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0 PREMESSA 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), secondo quanto indicato dalla legge regionale 

n.12/2005, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, sostituendo il precedente Piano 

Regolatore Generale (PRG) come strumento urbanistico di riferimento. 

La stessa legge prevede per il PGT un’articolazione in tre atti distinti, ciascuno con finalità, 

contenuti e tempi di validità differenti: 

- il Documento di Piano, che individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 

che abbiano valore strategico per la politica territoriale, nonché gli obiettivi di sviluppo 

quantitativo del PGT sulla base dei quali vengono individuati gli ambiti di trasformazione 

assoggettati a piano attuativo; 

- il Piano dei Servizi, che ha la finalità di assicurare una dotazione globale di aree per 

attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed una loro razionale distribuzione sul territorio 

a supporto delle funzioni insediate e previste; 

- il Piano delle Regole, che definisce le possibilità di trasformazione all’interno del tessuto 

urbano consolidato e nelle aree destinate all’agricoltura, individuando anche le aree di valore 

paesaggistico e ambientale nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica. 

Le scelte di sviluppo urbanistico del comune devono inoltre essere supportate, secondo quanto 

indicato dalla legge, da un’analisi ricognitiva del quadro di riferimento per lo sviluppo economico 

- sociale e di un quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni 

avvenute. 

La prima parte della presente relazione ha quindi lo scopo di illustrare le analisi svolte per 

definire il quadro di riferimento, partendo da una ricognizione degli atti di programmazione 

territoriale provinciale e regionale per poi arrivare a delineare come si è trasformato nel tempo il 

territorio comunale, in funzione dello sviluppo demografico e socio - economico locale. 

Tale analisi è finalizzata ad individuare gli obiettivi strategici in relazione alle politiche di tutela, 

valorizzazione e sviluppo che saranno la base per la redazione del Piano di Governo del 

Territorio. 

Nella seconda parte, invece, vengono illustrati i contenuti del nuovo strumento urbanistico a 

partire dalle scelte strategiche del Documento di Piano, che è il documento sul quale la legge 

urbanistica regionale prevede l’applicazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica), arrivando poi ad illustrare le scelte di maggior dettaglio proprie del Piano dei Servizi 

e del Piano delle Regole. I tre documenti di cui sopra sono integrati da un apparato normativo 

che regola le possibilità di intervento nei diversi ambiti individuati da ciascuno di questi piani. 
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0.1 Inquadramento territorio oggetto di studio  

Il territorio del Comune di Maleo è costituito da un tratto di pianura di 20,20 Km2 posto nella 

porzione sud orientale della Provincia di Lodi a quote comprese tra i 60 ed i 40 m s.l.m. 

Esso confina a nord-est con il Comune di Pizzighettone (CR), a nord-ovest con Cavacurta, ad 

ovest con il Comune di Codogno, a sud-ovest con il Comune di San Fiorano, a sud con i 

Comuni di Santo Stefano Lodigiano e Corno Giovine ed a sud-est con Corno vecchio, per un 

perimetro complessivo di 27,04 Km. 

La posizione di Maleo, periferica rispetto al baricentro del territorio provinciale, abbinata alla 

vicinanza con due centri urbani rilevanti quali Cremona e Piacenza fa sì che la popolazione si 

trovi a gravitare maggiormente, per ragioni di lavoro e svago, su tali poli piuttosto che sul 

capoluogo di Provincia. Inoltre la collocazione di Maleo risulta strategica anche rispetto ai due 

centri di Codogno e Pizzighettone che rappresentano poli dinamici di rango superiore dotati di 

servizi e attività di livello sovracomunale, a cui gli abitanti malerini possono accedere con facilità 

viste le esigue distanze e i buoni collegamenti infrastrutturali (strade ma anche percorsi ciclabili 

e ferrovia). 

Anche Maleo è però, a sua volta, un centro di riferimento per i numerosi piccoli comuni limitrofi  

di Cavacurta, Corno Giovine e Cornovecchio, San Fiorano, Camairago, Meleti, Maccastrona 

ecc… che gravitano su di esso per accedere ad alcuni servizi essenziali. 

