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1. INTRODUZIONE  

La sostenibilità è diventata un elemento centrale e motore di un nuovo modello di pianificazione che 
progressivamente accompagna le decisioni dei governi dell'Unione Europea. D'altra parte la sostenibilità, in 
quanto obiettivo di fondo, rappresenta anche il filo conduttore per rendere effettivi l'integrazione e il 
coordinamento tra tutti i settori e le scale di pianificazione e programmazione. 
In questo contesto generale di ricerca di una maggiore sostenibilità, il recepimento della Direttiva 01/42/CE, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, rappresenta una 
opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile. 
La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), introduce la Valutazione Ambientale come strumento chiave per assumere la 
sostenibilità come obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. 
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2. LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

2.1. LA LEGISLAZIONE EUROPEA 

2.1.1. LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA VAS 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e/o programmi (P/P) sull'ambiente, recepita dal D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i.,detta i contenuti minimi che devono essere considerati nella Valutazione Ambientale 
Strategica (Allegato I). 
In particolare, l’Allegato I stabilisce che, nel Rapporto Ambientale, vengano fornite informazioni in ordine a: 

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 
piano o del programma; 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

- possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori; 

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

2.1.2. DIRETTIVE EUROPEE INERENTI I PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO DEL 
PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI (DIRETTIVA 2003/35/CE E DIRETTIVA 
2003/4/CE) 

La Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale ha l’obiettivo di “contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di 
Århus”.  
In tal senso, gli Stati membri devono individuare ed offrire al pubblico opportunità effettive di partecipare alla 
preparazione, alla modifica o al riesame di piani e programmi.  
L’autorità competente ha poi l’obbligo di prendere in considerazione le osservazioni espresse dal pubblico, 
informando in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate. 
La direttiva 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, è, invece, volta a garantire il 
diritto di accesso alle informazioni in campo ambientale in possesso dalle autorità pubbliche, nonché a 
garantire che l’informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e 
progressivo.  
La direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale”, volta a “garantire il diritto d’accesso all'informazione 
ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per 
il suo esercizio” e a “garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia 
sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi 
di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a 
tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.” 
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2.2. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

2.2.1. DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 

Il recepimento, a livello nazionale, della Direttiva europea sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE) è avvenuta 
attraverso il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Tale provvedimento mira a 
razionalizzare e a coordinare la legislazione ambientale. 
Alla VAS è dedicato il Titolo II della Parte Seconda del Decreto. 

2.2.2. DECRETO LEGISLATIVO 4/2008 

Il Decreto n. 4 del 3 aprile 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" modifica in parte le definizioni e l’ambito di applicazione 
relativi alla VAS. 

2.2.3. DCR VIII/351 DEL 13 MARZO 2007 

Nel Decreto VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, 
comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)” sono approvati gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di 
piani e programmi (P/P) in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio). 

2.2.4. DGR N.8/6420 DEL 27 DICEMBRE 2007 

Nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione di 
Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007), sono stabiliti i procedimenti di formazione 
e approvazione di piani/programmi oltre all’attivazione del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione 
Ambientale VAS. 

2.2.5. L.R. 12/2005 

La l.r. 11 marzo 2005, n. 12, che a sua volta è stata modificata dalla l.r. 14 marzo 2008, n. 4, disciplina il 
governo del territorio lombardo e stabilisce , in coerenza con i contenuti della Direttiva 2001/43/CE, l’obbligo 
di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito della redazione o modifica di 
determinati P/P, tra cui, appunto, anche il Piano Governo del Territorio (PGT). 
Le modalità applicative della VAS, in base all’art.4, sono demandate all’approvazione di atti successivi, 
ovvero agli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani” (Indirizzi regionali per la valutazione di 
Piani e programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e Indirizzi regionali per la 
valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420), 
documenti che costituiscono atti di riferimento per l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE, e a “ulteriori 
adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la 
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso 
le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale)”.  
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3. PROCESSO INTEGRATO TRA PGT E VAS 

Secondo quanto previsto dalle normative di riferimento, il processo di formazione e attuazione di un PGT 
deve essere accompagnato dal processo di VAS. 
La VAS, infatti, accompagna tutti i momenti del ciclo di vita del Piano configurandosi come un momento di 
confronto finalizzato a una elaborazione e attuazione del Piano nell’ottica della sostenibilità. 
Pur essendo integrata nel processo di Piano, la VAS mantiene una propria peculiarità e visibilità che si 
concretizzano in momenti quali: 

 la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di scoping e, 
successivamente, nelle fasi di analisi del Rapporto Ambientale e delle relazioni di monitoraggio; 

 l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono specificati nell’Allegato I della 
Direttiva 2001/42/CE; 

 la redazione della Sintesi non Tecnica, che, attraverso un linguaggio non tecnico, illustra i contenuti 
sostanziali del Rapporto Ambientale, le modalità di integrazione nel Paino delle considerazioni, dei 
pareri espressi e dei risultati delle consultazioni e le modalità di monitoraggio del Piano che 
accompagnano la sua attuazione. 

3.1. LA PARTECIPAZIONE 

Uno degli aspetti sostanziali individuati dalla Direttiva 2001/42/CE e, quindi, dalla normativa nazionale è 
rappresentato dalla partecipazione. Questa, infatti, costituisce uno degli aspetti fondamentali alla 
realizzazione di un PGT sostenibile. 
Il processo partecipativo, in generale, rappresenta un importante viatico per coinvolgere i diversi soggetti, 
direttamente e/o indirettamente, interessati dal nuovo piano. 
Si distinguono due gruppi di soggetti a cui la partecipazione è rivolta: 

 Soggetti con competenze ambientali e i rappresentanti dei comuni limitrofi, con cui è previsto 
prevalentemente un confronto tecnico; 

 Il pubblico, articolato in diverse sottocategorie quali associazioni, ordini, gruppi di portatori di 
interesse, a cui, appunto, viene richiesto un contributo per far si che il PGT e il Rapporto Ambientale 
trovino una migliore aderenza con la realtà del territorio e con la popolazione ivi residente. 

Nell’ambito della procedura di VAS del PGT del comune di Marzano, i soggetti interessati e, in vario modo, 
coinvolti nel processo partecipativo sono stati: 

 Enti Territorialmente competenti e “pubblico” 
- A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia 
- A.S.L. Pavia 
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 
- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio 
- Provincia di Pavia – settore Pianificazione del Territorio 
- Provincia di Pavia – settore viabilità e cave 
- Provincia di Pavia – settore faunistico naturalistico 
- Corpo Forestale dello Stato - coordinamento provinciale di Pavia 
- Gestori delle reti sotterranee e dei servizi comunali (oleodotti – metanodotti – acquedotto e 
fognatura, rifiuti, ecc.) 
- Associazioni di categoria locali (es: industria – artigianato – commercio – agricoltura) 
- I Comuni confinanti; 

 Figure professionali specializzate in specifici settori ambientali 
- Il professionista incaricato della redazione della VAS 
- Il professionista incaricato della redazione del Piano Geologico 
- Esperti in rappresentanza di associazioni ambientali (es. Lega ambiente) 

Il Comune si impegna a garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, utilizzando 
i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, ivi compreso il sito web del Comune, Albo pretorio e incontri 
pubblici. 
Per quanto concerne le attività di informazione e di partecipazione del pubblico, nella medesima 
deliberazione si prevede di istituire la Conferenza di Valutazione, che “verrà convocata mediante pubblico 
avviso e invito diretto ai soggetti interessati, in tre sedute: 
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- la prima seduta introduttiva illustra le fasi metodologiche procedurali del processo di valutazione 
ambientale, la preliminare ricognizione dello stato di fatto, gli obiettivi e gli orientamenti di piano 

- la seconda seduta esplica i contenuti del Rapporto Ambientale e l’analisi di sostenibilità del 
Documento di Piano, descrive le misure previste in merito al sistema di monitoraggio 

- la terza seduta conclusiva formula la valutazione ambientale finale del Rapporto Ambientale 

3.2. LA CITTADINANZA 

Un ruolo chiave per garantire che il Piano sia sostenibile e declinato sul territorio in esame è svolto dalla 
partecipazione dei cittadini. La sostenibilità, in questo contesto, viene intesa come la capacità del Piano di 
essere portatore di interventi destinati a conservare il consenso della popolazione locale e sia in grado di 
soddisfare le esigenze  e le aspettative di coloro che abitato il territorio. In tal senso, il contributo dei cittadini 
assume chiaramente un ruolo di primaria importanza.  

3.2.1. MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

Le modalità di informazione e divulgazione adottate per garantire una trasparente consultazione dei 
documenti inerenti la redazione del PGT di Marzano e della VAS sono stati essenzialmente di due tipi: 

- è stata predisposta una pagina web dedicata sul sito del Comune di Marzano 
(http://www.comune.marzano.pv.it/tecnico.htm) utile a informare i diversi soggetti portatori di 
interesse in merito agli sviluppi del procedimento, da cui è possibile prendere visione e scaricare tutti 
i documenti periodicamente caricati (Figura 1); 

- a livello cartaceo, invece, sono state previste le seguenti pubblicazioni: 
 B.U.R.L.  
 Albo pretorio 13/02/2008 

 
Figura 1 – stralcio della pagina web su cui sono riportate le diverse informazioni inerenti al procedimento di VAS e del 
PGT 
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4. ELENCAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità territoriale su cui si è appunto basata la 
formulazione del nuovo documento di piano. 

MOBILITÀ 

Ob_1 
VIABILITA' STORICA E PANORAMICA 
garantire il rispetto e la tutela degli antichi tracciati, e anche degli elementi di pregio 
localizzati lungo tali percorsi: manufatti, alberi, visuali 

Ob_2 
RETE STRADALE VICINALE E CAMPESTRE 
recuperare la rete stradale vicinale e campestre anche in funzione di usi diversi da quelli 
propriamente connessi alle attività produttive agricole al fine di valorizzare le aree 
attraversate 

Ob_3 
RETE STRADALE EXTRAURBANA PRINCIPALE 
perfezionare la rete veicolare principale al fine di rendere gli itinerari più funzionali alle 
connessioni a largo raggio, sistemando le intersezioni critiche e risolvendo i tratti di 
attraversamento del centro abitato 

Ob_4 
RETE STRADALE URBANA 
riqualificare la rete viabilistica urbana e sistemare gli incroci critici esistenti, rendendo più 
funzionali i percorsi di transito, anche in rapporto alle esigenze di sicurezza 

Ob_5 
SISTEMA DEI PARCHEGGI 
ottimizzare l'accessibilità locale alle diverse attività e ai servizi esistenti, adeguando e 
completando il sistema dei parcheggi, anche con tipologie di sosta differenziate 

Ob_6 
NUOVA VIABILITA 
ampliare la viabilità locale esistente in rapporto alle nuove attività con attenzione alle 
soluzioni opportune in ragione della minore occupazione di suolo e del corretto 
dimensionamento delle strade 

RESIDENZA 

Ob_7 
TUTELA DEL CENTRO STORICO 
incentivare il risanamento e il recupero degli edifici e degli spazi attuali, sulla base del 
principio di maggiore tutela degli edifici storici e di pregio tipologico e dei fronti pubblici 

Ob_8 
RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI 
sistemare le aree residenziali esistenti, favorendo lo spostamento di funzioni insediate ma 
non compatibili con la residenza stessa, disincentivando altresì l’introduzione di nuove 
destinazioni incompatibili con le funzioni abitative 

Ob_9 
COMPLETAMENTO DELLE ZONE RESIDENZIALI 
favorire il completamento delle zone residenziali consolidate, e favorire la riqualificazione 
degli edifici esistenti e la progettazione dei nuovi con criteri di sostenibilità ambientale 

Ob_10 
NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI QUANTITA 
contenere le aree di trasformazione residenzale, o soggette a piano attuativo, calibrandole 
in base al fabbisogno abitativo ipotizzato anche sulla base della quantità di aree edificabili 
già esistenti o in corso di attuazione. 

Ob_11 
NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI QUALITA 
migliorare la qualità delle nuove aree residenziali previste, sia in termini ambientali 
(risparmio energetico) che in termini ecologici (corridoi a verde urbano), anche in rapporto 
alla nuova rete ecologica comunale 

PRODUTTIVO 

Ob_12 
RECUPERO DI AREE DISMESSE 
sollecitare il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse dalle attività, anche tramite incentivi 
volumetrici, previo completamento delle relative bonifiche ove necessarie 

Ob_13 
COMMERCIO ESISTENTE 
mantenere l’offerta entro le soglie sovraordinate e rivitalizzare le attività commerciali 
esistenti, con riguardo soprattutto agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi 

Ob_14 
CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ammettere la possibilità di trasformazione di aree produttive dismesse in aree residenziali, 
soprattutto per quelle localizzate in corrispondenza del centro abitato e vicinanze 

Ob_15 
AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 
confermare la localizzazione delle aree produttive esistenti e già localizzate sulla base del 
PRG vigente sollecitando interventi di mitigazione ambientale 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 11

Ob_16 
URBANIZZAZIONI 
completare e perfezionare il sistema dell'accessibilità, dei parcheggi e delle reti di 
sottoservizi necessari al funzionamento delle aree produttive esistenti 

Ob_17 
NUOVE AREE PRODUTTIVE - COMMERCIALI 
sviluppare l’eventuale insediamento di nuove aree produttive in corrispondenza di zone già 
destinate ad usi produttivi, industriali, artigianali e terziari, vietando comunque 
l’insediamento di esercizi commerciali di grandi dimensioni 

Ob_18 
MITIGAZIONI 
individuare i modi delle mitigazioni ambientali per i nuovi interventi produttivi, industriali, 
artigianali e terziari, anche se assoggettati a intervento diretto, in rapporto alla rete 
ecologica comunale 

SERVIZI 

Ob_19 
SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI 
intervenire sugli spazi pubblici esistenti al fine di facilitare la fruizione degli stessi con 
particolare attenzione verso le fasce deboli dell’utenza 

Ob_20 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
sistemare gli spazi pubblici significativi e centrali con particolare attenzione alla funzionalità 
degli stessi e nel contempo al ruolo simbolico da essi svolto 

Ob_21 
RIQUALIFICAZIONE DI RETI TECNOLOGICHE 
sistemare e migliorare le reti esistenti, con attenzione particolare alla rete fognaria ed a 
quella dell’illuminazione pubblica 

Ob_22 
NUOVE ATTREZZATURE 
attivare le procedure per l’acquisizione di nuovi spazi o aree per attrezzature pubbliche e 
ampliare gli spazi o aree a esse dedicati anche in funzione delle previsioni demografiche 

Ob_23 
ADEGUAMENTO DI NUOVE RETI E IMPIANTI 
progettazione delle nuove reti di urbanizzazione primaria (fognatura, acqua, illuminazione, 
telecomunicazione) in base alle esigenze previste ed alle normative vigenti 

AGRICOLO 

Ob_24 
TUTELA DELL’AMBIENTE AGRARIO 
preservare le attività agricole nelle porzioni di territorio a più elevato valore agrario, evitando 
processi di frammentazione dello spazio rurale ovvero modifiche non strettamente dovute 
alle necessità colturali 

Ob_25 
TUTELA ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE 
salvaguardare gli elementi connotativi del paesaggio agrario, anche dal punto di vista 
ambientale, ovvero: il sistema delle acque superficiali (corsi d’acqua, rete idrografica, 
fontanili, manufatti connessi al sistema irriguo), il sistema di verde e corridoi ecologici 
(alberi, aree boscate, fasce ripariali), sistema cascinale 

Ob_26 
RECUPERO DI CASCINE E NUCLEI RURALI 
incentivare il recupero delle cascine e dei nuclei extraurbani esistenti, anche con 
destinazioni d’uso diverse, nel caso di dismissione dalle attività agricole 

Ob_27 
TRAMA VERDE 
definire le aree dei corridoi ecologici in rapporto alle preesistenze ambientali del paesaggio 
rurale e anche all’area urbana, nonché considerando la rete ecologica sovraordinata 

Ob_28 
RICONVERSIONE AMBIENTALE DI AREE 
favorire la riconversione delle aree non più utilizzate ai fini agrari per diverse destinazioni 
d'uso compatibili con il paesaggio rurale e nel rispetto della normativa e della pianificazione 
sovra comunale 

Ob_29 
REGOLE E DIVIETI 
precisare ed evidenziare la normativa in merito alle attività vietate nelle aree rurali a 
seconda dell’area e degli elementi di tutela evidenziati dal quadro conoscitivo. 

AMBIENTALE 

Ob_30 
TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 
Migliorare la gestione evitando lo sfruttamento delle risorse naturali riconoscendone il valore 
eco sistemico 

Ob_31 
TUTELA DEL CLIMA 
Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e 
l’ambiente 

Ob_32 
LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 
Limitare il consumo del territorio attraverso la tutela del patrimonio esistente e la 
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promozione di modelli di consumo e produzione sostenibili 

Ob_33 
TRASPORTI SOSTENIBILI 
Garantire sistemi di trasporto corrispondenti ai bisogni economici, sociali ed ambientali della 
società, minimizzandone le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente 

Ob_34 
SALUTE PUBBLICA 
Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le 
minacce sanitarie 

Ob_35 
SOLIDARIETA’ SOCIALE 
Creare una società inclusiva tengano conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito 
delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto 
per un benessere duraturo delle persone 
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5. ANALISI DI COERENZA 

In linea con quanto previsto dalla normativa inerente alla redazione della VAS, di seguito si affronta la 
verifica di coerenza degli obiettivi generali, esplicitati nel PGT, con le principali normative, piani e 
convenzioni sovraordinate, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.r. 12/2005  
Gli obiettivi esplicitati nel PGT, sono, in seguito, rapportati alle diverse azioni previste per la loro applicazione 
(coerenza interna), in tal modo risulta possibile verificarne la congruità e applicabilità. 

5.1. COERENZA ESTERNA 

Con l’analisi della coerenza esterna si intende verificare la congruità tra gli obiettivi generali del PGT e gli 
obiettivi di altri piani/programmi  con quanto previsto in convenzioni internazionali. 
Tale confronto viene attuato attraverso l’adozione di matrici di controllo che consentono una veloce e 
sistematica verifica degli elementi in condivisione. 
Al fine di valutare la congruità delle scelte del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità e a alle possibili 
sinergie (coerenza, contrasto, grado di recepimento) con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione sono di seguito declinati sul contesto territoriale gli obiettivi dei seguenti piani/programmi: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
 Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 
 Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR)  
 Piani regolatori dei Comuni limitrofi 

L’individuazione dei piani da utilizzare per la definizione del grado di coerenza  

Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia rappresenta uno strumento di supporto all’attività di 
governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della 
programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i 
punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. 
Il PTR suddivide la Regione Lombardia in ambiti territoriali diversi che, pur non rigidamente perimetrati, 
consentono di individuare sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 
all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute 
delle potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o 
allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si 
propone nel contesto sovraregionale e europeo. 
Secondo quanto previsto nel PTR, il Comune di Marzano ricade nel sistema territoriale della Pianura Irrigua, 
ambito territoriale che si riferisce alla porzione di Regione che va dalla Lomellina al Mantovano, territori, 
questi, relativamente famosi in quanto tra i maggiormente produttivi d’Europa. In generale, escludendo le 
aree periurbane, in cui l’attività agricola assume un ruolo marginale in termini economici in quanto 
fortemente compromessa da un continuo sviluppo urbanistico, il territorio in questione presenta un basso 
sviluppo urbanistico con una destinazione pari a circa l’82% all’agricoltura. 

Obiettivi PTR Livello coerenza PGT 
Garantire un equilibrio tra le attività agricole e 
zootecniche e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la 
produzione agricola e le tecniche di allevamento a 
maggior compatibilità ambientale e territoriale 

Tra gli obiettivi definiti dal PGT si distingue la 
conservazione e tutela del paesaggio agrario nei suoi 
aspetti significativi e produttivi (Ob_24 e Ob_25) 

Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile 
utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in 
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito 
del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione 
del rischio idraulico 

Data la presenza di un reticolo idrico articolato, quale 
parte caratterizzante e costituente il paesaggio agricolo 
e naturale, tra le finalità della pianificazione vi è la tutela 
degli elementi del paesaggio rurale comprendente il 
sistema delle acque superficiali (Ob_25) 

Tutelare le aree agricole come elemento 
caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo 

Tra gli obiettivi definiti dal PGT si distingue la 
conservazione e tutela del paesaggio agrario nei suoi 
aspetti significativi e produttivi (Ob_24 e Ob_25) 
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Promuovere la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e culturale del sistema per 
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio 
della qualità della vita dei cittadini e come 
opportunità per l’imprenditoria turistica locale 

La conservazione del patrimonio paesistico e la 
valorizzazione delle realtà rurali si configura come un 
elemento importante per la salvaguardia delle identità 
culturali di un territorio (Ob_24, Ob_25, Ob_26, Ob_30, 
Ob_32 e Ob_27) 

Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto 
ambientale del sistema della mobilità, agendo 
sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti 

Il miglioramento del sistema della mobilità risulta una 
delle priorità del territorio in esame in quanto si configura 
come una delle primarie criticità sia dal punto di vista 
ambientale sia sociale (Ob_33, Ob_1, Ob_2, Ob_3, 
Ob_4, Ob_5 e Ob_6) 

Evitare lo spopolamento delle aree rurali, 
migliorando le condizioni di lavoro e 
differenziando le opportunità lavorative 

Si prevede la riqualificazione e miglioramento dei nuclei 
cascinali e agricoli (Ob_26) 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001) 
rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, 
coordinando le determinazioni precedentemente assunte con: 

- il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla 
eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, 
nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45,  

- il Piano stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF,  
- il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267,  

Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di 
opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e 
la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali e i indicate all’art. 3 
della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all’art. 17 della stessa legge. 

Obiettivi PAI Livello coerenza PGT 
Garantire un livello di sicurezza adeguato sul 
territorio 

Sul territorio in esame, l’unica realtà che potrebbe 
configurarsi come un potenziale fattore di rischio è 
rappresentata dal Fiume Labro meridionale, la cui 
conservazione e miglioramento si configura come una 
delle priorità anche in campo ambientale.  
Il PGT prevede tra gli obiettivi la salvaguardi a del gli 
elemnti connotativi del paesaggio agriario, anche dal 
punto di vista ambientale, ovvero; il sistema delle acque 
superficiali (corsi d’acqua, rete idrografica, fontanili, 
manufatti connessi al sistema irriguo), il sistema di verde 
e corridoi ecologici (alberi, aree boscate, fasce ripariali), 
sistema cascinale (Ob_25)  

Conseguire un recupero della funzionalità dei 
sistemi naturali (anche tramite la riduzione 
dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il 
ripristino, la riqualificazione e la tutela delle 
caratteristiche ambientali del territorio, il recupero 
delle aree fluviali a utilizzi ricreativi 
Conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del 
sistema idrico quale elementi centrali dell’assetto 
territoriale del bacino idrografico 
Raggiungere condizioni di usi del suolo 
compatibili con le caratteristiche dei sistemi 
idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire 
effetti di stabilizzazione e consolidamento dei 
terreni e di riduzione dei deflussi di piena 
 

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria, approvato con Dgr. n. 35196/1998, è finalizzato a tutelare la qualità 
dell’aria dell’intera Regione Lombardia. 

Pur essendo il PRQA principalmente orientato, per sua natura, a supportare le politiche di interventi 
strutturali, ha inteso altresì fornire indicazioni sulle aree più esposte alla necessità di azioni di emergenza, 
sulla dislocazione ottimale dei sistemi di monitoraggio e sui modelli previsionali capaci di valutare 
l'evoluzione di episodi di inquinamento acuto. 

A grandi linee il Piano consiste in una:  

 ricognizione e organizzazione a sistema di tutte le informazioni utili per rappresentare lo stato e le 
tendenze della pressione ambientale generata dalle emissioni in atmosfera da attività antropiche a 
livello regionale; 
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 ricognizione degli strumenti (politiche di regolazione/autorizzazione, monitoraggio, incentivazione) 
utilizzati o utilizzabili per controllare queste pressioni; 

 previsione dell'evoluzione della pressione sull'ambiente, agli orizzonti temporali del 2005 e del 2010, 
in funzione di mutamenti strutturali dei principali settori responsabili dell'inquinamento atmosferico: 
trasporti, energia, riscaldamento domestico, impianti di termodistruzione dei rifiuti; 

 individuazione di aree con caratteristiche omogenee dal punto di vista della pressione ambientale e 
valutazione della criticità di questa pressione ai fini dell'assegnazione di priorità ai vari interventi; 

 sviluppo di strumenti e metodi per migliorare la capacità di previsione e controllo. 

Con D.g.r. n. 6501/2001, la nostra Regione, sulla base degli studi effettuati nella fase conoscitiva di stesura 
del PRQA, tra cui l'inventario delle Emissioni (INEMAR), ha provveduto alla zonizzazione del territorio, come 
previsto dal D. Lgs. n. 351/99 e per le diverse zone individuate, ha fissato i criteri di autorizzazione e i limiti di 
emissione per gli impianti di produzione di energia, diversificati in funzione delle differenti tecnologie di 
produzione (es. caldaie, motori, turbine a gas, ecc.) e dei combustibili. Inoltre ha stabilito i livelli di attenzione 
e di allarme per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (Dpr n.203/1988), prospettando 
azioni di riduzione dei carichi dagli impianti di produzione di energia collocati nelle zone critiche o in 
vicinanza delle stesse. 

Il PRQA inoltre prevede una zonizzazione del territorio distinguendo tra: 

 Zone critiche, le aree nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il superamento delle 
soglie d'allarme o il livello di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di 
tolleranza; 

 Zone di risanamento si dividono in tipo A) per più inquinanti e tipo B) per il solo Ozono, dove i livelli 
di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore e il valore limite aumentato del 
margine di tolleranza; 

 Zone di mantenimento, aree dove i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e non 
comportano il rischio di superamento degli stessi.  

Obiettivi PRQA Livello coerenza PGT 
Dislocazione ottimale dei sistemi di monitoraggio L’area in esame risulta caratterizzata da diverse 

realtà produttive, alcune delle quali 
potenzialmente incidenti dal punto di vista 
ambientale, in tal senso una attenta attività di 
monitoraggio rappresenta un utile strumento per 
la verifica e stima sulla sostenibilità di talune 
scelte. In tal senso, pur non essendo stato 
esplicitato tra gli obiettivi del documento di piano, 
l’Amministrazione è tesa a proseguire l’attiva 
collaborazione con soggetti deputati (APRA, ASL 
e tecnici abilitati) al controllo e verifica delle 
determinanti ambientali  

Rilevazione in tempo reale dello stato di qualità 
dell'aria 
Controllo delle concentrazioni di inquinanti in aria 
Stima dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria
Indicazione delle aree più esposte alla necessità 
di azioni di emergenza 
Prevenzione di situazioni che possono arrecare 
danno alla salute delle persone e all'ambiente 
Individuazione di provvedimenti finalizzati a 
mantenere lo stato di qualità dell'aria nei limiti 
prestabiliti 
Verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati e 
previsioni di azioni di supporto 
Ridurre delle emissioni di gas serra 
Utilizzo di combustibili efficienti ed a bassa 
emissione 
Interventi di fluidificazione del traffico Il traffico, nella realtà in esame, si configura come 

una delle primarie criticità, in tal senso interventi 
volti a un miglioramento dello stesso 
rappresentano un importante strumento di 
sostenibilità (Ob_3, Ob_4 e Ob_6) 

Applicazione della BAT (migliore tecnologia 
disponibile) in tutti i settori 

L’attività di ristrutturazione di realtà ormai obsolete 
e/o l’adozione della BAT nell’ambito delle nuove 
realizzazioni rappresenta uno dei fondanti aspetti 
nella definizione di uno sviluppo sostenibile di un 
determinato territorio, soprattutto all’interno delle 
realtà urbane secondarie  

Utilizzo di sistemi di abbattimento ad alta 
efficienza 
Captazione emissioni da discariche e recupero 
energetico 
Incremento del recupero energetico, ricavandolo 
per un 50% da biomasse 
Sviluppo/incremento del teleriscaldamento 
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Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

Il Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque, approvato con Dgr 29 marzo 2006 n. 8/2244 è lo strumento 
che individua, in un approccio organico, lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli obbiettivi 
di qualità ambientale, gli obbiettivi per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal 
punto di vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione. 

Gli obbiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici devono coordinare esigenze derivanti da una pluralità 
di indirizzi formulati a scala diversa, in una visione organica e integrata: le scelte strategiche della Regione, 
gli obbiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE e dal D. Lgs.152/99, nonché gli 
obbiettivi definiti, a scala di bacino, dall’Autorità di bacino del Fiume Po.  

Obiettivi PTUA Livello coerenza PGT 
La tutela in modo prioritario delle acque 
sotterranee e dei laghi, per la loro particolare 
valenza anche in relazione 
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro 

Il territorio in esame presenta un reticolo idrico 
piuttosto diversificato e articolato, costituito, in 
prevalenza, di rogge e canali con finalità irrigue 
oltre al Fiume Lambro meridionale. La 
preservazione di tali realtà e, nel contempo, una 
loro valorizzazione rappresenta un potenziale 
elemento di interesse naturalistico in quanto parte 
integrante di una rete ecologica locale. 
In tal senso l’adozione di interventi finalizzati a un 
miglioramento qualitativo della realtà in essere 
potrà garantire la ricostituzione di una trama 
ambientale ormai in parte compromessa. 
Particolare attenzione va posta anche alla 
preservazione e ottimizzazione nell’uso delle 
acque sotterranee, la cui importanza non si 
esplicita solo a livello economico (emungimenti 
per fini agricoli e/o idropotabili) ma anche dal 
punto di vista naturalistico in quanto fattore di 
ricarica per alcuni corsi d’acqua superficiali 
(Ob_21, Ob_23, e Ob_25) 

La destinazione alla produzione di acqua potabile 
e la salvaguardia di tutte le acque superficiali 
oggetto di captazione a tale fine e di quelle 
previste quali fonti di approvvigionamento dalla 
pianificazione 
La designazione quali idonei alla vita dei pesci dei 
grandi laghi prealpini e dei corsi d’acqua aventi 
stato di qualità buono o sufficiente 
Lo sviluppo degli usi non convenzionali delle 
acque, quali gli usi ricreativi e la navigazione, e la 
tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi 
L’equilibrio del bilancio idrico per le acque 
superficiali e sotterranee, identificando ed 
Intervenendo in particolare sulle aree 
sovrasfruttate 

Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia, adottato con DCP n. 53/33382 del 
07.11.2003, definisce i diversi livelli di salvaguardia del sistema paesistico – ambientale e li articola in 
corrispondenti regimi di tutela, derivanti rispettivamente da leggi nazionali, da atti di pianificazione regionale 
e da istituzioni dello stesso PTCP. 

La valenza paesistica del PTCP è sancita sia dalla L.R. 18/97 sia dal PTPR ed è ribadita nella L.R.1/2000, 
all’art. 3 comma 25 in cui viene precisato che “... il PTCP ha efficacia di piano paesistico - ambientale ai 
sensi dell’art. 1bis del D.L. 27/6/85 n. 312, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 27/5/85 n. 57 
relativamente ai piani di coordinamento dei Parchi”. 

Il PTCP si struttura rispetto a quattro sistemi d’analisi e valutazione per l’orientamento delle scelte e per il 
supporto delle decisioni: 

- Il sistema paesistico-ambientale; 

- Il sistema insediativo; 

- Il sistema socioeconomico; 

- Il sistema della logistica e delle infrastrutture per la mobilità. 

