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INTRODUZIONE 

La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione 
del sito stesso. 

La Rete Natura 2000 rappresenta il sistema delle aree protette europee istituito 
dall’Unione Europea, prima attraverso la Direttiva Uccelli (409/79/CEE), specifica per 
la tutela delle aree di particolare valore avifaunistico, note come Zone a Protezione 
Speciale (ZPS), e successivamente con la Direttiva Habitat (43/92/CEE), finalizzata a 
proteggere gli habitat a rischio di estinzione, denominati Siti d’Importanza Comunitaria 
(SIC), e le relative specie. 

La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della “Direttiva Habitat” con lo 
scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani 
e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 
aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 
naturali tutelati nel sito. 

L'oggetto della valutazione non è il piano ma è la sua influenza con l'ambiente, 
pertanto l'oggetto della valutazione è l'interferenza che tale piano ha su una 
“sottocomponente ambientale”, come gli habitat e le specie di interesse comunitario 
presenti all'interno di SIC e delle ZPS.  
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Per la valutazione d’incidenza (ex verifica d’incidenza) si fa riferimento a: 

 Direttiva 92/42/CE “Habitat” del 21 maggio 1992, concernente la conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; 

 DGR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 357 
dell’8 settembre 1997, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CE; 

 DGR n. 8/6648 del 20 febbraio 2008. 

1.1 Normativa nazionale 

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 
120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 357/1997 
che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. 

In base al comma 1 dell’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, nella pianificazione e 
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistica - 
ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone a 
Protezione Speciale (ZPS). Il comma 2 dell’art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a 
valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i 
piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti. Il comma 3 stabilisce che sono da 
sottoporre a valutazione d’incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat presenti in un sito Natura 2000, tuttavia i quali possono avere incidenze 
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

1.2 Normativa Regionale 

La D.G.R. n. 7/14106 dell’8/08/2003 individua i soggetti gestori, definisce le 
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione e fornisce i contenuti minimi 
dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC (Box 1). 



 
 

- 6 - 

 BOX 1 - MODALITÀ PROCEDURALI PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Sezione I – Piani 

Articolo 1 - Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC 

1) I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 
faunistico - venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare 
gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o indiretti che le previsioni 
pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per rendere 
compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le 
misure di mitigazione e di compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da 
parte dei soggetti attuatori. 

2) Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D - sez. 
Piani della presente deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97. 

3) Qualora i SIC o pSIC ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, si 
applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come 
previsto dal D.P.R. 357/97. 

Articolo 2 - Procedure di valutazione di incidenza 

1) Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, 
provinciale e comunale, fatto salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e 
unitamente allo studio di cui all’art. 1, pena l’inammissibilità, alla Regione Lombardia - 
D.G. Qualità dell’Ambiente, quale Autorità Competente che, mediante l’istruttoria, valuta 
gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 
medesimi e formalizza l’esito della valutazione d’incidenza. Gli elaborati di piano e lo 
studio dovranno essere consegnati in numero di quattro copie di cui una su supporto 
informatico. 

2) L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi 
contenuti nell'atto di pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad 
evitare che l'attuazione delle previsioni di piano pregiudichi l'integrità dei siti, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. 

3) La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal 
D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità 
dell’Ambiente può chiedere una sola volta integrazioni. Nel caso in cui siano richieste 
integrazioni, il termine per la valutazione d’incidenza decorre nuovamente dalla data in cui 
le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente. 

4) L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce 
preventivamente la valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed 
individua le modalità più opportune per la consultazione del pubblico. 

5) Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai commi 
precedenti con valutazione d’incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei piani 
regolatori generali comunali è effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di 
compatibilità ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1. 

6) In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione del 
P.R.G. comunale dovrà tenere conto del parere in merito alla valutazione d’incidenza 
espresso dalla D.G. Qualità dell’Ambiente. 



 
 

- 7 - 

7) Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno di 
aree protette ai sensi della l.r. 86/83, la valutazione d’incidenza di cui ai commi precedenti 
viene espressa previo parere obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta. 

8) La valutazione dell’incidenza delle varianti a P.R.G. comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 
1997 n. 23, che interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale 
valutazione dovrà essere espressa nell’atto di approvazione della variante stessa, tenuto 
conto del comma precedente. 

Articolo 3 - Effetti della valutazione di incidenza sui piani 

1) L'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art 1, è condizionata 
all'esito positivo della valutazione di incidenza espresso a seguito dell'applicazione della 
procedura di cui all'art. 2, tranne nei casi e con le modalità previsti dall'art. 4. 

2) La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale: 
a) può impartire le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di 

realizzazione degli interventi, previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi; 
b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e 

dello studio di cui all’art. 1, quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno 
soggetti a valutazione di incidenza. 

3) L’adeguamento dei P.R.G. ai piani sovracomunali, approvati con valutazione d’incidenza 
positiva, non è soggetto a valutazione di incidenza. 

Articolo 4 - Conclusioni negative sulla valutazione di incidenza 

Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano debba essere realizzato per motivi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni 
competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale 
della rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. Qualità dell’Ambiente che potrà fornire 
indicazioni in tal senso, e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio. 
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BOX 2 – ALLEGATO D - VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Allegato D – Contenuti minimi dello studio per la Valutazione d’Incidenza sui SIC e 
pSIC 

Sezione Piani 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e 
possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e 
sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui 
tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 
Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, 
comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 
Lo studio dovrà in particolare: 
1) contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai 

SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o 
riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area. 

2) descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 
sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione 
ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti 
anche in aree limitrofe. 

3) esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 
specifici aspetti naturalistici. 

4) illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e 
le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, 
verifiche di efficienza ecc.) 

5) indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di 
tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di 
norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si 
tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per 
garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere 
funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato 
antecedente all'impatto. 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico. 
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2 RIFERIMENTI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

2.1 Le fasi della valutazione d’incidenza 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione Europea è 
un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di quattro fasi 
principali:  

1) Verifica (screening) 

2) Valutazione “appropriata” 

3) Valutazione di soluzioni alternative 

4) Valutazioni delle misure di compensazione. 

Nella Tabella 1 sono descritte e riassunte ciascuna delle 4 fasi indicate. 

TABELLA 1 – FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 Fase Descrizione 

1 Screening 

identifica le possibili incidenze su un sito della Rete Natura 2000 di un 
piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione 
d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli 
obiettivi di conservazione del sito 

2 Valutazione 
“appropriata” 

analizza l’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000 del piano o del 
progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di 
conservazione e l’individuazione di misure di mitigazione 
eventualmente necessarie 

3 
Valutazione di 

soluzioni 
alternative 

esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del 
piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito natura 2000 

4 
Valutazione 

delle 
compensazioni 

qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o 
il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate 
azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze 
negative previste. 

 

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per 
tanto se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono 
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incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli 
successivi della valutazione.  

Di seguito si riporta lo schema della procedura generale sancita dall’art. 6, paragrafi 3 
e 4. 

 
Figura 1 – Schema dei rapporti e delle fasi della Valutazione d’Incidenza  
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Figura 2 – Schema della fase di screening della Valutazione d’Incidenza  
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PIANIFICATORIO DEL SIC “LANCA DI 
SOLTARICO” 

Il SIC IT2090007 denominato Lanca di Soltarico, è situato pochi chilometri a 
sud di Lodi, nei territori comunali di Corte Palasio, Cavenago d’Adda e San Martino in 
Strada (Figura 3).  Cartograficamente, il SIC è compreso nelle sezioni C7a1 e C7a2 
della Carta Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lombardia alla scala 1:10.000. 

Il sito ricopre una superficie di 160 ettari, è compreso tra una quota minima di 58 e 
una massima di 73 m.s.l.m. ed appartiene alla regione biogeografica continentale. 