Questa particolare e articolata situazione territoriale caratterizza e connota Maleo come un 

centro che, all’interno della gerarchia urbana della sub – area basso lodigiana, ricopre un ruolo 

di rango intermedio tra realtà urbane consolidate di medie dimensioni e piccoli comuni. 

Una prima e superficiale analisi permette di individuare quelli che sono gli elementi territoriali 

caratteristici del territorio in oggetto: 

- Fiume Adda con la sua scarpata morfologica e le aree golenali ad est; 

- strada provinciale ex S.S. n° 234 che attraversa il territorio ed il centro abitato con tracciato 

ovest-est; 

- strada provinciale S.P. n° 27 che attraversa il territorio con tracciato nord-ovest sud-est e 

lambisce  il centro urbano; 

- strada provinciale S.P. n° 193 che collega  Maleo a Piacenza in direzione sud; 

- tracciato ferroviario Codogno – Cremona con tracciato ovest-est; 

- nuova tangenziale, in parte realizzata, a nord del centro urbano, che unisce la S.P. n° 27 

con la ex S.S. n° 234. 

La presenza di tali elementi caratterizza fortemente il territorio comunale e fa sì che esso risulti 

suddiviso in tre grandi “fasce” distinte (vedi fig.1), ovvero: 

-  una porzione di territorio limitata dalla scarpata morfologica che coincide con le fasce di 

esondazione dell’Adda e che risulta totalmente compresa nel Parco dell’Adda Sud (area 1); 
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-  il territorio definito dalla ferrovia, dalla S.P. n° 27 e dalla scarpata morfologica nel quale si 

trova il centro urbano (area 2); 

-  la rimanente parte di territorio esterno alla ferrovia e alla S.P. n° 27, che rappresenta la 

porzione di pianura irrigua (area 3). 

 
Figura 1.  Suddivisione schematica per aree omogenee del territorio comunale di Maleo  

 

Sotto il profilo altimetrico il territorio malerino risulta articolato in due macro zone delle quali una, 

quella più ad est, ricca di dislivelli, seppur lievi e caratterizzata da una forte valenza 

paesaggistica e naturalistica, ed una, ad ovest della precedente, sostanzialmente piana e 

adatta alla agricoltura ed alla zootecnia intensive. 

Proprio in virtù della vocazione agricola del territorio, la campagna si è storicamente 

organizzata attorno a grandi cascine, alcune delle quali di pregevole valore storico,  

architettonico e testimoniale, che ancora caratterizzano fortemente il paesaggio rurale. 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 6 di 120 

Analizzando invece il nucleo urbano consolidato si registra, al suo interno, la presenza di alcuni 

edifici e complessi di pregio collocati soprattutto nella porzione di più antica formazione. Tra 

questi vale senz’altro la pena di segnalare la zona monumentale di Villa Trecchi e del Castello 

nonché la Chiesa Collegiata e la Chiesa dell’Annunciata che rappresentano un’eccellenza per 

l’intero territorio. 

Sotto il profilo demografico Maleo negli ultimi vent’anni ha mantenuto una popolazione 

pressoché stazionaria (3265 unità nel 2009) con lievi scostamenti (tendenti alla diminuzione) 

che verranno meglio descritti e analizzati nei capitoli seguenti. 

Nell’economia locale il reparto zootecnico/agricolo ha una discreta importanza, anche se 

coinvolge un ristretto numero di operatori. Vedremo in seguito che la popolazione di Maleo è in 

larga parte costituita da pendolari, che si spostano per motivi di lavoro e per usufruire di certi 

servizi. 
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1 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO  

1.1 La pianificazione sovraordinata  

La parte relativa all’analisi dei contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata mira a 

ricostruire il quadro organico degli obiettivi generali e delle azioni strategiche previsti dagli 

strumenti di scala sovracomunale e dai vari piani di settore.  

