Area 1 Tecnica
U.O. 4
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot.

7.3

Spett. le
PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti,
sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali
c.a. Dott. Vittorio SILVA
C.so Garibaldi, n. 50
29121 PIACENZA
provpc@cert.provincia.pc.it
e p.c.
Regione Lombardia – Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
GIURIDICO PER IL TERRITORIO E VAS
c.a. Dott.ssa Lucia Sonia Paolini
Dott. Alberto Giudici
Arch. Maurizio Federici
Ing. Sara Pace
Piazza Città di Lombardia, n. 1
20124 MILANO
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Agenzia per il Trasporto pubblico locale
del Bacino di Milano, Monza Brianza,
Lodi e Pavia
c.a. Dott. Luca Tosi
Via Tommaso Pini, n. 1
20134 Milano (MI)
luca.tosi@pec.agenziatpl.it
Comune di Caselle Landi
Via IV Novembre, 6
26842 CASELLE LANDI (LO)
info@pec.comune.casellelandi.lo.it
Comune di Cornogiovine
Piazza Caduti, n. 1
26846 CORNOGIOVINE(LO)
comune.cornogiovine@pec.it
Comune di Guardamiglio
Via Cavour, n. 14
26862 GUARDAMIGLIO (LO)
comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it
Comune di Orio Litta
Piazza Aldo Moro, n. 2
26863 Orio Litta (LO)
comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
Comune di San Rocco al Porto
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Piazza della Vittoria, n. 3
26865 SAN ROCCO AL PORTO (LO)
comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
Comune di Santo Stefano Lodigiano
Piazza Roma, n. 1
26849 SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)
infoo@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it
Comune di Senna Lodigiana
Via Dante, n. 1
26856 SENNA LODIGIANA (LO)
comune.sennalodigiana@pec.regione.lombardia.it
Comune di Somaglia
Via Matteotti, n. 10
26867 SOMAGLIA (LO)
comune.somaglia@pacertificata.it

Oggetto:

CONSULTAZIONE PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA L.R. N. 24
DEL 21 DICEMBRE 2017, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV) DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA.
Riscontro della Provincia di Lodi.

Con riferimento alla Consultazione in oggetto, assunta agli atti dalla scrivente Amministrazione in
data 14.05.2020 (prot. prov. n. 16059), si conferma l’interesse della Provincia di Lodi a partecipare
al Processo di Valutazione e di partecipazione/costruzione del PTAV.
A) SI PROPONE DI ATTIVARE UNA SPECIFICA LINEA DI DIALOGO E DI COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE, ipotizzando anche un Tavolo di lavoro, con particolare riferimento alle
seguenti tematiche:
➢

la “costruzione” di un territorio sostenibile sotto i profili: ambientali, sociali, culturali ed
economici, valorizzando e sostenendo le “connessioni” e le “coesioni” fra “territori
provinciali limitrofi”;

➢

la definizione condivisa di un sistema di progettualità da candidare, anche con azioni
sinergiche e di parternariato, al PNRR e a Bandi europei e nazionali, afferenti alla Strategia
europea 2030;

➢

la promozione della mobilità ciclistica, valorizzando e interconnettendo i percorsi lungo le
alzaie del Po e del sistema irriguo Lodigiano per:
•

sostanziare ulteriormente le finalità, di cui al precedente punto, e incidere sulla
qualità della vita dei Cittadini

•

consolidare e attuare le Intese, già sottoscritte dai due Enti e dai Comuni rivieraschi
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➢

•

valorizzare l’interconnessione con le dorsali e ciclovie VENTO, BREZZA ADDA e
LAMBRO.
La Provincia di Lodi, in seno al procedimento per la valutazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica della CICLOVIA TURISTICA VENTO, ha posto
l’attenzione sul nodo rappresentato dal casello autostradale della A1 “Basso
Lodigiano”, in Comune di
Guardamiglio, chiedendo di caratterizzarlo (con azioni
mirate, dalla promozione alla
cartellonistica di dettaglio) come “PORTA
DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO” per i
Territori Lodigiano, Piacentino e,
in parte, Cremonese

•

valorizzare e consolidare gli itinerari dei “GRANDI CAMMINI EUROPEI”, anche in
relazione alla presenza del TRANSITUM PADI della VIA FRANCIGENA;

integrazione fra Servizi di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL, ipotizzando
periodiche riunioni di monitoraggio, con riferimento a:
•

utilizzo del Terminal delle autolinee extraurbane

•

rivendita biglietti del Servizio TPL Lodigiano/Agenzia per il Trasporto pubblico locale
del Bacino di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia

•

analisi della domanda/offerta di servizi di TPL (Ferro e Gomma) e di interscambio
(parcheggi) generati dalla polarità di Piacenza, anche rispetto alle ricadute sul
traffico urbano;

➢

eventuale definizione e promozione di nodi di interscambio (strutturazione e
infrastrutturazione di “hubs”) fra diversi mezzi di trasporto, anche in relazione agli
spostamenti da e verso la polarità urbana di Piacenza, garantendo servizi di qualità e in
piena sicurezza dell’Utenza (casello autostradale della A1 “Basso Lodigiano”, in Comune di
Guardamiglio, Centro Commerciale “BelPò”, in Comune di San Rocco al Porto);

➢

in relazione all’innovazione digitale di prodotti e servizi, che sta trasformando in modo
sostanziale le aspettative, le abitudini e le opportunità di “vita” e di “viaggio” di persone e
merci, con particolare, riferimento all’e-commerce, alle nuove tipologie logistiche di
approvvigionamento/distribuzione delle merci (piattaforma logistica, polo logistico, business
park, magazzino automatizzato, ultimo miglio, …) e alle dinamiche commerciali delle grandi
strutture di vendita (Outlet, Centri Commerciali, Ipermercati, …), monitorarne in maniera
coordinata i flussi, anche attraverso una simulazione modellistica condivisa, ipotizzando, se
e ove possibile, la definizione di Linee strategiche per gli assetti e gli sviluppi urbanistici e
territoriali “di confine” integrati e sostenibili.