La Lanca di Soltarico si presenta come un meandro abbandonato del fiume Adda, 
lungo circa 7 chilometri (Figura 5), formatosi durante la piena straordinaria del 
settembre 1976, quando l’Adda ha rettificato il suo tragitto e ha abbandonato un’ampia 
curva del suo percorso. Il tratto più a monte è stato prosciugato e arginato, invece 
nella porzione dell’imboccatura, a valle, e lungo alcuni tratti è in via di progressivo 
interrimento. Sono infatti presenti, soprattutto nella porzione occidentale dell’area 
umida, alcuni restringimenti delle sponde destinati con ogni probabilità a dare origine 
ad una serie di morte separate tra loro. 

L’ambito è interamente ricompreso nel Parco Regionale Adda Sud. L’ente gestore è il 
Parco stesso, che ha sottoposto a tutela la Lanca fin dalla sua istituzione. Secondo il 
Piano territoriale di coordinamento, di cui si riporta un estratto in Figura 4, l’area è 
interessata dagli elementi di seguito riportati: 

 - fasce territoriali di tutela fluviale (prima fascia) (art. 20 del P.T.C. del Parco) 

 - ambiti di tutela e zone territoriali: 

 ambiti di progettazione e gestione coordinata delle grandi riserve (art. 31) 

 riserve naturali orientate (art. 23) 

 riserve naturali parziali (botaniche, zoologiche e biologiche) (art. 24) 

 zona ambienti naturali (art. 25) 

 zona golenale agricolo-forestale (art.26) 

 zona agricola del parco (art. 27). 
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Figura 3 – Inquadramento territoriale del SIC IT2090007 nella  Provincia di Lodi 

 

 

 

  
Foto 1 – Lanca di Soltarico.  Foto 2 – Lanca di Soltarico. 
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Figura 4 – Estratto del PTC del Parco Adda Sud in corrispondenza della Lanca di Soltarico. 
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4 STORIA DEL SITO E DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE 

La Lanca di Soltarico ha avuto origine dalla grande piena del 1976, quando 
l’Adda cambiò un tratto del suo corso abbandonando circa 7 Km di fiume che 
divennero morta. 

Il meandro fluviale che ha dato origine alla Lanca è rimasto inalterato tra fine 
Ottocento e gli anni Sessanta: il fiume seguiva una stretta curva verso sud all’altezza 
del Casellario e risaliva, dopo un’altra curva, ad est di questa località, per riprendere 
poi un andamento abbastanza rettilineo.  

Il corso del fiume in quel tratto era caratterizzato da tre lanche: una a ovest di 
Soltarico (poi scomparsa), un’altra presso l’attuale sbocco della Lanca di Soltarico in 
Adda (ancora presente) e un’altra, più impaludata, a sud-est,  denominata Morta del 
Principe. Quest’ultima era alimentata da acqua sorgiva e conferiva il suo apporto 
idrico al fiume. Si formava inoltre una grande isola, circondata da due bracci fluviali di 
dimensioni differenti. 

Nel1960 ci fu una prima grande piena in cui il meandro sud – orientale saltò l’ampia 
curva tra Casellario e Soltarico, allargando il suo letto nel punto di rottura e dando 
origine all’Isola di Pumm, circondata dal corso attivo dell’Adda a nord e dalla lanca 
così formata a sud. Tale lanca di recente formazione è stata mantenuta attiva grazie 
alle sorgenti di terrazzo che alimentano la Morta del Principe. 

Durante la piena del 1976 l’Adda saltò il meandro all’altezza del Casellario e 
abbandonò un tratto di letto fluviale lungo circa 7 Km, trasformandolo in lanca. In 
seguito la porzione a monte si è prosciugata rapidamente. Di conseguenza alcuni tratti 
della parte occidentale hanno iniziato un rapido interrimento e nell’imboccatura a 
fiume hanno iniziato a depositarsi materiali che potrebbero portare al progressivo 
isolamento della lanca dalle acque del fiume. 

Attualmente l’area è caratterizzata dai seguenti corpi idrici maggiori, ciascuno 
ospitante flora e fauna caratteristiche (Figura 5): 

 Lanca di Soltarico, lunga circa 7 Km e collegata quasi in permanenza con il 
fiume nel suo tratto a valle; 
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 Morta del Principe, alimentata da sorgenti di terrazzo e in corso di 
colonizzazione da parte di essenze igrofile arboreo – arbustive, con la 
formazione di un interessante nucleo di aneto e di un fitto cespuglietto di salici. 

 Morta dell’isola dei Pumm, che riceve un costante afflusso idrico dalla Morta del 
Principe; 

 Braccio abbandonato dell’Adda, di ampiezza e profondità molto ridotte, che 
funge da scaricatore dell’acqua proveniente dalla Morta del Principe. 

Nel 1995 l’area è stata proposta ed inclusa nell’elenco europeo dei Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) con il codice IT2090007, ed è stata elaborata la relativa scheda. Il 
riconoscimento ufficiale è stato dato nel 2000. Nello stesso anno ha avuto inizio il 
progetto LIFE – Lanca di Soltarico, con l’obiettivo di porre rimedio ai problemi 
evidenziati nel 1995. 

Nel 2009 è stato redatto, a cura del Parco Adda Sud in quanto Ente Gestore del SIC, 
il Piano di Gestione del SIC IT2090007 Lanca di Soltarico, secondo le linee guida 
riportate nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 
settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002), 
integrate dalla Delibera Regionale 8 agosto 2003 n.7/14106 della Regione Lombardia. 

 

 
Figura 5 – Individuazione del SIC IT2090007(in rosso), della morta del Principe  e dell’Isola di 

Pumm.(elaborazioni su Terraitaly Ortofoto 2007) 
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5 DESCRIZIONE NATURALISTICO – AMBIENTALE DEL SITO  

I dati nel seguito riportati sono tratti dalla scheda del SIC Lanca di Soltarico per 
rete Natura 2000 (appendice 1), dal  Piano di Gestione del SIC (2009, Parco Adda 
Sud) e dai libri “Atlante della Biodiversità del Parco Adda Sud” (Groppali, 2004) e 
“Progetto Life della Lanca di Soltarico” (Groppali, 2006). 

5.1 Inquadramento vegetazionale e Habitat di interesse comunitario 

La Lanca di Soltarico ha le caratteristiche di un tratto fluviale, con vegetazione 
riparia ed emergente complessivamente piuttosto scarsa, a tratti compromessa o 
eliminata dall’invadenza delle coltivazioni nelle aree immediatamente limitrofe. 

Il formulario standard del SIC elaborato per rete natura 2000 riporta 3 habitat di 
interesse comunitario, elencati nell’all. I della Direttiva 92/43/CEE (Tabella 3). Tuttavia 
nella successiva elaborazione del Piano di gestione del SIC, è stato individuato un 
quarto habitat, il cui codice è evidenziato in grassetto in Tabella 2. 

 

TABELLA 2 – HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEL SIC (DAL  PIANO DI GESTIONE DEL SIC, ) 

Codice Nome % coperta 

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 34,8 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

0,6 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho- Batrachion 0,01 

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e degli Isoëto-Nanojuncetea  

 

 

 



 
 

- 18 - 

TABELLA 3 – HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD DEL SIC IT2090007 PER 
RETE NATURA 2000 

Codice Rappresentatività Superficie relativa Grado conservazione Valutazione globale 

91E0 B C B B 

91F0 C C C C 

3260 D    

LEGENDA 

Rappresentatività: A = eccellente 

B = buona 

C = significativa 

Superficie relativa: A = 100>=p>15% 

B = 15>=p>2% 

C = p>=0% 

Grado di 
conservazione: 

A = eccellente 

B = buona 

C = media o ridotta 

Valutazione globale: A = eccellente 

B = buona 

C = significativa 

Habitat 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Questo habitat, che risulta essere quello più diffuso nel SIC, comprende i boschi e le 
boscaglie di salici, i boschi e le boscaglie di ontano nero e i relativi stadi dinamici e le 
fitocenosi dominate da essenze esotiche nella porzione centrale del SIC. I 
sopralluoghi hanno evidenziato uno stato di salute differente a seconda della zona del 
SIC ove si trovano. 