In particolare nei paragrafi che seguono vengono descritti i contenuti dei principali strumenti di 

pianificazione e programmazione sovracomunale che possono influenzare e condizionare le 

scelte locali, ovvero: 

-  Piano territoriale regionale (PTR) approvato con delibera del Consiglio regionale n. 915 del 

19/1/2010; 

-  Piano territoriale di coordinamento del parco dell’Adda Sud approvato con legge regionale n. 

22 del 20/8/1994 (B.U. 23.08.94 N. 34 I suppl. ord.); 

-  Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) che la revisione del PTR del 2010 ha inglobato 

in un unico strumento di programmazione territoriale di scala vasta; 

-  Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 30 del 18/7/2005 e la variante generale di adeguamento, attualmente in 

salvaguardia, adottata con delibera Consiglio Provinciale n. 6 del 6/4/2009 e che sarà 

approvato definitivamente presumibilmente nel corso del 2012. 

Di particolare importanza al fine di descrivere un quadro esaustivo delle previsioni per il 

territorio oggetto di indagine, risultano gli elaborati di analisi e di progetto contenuti all’interno 

della variante generale al PTCP. Tale strumento rappresenta infatti sintesi e approfondimento di 

gran parte delle tematiche territoriali di scala vasta e disegna il quadro strategico delle scelte di 

sviluppo di medio - lungo periodo, recependo anche le previsioni cogenti dei diversi piani 

settoriali. All’interno dei paragrafi successivi saranno quindi riportati numerosi stralci di tale 

strumento con la finalità di supportare e meglio descrivere i fenomeni in atto alla scala locale, 

soprattutto in relazione ai temi della viabilità, del sistema insediativo territoriale e del sistema 

ambientale. 

Infine verranno riportate in sintesi anche le previsioni dei piani di settore che possono avere 

delle ricadute significative e apporre vincoli sul territorio del Comune in esame. 

 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 8 di 120 

1.1.1 Il Piano Territoriale Regionale  

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo 

del territorio di comuni, province e di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Esso 

contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne 

definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione 

dell’ordinamento statale e di quello comunitario. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha recentemente approvato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale (PTR) con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. VIII/951 (pubblicata sul 3° S.S. al 

BURL n. 6, del 11.02.2010). 

Il nuovo PTR inoltre ha gli effetti di Piano Paesaggistico Regionale ai termini del D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i. e come previsto all’art.76 della l.r. 12/2005. Tale strumento comprende anche i “Criteri e 

indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”, 

che tengono conto del nuovo quadro legislativo Regionale e della Convenzione Europea del 

Paesaggio introducendo un approccio maggiormente strategico e propositivo, finalizzato alla 

tutela e valorizzazione delle diverse identità paesaggistiche regionali. Tutti i Comuni sono e 

tenuti ad adeguare il proprio PGT alla disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in 

vigore del PTR. 

A livello di inquadramento territoriale, considerando il sistema delle polarità urbane (v. stralcio 

Tav. 1 del PTR), Maleo si colloca all’interno del triangolo Lodi – Crema – Cremona, in posizione 

sbilanciata verso quest’ultima e verso Piacenza al di fuori del territorio regionale. Si segnala 

inoltre che Maleo giace sull’asse Pavia – Codogno – Cremona. 

    
Figura 2.  PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Stralcio Tav. 1 – Polarità e poli di sviluppo regionali 
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Per quanto riguarda il sistema ambientale (v. stralcio Tav. 2 del PTR), il fiume Adda lambisce, 

ed in parte attraversa, il territorio comunale di Maleo che rientra infatti in buona parte nelle fasce 

A e C di classificazione di rischio idrogeologico PAI, nonché nel Parco (fluviale ed agricolo) 

dell’Adda Sud. 

     
Figura 3.  PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Stralcio Tav. 2 – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
 

Passando invece ad analizzare le previsioni strategiche del PTR per le infrastrutture, si rileva la 

presenza di un elettrodotto da 400 KV, che attraversa marginalmente il territorio in zona sud-

est, in prossimità del polo estrattivo comunale. 