B) RISPETTO AL MERITO DELLA CONSULTAZIONE, a titolo collaborativo e, per quanto di
competenza, al fine di definire e determinare:
➢ la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale
➢ le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
si rappresentano le seguenti osservazioni.
Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico
Si propone di evidenziare anche il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di Regione
Lombardia, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica di Regione Lombardia, il PTCP della
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Provincia di Lodi, il Piano della Ciclabilità della Provincia di Lodi, il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica della CICLOVIA TURISTICA VENTO.
Si comunica che nella sezione trasparenza del sito web provinciale è consultabile l'atto di CP n. 1
del 24.03.2021, relativo alle linee guida del nuovo PTCP della Provincia di Lodi.
Quadro conoscitivo
Si rimanda all'acquisizione di shape files dal geoportale regionale della Lombardia e al geoportale
della Provincia di Lodi.
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Si evidenzia che il Territorio Lodigiano è profondamente interessato dalle dinamiche insediative e
dai flussi delle relazioni “connesse e a servizio” della polarità urbana di Piacenza. Si propone,
pertanto, di coerenziare e completare il quadro conoscitivo.
IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
Si propone di coerenziare e completare il quadro conoscitivo. Nel merito del ruolo del casello
“Basso Lodigiano” si rammenta che questo è:
•
accesso interregionale primario al “centro città”, alla Stazione Ferroviaria e ai “Poli sanitari”
(USL di Viale Milano e Ospedale Civile)
•
“porta” della fruizione turistica, anche con riferimento alla fruizione del Po (alzaie lodigiane
e CICLOVIA TURISTICA VENTO).
Si rimanda ai contenuti della precedente sezione A) della presente Nota provinciale, evidenziando
l’importanza delle relazioni TPL con il Territorio Lodigiano, con riferimento all’Utenza scolastica,
pendolare/lavorativa e pendolare verso i servizi, offerti della polarità urbana di Piacenza,
soprattutto, per il “Basso Lodigiano”
Si focalizza anche l'attenzione sulla tematica relativa alla distribuzione urbana delle merci,
evidenziando come il Territorio Lodigiano sia profondamente interessato dai flussi del traffico
commerciale e logistico, anche “a servizio” della polarità logistica di Piacenza. Si propone,
pertanto, di coerenziare e completare il quadro conoscitivo, anche in relazione ai contenuti della
precedente sezione A) della presente Nota provinciale.
C) VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Si propone la redazione di un paragrafo relativo alla Rete Natura 2000 Lodigiana, a confine
del territorio provinciale Piacentino.
PER QUANTO DI COMPETENZA AMBIENTALE (AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI
SIC E ZPS), si coglie l’occasione per ricordare che la Provincia di Lodi è Ente gestore di 4 ZPS,
ubicate lungo il corso del fiume Po, denominate:
 IT2090702 – Po di Corte Sant’Andrea
 IT2090501 – Senna Lodigiana
 IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
 IT2090701 – San Rocco al Porto.

Si evidenzia l’assenza di riferimenti al territorio Lodigiano, benché questo sia
profondamente interessato dal sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti.
In particolare, sono strategici:
•

il nodo fluviale Adda/Po nelle relazioni con il Sito IT2090503 – Castelnuovo Bocca
d’Adda
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•

il fiume Trebbia e la sua foce, nella confluenza con il fiume Po, e nelle relazioni con il
Sito ZPS IT2090701 – Po di San Rocco al Porto

•

il TRANSITUM PADI della VIA FRANCIGENA, in relazione con i Siti IT2090702 – Po di
Corte Sant’Andrea e IT2090501 – Senna Lodigiana.

Ricordando che i Siti Natura 2000 gestiti dalla Scrivente Amministrazione non dispongono di un
Piano di Gestione specifico, si richiama la D.G.R. n. 8/9275 del 08.04.2009, che reca
determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde,
individuandodivieti e obblighi per tutte le tipologie di ZPS, nonché divieti e obblighi specifici per
tipologia di ZPS. I Siti in esame sono classificati come “Ambienti fluviali”.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro FARNE'
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Funzionario tecnico di riferimento per i profili Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e Sistemi verdi:
Barbara Fugazza
Tel. 0371/442.327
e-mail: barbara.fugazza@provincia.lodi.it
Funzionario tecnico di riferimento per i profili Mobilità e Trasporti:
Savino Garilli
Tel. 0371/442.268
e-mail: savino.garilli@provincia.lodi.it
Referenti per i profili SIT e GEOPORTALE PROVINCIALE:
Alberto Anzola
Tel. 0371/442.605
e-mail: alberto.anzola@provincia.lodi.it
Stefano Schiavini
e-mail: stefano.schiavini@provincia.lodi.it
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