Le zone a sud, nella morta del Principe, sono colpite da fenomeni di interramento del 
corpo idrico che hanno permesso lo svilupparsi di interessanti mosaici costituiti da 
arbusteti di Salix cinerea e nuclei arborei di Alnus glutinosa, ossia elementi che ben 
denotano come l'area sia inserita in un processo dinamico di convergenza verso la 
costituzione di comunità legnose tipiche delle aree umide interne della pianura 
dominate da ontano. Queste, infatti, sono tipiche nelle depressioni nella immediata 
prossimità della scarpata di terrazzo.  
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I saliceti a Salix alba, invece, costituiscono la massima parte degli ambienti 91E0 
qualificanti la vegetazione forestale del SIC. Buona parte dei saliceti si mostrano 
senescenti, sia in riferimento agli esemplari arborei di grosse dimensioni (con schianti, 
rami morti, chiome diradate) sia, in più casi, anche a quelli giovani. 

Infine, convergono dinamicamente a questo habitat anche le fitocenosi dominate da 
essenze esotiche presenti nella porzione centrale del SIC. 

Habitat 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

A tale habitat sono state attribuite boschi e boscaglie mesofile miste a quercia, olmo e 
robinia, i boschetti a robinia e le fitocenosi dominate da essenze esotiche nella 
porzione più settentrionale del SIC. Vi rientrano anche gli impianti naturalistici 
dell’Isola dei Pumm. L’habitat 91F0 presenta nel SIC un’espressione frammentata. 

Habitat 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 
e Callitricho- Batrachion 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da 
macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali 
generalmente situati sopra il pelo dell’acqua. Nel SIC è rappresentato da coperture 
sommerse e isole galleggianti di vegetazione acquatica che interessano i bacini 
presenti all'interno del SIC. Sotto questo aspetto, quindi, sono presenti numerose 
stazioni caratterizzate dalla presenza di alcune delle specie tipiche dell'habitat. La 
condizione principale che si riscontra, tuttavia, è l'estrema lentezza della corrente 
esistente, che mal si sposa con queste cenosi che, invece, sono più tipiche di acque 
più mosse. In conclusione questa tipologia risulta molto rappresentativa e richiede 
attenti monitoraggi che ne garantiscano la conservazione. 

Habitat 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e degli Isoëto-Nanojuncetea 

Si tratta di vegetazioni acquatiche paucispecifiche formate da piccole erbe situate in 
acque ferme di modesta profondità (in genere < 1 m) sulle rive di stagni, laghi e in 
piccole depressioni. Sono comunità eliofile. Le acque sono caratterizzate da 
condizioni di trofia variabili da oligotrofe a mesotrofe. Nel dettaglio del sito in oggetto, 
le vegetazioni delle banchine sabbioso-limose prospicienti la Lanca e soggette a 
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emersione durante i mesi più caldi sono attribuibili, come visto, alla classe Isoëto- 
Nanojuncetea. A causa dell'esiguità delle superfici adatte a questa vegetazione, le 
sue estensioni risultano sempre molto ridotte, variabili durante il ciclo stagionale e, 
quindi, anche di difficile segnalazione cartografica. Si tratta di cenosi erbacee effimere 
dominate da ciperacee di ridotta statura. Le specie più significative sono Cyperus 
fuscus, C. flavescens e C. glomeratus cui si associano Lindernia dubia, Rorippa 
sylvestris e talora l'esotica Heteranthera reniformis. 

 

 

Figura 6 – Localizzazione degli habitat di interesse comunitario all’interno del SIC IT2090007 

(fonte:Piano di Gestione del SIC) 
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5.2 Flora 

Nel SIC considerato non sono presenti piante elencate nell’all. II della Direttiva 
92/43/CEE. 

Nell’area sono presenti alcune specie interessanti segnalate nel Formulario Standard 
ma non elencate negli allegati della direttiva (Tabella 4). Tra le specie elencate in 
Tabella 4, il Leucojum aestivum risulta protetto in modo rigoroso; per le specie 
Anemone nemorosa e Nymphaea alba, invece, è prevista una raccolta regolamentata. 

TABELLA 4 – CENSIMENTO DELLA FLORA SPNTANA PROTETTA (FONTE: GROPPALI, 2004 “PROGETTO LIFE DELLA 
LANCA DI SOLTARICO”) 

Anemone dei boschi (Anemone nemorosa) 

Campanellino estivo (Leucojum aestivum) 

Ninfea comune (Nymphaea alba) 

Nannufero (Nuphar luteum) 

Crescione anfibio (Rorippa amphibia) 

5.3 Fauna 

Nel Formulario Standard del SIC IT2090007 - Lanca di Soltarico risultano 
elencate 114 specie faunistiche di interesse per la conservazione: 1 di Invertebrati, 7 
di Pesci, 4 di Anfibi, 5 Rettili, 87 di Uccelli e 10 Mammiferi.  

Di queste, compaiono negli allegati I e II alla Direttiva Habitat le seguenti specie 
raggruppate per allegato: 

Invertebrati 

Si riscontra la presenza nella Lanca di una specie invertebrata elencata nell’all. 
II della Direttiva 92/43/CEE: si tratta della Licena delle paludi (Lycaena dispar), una 
farfalla diurna tipica delle zone umide della Pianura Padana. La specie è minacciata di 
estinzione, principalmente a causa della scomparsa o riduzione del suo habitat.  

Nel sito, comunque la specie è presente con una popolazione discretamente ricca 
presso la lanca e le radure. Tra le misure rivolte alla sua salvaguardia rientra la 
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protezione delle aree parzialmente umide e degli incolti prossimi alle acque ferme, 
inoltre le sponde del fiume e delle zone umide limitrofe potrebbero fungere da 
corridoio ecologico per gli spostamenti degli esemplari. 

Pesci 

Le specie elencate nell’all. II della Direttiva 92/43/CEE presenti nella Lanca 
sono il Vairone occidentale (Leuciscus souffia), il cobite fluviale (Cobitis tenia) e il 
rodeo (Rodeus amarus). Inoltre sono presenti alcune specie di interesse segnalate nel 
formulario standard ma non elencate negli allegati della direttiva (Tabella 5). 

TABELLA 5 – SPECIE ITTICHE DI INTERESSE INDICATE NEL FORMULARIO STANDARD RELATIVO AL SIC IT2090007. 

Alburnus alburnus alborella 

Esox lucius 

Padogobius martensii 

Rutilus erythrophthalmus 

La comunità ittica del fiume Adda all’inizio degli anni ’80 era di granissimo valore 
naturalistico, tuttavia l’aumento delle pressioni antropiche sul sistema fluviale ha 
creato nel tempo diverse problematiche a molte specie, riducendone le popolazioni. 

In particolare l’indagine eseguita da GRAIA, nel quadro della raccolta dei dati sulle 
popolazioni ittiche del Parco Adda Sud, svoltasi tra il 2003 e il 2004, ha evidenziato 
una situazione di parziale compromissione. Tale condizione è dovuta all’assenza di 
alcune specie caratteristiche ed alla presenza di specie alloctone, capaci di alterare e 
compromettere gravemente gli equilibri faunistici presenti. La situazione si presenta 
particolarmente grave nella Lanca di Soltarico, dove su 18 specie rilevate 9 sono 
alloctone, per un totale di 380 individui appartenenti alla fauna originaria e 257 a 
quella di origine antropica. Il problema dunque è riconducibile ad un modello 
gestionale non coretto della fauna ittica, soprattutto a causa della probabile 
immissione a scopo alieutico, con naturalizzazione, di specie alloctone.  
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Anfibi e rettili 

Tra gli anfibi è presente nell’area in esame una specie elencata nell’all. II della 
Direttiva 92/43/CEE (ved. allegato 1), la Rana di Lataste (Rana latastei); non sono 
invece presenti rettili elencati nella direttiva.  