Il PTCP, in conformità ai compiti ed alle funzioni attribuite alla Provincia dall’articolo 20 del D.LGS. 267/2000 
e dall’art. 3 della L.R. 1/2000, orienta le scelte d'assetto e sviluppo del territorio e del paesaggio attraverso: 

a. la valorizzazione del sistema ambientale, con la prevenzione degli stati di rischio 
idrogeologico, sismico e tecnologico, con la tutela di tutte le risorse fisiche e con la 
prevenzione dall’inquinamento e dal degrado ambientale; 

b. la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare interesse provinciale da 
tutelare, in aggiunta alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/1999; 

c. la valorizzazione delle destinazioni territoriali ad agricoltura; 

d. i criteri per la trasformazione e per l’uso del territorio nei limiti della compatibilità con la 
conservazione dei valori fisico-naturali e storico-culturali; 
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e. lo sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, delle 
infrastrutture e delle reti tecnologiche per l’ambiente, la comunicazione e l’energia, dei 
grandi centri di servizio, delle strutture d'alto livello formativo ed informativo e delle aree 
produttive di livello sovracomunale; 

f. la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di 
dimensionamento del sistema residenziale e produttivo/ artigianale e commerciale, dei 
servizi alla popolazione e per l’ospitalità; 

Obiettivi PTCP Livello coerenza PGT 
Organizzazione e controllo delle principali 
conurbazioni 

Uno sviluppo coordinato e coerentemente 
pianificato del territorio consente un generalizzato 
arricchimento, minimizzando possibili fattori 
incidenti derivanti invece da una conurbazione 
poco coerente con le esigenze e potenzialità 
areali (Ob_10, Ob_11, Ob_14, Ob_15, Ob_16, 
Ob_17 e Ob_6) 

Riqualificazione e valorizzazione delle aree e 
delle funzioni di interesse sovracomunale 
localizzate nei centri urbani principali 

Gli interventi di pianificazione territoriali coordinati 
tendono a assumere un ruolo sostanziale 
nell’individuazione delle strategie gestionali 
maggiormente idonee e rispondenti alle necessità 
locali (Ob_12, Ob_14, Ob_26, Ob_28, Ob_7 e 
Ob_8) 

Valorizzazione: 
 dell’ ambiente e paesaggio 
 della struttura naturalistica 
 degli interventi puntuali di recupero 

manutenzione, bonifica, rinaturazione 

Gli obiettivi individuati nello strumento di 
pianificazione in esame si fondano, in generale su 
tematiche come la tutela dei caratteri naturalistici 
e paesistici anche attraverso una scelta oculata 
delle strategie di sviluppo territoriale che 
escludano interventi non in continuità con quelli 
preesistenti 
(Ob_18, Ob_24, Ob_25, Ob_27, Ob_30, e 
Ob_32) 

Risanamento e riassetto idrogeologico La preservazione delle risorse idriche si configura 
come un elemento sostanziale in un territorio così 
ricco di corsi d’acqua sia di origine artificiale sia 
naturaliformi (Ob_25) 

Potenziamento delle direttrici di collegamento con 
la Provincia di Milano 

Un coordinato sviluppo dell’assetto viabilistico 
rappresenta uno degli elementi di fondanti per lo 
sviluppo sia sociale sia produttivo delle realtà 
locali (Ob_3 e Ob_6) 

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) 

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) è lo strumento primario di cui la Provincia di Pavia 
dispone per dare attuazione agli indirizzi normativi e pianificatori sovraordinati (ovvero definiti in particolare a 
livello comunitario, nazionale, regionale) in materia di gestione dei rifiuti. 

Il ruolo delle Amministrazioni Provinciali nell’ambito della pianificazione della gestione dei rifiuti è stato 
delineato in Lombardia dalla L.R. 21/93, per essere poi ridefinito dalla LR. 26/03 “Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo 
e di risorse idriche” (norma successivamente modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, dalla 
Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 e quindi dalla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12). 

La L.R. 26/03 ha comportato una revisione del quadro normativo regionale in materia di gestione dei rifiuti, 
allineandolo ai principi sviluppati negli ultimi anni dalla normativa comunitaria e nazionale (in primis, dal 
D.Lgs. 22/97). 

Il PPGR, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, tratta sia i rifiuti urbani sia speciali , per i 
quali sono definite delle strategie di azione che consentano il perseguimento degli obiettivi di legge. 

Obiettivi PPGR Livello coerenza PGT 
Contenimento della produzione Un’attenta attività di tutela dell’ambiente prende 

avvio, soprattutto rispetto alle realtà insediative, 
da una politica di contenimento dei consumi 
primari (tra cui appunto anche quelli energetici). 

Recupero materia 
Recupero energetico 
Armonia con politiche ambientali locali e globali 
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Conseguimento di migliori prestazioni energetico - 
ambientali rispetto all’attuale sistema 

Tale aspettativa, infatti, obbliga ad attuare 
interventi sul territorio più sostenibili, soprattutto in 
accordo con quanto richiesto dalle normative 
europee e dai diversi accordi internazionali a cui 
l’Italia ha aderito 

Contenimento dei costi del sistema di gestione, 
anche attraverso azioni dell’Ente Provincia 
Rilancio del processo di presa di coscienza da 
parte dei cittadini della necessità di una gestione 
sostenibile dei rifiuti 

5.2. COERENZA CON I COMUNI CONTERMINI 

Al fine di individuare delle strategie di sviluppo che consentano una gestione territoriale allargata e 
condivisa, rispetto alle diverse strategie di gestione territoriale che sono state messe in campo non solo dai 
diversi soggetti sovraordinati ma anche dalle realtà territoriali direttamente a contatto con il Comune di 
Marzano, di seguito si è proceduto a una verifica speditiva relativamente alla coerenza tra gli obiettivi di 
pianificazione individuati nel PGT in oggetto rispetto a quelli definiti nei documenti di piano individuati per i 
comuni contermini. Per realizzare una più corretta e approfondita verifica si riporta la Tavola delle Previsioni 
di Piano proposta dal Comune di Marzano. 

 

In tal senso, infatti, compito della VAS è anche quello di verificare che le strategie di sviluppo e gestione non 
siano limitate solo a un ambito territoriale ristretto e limitato ai confini amministrativi di una determinata realtà 
ma che gli stessi consentano un miglioramento, in ordine alla sostenibilità, di un ambito più ampio. 

Tra i diversi obiettivi individuati nei vari strumenti di pianificazione, sono stati riportati solo quelli più generali 
o che, comunque, potevano avere anche un riscontro sul territorio in esame. 
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In tal senso, nelle tabelle di seguito riportate sono elencati i diversi obiettivi, ritenuti maggiormente coerenti la 
cui attuazione potrebbe avere dei riflessi anche sul Comune di Marzano, a lato viene riportato un giudizio di 
sintesi in ordine a: 

☻ coerente con gli obiettivi individuati nel PGT di Marzano 

☺ parzialmente coerente con gli obiettivi individuati nel PGT di Marzano  

☻ non coerente con gli obiettivi individuati nel PGT di Marzano 

Comune di Torrevecchia Pia 

Il comune di Torrevecchia Pia e quello di Bascapè, pur avendo già dato avvio alla procedura di redazione del 
PGT, hanno provveduto a pubblicare solo il documento di scoping relativo alla VAS. In tal senso, non risulta 
ancora possibile né verificare né stimare la possibile congruità tra le scelte di piano di questi due comuni con 
quelle di Marzano. 

Comune di Roncaro 
Il comune di Roncaro, pur avendo già dato avvio alla procedura di redazione del PGT, hanno provveduto a 
pubblicare solo il documento di scoping relativo alla VAS. In tal senso, non risulta ancora possibile né 
verificare né stimare la possibile congruità tra le scelte di piano del comune con quello di Marzano. 

Comune di Lardirago 
Il Comune di Lardirago ha dato avvio al procedimento di formazione del nuovo PGT ma non sono ancora 
disponibili documenti scaricabili dal sito comunale. Non risulta quindi possibile né verificare né stimare la 
possibile congruità tra le scelte di piano del comune con quello di Marzano. 
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Comune di Valera Fratta 

Il Comune di Valera Fratta 
ha adottato con DGC n°20 
del 3/06/2010 il proprio 
Piano di Governo del 
Territorio. 

A lato è riportato uno 
stralcio della tavola del 
PGT del Comune. 

Le aree del Comune di 
Valera Fratta prossime al 
confine con Marzano sono prevalentemente agricole 
di concentrazione degli insediamenti rurali. Si 
riscontra anche la fascia di rispetto dei corpi idrici 
superficiali appartenenti al reticolo idrico minore e 
una zona classificata come area di bonifica derivante 
da ex discarica. 

Sul territorio di Marzano confinante con Valera Fratta 
non vi sono previsioni sostanziali che vanno a 
modificare lo stato attuale dei fatti, tant’è che la zona 
ha principalmente funzionalità agricola. 

 

 

 

 
Obiettivi PGT Livello 

coerenza 
PGT 

raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi; ☻ 
pianificazione e governo delle future espansioni ☻ 
valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali, anche tramite la promozione di 
iniziative volte a favorire la fruizione delle bellezze ambientali locali ( bike_sharing, 
agriturismi, ecc.); 

☻ 

sviluppo edificatorio controllato e miglioramento della qualità urbana; ☻ 
minimizzazione del consumo di suolo e tutela del paesaggio ( introduzione di fasce di 
rispetto, filtri alberati,rimboschimento ecc.); ☻ 

recupero del patrimonio esistente, tramite l’incentivazione della ristrutturazione edilizi, 
soprattutto per quanto concerne i comparti Fatiscenti del centro storico; ☻ 

implementazione e ottimizzazione dei servizi pubblici al fine di evitare la migrazione 
della popolazione verso centri urbani limitrofi; ☻ 

incentivazione delle iniziative edilizie volte al risparmio energetico ( architettura 
ecosostenibile); ☻ 
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Comune di Torre d’Arese 

 

Con DGC n°18 del 29/07/2010 è 
stato adottato il PGT del Comune 
di Torre d’Arese. 
A lato è riportato uno stralcio 
della tavola del PGT. Nei pressi 
del Comune di Marzano si 
riscontra “viabilità di progetto” e 
la “fascia di tutela paesaggistica 
dei corsi d’acqua vincolati” 
relativa al Fiume Lambro. 

Inoltre si riscontra un ambito di trasformazione produttiva. 

Sul territorio di Marzano confinante con Torre d’arese non vi 
sono previsioni sostanziali che vanno a modificare lo stato 
attuale dei fatti, tant’è che la zona ha principalmente 
funzionalità agricola. 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi PGT Livello 

coerenza 
PGT 

Tutela delle acque attraverso un uso consapevole della risorsa idrica ☻ 
Tutela dei suoli attraverso un uso consapevole del territorio ☻ 
Tutela della qualità dell’aria attraverso interventi mitigativi ☻ 
Tutela del sistema del verde urbano ed extraurbano attraverso la valorizzazione di 
elementi di pregio e potenzialmente tali ☻ 

Miglioramento della rete di trasporto su gomma  ☻ 
Definizione di aree residenziali e di completamento ed ambiti di trasformazione in 
linea con l’attuale assetto territoriale ☻ 

Individuazione di aree produttive di completamento e di trasformazione a tutela del 
territorio ☻ 

Tutela di testimonianza antropiche di carattere storico ☻ 
Incentivazione all’accesso a forme di sviluppo e supporto all’agricoltura ☻ 
Incentivazione all’insediamento di attività produttive compatibili con le caratteristiche 
dell’ambiente costruito e naturale ☻ 

Protezione della micro rete commerciale esistente  ☻ 
Miglioramento dell’accessibilità al sistema dei servizi ☻ 
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Comune di Vistarino 

 

 

Nel 2009 il Comune di Vistarino 
si è dotato del PGT Comunale. 
A lato si riporta uno stralcio della 
tavola relativa alle previsioni di 
piano. Nella zona confinante con 
il territorio di Marzano non si 
evidenziano criticità particolari.  
Vi sono principalmente terreni 
agricoli con alcuni elementi idrici 
appartenenti al reticolo idrico  

minore. 

Sul territorio di Marzano confinante con Vistarino non vi 
sono previsioni sostanziali che vanno a modificare lo stato 
attuale dei fatti, tant’è che la zona ha principalmente 
funzionalità agricola. 

 
Obiettivi PGT Livello 

coerenza 
PGT 

miglioramento delle connessioni di scala intercomunale e sovralocale in direzione 
nord – sud attraverso la riqualificazione, il potenziamento e la modificazione del 
tracciato della SP 9, soluzione da approntare in sinergia con l’Amministrazione 
Provinciale, riducendo il traffico veicolare di attraversamento nel tessuto urbano di 
Filighera, considerando anche gli scenari di sviluppo territoriale potenziali; 

☺ 

previsione di interventi di messa in sicurezza e di realizzazione delle connessioni 
mancanti, e fluidificazione del traffico locale nei comparti insediati maggiormente 
edificati, anche attraverso l’inserimento di micro-rotatorie in sostituzione degli incroci a 
raso più critici; 

☻ 

proposte di modalità di spostamento intra ed inter comunali a basso impatto 
(individuazione di percorsi ciclabili o pedonali), che risultano parzialmente alternative 
alla mobilità veicolare ma che si qualificano quali valide soluzioni per la fruizione 
paesaggistico – ambientale del territorio. 

☻ 

Relativamente al sistema ambientale, il Documento di Piano persegue l’obiettivo 
generale di protezione dell’ambiente naturale, rurale e storico-ambientale e di 
salvaguardia delle componenti paesaggistiche, riconosciute quali risorse principali per 
la qualità della vita e per la sostenibilità dello sviluppo economico 

☻ 

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione per il settore della residenza racchiude una 
duplice finalità: un’efficace regolamentazione dei tessuti consolidati e una congrua e 
sostenibile individuazione dei nuovi ambiti di sviluppo. 

☻ 

L’obiettivo principale del Piano è rivolto sia alla regolamentazione delle poche attività 
artigianali ed industriali consolidate che insistono sul territorio intercomunale, sia alla 
previsione di un’adeguata crescita del settore economico, incentivando l’insediamento 
di ulteriori attività artigianali e di piccola industria al fine di porre un freno al fenomeno 
del pendolarismo, a causa del quale un cospicuo numero di rappresentanti della forza 
lavoro locale si sposta quotidianamente fuori dal comune per raggiungere la sede 
lavorativa (in particolare Pavia, Lodi e Milano). 

☻ 

L’obiettivo primario del Piano in tale settore è rappresentato dalla regolamentazione 
delle poche attività commerciali consolidate che insistono nel contesto territoriale in 
esame. 
Non vengono individuati ambiti di trasformazione commerciale, salvaguardando ed 
incentivando la presenza degli Esercizi di Vicinato, e disincentivazione 
all’insediamento di esercizi commerciali corrispondenti alle Grandi Strutture di Vendita 
alimentari ed ai Centri Commerciali. 

☻ 

Il Piano persegue tra gli obiettivi l’implementazione della gestione e della qualità dei 
servizi esistenti e l’individuazione di un esiguo numero di nuove aree per servizi ☻ 
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pubblici. 
Vengono, inoltre, previste superfici da destinare all’ambientalizzazione e alla 
compensazione ambientale, in specifico modo in corrispondenza degli interventi di 
carattere residenziale e produttivo. 
Sono, altresì, previsti percorsi per la fruizione del verde agricolo e dei territori 
naturalizzati, presenti lungo i tracciati dei fiumi Olona e Lambro Meridionale, mediante 
il ripristino e la manutenzione di tracciati storici ed esistenti. 

Comune di Ceranova 

 

Il Comune di Ceranova ha 
adottato con DGC n°7 del 
3/05/2011 il proprio Piano di 
Governo del Territorio. 
A lato è riportato uno stralcio 
della tavola del PGT del 
Comune. 
Le aree del Comune di Ceranova 
prossime al Comune di Marzano 
sono principalmente zone a  
vocazione agricola. Gli unici vincoli che insistono su questa 
porzione di territorio sono quelli relativi al reticolo idrico e al 
tracciato dell’elettrodotto. 

Sul territorio di Marzano confinante con Ceranova non vi 
sono previsioni sostanziali che vanno a modificare lo stato 
attuale dei fatti, tant’è che la zona ha principalmente 
funzionalità agricola. 

   

 
Obiettivi PGT Livello 

coerenza 
PGT 

Tutela delle acque attraverso un uso consapevole della risorsa idrica ☻ 
Tutela dei suoli attraverso un uso consapevole del territorio ☻ 
Tutela della qualità dell’aria attraverso interventi mitigativi ☻ 
Tutela del sistema del verde urbano ed extraurbano attraverso le valorizzazione di 
elementi di pregio e potenzialmente tali ☻ 

Miglioramento della rete di trasporto su gomma ☻ 
Definizione di aree residenziali di completamento ed ambiti di trasformazione in linea 
con l’attuale assetto territoriale ☻ 

Individuazione di aree produttive di completamento e di trasformazione a tutela del 
territorio e per lo sviluppo socio economico della realtà territoriale ☻ 

Tutela di testimonianza antropiche di carattere storico ☻ 
Incentivazione all’accesso a forme di sviluppo e supporto all’agricoltura ☻ 
Incentivazione all’insediamento di attività produttive compatibili con le caratteristiche 
dell’ambiente costruito e naturale ☻ 

Protezione della micro rete commerciale esistente e regolamentazione del settore 
commerciale relativamente al settore delle Medie Strutture di Vendita ☻ 

Miglioramento dell’accessibilità al sistema dei servizi ☻ 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Di seguito viene proposta un’analisi del contesto territoriale, rispetto sia alle principali caratteristiche 
costituenti l’ambiente naturale sia gli aspetti di carattere socio-economico. 
Le informazioni riportate hanno la prevalente finalità di individuare e valutare eventuali criticità in essere e, 
quindi, valutare come queste potrebbero integrarsi con il PGT in esame. 
Le informazioni riportate sono state ricavate, in parte da studi di settore comunale e/o provinciale, in parte da 
base dati regionale oltre che dai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente (RSA) sia regionali sia provinciali. 
Le tematiche trattate sono a complemento di quanto già riportato nel documento di scoping, a cui, per 
quanto concerne un inquadramento generale, si rimanda alla documentazione già disponibile. 

6.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Marzano, che conta circa 1.573 abitanti (al 31/12/2009, fonte ISTAT), risulta localizzato nella 
parte nord-est della Provincia di Pavia, attraversato dal Fiume Lambro meridionale che sfocia nel Lambro nel 
Comune di Santo Stefano Lodigiano, per poi finire nel Fiume Po. 
L’assetto geomorfologico del territorio appartiene alla Pianura cerealicola influenzata dall’elemento fluviale 
che caratterizza il territorio circostante. 

 
La superficie del territorio comunale è di 9,22 km2 con un altitudine media di 78 m s.l.m. L’abitato risulta 
caratterizzato da diverse frazioni, alcune delle quali costituite dalla sola presenza di cascine: 

 

- Spirago 
- Gattinara 
- Castel Lambro 
- Cascina de' Frati 
- Cascina Ferrera 
- Cascina Bianca (parte) 
- Cascina Malaga 
- Cascina Molino 

 
Il Comune sorge ad alcuni km dai centri più rilevanti 
quali Pavia (5 km) e Lodi (12 km). 
 
I Comuni confinanti sono Torrevecchia Pia a Nord, 
Valera Fratta e Torre d’arese a Est, Vistarino e 
Roncaro a Sud e infine a Ovest si trovano i Comuni 
di Lardirago e Ceranova. 
 
I centri urbani di maggiore rilevanza sono Marzano, 
Spirago e Castel Lambro. 
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6.2. NUCLEI URBANI 

In Europa molti dei problemi ambientali derivano dalla rapida espansione delle aree urbane. 
L’economia globale, le reti di trasporto transfrontaliero, le grandi trasformazioni sociali, economiche e 
demografiche nonché le difformità nelle legislazioni nazionali relative all’ordinamento del territorio sono 
soltanto alcuni dei principali fattori di cambiamento dell’ambiente urbano. Si sollecita pertanto lo sviluppo di 
una politica a livello comunitario finalizzata al coordinamento e al controllo delle attività di pianificazione del 
territorio. 
La sovra-crescita urbana o espansione urbana incontrollata si verifica quando il tasso di trasformazione 
d’uso del suolo supera quello di crescita della popolazione. 
La continua espansione della città comporta un aumento del fabbisogno energetico e di infrastrutture per i 
trasporti nonché l’occupazione di estensioni sempre più ampie di suolo. Tutto ciò danneggia l’ambiente 
naturale e provoca un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra. Il cambiamento del clima e 
l’aggravarsi dell’inquinamento atmosferico e acustico sono fra le conseguenze. La sovra crescita urbana 
incide pertanto direttamente sulla qualità della vita delle persone che vivono nelle città o nei loro dintorni. 
Le aree rurali che circondano le città presentano spesso un valore di mercato meno elevato e questo facilita 
l’espansione sotto la spinta delle esigenze citate. 
Il Comune di Marzano, data la sua posizione strategica, per la vicinanza con Pavia; Milano e Lodi e in 
prossimità di reti viarie di grandi importanza come la ex statale 412 della Val Tidone, potrebbe subire una 
rapida crescita urbanistica. Di seguito verrà esaminato l’incremento territoriale dei centri urbani del Comune 
di Marzano degli ultimi trent’anni. 
La carta è stata realizzata confrontando le carte tecniche derivate da: 

- 1980, DUSAF  
- 1994, DUSAF 
- 2007, DUSAF 
- 2012, Aerofotogrammetrico 

 

Anno 1980 1994 2007 2012 
Superficie (m2) 217.495 605.382 654.656 789.562 
Incremento (m2) - 387.887 49.274 134.906 
Incremento % rispetto all’anno 
di riferimento precedente - 178% 8% 21% 
Incremento rspetto al 1980 - 387.887 437.161 572.067 
Incremento % rspetto al 1980 - 178% 201% 263% 

Dai dati reperiti è stato possibile rappresentare un grafico che evidenzia il progressivo ampliamento 
dell’urbanizzato nel territorio del Comune di Marzano. 
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Figura 2 - Grafico relativo alla superficie urbanizzata nel territorio Comunale di Marzano 
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Figura 3 – Sviluppo dei centri urbani dal 1980 al 2012. 

Fattori di analisi 
Dai dati riportati si osserva come il territorio comunale di Marzano abbia avuto una espansione urbana 
sostanziale nel periodo compreso tra il 1980 e il 1994 portando un aumento della superficie impermeabile di 
circa il 178%. Negli anni successivi l’incremento della superficie urbanizzata è fortemente diminuita 
mantenendo un aumento del 30% considerando l’arco di tempo compreso tra 1994 e il 2012. 
Dall’immagine proposta si osserva come parte del territorio sia occupato da tessuto urbano discontinuo. 
Queste aree sono occupate prevalentemente da cascine agricole a sottolineare la propensione rurale del 
territorio. 
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6.3. MOBILITÀ E TRASPORTI 

Il Comune di Marzano è attraversato da tre 
strade principali, che collegano Marzano ai 
Comuni limitrofi, e da alcune strade 
secondarie che mettono in comunicazione le 
cascine e frazioni più isolate con l’abitato di 
Marzano. 
Le strade principali sono: 

- SP 128 Strada Provinciale Marzano - 
Torrevecchia Pia 

- SP 08 Strada Provinciale Lardirago – 
Marzano 

- SP 09 Strada Provinciale Torre dei 
Negri – Bascapè 

L’arteria viabilistica più importante e vicina al 
comune dista 8,5 km ed è rappresentata 
dall’Autostrada del Sole A1. 
Poco più a nord del confine comunale è 
localizzata un’altra importante via di 
comunicazione quale la EXSS 412 della Val 
Tidone che unisce Lodi con Milano. 
Il Comune non è servito da alcuna rete 
ferroviaria. 

 

6.3.1. PTVE – PIANO DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA 

Il piano provinciale del traffico e della viabilità extraurbana (PTVE), viene elaborato con il fine di migliorare le 
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, del 
risparmio energetico, nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli 
interventi. 

Livello di saturazione 

Di seguito viene riportato uno stralcio della tavola del livello di saturazione del traffico presente nel comune 
di Marzano e dintorni. 

 
Figura 4 – Stralcio del PTVE della 
Provincia di Pavia. Carta del livello di 
saturazione del traffico, anno 2007 

Legenda

comune

Autostrade

Rete ferroviaria

Strade Principali

Strade Secondarie



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 28

 

 
Figura 5 - Stralcio del PTVE della 
Provincia di Pavia. Carta dei flussi 
traffico, anno 2007 

Esaminando la tavola del PTVE della provincia di Pavia, riguardante il livello di saturazione del traffico 
presente, si osserva che la SP 128 Strada Provinciale Marzano - Torrevecchia Pia, SP 08 Strada Provinciale 
Lardirago – Marzano, SP 09 Strada Provinciale Torre dei Negri – Bascapè vengono classificate in verde 
(classe minima) ovvero con un’intensità di traffico inferiore al 60%. 

Incidentalità 

L’analisi dell’incidentalità sulla rete stradale consente di individuare i tratti stradali e le intersezioni che 
necessitano di interventi a favore della sicurezza. 

 

Il numero di incidentalità rilevate sul territorio Comunale nell’anno 2009 è pari a 4 (corrispondente al 2% 
degli incidenti su scala provinciale). Nessuno di questi incidenti risulta essere stato mortale. 

Criticita servizio di trasporto su gomma 

Tra gli obiettivi fondamentali del PTVE vi è anche quello favorire l’accessibilità e l’attrattività dei mezzi di 
trasporto pubblico. 
Grazie ai dati forniti dal Settore Trasporti della Divisione Territorio della Provincia è stato possibile mettere in 
evidenza le fermate che necessiterebbero di una piazzola ed i tratti stradali che necessiterebbero di 
ampliamento della carreggiata al fine di garantire il passaggio di due veicoli. 
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Per quanto riguarda la realizzazione di piazzole di fermata, come previsto dall’Art. 352 – comma 6 del 
Regolamento del Nuovo Codice della Strada, sono state identificate le seguenti località critiche sul territorio 
comunale di Marzano: 

 S.P. n. 9 - Cascina Bianca (andata e ritorno) realizzazione piazzola 

 S.P. n. 9 – allargamento carreggiata 

Criticità 

Istanze e richieste inerenti la viabilità e non solo, inoltrate da gruppi di Comuni, sono state raccolte e inserite 
all’interno del PTVE della Provincia di Pavia suddivise nei seguenti campi: 

- ID PTVE = identificativo della criticità inserito nel DB creato per la stesura del PTVE; 
- ID TECNICO DI ZONA = identificativo della criticità creato dai geometri di reparto e differente per le 

4 zone in cui è divisa la provincia di Pavia: Lomellina, Pavese, Oltrepo; 
- TIPO DI INTERVENTO: classificazione definita dagli uffici tecnici provinciali: 

o O = intervento ordinario (illuminazione, segnaletica, asfaltatura/manutenzione manto 
stradale ecc.), 

o S = intervento straordinario (rotatorie, bretelle, circonvallazioni, tangenziali, varianti, ecc.), 
o R = intervento di riqualifica; 

- ZONA = localizzazione intervento in una delle 4 zone in cui è divisa la provincia di Pavia; 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA / CRITICITA’ SEGNALATA = si riporta quanto segnalato dalle 

Amministrazioni Comunali; 
- CLASSIFICAZIONE INTERVENTI = raggruppamento degli interventi richiesti in macro classi, 

realizzato dagli uffici tecnici provinciali: Illuminazione/segnaletica/guard rail; Asfaltatura, 
Riqualificazione, Rotatoria, Semaforo, Circonvallazione /Bretella 

- STRADA e LOCALITA’ = identificazione strada e localizzazione 
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107 35 O Asfaltatura Asfaltatura SP 9  Via Roma 

108 36 O Posa di Guardrail 
in ingresso 

Illuminazione/segnaletica/ 
guard rail 

SP 9  Frazione Castel Lambro 

148 16 S Costruzione ponte 
e variante 

Circonvallazione/bretella SP 9 e SP 128 Sul Fiume Lambro 

172 17 R Messa in sicurezza Riqualificazione SP 9 in uscita da Marzano 
verso Torre d'Arese 

173 18 R Messa in sicurezza Riqualificazione  SP 128 in uscita da Castel 
Lambro verso 

Torrevecchia Pia 

Interventi previsti del PTVE 
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6.3.2. INQUINAMENTO VEICOLARE 

In questo paragrafo verranno evidenziati i risultati relativi all’inquinamento veicolare, ovvero: 

 

 
* = Inquinante Primario = Inquinante generato da emissioni dirette in atmosfera dovute a fonti naturali e/o 
antropogeniche; 
** = Inquinante Secondario = Inquinante prodotto in atmosfera attraverso reazioni chimiche 
 
Gli ossidi di azoto (NO e NO2) vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito dei processi di 
combustione che si generano negli impianti di riscaldamento, e nei motori a scoppio degli autoveicoli. Le 
quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando le autovetture sono a regime di marcia sostenuta 
e/o si trovano in fase di accelerazione. Al momento dell’emissione il rapporto in volume tra NO2 e NO è a 
favore di quest’ultimo. 
Il monossido di azoto non è soggetto a normativa, tuttavia viene misurato in quanto oltre a trasformarsi in 
tempi brevi in NO2, le sue emissioni contribuiscono ai processi fotochimici per la produzione di O3 
troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori a cui attenersi. 
Il monossido di carbonio (CO), ha origine da processi di combustione incompleta di composti contenenti 
carbonio. E’ un gas la cui origine al suolo e in area urbana è da ricondursi prevalentemente al traffico 
autoveicolare (in particolare quando le autovetture sono in fase di decelerazione) e come tale le sue 
concentrazioni dipendono dai flussi di traffico in prossimità della zona in cui avviene il prelievo. I livelli di 
concentrazione massima durante il giorno si raggiungono generalmente in concomitanza alle punte di 
traffico lavorativo di inizio e fine giornata, particolarmente accentuati nei giorni feriali. Durante le ore centrali 
della giornata i valori tendono poi a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. 
Così come il monossido di carbonio, anche il benzene è da ricondursi al traffico autoveicolare; gli andamenti 
tipici sono correlati ai flussi e le concentrazioni massime si registrano ad inizio e fine giornata, in 
corrispondenza delle ore in cui il traffico è più intenso per gli spostamenti casa-ufficio, e soprattutto nei giorni 
feriali. 

Settore 
  

CO2 PM10 N2O CH4 CO PM2.5 COV PTS SO2 NOx NH3 

Kt/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 
Veicoli pesanti  
> 3.5 t e autobus 0,18 0,08 0,00 0,01 0,41 0,06 0,11 0,10 0,01 1,88 0,00 

Automobili 1,14 0,30 0,04 0,19 4,83 0,22 0,38 0,39 0,03 2,61 0,18 
Ciclomotori  
< 50 cm3 0,01 0,02 0,00 0,02 1,29 0,02 1,18 0,02 0,00 0,03 0,00 
Veicoli leggeri  
< 3.5 t 0,42 0,20 0,01 0,01 1,13 0,17 0,21 0,24 0,01 1,91 0,01 
Motocicli  
> 50 cm3 0,05 0,02 0,00 0,07 6,26 0,02 0,90 0,03 0,00 0,10 0,00 
Veicoli a benzina 
Emissioni evaporative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tot. 1,80 0,63 0,06 0,31 13,92 0,49 3,41 0,77 0,06 6,52 0,19 
Tabella 1 – Dati relativi al trasporto su strada. Fonte INEMAR, anno 2007. 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 32

10%

63%

1%

23%

3%

0%

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus

Automobili

Ciclomotori (< 50 cm3)

Veicoli leggeri < 3.5 t

Motocicli (> 50 cm3)

Veicoli a benzina - Emissioni evaporative

 
Figura 6 - Grafico relativo alle emissioni date dai mezzi di trasporto individuati in Tabella 1 

L’inquinamento atmosferico dovuto al trasporto su strada, è provocato principalmente dal traffico 
automobilistico. 
Considerando i 190 comuni della Provincia di Pavia, il Comune di Marzano, si classifica al 121° posto 
osservando i dati relativi all’inquinamento atmosferico dovuto al trasporto. 
Di seguito si riportano i dati relativi all’inquinamento da PM10, PM 2.5, NOx e COV relativi alla Provincia di 
Pavia. Osservando le carte riportate si denota che il Comune di Marzano risulta uno dei meno inquinati della 
Provincia di Pavia. 
 
PM10 da Traffico veicolare PM 2.5 da Traffico Veicolare 

NOx da Traffico Veicolare COV da Traffico Veicolare 
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Altri dati complementari, che servono per dare un inquadramento generale del traffico automobilistico 
presente sul Comune di Marzano sono reperibili grazie all’ACI. In tabella si riportano il numero di auto 
circolanti nel territorio comunale e la percentuale di automobili presenti per ogni abitante. 

 Comune Provincia Regione Anno rilev. Fonte Un.di misura
Auto circolanti 831 324.509 5.739.731 2004 ACI Numero 
Media autovetture su abitanti 52,8 59,6 58,4 2004 ACI % 

Tabella 2 – Dati autovetture presenti sul territorio comunale di Marzano, Provincia di Pavia e Regione Lombardia.  