 

     
Figura 4. PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Stralcio Tav. 3 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Sulla base delle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti regionali, sono stati individuati diversi 

sistemi territoriali, per ognuno dei quali sono stati forniti indirizzi generali di pianificazione, 

indicando i punti di forza e di debolezza e gli obiettivi da perseguire con il PTR e con la 

successiva pianificazione di dettaglio. 

Il territorio malerino si trova a cavallo tra il sistema territoriale della Pianura Irrigua ed il sistema 

territoriale del Po e dei Grandi Fiumi (figura 5). Sono infatti individuabili due zone distinte a 

livello orografico: la piatta area agricola, attraversata dai canali per l’irrigazione, e la valle 

dell’Adda, suddivisa nelle diverse fasce di esondazione e caratterizzata da scarpate 

morfologiche ed argini che creano numerosi dislivelli nel terreno. Per quanto riguarda questi 

due ambiti, vengono  di seguito sinteticamente riportati i contenuti del Documento di Piano del 

P.T.R.. 

 

 
Figura 5. PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Stralcio Tav.4 – I sistemi territoriali del PTR 
 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA: 

L’agricoltura e l’allevamento intensivo rappresentano tradizionalmente, in questa zona, fattori di 

elevata produttività, tra le maggiori in Europa. 

Gli obiettivi per questa zona sono in linea generale finalizzati a preservare le caratteristiche del 

paesaggio planiziale, evitando ulteriori riduzioni delle coperture vegetali naturali, che hanno 

come conseguenza l’impoverimento naturalistico e della biodiversità e promuovendo un 

maggiore equilibrio tra attività produttiva agricola, qualità dell’ambiente e fruizione antropica. 

Per questo viene auspicato il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per gli 

ambiti fluviali ai fini della conservazione delle emergenze naturalistiche residue e del 

mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale. 

Nel territorio agricolo il PTR si pone l’obiettivo di conservare la capacità produttiva dei suoli, in 

termini di qualità, estensione e localizzazione delle aree destinate alla produzione agricola, che 
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non devono essere considerate come uno spazio di riserva per i futuri sviluppi urbani, ma come 

ambiti in cui prevalgono le caratteristiche naturalistiche e ambientali da salvaguardare come 

ricchezza non riproducibile. 

Tra i punti di forza  individuati dal PTR per questo ambito indichiamo quelli che possono 

interessare, anche in maniera indiretta, il territorio comunale: 

- Territorio 

• unitarietà territoriale non frammentata 

• presenza di una rete di città minori che forniscono servizi all’area 

• ricchezza di acque per irrigazione (sia di falda che di superficie) 

• presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona 

- Ambiente 

• realizzazione di impianti sperimentali per la produzione di energie rinnovabili 

• rilevante consistenza di territori interessati da Parchi fluviali, da riserve regionali e da Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC) 

- Paesaggio e beni culturali 

• Ricca rete di canali per l’irrigazione che caratterizza il paesaggio 

• Rete di città minori di grande interesse storico-artistico 

• Elevata qualità paesistica delle aree agricole 

• Presenza di centri che ospitano eventi culturali di grande attrazione (Mantova, Cremona) 

- Economia 

• produttività agricola molto elevata 

• presenza nei capoluoghi di provincia di sedi universitarie storiche e di nuova istituzione 

• vocazione alle attività artigiane ed alla imprenditorialità 

• presenza di importanti poli di ricerca e innovazione 

- Sociale e servizi 

• presenza di una forte componente di manodopera immigrata 

• elevato livello della qualità della vita 

 

Tra i punti di debolezza  vengono indicati: 

- Territorio 

• sottrazione agli usi agricoli di aree pregiate e disarticolazione delle maglie aziendali per 

l’abbandono delle attività primarie 

• presenza di insediamenti sparsi che comporta difficoltà di accesso ad alcune tipologie di 

servizi e in generale carente accessibilità locale 

• carenti collegamenti con il resto della regione e con l’area milanese in particolare 