In Tabella 6 e in Tabella 7 si elencano le specie di interesse conservazionistico 
presenti nel SIC, con indicato se elencate negli allegati della direttiva 92/43/CEE e/o 
nelle liste IUCN, per la redazione delle cosiddette “Red Lists”. 

TABELLA 6 – ANFIBI  DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICOPRESENTI NEL SIC IT2090007 (DAL PIANO DI GESTIONE DEL 
SIC). 

 

TABELLA 7 – RETTILI  DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICOPRESENTI NEL SIC IT2090007 (DAL PIANO DI GESTIONE DEL 
SIC). 

 

La rana di Lataste è una specie endemica del nord Italia e dell’Istria ed è definita 
vulnerabile nella Red List IUCN. Numerosi giovani e adulti di tale specie sono stati 
contati presso l’Isola di Pumm in differenti popolazioni. 

Sia il ramarro occidentale che la lucertola muraiola, pur non essendo attualmente 
minacciate, hanno subito un declino a causa dell’agricoltura intensiva che ha distrutto 
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parte degli habitat e ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle loro 
prede. Sono presenti nella quasi totalità del sito. 

Uccelli 

Gli uccelli sono un gruppo faunistico tra i più noti ed è dunque disponibile una 
notevole quantità di dati. Gli uccelli inoltre costituiscono una delle maggiori attrattive 
del Parco Adda Sud. Grazie alla notevole varietà ambientale ed ecosistemica, la 
biodiversità ornitica nell’area naturale è notevole.  

Nell’all. I della Direttiva Habitat compaiono le seguenti specie presenti nel sito, 
classificate come “uccelli migratori abituali”: tarabuso Botaurus stellaris, nitticora 
Nycticorax nycticorax, garzetta Egretta garzetta, airone bianco maggiore Casmerodius 
albus, airone rosso Ardea purpurea, falco pecchiaiolo Pernis apivorus, nibbio bruno 
Milvus migrans, falco di palude Circus aeruginosus, albanella reale Circus cyaneus, 
albanella minore Circus pygargus, smeriglio Falco columbarius, martin pescatore 
Alcedo atthis, averla piccola Lanius collurio. 

Gran parte delle specie rilevate e presenti negli elenchi può essere considerata 
nidificante; poche sono quelle che utilizzano l’area solo per ragioni trofiche. Questo 
sito è di rilevante importanza anche come area trofica per gli Ardeidi, provenienti 
probabilmente dalla Garzaia della Zerbaglia. L’area, inoltre, possiede requisiti per 
divenire importante anche nel periodo di svernamento e passo degli Anatidi.  

Nella tabella seguente si riportano le specie presenti nel sito con indicato se 
sottoposte a particolari vincoli di tutela: 

TABELLA 8 –  ORNITOFAUNAPRESENTE  NEL SIC IT2090007 (DAL PIANO DI GESTIONE DEL SIC). 
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Mammiferi 

Nel SIC considerato non sono presenti mammiferi elencati nell’all. II della 
Direttiva 92/43/CEE.  

Nel SIC si riscontra la presenza di due specie di chirotteri, contenuti nel’all. IV della 
Direttiva 92/43/CEE e nelle liste conservazionistiche di Berna e Bonn. Si tratta del 
pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e del pipistrello nano (Pipistrellus 
pipistrellus). In particolare il Pipistrellus kuhlii è una specie minacciata soprattutto dalla 
distruzione dei rifugi e dall’utilizzo di sostanze tossiche per l’agricoltura e l’edilizia. 



 
 

- 27 - 

In Tabella 9 si elencano gli altri mammiferi presenti nel sito, con indicato se inserite 
negli elenchi degli allegati alla Direttiva Habitat o in altre liste conservazionistiche 
(Berna e Bonn).  

E’ da sottolineare la presenza della specie infestante Myocastor coypus, la nutria, in 
grado di danneggiare la vegetazione acquatica ed emergente della lanca, con ricadute 
negative soprattutto sull’avifauna, che necessita di fasce di vegetazione riparia 
sufficientemente fitte e continue per riprodursi, ripararsi e alimentarsi. 

TABELLA 9 –  MAMMIFERI PRESENTI  NEL SIC IT2090007 (DAL PIANO DI GESTIONE DEL SIC). 
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6 ELEMENTI DI CRITICITA’ PRESENTI NEL SITO  

Secondo le indicazioni del Piano di Gestione del SIC, i principali rischi sono 
connessi al pericolo di eccessivi diradamenti delle essenze arboree che favorirebbero 
l'entrata e lo sviluppo di specie infestanti quali Indaco bastardo (Amorpha fruticosa) e 
Robinia (Robinia pseudoacacia), peraltro già presenti. Molto rischiosi sono il 
restringimento e la progressiva ostruzione del collegamento tra la lanca ed il fiume, 
eventuali ulteriori operazioni di arginatura dell’Adda e riempimenti di piccole 
depressioni, derivanti dall’attività agricola.  

La massiccia presenza di Nutrie (Myocastor corpus) arreca gravi danni alla 
vegetazione acquatica ed emergente della lanca, con ricadute negative sull’avifauna, 
che necessita di fasce di vegetazione riparia sufficientemente fitte e continue per 
riprodursi, ripararsi e alimentarsi. Potrebbe inoltre aver causato la scomparsa della 
Ninfea comune (Nymphaea alba) e la riduzione dei popolamenti a Ninfea Gialla 
(Nuphar luteum).  

La comunità boschiva mesofila di scarpata è costituita da cenosi diradate e fortemente 
minacciate dall'ingresso di specie alloctone esotiche quali: Indaco bastardo (Amorpha 
fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) e Uva turca (Phytolacca americana).  

Oltre ai fattori naturali, anche l’attività antropica può generare pressioni sul SIC in 
questione. Nel seguito si descriveranno brevemente le criticità relative alle attività 
antropiche che insistono sulla Lanca di Soltarico.  

Il sito è localizzato in un contesto agricolo, con coltivazioni prevalentemente di mais e 
riso, appezzamenti adibiti a pioppeto e numerosi prati abbandonati. La conformazione 
morfologica del SIC, alla base di un terrazzo e quindi altimetricamente posto più in 
basso rispetto al piano campagna, fa si che tutte le acque di irrigazione si dirigano 
verso i bacini presenti nella lanca. Di conseguenza l’utilizzo di sostanze tossiche, quali 
diserbanti o altri composti normalmente utilizzati in agricoltura, può provocare un 
accumulo delle sostanze stesse nelle acque dei bacini del SIC, provocando 
sofferenza per le specie vegetali e animali più sensibili. Inoltre, le acque risultano un 
ottimo veicolo per la diffusione delle specie esotiche invasive che normalmente 
accompagnano le coltivazioni intensive, così da rischiare di attivare pericolosi processi 
di ingressione negli habitat del SIC. Infine, le acque torbide dei vari canali potrebbero 
apportare alla lanca materiale che, a lungo termine, può accelerare il processo 
naturale di interrimento. 
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La pesca può rappresentare un fattore di disturbo per il SIC, soprattutto durante la 
stagione estiva quando l’incremento della fruizione può tradursi nella proliferazione 
incontrollata di sentieri e piazzole di pesca, che rappresentano fattori di disturbo per le 
specie animali e vegetali. Inoltre si riscontra la problematica dell’abbandono di rifiuti in 
prossimità delle piazzole stesse. 

