe con condizioni di vulnerabilità da alta a elevata, la quale differisce dalla precedente per 

l’assenza di una copertura fine di spessore significativo.
Sulla base di quanto esposto, quindi, la vulnerabilità intrinseca costituisce un fattore caratteristico per il 

Comune di  Ossago Lodigiano e limitante nella pianificazione: sarà pertanto necessario valutare 
puntualmente la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero ogni volta che ci si  appresta alla progettazione di 

attività potenzialmente impattanti sulle acque sotterranee (depuratori, stoccaggi di  sostanze inquinanti, 
dispersione di fanghi, attività estrattive, ecc.).

Con il termine di “vulnerabilità intrinseca”, infatti, viene generalmente indicata la suscettività specifica 
dell’acquifero nei confronti  di agenti  inquinanti  liquidi o idroveicolabili, i  quali possono venire dispersi  a 

campagna o immessi nelle acque superficiali. Associando al grado di vulnerabilità la presenza di  potenziali 
fonti  di inquinamento, presenti  nonostante la naturale vocazione agricola del  territorio, sarà possibile 

determinare il livello di rischio idrogeologico degli acquiferi presenti in una determinata area.

3.1.5. Sintesi

La Carta di Sintesi (Tavola 7) costituisce il  documento nel  quale vengono riassunti tutti i  fenomeni  naturali ed 

antropici  che costituiscono una limitazione alle scelte urbanistiche;  realizzato alla scala 1:10.000, l’elaborato 
contiene gli elementi più significativi emersi nella fase di analisi.

Nella Carta dei  Vincoli Geologici (Tavola 6), invece, sono stati cartografati i  vincoli  normativi di natura fisico-
ambientale e geologica.
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Tavola 6

In particolare, nella Tavola dei Vincoli sono state cartografate le zone di tutela dei pozzi ad uso potabile-
acquedottistico per le quali la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche) fissa, secondo 
criteri geometrici, una fascia di rispetto estesa 200 metri dalle strutture di  captazione e una fascia di tutela 

assoluta di 10 m; in particolare, si segnala che sul  territorio di  Ossago Lodigiano insistono due pozzi 
acquedottistici gestiti dal  CAP di Milano, mantenuti attivi solo per eventuali emergenze (la rete 

acquedottistica è alimentata da un campo pozzi in Comune di San Martino in Strada). 
Tra i vincoli è stato cartografato il reticolato idrografico principale, minore e di bonifica (come definito 

sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.); le attività consentite e quelle vietate, così come le 
fasce di  rispetto, sono normate da specifico regolamento di  polizia idraulica (R.D. 523/1904 e succ. mod.) al 

quale verranno assoggettati tutti i corpi idrici superficiali. 
In tema di acque superficiali, si  rammenta che sul  territorio comunale non insistono vincoli derivanti dal 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Nella cartografia di  sintesi di Tavola 7, invece, sono stati rappresentati  i  lineamenti più significativi emersi 

nella fase di  analisi, distinguendo il  territorio comunale per aree omogenee; in quest’ultima operazione, sono 
stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

1. LITOLOGIA DEI TERRENI SUPERFICIALI - Per quanto riguarda l’aspetto litologico dei terreni  (trattato in 
specifico capitolo), si ritiene che esso costituisca un fattore limitante per il  territorio: la condizione sarà 

quella di verificare la natura litologica e geotecnica dei terreni di  fondazione in caso di  nuove strutture, 
ricorrendo ad adeguate indagini geognostiche in conformità a quanto previsto dal D.M. 14.09.2005.
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2. SOGGIACENZA MEDIA DELLA PRIMA FALDA -  Vista la presenza di una falda anche a profondità molto 
ridotte, si rammenta che, a causa della saturazione dei terreni, sono possibili significativi peggioramenti 

delle caratteristiche geotecniche. Oltre a ciò, nel  caso di realizzazione di nuovi edifici, dovrà essere 
considerata la massima quota raggiunta dalla falda, al fine di evitare interferenze dannose tra acqua 

sotterranea e strutture in progetto (fondazioni, piani interrati, ecc.).
3. VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE - Tale fattore costituisce un elemento distintivo, 

emerso nella fase di analisi  e sicuramente vincolante per il  territorio. Per questo elemento è stato 
sviluppato un discorso a parte in quanto, di fatto, la prima falda presenta indici di vulnerabilità intrinseca 

variabili, legati soprattutto allo sviluppo di  una copertura fine di  protezione dell’acquifero. Si  ribadisce 
come qualsiasi  intervento che possa rappresentare un potenziale centro di  pericolo per la risorsa idrica 

sotterranea debba richiedere un puntuale studio dei  terreni in relazione alla locale vulnerabilità dei corpi 
acquiferi.