Fattori di analisi 
Secondo quanto emerge da una prima analisi condotta, il territorio comunale è caratterizzato da un sistema 
infrastrutturale semplice, in cui la maggior parte delle strade hanno un carattere vicinale e di 
interconnessione tra il Capoluogo e i centri dei comuni vicini. 
I tracciati viabilistici di rilievo e interconnessione con i comuni limitrofi sono: 

- SP 128 Strada Provinciale Marzano - Torrevecchia Pia 

- SP 08 Strada Provinciale Lardirago – Marzano 

- SP 09 Strada Provinciale Torre dei Negri – Bascapè 
I dati relativi agli inquinanti derivanti dal trasporto su strada non vengono considerati rilevanti. 
Dai dati riportati si osserva che un abitante su due è in possesso di almeno un automobile, e ciò è 
perfettamente in media con le percentuali relative alla Provincia di Pavia e la Regione Lombardia. 
Tra gli elementi di rilievo che il nuovo strumento di pianificazione deve andare ad analizzare e definire è 
l’attitudine, di un territorio così vasto, ad accogliere dei sistemi di mobilità dolce (piste ciclabili) anche senza 
modificare in modo sostanziale l’attuale assetto viabilistico. 
Le previsioni di Piano relative alla rete viaria individuate nel PGT prevedono: 

- riqualificazione con allargamento della Strada Provinciale SP128 verso il territorio comunale di 
Torrevecchia Pia, intervento già previsto in accordo con la Provincia di Pavia e strategico per le 
future connessioni viabilistiche Nord-Sud di questa parte del territorio pavese, come indicato anche 
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la Strada Provinciale SP8 Lardirago- Marzano 
e la Strada Provinciale SP9 Torre de’Negri-Bascapè, localizzata ad Ovest del centro abitato di 
Marzano, entro il grande Piano di Lottizzazione vigente sovraccomunale (comprendente anche la 
risoluzione delle due intersezioni con la viabilità esistente tramite rotatorie di medio raggio); tale 
nuovo itinerario si configura come strada di superamento del centro abitato principale di Marzano in 
direzione Nord; 

- riqualificazione con allargamento e sistemazione paesistica della strada diretta alla Cascina dei Frati 
in relazione agli interventi già eseguiti, in corso di esecuzione e previsti in questa parte del territorio 
comunale a sud del nucleo abitato di Marzano; 
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6.4. ACQUA 

6.4.1. RETICOLO IDRICO 

L’elemento idrico principale che caratterizza il territorio comunale di Marzano, è rappresentato dal Lambro 
Meridionale. 
Il fiume Olona, che nasce nelle Prealpi varesine, raggiunge e attraversa in sotterranea Milano e dà origine al 
Colatore Lambro Meridionale che funge anche da scaricatore per il Naviglio Grande. Quest’ultimo deriva le 
sue acque dal Ticino, nei pressi di Tornavento, e confluisce in città (Milano) nella darsena di Porta Ticinese. 
Nonostante la particolare origine, testimonianza di un’idrografia superficiale estremamente trasformata 
dall’azione dell’uomo nei secoli, il Lambro Meridionale è il principale affluente del Lambro settentrionale, nel 
quale confluisce in corrispondenza di Sant’Angelo Lodigiano. Il territorio attraversato è prevalentemente 
agricolo, caratterizzato dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano, e il fiume vi scorre lievemente 
infossato tra vaste estensioni di coltivi ed è caratterizzato da piccole zone perifluviali con aree boscate, 
lanche e canneti. 
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Corso acqua secondario  

Figura 7 – Inquadramento 
idrografico del Comune di 
Marzano. 

Dal punto di vista idrologico il f. Lambro presenta generalmente una modesta quantità di acqua, che però 
può aumentare sensibilmente in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati. Il Lambro ha un regime 
tipicamente pre-alpino con massimi di portata autunnali e primaverili e magre estive e invernali. 
La sua portata media naturale nel tratto milanese è abbastanza modesta con circa 5,8 mc/sec di modulo 
medio e presso la foce nel Po circa 12 m3/sec; a causa però della pesantissima influenza degli scarichi 
fognari di Milano, il Lambro può subire notevolissimi sbalzi di portata durante tutto l'anno, toccando nel 
basso corso anche valori medi di 40 m3/s. 
Durante la stagione piovosa, a causa soprattutto della pesantissima urbanizzazione che caratterizza gran 
parte del suo corso e del suo bacino di raccolta, il fiume è soggetto a frequenti piene improvvise che 
causano talvolta straripamenti e alluvioni di una certa gravità. 
Tali piene meteoriche eccezionali per quantitativi di pioggia scaricati in poche ore non possono essere più 
considerati così rari come in passato visto il progressivo e costante aumento della frequenza. Queste piogge 
violente, intense e prolungate danno origine a onde di piena, cui seguono spesso fenomeni di esondazione e 
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sovralluvionamento, che si ripercuotono, con danni e gravi disagi, sulle popolazioni che si trovano sul tragitto 
delle acque. 
Le cause di questi frequenti fenomeni di dissesto idrologico sono diverse: dalla mancata regolamentazione 
del bacino montano nella zona del Triangolo Lariano, all'assoluta mancanza di tutela idrogeologica in buona 
parte del suo corso, che è stato sottoposto ad interventi idraulici spesso irrazionali e quasi sempre avulsi da 
una corretta conoscenza delle necessità idrauliche, idrogeologiche e idrologiche dello stesso fiume. 
Non sono mancati sfruttamenti del grande alveo del fiume Lambro a scopi urbanistici ed edificatori, che 
hanno apportato ostacoli al corso regolare delle acque ed hanno pertanto impedito, al momento opportuno, 
un adeguato smaltimento delle portate di piena. 
Il f. Lambro è stato fasciato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Po. Attualmente quindi le attività urbanistiche all’interno delle fasce sono regolamentate dalle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAI. 
In particolare dagli art. 1 comma 5 e 6 , 29 comma 2, 30 comma 2, 31, 32 commi 3 e 4, 38, 38 bis, 39 commi 
dall’1 al 6, 41. Si fa presente che la normativa di uso del suolo all’interno della fascia C è demandata al 
Comune che deve valutare le condizioni di rischio idraulico attraverso le metodologie riportate nell’allegato 4 
della delibera relativa ai “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT in attuazione dell’art. 57 della l.r.12/2005. 
Dal punto di vista idrogeologico il Lambro gioca un ruolo molto importante, non tanto con il suo alveo, 
interessato da una modesta portata in periodi normali, e quindi per gran parte dell'anno, bensì con le acque 
molto più abbondanti del suo subalveo e dei suoi paleoalvei. 

6.4.2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dai lavori svolti nel Comune di Marzano è emerso che la prima falda che si incontra nel sottosuolo presenta 
la superficie piezometrica libera (falda freatica) e si trova ad una profondità che varia da 1,5 a 2,0 metri. 
Tale soggiacenza si riferisce al mese di settembre 2008. Appare evidente che trattandosi della prima falda, 
ed essendo l’area prossima al F. Lambro essa è condizionata nella sua escursione stagionale, si dalle 
condizioni climatiche, ma soprattutto dal livello del fiume stesso. Pertanto in concomitanza di piene del fiume 
Lambro la falda potrà raggiungere valori prossimi all’attuale piano campagna. 
Dall’andamento morfologico delle isofreatiche si deduce come il Fiume Lambro funga da asse drenante per 
la falda e di come il senso di flusso della falda, seppur influenzato dal Fiume stesso, tenda tuttavia a dirigersi 
verso sud-est. 

6.4.3. ACQUE SUPERFICIALI 

Bacino Idrografico 
Il territorio Regionale è stato suddiviso in 29 
aree idrografiche di riferimento, alcune delle 
quali coincidenti, per la parte lombarda, con i 
bacini idrografici dei corsi d’acqua e dei laghi 
naturali significativi individuati. 
Il Comune di Marzano appartiene al bacino 
idrografico dell’Olona – Lambro meridionale , 
quindi le acque superficiali presenti sul 
territorio comunale confluiscono poi 
all’elemento idrico principale della valle 
idrografica di appartenenza, ovvero il 
Lambro meridionale. 
Negli elenchi dello PTUA non vengono 
elencati fontanili di rilievo appartenenti al 
Comune in esame. 
Di seguito vengono riportate le classi e i 
valori di interscambio tra la falda e il bacino 
idrografico del’Olona – Lambro meridionale. 
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Tratto Interscambio
(mc/s) 

Classe mc/s 
Bassa 0,1 – 1 
Medio bassa 1 – 2 
Medio alta 2 – 3 
Alta  3 – 3,6 

a monte di Ponte Gurone  - 
da Ponte Gurone a Fagnano Olona  0.89 
da Fagnano Olona a Olgiate Olona  0.94 
da Olgiate Olona a Legnano  0.99  
da Legnano a Rho  0.93  
da Rho a Rozzano  1.32  
Rozzano alla Confluenza Olona - Lambro  1.70  

Tabella 3 - Valori di interscambio tra la falda e il Olona – Lambro meridionale. 

Dai dati riportati si osserva come l’interscambio tra la falda e il fiume Lambro meridionale si mantenga con 
valori medio bassi. 

Dal database dello PTUA si possono scaricare anche i dati relativi a: 
- alle piogge medie annue (mm) 
- contributo unitario naturale [l/s/kmq] 
- portata naturale media annua [mc/s] 
- contributo unitario antropizzato [l/s/kmq] 
- portata antropizzata media annua [mc/s] 
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OLLA01 1.609 23,20 2,25 22,47 2,18 
OLLA02 1.484 27,62 3,95 27,13 3,88 
OLLA03 1.408 26,66 5,44 26,32 5,37 
OLLA04 1.393 26,33 5,87 26,01 5,80 
OLLA05 1.346 24,66 14,25 26,34 15,22 
OLLA06 1.312 24,19 18,14 30,58 22,93 
OLLA07 1.203 21,76 20,74 10,60 10,10 
tot. 9.755 174,42 70,64 169,45 65,48 
Tabella 4 – Dati relativi al bacino idrografico del Ticino. Fonte PTUA. 

Qualità delle acque 
La metodologia per la classificazione dei corsi d’acqua è dettata da quanto previsto nel D.Lgs.152/99, che 
definisce gli indicatori necessari per la ricostruzione del quadro conoscitivo rappresentativo dello Stato 
Ecologico e Ambientale delle acque sulla base del quale misurare il raggiungimento degli obbiettivi di qualità 
prefissati. 
Alla definizione dello Stato Ecologico contribuiscono sia parametri chimico - fisici di base relativi al bilancio 
dell’ossigeno ed allo stato trofico (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori o L.I.M.), sia la composizione 
della comunità macrobentonica delle acque correnti (Indice Biotico Esteso o I.B.E.). Lo Stato Ecologico del 
corso d’acqua è definito dal peggiore dei due indici, intersecati secondo quanto previsto all’Allegato 1 del 
suddetto decreto 
Per analizzare le acque superficiali si farà riferimento alle analisi condotte dall’ARPA, in cui sono stati presi 
in considerazione alcuni parametri quali: 

- Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM) 
- Stato ecologico dei corsi d’acqua 
- Stato ambientale dei corsi d’acqua 
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Di seguito si riportano i dati relativi alle analisi condotte dall’arpa (e le relative cartografie dedotte dalle 
stesse analisi) relative al Lambro meridionale nella stazione ARPA situata nel Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano. 

Data 2000/2001 2001/2002 2003 
100-OD_75% 48 68 77 
BOD5_75% 12,5 15 14 
COD_75% 27,5 28,75 35,5 
E_coli_75% 230000 205000 56500 
N_NH4_75% 9 5,4 4,1575 
N_NO3_75% 3,14 2,7 2,6 
P_tot_75% 1,725 1,71 0,92375 

100-OD_punt 10 5 5 
BOD5_punt 10 10 10 
COD_punt 5 5 5 
E_coli_punt 5 5 5 

N_NH4_punt 5 5 5 
N_NO3_punt 20 20 20 

Ptot_punt 5 5 5 
Totale_LIM 60 55 55 

Tabella 5 – Analisi ARPA del Lambro meridionale. Stazione di prelievo nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Data Classe_LIM Punteggio_IBE Classe_IBE SECA SACA 
2000/2001 4 3 5 5  
2001/2002 5 4 4 5  
2003 5 3 5 5 PESSIMO 

Tabella 6 – Classificazione analisi svolte dall’ARPA sul Lambro meridionale, Comune Sant’Angelo Lodigiano. 

Va osservato che le analisi di cui sopra sono corredate dai valori assunti dall’insieme di indicatori adottati ed 
utilizzati proprio per svolgere tali analisi. Tale insieme di valori costituisce una base di riferimento per il 
monitoraggio dei corsi d’acqua: da questo momento in poi, ogni variazione (rilevabile alla scala di corridoio 
fluviale e regionale) potrà essere riflessa da un cambiamento in un qualche indicatore. 

Indice Colore Classe 
5  Pessimo 
4  Scadente 
3  Sufficiente 
2  Buono 
1  Ottimo 

Tabella 7 – Indici e classi di riferimento 

 

 

 
Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) è un 
indice che considera l’ossigeno disciolto, l’inquinamento 
da materia organica (BOD5 e COD), i nutrienti (azoto e 
fosforo) e la presenza di Escherichia Coli. 
È un indice che stima il grado di inquinamento causato 
da fattori chimici e microbiologici 
Nel caso in esame il livello viene classificato come 
Pessimo. 
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Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) è un 
indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli 
ecosistemi dei corsi d'acqua. Viene determinato 
incrociando, i valori di LIM (Livello Inquinamento da 
Macrodescrittori) con quelli di IBE (Indice Biotico 
Esteso). Nel caso in esame il livello viene classificato 
come Pessimo. 

 
Lo stato ambientale delle acque è dato da un incrocio 
tra l’analisi ecologica e quella chimica. 
Il tratto in esame viene classificato dalla carta come 
Pessimo. 

L’obiettivo generale della riqualificazione, proposto dalla Regione Lombardia, consiste nel portare allo stato 
“buono” tutti i tratti che oggi non lo sono. 

I criteri, che vanno sempre tenuti presenti per tutti i corsi d’acqua,su cui si basano le linee d’azione sono: 
- rimediare ai deficit messi in luce dall’Indice di Salute (i “gap salute”)  
- mantenere e nel possibile migliorare la Rilevanza naturalistica, dove è alta  
- riconquistare un’alta Naturalità morfologica (dove l’indice corrispondente segnala carenze), 

sostanzialmente eliminando gli elementi di artificialità (opere...) e recuperando la morfologia 
originaria (la vera rinaturalizzazione)  

Le principali linee d’azione sono: 
- Regolamentare concessioni/allocazioni, derivazioni, scarichi mediando tra interessi divergenti 

(DMV,…) (scala di corridoio fluviale/bacino)  
- Gestione dei serbatoi idrici esistenti con una politica multiuso (scala di bacino)  
- Razionalizzare usi e sistemi di approvvigionamento (scala di bacino)  
- Evitare di proteggere zone a basso valore intrinseco (scala locale)  
- Evitare, spostare, eliminare arginature/rettificazioni/difese spondali (scala locale)  
- Incentivi economico-finanziari e amministrativo-gestionali per il recupero di aree esondabili (scala di 

bacino)  
- Ridurre carichi puntuali e diffusi utilizzando in particolare sistemi di depurazione naturale: 

fitodepurazione in alveo e fuori alveo, Fasce Tampone Boscate, riforestazione (scala di bacino)  
- Incrementare la capacità di autopurificazione del territorio e dei corsi d'acqua aumentando i tempi di 

deflusso e la capacità di riossigenazione (salti, raschi, riossigenazione…) (scala di bacino, di 
corridoio fluviale e locale)  
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- Aumentare la diluizione attraverso politiche di gestione di laghi e serbatoi multiuso e riduzione 
domanda/prelievi (scala di corridoio fluviale e di bacino)  

- Razionalizzazione la distribuzione scarichi (scala di corridoio fluviale)  
- Ottimizzare la gestione del reticolo idrico minore (scala di corridoio fluviale)  
- Regolamentare pratiche agricole per ridurre l’uso di pesticidi (scala di bacino)  
- Favorire la diffusione di sistemi informativi/monitoraggio/modelli per le decisioni pianificatorie e 

gestionali (scala di bacino)  
- Orientare modelli comportamentali mirati al risparmio e riuso acque e alla creazione di un 

monitoraggio diffuso sul territorio da parte dei cittadini (scala di bacino)  
- Incentivi per la rinaturalizzazione riparia e conversione dell’agricoltura (scala di bacino)  
- Creazione di vegetazione riparia e sua gestione (scala di bacino; scala di corridoio fluviale)  
- Ripristinare condizioni idrologiche adatte (inondazione periodica, alimentazione da falda locale, ecc.) 

(scala di bacino; scala di corridoio)  
 
Il fiume Olona – Lambro Meridionale versa in 
condizioni di notevole degrado a causa del grave 
deterioramento delle sue acque e delle 
costrizioni ad esso imposte (canalizzazioni e 
tombinature di acluni tratti) nell'attraversamento 
di una delle conurbazioni più grandi d'Italia 
(Milano). In particolare, proprio l'alta densità di 
insediamenti industriali e artigianali ha 
influenzato il grado e la varietà dell' inquinamento 
chimico dell'acqua. 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle 
principali caratteristiche riguardanti il tratto finale 
del Lambro meridionale, in cui ricade il territorio 
comunale di Marzano. Per ogni caratteristica si 
riporta anche un valore indice dove la classe più 
bassa è rappresentata dal valore 0 e quella più 
alta dal valore 1. 

 
Figura 8 – Suddivisione del fiume Olona – Lambro 
meridionale in tratti di analisi. Il Comune di Marzano è 
compreso nel tratto 14 (freccia rossa). 

 

 
 
Morfologia Il materiale (shape ERSAL 1880) non è risultato idoneo per il 

calcolo dell’indice in oggetto. 
- 

Tracciato Si registrano significative variazioni di tracciato lungo l’intera asta 
fluviale 

0,00 

Non artificialità Per quanto riguarda la continuità longitudinale non vi sono 
interruzioni significative, per quanto riguarda invece la continuità 
trasversale si verifica la presenza di alcune difese spondali 

 
0,87 

Naturalità fisico 
morfologica 

L’indice in oggetto è stato calcolato in assenza dell’informazione 
relativa al sub-indice “morfologia”, e rappresenta quindi 
l’aggregazione dei soli sub-indici “Tracciato” e “Non artificialità”.  
Nella porzione montana e pedemontana, l’Olona-Lambro 
Meridionale ha perso gran parte della sua naturalità fisico-
morfologica, mentre i restanti tratti di pianura (tra cui quello in 
oggetto) conservano una fisionomia maggiormente legata ai 
caratteri originari. 

 
 
 

0,72

Equilibrio 
geomorfologico 

Dal punto di vista dell’equilibrio geomorfologico, l’Olona-Lambro 
Meridionale si presenta in equilibrio dinamico quasi esclusivamente 
nei tratti iniziali, con situazioni di buona disponibilità di sedimento e 
normali migrazione delle forme; a partire dal tratto 8, fatta 

 
 

1,00 
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eccezione per il 9 e il 14, il fiume risulta stabile poichè bloccato 
artificialmente (canalizzato). 

Regime idrologico Il regime delle portate dell’Olona-Lambro Meridionale non presenta 
particolari criticità, essendo il fiume costantemente alimentato da 
apporti di origine antropica durante l’attraversamento del tessuto 
urbano 

 
0,77 

Rapporto con la 
piana 

Per l’Olona-Lambro Meridionale non è stato possibile valutare 
l’attributo “Rapporto con la piana” a causa dell’indisponibilità di dati 
riguardanti sia la “Fascia morfoattiva” che l’”Area di inondazione”. 

 
- 

Vegetazione La presenza di aree potenzialmente disponibili risulta discreta per 
la fascia riparia lungo gran parte del corso d’acqua, con una 
copertura caratterizzata da valori medio-alti. Più negativa invece la 
distribuzione della vegetazione interagente: nei tratti montani e 
pedemontani sono presenti aree a disposizione per la vegetazione 
e queste risultano discretamente vegetate; nei tratti di pianura 
diminuiscono la disponibilità di aree per la vegetazione e la 
copertura della stessa.  

 
 
 

0,33 

Qualità dell’acqua La condizione della qualità delle acque dell’Olona-Lambro 
Meridionale si presenta fortemente compromessa: nelle stazioni 
monitorate dall'ARPA fino a Legnano si registra un valore SECA 
pari a 4 (giudizio “scadente”) mentre nelle restanti stazioni il valore 
passa a 5 (giudizio “pessimo”). 

 
0,00 

Macroinvertebrati  Lo stato della comunità dei macroinvertebrati, registrato dal calcolo 
dell’indice IBE appartiene alla 5°classe, “pessimo”. 

 
0,00 

Indice salute In generale la salute dell’Olona-Lambro Meridionale risente delle 
opere di artificializzazione, della mancanza di vegetazione e 
sopratutto della pessima qualità dell’acqua con ovvie ripercussioni 
negative sulle altre componenti del sistema fluviale. 

 
0,00 

Natura Nei tratti di pianura (9 – 14) agiscono al contempo sia la perdita di 
naturalità fisico-morfologica che le pessime condizioni di salute in 
cui versa il corso d’acqua, facendo assumere all’indice natura valori 
prossimi allo zero. 

 
0,18 

 
Di seguito si riportano i criteri di priorità di intervento, individuati dalla Regione, per quanto riguarda l’ultimo 
tratto del fiume Olona – Lambro meridionale: 

 P1 P2 P3 P4 Aa Ab Ac Ad 
Equilibrio morfologico Morfologico         
Qualità acqua   X X     
Regime idrologico         
Rapporto piano X X X      
Vegetazione X        
Fauna ittica         
Macroinvertebrati         

 
P1 recuperare salute da coperura vegetazione nella fascia riparia con effetto fascia tampone  

P2 realizzare wetlands fuori alveo per abbattere carichi inquinanti 

P3 recuperare salute da copertura vegetazionale in fascia riparia e vegeto-interagente, artificialità e qualità 
dell’acqua a scopo fruizione e salvaguardia patrimonio  

P4 recuperare salute da qualità dell’acqua e regime idrico a scopo fruizione legata a balneazione  

Aa recuperare salute da equilibrio geomorfologico riqualificando 

Ab recuperare salute da artificialità dove esistono difese spondali “non giustificate”  

Ac recuperare salute da rapporto piana fascia di divagazione (eliminando difese spondali, delocalizzando 
insediamenti...)  

Ad recuperare salute da rapporto piana -fascia di inondazione (analogo al precedente)  
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6.4.4. ACQUE SOTTERRANEE 

Bacino Idrogeologico 
A differenza del bacino idrografico che indica la 
raccolta delle acque superficiali, il bacino 
idrogeologico considera il deflusso delle acque 
presenti nel sottosuolo. 
La Regione Lombardia viene suddivisa in 5 bacini 
idrogeologici principali suddivisi a loro volta in 
sottobacini. 
Il Comune di Marzano appartiene al bacino 
principale del Ticino – Adda e nel settore numero 
20. 
Il bacino delimitato dal Fiume Ticino, dal Fiume Po 
e dal Fiume Adda rispettivamente a ovest, sud ed 
est. A nord il suo confine è determinato dalla 
comparsa dei primi corpi morenici delle Provincie di 
Varese, Como e Lecco. 
Complessivamente per il bacino Adda Ticino è stato 
calcolato, un prelievo idrico da pozzo di 26.57 m3/s 
e una ricarica pari a 50.51 m3/s.  
La struttura idrogeologica del settore 20, è 
caratterizzata da due acquiferi, l’acquifero 
tradizionale e quello superficiale, separati da un 
acquitardo compreso tra le quote di 80 e 60 m s.l.m. 
La trasmissività media è di 3x10-2 m2/s. La vicinanza 
con le aree più industrializzate del Milanese ha 
determinato un inquinamento diffuso e consistente, 
e un grado di sfruttamento prossimo al limite 
dell’equilibrio fra alimentazione e prelievi. 
La ricarica è piuttosto ridotta rispetto ai settori posti 
a monte ma è ben controbilanciata da un 
incremento consistente degli afflussi. In questo 
settore il drenaggio dei  Fiumi Olona, Lambro e  

 
Figura 9 – Rappresentazione dei bacini idrogeologici 
della Regione Lombardia. 

 
Figura 10 – Bacino Adda – Ticino e 
rappresentazione dei suoi 24 settori. 

Lambro meridionale rappresenta il 50% delle uscite del bilancio di massa, mentre i prelievi rappresentano il 
30% circa che sono controbilanciati in modo adeguato dalla ricarica, pari al 45% delle entrate totali. 
L’afflusso da nord rappresenta il 37% delle entrate totali mentre il deflusso verso valle risulta pari al 18% 
circa. La combinazione di questi fattori ha portato a un generale innalzamento della falda. 
Questi settori, dominati dall’azione regolatrice delle irrigazioni, si presentano sostanzialmente invariati per il 
periodo 1994-2003, con un leggero trend di innalzamento che può però essere fatto rientrare nel range di 
oscillazione naturale della falda. 

 

Lo stato quantitativo di questo settore ricade in classe A, così come la classificazione quantitativa basata sui 
bilanci tra i prelievi e i consumi. Ciò sta ad evidenziare una situazione di equilibrio tra prelievi e consumi 
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anche se, tuttavia, vi è una forte tendenza piezometrica all’innalzamento della falda causato dagli afflussi 
provenienti dal settore di milano. 

L’Allegato 1 del D.Lgs.152/99 definisce le modalità per la classificazione qualitativa delle acque sotterranee. 
Per attribuire la classe si fa riferimento ai valori di concentrazione di 7 parametri chimici di base (Tabella 20 
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99). Oltre ai parametri di base è previsto il rilevamento dei valori di 
concentrazione dei parametri addizionali riportati alla tabella 21 dell’allegato 1 (inquinanti inorganici e 
organici). La presenza di inquinanti organici o inorganici in concentrazioni superiori al valore soglia 
determina il passaggio alla classe 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) o 
alla classe 0, se il superamento è imputabile a inquinanti inorganici di origine naturale. 
Di seguito viene presentata una serie di stralci cartografici derivanti dallo PTUA. 
 

Nelle vicinanze dell’area comunale sono presenti 
dei punti di monitoraggio ARPA. Questi 
classificano qualitativamente (chimicamente) i 
corpi idrici sotterranei presenti nell’intorno in 
classe 0, ovvero di impatto antropico nullo e 
trascurabile. 

L’area comunale viene classificata nella classe A, 
che ha un impatto antropico nullo o trascurabile 
con condizioni di equilibrio idrogeologico. 
Situazione attuale di compatibilità fra disponibilità 
e uso della risorsa. Uso sostenibile delle acque 
sotterranee senza prevedibili sostanziali 
conseguenze negative nel breve – medio periodo. 
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Questa classificazione deriva dalla combinazione 
dello stato quantitativo e dello stato chimico. 
L’area in esame viene classificata come 
Particolare: 
Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur 
non presentando un significativo impatto antropico, 
presentano limitazioni d’uso della risorsa per la 
presenza naturale di particolari specie chimiche o 
per il basso potenziale quantitativo. 

La rete di monitoraggio riguarda, attualmente, gli 
acquiferi della pianura, che sono la parte più 
consistente delle riserve idriche regionali, e alcuni 
acquiferi di fondovalle, una fonte di 
approvvigionamento idrico anch’essa sfruttata. 
Sono state scelte le stazioni di monitoraggio tra 
quelle di Arpa Lombardia e Regione idonee a 
rilevare i parametri richiesti dalla normativa. 
Nella zona in esame sono presenti stazioni di 
monitoraggio dello stato quantitativo/qualitativo sia 
dell’ARPA sia reti integrative, relative ai corpi idrici 
sotterranei. 

Localizzazione dei pozzi presenti nel comune di 
Marzano.  
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Figura 11 – Scheda sintetica del Bacino idrogeologico di riferimento. 
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Fattori di analisi 

Dalle prime analisi condotte, si osserva come l’area di indagine appaia relativamente ricca di corsi d’acqua, 
la maggior parte dei quali di origine artificiale e con funzione irrigua. Da rilevare, inoltre, come la maggior 
parte dei diversi corsi d’acqua abbia, nel tempo, aver mantenuto un carattere naturaliforme con una 
vegetazione di ripa piuttosto ricca di specie. Tali aspetti si configurano come elementi rilevanti nella 
definizione una Rete Ecologica Locale (REL). Il reticolo idrico principale è rappresentato dal Fiume Lambro 
Meridionale, la cui valenza ecosistemica appare fortemente compromessa da una qualità delle acque 
classificata dal PTUA come “pessima”. 
Dalle informazioni riportate in precedenza si evince come la falda e la salvaguardia della stessa possa 
rappresentare un possibile fattore di criticità in quanto relativamente superficiale e, quindi, fortemente 
assoggettabile a elementi contaminanti derivanti sia da scarichi diretti sia dal graduale percolamento dei 
reflui riconducibili allo spandimento dei fanghi sui suoli agricoli.  
Dai dati riportati nel PTUA, comunque, si evince come la qualità delle acque sotterranee, allo stato attuale 
appaia buono. La classificazione quantitativa indica una buona situazione attuale di compatibilità fra 
disponibilità e uso della risorsa. Uso sostenibile delle acque sotterranee senza prevedibili sostanziali 
conseguenze negative nel breve – medio periodo. La classificazione qualitativa indica invece un impatto 
antropico nullo e trascurabile ma con presenza di caratteristiche idrochimiche in via di compromissione.  
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6.5. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il Comune di Marzano è attraversato dal Fiume Lambro meridionale che sorge mediamente ad un’altitudine 
di 78 m s.l.m.. 
La presenza di numerose scarpate morfologiche (completamente antropizzate e non più riconoscibili 
all’interno del nucleo del paese) e di lanche relitte denota un’azione erosiva non indifferente operata dal 
fiume Lambro che, in questa porzione di pianura, complice l’assenza di pendenze rilevanti, ha sviluppato 
una serie di meandri e paleomeandri ancora oggi facilmente riconoscibili. Pertanto l’intero assetto 
litostratigrafico di Marzano risente enormemente, e ne è pertanto fortemente condizionato, dalla millenaria 
azione di erosione e deposizione esercitata dal corso d’acqua. 
Geologicamente l’area è compresa all’interno del Foglio 59 della carta Geologica d’Italia alla scala 
1:100.000. 

 
Figura 12 – Estratto dalla carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (Foglio 59 - Pavia) 

In particolare si può osservare come la parte centrale dell’abitato di Marzano sia costituita dalle alluvioni 
oloceniche dei terrazzi compresi tra l’Alluvium recente e la superficie del livello principale della pianura e 
deposte dopo una fase di erosione esercitata dai corsi d’acqua (Q2a). 
Il sottosuolo di questa porzione d’area, così come la gran parte del territorio comunale è caratterizzato da un 
materasso alluvionale legato al ciclo del F. Lambro Meridionale in cui si individuano principalmente depositi 
sabbioso mediofini talora con ghiaietto. I primi, presentano una discreta permeabilità e sono sede di 
acquiferi. 
A completare l’assetto geologico dell’area vi è la presenza delle alluvioni pleistoceniche (livello fondamentale 
della pianura), localmente ricoperte da limi, ma essenzialmente costitute da ghiaietto, sabbie e limi argillosi 
che si presentano alterati nella loro parte superficiale (Q1r). 
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Figura 13 – carta geolitologica del Comune 
di Marzano. 

 

6.5.1. ANALISI PEDOLOGICA 

Il Livello fondamentale della pianura si estende su quasi la metà del territorio pavese. 
Ubicato interamente a nord del fiume Po, nelle aree risicole per eccellenza (Lomellina e pianura pavese 
centrale), rappresenta la pianura formata per colmamento fluviale nella fase finale della glaciazione 
würmiana, esternamente alla cerchia morenica, mediante l’accumulo del carico grossolano trasportato dai 
corsi d'acqua alimentati dalle acque di fusione dei ghiacciai alpini. 
Nel territorio di Marzano si sviluppa principalmente l’ambiente della bassa pianura sabbiosa i cui sedimenti 
sono generalmente sabbiosi e secondariamente limosi. I suoli sono evoluti (diffusa presenza di suoli con 
orizzonte ad accumulo illuviale d’argilla) e fertili, generalmente ben drenati o con fenomeni di idromorfia di 
lieve o moderata entità, più equilibrati nella tessitura e nelle proprietà chimiche di quelli presenti nella media 
pianura. Generalmente essi hanno tessitura da media a grossolana, con falda raramente riscontrata entro il 
primo metro di profondità, ed hanno reazione perlopiù da acida a neutra e saturazione in basi bassa. 
L’assenza di fattori di disturbo ha consentito in questo ambiente una prolungata pedogenesi sui materiali 
d'origine, con presenza di orizzonti d'alterazione o di illuviazione d’argilla in profondità. 
È caratteristica di questo ambiente la presenza di condizioni “anthraquiche” nei suoli, ossia la presenza di 
uno strato di spessore decimetrico alla base dell’orizzonte superficiale, compattato a seguito delle 
lavorazioni (soletta d’aratura), che ostacola l’infiltrazione e determina, durante il periodo di sommersione 
delle risaie, il permanere di condizioni di idromorfia nell’orizzonte superficiale; la rottura della soletta 
comporta tuttavia il ripristino in poco tempo di una normale aerazione del suolo. 
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Generalmente sono suoli profondi sopra una falda permanente; hanno drenaggio lento, permeabilità 
moderatamente bassa, capacità di ritenzione idrica media e moderato rischio di incrostamento superficiale. 
Sono adatti all’uso agricolo, hanno però severe limitazioni, dovute alla quantità di limo (60%) nella terra fine 
dell’orizzonte superficiale ed al drenaggio lento, che impongono qualche restrizione alla gamma delle colture 
praticabili oppure l’adozione di accurate pratiche di coltivazione (sottoclasse LCC: IIIws); essi sono adatti sia 
all’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, con moderate limitazioni dovute alla permeabilità, che a 
quella dei fanghi di depurazione, con lievi limitazioni dovute al drenaggio lento ed alla reazione subacida dei 
primi orizzonti. 
Questi suoli hanno generalmente una elevata capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee, 
mentre la capacità protettiva nei confronti di quelle superficiali è bassa, a causa della permeabilità 
moderatamente bassa (nel caso di Marzano si ha una permeabilità mediocre quindi si avrà una capacità 
protettiva moderata).  
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6.5.2. ATTITUDINE D’USO DEL SUOLO 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde e superficiali 

I suoli, a seconda delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, svolgono un ruolo di filtro che può 
limitare o impedire il trasferimento di sostanze inquinanti nel sottosuolo e quindi nelle acque sotterranee, che 
viene definito come “Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde e superficiali”. 
Capacità protettiva acque profonde - Come si può evincere dalla cartina (Figura 15), e in considerazione delle 
modalità con cui è stata effettuata la suddivisone in classi, nel Comune di Marzano i suoli hanno capacità 
protettiva prevalentemente moderata fatta eccezione per le aree che si trovano lungo il corso del Fiume 
Lambro le quali vengono classificate con “capacità bassa”, dovuto probabilmente per la dimensione più 
grossolana dei sedimenti lasciati dal Fiume. 
Capacità protettiva acque superficiali – Essendo terreni con drenaggio lento e permeabilità mediocre si avrà 
una capacità protettiva moderata (Figura 16). La vulnerabilità all’inquinamento delle acque superficiali impone 
una specifica attenzione nelle pratiche di concimazione e di utilizzo dei fitofarmaci. 