Il sito risulta lambito da due arterie viabilistiche importanti, la SP26 e la SP 169. 
Questa caratteristica, se da un lato permette al SIC di essere facilmente raggiunto dai 
potenziali fruitori, dall’altro può rappresentare un fattore di stress per le specie 
zoologiche che abitano il SIC. Già a livello provinciale tuttavia, dalle indicazioni del 
PTCP, sono previste attenzioni per non arrecare eccessive pressioni agli ambienti 
naturali tutelati. 

Nelle immediate vicinanze del sito, nel territorio comunale di Cavenago d’Adda, sorge 
una discarica che rappresenta un fattore di sicuro impatto sugli ambienti presenti nel 
SIC. Per tale struttura è necessario un monitoraggio continuo. 

Nel SIC e nelle sue immediate vicinanze non sono localizzati elettrodotti, metanodotti 
o altre strutture di servizio. 

Le suddette problematiche sono amplificate dalla morfologia del SIC, che presenta un 
perimetro molto elevato in rapporto alla superficie, amplificando le condizioni di 
esposizione alle possibili influenze negative e agli elementi di disturbo esterni. E’ 
necessario dunque non sovraccaricare oltre i limiti attuali la fruizione della lanca. 
L’apertura di nuove piste o strade va evitata e, ove necessario per esigenze 
particolari, sottoposta ad autorizzazione da parte dell’Ente Gestore. 
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7 RUOLO DEL P.G.T. DI SAN MARTINO IN STRADA 

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è lo strumento urbanistico, introdotto 
in  Lombardia dalla L.R. 12/2005, che ha sostituito il Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.) come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale con lo scopo 
di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. 

Il P.G.T. si compone di 3 atti distinti: 

 Documento di piano (DdP) 

 Piano dei servizi (PdS) 

 Piano delle regole (PdR) 

Per una corretta valutazione dell’incidenza del PGT sul SIC in questione, nel presente 
studio sono stati analizzati tutti i tre suddetti documenti.  

7.1 Criteri e politiche di intervento 

I criteri generali di intervento del Documento di Piano (DdP) del P.G.T. del 
Comune di San Martino in Strada sono articolati in 4 sistemi territoriali: 

1) Sistema fisico naturale 

2) sistema paesistico – culturale 

3) Sistema rurale 

4) Sistema insediativo infrastrutturale. 

In particolare i criteri relativi al sistema fisico naturale sono: 

1. Tutela e valorizzazione del Sito di Interesse Comunitario “Lanca di Soltarico”; 

2. Tutela e implementazione del valore di naturalità dei corridoi ecologici di 
rilevanza sovra locale che interessano il territorio comunale; 

3. Miglioramento ambientale e naturale degli ambiti fluviali, ricercando la 
massima coerenza tra la destinazione naturalistica, l’assetto agricolo e 
forestale e la funzionalità idraulica delle stesse; 
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4. Promozione della conservazione dello stato di naturalità degli ambiti 
caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti; 

5. Implementazione dell’equipaggiamento arboreo degli ambiti rurali a fini 
ecologici - naturalistici e di qualità dell’ambiente. 

I suddetti criteri si traducono in obiettivi, da cui derivano politiche di intervento 
specifiche per ambiti territoriali. Dalla tavola delle previsioni di piano del PGT (Figura 
7), l’area a ridosso della Lanca di Soltarico risulta classificata come “ambito rurale 
faunistico venatorio” e “ambito rurale di valorizzazione ambientale”, inoltre viene 
individuata come corridoio ambientale sovra sistemico di importanza regionale. In  

Tabella 10 e in Tabella 11 si riporta un estratto degli obiettivi e delle politiche, relativi 
agli ambiti che interessano il SIC “Lanca di Soltarico”. 

 

TABELLA 10 – OBIETTIVI E POLITICHE DEL PGT  RELATIVI AL PARCO ADDA SUD E AL SIC LANCA DI SOLTARICO – 
SISTEMA FISICO NATURALE (DAL DOCUMENTO DI PIANO) 

PGT OBIETTIVI PGT POLITICHE 

Parchi Regionali 

OF1 
Valorizzare, salvaguardare e 
incrementare la funzione ecologica, la 
qualità estetico visuale e il significato 
storico culturale 

PF1 

Recepimento nel Piano delle Regole 
dei contenuti prescrittivi del PTC del 
Parco Adda Sud approvato con L.R. 20 
agosto 1994, n. 22 (B.U. 23 agosto 
1994, n. 34, 1° suppl. ord) 

Siti di interesse Comunitario (SIC Lanca di Soltarico) e Aree Umide 

PF2.1 

Predisposizione nel PdR di una 
normativa volta alla tutela della Lanca 
di Soltarico in recepimento delle 
normative del PTC del Parco Adda 
Sud e del Piano di Gestione del SIC 

PF2.2 

Introduzione di una norma volta a non 
consentire gli interventi di carattere 
edificatorio e di trasformazione o 
manomissione diretta o indiretta sino a 
un intorno di m 50, nonché qualsiasi 
intervento che ne depauperi la 
naturalità 

OF2 
Valorizzare, salvaguardare e 
incrementare la funzione ecologica, la 
qualità estetico visuale e il significato 
storico culturale 

PF2.3 
Introduzione nel PdR di una normativa 
volta alla tutela della risorsa acqua e 
degli elementi di pregio naturalistico 
presenti 
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PF2.4 

Incentivazione di progetti di recupero 
gli ambienti degradati , di 
valorizzazione dal punto di vista 
ricreativo, turistico e didattico dei 
principali tracciati locali esistenti, di 
percorsi ciclo-pedonali od equestri e di 
luoghi di sosta in presenza di coni 
visuali di rilevante interesse 

Corridoio  sovra sistemico di importanza regionale (elementi del I livello) 

OF3 

Tutela della risorsa acqua e degli 
elementi di pregio naturalistico presenti 
con la contestuale necessità di 
recuperare gli ambiti degradati e di 
favorire le attività e gli usi del suolo 
compatibili con la sensibilità del contesto 

PF3 Recepimento nel PdR delle NTA del 
PTC del Parco Adda Sud (L.R. 22/94) 

OF4 Attivazione di politiche volte alla 
rinaturalizzazione delle aree degradate PF4 

Attivazione di tavoli di concertazione 
con il l'Ente Parco Adda Sud finalizzati 
alla  rinaturalizzazione delle aree 
degradate e recepimento nel DdP delle 
politiche regionali (PSR e Programma 
Regionale 10'000 ettari di nuovi boschi 
e sistemi verdi in Lombardia)  di 
incentivazione degli interventi di 
compensazione e riqualificazione del 
paesaggio agrario 

OF5 

Realizzazione di opere idrauliche con 
caratteri di maggiore naturalità  
applicando le tecniche dell'ingegneria 
naturalistica e svolgendo accordi tra le 
organizzazioni degli agricoltori e gli enti 
locali, mediante le opportunità connesse 
alla L. 37/94 

PF5 Recepimento nel PdR delle NTA del 
PTC del Parco Adda Sud (L.R. 22/94) 

OF6 

Prelazione delle aree demaniali da parte 
degli enti locali al fine di realizzare 
interventi di recupero, tutela e 
valorizzazione ambientale e, in via 
subordinata, a coloro che realizzano 
programmi connessi all'agricoltura 
compatibile 

PF6 

Attivazione di tavoli di concertazione 
con il l'Ente Parco Adda Sud finalizzati 
alla  rinaturalizzazione delle aree 
degradate e recepimento nel DdP delle 
politiche regionali (PSR e Programma 
Regionale 10'000 ettari di nuovi boschi 
e sistemi verdi in Lombardia)  di 
incentivazione degli interventi di 
compensazione e riqualificazione del 
paesaggio agrario 
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PF8.1 