Tavola 7

3.1.6. Fattibilità geologica per le azioni di piano

La carta della fattibilità geologica per le azioni di  piano, sviluppata alla scala 1:5.000 sulla stessa base 

cartografica dello strumento urbanistico (carta derivata da rilievo aerofotogrammetrico scala 1:5.000), è il 
risultato della valutazione incrociata degli elementi contenuti nella cartografia analitica con i fattori 

ambientali, territoriali ed antropici propri del territorio in esame. 
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Nella carta viene espressa la fattibilità delle scelte urbanistiche in termini geologici individuando 4 classi, 
ulteriormente suddivise in funzione della tipologia di rischio/fattibilità. La classificazione fornisce indicazioni 

generali in ordine alle destinazioni  d’uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle 
indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, nonché alle opere di riduzione del rischio ed alla 

necessità di controllo dei fenomeni in atto o quiescenti.

3.1.7. Classi di fattibilità geologica: indicazioni generali

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni – In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi  non 

hanno individuato specifiche controindicazioni di  carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di 
destinazione d’uso delle particelle.

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  – Per le aree che ricadono in questa classe sono state rilevate 
puntuali  o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni  d’uso dei terreni, per superare le quali si 

rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico.

Tavola 8

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni  – La classe comprende le zone nelle quali  sono state 

riscontrate consistenti limitazioni  alla modifica delle destinazioni  d’uso dei terreni  per l’entità e la natura dei 
rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto 

subordinato alla realizzazione di specifici  studi ed indagini: ciò dovrà consentire di precisare le idonee 
destinazioni d’uso, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L’alto rischio comporta gravi  limitazioni per la modifica delle 
destinazioni  d’uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi  nuova edificazione. Eventuali  opere 
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pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente: pertanto, ai progetti di  tali opere 
dovrà essere allegato apposito studio che dimostri la compatibilità degli interventi  previsti con la situazione di 

grave rischio.

3.1.8. Componente sismica

Come premesso nel  capitolo sulla geologia, il  territorio del  Comune di Ossago Lodigiano non viene 
considerato a elevato rischio sismico, sia per la particolare struttura geologica e stratigrafica del  sottosuolo, 

sia per la distanza rispetto alle più vicine aree epicentrali  storicamente note. Tali fattori  hanno condotto ad 
una classificazione del Comune di Ossago L.no come “zona sismica 4”, il cui valore di  accelerazione sismica 

nella componente orizzontale da considerare per il calcolo degli spettri di risposta elastici risulta pari a 0.05g.
Tale valore è compatibile con la storia sismica locale così come deducibile dal catalogo DOM 4.1 

(Monachesi & Stucchi, 1997).
Dal  catalogo si nota inoltre che nessun evento risulta localizzato entro il  territorio del Comune di  Ossago 

L.no o dei comuni limitrofi; le osservazioni  sismiche sono relative ad eventi  passati (Tempo > 30 anni) 
provenienti  dal settore orientale della Provincia di  Lodi (evento Lodigiano), da quello del settore N-orientale 

della Provincia di Cremona (evento Soncino) o dalla zona appenninica.
Va tuttavia fatto osservare come le particolari  condizioni geologiche e geomorfologiche di  una zona 

(condizioni  locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di  base 
producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area.

Al  fine di  individuare gli effetti  di  sito locale, la D.G.R. 8/1566/2005 prevede che, in fase di  pianificazione 
urbanistica, venga affrontata una analisi  della pericolosità sismica del territorio secondo livelli  di 

approfondimento successivi. 
Nel  caso specifico del Comune di Ossago Lodigiano, l’analisi territoriale (basata sui  dati morfologici  e 

geotecnici  innanzi acquisiti) ha definito uno scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di fondovalle 
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali  granulari e/o coesivi”: l’effetto atteso nei confronti delle 

onde sismiche è quindi quello di una possibile amplificazione litologica. Sulla base delle informazioni 
stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di  terreni  granulari  generalmente poco 

addensati, con frequenti coperture fini e con falda molto superficiale, presumibilmente identificabili con una 
categoria di  suolo del tipo C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media 

consistenza, con spessori  variabili  da diverse decine fino a centinaia di  metri, caratterizzati  da valori  di  Vs30 
compresi tra 180 e 360 m/s) e, nei  casi peggiori, del tipo D (Depositi di terreni granulari da sciolti a poco 

addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s).
In questa fase di studio, l’analisi sismica si è limitata al  1° livello (secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 

8/1566/2005), rammentando che si dovrà passare ai  successivi livelli di approfondimento in caso di 
pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti (individuate dal d.d.u.o. n. 19904/03). 

Considerata la bassa intensità dei  terremoti di riferimento per l’area e la relativa distanza epicentrale, inoltre, 
nella definizione dello scenario di pericolosità sismica locale si  è ritenuto come poco probabile che il  terreno 

sia soggetto a fenomeni di liquefazione o addensamento. Tale possibilità (potenziale scenario di  pericolosità 
sismica locale Z2 “zone con terreni di  fondazione particolarmente scadenti  quali  riporti  poco addensati, 

terreni granulari fini con falda superficiale”) andrà analizzata in fase di pianificazione e/o progettazione delle 
strutture sopra indicate  sulla base dei risultati  delle indagini sui  terreni da eseguirsi ai  sensi del vigente D.M. 

14.09.2005.
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Tavola 5
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