 

Figura 14 - Stralcio della carta relativa alla capacità 
protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali 

Legenda

CLASSE

Bassa

Eelevata

Moderata

 
Figura 15 - Stralcio della carta relativa alla capacità 
protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee 

Capacità d’uso del suolo 
Allo scopo di fornire una valutazione dell'attitudine e del comportamento dei suoli in relazione a specifici usi 
e funzioni del territorio, viene indicata la Capacità d'uso dei suoli, ottenuta attraverso l'impiego di modelli 
interpretativi dell' ERSAL. Questa si basa sulla Land Capability Classification (USDA), che “....consente di 
individuare i suoli agronomicamente migliori, che possono convenientemente ospitare una vasta gamma di 
colture e quelli che presentano limitazioni di vario tipo e gravità, allo scopo di operare scelte colturali e 
pratiche agronomiche diversificate il più possibile in armonia con le situazioni pedologiche esistenti”. 
Questa classificazione prevede la distinzione di otto classi principali di definizione codificata (si veda la 
tabella successiva) e sottoclassi e unità che possono essere liberamente introdotte in base al tipo e gravità 
di limitazioni che ostacolano le pratiche agro-silvo-pastorali. 
Le prime quattro classi indicano suoli adatti all’attività agricola pur presentando limitazioni crescenti; nelle 
classi dalla V alla VII vengono inclusi i suoli inadatti a tale attività, ma dove è possibile praticare la 
forestazione e la pastorizia. I suoli della VIII classe possono invece essere destinati a fini ricreativi e 
conservativi. 
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Suoli adatti all'agricoltura 
I classe - Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di suoli 
piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, facilmente lavorabili. Sono molto 
produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze nutritive ma per mantenere la fertilità 
necessitano delle normali pratiche colturali: concimazioni minerali, calcitazioni, letamazioni. 
II classe - Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture e/o richiedono 
modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera acclività; moderata 
suscettività all'erosione; profondità dei suolo non ottimale; struttura leggermente sfavorevole; debole salinità; 
occasionali allagamenti; lievi problemi di drenaggio; deboli limitazioni climatiche. 
III classe - Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta dei 
periodo di semina, raccolta, lavorazione dei suolo) e/o richiedono speciali pratiche di conservazione. 
Possibili limitazioni: moderata acclività; alta suscettività all'erosione; frequenti allagamenti; consistenti 
ristagni idrici per problemi di drenaggio interno; moderata profondità del suolo; limitata fertilità, non 
facilmente correggibile; moderata salinità; moderate limitazioni climatiche. 
IV classe - Suoli con limitazioni molto forti, che restringono fortemente la scelta delle colture e/o richiedono 
per la conservazione pratiche agricole spesso difficili e dispendiose. Sono adatti solo a poche colture; la 
produzione può rimanere bassa malgrado gli input forniti. Possibili limitazioni: forte acclività; forte suscettività 
all'erosione; limitata profondità del suolo; discreta salinità; frequenti inondazioni; drenaggio molto difficoltoso; 
clima moderatamente avverso. 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 
V classe - Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la lavorazione del 
terreno, ne limitano l'uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi, con una o più delle 
seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità; elevati rischi d'inondazione; presenza di acque stagnanti, 
senza possibilità di eseguire drenaggi.  
VI classe - Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono positivamente agli 
interventi di miglioramento dei pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi). Hanno limitazioni permanenti e 
in gran parte ineliminabili: forte acclività; marcato pericolo d'erosione; elevata pietrosità o rocciosità; 
profondità molto limitata; eccessiva umidità; marcata salinità; elevata possibilità d'inondazione; forti 
limitazioni climatiche. 
VIl classe - Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; non rispondono positivamente 
agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti e ineliminabili: fortissima acclività; 
erosione in atto molto marcata; limitatissima profondità; pietrosità o rocciosità molto elevate; eccessiva 
umidità; forte salinità; limitazioni climatiche molto forti. 

Suoli adatti al mantenimento dell'ambiente naturale 
VIII classe - Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l'uso per fini produttivi e da limitarne l'utilizzo 
alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini imbriferi e alla costruzione 
di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a: erosione; clima; pietrosità o rocciosità; 
drenaggio; salinità. 

A livello di sottoclasse sono introdotti i tipi di limitazione che caratterizzano il suolo. Essi sono espressi con le 
seguenti lettere e riguardano il terreno in sé o le condizioni ambientali in cui si trova: 

 s: caratteri intrinseci al suolo come la pietrosità, scarso spessore, caratteri chimici sfavorevoli, etc 
 w: eccesso d’acqua per drenaggio difficoltoso, falda vicina a piano campagna, inondabilità, etc. 
 e: rischio di erosione 
 c: condizioni climatiche sfavorevoli 
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Osservando la carta relativa alla capacità 
d’uso del suolo si nota che il territorio 
comunale sia caratterizzato principalmente 
dalla classe 2w ovvero suoli adatti 
all’agricoltura ma con alcune limitazioni e 
problematiche relative all’abbondanza d’acqua 
per drenaggio difficoltoso, falda vicina al piano 
campagna ecc..sostanzialmente causato dalla 
presenza del Fiume Lambro. 

I suoli della classi Ι sono profondi a tessitura 
media o moderatamente grossolana in 
superficie (0 – 40 cm), substrato sabbioso o 
sabbioso ghiaioso; la falda freatica è posta al 
di sotto del substrato pedologico. Questi suoli 
vanno in parte corretti con ammendanti chimici 
e organici e richiedono normali pratiche 
conservative, hanno produttività buona e 
limitazioni d’uso scarse o nulle. 
I suoli della classi ΙΙ sono profondi a tessitura 
limosa, limoso – sabbiosa. Può essere 
presente falda transitoria moderatamente 
profonda. Hanno drenaggi lento per 
permeabilità mediocre. Presentano localmente 
problemi di smaltimento esterno delle acque, vi 
è pertanto presenza di fossi scolanti. Questi 
suoli vanno in parte corretti con ammendanti 
chimici e organici e richiedono normali pratiche 
conservative, hanno produttività buona e 
scarse limitazioni d’uso (prevalentemente prato 
e seminativo). 

 
Figura 16 - Stralcio della carta relativa alla capacità d’uso 
del suolo. 

I suoli della classe ΙΙΙ sono da poco profondi (20-40 cm), sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, a drenaggio buono (III 
s), a profondi, molto profondi, limosi a drenaggio lento mediocre (III w) e falda profonda. Sono suoli a buona 
permeabilità, ma limitati dal substrato sabbio – ghiaioso e suoli a bassa permeabilità, con ristagno di acque 
superficiali. Scelte culturali limitate. 

Legenda

1

2s

2w

2ws

3s
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Attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici 

È noto come l’impiego irrazionale e scorretto dei 
liquami zootecnici in agricoltura possa provocare 
contaminazioni delle acque superficiali e 
sotterranee, soprattutto per lisciviazione da nitrati e 
metalli pesanti. 
La corretta distribuzione dei liquami zootecnici 
richiede pertanto un’adeguata conoscenza delle 
caratteristiche pedologiche del territorio, al fine di 
conseguire da un lato i livelli desiderati di efficienza 
agronomica dei liquami e dall’altro un’efficace 
azione di tutela delle acque. 
Le caratteristiche del suolo prese in considerazione 
per la valutazione ERSAL dell’attitudine allo 
spandimento sono: 

 rischio di inondabilità 
 presenza di scheletro 
 drenaggio 
 caratteristiche vertiche 
 profondità di strati permeabili 
 tessitura 
 presenza di orizzonti organici 

Dalla carta emerge come la quasi totalità dei suoli 
appartenenti al territorio comunale di Marzano 
siano adatti, senza limitazioni, allo spandimento dei 
liquami zootecnici; i terreni limitrofi all’area di 
golena hanno invece moderate limitazioni. 

 
Figura 17 – stralcio della carta relativa allo 
spandimento dei liquami zootecnici. 

Legenda  
Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche  e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici

Suoli adatti con moderate limitazioni

Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei liquami zootecnici puo' generalmente avvenire senza particolari ostacoli  

Attitudine allo spandimento dei fanghi 

Questa valutazione considera l’inondabilità ed 
acclività tra i fattori stazionali rilevanti, mentre tra 
quelli pedologici valuta drenaggio, profondità della 
falda, granulometria, reazione (pH) e Capacità di 
Scambio Cationico (CSC) dell’orizzonte lavorato. I 
suoli sono adatti quanto più trattengono i metalli 
pesanti bloccandone la mobilità e poiché questa di 
norma è inversamente proporzionale al pH ed alla 
CSC, i suoli acidi e con bassa CSC sono inadatti 
ad ospitare fanghi. 
Dalla carta presentata si osserva che il Comune di 
Marzano è suddiviso tra terreni adatti e non adatti 
(prevalentemente quelli lungo il Lambro 
meridionale) allo spandimento di fanghi. 

 

Legenda

Suoli adatti con moderate limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione

Suoli adatti, con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione

Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualita' tali da sconsigliare l'uso di fanghi e da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere 
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Direttiva nitrati 

L’Italia, come ben noto, e caratterizzata da un sistema agricolo e da livelli produttivi intensivi.  
È soprattutto nella Pianura Padana, caratterizzata da zone ad elevato carico zootecnico, che si riscontra 
l’uso di fertilizzanti minerali azotati in concomitanza ad un’elevata disponibilita di effluenti di allevamento. 
In particolare, è necessario tutelare le acque dal potenziale inquinamento causato direttamente o 
indirettamente da nitrati di origine agricola e il suolo da quello causato dallo smaltimento di fanghi di 
depurazione e di materiali non idonei, al fine di garantire una produzione agroalimentare sicura ed 
economicamente sostenibile. 
La preoccupazione della Comunità Europea in merito all’argomento, ha portato all’emanazione della 
“Direttiva Nitrati”( 91/676/CEE): la direttiva assegna agli Stati membri indicazioni per determinare lo stato di 
salute delle acque superficiali e profonde, considerando l’inquinamento reale o potenziale, allo scopo di 
designare zone vulnerabili o potenzialmente vulnerabili dove la gestione dell’azoto è fortemente regolata 
attraverso dei “programmi d’azione”. 
La Regione Lombardia si è da subito interessata alla Direttiva Nitrati, emanando nel 1993 la legge 37 
“Norme per il trattamento la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici”. Le limitazioni d’uso dell’azoto erano 
basate sul fabbisogno delle colture e, quindi, poteva essere superato il vincolo dei 170 kg N/ha/anno 
soprattutto in caso di colture o rotazioni ad alto assorbimento azotato come ad esempio la doppia coltura 
(mais, loiessa). Inoltre la designazione delle zone vulnerabili si è basata sul contenuto di nitrati nelle acque 
sotterranee. I pochi comuni nelle cui acque sotterranee era stato registrato il superamento del contenuto 
massimo di nitrati, sono stati classificati come vulnerabili. 
Il limite d’uso massimo di azoto, proveniente da effluente aziendale di 170 kgN/ha/anno viene inteso come 
quantitativo medio aziendale. La Direttiva Nitrati non è facilmente applicabile in maniera univoca a tutte le 
realtà mettendo in risalto alcune criticità del territorio lombardo per l’adeguamento ai limiti imposti. La 
richiesta di deroga inoltrata alla Commissione Europea prevede una proposta relativa al territorio padano-
veneto che mira all’innalzamento fino a 280 kg per ettaro dellimite all'utilizzo di azoto derivante da reflui 
zootecnici. È interesse degli allevatori e tecnici del settore sviluppare adeguati piani di concimazione al fine 
di evitare sprechi e dispersioni nell’ambiente, apportare in modo equilibrato gli elementi fertilizzanti e 
consentire una tracciabilità dell’utilizzo dell’azoto nella sua “filiera”.  
Il Comune di Marzano, come si nota dallo stralcio della carta della carta proposta, viene classificato come 
“Comune non vulnerabile”. 

 

Figura 18 – Stralcio della Carta della 
vulnerabilità ai nitrati dei Comuni della 
Regione Lombardia 
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Piano cave 
Dalla disamina del Piano Cave della Provincia di Pavia si è osservato che sul territorio comunale di Marzano 
sono state localizzate alcune cave “cessate”. 

 

Entrambe le cave, come si osserva da fotografia aerea, sono state recuperate ripristinando la zona a campo 
agricolo, riportando quindi la stessa funzionalità dell’area presente precedentemente all’attività di 
escavazione. 
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6.5.3. CARTA DI FATTIBILITÀ 

Di seguito viene presentata la carta di fattibilità che caratterizza geologicamente il territorio comunale di 
Marzano. 

 
Figura 19 – Carta di fattibilità dello studio geologico. 

 CLASSE II: Fattibilità con modeste limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o alternanze con 
livelli argillosi comprimibili). Si richiedono indagini dettagliate in ottemperanza alle disposizioni di legge (D.M. 
11/03/88 e succ.) 

 CLASSE III: Fattibilità con consistenti limitazioni.  
In questa classe rientrano gli ambiti giudicati di particolare rilevanza ambientale e naturalistica (area 
rinaturalizzazione valle Lambro, roggia Colombana) nelle quali sono vietat alterazioni morfologiche e/o 
colturali che ne pregiudichino la conservazione. In tutti i terreni appartenenti a questa classe si suggerisce di 
favorire lo sviluppo della vegetazione naturale. Sono compresi anche due ambiti (in zona agricola) con 
pessime caratteristiche geotecniche dovute a presenza di livelli significativi di argille/limi. Vi rientra inoltre, 
allo stato attuale, l’ex allevamento Milani, in quanto zona a rischio idrogeologico e potrà essere declassata 
ad avvenuta bonifica del sito. Nuovi insediamenti abitativi e produttivi saranno subordinati all’acquisizione di 
dati geologico – tecnici di dettaglio (situazione idrogeologica locale e caratterizzazione geomeccanica) – 
zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile (con prescrizioni contenute nell’art. 5 comma 5 
D.lgs n°258/2000) 

 CLASSE IV: Fattibilità con gravi limitazioni.  
Zone di pertinenza fluviale assoluta e zone di possibile espansione in caso di eventi meteorici straordinari 
(Lambro meridionale).  
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Fascia di protezione assoluta pozzo acquedotto comunale (10 m D.lgs 252/00) è vietato l’uso a fini edificativi 
dei terreni appartenenti a questa classe, se non opere tese al consolidamento, sistemazione idrogeologica, 
rinaturalizzazione. 
Fascia di protezione assoluta captazioni ad uso idropotabile (10 m D.lgs 258/00 art.5 comma 4) 
Grado di protezione della falda freatica medio – basso (vulnerabilità medio – alta) 
Fasce di vincolo idrogeologico pari a 10 m dalla sponda dei corsi d’acqua (R.D. 523/1904). 

Fattori analisi 

Rispetto alle diverse informazioni fino a questo momento raccolte, si osserva come il territorio comunale non 
appaia caratterizzato da particolari problematiche a livello di suolo e sottosuolo, anche se tale tematica 
dovrà essere oggetto di approfondimenti in quanto il perdurato sfruttamento a livello agricolo, nel tempo, 
tende a comportare fenomeni puntuali e/o diffusi di inquinamento delle acque sotterranee oltre alla 
concentrazione di fattori inquinanti. 
I suoli presenti, pur presentando caratteristiche tessiturali per cui si ha drenaggio lento e permeabilità 
moderata, hanno una moderata capacità protettiva delle acque profonde e superficiali, sono suoli 
prevalentemente adatti all’agricoltura e sono adatti allo spandimento di fanghi e liquami zootecnici seppur 
con qualche limitazione. 
L’unico elemento di rilievo, osservando la carta relativa alla capacità d’uso del suolo, è l’eccesso d’acqua per 
drenaggio difficoltoso causato dalla falda vicina a piano campagna e dalla presenza del fiume. 
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6.6. AMBIENTI NATURALI 

6.6.1. ECOSISTEMI 

Il concetto della RER è legato ad un sistema di tutela della diversità biologica e del paesaggio, impostata sul 
collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale e paesistico, che confluiscono così in una rete 
continua. 
Il concetto di Rete ecologica indica essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica e del 
paesaggio, basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale - paesistico in una rete 
continua. Le aree centrali della Rete Ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla conservazione e al 
rafforzamento dei processi naturali che sostengono tali ecosistemi (tra cui la migrazione delle specie 
costituenti gli ecosistemi stessi) saranno collegate da corridoi ecologici protetti. 
Gli elementi costitutivi della RER sono raggruppabili in due categorie: 

- elementi primari, che rappresentano il sistema portante del disegno di rete, con corridoi, varchi, 
gangli; 

- elementi secondari, che svolgono funzione di completamento della rete principale e di raccordo e 
connessione ecologica tra gli elementi primari. 

Figura 20 – Stralcio della Rete Ecologica Regionale (RER) approvata con DGR 8/8515 del 26 Novembre 2008. 

Area prevalentemente di pianura, che include pressoché interamente la Collina Banina, o Colle di San 
Colombano. 
È intersecata dal corso di tre corsi d’acqua principali: Olona, Lambro Meridionale, Lambro. I terreni sono in 
buona parte pleistocenici, comprendendo il piano fondamentale della pianura, incisi dai solchi fluviali 
olocenici dei tre corsi d’acqua.  
Le aree coltivate della porzione pianeggiante sono in prevalenza irrigue e solcate da un fitto reticolo di 
canali, la cui acqua proviene per la maggior parte dal Ticino attraverso opere di derivazione situate molto più 
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a monte; in minima parte l’acqua prende origine da fontanili della fascia posta più a settentrione. Tuttavia, 
l’area intercetta anche acque interessate da scarichi urbani, agricoli e industriali del territorio collocato a 
settentrione, con locali problemi di qualità. Le coltivazioni prevalenti sono a mais, riso, pioppeti. 
Sono presenti alcune formazioni boschive a castagno e, lungo i piccoli rii temporanei, formazioni di ontano 
nero. 

Elementi della Rete Ecologica 
Gli elementi primari fondamentali di questa zona sono caratterizzati dal Fiume Lambro meridionale che 
costituisce sia un importante corridoio primario che un elemento di primo livello. 
Il fiume Olona, che nasce nelle Prealpi varesine, raggiunge e attraversa in sotterranea Milano e dà origine al 
Colatore Lambro Meridionale che funge anche da scaricatore per il Naviglio Grande. Quest’ultimo deriva le 
sue acque dal Ticino, nei pressi di Tornavento, e confluisce in città nella darsena di Porta Ticinese. 
Nonostante la particolare origine, testimonianza di un’idrografia superficiale estremamente trasformata 
dall’azione dell’uomo nei secoli, il Lambro Meridionale è il principale affluente del Lambro settentrionale, nel 
quale confluisce in corrispondenza di Sant’Angelo Lodigiano. Il territorio attraversato è prevalentemente 
agricolo, caratterizzato dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano, e il fiume vi scorre lievemente 
infossato tra vaste estensioni di coltivi ed è caratterizzato da piccole zone perifluviali con aree boscate, 
lanche e canneti. Si tratta di piccoli ambienti relitti perifluviali, in parte riscoperti in questi ultimi anni dalle 
Amministrazioni locali. È il caso del “bus de ratt” a Landriano o del “Lamberin” a Opera. L’area ospita, oltre 
agli elementi focali, 2 specie o sottospecie endemiche e un habitat prioritario secondo la Direttiva Habitat. 
Gli elementi di secondo livello appartenenti a questa zona appartengono alla classe FV 23 Basso Corso 
dell’Olona che raggruppano le aree importanti per flora e vegetazione che sorgono lungo il fiume. Inoltre 
vengono individuati come elementi di secondo livello le fasce delle campagne coltivate o fasce fluviali che 
consentono una elevata connettività territoriale, il cui scopo principale è il mantenimento della connessione 
ecologica con l’Area prioritaria. 

Le indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale prevedono: 

criticità

corridoi primari

elementi di primo livello

elementi di secondo livello

gangli

Suddivisione interna degli elementi di primo e secondo livello
Zone a forte pressione antropica

Aree di supporto

Zone a elevata naturalità (boschi, cespuglieti, altre aree naturali o seminaturali

Aree a elevata naturalità (zone umide)

Aree a elevata naturalità (corpi idrici)
 

Elementi primari - Lambro meridionale: 
conservazione della morfologia della valle e 
del corso d’acqua, evitando opere di difesa 
spondale non indispensabili per motivi di 
pubblica sicurezza. Conservazione della 
continuità territoriale; mantenimento delle 
zone umide residuali e del reticolo di canali 
irrigui; mantenimento del reticolo di canali e 
gestione della vegetazione spondale con 
criteri più naturalistici, eventualmente facendo 
ricorso a incentivi del PSR; conservazione e 
consolidamento delle piccole aree palustri 
residue. 

Elementi secondari: vengono individuate 
fasce della campagna coltivata o fasce fluviali, 
come nel caso dell’Olona, che consentono 
ancora un elevato di connettività territoriale, il 
cui scopo principale è il mantenimento della 
connessione ecologica fra l’Area prioritaria 
Fontanili, garzaie e risaie PV-MI, il Lambro 
meridionale, il Colle di Can Colombano e il 
Po. 

Corridoi primari: Il corridoio primario, presente 
nel Comune di Marzano, collega gli elementi 
naturali quali il Fiume Lambro, Lambro 
meridoionale, Olona meridionale e Ticino. 

L’assetto ecosistemico del territorio comunale risulta abbondantemente semplificato: sono presenti residui e 
discontinui caratteri naturali raggruppati principalmente lungo i corpi idrici. 
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Nei dintorni di queste aree si è verificata, negli anni, soprattutto lungo il Lambro meridionale, la sostituzione 
della maggior parte degli ecosistemi naturali originari con neo-ecosistemi realizzati dall’uomo (campi coltivati, 
aree urbane).  
Inoltre si è avuta una generalizzata banalizzazione spinta degli ambienti extraurbani dovuta a cause 
concomitanti:l’industrializzazione dell’agricoltura, la prassi di adottare soluzioni di salvaguardia idraulica 
miranti essenzialmente alla regolarizzazione ed alla canalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua, la 
realizzazione di grandi infrastrutture lineari in grado di costituire barriera per gli spostamenti degli esseri 
viventi sul territorio. 
Di seguito vengono proposti i riferimenti normativi regionali, nazionali ed europei, considerati. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Pavia (P.T.C.P.) 

Utilizzato per individuare l’eventuale presenza di 
aree soggette a tutela da parte di normative 
specifiche 

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme 
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei 
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree 
di particolare rilevanza ambientale. 

Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n.1 Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide 
per tutto il territorio della regione di cui all’art. 25 
della L.R. 22 dicembre 1989, n° 80 “Integrazioni e 
modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n° 8 ”Legge 
forestale regionale”” e dell’art. 4 della L.R. 27 
gennaio 1977, n°9 “Tutela della vegetazione nei 
parchi istituiti con legge regionale”, utilizzata per 
inquadrare alcune delle aree indagate a livello 
legislativo. 

Legge Regionale 16 agosto 1993, n.26 Norme per la protezione delle fauna selvatica e per 
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina 
dell’attività venatoria” (B.U. 19 agosto 1993, n 33, 
1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 
agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria” (B.U. 
10 maggio 2002, n. 19, 1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 19 Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 
26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina 
dell’attività venatoria) e successive modificazioni 
(B.U. 12 agosto 2002, n. 33, 1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 24 marzo 2003, n. 3 Modifiche a leggi regionali in materia di 
organizzazione, sviluppo economico, territorio e 
servizi alla persona (B.U. 27 marzo 2003, n. 13, 1° 
suppl. ord). 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
il prelievo venatorio “ (Gazz. Uff. febbraio 1992 
n.46) 

D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in mareria 
di beni culturali e ambientali” (Titolo II, beni 
paesaggistici e ambientali). 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. 
Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 
1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati 

In cui all’Art 3 si dice:” La valutazione dell’impatto 
ambientale individua, descrive e valuta, in modo 
appropriato, per ciascun caso particolare e a norma 
degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di 
un progetto sui seguenti fattori:  

 L’uomo, la fauna e la flora 
 Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio 
 I beni materiali ed il patrimonio culturale 

Direttiva 79/409/CEE Concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
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(Annesso I, specie soggette a misure speciali di 
conservazione degli habitat; Annesso II, specie che 
possono essere cacciate; Annesso III, specie 
commerciabili. 

Direttiva 85/337/CEE Valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati. 

Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche. 

Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) Convenzione internazionale di conservazione delle 
zone umide. 

Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) Appendice I specie in pericolo di estinzione, 
appendice II specie che riceveranno benefici dalla 
cooperazione internazionale per la loro 
conservazione e gestione. 

Convenzione di Berna Convenzione sulla conservazione della vita 
selvatica e degli habitat naturali europei”, del 19 
settembre 1979 (Allegato II, specie di fauna 
strettamente protette; Allegato III, specie di fauna 
protette). 

Tabella 8 – Normativa ecosistemi. 

6.6.2. AREE DI INTERESSE NATURALISTICO 

Di seguito sono riportati degli stralci cartografici relativi alle aree di maggior interesse a livello comunale. 
Queste aree naturali sorgono prevalentemente lungo il corso del Fiume Lambro. L’andamento meandriforme 
può dare origine, nel tempo, a quello che viene definito “salto di meandro o braccio morto”, ovvero zone 
umide attorno alle quali si sviluppano piccole isole di vegetazione naturale. 
Lo stralcio della carta proposta individua gli elementi naturali principali in base ai quali è stata redatta la 
Tavola che costituisce la REC (Rete Ecologica Comunale). 
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La carta proposta mette in evidenza elementi appartenenti alla rete ecologica comunale ed elementi 
paesaggistici di livello sovra comunale normati dalla rete ecologica regionale o elementi di tutela del PTCP. 
Per quanto riguarda la Rete Ecologica Comunale si evidenziano elementi normati dalle NTA del PGT, da cui 
si riporta: 
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Sistema del verde art. 12 

1. Tutela e sviluppo del verde esistente 
In tutte le aree del territorio comunale, contestualmente alla trasformazione territoriale, è prescritta la tutela e 
sviluppo del verde esistente con particolare riguardo al sistema delle connessioni a verde ecologico, sulla 
base di quanto disposto nei successivi commi. 
La tutela e sviluppo del verde esistente devono essere realizzati in coerenza con la Rete Ecologica 
Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC). 
Fino all’adeguamento del PTCP alla Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i., ai fini delle presenti norme, per 
Rete Ecologica Provinciale si intende l’insieme dei Corridoi ecologici, delle Aree di consolidamento dei 
caratteri naturalistici e delle Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica, individuate 
dal vigente PTCP. 

2. Aree a verde 
In tutte le aree del territorio comunale è sempre prescritta la tutela della Rete Ecologica Comunale esistente 
e la realizzazione della Rete Ecologica Comunale di progetto, ovvero delle aree a verde individuate negli 
elaborati del presente Documento di Piano e in particolare nell’elaborato intitolato “DP08c – Tavola delle 
previsioni di Piano e rete ecologica comunale di previsione – scala 1:10000”, anche sulla base di quanto 
indicato nell’elaborato intitolato “DP08s – Schede degli Ambiti di Trasformazione”, che raccoglie gli elementi 
di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli inteventi negli Ambiti di Trasformazione Residenziale, nonché 
nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi. 
Ai fini della tutela della Rete Ecologica Comunale esistente, nelle aree a verde esistenti gli alberi ad alto 
fusto possono essere abbattuti solo a seguito del parere obbligatorio, favorevole e motivato della 
Commissione per il Paesaggio, la quale ha facoltà di subordinare l’abbattimento degli alberi alla 
ripiantumazione di nuovi scelti tra quelli di cui al successivo comma 3. 
Ai fini della realizzazione della Rete Ecologica Comunale di progetto, le aree a verde di progetto 
costituiscono una porzione delle aree del territorio comunale e degli Ambiti di Trasformazione Residenziale 
non inferiore al 20% della superficie fabbricabile. Tale area a verde deve esseresistemata a prato e con la 
piantumazione degli alberi e arbusti, scelti tra quelli di cui al successivo comma 3, in misura non inferiore a 
un albero e un arbusto ogni 50mq (cinquanta metri quadrati) dell’area a verde stessa, con approssimazione 
in eccesso. Essa deve essere realizzata in corrispondenza dei nuovi interventi edificatori verso i fronti di 
maggiore interesse paesaggistico del territorio agricolo e verso i fronti che si affacciato su zone a maggiore 
impatto ambientale, quali aree produttive e assi viari principali e secondari. 
Nelle Aree agricole e nelle Aree agricole di valore paesaggistico e ambientale le aree a verde di progetto 
sono individuate come quelle parti del territorio extraurbano, privilegiate per la realizzazione di filari, siepi e 
fasce alberate in genere, anche in relazione a quanto previsto dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale. 

3. Alberi e arbusti 
Ai fini del rispetto delle quote minime previste nel precedenti commi 2 per la realizzazione delle aree a verde 
e della piantumazione nelle aree del territorio comunale, gli alberi e arbusti devono essere scelti sulla base 
del seguente elenco di essenze, integrato e specificato dalla normativa del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi, nonché dal Regolamento Edilizio comunale: 

a) alberi che abbiano una circonferenza di fusto non inferiore a quindici centimetri calcolata a cento 
centimetri dal colletto, e che appartengano alle seguenti specie: Acer campestre (Acero 
campestre), Alnus glutinosa (Ontano nero), Carpinus betulus (Carpino bianco), Fraxinus excelsior 
(Frassino maggiore), Fraxinus ornus (Orniello), Malus silvestris (Melo selvatico), Morus alba 
(Gelso), Morus nigra (Gelso nero), Populus alba (Pioppo bianco), Populus nigra italico (Pioppo 
cipressino), Populus tremula (Pioppo tremulo), Prunus avium (Ciliegio selvatico), Quercus cerris 
(Cerro), Quercus robur (Farnia), Salix alba (Salice bianco), Tilia cordata (Tiglio selvatico); 

b) arbusti che abbiano una altezza non inferiore a centoventi centimetri, e che appartengano alle 
seguenti specie: Berberis vulgaris (Crespino), Corilus avellana (Nocciolo), Cornus mas (Corniolo), 
Cornus sanguinea (Sanguinello), Crategus monogina (Biancospino), Cytisus scoparius (Ginestra 
dei carbonai), Ligustro vulgare (Ligustro), Prunus spinosa (Prugnolo) Rosa canina (Rosa 
selvatica), Sambucus nigra (Sambuco nero), Viburno opulus (Pallon di maggio); 

c) ivi compresi gli alberi da frutto e altre specie bacifere. 

Tutela dei beni paesaggistici  art. 7 comma 4 
In base a quanto precisato nel precedente comma 1, in tutte le aree del territorio comunale è confermato il 
principio di tutela dei beni paesaggistici, come disposto dal Decreto Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i. (di 
seguito abbreviato con “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”) e in particolare come precisato nei 
seguenti commi. 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 63

Le aree di tutela paesaggistica sono fissate dalla legislazione vigente e in particolare dall’articolo 142 del 
Codice dei Beni culturali e del paesaggio. All’interno del territorio comunale di Marzano sono individuate le 
seguenti aree di tutela paesaggistica: 

a) il corso del Fiume Lambro meridionale, comprese le relative sponde per una fascia di 150,00m 
(centocinquanta metri) ciascuna; 

b) i territori coperti da boschi, come definiti dalla legislazione vigente e in particolare dall’articolo 42 
della Legge Regionale n.31 del 2008 e s.m.i. (di seguito abbreviato con “LR n.31/2008 e s.m.i.”); 

Nelle aree di tutela paesaggistica sono comprese anche le seguenti altre aree del territorio comunale di 
Marzano: 

c) le Emergenze naturalistiche e le Aree di elevato contenuto naturalistico, tutelate dal PTCP di 
Pavia. 