Inserimento nel PdR di norme volte a 
garantire una distanza tra le strutture di 
allevamento dei centri aziendali di 
nuova attivazione e il limite delle aree 
con destinazione residenziale - 
commerciale e terziaria pari 
rispettivamente a 200 m per 
allevamenti bovini e 400 m per 
allevamenti suini (cfr. D.Dirett. 29 
dicembre 2005, n. 20109 Linee guida 
regionali: criteri igienici di sicurezza in 
edilizia rurale) 

OF8 

Predisposizione di normative di dettaglio 
per la realizzazione di nuovi 
insediamenti agricoli con particolare 
attenzione alle interferenze generate 
dalle attività zootecniche 

PF8.2 

Inserimento nel PdR di norme 
morfologiche da adottarsi nella 
realizzazione dei nuovi insediamenti 
agricoli 

OF9 

Valorizzazione dal punto di vista 
ricreativo, turistico e didattico dei 
principali tracciati locali esistenti, in 
particolare quelli connessi alle opere di 
arginatura, attraverso la realizzazione 
dei sentieri naturalistici proposti dal 
PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od 
equestri e di luoghi di sosta in presenza 
di coni visuali di rilevante interesse con 
riferimento alle indicazioni contenute nel 
piano di Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini 
funzionali 

PF9 

Valorizzazione della mobilità ciclabile 
sulla viabilità campestre attraverso 
opere di piantumazione, segnaletica, 
sistemazione del fondo e 
identificazione del percorso 
costeggiante la Lanca di Soltarico 
quale "percorso di fruizione paesistica 
ed ambientale" e predisposizione della 
relativa norma di tutela 

 

TABELLA 11  – OBIETTIVI E POLITICHE DEL PGT  RELATIVI AL PARCO ADDA SUD E AL SIC LANCA DI SOLTARICO – 
SISTEMA RURALE (DAL DOCUMENTO DI PIANO) 

PGT OBIETTIVI PGT POLITICHE 

Ambito rurale di valorizzazione ambientale 

OR1 
Conservazione e miglioramento 
paesaggistico e ambientale degli 
ambienti rurali 

PR1.1 

Salvaguardia e valorizzazione dei 
territori agricoli identificati e disciplinati 
dai relativi strumenti di pianificazione e 
delle aree protette, favorendone 
l'attitudine multifunzionale per la 
valorizzazione ambientale e di 
fruizione socio-culturale compatibile 
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PR1.2 

Inserimento nel DdP di incentivi volti 
alla realizzazione di imboschimenti a 
scopo naturalistico - ambientale, al 
ripristino  e conservazione di biotopi di 
interesse naturalistico, aree umide, alla 
realizzazione di interventi selvicolturali 
di miglioramento, alla realizzazione di 
nuove formazioni lineari, siepi e filari 

PR1.3 
Inserimento nel PdR di norme volte al 
mantenimento e miglioramento delle 
fasce e delle macchie alberate 

Ambito rurale faunistico venatorio 

PR10 
Gestione selvicolturale dei boschi e dei 
pioppeti esistenti finalizzata agli aspetti 
faunistici 

PR10 Recepimento nel PdR delle NTA del 
PTC del Parco Adda Sud (L.R. 22/94) 

OR11 
Conservazione e miglioramento 
paesaggistico e ambientale degli 
ambienti rurali 

PR11 

Inserimento nel DdP di incentivi volti 
alla realizzazione di  imboschimenti 
con impiego di un elevato numero di 
specie autoctone e di specie arbustive 
e la costituzione di siepi e filari 

OR12 Interventi a favore dell'agriturismo 
venatorio PR12 

Individuazione di un polo di fruizione 
dell'ambiente e del paesaggio per la 
Cascina Mairana 
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Figura 7 – Estratto del PGT del Comune di San Martino in Strada, tavola delle previsioni di piano. 
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Figura 8 – Legenda del PGT del Comune di San Martino in Strada, tavola delle previsioni di piano. 
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7.2 Sito di interesse comunitario e Parco Adda Sud 

Gli elaborati grafici del P.G.T. individuano, all’interno del territorio comunale, il 
perimetro del SIC e del Parco Adda Sud, in cui il SIC è interamente ricompreso 
(Figura 7).  

Non sono previsti interventi urbanistici all’interno del perimetro del SIC. 

Inoltre il P.G.T. recepisce nel Piano delle Regole, capo XV “AMBITI DI VALORE 
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ED ECOLOGICO – PARCO ADDA SUD”, le 
indicazioni contenute nelle N.T.A. del “Piano Territoriale di coordinamento del parco 
naturale dell’Adda Sud” approvato con L.R. 20 agosto 1994 n. 22., ai sensi dell’art. 3 
delle N.T.A. del P.T.C stesso. 

7.3 Polo di fruizione dell’ambiente e del paesaggio 

All’intero del Parco Adda Sud è presente l’ambito di trasformazione “Polo di 
Fruizione dell’ambiente e del Paesaggio” denominato PF1 (Figura 9). Si tratta 
dell’area della Cascina Mairana, attualmente in disuso (ved. foto seguenti).  

L’area di trasformazione ricopre una superficie di 13.056 mq e l’intervento, da 
realizzare tramite Piano Attuativo, non prevede incremento della S.l.p. né dell’altezza 
dell’edificato. 

Il polo di fruizione, adiacente ad un percorso di fruizione paesistica – ambientale 
(Figura 7), dovrà essere finalizzato alla riqualificazione paesaggistica ambientale 
dell'ambito. E' consentito il solo recupero dell'edificio esistente con la possibilità di 
incremento di superficie esclusivamente finalizzata agli adeguamenti igienico sanitari. 

Il polo dovrà connotarsi come elemento edificato di supporto alle attività di fruizione 
già presenti nell'ambito (campi di gara fissi, percorsi di fruizione paesaggistica e 
ambientale lungo la lanca), subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente 
naturale e di salvaguardia dell’attività agricola secondo le indicazioni del PdS. Le 
destinazioni insediate dovranno essere pubbliche o private di uso pubblico e dovranno 
apportare un miglioramento paesistico complessivo all’ambito. 
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Figura 9 – Foto aerea dell’ambito di trasformazione PF1 

 

 

  

Foto 3 – Situazione attuale, C.na Mairana vista 
dal percorso di fruizione paesistica – ambientale.  

Foto 4 – Situazione attuale, C.na Mairana vista 
dal percorso di fruizione paesistica – ambientale. 
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Foto 5 – Situazione attuale, C.na Mairana, cortile 
interno. 

Foto 6 – Situazione attuale, C.na Mairana, edificio 
dismesso. 

  

Foto 7 – Situazione attuale, C.na Mairana, edifici 
dismessi. 

Foto 8 – Situazione attuale, C.na Mairana, edifici 
dismessi. 

7.4 Aree agricole 

All’interno dei Confini del Parco Adda Sud, in prossimità della Lanca di 
Soltarico, è presente la C.na Mairanina, classificata da PGT come ambito del tessuto 
agricolo consolidato. Per tale area non sono previste trasformazioni, inoltre il PdR 
recepisce quanto previsto dalle norme del P.T.C. del Parco Adda Sud  (L.R. n. 22 del 
20/08/1994). 

A sud della zona produttiva, lungo la SP 26 ad una distanza di 300 m dalla Lanca, è 
presente un allevamento di suini (circa 3040 capi), classificato come tessuto agricolo 
consolidato.  

Per gli ambiti del tessuto consolidato, le disposizioni contenute nel PdR sono volte a 
garantire il corretto inserimento paesistico - ambientale degli interventi. Inoltre i 
proponenti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento all’interno di tali ambiti  
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dovranno assumersi l’onere di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 

Per le aree agricole adiacenti al SIC, classificate come “ambito rurale faunistico 
venatorio” e “ambito rurale di valorizzazione ambientale”, il PdR: 

 Non ammette attività nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque 
incompatibili con l’ambito. 