All’interno del territorio comunale di Marzano sono individuati i beni immobili da tutelare, ai sensi dell’articolo 
10 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Essi sono i seguenti edifici: 

1) Palazzo municipale; 
2) Palazzo di Castel Lambro; 
3) Chiesa di Castel Lambro; 
4) Chiesa di Spirago. 
5) Chiesa di Cascina Bianca. 

All’interno del territorio comunale di Marzano sono altresì individuati i beni immobili da tutelare, fino alla 
verifica di interesse culturale, in base al combinato disposto di cui all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 12, 
comma 1, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Essi sono seguenti altri edifici: 

a) A. Cimitero di Marzano; 
b) B. Cimitero di Castel Lambro; 
c) C. Cimitero di Spirago; 

Per quanto riguarda gli elementi sovra comunali si evidenziano elementi normati dai seguenti articoli: 
Aree di elevato contenuto naturalistico: Art.34 del PTCP 
“..Queste aree riguardano: 

a) ambiti nei quali fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno contenuto la pressione 
antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità; 

b) aree già assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni di 
rinaturalizzazione. 

Obiettivi della tutela: 
a) conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti, favorendo 

l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso; 
b) consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei caratteri 

ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio; 
c) valorizzazione dell’ambiente attraverso forme di turismo sostenibile..” 
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Nello specifico sul territorio si individuano determinate aree di interesse naturalistico quali: 

La zona si colloca nella parte settentrionale del Comune lungo le sponde del Fiume Lambro. L’area 
viene classificata come “foreste e boschi esistenti” ed è localizzata all’interno di un “corridoio 
ecologico” e agli “elementi primari” della rete ecologica regionale. Lungo le sponde del fiume si 
prevedono aree a verde di progetto. 

 

La zona si colloca nella frazione di Spirago lungo le sponde del Fiume Lambro. L’area viene 
classificata come “foreste e boschi esistenti” dalla rete ecologica comunale, mentre il PTCP della 
provincia di Pavia identifica “aree ad elevato contenuto naturalistico”. Inoltre l’area si trova all’interno 
di un “corridoio ecologico” e agli “elementi primari” della rete ecologica regionale. Lungo le sponde 
del fiume si prevedono aree a verde di progetto. 
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La zona si colloca a nord dell’abitato di Marzano lungo le sponde del Fiume Lambro. L’andamento 
meandriforme del Fiume ha dato origine ad una zona umida attorno alla quale si è sviluppata una 
piccola isola di vegetazione naturale.  
L’area viene classificata come “foreste e boschi esistenti” dalla rete ecologica comunale, mentre il 
PTCP della provincia di Pavia identifica “aree ad elevato contenuto naturalistico”. Inoltre l’area si trova 
all’interno di un “corridoio ecologico” e agli “elementi primari” della rete ecologica regionale.  

 

La zona si colloca lungo le sponde del Fiume Lambro a cavallo dell’abitato di Marzano e di Castel 
Lambro. L’area viene classificata come “foreste e boschi esistenti” ed è localizzata all’interno di un 
“corridoio ecologico” e agli “elementi primari” della rete ecologica regionale. Lungo le sponde del fiume 
si prevedono aree a verde di progetto. 
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La zona si colloca nella parte meridionale dell’abitato di Marzano. L’area viene classificata come 
“foreste e boschi esistenti” ed è localizzata lungo la Roggia Colombana. Inoltre si evidenzi una zona 
classificata “area a verde esistente” attualmente occupata da campo agricolo. 

 

La zona si colloca lungo la Roggia Colombana, tra l’abitato di Marzano e quello di Spirago. L’area 
viene classificata come “foreste e boschi esistenti” ed è localizzata all’interno degli “elementi primari” 
della rete ecologica regionale.  
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La zona si colloca lungo la Roggia Uccella, nella parte ovest del Comune di Marzano. L’area viene 
classificata come “foreste e boschi esistenti” ed è localizzata all’interno degli “elementi primari” della 
rete ecologica regionale. Lungo le sponde della roggia si prevedono aree a verde di progetto. 

 

La zona si colloca lungo il Cavo Marocco e il Roggiolo, nella parte est del Comune di Marzano. L’area 
viene classificata come “foreste e boschi esistenti” ed è localizzata all’interno di un “corridoio 
ecologico” e agli “elementi primari” della rete ecologica regionale. Lungo le sponde del Cavo Marocco 
si prevedono aree a verde di progetto. 

 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 68

6.6.3. AREE PROTETTE 

Il Comune di Marzano, come la maggior parte dei territori circostanti, appare relativamente povero di aree 
naturali; infatti, la maggior parte dei suoli risultano occupati da coltivi, in prevalenza seminativi semplici e 
risaie. Il perdurato sfruttamento di queste aree e la costante ricerca di nuovi spazi da coltivare, hanno 
progressivamente ridotto le aree naturalmente vegetate. Di queste, le uniche che hanno mantenuto 
un’importanza ambientale, sia per estensione e sia per complessità ecosistemica, sono quelle presenti lungo 
il Fiume Lambro e le numerose rogge presenti che, pur fortemente sottoposte ad una notevole pressione di 
tipo antropico, in parte assolvono ancora alla loro funzione di rete ecologica naturale. 

 
Legenda

ZPS

Riserve naturali

SIC

Monumenti naturali

PLIS

Parchi naturali

Parchi regionali nazionali  
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Sebbene non si evidenzia, all’interno del territorio comunale, la presenza di aree protette, nell’intorno del 
Comune, a una distanza variabile,considerando un buffer di 15 km, si segnalano alcuni siti naturali protetti: 

AREE PROTETTE 
Tipo Nome Codice di 

riferimento 
Distanza dal confine 

Comunale (km) 
Riserva naturale  

Garzaia di Porta Chiossa IT2080017 3,7 km 
ZPS 
SIC 
Riserva naturale  

Garzaia della Carola IT2080018 7,2 km 
ZPS 
SIC 
Parco Reg/Naz Parco agricolo sud Milano  

7,2 km 
Parco Reg/Naz Parco Lombardo valle del 

Ticino 
 5 km 

SIC Oasi Lacchiarella IT2050010 10,3 km 
PLIS Parco della collina di San 

Colombano 
 

6,2 km 

Monumenti naturali Garzaia di cascina Villarasca 
IT2080023 12,8 km 

SIC 
ZPS 
ZPS Boschi del Ticino IT2080301 8,5 km 
ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad 

Arena Po 
IT2080701 11 km 

SIC Boschi di Vaccarizza IT2080019 9 km 
Parco naturale Parco naturale valle del 

Ticino 
 

8,5 km 

Tabella 9 - Aree naturali protette limitrofe al Comune di Marzano. 

Per quanto riguarda la flora, da una prima analisi, si riscontra una situazione fortemente artificiosa 
caratterizzata da una vegetazione scarsa per tipologia e densità nella fascia agricola, in cui la pressione di 
origine antropica, tende a favorire lo sviluppo di specie ruderali e alcune anche avventizie. Si hanno esempi 
di vegetazione spontanea prevalentemente lungo le sponde del Fiume Lambro. 
Di seguito viene riportato un primo elenco floristico1 delle principali specie caratterizzanti il territorio 
comunale: 
 

GENERE SPECIE AUTORE 
Acer campestre L. 
Achillea millefolium L. 
Agropyron repens (L.) Beauv. 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
Alisma plantago-aquatica L. 
Alnus glutinosa  (L.) Gaertner 
Amaranthus chlorostachys Willd. 
Amaranthus retroflexus L. 
Angelica sylvestris L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Aristolochia clematitis L. 
Arrhenatherum elatius (L.) Presl 
Artemisia verlotorum Lamotte 
Artemisia vulgaris L. 
Arundo donax L. 
Astragalus glycyphyllos L. 
Barbarea vulgaris R. Br. 
Bellis perennis L. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

                                                 
1 Carta Naturalistica della Regione Lombardia – Regione Lombardia DG. Qualità Ambiente 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 70

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. 
Bromus sterilis L. 
Bryonia dioica Jacq. 
Butomus umbellatus L. 
Callitriche sp.   
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Cardamine hirsuta L. 
Carex riparia Curtis 
Carex acutiformis Ehrh. 
Centaurea nigrescens Willd. 
Chelidonium majus L. 
Chenopodium polyspermum L. 
Chenopodium album L. 
Circaea lutetiana L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Clematis vitalba L. 
Convolvulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Cornus sanguinea L. 
Corylus avellana  L. 
Crepis biennis L. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Dactylis glomerata L. 
Daucus carota   
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Echinochloa hostii (Bieb.) Boros 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Elatine ambigua Wight 
Elodea canadensis Michx 
Epilobium hirsutum L. 
Equisetum variegatum Schleicher 
Equisetum arvense L. 
Equisetum telmateja  Ehrh. 
Erigeron annuus (L.) Pers 
Euonymus europaeus L. 
Eupatorium cannabinum L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Euphorbia helioscopia L. 
Fallopia convolvulus (L.) Holub 
Filipendula ulmaria L. 
Galega officinalis L. 
Galinsoga parviflora Cav. 
Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake 
Galium mollugo L. 
Galium aparine L. 
Glechoma hederacea L. 
Hedera helix L. 
Heteranthera reniformis Ruiz et Pavon 
Holcus lanatus L. 
Humulus scandens (Lour.) Merril 
Humulus lupulus L. 
Hypochoeris radicata L. 
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Iris pseudacorus L. 
Juglans nigra L. 
Lamium album L. 
Lamium purpureum L. 
Lamium maculatum L. 
Lemna minor L. 
Leucojum aestivum L. 
Linaria vulgaris  Miller 
Lindernia dubia (L.) Pennel 
Lolium perenne L. 
Lolium multiflorum Lam. 
Lotus corniculatus L. 
Lycopus europaeus L. 
Lythrum salicaria L. 
Malva sylvestris L. 
Matricaria chamomilla L. 
Medicago lupulina L. 
Medicago sativa L. 
Melilotus alba L. 
Mentha spicata L. 
Mercurialis annua L. 
Morus alba  L. 
Nasturtium officinale L. 
Ononis spinosa L. 
Ornithogalum umbellatum L. 
Oxalis fontana Bunge 
Panicum dichotomiflorum Michx. 
Papaver rhoeas L. 
Parietaria officinalis L. 
Phytolacca americana L. 
Picris hieracioides L. 
Plantago major L. 
Plantago lanceolata L. 
Platanus hybrida Brot. 
Poa annua L. 
Poa trivialis L. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum persicaria L. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum mite Schrank 
Populus alba L. 
Portulaca oleracea L. 
Potentilla reptans L. 
Prunus avium L. 
Prunus spinosa L. 
Quercus robur L. 
Ranunculus ficaria L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus acris L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Rorippa amphibia (L.) Besser 
Rubus caesius L. 
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Rumex crispus L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex obtusifolius L. 
Salix alba L. 
Salix cinerea L. 
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra L. 
Sanguisorba minor Scop. 
Saponaria officinalis L. 
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 
Scrophularia nodosa L 
Senecio vulgaris L. 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Sicyos angulatus L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Silene alba (Miller) Krause 
Solanum dulcamara  L. 
Solidago gigantea L. 
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus arvensis L. 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Stachys palustris L. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Symphytum officinale L. 
Tamus communis L. 
Tanacetum vulgare L. 
Taraxacum officinale aggr. Weber  
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Typha latifolia L. 
Typhoides arundinacea (L.) Moench 
Ulmus minor  Miller 
Urtica dioica  L. 
Vallisneria spiralis L. 
Verbena officinalis L. 
Veronica anagallis-aquatica L. 
Veronica persica Poiret 
Veronica hederifolia L. 
Viola odorata L. 
Viola alba Besser 
Xanthium italicum Moretti 
Tabella 10 – Specie vegetali presenti nel Comune di Marzano 
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6.6.4. VEGETAZIONE POTENZIALE 

Il concetto di vegetazione potenziale si basa sulla vegetazione che si costituirebbe in una zona ecologica o 
in un determinato ambiente, a partire da condizioni attuali di flora e fauna, se l’azione esercitata dall’uomo 
sul manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il clima attuale non si modifichi di molto. 
Osservando la carta presa dal libro “”La vegetazione forestale d’Italia”” di R. Tomaselli, l’area in esame si 
colloca nella classe “Formazioni con dominanza di farnia. Lungo i grandi fiumi planiziali con formazione di 
ontano, pioppo bianco e salici”: 
Sono tutte formazioni di suoli non calcarei, subumidi, prevalentemente di pianura; attualmente esse sono 
ridotte a pochi relitti, sparsi nella Pianura Padana, sufficienti tuttavia come campioni a cui riferirsi per 
interpretare la potenzialità. La Farnia non è mai da sola, in formazioni pure, ma è accompagnata da molte 
altre specie arboree, come Olmo, Pioppo nero, raro Pioppo bianco, Nocciolo, Acero campestre, ciliegi 
(Prunus avium L. e P. Padus L.), Carpino, Frassino ecc..; sempre molto ricco è il sottobosco arbustivo, nel 
quale sono frequenti sanguinello (Cornus sanguinea L.), melo selvatico (Malus sylvestris Mill.), evonimo 
(Euonymus europaeus L.), ramno (Rhamnus catartica L.), ligustro (Ligustrum vulgare L.), rovo (Rubus sp. 
pl.), rampicanti: cioè caprifoglio (Lonicera caprifolium L.) e vitalba (Clematis vitalba L.); sia a livello del suolo 
che rampicante è l’edera (Hedera helix L.). 
Le sponde dei grandi fiumi planiziali possono ospitare le stesse formazioni nelle aree non periodicamente 
allagate; nelle altre, troppo ristrette per poter essere indicate graficamente alla scala della carta, 
predominano invece i pioppi nella cintura più esterna ed i salici in quella marginale del corso d’acqua. 
Per stimare il livello di naturalità e qualità dell’area, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

- Componente di specie rare e loro vulnerabilità 
- Diversità floristica 
- Stadio dinamico della vegetazione 
- Componente esotica 

Componente di specie rare e loro vulnerabilità: 
Sono ritenute rare quelle specie protette a livello nazionale e a livello regionale dalle diverse disposizioni di 
legge. Una specie è considerata vulnerabile se presenta una spiccata sensibilità specifica a possibili 
variazioni di tipo naturale e/o a interferenze di tipo antropico. Nell’ecomosaico considerato, caratterizzato 
prevalentemente da una matrice di tipo agricola, si è ritenuto opportuno accorpare rarità e vulnerabilità delle 
specie, attribuendo un giudizio quantitativo. La componente risulterà: 

- BASSA: quando le specie presenti non sono né rare né vulnerabili; 
- MEDIA: quando le specie presenti sono o rare o vulnerabili; 
- ELEVATA: quando le specie presenti sono rare e vulnerabili. 

Diversità floristica: 
La diversità floristica può essere espressa come numero di specie presenti in una determinata area 
(ricchezza di specie), come numero di individui di ogni specie (abbondanza relativa) o come relazioni 
evolutive delle specie che condividono uno stesso habitat (diversità tassonomica o filogenetica). Per quanto 
possibile si è cercato di valutare tali parametri nel modo più oggettivo. La diversità floristica risulterà: 

- BASSA: ricchezza di specie nulla o scarsa; 
- MEDIA: media ricchezza di specie con buona abbondanza relativa; 
- ELEVATA: ricchezza di specie alta con importante diversità tassonomica o filogenetica. 

Stadio dinamico: 
In generale i tipi di vegetazione, se non oggetto di fattori abiotici che possono bloccare o comunque 
rallentarne l’evoluzione, sono soggetti a delle variazioni nel tempo. Questi fenomeni, detti di dinamismo, si 
verificano quando, per variazione dei fattori ambientali più importanti, abiotici e biotici, si sposta l’equilibrio 
tra le componenti floristiche della fitocenosi, per cui avvengono sostituzioni di specie via più consistenti. Lo 
stadio dinamico, quindi, può essere: 

- BASSO: non c’è equilibrio tra le componenti floristiche della fitocenosi; 
- MEDIO: i rapporti tra le diverse componenti floristiche presentano un discreto equilibrio;  
- ELEVATO: la fitocenosi presenta un perfetto equilibrio tra le sue componenti floristiche, per cui non 

muterà fintanto che non varieranno i fattori  ambientali abiotici e biotici che la caratterizzano.  

Presenza di specie esotiche: 
Le esotiche sono specie originarie di altri paesi che si sono diffuse sul nostro territorio, spesso a scapito 
delle eteroctone, specie che si trovano al di fuori del proprio areale naturale ma comunque appartenenti alla 
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flora nazionale. L’elevato numero di specie esotiche è spesso legato alla presenza di un forte disturbo di tipo 
antropico e quindi ad un valore ambientale relativamente basso.  
La presenza delle specie esotiche risulterà: 

- BASSA: quando il loro numero è limitato rispetto al conteggio floristico; 
- MEDIA: quando il numero delle specie esotiche è più o meno uguale al numero delle specie 

eteroctone; 
- ELEVATA: quando la vegetazione è dominata da specie esotiche. 

Tipi di vegetazione 

Componente di 
specie rare e loro 
vulnerabilità 

Diversità 
floristica 

Stadio dinamico 
della 
vegetazione 

Componente 
esotica 

Elementi lineari BASSA MEDIA MEDIA ELEVATA 

Monocoltura annuale BASSA BASSA BASSA BASSA 

Prati BASSA MEDIA MEDIO MEDIA 

Arboricoltura da legno BASSA BASSA BASSA BASSA 

6.6.5. SENSIBILITÀ PAESISTICA 

Nel presente paragrafo sono individuati, nel territorio comunale, gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore 
o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico. 

Per coerenza con l’applicazione del PTPR e delle correlate Linee guida per l’esame paesistico dei progetti2, 
è bene che la classificazione segua i cinque livelli di sensibilità già indicati: sensibilità molto bassa sensibilità 
bassa sensibilità media sensibilità elevata sensibilità molto elevata. Questa carta costituisce la sintesi del 
percorso di lettura/valutazione del paesaggio presente; viene aggiornata e integrata nel tempo, può essere 
maggiormente dettagliata in fase attuativa del piano e come tale permette di compiere un monitoraggio 
periodico sullo stato del paesaggio e sull’efficacia delle politiche attivate, sia in riferimento alla tutela e 
valorizzazione dei caratteri e valori paesistici esistenti, sia rispetto alla riqualificazione degli ambiti degradati 
e alla gestione delle trasformazioni innovative del paesaggio. 

                                                 
2 Le Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, si basano su tre criteri di valutazione dei luoghi:  

- morfologico-strutturale  
- vedutistico  
- simbolico. 
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Figura 21 – Carta della sensibilità paesistica del Comune di Marzano 

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva in cui sono elencati, a livello esemplificativo, gli elementi 
presenti nelle varie classi paesaggistiche individuate nella carta precedente, questo al fine di far 
comprendere quelle che sono state le discriminanti che hanno indotto alla classificazione del territorio in 
esame. 

Classe di Sensibilità Bassa 
 
Vengono inserite in questa classe  le aree del 
tessuto urbano consolidato definite come: 
- Area consolidata residenziale 
- Area consolidata produttiva 
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Classe di Sensibilità Medio Bassa 
Vengono inserite in questa classe le aree del 
tessuto urbano consolidato definite come: 
- nucleo di antica formazione 

le aree del territorio agricolo definite come: 
- aree destinate all’agricoltura 
- aree di valore paesaggistico ambientale ed 

ecologico produttivo 
le aree per servizi di livello comunale definite: 
- aree parcheggi pubblici 
- aree attrezzatura per l’istruzione 
- area per attrezzature religiose 
- aree per attrezzature amministrative 
- aree per attrezzature cimiteriali 
- area a verde e spazi aperti per il gioco 
- aree per attrezzature sportive 

Classe di Sensibilità Media 
 
Vengono classificate in questa classe le aree 
appartenenti al territorio agricolo che hanno un 
valore paesaggistico ambientale ed ecologico 
naturale di rilievo. Nello specifico sono stati 
selezionati principalmente gli elementi di primo e 
secondo livello appartenenti alla Rete Ecologica 
Regionale. 

Fattori di analisi 

Come già evidenziato in precedenza, l’area oggetto di valutazione e il suo intorno non appaiono 
caratterizzati da elementi di carattere naturalistico di rilievo. Nel dettaglio i più rilevanti aspetti riconducibili 
all’assetto floristico sono individuabili lungo il Fiume Lambro Meridionale, dove sorgono gli “elementi di primo 
livello” definiti dalla RER. 
Le cortine vegetali presenti nel resto del territorio, pur non essendo caratterizzate da specie vegetali di 
interesse conservazionistico, in quanto ruderali o esotiche, tendono ad assumere un importante ruolo di 
corridoio ecologico e di schermatura visiva. 
La rete ecologica, infatti, è da ricondursi alla valenza intrinseca espressa anche dalle rogge. 
Si sottolinea la presenza di un corridoio di primo livello appartenente alla Rete ecologica Regionale, quindi 
occorrerà realizzare uno studio di incidenza dedicato. 
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6.7. PRINCIPALI VINCOLI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE 

In questo capitolo viene presentata una carta in cui si evidenziano, a livello preliminare, i principali vincoli 
urbanistici e ambientali insistenti sul territorio Comunale. 
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Figura 22 – Stralcio della carta dei vincoli relativi al 
Comune di Marzano 

 
 

La carta dei vincoli proposta, evidenzia alcuni punti già esaminati nei capitoli precedenti riguardanti i vincoli 
di tutela ambientale, quindi di seguito vengono descritti gli elementi non ancora affrontati. 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
I "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde", conosciuti come 'Vincolo 431/85, art. 1, lettera 
c)', sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" 
L'art. 142, comma 1, lettera c) del suddetto Decreto Legislativo definisce infatti 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 ciascuna". 
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.  
Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 metri del vincolo, si ritiene che, secondo quanto sostenuto 
anche da giurisprudenza di merito (Pretura di Cremona, 24 settembre 1990, pubblicata su Rivista Giuridica 
dell'Edilizia, 1991), "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento 
alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno 
dell'argine, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena 
ordinaria." 
Nel caso di Marzano si fa riferimento al corso del Fiume Lambro meridionale. 

Vincoli sui  beni immobili sottoposti a tutela 
Sono beni immobili tutelati dall’art. 10 D.lgs 42/2004 nel territorio comunale di Marzano il: 

- Palazzo municipale 
- Palazzo di Castel lambro 
- Chiesa di Castel Lambro 
- Chiesa di Spirago 
- Chiesa di Cascina Bianca 

La normativa riporta: 
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“…1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnoantropologico. 
2. Sono inoltre beni culturali: 

a. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

b. gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché 
di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

c. le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle 
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: 
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 
comma 1; 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico 
particolarmente importante; 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente 

importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, 
della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 
dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle 
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per 
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come 
complesso un eccezionale interesse. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di 

produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con 

relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in 

genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;  
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;  
j) l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 

dell’economia rurale tradizionale. 
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose 
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta 
anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), 
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni…” 

Sono beni immobili tutelati dall’art. 12 comma 1 D.lgs 42/2004 nel territorio comunale di Marzano il: 
- Cimitero di Marzano 
- Cimitero di Spirago 
- Cimitero di Castel Lambro 

La normativa riporta: 
“... Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle 
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2…”. 

Vincoli relativi alle fasce di rispetto 
Zona di rispetto stradale: 
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- 30 m dal confine stradale, fuori dai centri abitati, strade di tipo C, art.26 del DPR n°495 del 16/12/92 
- 20 m dal confine stradale, fuori dai centri abitati, strade di tipo F, art.26 del DPR n°495 del 16/12/92 
- 10 m dal confine stradale, fuori dai centri abitati, strade di tipo F vicinale, art.26 del DPR n°495 del 

16/12/92 
Zona di rispetto del sistema delle acque, salvaguardia delle acque destinate al consumo umano 

- Zona di tutela assoluta, 10 m dal punto di captazione, ai sensi dell’art. 94 comma 3 D.lgs n°152 
3/4/06 

- Zona di rispetto, 200 m dal punto di captazione, ai sensi dell’art. 94 comma 3 D.lgs n°152 3/4/06 
Zona di rispetto del reticolo idrico 

- 10 m per il reticolo idrico principale, ai sensi dell’art. 96 F del Regio Decreto n° 523 del 1904 
- 4 m per il reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 133 del Regio Decreto n° 368 del 1904 

Zona di rispetto cimiteriale 
- 50-200 m dal perimetro del cimitero 
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6.8. ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Nell’ambito della presente attività di aggiornamento degli strumenti di gestione territoriale, è stato 
predisposto anche l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica al fine di adeguare lo stesso alle 
ultime normative di riferimento e verificare che siano coerenti con le previsioni di sviluppo individuate nel 
PGT. Con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 29 novembre 2011, è stato adottato il documento 
di classificazione acustica del Territorio Comunale, ai sensi della l.r.13 del 10 agosto 2001. I criteri e le 
procedure di classificazione del territorio sono definiti nella D.R.G. 12 Luglio 2002 – 7/9776. 
Tra i vari criteri è posta particolare enfasi sulla difesa degli ambiti abitativi da rumorosità ivi immesse da ogni 
attività umana. 
La suddivisione del territorio in classi acustiche comporta l’istituzione di limiti, sui livelli di rumorosità, 
differenti per aree differenti. 
I livelli di rumorosità immessi in un ambiente o bersaglio da tutte o da una sorgente, così come i livelli di 
rumorosità emessi da una sorgente devono essere misurati secondo quanto previsto dal D.M. 16 Marzo 
1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. 
I limiti sui livelli acustici di emissione, immissione e qualità, misurati secondo il citato DM, sono descritti nel 
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e sinteticamente riportati nella 
seguente tabella. 

 
Tabella 11 -  valori limite assoluti di immissione, emissione e qualità 

Generalmente alle classi indicate corrispondono: 

CLASSE I - aree particolarmente protette  
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali. 
CLASSE III - aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 

Tabella 12 – descrizione della classificazione acustica  
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Durante la stesura del Piano di Zonizzazione Acustica sono state eseguite una serie di rilevazioni 
fonometriche di 15’ per acquisire dei dati orientativi sul clima acustico del territorio. 
Tali dati hanno la duplice funzione di guida e verifica sulle scelte operate nella zonizzazione e permettono di 
fare ipotesi sulle possibili violazioni dei limiti di zona. 
Le rilevazioni sono state svolte in giornate feriali (periodo luglio 2011), durante il periodo diurno e nelle ore di 
massima attività antropica. 
Lungo i principali assi viari del paese che rappresentano la maggiore fonte di rumore del territorio, le 
rilevazioni hanno comportato la valutazione anche dei cosiddetti livelli statistici cumulativi (livelli di rumore 
superati per l’n% del tempo. Si precisa che le rilevazioni sono state eseguite a filo strada): 

- L01: livello di rumore superato l’1% del tempo (picco) 
- L05:livello di rumore superato il 5% del tempo (punte di rumore) 
- L10: livello di rumore superato il 10% del tempo (punte di rumore) 
- L50: livello di rumore superato il 50% del tempo (valore medio rumorosità) 
- L90: livello di rumore superato il 90% del tempo (rumore di fondo) 

Il livello L90 confrontato con il valore limite contribuisce a fornire una stima di quanto si discosta la situazione 
in esame da quella accettabile. 

 

 

 
La maggior fonte di inquinamento acustico è rappresentata dal traffico locale sui principali assi viari del 
capoluogo (SP 8 Lardirago – Marzano e SP 9 Torre dei Negri - Bascapè) che attraversano da Ovest ad Est 
e da Nord a Sud il comune. 
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Marzano e Castel Lambro Spirago 

  
Capoluogo 
L’area è composta da agglomerati residenziali, attività di commercio al dettaglio ed attività agricole. 
Il centro rurale, che presenta abitazioni tipiche di un paese di origine agricolo, è stato classificato in classe II. 
Il Fiume Lambro e la sua intera area golenale è stata classificata in classe II. 
I principali assi viari che attraversano il paese da Ovest ad Est, e da Nord a Sud sono stati classificati in 
classe III vista la presenza di traffico veicolare locale. 
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E’ stata classificata in classe III l’area dove si colloca il campo sportivo. 
Le aree di attività artigianali collocate nella zone periferica del paese ed alcune di piccola entità collocate 
all’interno del tessuto urbano sono state classificate in classe IV. 
Il restante territorio composto da aree agricole e zone boschive, collocate all’interno dell’area comunale, 
sono state classificate in classe III. 
I rilievi hanno posto in evidenza il sostanziale rispetto dei limiti di zona ad eccezione della via di 
attraversamento. 

Fraz. Spirago 
L’area è composta da agglomerati residenziali ed attività agricole. Il centro rurale, che presenta tipici 
cascinali agricoli, è stato classificato in classe II. 
Una piccola area artigianale collocata all’interno del tessuto urbano è stata classificata in classe III. 
Il restante territorio composto da aree agricole è stato classificato in classe III. 

Fraz. Castel Lambro 
L’area è composta da agglomerati residenziali ed attività agricole. Il piccolo centro formato da abitazioni 
rurali è stato classificato in classe II. 
Il restante territorio composto da aree agricole è stato classificato in classe III. 

Fattori di analisi 

Come si osserva dalla carta di zonizzazione acustica proposta, la maggior parte del territorio rientra nella 
classe III dove si riscontrano prevalentemente terreni agricoli e strade provinciali. A seguire buona parte del 
territorio è occupato dalla classe II identificata dagli agglomerati residenziali e dall’area circostante il fiume 
Lambro. Una piccola superficie di territorio rientra nella classe IV in cui si riscontrano attività produttive. 
La maggior fonte di inquinamento acustico è rappresentata dal traffico locale sui principali assi viari del 
capoluogo (SP 8 Lardirago – Marzano e SP 9 Torre dei Negri - Bascapè) che attraversano da Ovest ad Est 
e da Nord a Sud il comune. Nei capitoli successivi verrà rapportata la zonizzazione acustica comunale con i 
nuovi ambiti di trasformazione individuati dal PGT. 
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6.9. ENERGIA 

Negli ultimi cinque anni il panorama energetico provinciale è notevolmente cambiato, soprattutto per quanto 
riguarda la produzione di energia elettrica. 
Sul territorio pavese sono presenti due grandi centraline termoelettriche a ciclo combinato e altri di 
dimensioni inferiori. 

Impianto Comune Potenza installata 
(MWe) 

Combustibile Producibilità 
2007(MWh) 

ENIPOWER Ferrera Erbognone 1.030 Gas naturale e gas 
di sintesi 

7.725.000 

VOGHERA 
ENERGIA 

Voghera 
(Torremenapace) 

400 Gas naturale 3.000.000 

Tot.  1.430  10.725.000 

A questi, si aggiungono altri impianti che, pur con potenza inferiore, contribuiscono a costruire l’ossatura del 
sistema energetico a livello locale. 

Impianti con potenza inferiore a 300 MWT 
Impianto Comune Potenza (MWe) Combustibile Producibilità 

2007 (MWh) 
Eni Refining (ex 
Agip Petroli) 

Sannazzaro de’ 
Burgundi 

81 Gas naturale e 
gas di sintesi 

567.000 

ASM Voghera (ex 
area Texiria) 

Voghera 7,5 Gas naturale 52.500 

Altri impianti (<4 
MW) 

Provincia di Pavia 13 Gas naturale, 
Gasolio, olio 
combustibile 

91.000 

Tot.  101,5  710.500 

Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Sul settore esistono altri impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti rinnovabili come la biomassa, 
l’energia solare fotovoltaica e l’energia idroelettrica. Questi impianti comportano in genere un impatto 
ambientale ridotto, anche se l’apporto, in termini di producibilità, risulta essere per ora poco significativo 
rispetto all’elettricità generata dalle grandi centrali termoelettriche. 
La Provincia di Pavia ha visto negli ultimi anni un importante aumento della diffusione di impianti di 
generazione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, a conferma dell’impegno verso il raggiungimento 
dell’obiettivo del protocollo di Kyoto di produrre entro il 2020 il 20% dell’energia da queste fonti, in particolare 
sfruttando la vocazione agricola del nostro territorio attraverso impianti a biomassa. 

Con il termine “mini idroelettrico” si intende quella parte del settore idroelettrico che fa riferimento a impianti 
di piccola potenza, cioè a impianti che utilizzano una derivazione d’acqua e la cui potenza non supera i 3/4 
MW. 
In Provincia di Pavia, l’impiego idroelettrico più grande è rappresentato dalla centrale Enel del Naviglio 
Sforzesco a Vigevano, con una potenza di oltre 6 MW, ma le potenzialità idroelettriche residue nel territorio 
sono costituite principalmente da impianti micro e mini idroelettrici ad acqua fluente. 
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Nella tabella sottostante viene riportata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate 
relative all’anno 2007. 

Impianto Comune Potenza installata 
(MWe) 

Produzione 2007 
(MWh) 

Energia da biomassa 
Lomellina Energia CDR Parona 34,00 238.000 
Curti riso Valle Lomellina 3,5 899 
Riso Ticino Lomello 3,5 899 
Riso Scotti Energia Pavia 10,00 70.000 
Fertilvita Corteolona 7,0 49.000 
Fertilvita Corteolona 4,0 28.000 
Asja Gambolò 2,0 14.000 

Totale biomassa 57,3 400.799 
Energia mini-idroelettrica 

Enel green power Vigevano 5,40 23.404 
Hydrosesia Robbio 0,11 156 
ISEA Langosco 0,43 1.056 
ISEA Cilavegna 0,44 1.169 
ISEA Confienza 0,23 918 
ISEA Cassolnovo 0,51 1.161 
STE Gravellona Lomellina 0,52 1.147 

Totale mini-idroelettrica 7,64 29.011 
Totale 50,64 269.371 

Il termovalorizzatore che brucia la frazione secca del rifiuto urbano presente nel Comune di Parona e quello 
di Corteolona (CDR) sono riportati fra gli impianti che bruciano biomassa; a tali impianti è riconducibile oltre il 
60% della potenza complessivamente installata per biomassa nella provincia di Pavia. 

Attualmente, in provincia di Pavia, risultano installati impianti solari fotovoltaici per una potenza pari a 1.460 
KWp. 

Le autorizzazioni per impianti a fonte rinnovabile al 31 dicembre 2008 raggiungono circa 100 MWe, suddivisi 
su 12 impianti: 

- 3 impianti con motori funzionanti a oli vegetali 
- 2 impianti con digestore anaerobico di biomasse vegetali 
- 1 impianto fotovoltaico 
- 3 impianti con gassificazione di biomassa legnosa 
- 3 impianti con caldaie (2 lolla di riso e 1 paglia di riso) 

Per quanto riguarda, infine, l’energia eolica, le condizioni di velocità del vento idonee allo sfruttamento a fini 
energetici, in provincia di Pavia, si verificano unicamente lungo i crinali montani e nelle aree più elevate 
dell’Oltrepo pavese. Le zone più interessanti sono quattro: 

- Crinale in direzione N-S che culmina a sud con il monte Chiappo a 1700 m s.l.m. 
- Crinale N-S che culmina a sud con il monte Lesima a 1727 m s.l.m. 
- Crinale di collegamento monte Chiappo-monte Lesima. 
- Monte Penice a 1460 m s.l.m. 

Consumi comunali di energia elettrica 
Sono riportati i consumi energetici finali comunali, suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, 
agricoltura, industria non ETS, trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia 
elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia 
elettrica. 
L’unità di misura utilizzata è il TEP Tonnellata equivalente di petrolio che indica l'energia che si libera dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio. 
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Figura 23 – Consumi per vettore. Fonte: SIRENA 

CONSUMI PER VETTORE 

Il grafico riportato a lato, riporta i consumi per 
vettore presenti sul territorio comunale di 
Marzano. I dati sono stati presi dalla banca dati 
SIRENA3 aggiornata all’anno 2008. La 
domanda maggiore è quella relativa al Gas 
naturale connessa alla rete di distribuzione 
SNAM rete gas. Segue richiesta di Gasolio ed 
Energia elettrica connessa alla rete di 
trasmissione nazionale TERNA.  

 
Figura 24 – Consumi per settore. Fonte: SIRENA 

CONSUMI PER SETTORE 

Il grafico riportato a lato, riporta i consumi per 
settore presenti sul territorio comunale di 
Marzano. I dati sono stati presi dalla banca dati 
SIRENA aggiornata all’anno 2008. I consumi 
principali derivano dal settore residenziale 
seguito dai trasporti urbani. 

 
Figura 25 – Consumi per anno. Fonte: SIRENA 

CONSUMI PER ANNO 

Il grafico riportato a lato, riporta i consumi per 
anno presenti sul territorio comunale di 
Marzano. I dati sono stati presi dalla banca dati 
SIRENA aggiornata all’anno 2008. Il grafico 
evidenzia una richiesta costante di energia 
nell’arco temporale 5005/2008. 

Emissioni energetiche di CO2 eq. 

Viene riportato il bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse come CO2 
equivalente) connesse agli usi energetici finali. Vengono quindi considerate le emissioni legate ai consumi di 
energia elettrica e non quelle prodotte dagli impianti di produzione elettrica. Trattandosi dei soli usi 
energetici, le emissioni non tengono conto di altre fonti emissive (ad es. emissioni da discariche e da 
allevamenti zootecnici). I dati resi disponibili non costituiscono pertanto una misura delle emissioni di gas 
serra sul territorio, ma restituiscono una fotografia degli usi energetici finali in termini di CO2eq. 

                                                 
3 Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 
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Figura 26 – Emissioni per vettore. Fonte: SIRENA

EMISSIONI PER VETTORE 

Il grafico riportato a lato, riporta le emissioni 
legate ai consumi per vettore presenti sul 
territorio comunale di Marzano. I dati sono 
stati presi dalla banca dati SIRENA4 
aggiornata all’anno 2008.  
Le emissioni principali sono legate al gas 
naturale (SNAM rete gas) seguite dall’energia 
elettrica (TERNA). 

 
Figura 27 – Emissioni per settore. Fonte: SIRENA 

EMISSIONI PER SETTORE 

Il grafico riportato a lato, riporta le emissioni 
legate ai consumi per settore presenti sul 
territorio comunale di Marzano. I dati sono 
stati presi dalla banca dati SIRENA 
aggiornata all’anno 2008.  
Le emissioni principali di CO2 eq sul territorio 
comunale di Marzano derivano 
sostanzialmente dal comparto residenziale. 

 
Figura 28 – Emissioni per anno. Fonte: SIRENA 

EMISSIONI PER ANNO 

Il grafico riportato a lato, riporta le emissioni 
legate ai consumi per anno presenti sul 
territorio comunale di Marzano. I dati sono 
stati presi dalla banca dati SIRENA 
aggiornata all’anno 2008. Il grafico evidenzia 
una produzione costante di emissioni di 
CO2eq dal 2005 al 2008. 

Fattori di analisi 

Dai dati riportati relativi ai consumi energetici si osserva che il Comune di Marzano contribuisce per lo 0,09% 
alla domanda provinciale di energia. Per quanto riguarda i consumi e le emissioni inquinanti prodotte 
sottoforma di gas serra, si osserva che negli ultimi anni vi è stato un decremento delle stesse.  
Allo stato attuale sono poche le informazioni relative al consumo e alla produzione di energia sul territorio 
comunale, in tal senso, a fine di individuare delle soluzioni che favoriscano lo sviluppo di energie alternative 
oltre a quelle rinnovabili, in accordo con le linee di indirizzo dei programmi di sviluppo internazionali, tale 
tematiche dovrà essere maggiormente approfondita. In particolare dovranno essere valutate delle soluzioni 
che garantiscano un perdurato approvvigionamento energetico quanto e come possibile in accordo con il 
concetto di sostenibilità ambientale. 

                                                 
4 Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 
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6.10. RIFIUTI 

Per l’analisi dell’andamento storico della produzione di rifiuti urbani, le frazioni considerate ai fini del 
conteggio sono la frazione indifferenziata destinata a smaltimento, le raccolte differenziate, gli ingombranti 
totali e lo spazzamento stradale; si fa presente che nei dati presentati fino al 2000 risulta incluso nel flusso 
dell’indifferenziato anche il quantitativo di rifiuti ingombranti raccolti; tale flusso è quindi scorporato dal 2001, 
essendo inoltre dal 2003 effettuata una distinzione tra ingombranti a smaltimento e ingombranti a recupero, 
con l’inclusione di questi ultimi nel flusso delle raccolte differenziate. 
Sinteticamente si possono individuare i seguenti elementi: 

- generale tendenza all’aumento della produzione totale di rifiuti, con episodiche flessioni verificatesi 
negli anni 1995, 1998 e 2003, sia in termini assoluti che di procapite; 

- progressivo incremento delle raccolte differenziate, come analizzato più in dettaglio nel seguito; 

- minor significatività e variabilità, negli ultimi anni, dei flussi di rifiuti da spazzamento e degli ingombranti 

 

 

Il legame tra produzione di rifiuti e sviluppo del sistema economico è particolarmente evidente dall’analisi 
comparata dell’andamento negli anni dei valori riferiti al contesto provinciale di produzione rifiuti e del valore 
aggiunto al costo dei fattori (quest’ultimo rappresenta la misura dell’incremento di valore che si verifica 
nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi capitale 
e lavoro, essendo pertanto una misura del grado di sviluppo delle attività economiche del territorio). Si noti in 
particolare come la flessione nel 2003 sia comune ad entrambi gli andamenti. 
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Nonostante il progressivo e continuo aumento della raccolta differenziata registrato fino al 2005, gli obiettivi 
di legge definiti dal D.Lgs. 22/97 (15% di RD al 1999, 25% al 2001, 35% al 2003) non sono stati 
completamente conseguiti. 
Il 25% di RD è stato raggiunto nel 2005, mentre appaiono ancora distanti gli ulteriori e più spinti obiettivi 
definiti dalle più recenti normative nazionali e regionali vigenti (LR. 26/03; Legge Finanziaria 2007). 
Il confronto con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni a livello regionale conferma la limitata 
dinamicità nello sviluppo delle RD, comunque comparabile con la situazione media nazionale. 

 

La produzione complessiva di rifiuti della Provincia di Pavia dell’anno 2005 è stata pari a 286.685 tonnellate, 
di cui il 25,44%, ovvero 72.929 tonnellate, è stato raccolto con modalità differenziata e avviato al recupero 
(in questa quota sono compresi anche gli ingombranti inviati a recupero), mentre la restante quota, costituita 
da rifiuti indifferenziati, ingombranti non recuperabili e spazzamento stradale, è stata destinata a 
smaltimento. 
La produzione specifica relativa alla popolazione residente – 516.160 abitanti nel 2005 – è stata pari a poco 
meno di 555 kg/ab×a. La raccolta differenziata pro capite è stata di 141 kg/ab×a. 
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I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate in Provincia di Pavia nel 2005 sono stati pari a 72.928 t, ovvero 
il 25,4% della produzione. 
Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono: la carta e cartone, il verde ed il vetro, 
che compongono quasi il 70% di tutte le RD; se si considerano anche il legno, il materiale ferroso, la 
plastica, l’organico e gli ingombranti a recupero si supera il 90% dei quantitativi raccolti. 
Il verde costituisce la frazione maggiormente intercettata tramite raccolta differenziata, con quantitativi annui 
pro capite di 43 kg, seguita dalla carta (circa 30 kg/ab×a) e dal vetro (circa 26 kg/ab×a). 
Contributi alla raccolta differenziata per frazioni in provincia di Pavia: 
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Considerando l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dal D.Lgs. 22/97 già per il 2003, pari al 35%, si può 
osservare che solo 19 Comuni su 190 lo hanno raggiunto (pari al 10% dei comuni e all’8% della 
popolazione). 
I comuni che si avvicinano all’obiettivo del 35% di raccolta differenziata, collocandosi nella fascia tra il 25%-
35%, sono 94, corrispondenti al 43% della popolazione residente in Provincia di Pavia. Rimangono quindi 77 
Comuni su 190 (riferiti a una quota di popolazione del 49%), con una percentuale di raccolta differenziata 
inferiore al 25%. 
Classificazione dei comuni per % di raccolta differenziata in Provincia di Pavia (anno 2005): 

 
Tabella 13 - Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Rifiuti Provincia di Pavia 

Comune Abitanti Prod. RU tot.(t) RD (t) RD (%) 

Marzano 1.173 517 163,18 31,59 
Tabella 14 - Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Rifiuti Provincia di Pavia 
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Il comune di Marzano appartiene ai 94 comuni della provincia di Pavia in cui il sistema del differenziato è 
abbastanza sviluppato, infatti viene smaltito tramite raccolta differenziata il 32 % dei rifiuti. 

Di seguito vengono riportati i dati per il Comune di Marzano riguardanti la tipologia, modalità di raccolta e 
quantitativi annui di produzione di rifiuti differenziati e non differenziati. 
 

  Tipologia Modalità di raccolta Quantità annua 
R.N.D*. Rifiuti urbani non differenziati Porta a porta 342.350 kg 
R.N.D. Spazzamento strade - 40.860 kg 
R.N.D. Ingombranti Porta a porta/domiciliare 81.770 kg 
R.D.** Carta e cartone Porta a porta/domiciliare 40.260 kg 
R.D. Pneumatici fuori uso A chiamata 2.580 kg 
R.D. Accumulatori per auto A chiamata 340 kg 
R.D. Pile e batterie A chiamata 185 kg 
R.D. Plastica Porta a porta/domiciliare 14.205 kg 
R.D. Raccolta multimateriale Porta a porta/domiciliare kg 
R.D. Raee Porta a porta/domiciliare 6.670 kg 
R.D. Vetro Contenitori stradali 53.260 kg 
R.D. Verde Contenitori stradali 69.500 kg 
Tabella 15 – Schede Gennaio/Dicembre 2009 per il Comune di Marzano. 

(*) Raccolta non differenziata 
(**) Raccolta differenziata 

Fattori di analisi 
La tematica della produzione e smaltimento dei rifiuti risulta una degli aspetti predominanti nell’ambito di una 
gestione sostenibile di un determinato territorio. 
La provincia di Pavia produce un quantitativo di rifiuti superiore alla media regionale e nazionale, e inoltre è 
parecchio in ritardo per il conseguimento degli obiettivi previsti dai decreti legislativi. 
Per quanto riguarda il comune di Marzano, rapportandolo con la produzione di rifiuti e raccolta differenziata, 
viene classificato insieme ad altri 93 comuni della provincia (49%) che smaltiscono in modo differenziato un 
quantitativo di rifiuti compreso tra il 25% e il 35%. 
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6.11. SISTEMA DEI SERVIZI 

Rete metano 
Di seguito viene proposta la carta delle aree metanizzate del Comune di Marzano. 

 
Nella carta proposta vengono evidenziati i percorsi delle condotte a bassa e media pressione presenti sul 
territorio comunale. Si denota una copertura globale abbastanza completa riguardo la presenza della rete 
Gas su tutto il Comune. 

Rete elettrica 
Non sono presenti dati completi per fare un’analisi di dettaglio. 

Rete idrica 
Non sono presenti dati per le condotte esistenti, serbatoi, impianti di potabilizzazione e pozzi. 
Dal database PTUA si riportano i dati relativi alle portate di concessione con captazione da pozzo e da 
derivazioni: 

Tip_captazione Dest_uso Q_med [l/s] 
Pozzi Civile potabile 3
Pozzi Industriale 0,02
Pozzi Irriguo 6
Tabella 16 - Fonte PTUA. Portate medie di concessione 

Le captazioni principali sul territorio comunale derivano da pozzi mentre le portate medie di concessione 
maggiori sono in relazione alla destinazione d’uso irriguo. 
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Rete fognaria 
Di seguito viene proposta la carta della rete fognaria del Comune di Marzano. I dati utilizzati derivano dallo 
PTUA. 

 
Figura 29 – Dati derivanti dal database PTUA. 

Legenda

Acquedotto

Rete fognaria

Lambro Meridionale  
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Figura 30 – Dati della rete fognaria forniti dall’amministrazione comunale di Marzano. 

Nella carta proposta vengono evidenziati i percorsi della rete fognaria presente sul territorio comunale. Si 
denota una copertura globale abbastanza completa per quanto riguarda gli abitati principali, mentre un po’ 
meno sviluppata per quanto riguarda le cascine più isolate. 
Dal database PTUA non risultano presenti depuratori sul territorio comunale di Marzano sia in riferimento 
all’anno 2003 sia osservando i dati di previsione per l’anno 2016.  

Di seguito si riportano i dettagli delle frazioni presenti sul territorio comunale: 

       

Come si osserva dagli stralci riportati si nota che nelle frazioni di Castel Lambro, di Spirago, così come 
nell’abitato di Marzano le condotte fognarie convergono tutte verso delle vasche Imhof che poi sversano 
direttamente nel Fiume Lambro Meridionale. La condotta fognaria della Frazione Gattinara, è in continuità 
alla condotta della Frazione Spirago che poi defluisce nella vasca Imhof presente a ridosso del Lambro 
Meridionale. 

Fattori di analisi 
Dalla disamina dei dati raccolti si può affermare che vi sia una buona copertura dei servizi per quanto 
riguarda la rete metano, mentre risultano insufficienti i dati per le altre valutazioni. Come nota negativa si 
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evidenzia la mancanza di un depuratore comunale, infatti lo scarico della rete fognaria comunale confluisce 
direttamente, passando prima attraverso alcune vasche Imhof, nel Fiume Lambro Meridionale. La situazione 
presente potrebbe peggiorare in previsione dei nuovi ambiti di trasformazione residenziale previsti dal PGT 
in esame. In tal senso significativa importanza dovrà essere dedicata a questa problematica, soprattutto in 
relazione ai nuovi ambiti di trasformazione. 

6.12. RADIAZIONI IONIZZANTI E IMPIANTI DI COMUNICAZIONE 

Dalle informazioni ricavate dal sito CASTEL di ARPA Lombardia, oltre che da dati forniti 
dall’Amministrazione comunale, è stato possibile individuare, a livello territoriale, i radio impianti. 

 
Figura 31 – localizzazione dei radio impianti sul territorio di Marzano 

 
Gli impianti rilevati sono:  
 

Gestore Localizzazione Tipo Potenza (W) 
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Strada Provinciale 9 - 

presso acquedotto 
Comunale, Marzano 

Telefonia > 20 e <=300 
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6.13. ATTITUDINE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il Comune di Marzano ha mantenuto nel tempo, un carattere prevalentemente agricolo. Si osserva come la 
maggior parte della superficie di riferimento sia adibita a seminativi semplici e risaie. 
Di seguito viene riportata una carta relativa all’uso del suolo prevalente derivata dai dati del D.U.S.A.F. 
predisposto dalla Regione Lombardia. 

LEGENDA 

Aeroporti ed eliporti

Altre legnose agrarie

Aree degradate non utilizzate e non vegetate

Aree verdi incolte

Bacini idrici

Boschi di latifoglie

Cantieri

Cascine

Cespuglieti

Cimiteri

Colture orticole a pieno campo

Formazioni ripariali

Frutteti e frutti minori

Impianti di servizi pubblici e privati

Impianti sportivi

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Insediamenti produttivi agricoli

Parchi e giardini

Pioppeti

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive

Reti stradali e spazi accessori

Risaie

Seminativi arborati

Seminativi semplici

Tessuto residenziale

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere  

Figura 32 – Carta di uso del suolo (fonte D.U.S.A.F.) 

Raggruppando i temi utilizzati precedentemente in gruppi più ampi si ottiene la seguente suddivisione da cui 
è possibile calcolare la relativa superficie occupata e il suo grafico di riferimento: 

7%

88%

4% 1%

Aree antropizzate

Aree agricole

Territori boscati e ambienti seminaturali

Corpi idrici

 

Figura 33 – Grafico della distribuzione dell’uso del suolo nel Comune di Marzano.  
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Nel tempo lo sviluppo, anche a carattere intensivo, ha gradualmente favorito la rarefazione degli elementi 
naturali quali aspetti descrittori e percettivi delle aree rurali. Lo sfruttamento intensivo di queste aree ed il 
progressivo utilizzo di tecniche agricole, volte ad aumentare la produttività dei diversi suoli, hanno favorito un 
graduale impoverimento in nutrienti, tale da imporre un massiccio uso di composti chimici. Questi ultimi, pur 
fornendo il suolo di composti azotati e altri elementi indispensabili alla fertilità del suolo, hanno determinato 
una forte variazione nel chimismo originario. 

6.13.1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

In seguito all’elaborazione della cartografia, utilizzando i dati forniti dal DUSAF, sono state raccolte 
informazioni dal SISEL in cui si riportano i dati forniti dall’ultimo censimento dell’agricoltura avvenuto 
nell’anno 2000. 
 

MARZANO - (PV) Anno 2000 
Totale aziende 18 
Num. az. con SAU 17 
Superfice agraria utilizzata 376,97 
Num. az. con superficie totale 18 
Superfice totale 437,31 
Num. az. con seminativi 16 
Num. az. con almeno un giovane 9 
Num. az. senza SAU 1 
Num. az. senza superficie - 
Num. az. con allevamenti 5 
Num. az. con almeno 1 trattrice 15 

Tabella 17 – Censimento agricoltura anno 2000. Fonte SIS.EL. 

Di seguito vengono elencati gli allevamenti presenti sul territorio comunale di Marzano individuati dal SIARL. 
In corrispondenza di “data fine” viene riportata la data di fine attività dell’allevamento riportato. 
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 DATA INIZIO DATA FINE 

BERTOLETTI AMOS E BERTOLETTI PIETRO SOC. SEMPLICE AGRICOLA 28/03/2011  

AZIENDA AGRICOLA TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI GAETANO ERCOLE 
LUIGI E PIETRO - SOCIETA' AGRICOLA 11/06/2002  

ALLEVAMENTO IL PARADISO DI BOARI GIACOMO 06/11/2009  

NEGRI PAOLINO 17/09/2008  

ALLEVAMENTO IL PARADISO DI BOARI GIACOMO 09/06/2008  

ALLEVAMENTO IL PARADISO DI BOARI GIACOMO 09/06/2008 30/03/2009

ITAL GENETICS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01/01/2002  

FENINI FEDERICO 12/01/2001 12/01/2001

PIZZI LUIGI 30/06/2001 30/06/2001

PIZZI ANTONIO 05/08/2002 29/07/2003

PIZZI ANTONIO 29/07/2003 24/02/2010

ROSTI LUIGI E MARIO F.LLI 28/01/2003  

RICCIARDI GIUSEPPE CARLO 22/05/2003  

RICCIARDI ALFIO 01/01/2002 22/05/2003

NEGRI PAOLINO 20/04/2006  

PALESTRA GIUSEPPE 01/01/2002 26/04/2006

NEGRI PAOLINO 01/01/2002 20/04/2006
Tabella 18 – Elenco degli allevamenti presenti sul territorio di Marzano. 

Di seguito si riporta una carta con la localizzazione delle aree agricole edificate individuate nelle Tavole del 
Documento di Piano. 

 

Delle presenti aziende sono riportati di seguito il numero di capi trattati, fonte SIARL: 

Legenda

Area agricola edificata da recuperare

Area agricola edificata esistente
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BERTOLETTI AMOSE BERTOLETTI PIETRO SOC. SEMPLICE AGRICOLA               30 30 
AZIENDA AGRICOLA TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI GAETANO  
ERCOLE E LUIGI E PIETRO – SOCIETÀ AGRICOLA 50 50 200   370  3        673 
ALLEVAMENTO IL PARADISO DI BOARI GIACOMO         450 150      600 
ALLEVAMENTO IL PARADISO DI BOARI GIACOMO     4           4 
NEGRI PAOLINO         2.400 1.100      3.500 
NEGRI PAOLINO           60 30 5 10  105 
ITAL GENETICS SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA                0 
FENINI FEDERICO                0 
PIZZI LUIGI                0 
PIZZI ANTONIO                0 
ROSTI LUIGI E MARIO FRATELLI         2.200 500      2.700 
RICCIARDI GIUSEPPE CARLO 10 4  2   24 1        41 
RICCIARDI ALFIO                0 
PALESTRA GIUSEPPE                0 

TOT. 60 54 200 2 4 370 24 4 5.050 1.750 60 30 5 10 30  
Tabella 19 - Dati relativi ad allevamenti, fonte SIARL. 
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Dai dati presenti in Tabella 19 è possibile ricavare un grafico in cui si mette in evidenza la tipologia di 
allevamento dominante sul territorio comunale: 

Bovini - Vitelli fino a 6 mesi

Bovini - Vitelli da 6 a 12 mesi

Bovini femmine da 1 a 2 anni da allevamento

Bovini femmine di 2 anni e più da allevamento

Bovini femmine da 1 a 2 anni da macello

Vacche da latte

Altre vacche

Tori

Suini di peso superiore a 50 kg (da ingrasso)

Suini di peso tra i 20 kg ed i 50 kg (magroni)

Polli da carne

Galline ovaiole

Anatre

Faraone

Pecore

 
Figura 34 - Grafico derivante dall’elaborazione dei dati raccolti dal SIARL (Sito Informativo Regione Lombardia) 
riguardante gli allevamenti presenti nel Comune di Marzano. 

Raggruppando per macrocategorie gli elementi precedentemente elencati si ottiene il seguente grafico: 

tot.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

tot. 718 6.800 105 30

Bovini Suini Galliformi Pecore

 
Figura 35 - Grafico derivante dall’elaborazione dei dati raccolti dal SIARL (Sito Informativo Regione Lombardia) 
riguardante gli allevamenti presenti nel Comune di Marzano. Macrosettori. 
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Apporti da fertilizzanti 
L’elaborazione ottenuta riguardo gli apporti di fertilizzanti, nell’ipotesi di non avere eccedenze di nutrienti 
derivanti da effluenti di allevamento, sono riportati nella tabella sottostante. In queste rappresentazioni, in cui 
gli apporti sono riferiti alla superficie agricola utilizzata (SAU) si evidenzia come si riscontrino delle zone ad 
intensità colturale media.  

Apporto da azoto Apporto da fosforo 

  
Tabella 20 – Dati, effluenti da agricoltura, relativi allo PTUA Regione Lombardia. (Fonte PTUA) 

Apporti da effluenti da allevamento 
I quantitativi di azoto e fosforo che vengono prodotti dagli allevamenti risentono della distribuzione 
dell’attività zootecnica sul territorio. Nella tabella sottostante si riportano i valori rispettivamente di azoto e di 
fosforo al campo riferiti alla SAU comunale relativamente alle caratteristiche degli effluenti di allevamento, 
che risultano essere basse per il territorio di Marzano. 
Ovviamente, nell’area di pianura, dove l’intensità zootecnica è maggiore, si riscontrano i valori più elevati. 
Occasionalmente si riscontrano valori superiori alla media dell’area anche nella zona pedemontana o di 
fondo valle. Tali situazioni sono peraltro caratterizzate da modeste quantità di reflui complessive riferite ad 
un’altrettanto limitata SAU. Talora tali anomalie sono legate anche all’attribuzione del numero di capi allevati 
al comune dell’insediamento, mentre i terreni su cui vengono utilizzati possono appartenere a comuni 
limitrofi. 
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Apporto da azoto Apporto da fosforo 

Tabella 21 – Dati, effluenti da allevamento, relativi allo PTUA Regione Lombardia. (Fonte PTUA) 

6.13.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

Oltre alle attività agricole e agli allevamenti, sul territorio comunale si rilevano anche altre occupazioni che 
vengono individuate nella tabella seguente: 
 

STRUTTURA PRODUTTIVA DEL COMUNE Anno 
rilev. 

Numero di aziende agricole 18 2000 
Superficie agricola utilizzata 377 2000 
N. Unità Locali Industria 70 2001 
N. Addetti U.L. industria 118 2001 
Dipendenti comunali 9 2002 
Commercio organizzato  
(grandi magazzini + supermercati alimentari) 0 2000 
Esercizi alberghieri 0 2005 

Tabella 22 – Struttura produttiva del Comune di Marzano. Fonte SISEL. 

La popolazione attiva nel 2001 era pari a 474 individui, mentre quella non attiva ne contava 551. 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA POPOLAZIONE 
n persone occup. Agricoltura/Pesca  21  
n persone occup. Industria  180  
n persone occup. Terziario  247  
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n pospro dip: altri lav dipend  160  
n pospro dip: dirigenti/direttivi  39  
n pospro dip: impiegati/intermedi  132  
n pospro ind: altri lav indipend  95  
n pospro ind: imprenditori  10  
n pospro ind: liberi profess  12  
num disoccupati (in cerca occupaz)  20  
num in cerca prima occupazione  6  
num occupati  448  
pop attiva (FL)  474 
popolaz non attiva (NFL)  551 

Tabella 23 – Divisione delle occupazioni nel Comune di Marzano. Fonte SISEL. 

4% 1%

95%

num disoccupati (in cerca occupaz) 

num in cerca prima occupazione 

num occupati 

 
Figura 36 – Suddivisione percentuale tra n° occupati, disoccupati e in cerca di prima occupazione  
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15%
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n persone occup. Agricoltura/Pesca 

n persone occup. Industria 

n persone occup. Terziario 

n pospro dip: altri lav dipend 

n pospro dip: dirigenti/direttivi 

n pospro dip: impiegati/intermedi 

n pospro ind: altri lav indipend 

n pospro ind: imprenditori 

n pospro ind: liberi profess 

 
Figura 37 – Suddivisione percentuale della popolazione, lavorativamente occupata nei diversi settori presenti sul 

territorio. 
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Di seguito si riporta la localizzazione delle attività produttive presenti sul territorio di Marzano indicate nelle 
Tavole del Documento di Piano: 

 
 

Fattori analisi 
In sintesi si sottolinea che il territorio comunale ha una vocazione principalmente agricola infatti: 

- 88% del territorio comunale ha destinazione agricola. 
- La SAU è di 376,97 ha su una superficie comunale totale pari a 922 ha. 

Si riscontrano delle zone ad intensità colturale, con relativi apporti di fertilizzanti e produzione di effluenti, 
medio/bassa. 
La popolazione attiva conta 474 abitanti di cui: 

- 448 hanno trovato occupazione 
- 20 sono disoccupati 
- 6 sono in cerca della prima occupazione 

Il settore in cui la popolazione trova più occupazione è quella relativa al terziario (28%) seguita da quello 
industriale (20%). 

Legenda

!1 AUTOFFICINA POINT SEVICE

!2 DIUSAPET

!3 ELETTRAUTO

!4 GEODIS

!5 MOBILI ELETTRODOMESTICI SULCI ALSESSANDRO

!6 SCAPA ITALIA
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7. PREVISIONI DI PIANO 

7.1. CONSUMO DI SUOLO 

La legge regione 12/05 impone, tra gli obiettivi primari, una particolare attenzione alla riduzione del consumo 
di suolo al fine, questo, di minimizzare la possibile perdita di una risorsa ritenuta di vitale importanza, quale 
quella agricola, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Risulta pertanto discriminante, 
nell’individuazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, verificare la possibilità di interessare: 

- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto; 
- parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o degrado urbanistico/paesaggistico; 
- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo; 

considerando queste situazioni non come esternalità negative di processi di trasformazione sempre più 
rapidi ed irreversibili ma come importanti risorse territoriali da sfruttare e valorizzare, in una logica di 
costruzione di politiche virtuose di riuso del territorio, verificandone quindi le potenzialità latenti o residue, 
preliminarmente alla presa in considerazione dell’occupazione di nuove aree non urbanizzate. Inoltre la 
definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo, coerentemente con la logica di utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali, deve avvenire in stretta relazione con la definizione dell’assetto viabilistico e 
della mobilità, nonché con la distribuzione attuale sul territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, valutato anche alla scala sovracomunale, eventualmente prevedendone un opportuno 
potenziamento e/o miglioramento di utilizzo, per ricercare la miglior razionalizzazione complessiva degli 
insediamenti e la realizzazione di effetti sinergici tra le diverse politiche settoriali;  

- riqualificazione di parti del territorio degradato o sottoutilizzato 
- minimizzazione di consumo di suolo libero 
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, paesaggistiche, ambientali ed energetiche 
- ottimizzazione dell’assetto viabilistico e della mobilità 
- ottimizzazione del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

Di seguito viene proposta una prima elaborazione in merito alle scelte di gestione territoriale portate avanti 
dall’Amministrazione comunale, facendo un confronto tra quanto era previsto nel PRG e quanto è stato 
proposto nel PGT. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi al PRG 

 

 

Figura 38 – Tavola di azzonamento del PRG del 
Comune di Marzano. 
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Tabella 24 – Aree per servizi pubblici di uso pubblico e di interesse generale esistenti. 

Il totale delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale oggi esistente all’interno del 
Comune di Marzano ammonta a quasi 48.000 metri quadrati, ovvero a quasi 30 metri quadrati per abitante. 
 
Secondo la tavola precedentemente le superfici delle classi definite nel PRG, espresse in ettari, sono: 
 

 
Tabella 25 – suddivisione delle superfici presenti nel PRG vigente espresse in ettari e in percentuale rispetto al territorio 
comunale di Marzano. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi al PGT 
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Figura 39 – Tavola delle previsioni di piano del PGT 
del Comune di Marzano 

 

 
Tabella 26 - Aree per servizi pubblici di uso pubblico e di interesse generale in progetto da PGT. 