 Non consente edificazioni. 

 Garantisce la salvaguardia dei caratteri morfologici esistenti, dei rilevati e degli 
avvallamenti delle zone umide e della relativa vegetazione. 

 Non consente, senza specifica autorizzazione della Provincia,  i  movimenti di 
terra aventi carattere straordinario, ancorché connessi all’uso agricolo, le 
bonifiche per colmata, l’eliminazione delle lanche o delle morte dei corsi 
d’acqua. 

 Non ammette l’apertura o l’ampliamento di cave o di discariche; inoltre l’area di 
pertinenza di eventuali impianti esistenti dovrà essere, a ciclo produttivo 
concluso, oggetto di ripristino ambientale con destinazione agricola. 

 Vieta la messa a coltura dei terreni boscati. 

 Non ammette la stabulazione all’aperto del bestiame. 

 Consente ed incentiva: imboschimenti con impiego di un elevato numero di 
specie autoctone e di specie arbustive; costituzione di siepi e filari; introduzione 
di colture agricole a perdere; interventi a favore dell’agriturismo venatorio. 

7.5 Ambiti del tessuto produttivo consolidato 

All’esterno dei confini del Parco, a ridosso della Strada Provinciale 26 Lodi 
Cremona, è presente una zona di tessuto produttivo consolidato. Le attività insediate 
(Tabella 12) non presentano particolari criticità ambientali per il SIC.  
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TABELLA 12 – ATTIVITA’ PRODUTIVE A SAN MARTINO IN STRADA, LUNGO LA SP 26 

Denominazione Indirizzo Attività 

ABB SACE S.P.A. Fraz. Ca’ deBolli Costruzione di apparecchiature elettriche 

PROMOVAS SRL  Strada Provinciale 26 
Montaggio di componenti edili quali materiali isolanti, 
rivestimenti, controsoffitti, pennellature, coperture e 
pareti divisorie e progettazione eseguite 

MARMI LODI SRL Strada Antica 
Cremonese 20 La società svolge tutte le attività di cui all’oggetto sociale 

MAPRE SRL Strada Antica 
Cremonese  

Produzione e commercio di prefabbricati e materiali per 
l’edilizia. 

Per tali aree, ove non previste trasformazioni (ved. par. 7.6), valgono le seguenti 
disposizioni da PdR: 

 Ogni insediamento ammesso dovrà garantire, anche mediante specifici impianti 
tecnologici, la compatibilità con le disposizioni legislative vigenti degli scarichi e 
dei fumi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e i parametri 
emessi dalle autorità competenti. 

 Gli ambiti del tessuto consolidato produttivo esistenti a confine con il Parco 
Adda Sud, con esclusione di modeste attività produttive non moleste, né 
nocive, dovranno dotarsi di opportuno equipaggiamento a verde, con fasce 
alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone. 

 I nuovi insediamenti dovranno essere collocati a 20 m. di distanza dai confini 
del Parco Adda Sud. Tale area dovrà essere equipaggiata a verde come per gli 
insediamenti esistenti sopra menzionati. 

 In tali ambiti sono vietati i seguenti insediamenti di nuove attività definite 
insalubri dal D.M. 05.09.1994: industrie insalubri d 1° classe, industrie insalubri 
di 2° classe. 

 Non sono ammesse tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose, moleste e 
comunque incompatibili con l’ambito. 

Inoltre a ridosso della SP 26 e dell’adiacente tessuto produttivo di cui sopra, viene 
individuata un’area definita “ambito di mitigazione e compensazione” (Figura 7). In tale 
ambito andranno realizzati interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
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della naturalità, quale onere dei proponenti di trasformazioni territoriali negli ambiti di 
trasformazione residenziale, produttiva, terziaria commerciale e agricola. 

7.6 Ambito di recupero per attività ludico – ricreative private 

All’interno del tessuto produttivo consolidato, localizzato a ridosso della SP26 
(ved. par. 7.5) è prevista un’area soggetta ad ambito di recupero per attività ludico – 
ricreative private. 

L’area ricade all’esterno del Parco Adda Sud, dista circa 100 metri dal confine del 
Parco stesso e poco più di 400 metri dal SIC. Inoltre è separata dal SIC per mezzo 
della SP26 e di edifici facenti parte del tessuto produttivo consolidato, di cui sopra. 

Tale ambito (Figura 10), denominato ARL1, ricopre una superficie territoriale di 11.568 
mq; non sono previsti incrementi di volumetrie né di S.l.p. né di altezza. 

Sono destinazioni ammissibili: 

 una pista di kart, 

 parcheggi, 

 esercizi commerciali di vicinato aventi superficie di vendita minore o uguale a 150 
mq, suddivise in settore alimentare e non alimentare, per una superficie 
complessiva massima pari a 150 mq. 

Particolare cura andrà posta nel progetto di mitigazione dell’ambito in oggetto e di 
quelli contermini. Inoltre sono previsti impianti di compensazione agro ambientale, pari 
a 2 mq virtuali di filare per ogni mq di S.l.p. edificata, e impianti di mitigazione pari a 3 
mq virtuali di filari per ogni mq di S.l.p. edificata. 

L’intervento andrà attuato tramite titolo abilitativo convenzionato. 
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Figura 10 – Foto aerea dell’ambito di recupero ARL1(anno 2007) 

 

 

  

Foto 1 – Ambito ARL1 visto dalla SP26. Foto 2 – Deposito di materiale nell’ambito 
produttivo dell’area ARL1. 
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7.7 Siti contaminati e aree da bonificare 

A ridosso delle Lanca è da segnalare la presenza di un ambito estrattivo 
dismesso, che il Piano Cave ha individuato come zona da recuperare, e per cui è 
prevista la bonifica ambientale (Figura 11). 

Dal Piano Cave risulta che l’area era stata inserita come ATE (Ambito Territoriale 
Estrattivo) nella pianificazione provinciale con la Revisione di piano del 2000. Nel 
corso del 2001 venne poi approvato un progetto di gestione produttiva della cava. 
Successivamente, nel 2002, durante la fase di approntamento del progetto esecutivo, 
a seguito di indagini condotte nel sito per la puntuale caratterizzazione del giacimento, 
è stata riscontrata una situazione di contaminazione del terreno proprio nell’area 
individuata come area estrattiva; situazione che, di fatto, ha precluso l’attività 
estrattiva. Le procedure per attivare la bonifica dei terreni e della falda sono tuttora in 
corso.  

Il Piano Cave non prevede per questo sito indicazioni specifiche per il recupero, 
rimandandone la definizione alla redazione ad un piano di recupero, a cura della 
provincia, a bonifica avvenuta. Tale piano di recupero dovrà contenere anche lo studio 
di Valutazione di Incidenza sul SIC. 

A tal riguardo l'Ente Comune svolgerà funzione di controllo volta a garantire che le 
procedure e le prescrizioni per il recupero definite dal Piano Cave avvengano nel 
rispetto delle direttive previste. 
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Figura 11 – Estratto della tavola delle indicazioni di piano del PTCP di Lodi. L’area tratteggiata 

in rosso individua l’ambito estrattivo dismesso, la zona contaminata è situata nella parte 
meridionale dell’area di cava. 

7.8 Le previsioni del Piano dei Servizi 

In Figura 12 si riporta un estratto della tavola del Piano dei Servizi, in 
corrispondenza della Lanca di Soltarico. Il PdS classifica l’area del SIC come “zona 
umida” all’interno delle aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche. E’ 
presente nella parte occidentale del sito un campo di gara fisso APSSL 8art. 13 RR n. 
9/03). 

Nel PdS risulta inoltre inserito il Polo di Fruizione dell’ambiente e del paesaggio di cui 
al par. 7.3, che è servito dal punto di vista viabilistico da un percorso di fruizione 
paesistica ambientale, adiacente al SIC Lanca di Soltarico.  