Gli interventi che riguardano le aree pubbliche e di interesse pubblico o generale sono orientati prima di tutto 
al sistema infrastrutturale che ha carenze sia nei suoi elementi di sottoservizi (fognatura) sia nei suoi 
elementi di viabilità e sosta (strade e parcheggi). 
Il quadro operativo che il Piano di Governo del Territorio offre per i Servizi consiste quindi principalmente in 
due azioni comuni a tutti gli interventi: 

- per quanto riguarda i sottoservizi, anche con l’integrazione dei Piano Urbano Generale dei Servizi 
nel Sottosuolo, l’obbligo di progettare opportuni sistemi di smaltimento anche in base alle 
prescrizioni fornite dalla recente normativa regionale (acque bianche – acque nere);  

- per quanto riguarda il sistema della viabilità urbana e della sosta, la previsione, attuata sia dal 
pubblico che dal privato, della riqualificazione delle strade esistenti e dei parcheggi in base al 
disegno complessivo e gerarchico fornito e indicato del Piano di Governo del Territorio. 

Tali aree comprendono delle aree per le quali è in corso l’acquisizione (aree a verde in zona cimitero e 
centro di Spirago, e area a parcheggio in zona cimitero di Spirago) e una serie di tre aree da acquisire a 
seguito dell’attuazione delle aree soggette a pianificazione urbanistica attuativa vigente e di nuova 
previsione (area in ampliamento al campo sportivo in relazione al piano particolareggiato vigente delle aree 
“ex-Milani”, e altre due aree, Lanca del Lambro e Nord del centro abitato di Marzano e area in ampliamento 
dell’area a verde esistente a Sud-Est del centro abitato di Marzano). Il totale di queste aree è di oltre 55.000 
metri quadrati, ovvero ad una ulteriore quota di quasi 35 metri quadrati per abitanti di standard. 
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Tabella 27 – Confronto tra le aree per servizi pubblici di in progetto esistenti e previsti da PGT. 

46%

54%

ESISTENTE

PREVISTO - PGT

 
Figura 40 – Grafico di confronto tra i servizi pubblici esistenti e quelli in progetto da PGT. 

Come si osserva dai dati riportati le previsioni del PGT riportano un incremento del 54% delle dotazioni per i 
servizi pubblici. 
Per quanto attiene al sistema del verde il presente Piano di Governo del Territorio specifica, nelle proprie 
Norme Tecniche di Attuazione che in tutte le aree del territorio comunale, contestualmente alla 
trasformazione territoriale, è sempre prescritta la tutela e lo sviluppo del verde con particolare riguardo al 
sistema delle connessioni a verde ecologico ovvero in coerenza con la rete dei corridoi ecologici. 
In sostanza è fatto obbligo per ogni intervento rispettare i seguenti requisiti ecologici: ai fini della 
salvaguardia, riqualificazione e formazione del sistema dei corridoi a verde ecologico, per ogni intervento 
deve essere comunque garantita una dotazione minima di aree a verde e di piantumazione stabilita dalle 
norme. 
L’area a verde costituisce di fatto quella porzione delle aree del territorio comunale, che deve essere 
sistemata obbligatoriamente a prato e con la piantumazione degli alberi e arbusti, scelti tra quelli elencati 
nelle Norme stesse, in modo da ottenere una fascia con una densità minima pari a un albero e un arbusto 
per ogni 50mq di area a verde. 

 
Tabella 28 – Relazione tra la superficie occupata dagli ambiti di trasformazione previsti e i corrispettivi alberi/arbusti da 
piantumare. 
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Si riportano di seguito in tabella i valori quantitativi delle diverse Aree previste dal Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Marzano definite nella tavola delle previsioni precedentemente riportata: 

 
Tabella 29 – Confronto delle superfici di progetto espresse in ettari e in percentuale, suddivise per Aree, rispetto al 
territorio comunale di Marzano. 

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono raccolti i dati derivanti dal PGT esaminato, riguardante i 
terreni adibiti a trasformazione, i quali vengono confrontati con la superficie territoriale dell’intero Comune 
(9.220.000 mq) e con la superficie urbanizzata (789.562 mq) totale. Da qui si può ricavare l’incremento 
percentuale ovvero il consumo di suolo prodotto dalle previsioni di piano per i singoli ambiti di 
trasformazione. 
 

  INCRMENTO 
Ambiti trasformazione Superficie mq % Territorio % Urbanizzato 
ATR1 9.100 0,10% 1,15% 
ATR2 17.000 0,18% 2,15% 
ATR3 7.600 0,08% 0,96% 
ATR4 7.500 0,08% 0,95% 
ATR5 11.200 0,12% 1,42% 
ATR6 22.900 0,25% 2,90% 
ATR7 6.100 0,07% 0,77% 
ATR8 7.500 0,08% 0,95% 
ATR9 9.000 0,10% 1,14% 
ATR10 8.800 0,10% 1,11% 
ATR11 8.200 0,09% 1,04% 
    
tot. 114.900 1,25% 15% 
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Figura 41 - Dimensionamento degli ambiti di trasformazione 

Dai dati riportati si osserva come l’incremento del consumo di suolo, rispetto alla situazione vigente, definito 
dalla superficie destinata agli ambiti di trasformazione residenziale, influisca solo per 1,25% rispetto all’intera 
superficie comunale mentre per il 15% rispetto alle aree consolidate. 
Si riportano di seguito le massime superfici lorde di pavimento ammesse nei diversi ambiti di trasformazione 
residenziale 

 

Tabella 30 - Dimensioni delle Aree di Trasformazione residenziali previste dal Documento di Piano nell’ambito del 
presente Piano di Governo del Territorio 

Le Aree di Trasformazione residenziali contribuiscono alla dotazione di aree per servizi del Comune, in 
misura superiore a quella prevista per legge (18 metri quadrati per abitante teorico, calcolato come volume 
di progetto diviso 150 metri cubi o per una superficie utile di progetto divisa per 50 metri quadrati), ovvero 
anziché 36 metri quadrati ogni 100mq di Slp, 50 metri quadrati ogni 100 mq di Slp, corrispondenti a 25mq 
per abitante teorico. 
Le aree di cessione devono in particolare modo contribuire alla realizzazione della viabilità prevista dallo 
stesso Piano dei Servizi sulla base degli obiettivi e delle scelte definiti dal Documento di Piano. 
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Tabella 31 - Dimensioni delle Aree di Trasformazione residenziali e delle Aree di cessione previste dal Documento di 
Piano nell’ambito del presente Piano di Governo del Territorio 
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7.2. ANALISI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

In questo paragrafo vengono presentati gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT e normati dal 
Documento di Piano. 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._01

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali  
Risaie  
Parchi e giardini  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a 
ovest dell’abitato di Marzano, nella frazione 
Gattinara. 
Il DUSAF classifica questa zona come 
“insediamento industriale, artigianale, 
commerciale” infatti sono presenti le strutture 
delle vecchie stalle appartenenti all’azienda 
agricola adiacente. L’area è circondata da 
seminativi semplici. 
Attualmente si riscontra la presenza di una nuova 
costruzione residenziale inultimazione. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
1 
Ambito di Trasformazione ATR1 
Residenziale 
9.100 mq 
2.758 mq 
8,50 m 
1.379 m 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR1” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e le aree 
inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR2”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in esame non sono presenti vincoli definiti dal PGT 
proposto. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Gattinara. 
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Rete Ecologica

 L’ambito in esame ricade a ridosso degli elementi 
di secondo livello individuati dalla rete ecologica 
regionale. In corrispondenza dell’ambito in 
esame, lungo i suoi confini, sono previsti, dalla 
rete ecologica comunale, delle aree a verde di 
progetto con la messa a dimora di filari e siepi 
urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame non rientra nella classificazione indicata dalla Rete Ecologica Regionale ma è 
situato in adiacenza agli elementi di secondo livello. La REC individua lungo i confini dell’ambito delle 
aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari. Per collegare e rendere meno isolata la 
frazione di Gattinara da quella di Spirago si potrebbe ipotizzare una pista ciclopedonale. 
Si fa notare che attualmente sulla zona in esame sorgono: 

- un vecchio capannone utilizzato negli anni precedenti come stalla o deposito dalla cascina 
agricola adiacente 

- una villa di recente costruzione non ancora terminata 
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._02

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali  
Risaie  
Parchi e giardini  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a 
ovest dell’abitato di Marzano, nella frazione 
Gattinara. 
Il DUSAF classifica questa zona in parte come 
seminativi semplici, quindi destinati all’agricoltura, 
e in parte come tessuto urbanizzato residenziale 
infatti sono presenti alcune strutture appartenenti 
alla cascina agricola presente nell’area in esame. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
2 
Ambito di Trasformazione ATR2 
Residenziale 
17.000 mq 
5.152 mq 
8,50 m 
2.576 m 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR2” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo, verso la 
strada provinciale e verso le aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; 
il progetto su tale area deve coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR1”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di 
rispetto di 20 m dal confine stradale. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Gattinara. 
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Rete Ecologica

 L’ambito in esame ricade in parte all’interno 
elementi di secondo livello individuati dalla rete 
ecologica regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia ma la carta dei 
vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia di vincolo di 20 m dalla strada adiacente 
all’ambito di trasformazione in esame. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra negli elementi di secondo livello definiti dalla RER. La REC individua lungo i 
confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari. Per collegare e 
rendere meno isolata la frazione di Gattinara da quella di Spirago si potrebbe ipotizzare una pista 
ciclopedonale. Tra le criticità rilevate, rispetto a quelle che sono le indicazioni fornite nel PGT, vi è 
l’altezza massima costruibile riportata (10,5 m, quindi una casa, mendiamnete, da tre piani). Si ritiene, 
infatti, che: vista la localizzazione e il contesto presente nell’intorno, possa essere presa in 
considerazione la possibilità di ridurre le altezze concesse, portandole a non più di 6,5 m (quinid due 
piani).  
Si fa notare che attualmente sulla zona in esame, oltre a campi agricoli, sorgono: 

- un capannone utilizzato dalla cascina agricola adiacente 
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- una villa abitata 
Al fine di garantire un adeguato inserimento della nuova realtà abitativa con l’intorno, si consiglia di 
prescrivere, nella scheda tecnica del DdP la necessità di realizzare una siepe pluristratificata lungo le 
aree perimetrali, prevedendo sia la messa a dimora di essenze arboree sia arbustive.  
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._03

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Risaie  
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

 

 

 
L’ambito residenziale in esame è collocato a 
nord-ovest dell’abitato di Marzano, nella frazione 
Spirago. 
Il DUSAF classifica questa zona come seminativi 
semplici, quindi destinati all’agricoltura. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
3 
Ambito di Trasformazione ATR3 
Residenziale 
7.600 mq 
2.273 mq 
8,50 m 
1.152 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR3” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR4”. 

Vincoli esistenti  

 
 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del 
Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in 
esame è presente il vincolo relativo alla fascia 
cimiteriale dei 200 m del cimitero di Spirago. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Spirago. 
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Rete Ecologica

 

L’ambito in esame ricade all’interno degli elementi 
di secondo livello individuati dalla rete ecologica 
regionale e in adiacenza vi è il corridoio primario 
relativo al Fiume Lambro meridionale. 
In corrispondenza dell’ambito in esame, lungo i 
suoi confini, sono previsti, dalla rete ecologica 
comunale, delle aree a verde di progetto con la 
messa a dimora di filari e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 2/3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia ma la carta dei 
vincoli proposta dal presente PGT denota che l’ambito in esame ricade all’interno della fascia di 
vincolo di 200 m (ma superiore ai 50 m) dal cimitero di Spirago. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra negli elementi di secondo livello definiti dalla RER. La REC individua lungo i 
confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
Si fa notare che attualmente la zona in esame è occupata esclusivamente da campi agricoli. 
Si consiglia di mantenere l’altezza massima delle costruzioni in linea con quelle già esistenti, quindi 
edificare abitazioni con massimo due e non tre piani. 
Valutata la scheda tecnica, si consiglia, inoltre di escludere la realizzazione di una porzione della 
siepe lungo il tratto orientale, in quanto prossimo a delle aree di futura edificazione, e a “risarcimento” 
di quanto tolto, si consiglia di prevedere un infittimento delle piantumazioni previste lungo il versante 
occidentale. 
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Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._04

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Risaie  
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

 

 

 
L’ambito residenziale in esame è collocato a 
nord-ovest dell’abitato di Marzano, nella frazione 
Spirago. 
Il DUSAF classifica questa zona come seminativi 
semplici, quindi destinati all’agricoltura. 
L’ambito è collocato in vicinanza ad altre 
abitazioni e al cimitero di Spirago. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
4 
Ambito di Trasformazione ATR4 
Residenziale 
7.500 mq 
2.273 mq 
8,50 m 
1.136 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR4” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR3” 

Vincoli esistenti  

 
 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del 
Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in 
esame è presente il vincolo relativo alla fascia 
cimiteriale dei 200 m del cimitero di Spirago. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Spirago. 
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Rete Ecologica

 

L’ambito in esame ricade all’interno degli elementi 
di secondo livello individuati dalla rete ecologica 
regionale e in adiacenza vi è il corridoio primario 
relativo al Fiume Lambro meridionale. Parte 
dell’ambito destinato alla strada di collegamento 
tra la provinciale e le abitazioni in progetto ricade 
nel corridoio ecologico primario. 
In corrispondenza dell’ambito in esame, lungo i 
suoi confini, sono previsti, dalla rete ecologica 
comunale, delle aree a verde di progetto con la 
messa a dimora di filari e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 2/3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia ma la carta dei 
vincoli proposta dal presente PGT denota che l’ambito in esame ricade all’interno della fascia di 
vincolo di 200 m (ma superiore ai 50 m) dal cimitero di Spirago. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra negli elementi di secondo livello definiti dalla RER. La REC individua lungo i 
confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
Si fa notare che attualmente la zona in esame è occupata esclusivamente da campi agricoli. 
Si consiglia di mantenere l’altezza massima delle costruzioni in linea con quelle già esistenti, quindi 
edificare abitazioni con massimo due e non tre piani. 
Si prevede una strada di collegamento tra gli ambiti ATR3 e ATR4 che dovrebbe attraversare un 
canale irriguo esistente, quindi si deve prevedere la risistemazione dello stesso se alterato. 
Da valutare la strada di collegamento tra l’ambito e la SP09. 
Vista la prossimità con l’ambito ATR 03, si suggerisce di escludere la realizzazione di eventuali 
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porzioni di siepi lungo i versanti occidentali e a sud, prediligendo quello posto a nord. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._05

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Risaie  
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

 

 

 
L’ambito residenziale in esame fa parte 
dell’abitato di Marzano, lungo la strada che 
conduce alla Cascina dei Frati. 
L’ambito si trova in continuità con un’area 
residenziale consolidata. 
Il DUSAF classifica questa zona come seminativi 
semplici, quindi destinati all’agricoltura. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
5 
Ambito di Trasformazione ATR5 
Residenziale 
11.200 mq 
2.394 mq 
8,50 m 
1.697 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto

Morfotipologia del progetto: 
Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due-tre piani 
dotate di spazi a verde privato piantumato e da 
conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 
Ambito da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR5” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR6” 

Vincoli esistenti  

 
 

 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla zona di 
rispetto dei 200 m dai punti di captazione delle acque, pozzi comunali. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 

 CLASSE III: Fattibilità con consistenti 
limitazioni.  
In questa classe rientrano gli ambiti giudicati di 
particolare rilevanza ambientale e naturalistica 
(area rinaturalizzazione valle Lambro, roggia 
Colombana) nelle quali sono vietat alterazioni  

morfologiche e/o colturali che ne pregiudichino la conservazione. In tutti i terreni appartenenti a questa 
classe si suggerisce di favorire lo sviluppo della vegetazione naturale. Sono compresi anche due 
ambiti (in zona agricola) con pessime caratteristiche geotecniche dovute a presenza di livelli 
significativi di argille/limi. Vi rientra inoltre, allo stato attuale, l’ex allevamento Milani, in quanto zona a 
rischio idrogeologico e potrà essere declassata ad avvenuta bonifica del sito. Nuovi insediamenti 
abitativi e produttivi saranno subordinati all’acquisizione di dati geologico – tecnici di dettaglio 
(situazione idrogeologica locale e caratterizzazione geomeccanica) – zone di rispetto delle opere di 
captazione ad uso idropotabile (con prescrizioni contenute nell’art. 5 comma 5 D.lgs n°258/2000) 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. Si fa notare la 
presenza  della roggia Colombana rientrante nella 
classe dei “corsi d’acqua minori”. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene già inserita in II classe in 
quanto l’ambito in oggetto è inserito nel PRG 
come zona residenziale di espansione. 
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Rete Ecologica

 

L’ambito in esame ricade all’esterno degli 
elementi individuati dalla rete ecologica regionale. 
In corrispondenza dell’ambito in esame, lungo i 
suoi confini, sono previsti, dalla rete ecologica 
comunale, delle aree a verde di progetto con la 
messa a dimora di filari e siepi urbane. Inoltre è 
prevista dalla stessa rete ecologica comunale una 
zona a verde di progetto lungo le sponde della 
roggia Colombana. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in parte in classe di fattibilità II e in parte in classe di 
fattibilità III, inoltre bisogna tenere in considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. 
Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di 
dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere 
finalizzate all’acquisizione di un’approfondita conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo 
intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 2 in quanto l’area viene già 
considerata a carattere residenziale dal vecchio PRG, dove viene azzonata come “zona residenziale 
di espansione”. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia ma la carta dei 
vincoli proposta dal presente PGT denota che l’ambito in esame ricade all’interno della fascia di 
vincolo di 200 m dai punti di captazione delle acque, pozzi comunali. Inoltre si evidenzia una fascia di 
rispetto di 4 m dalle sponde della roggia Colombana. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame non rientra all’interno degli elementi definiti dalla RER. La REC individua lungo i 
confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
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Considerando la presenza della roggia 
Colombana come elemento naturalistico di rilievo, 
si prescrive di mantenere inalterata la 
vegetazione di ripa presente lungo il perimetro 
dell’ambito inoltre si suggerisce di prevedere delle 
azioni che possano portare ad un miglioramento 
dell’attuale assetto. Inoltre si consiglia di 
recuperare i punti di attraversamento presenti 
lungo la roggia in modo tale da ipotizzare un 
collegamento con percorsi ciclopedonali. 
Si fa notare che attualmente la zona in esame è 
occupata esclusivamente da campi agricoli. 
Si consiglia di mantenere l’altezza massima delle 
costruzioni in linea con quelle già esistenti, quindi 
edificare abitazioni con massimo due e non tre 
piani. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema 
dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo 
ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._06

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

Risaie  
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 

 

 

 
L’ambito residenziale in esame fa parte 
dell’abitato di Marzano, lungo la strada che 
conduce alla Cascina dei Frati. 
L’ambito si trova in continuità con un’area 
residenziale consolidata. 
Il DUSAF classifica questa zona come seminativi 
semplici, quindi destinati all’agricoltura. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
6 
Ambito di Trasformazione ATR6 
Residenziale 
22.900 mq 
6.939 mq 
8,50 m 
3.470 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto

Morfotipologia del progetto: 
Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due-tre piani 
dotate di spazi a verde privato piantumato e da 
conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 
Ambito da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR6” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR5” 

Vincoli esistenti  

 
 

 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in 
corrispondenza dell’ambito di trasformazione in esame non è presente alcun vincolo ma nelle 
vicinanze si distingue la zona di rispetto dei 200 m dai punti di captazione delle acque, pozzi comunali 
e quella relativa ai 150 m dal Fiume Lambro. Inoltre vi è la fascia di rispetto di 4 rispetto alle sponde 
della roggia Colombana. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 

 

PTCP 
Legenda 

 

 

L’area in oggetto non ricade sotto alcun elemento 
di vincolo definito dal PTCP. Si fa notare la 
presenza della roggia Colombana rientrante nella 
classe dei “corsi d’acqua minori”. 

Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente. 
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Rete Ecologica

 

L’ambito in esame ricade all’esterno degli 
elementi individuati dalla rete ecologica regionale. 
In corrispondenza dell’ambito in esame, lungo i 
suoi confini, sono previsti, dalla rete ecologica 
comunale, delle aree a verde di progetto con la 
messa a dimora di filari e siepi urbane. Inoltre è 
prevista dalla stessa rete ecologica comunale una 
zona a verde di progetto lungo le sponde della 
roggia Colombana. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in parte in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere 
in considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame non è soggetta a restrizioni definite dal PTCP della Provincia di Pavia e dalla carta 
dei vincoli del presente PGT. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame non rientra all’interno degli elementi definiti dalla RER. La REC individua lungo i 
confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
Considerando la presenza della roggia Colombana come elemento naturalistico di rilievo, si prescrive 
di mantenere inalterata la vegetazione di ripa presente lungo il perimetro dell’ambito. Inoltre si 
consiglia di recuperare i punti di attraversamento presenti lungo la roggia in modo tale da ipotizzare un 
collegamento con percorsi ciclopedonali. 
Si fa notare che attualmente la zona in esame è occupata esclusivamente da campi agricoli. 
Si consiglia di mantenere l’altezza massima delle costruzioni in linea con quelle già esistenti, quindi 
edificare abitazioni con massimo due e non tre piani. Inoltre gli interventi compensativi dovranno 
garantire un adeguato minimizzare la percezione delle nuove realtà abitative. In tal senso dovrà 
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essere scelta la scelta la forma compensativa che porta alla costituzione di una siepe, in quanto 
barriera vegetale con uno scarso livello di permeabilità visiva.  
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._07

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

 

Risaie  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 
Insediamenti produttivi agricoli  
Pioppeti  

 

 

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a nord 
dell’abitato di Marzano, nella frazione Castel 
Lambro. 
Il DUSAF classifica questa zona come occupata 
da seminativi semplici e risaie. 
Attualmente nella zona in esame, contrariamente 
a quanto definito dal DUSAF, si riscontra la 
presenza di un’area a verde classificata dal PRG 
come “giardini o aree verdi di particolare valore 
naturalistico da mantenere”. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
7 
Ambito di Trasformazione ATR7 
Residenziale 
6.100 mq 
1.848 mq 
10,50 m 
924 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR7” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR8”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in adiacenza 
all’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di rispetto di 150 m dai 
corso del Fiume Lambro (D.lgs 42/04). Inoltre si rileva la presenza del Palazzo di Castel Lambro 
tutelato dall’ art.10 del D.lgs 42/04. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

 

 
In corrispondenza dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
caratteri naturalistici” normata nelle NTA nell’art.33. 
Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di 
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente 
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia. 
Obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici, 
attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di 
compatibilità. 

 
Riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità paesistica ed 
ecosistemica. 
Obiettivi della norma: 

- consolidamento delle attività agricole compatibili in atto; 
- incentivi per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e 

geo-pedologici dei suoli; 
- controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama 

interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari 
alberati). 
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Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in parte in III 
classe e in parte in II classe. Essendo l’ambito a 
carattere residenziale si consiglia di portare l’area 
in classe II accorpandola all’abitato esistente 
della frazione di Castel Lambro. 
 
 

Rete Ecologica

 
L’ambito in esame ricade all’interno del corridoio 
primario del Lambro meridionale individuato dalla 
Rete Ecologica Regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame viene classificata dal PTCP della Provincia di Pavia come area di consolidamento dei 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 150

caratteri naturalistici, quindi le residenze previste dovranno essere compatibili con la zona circostante. 
La carta dei vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia di vincolo, in adiacenza all’ambito di 
trasformazione in esame, relativo alla fascia di rispetto di 150 m dal corso del Fiume Lambro (D.lgs 
42/04). Inoltre si rileva la presenza del Palazzo di Castel Lambro tutelato dall’ art.10 del D.lgs 42/04. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra nel corridoio primario del Fiume Lambro meridionale definito dalla RER. La 
REC individua lungo i confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari. 
Si potrebbe ipotizzare una pista ciclopedonale che passando anche dagli ambiti ATR 8 e ATR 9 si 
colleghi alla pista ciclabile esistente che porta al cimitero di Castel Lambro e che proseguirà, secondo 
le previsioni di piano, verso il Comune di Torre Vecchia Pia. 
Si fa notare che parte dell’ambito in esame ricade all’interno di una zona classificata dal vecchi PRG 
come “giardini o aree verdi di particolare valore naturalistico da mantenere”. Come si osserva dalla 
documentazione fotografica, l’area in oggetto è prevalentemente costituita da prato con alcune 
essenze arboree. Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque 
nere (sistema fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire 
sugli attuali recettori. 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._08

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

 

Risaie  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 
Insediamenti produttivi agricoli  
Pioppeti  

 

 

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a nord 
dell’abitato di Marzano, nella frazione Castel 
Lambro. 
Il DUSAF classifica questa zona come destinata 
all’agricoltura, occupata da seminativi semplici e 
risaie. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
8 
Ambito di Trasformazione ATR8 
Residenziale 
7.500 mq 
2.273 mq 
10,50 m 
1.136 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Abitato da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR8” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR7 e 
ATR9”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in prossimità 
dell’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di rispetto di 150 m dai 
corso del Fiume Lambro (D.lgs 42/04). Inoltre si rileva la presenza del Palazzo di Castel Lambro 
tutelato dall’ art.10 del D.lgs 42/04. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

 

 
In corrispondenza dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
caratteri naturalistici” normata nelle NTA nell’art.33. 
Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di 
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente 
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia. 
Obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici, 
attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di 
compatibilità. 

 
Riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità paesistica ed 
ecosistemica. 
Obiettivi della norma: 

- consolidamento delle attività agricole compatibili in atto; 
- incentivi per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e 

geo-pedologici dei suoli; 
- controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama 

interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari 
alberati). 
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Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in parte in III 
classe e in parte in II classe. Essendo l’ambito a 
carattere residenziale si consiglia di portare l’area 
in classe II accorpandola all’abitato esistente 
della frazione di Castel Lambro. 
 
 

Rete Ecologica

 
L’ambito in esame ricade all’interno del corridoio 
primario del Lambro meridionale individuato dalla 
Rete Ecologica Regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3/4 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame viene classificata dal PTCP della Provincia di Pavia come area di consolidamento dei 
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caratteri naturalistici, quindi le residenze previste dovranno essere compatibili con la zona circostante. 
La carta dei vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia di vincolo, in prossimità dell’ambito 
di trasformazione in esame, relativo alla fascia di rispetto di 150 m dal corso del Fiume Lambro (D.lgs 
42/04). Inoltre si rileva la presenza del Palazzo di Castel Lambro tutelato dall’ art.10 del D.lgs 42/04. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra nel corridoio primario del Fiume Lambro meridionale definito dalla RER. La 
REC individua lungo i confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari. 
Si potrebbe ipotizzare una pista ciclopedonale che passando anche dagli ambiti ATR 7 e ATR 9 si 
colleghi alla pista ciclabile esistente che porta al cimitero di Castel Lambro, che proseguirà, secondo 
le previsioni di piano, verso il Comune di Torre Vecchia Pia. 
Si fa notare che parte dell’ambito in esame è prevalentemente costituita da prato con alcune essenze 
arboree.  
Si consiglia di prevedere la realizzazione di forme di vegetazione lineare lungo il tracciato della strada, 
a ridosso dell’area agricola, al fine, questo, di minimizzarne l’impatto percettivo. Particolare attenzione 
dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema fognario) al fine di verificare 
l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali recettori. 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 



COMUNE DI MARZANO 

VAS – RAPPORTO AMBIENTALE 156

 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._09

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

 

Risaie  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 
Insediamenti produttivi agricoli  
Pioppeti  

 

 

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a nord 
dell’abitato di Marzano, nella frazione Castel 
Lambro. 
Il DUSAF classifica questa zona in parte come 
“insediamento produttivo agricolo” infatti sono 
presenti le strutture della vecchia azienda 
agricola adiacente all’ambito. L’area è occupata 
prevalentemente da risaie e seminativi semplici. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
9 
Ambito di Trasformazione ATR9 
Residenziale 
9.000 mq 
2.727 mq 
8,50 m 
1.364 mq 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Ambito da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR9” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR8”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in adiacenza 
all’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di rispetto di 4 m del 
reticolo idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna.  
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

 

 
In corrispondenza dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
caratteri naturalistici” normata nelle NTA nell’art.33. 
Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di 
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente 
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia. 
Obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici, 
attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di 
compatibilità. 

 
Riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità paesistica ed 
ecosistemica. 
Obiettivi della norma: 

- consolidamento delle attività agricole compatibili in atto; 
- incentivi per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e 

geo-pedologici dei suoli; 
- controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama 

interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari 
alberati). 
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Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Castel Lambro. 
 
 

Rete Ecologica

 
L’ambito in esame ricade all’interno del corridoio 
primario del Lambro meridionale individuato dalla 
Rete Ecologica Regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame viene classificata dal PTCP della Provincia di Pavia come area di consolidamento dei 
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caratteri naturalistici e delle attività agricole, quindi le residenze previste dovranno essere compatibili 
con la zona circostante. La carta dei vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia di vincolo, in 
adiacenza all’ambito di trasformazione in esame, relativo alla fascia di rispetto di 4 m del reticolo 
idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna..  
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra nel corridoio primario del Fiume Lambro meridionale definito dalla RER. La 
REC individua lungo i confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari. 
Si potrebbe ipotizzare una pista ciclopedonale che passando anche dagli ambiti ATR 7 e ATR 8 si 
colleghi alla pista ciclabile esistente che porta al cimitero di Castel Lambro e che proseguirà, secondo 
le previsioni di piano, verso il Comune di Torre Vecchia Pia. 
L’ambito di trasformazione si attesta lungo una zona di frangia urbana, per cui di particolare significato 
e sensibilità dal punto di vista paesistico, in tal senso, particolare rilevanza avranno le opere di 
inserimento ambientale che verranno previste, quali siepi e filari. Si suggerisce, inoltre, di fornire delle 
indicazioni costruttive che consentano la realizzazione di edifici che assumano una continuità 
percettiva con quanto previsto nell’intorno. Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello 
smaltimento delle acque nere (sistema fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di 
trasformazione potrà sortire sugli attuali recettori. 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._010

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

 

Risaie  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 
Insediamenti produttivi agricoli  
Pioppeti  

 

 

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a nord 
dell’abitato di Marzano, nella frazione Castel 
Lambro. 
Il DUSAF classifica questa zona come 
“insediamento produttivo agricolo” infatti sono 
presenti le strutture della vecchia azienda 
agricola all’interno dell’ambito. L’area è 
circondata da pioppeti e risaie. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
10 
Ambito di Trasformazione ATR10 
Residenziale 
8.800 mq 
2.667 mq 
10,50 m 
1.333 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto 

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Ambito da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR10” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo, verso la 
strada provinciale e verso le aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; 
il progetto su tale area deve coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR11”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in adiacenza 
all’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di rispetto di 4 m del 
reticolo idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna. Inoltre nelle vicinanze si riscontra la 
presenza del rispetto dei 150 m dal fiume Lambro meridionale (D.lgs 42/04) oltre a quello della strada 
provinciale. 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

 

 
Nelle vicinanze dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
caratteri naturalistici” normata nelle NTA nell’art.33. 
Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di 
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente 
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia. 
Obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici, 
attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di 
compatibilità. 

 
In corrispondenza dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
delle attività agricole e dei caratteri connotativi”. 
Riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità paesistica ed 
ecosistemica. 
Obiettivi della norma: 

- consolidamento delle attività agricole compatibili in atto; 
- incentivi per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e 

geo-pedologici dei suoli; 
- controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama 

interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari 
alberati). 
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Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Castel Lambro. 
 
 

Rete Ecologica

 
L’ambito in esame ricade all’interno del corridoio 
primario del Lambro meridionale individuato dalla 
Rete Ecologica Regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. Nell’intorno dell’ambito in esame, 
poco più a sud dell’ATR 11, vi sono aree 
naturalistiche di rilievo lungo la roggia Taverna da 
poter valorizzare con interventi 
naturalistico/compensativo a scomputo degli 
ambiti di trasformazione proposti. 
 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame viene classificata dal PTCP della Provincia di Pavia come area di consolidamento 
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delle attività agricole e dei caratteri connotativi, quindi le residenze previste dovranno essere 
compatibili con la zona circostante. La carta dei vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia 
di vincolo, in adiacenza all’ambito di trasformazione in esame, relativo alla fascia di rispetto di 4 m del 
reticolo idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna.. Inoltre nelle vicinanze si rileva la 
presenza della fascia di rispetto di 150 m dal fiume Lambro meridionale (D.lgs 42/04) oltre a quello 
della strada provinciale. 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra nel corridoio primario del Fiume Lambro meridionale definito dalla RER. La 
REC individua lungo i confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
Si consiglia di prendere in considerazione la possibilità di poter effettuare interventi 
naturalistico/compensativo, a scomputo degli ambiti di trasformazione proposti, sulle aree 
naturalistiche di rilievo presenti lungo la roggia Taverna a sud dell’ambito in modo da poter 
ulteriormente valorizzare la zona. 
L’ambito si colloca in prossimità della pista ciclabile esistente che porta al cimitero di Castel Lambro e 
che proseguirà, secondo le previsioni di piano, verso il Comune di Torre Vecchia Pia. 
Si fa notare che attualmente sulla zona in esame, oltre a campi agricoli, si trova un capannone 
appartenente ad una vecchia azienda agricola. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – A.T.R._011

Previsioni di Piano Dusaf – Uso del Suolo

 

 

 

 

Risaie  
Tessuto residenziale

 
Seminativi semplici  
Formazioni ripariali

 
Insediamenti produttivi agricoli  
Pioppeti  

 

 

 

L’ambito residenziale in esame è collocato a nord 
dell’abitato di Marzano, nella frazione Castel 
Lambro. 
Il DUSAF classifica questa zona come 
“insediamento produttivo agricolo” infatti sono 
presenti le strutture della vecchia azienda 
agricola all’interno dell’ambito. L’area è 
circondata da pioppeti e risaie. 
Da foto aerea si osserva come la zona sia 
circondata da alberi, pioppeti, ma come dimostra 
la documentazione fotografica riportata 
successivamente, si osserva come attualmente 
siano presenti solo campi agricoli senza specie 
arboree. 
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Note 
numero ambito  
nome ambito 
funzione prevalente 
superficie territoriale 
superficie lorda pavimentata 
altezza massima 
standards minimi 

 
11 
Ambito di Trasformazione ATR11 
Residenziale 
8.200 mq 
2.485 mq 
8,50 m 
1.242 mq 

 

  Area di trasformazione Residenziale 

  Area di trasformazione per servizi 

  Area di trasformazione per infrastrutture di trasporto

Morfotipologia del progetto: 

Ambito di completamento a destinazione 
prevalentemente residenziale a bassa densità 
edilizia da edificare con abitazioni a due - tre 
piani dotate di spazi a verde privato piantumato e 
da conformare morfo-tipologicamente al contesto 
edificato circostante. 

Specifiche esigenze di infrastrutturazione e 
servizi: 

Ambito da urbanizzare mediante la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria (aree per 
infrastrutture di trasporto – strade) e di opere di 
urbanizzazione secondaria (aree per servizi - 
parcheggi, verde pubblico, percorsi ciclopedonali) 
rapportandosi al sistema della viabilità e della 
sosta ed al sistema del verde esistenti. 

Inserimento ambientale e paesaggistico:  

nell’ Area di Trasformazione Residenziale 
individuata con la sigla “ ATR11” devono essere 
realizzate aree pubbliche per viabilità e sosta, 
con le caratteristiche di cui all’ ARTICOLO 11;  

inoltre si deve prestare particolare attenzione ai confini dell’ ambito verso il territorio agricolo e verso le 
aree inedificate, creando delle aree a verde, ai sensi dell’ ARTICOLO 12; il progetto su tale area deve 
coordinarsi con quello dell’ Area di Trasformazione Residenziale individuata con la sigla “ ATR10”. 

Vincoli esistenti  

 

 
 

 

 

 

Dallo stralcio proposto della tavola dei vincoli del Documento di Piano si osserva che in adiacenza 
all’ambito di trasformazione in esame è presente il vincolo relativo alla fascia di rispetto di 4 m del 
reticolo idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna. Inoltre si riscontra la presenza del 
rispetto dei 150 m dal fiume Lambro meridionale (D.lgs 42/04). 
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Classi di fattibilità

 CLASSE II: Fattibilità con modeste 
limitazioni.  
Classe che comprende aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti (limi – limi sabbiosi e/o 
alternanze con livelli argillosi comprimibili). Si 
richiedono indagini dettagliate in ottemperanza 
alle disposizioni di legge (D.M. 11/03/88 e succ.) 
 

PTCP 
Legenda 

 

 

 

 
Nelle vicinanze dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
caratteri naturalistici” normata nelle NTA nell’art.33. 
Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di 
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente 
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia. 
Obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici, 
attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di 
compatibilità. 

 
In corrispondenza dell’ambito in esame l’area viene classificata dal PTCP come “consolidamento dei 
delle attività agricole e dei caratteri connotativi”. 
Riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità paesistica ed 
ecosistemica. 
Obiettivi della norma: 

- consolidamento delle attività agricole compatibili in atto; 
- incentivi per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e 

geo-pedologici dei suoli; 
- controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del paesaggio (trama 

interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, cascinali, filari 
alberati). 
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Acustica

 Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto 

L’area in oggetto viene inserita in III classe. 
Essendo l’ambito a carattere residenziale si 
consiglia di portare l’area in classe II 
accorpandola all’abitato esistente della frazione di 
Castel Lambro. 
 
 

Rete Ecologica

 
L’ambito in esame ricade all’interno del corridoio 
primario del Lambro meridionale individuato dalla 
Rete Ecologica Regionale. In corrispondenza 
dell’ambito in esame, lungo i suoi confini, sono 
previsti, dalla rete ecologica comunale, delle aree 
a verde di progetto con la messa a dimora di filari 
e siepi urbane. Nell’intorno dell’ambito in esame, 
poco più a sud dell’ATR 11, vi sono aree 
naturalistiche di rilievo lungo la roggia Taverna da 
poter valorizzare con interventi 
naturalistico/compensativo a scomputo degli 
ambiti di trasformazione proposti. 
 

Valutazione di merito 
L’ambito in esame, con funzionalità residenziale, è inserito in un contesto geologico con modeste 
limitazioni. Il perimetro dell’ambito, infatti, ricade in classe di fattibilità II, inoltre bisogna tenere in 
considerazione che la soggiacenza della falda è di circa 3 m. Pertanto l’utilizzo a fini urbanistici del 
territorio sarà subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio, in ottemperanza alle disposizioni di 
legge (D.M. 11/03/88 e succ.) che dovranno essere finalizzate all’acquisizione di un’approfondita 
conoscenza dell’area di diretto interesse e del suo intorno. 
La zonizzazione acustica comunale identifica l’ambito in classe 3; in previsione della realizzazione 
dell’ambito di trasformazione residenziale si dovrebbe declassare la zona in classe 2 accorpandola al 
tessuto residenziale esistente. 
L’area in esame viene classificata dal PTCP della Provincia di Pavia come area di consolidamento 
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delle attività agricole e dei caratteri connotativi, quindi le residenze previste dovranno essere 
compatibili con la zona circostante. La carta dei vincoli proposta dal presente PGT denota una fascia 
di vincolo, in adiacenza all’ambito di trasformazione in esame, relativo alla fascia di rispetto di 4 m del 
reticolo idrografico minore a cui appartiene la Roggia Taverna.. Inoltre nelle vicinanze si rileva la 
presenza della fascia di rispetto di 150 m dal fiume Lambro meridionale (D.lgs 42/04). 
L’allacciamento alla rete dei servizi (elettrodotto, fogne, metano, acquedotto) non è difficoltosa in 
quanto la zona è coperta dagli stessi. 
L’ambito in esame rientra nel corridoio primario del Fiume Lambro meridionale definito dalla RER. La 
REC individua lungo i confini dell’ambito delle aree a verde di progetto identificabili come siepi e filari.  
L’intervento si colloca in una posizione, da punto di vista paesistico piuttosto rilevante in quanto 
prossima a dei corsi d’acqua di interesse naturalistico. In tal senso si consiglia di prevedere delle 
forme compensative più consistenti e rilevanti rispetto a quelle individuate per tutto gli altri ambiti. Si 
chiede, inoltre, di verificare la possibilità di attribuire degli indici costruttivi più contenuti rispetto alle 
altre realtà, proprio per poter preservare la valenza paesistica dell’area.  
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dello smaltimento delle acque nere (sistema 
fognario) al fine di verificare l’impatto che il nuovo ambito di trasformazione potrà sortire sugli attuali 
recettori. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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7.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

Di seguito vengono riportati in tabella gli ambiti di trasformazione e riqualificazione presentati nel PGT e 
descritti al capitolo precedente. 
Tale valutazione ha la finalità di verificare, nell’insieme, le caratteristiche dei diversi ambiti di trasformazione 
e verificare quelli che possono essere considerati gli elementi di interesse di maggiore rilevanza.
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 FATTIBILITA FALDA PTCP ACUSTICA RER REC PUGSS ALTRI VINCOLI 
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ATR_01 X   X      X      C   X  X* X* X* X*       

ATR_02 X   X      X      X  X X  X* X* X* X*      C 

ATR_03 X   X      X      X C  X  X* X* X* X* L  X    

ATR_04 X   X      X      X C  X  X* X* X* X* L      

ATR_05 X X  X   X  X         X X  X* X* X* X* L X  X   

ATR_06 X   X   X   X         X  X* X* X* X* L   X   

ATR_07 X   X X    X X       X  X  X* X* X* X* L    C  

ATR_08 X   X X     X       X  X  X* X* X* X* L      

ATR_09 X   X C X X   X       X  X  X* X* X* X*   X X   

ATR_10 X   X  X X   X       X  X X X* X* X* X* L  X X  C 

ATR_11 X   X C X X   X       X  X X X* X* X* X* L  X X X  

Tabella 32 – Tabella riassuntiva dei vincoli presenti e delle caratteristiche delle aree in cui sorgeranno gli ambiti proposti nel documento di piano 

X = vi è una corrispondenza diretta 
C = l’ambito confina con l’elemento esaminato 
X* = è stato utilizzato per la disamina del PUGS, indica che nelle vicinanze ci sono reti a cui è possibile collegarsi 
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8. QUADRO NORMATIVO INERENTE I PROCESSI DI COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE 

Il concetto di compensazione ambientale è relativamente recente nell’ambito della normativa. Non molti anni 
fa qualunque opera calata sul territorio non veniva considerata nel suo aspetto impattante.  
Progressivamente si è formata una coscienza “difensiva”, per la quale qualsiasi tipo di intervento in qualche 
misura incisivo sul territorio non può essere pensato asetticamente nei confronti di quel territorio, ma può 
sussistere solamente se integrato con un programma di mitigazione e di compensazione ambientale. 
La riduzione complessiva delle risorse e la precarietà della loro integrità hanno obbligato a pensare ad una 
più corretta gestione del territorio e dell’ambiente. Il concetto che via via si è imposto considera che, se la 
conservazione statica del territorio non è sempre possibile, è invece sempre possibile impegnarsi per il 
riequilibrio dell’azione umana, prevedendo per ogni intervento che rechi un impatto un meccanismo di 
recupero di quell’impatto. 
Con questo scopo l’azione normativa ha progressivamente assunto dei connotati sempre più attenti alla 
gestione del territorio, comprendendovi come elemento fondante l’integrazione e la comunicazione tra i 
diversi soggetti che ne sono istituzionalmente gestori, finalizzate alla difesa dell’ambiente, della natura e del 
paesaggio. In questo senso sono sorti i concetti di Programmazione negoziata, di Accordo di Programma, di 
Programmi Integrati di Intervento, di Compensazione Ambientale. 
Di seguito vengono illustrati i principali riferimenti normativi, nazionali e lombardi, che prevedono 
l’introduzione di programmazione negoziata e, a cascata, di meccanismi compensativi. 
 
Programmazione negoziata 

 D.P.R. 12/4/1996 
 D. LGS. n. 267 del 18 agosto 2000 

Il D. LGS. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, all’articolo 34 
illustra gli Accordi di programma, evidenziando al comma 1 che “Per la definizione e l'attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in 
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti 
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 

 L.R. 14 marzo 2003 n. 2 

La L.R. 14 marzo 2003 n. 2, “Programmazione negoziata regionale”, all’Art. 1, comma 1, esprime le 
finalità della legge: “La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale 
intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in 
coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti.” 

 L.R. 23 febbraio 2004 n. 3 

La L.R. 23 febbraio 2004 n. 3 “Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale” 
rende obbligatoria la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere 
sovracomunale contenuti nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Programmi integrati di intervento 

 L.R. n. 9 del 12 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni 

Conferenze di servizi 

 LEGGE n. 241 del 7 agosto 1990, art. 14 e successive modificazioni ed integrazioni Valutazione di 
impatto ambientale 

 LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 03/09/1999 
 D.M. 1/4/2004 

Valutazioni forestali 

 L.R. 27/2004 art. 4, modificata e integrata dalla L.R. 3/2006 
 D.G.R. 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”, 

modificato dalla D.G.R. 3002/2006. 
 D.G.R. 13900/2003, modificata dalla D.G.R. 675/2005. 
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8.1. LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI INTERVENTI 

La funzione ecologica dell’albero è riconosciuta da tutti, in quanto esso stesso organismo vivente che 
contribuisce alla definizione di un ecosistema; tuttavia, il valore ecologico determinato dall’albero è variabile, 
tanto più importante quanto più inserito in un contesto che lo lega ad altri elementi di naturalità. 
E’ questo il concetto di rete ecologica, una forma di tutela della natura basato sulla conservazione diffusa 
della biodiversità, che deve necessariamente dipendere da connessioni per mantenere e rafforzare i 
processi naturali dai quali dipende la sopravvivenza degli ecosistemi. 
Poiché maggiore è il grado di connessione, maggiore è la funzionalità ecologica della rete stessa, l’efficacia 
in termini naturalistici può essere incrementata attraverso la conservazione ed il ripristino degli elementi 
capaci di incrementare la biodiversità, fondamentalmente rappresentati dalle siepi campestri, dai filari 
poderali e dalle cortine arborate, in grado di favorire la diffusione delle specie animali e vegetali e di offrire la 
disponibilità di nuovi habitat. 
E’ ormai assodato, nei processi di pianificazione del territorio, che le reti ecologiche costituiscono il terreno 
ideale di integrazione dei vari indirizzi di sviluppo ecosostenibile e si pongono come strumento fondamentale 
per il rafforzamento della tipicità e dell’identità territoriale. 

8.2. COMPENSAZIONI 

Il concetto di compensazione ambientale si riferisce a tutte quelle azioni che mirano a controbilanciare 
l’impatto negativo (….), e a fornire una compensazione che, anche se indirettamente, tende a stemperare gli 
effetti negativi generati dall’opera/progetto. 
Non esiste un elenco esaustivo delle possibili opere di compensazione da realizzare, in quanto la definizione 
delle stesse può essere declinata solo in seguito ad una valutazione puntuale in ordine alla tipologia di 
impatto generato. 
Nel caso del Comune di Marzano si possono individuare alcune compensazioni da apportare in seguito alla 
costituzione degli ambiti di trasformazione precedentemente esaminati e al loro relativo consumo di suolo. 
Si possono prevedere degli interventi compensativi che vadano a rafforzare la rete ecologica locale. 
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Dalla carta della Rete Ecologica Locale si evidenziano quali sono le aree con più valenza ecologica e 
naturale su cui si potrebbe intervenire con semplici interventi compensativi. Si distinguono principalmente 
aree vegetate, zone umide, filari, siepi e cortine, prati permanenti e corsi d’acqua superficiali. 

Di seguito viene fornita una prima indicazione in merito alla tipologia e modalità operativa per la 
realizzazione di interventi di mitigazione e/o compensazione. 
Tali informazioni hanno la finalità di indirizzare, sia l’Amministrazione pubblica sia gli operatori privati, 
nell’azione di realizzo delle scelte operative di carattere naturalistico. 
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Aree vegetate 
Con il termine di aree vegetate si intendono tutte quelle superfici, con estensione variabile o con 
caratteristiche diversificate (L.R. 05/12/2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in cui si intende o si è proceduto, nel passato, alla 
realizzazione di interventi di piantumazione per la creazione di realtà con valenza naturalistica. 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel periodo 

autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore l’attecchimento 
delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Sambuco (Sambucus nigra L.), Prugnolo (Prunus spinosa L.), 
Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), Corniolo (Cornus mas L.), 
Cappel di prete (Euonymus europaeus L.), Nocciolo (Corylus avellana 
L.), Salice bianco (Salix alba L.), Pioppo bianco (Populus alba L.), Rovo 
(Rubus ulmifolius Schott), Pioppo nero (Populus nigra L.), Noce 
comune (Juglans regia L.) e Sanguinello (Cornus sanguinea L.) 

Dimensionamento delle specie Data la funzione naturalistica attribuibile alla tipologia di intervento 
prevista, le diverse essenze da mettere a dimora dovranno avere un 
carattere di impianto forestale, quindi con un’altezza non superiore a 1-
1,5 m (questo garantirà una maggiore capacità di attecchimento oltre a 
una più rapida crescita dei diversi individui messi a dimora) 

Sesti di impianto Il sesto di impianto dovrà essere fitto (2x2) o al massimo, nel caso 
venissero utilizzate specie di maggior dimensioni anche più rado (3x3). 
Al fine di attribuire un maggior carattere naturaliforme all’intervento 
previsto, dovranno essere realizzate anche delle macchie vegetate, 
caratterizzate da un sesto di impianto fitto (1x1). 

Effetti attesi Nel medio periodo l’intervento produrrà degli agglomerati vegetati, 
anche piuttosto fitti, e di rilevante interesse dal punto di vista 
naturalistico 

Oneri aggiunti Tale tipologia di intervento, comporta la realizzazione di interventi di 
manutenzione nei primi anni dalla messa a dimora (sfalcio delle erbe e 
annaffiature di soccorso) 

Varie Tale intervento, se realizzato con idonee modalità procedurali, 
garantirà il ripristino a verde di alcune superfici, comportando ridotti 
costi di gestione 

 
Zone umide 

La conservazione e/o creazione di zone umide, appare frequentemente, una tipologia di intervento 
dall’elevato significato di carattere naturalistico (in quanto si assisterà allo spontaneo insediamento sia di 
specie faunistiche sia floristiche ormai diventate relittuali a causa della sempre maggior scarsità di tale 
tipologia di ambientai). Spesso tali interventi assumono anche un valore sociale in quanto si configurano 
come elementi attrattivi rispetto alla popolazione.  

Modalità operative 
Tempi di realizzo La realizzazione di zone umide può essere fatta in tutte le stagioni 

dell’anno, mentre la piantumazione delle eventuali essenze di contorno 
dovrà avvenire nella stagione autunnale o tardo invernale 

Specie da utilizzare Potranno essere utilizzate sia specie legnose (salici, ontani e pioppi) 
con una buona affinità rispetto agli ambienti acquatici, sia specie 
erbacee (carici, cannucce,….) utili per ricreare un ecosistema sia di 
interesse naturalistico sia con una valenza sociale 

Dimensionamento delle specie Variabile a seconda dell’effetto atteso, si consiglia comunque di 
prediligere piante di piccole dimensioni (al momento della messa a 
dimora) al fine di ridurre il numero delle fallanze 

Sesti di impianto Diversificato in funzione del risultato atteso 
Effetti attesi In generale sarà possibile andar a creare delle realtà sia di interesse 

naturalistico (in quanto nel medio periodo si insedierà anche una fauna 
palustre) sia di interesse sociale (tale intervento potrà essere inserito in 
un area a verde sociale) 

Oneri aggiunti Tale intervento richiede la corresponsione di diversi oneri aggiuntivi in 
quanto sarà necessario mantenere lo specchio d’acqua oltre ad 
un’attenta cura delle diverse specie d’intorno 

Varie Tale tipologia di intervento trova particolare riscontro nelle aree ricche 
di acqua, in cui questa risorsa appare di facile reperimento 
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Filari 

Questa tipologia di intervento, pur non avendo una grande rilevanza dal punto di vista ambientale, trova 
maggior riscontro rispetto a esigenze di ordine paesistico e sociale (spesso la creazione di alberature, 
come ad es. lungo le strade, tende a valorizzare anche gli ambiti insediativi). 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel periodo 

autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore l’attecchimento 
delle diverse essenze 

Specie da utilizzare I filari possono essere realizzati sia con specie ornamentali sia 
autoctone. Nel primo caso, risulta impossibile stilare un primo elenco di 
piante da andare a utilizzare, in quanto vi è una varietà piuttosto estesa.
Nel caso si decidesse di utilizzare specie autoctone, quelle 
maggiormente indicate, in quanto rustiche e dal rapido accrescimento, 
sono: 
Carpino bianco (Carpinus betulus L.); Farnia (Quercus robur L.); Pioppo 
bianco (Populus alba L.); Pioppo nero (Populus nigra L.); Platano 
(Platanus acerifolia Wild); Tiglio selvatico (Tilia cordata Miller) 

Dimensionamento delle specie Per avere un pronto-effetto dell’intervento si consiglia di mettere a 
dimora essenze con una altezza non inferiore a 2,5-3m 

Sesti di impianto Potrà variare a seconda delle esigenze e della localizzazione 
dell’intervento 

Effetti attesi Alberature con parziale effetto mascherante e/o di valorizzazione 
soprattutto delle aree urbanizzate 

Oneri aggiunti Devono essere previste delle annaffiature periodiche, soprattutto 
durante i primi tre anni dall’impianto al fine di garantire un adeguato 
attecchimento della pianta 

Varie Si osserva che, al fine di ridurre i possibili effetti riconducibili a patologie 
o a fattori di stress, si consiglia di effettuare delle piantumazioni 
diversificate, utilizzando, nell’ambito dello stesso intervento, specie 
diverse 

 
Siepi e cortine 

Le siepi e le cortine si configurano come formazioni di vegetazione lineare, pluristratificate (caratterizzate 
sia dalla presenza di alberi sia di arbusti) dalla profondità variabile, in quanto funzionale delle superfici 
disponibili (almeno 3 m). 
L’importanza di questa tipologia di formazioni deriva anche dal concetto di connettività e di rete 
ecologica, nel dettaglio, infatti, le siepi e le cortine si configurano come importanti corridoi che 
garantiscono e favoriscono la conservazione della biodiversità tra aree altrimenti inserite in un contesto 
profondamente artificializzato. 

Modalità operative
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel periodo 

autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore l’attecchimento 
delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Specie arboree: Pioppo nero (Populus nigra L.), Farnia (Quercus robur 
L.), Ontano comune  (Alnus glutinosa Miller), Salice bianco (Salix alba 
L.), Noce (Juglans regia L.) 
Specie arbustive: Prugnolo (Prunus spinosa L.), Biancospino 
(Crataegus monogyna Jacq.), Sambuco (Sambucus nigra L.) e 
Nocciolo (Corylus avellana L.) 

Dimensionamento delle specie Data la valenza naturalistica dell’impianto, si consiglia la messa a 
dimora di essenze con una dimensione non superiore a 2 m 

Sesti di impianto Gli arbusti e gli alberi devono essere alternati al fine di ricreare una 
situazione quanto più possibile naturaliforme e continua 

Effetti attesi Una forma di vegetazione lineare dall’elevata capacità schermante 
Oneri aggiunti I costi di riferimento sono ridotti per l’acquisto delle essenze, mentre 

maggiore rilevanza hanno quelli riferibili alle attività di gestione (taglio 
erbe, annaffiature di soccorso e sostituzione fallanze) 

Varie Tale intervento, al fine di poter avere un riscontro, anche dal punti di 
vista ambientale, deve essere realizzato con una profondità non 
inferiore a 3 m 
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Riqualificazione di un corso d’acqua superficiale 
I possibili interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua secondari si configurano come importanti azioni 
da assolvere in realtà in cui questa risorsa risulta particolarmente abbondante. 
Spesso, tali tipologie di interventi tendono ad arricchire e a valorizzare situazioni parzialmente e/o 
totalmente compromesse a causa di una passata gestione poco attenta agli aspetti naturali. La presenza 
di vegetazione sulle rive, inoltre, assume una prima funzione filtrante rispetto ai possibili elementi 
inquinanti presenti. 

Modalità operative
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel periodo 

autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore l’attecchimento 
delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Salice bianco (Salix alba L.), Ontano comune (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertner), Pioppo nero  (Populus nigra L.), Pioppo bianco (Populus 
alba L.), Sambuco (Sambucus nigra L.)  

Dimensionamento delle specie Le specie messe a dimora potranno avere una dimensione variabile a 
seconda degli effetti attesi dall’intervento (compresa tra 1 e 3 m) 

Sesti di impianto Variabile a seconda delle superficie messe a disposizione e delle 
risultanze attese rispetto all’intervento previsto 

Effetti attesi La riqualifica a verde delle rive di corsi d’acqua secondari e la rispettiva 
formazione di corridoi ecologici secondari 

Oneri aggiunti Interventi manutentivi legati allo sfalcio della vegetazione, almeno 
durante i primi anni dall’intervento 

Varie Questa tipologia di intervento trova particolare riscontro soprattutto in 
quelle realtà territoriali particolarmente ricche di corsi d’acqua asserviti 
all’agricoltura.  

 
Prati permanenti 

La creazione di un prato permanente si configura come una soluzione operativa dall’elevato interesse sia 
gestionale (infatti si garantisce un’elevata produttività del campo) sia a livello naturalistico (soprattutto per 
la mammalofauna minore). 
In tal senso, un prato permanente non è altro che una coltura polifitica in cui gli interventi gestionali (taglio 
dell’erba) viene perpetuato al massimo 2/3 volte durante l’annualità, in questo modo si garantisce e 
favorisce anche lo sviluppo di essenze erbacee che ormai hanno assunto un areale relittuale a causa del 
diradarsi di questo tipo di coltura. 

Modalità operative
Tempi di realizzo La semina delle diverse essenze erbacee (le semenzali da adottare 

sono da ricondursi a categorie ben determinate di piante) deve essere 
fatta durante il tardo inverno, inizi primavera 

Specie da utilizzare La qualità di questa forma di coltura, assume maggior valenza quante 
più specie erbacee vi sono presenti.  
Per la definizione di un miscuglio di semenzali idoneo per la semina, 
bisogna prima procedere a una serie di valutazioni puntuali in ordine 
alle caratteristiche podologiche dell’area oltre al tipo di utilizzazione che 
verrà fatto del foraggio di risulta 

Dimensionamento delle specie Trattandosi di specie erbacee non è previsto un dimensionamento 
minimo 

Effetti attesi La creazione di prati permanenti ha l’importante funzione di favorire la 
diversità floristica all’interno di un determinato territorio oltre a costituirsi 
come una sostanziale fonte di sostentamento per una varietà animale 
piuttosto ampia 

Oneri aggiunti Questo tipo di cultura prevede pochi oneri, infatti, la componente 
erbacea tende a formarsi e a svilupparsi in modo piuttosto autonomo, 
anche in tempi brevi. Dovranno, invece, essere previsti periodici 
interventi di concimazione al fine di garantire una più adeguata e 
continua produttività e redditività dell’area 

Varie Si consiglia, al fine di ricreare degli ambienti dall’elevato interesse 
naturalistico, sia di prevedere la semina di specie erbacee selezionate 
sia favorire lo sviluppo di altre derivanti dalla disseminazione naturale. 
Prevedendo, inoltre, di non utilizzare fertilizzanti e diradando gli 
interventi di taglio, si osserverà, nel breve periodo, la proliferazione di 
una componente erbacee ricca e diversificata. 
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9. MONITORAGGIO 

In seguito ad una attenta valutazione dei principali aspetti costituenti e caratterizzanti il territorio in esame, 
con evidenziazione delle eventuali criticità in essere, devono essere individuate e, nel caso dettagliate, quelli 
che potrebbero essere gli effetti, sia positivi sia negativi riconducibili all’attuazione del piano. 

La delibera regionale sulla VAS prevede che nella fase di attuazione e gestione del Piano o Programma, il 
monitoraggio sia finalizzato a: 

o “garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull’ambiente 
in relazione agli obiettivi prefissati; 

o fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo 
dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di 
qualità ambientale che il P/P si è posto; 

o permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che dovessero rendersi necessarie.” 

Tale analisi verrà condotta attraverso l’individuazione di indicatori. 

9.1. SCELTA DEGLI INDICATORI 

Gli indicatori rappresentano lo strumento idoneo per valutare la situazione ambientale attuale e utili a 
individuare e misurare nelle fasi successive i possibili impatti (monitoraggio). 
Tra le caratteristiche degli indicatori necessari a valutare gli effetti delle azioni di uno specifico P/P rivestono 
particolare importanza tre aspetti: 

- la sensibilità agli obiettivi del P/P. Gli indicatori devono essere in grado di registrare le variazioni 
significative delle componenti ambientali indotte dall'attuazione delle azioni di piano; 

- il tempo di risposta. Gli indicatori devono essere in grado di riflettere in un intervallo temporale 
sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario il 
riorientamento del piano potrebbe essere tardivo e dare origine a fenomeni di accumulo non 
trascurabili sul lungo periodo; 

- l'impronta spaziale. I fenomeni in studio spesso, soprattutto se si considerano ambiti territoriali 
vasti, non sono omogenei nello spazio; un buon indicatore dovrebbe essere in grado di 
rappresentare l'andamento nello spazio dei fenomeni cui si riferisce.  

Gli indicatori possono avere una correlazione diretta e/o indiretta con il PGT. 

Gli indicatori, per agevolare la valutazione degli obiettivi di un P/P e verificare la congruità degli interventi 
previsti, devono avere le seguenti caratteristiche: 

 rappresentatività; 

 validità dal punto di vista scientifico; 

 di semplice interpretazione; 

 sensibilità ai cambiamenti ambientali ed economici del territorio di riferimento; 

 facilmente reperibili, anche da soggetti non addetti ai lavori; 

 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

 aggiornabili periodicamente. 

L’organizzazione degli elementi conoscitivi per l’integrazione della conoscenza ambientale adotta come 
riferimento architetturale lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses): 

 D – Determinanti/cause (settori economici, attività umane) 

 P – Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc..) 

 S – Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche) 

 I – Impatti (sulla salute, ecosistemi...) 

 R – Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.) 
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Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori individuati, con relativa attribuzione secondo il modello 
DPSIR. 
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AMBITI DEL QUADRO 

CONOSCITIVO (RA) 
INDICATORE FONTE 2011 ☻☺☻ 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Parco veicolare circolante Comune Marzano 931  

Dotazione di parcheggi pubblici (n) Comune Marzano Da definire  

Estensione delle piste ciclabili (km) Comune Marzano Da definire  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

Aziende certificate ISO 14001 (n) SINCERT5 Da definire  

Aziende certificate EMAS (n) APAT Da definire  

Allevamenti zootecnici (n) Comune Marzano Da definire  

Aziende Agricole (n) Comune Marzano 18  

Estensione Aziende Agricole (mq) Comune Marzano Da definire  

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Superficie impermeabilizzata comunale 
totale (%) 

ARPA Lombardia RSA 
7% 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) (ha) SIS.EL 377  

Superficie area agricola comunale 
totale (%) 

ARPA Lombardia RSA 
88% 

 

Siti contaminati (n) ARPA Lombardia RSA  Da definire  

PAESAGGIO, BENI 
CULTURALI 

Superficie di aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico-ambientale e 
geomorfologico ai sensi del D.Lgs. 
42/04 (Km2) 

SIBA6 Da definire  

NATURA E BIODIVERSITÀ 
Superficie aree boscate e seminaturali 
comunale totale (%) 

ARPA Lombardia RSA 5%  

ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE 

Pozzi e derivazioni idriche (n) 
Servizi Idrici Regionali per 
l’Osservatorio 

3 
 

Prelievi di acqua (l/s) 
Servizi Idrici Regionali per 
l’Osservatorio 

9,02  

SCAS (Stato Chimico delle Acque 
Sotterranee) (n) 

ARPA Lombardia RSA 
Da definire 

 

                                                 
5 Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione 
6 Sistema Informativo Beni Ambientali Regione Lombardia 
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AMBITI DEL QUADRO 

CONOSCITIVO (RA) 
INDICATORE FONTE 2011 ☻☺☻ 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 
 

Emissioni di NOx (t/anno) Provincia di Pavia 13  

Emissioni di CO (t/anno) Provincia di Pavia 39,56  

Emissioni di SO2 (t/anno) Provincia di Pavia 0,32  

Emissioni di COV (t/anno) Provincia di Pavia 36,39  

Emissioni di NH3 (t/anno) Provincia di Pavia 26,86  

Emissioni di PM10 (t/anno) Provincia di Pavia 2,97  

Emissioni di CO2 (kt/anno) Provincia di Pavia 4,48  

Emissioni di CH4 (t/anno) Provincia di Pavia 108,91  

Emissioni di N2O (t/anno) Provincia di Pavia 3,02  

POPOLAZIONE, LAVORO, 
OCCUPAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 
Comune Marzano 1.608 

 

Composizione familiare (n) Comune Marzano 2,4  

Trend demografico  
ISTAT e Piano dei Servizi 
Comunale 

Da definire 
 

Saldo migratorio (n) SIS.EL. Da definire  

QUALITÀ DELL’ABITARE E 
SERVIZI ALLE PERSONE 
 

Densità abitativa (ab/Km2) Comune Marzano 174  

Superficie urbanizzata totale (Km2) SIT Regione Lombardia 0,65  

Rapporto tra area destinata a verde 
urbano (parchi e giardini urbani) e 
superficie comunale totale (%) 

SIMO2 Regione Lombardia Da definire  

Abitazioni totali (n.) Comune Marzano Da definire  

Rapporto tra aree destinate a funzioni 
commerciali, direzionale ed espositivo e 
numero di residenti (da PRG) (mq/ab) 

SIMO2 Regione Lombardia Da definire  

Numero esercizi commerciali di vicinato Comune Marzano Da definire  

 