La principale criticità relativa a tale sistema è la mancanza di collegamento con i 
percorsi di fruizione e i percorsi ciclopedonali che si sviluppano ad ovest del tracciato 
ferroviario, a causa della presenza della ferrovia stessa. Il Piano dei Servizi (PdS) 
prevede il completamento di tale rete e la messa in sicurezza degli attraversamenti. 
Tale intervento garantirà una maggiore possibilità di fruizione del SIC. 

Non sono previsti nel P.G.T. interventi alla viabilità comunale o provinciale in 
prossimità del sito.  
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Figura 12 – Estratto del PGT del Comune di San Martino in Strada, sistema dei servizi. 
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Figura 13 – Estratto della legenda del PGT del Comune di San Martino in Strada, tavola delle previsioni 

di piano, sistema dei servizi. 
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8 DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI E MISURE MITIGATIVE  

L’area del SIC è inclusa completamente all’interno del Parco Adda Sud. Risulta 
quindi vigente sull’area il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud 
(L.R. 22/94).  

Il PGT pertanto non vuole interferire con gli strumenti di gestione vigenti ma, al 
contrario, intende permettere una migliore integrazione tra l’ambito oggetto di tutela e 
il suo contesto territoriale. Infatti nelle previsioni del PGT non si riscontrano azioni che 
interessano direttamente l’area del SIC e nemmeno attività condotte al di fuori 
dell’ambito protetto da cui possano derivare minacce all’integrità del sito stesso. Al 
contrario, preso atto delle problematiche evidenziate nei capitoli precedenti per habitat 
e specie di interesse comunitario rilevati nel Sito, si osservano alcune azioni che in 
diversa misura possono migliorare in generale la qualità ambientale dell’area, in 
particolare: 

 Politiche di intervento volte alla tutela e valorizzazione del SIC ed in generale 
degli ambiti naturali (ved. par. 7.1) 

 Ambito di trasformazione “Polo di Fruizione dell’ambiente e del Paesaggio” 
PF1, che comporterà un incremento della fruizione e accessibilità del SIC 
(par.7.2). Tale fruizione si svolgerà coerentemente alle indicazioni del Parco 
Adda Sud. 

 Inserimento, nel PdR, di norme volte a mitigare i possibili impatti di interventi 
negli ambiti del tessuto agricolo consolidato e nelle aree destinate 
all’agricoltura (par. 7.4). 

 Inserimento, nel PdR, di norme volte a mitigare i possibili impatti di interventi 
negli ambiti del tessuto produttivo consolidato (par. 7.5). 

 Completamento del sistema dei percorsi ciclopedonali e di fruizione paesistico 
ambientale, con conseguente incremento della fruibilità del sito (par. 7.8). 

In generale, la realizzazione di interventi in prossimità del SIC dovrà avvenire con 
modalità tali da non avere incidenza significativa su flora e fauna presenti nel SIC, si 
propongono pertanto le seguenti misure mitigative: 
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 Definire la calendarizzazione delle opere di cantierizzazione, in modo da 
evitare che il cantiere sia attivo nei periodi di nidificazione (generalmente 
periodo primaverile – estivo). 

 Predisporre di idonei siti di nidificazione artificiali (es. cassette nido e simili) nel 
caso in cui quelli esistenti possano essere danneggiati dagli interventi in 
progetto. 

 Progettare le eventuali vetrate in modo tale che l’ostacolo sia visibile 
all’avifauna (ad esempio tramite la sostituzione di vetri trasparenti o riflettenti 
con altri opachi o traslucidi o predisposizione di persiane, paraventi, ecc…). 

 Impedire l’intrappolamento ed il ferimento di animali in camini e canne fumarie 
mediante la sistemazione di una idonea rete metallica intorno alle aperture del 
comignolo; in tal modo si evita agli uccelli di entrare nella canna fumaria e 
nidificare, alterandone il tiraggio. 

 Nel caso si realizzino sistemi di illuminazione notturna pubblica o privata, 
evitare di progettare sistemi che disperdano radiazioni luminose verso l’alto o 
al di sopra della linea dell’orizzonte. 

 Le soluzioni edilizie adottate devono porre attenzione alla qualità architettonica 
ed estetica degli interventi, nonché all’inserimento ambientale degli stessi 
anche mediante la realizzazione di opere a verde accessorie. 

 Nel caso in cui le opere siano visibili da punti di osservazione privilegiati 
(strade, percorsi ciclo-pedonali, sentieristica, ecc.,) i sesti di impianto devono 
essere tali da garantire una rapida mascheratura dell’intervento edilizio e delle 
eventuali recinzioni ed opere accessorie.  

 Nella scelta delle piantumazioni finalizzate all’inserimento paesistico 
dell’intervento, la selezione delle specie da impiegare riguarda sia essenze 
arboree che arbustive ed è indirizzata esclusivamente verso elementi autoctoni 
già presenti nel SIC “Lanca di Soltarico”, contestualizzando la scelta e 
concordandola con l’Ente gestore del SIC. 

 Nel caso sia necessaria la realizzazione di nuove linee elettriche, ove non sia 
possibile l’interramento dei cavi, prevedere accorgimenti realizzativi per il 
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rischio di elettrocuzione per collisione dell’avifauna. Ad esempio tramite 
l’installazione di posatoi, dissuasori o segnalatori sulle linee. 

L’ambito ARL1 “ambito di recupero per attività ludico – ricreative private”, descritto nel 
paragrafo 7.6, in cui è consentita la realizzazione di una pista di kart e di piccole 
attività commerciali (queste ultime per una superficie complessiva inferiore ai 150 mq), 
potrebbe incidere sul SIC principalmente sotto i seguenti aspetti: 

 Incremento del numero di veicoli circolanti sulla SP26, a servizio dei clienti, 
con conseguente inquinamento atmosferico e acustico; 

 Inquinamento luminoso, dovuto soprattutto alla fruizione in orari notturni; 

 Inquinamento acustico, legato alla pista di kart. 

Si consideri d’altro lato che l’intervento comporterà il recupero di un’area attualmente 
produttiva, con conseguente riduzione degli impatti legati all’attività produttiva stessa. 

In fase di presentazione del progetto esecutivo, andrà effettuata una specifica 
valutazione di incidenza, al fine di evidenziare in modo dettagliato i possibili impatti e 
le misure mitigative. 

A tal proposito si suggerisce per la pista di kart l’utilizzo di kart elettrici rispetto a quelli 
a benzina, allo scopo di minimizzare la rumorosità e le emissioni atmosferiche.  

Infine, è necessaria una specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 6 della 
Direttiva 92/43/CEE, per tutti i Piani che interessino il SIC e per gli interventi che 
possono avere incidenze significative su habitat e specie presenti nei Siti stessi. 
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9 CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato svolto allo scopo di valutare l’incidenza del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di San Martino in Strada sul SIC IT2090007 
denominato “Lanca di Soltarico”.  

Lo studio è stato redatto ai sensi della DGR n. VII/14106 del 8/8/2003 ed è stato 
svolto attraverso la raccolta ed organizzazione della documentazione preesistente 
(aspetti normativi, faunistici, vegetazionali, idrogeologici) integrata da sopralluoghi in 
sito. 

Non si riscontrano nelle previsioni di Piano possibili impatti sull’integrità del Sito e di 
habitat e specie presenti. Si riscontrano al contrario iniziative che possono 
determinare un riscontro positivo sulla conservazione degli elementi naturali citati.  

In conclusione si ritiene che l’applicazione del Piano in oggetto abbia un’incidenza 
positiva sul SIC “Lanca di Soltarico”. 

Bergamo, dicembre 2010 

        Dott. Renato Caldarelli 

        Ing. Rosalia Quartana 
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10 APPENDICE. FORMULARIO STANDARD - SIC IT IT2090007 “Lanca di 
Soltarico”  
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