- Ambiente 
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• inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque causato dagli allevamenti zootecnici e 

mancanza di una corretta gestione del processo di utilizzo degli effluenti 

• forte utilizzo della risorsa acqua per l’irrigazione 

- Paesaggio e beni culturali 

• abbandono di molti centri aziendali per l’accorpamento delle proprietà, con permanenza 

di manufatti di scarso pregio che rimangono a deturpare il paesaggio 

• abbandono delle cascine e dei centri rurali 

• perdita della coltura del prato, una volta elemento caratteristico del paesaggio lombardo, 

a favore della monocoltura del mais, più redditizia 

- Economia 

• carenza di cooperazione e di associazionismo tra aziende cerealicole e zootecniche 

dell’area 

• sistema imprenditoriale poco aperto all’innovazione e ai mercati internazionali 

• carente presenza di servizi alle imprese 

- Sociale e servizi 

• elevata presenza di agricoltori anziani e ridotto ricambio generazionale 

• presenza di grandi insediamenti commerciali che comporta una minore diffusione di 

piccoli punti di vendita 

• nei piccoli centri tendenza alla desertificazione commerciale e, in generale, scarsità di 

servizi e di sistemi di trasporto pubblico adeguati. 

 

Dopo un’analisi delle opportunità e delle criticità, la bozza di PTR individua, sempre per il 

sistema della pianura irrigua, una serie di obiettivi  che andranno presi in considerazione nella 

definizione del Piano di Governo del Territorio comunale. 

Li riassumiamo brevemente: 

- ST5.1: 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 

- ST5.2: 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 

- ST5.3: Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio 

del paesaggio lombardo 

- ST5.4: 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 
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- ST5.5: Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, 

agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti 

- ST5.6: Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e 

differenziando le opportunità lavorative 

Relativamente all’uso del suolo, infine, la bozza di PTR individua i seguenti obiettivi: 

- favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico 

- mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le 

infrastrutture 

- coordinamento a livello sovracomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e 

terziario/commerciali; attenta valutazione delle ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti 

secondarie di collegamento 

- evitare la riduzione del suolo agricolo. 

 

SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI GRANDI FIUMI: 

Il Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi si sovrappone parzialmente al Sistema della 

Pianura Irrigua. 

I grandi fiumi di pianura strutturano in maniera significativa il territorio lombardo, costituendo 

una maglia di infrastrutture naturali ad andamento lineare nord-sud e rivestono un ruolo 

fondamentale nell’ossatura della rete ecologica regionale. Essi costituiscono un elemento 

qualificante del paesaggio di pianura ed un’importante occasione per lo sviluppo di attività 

ludico-ricreative e di fruizione turistica, grazie anche alla valorizzazione dei percorsi ciclo-

pedonali e alla presenza di manufatti che hanno storicamente caratterizzato i corsi fluviali. 

La Pianura Padana è occupata da insediamenti, infrastrutture, attività agricole intensive, 

risultato di un processo di trasformazione millenario che ha portato al completo mutamento dei 

caratteri originali del territorio. Il paesaggio ottenuto dalle bonifiche eseguite nei secoli ha 

conosciuto nuove trasformazioni nel dopoguerra, quando, con la meccanizzazione ed 

industrializzazione dell’agricoltura, si è avviato un processo di progressiva banalizzazione del 

paesaggio planiziale, espressione visibile di un impoverimento naturalistico e di biodiversità. 

Riportiamo ancora, i punti di forza  indicati dal PTR: 

- Territorio: 

• posizionamento strategico rispetto ai grandi assi del trasporto su strada 

• presenza di una rete di città minori che forniscono servizi all’area 

• area agricola ricca di acque per irrigazione (sia di falda sia di superficie) 

• elemento fondamentale e strutturante della rete ecologica regionale 

- Ambiente: 

• Presenza di centri urbani fluviali e non, di grande rilevanza culturale ed economica e di 

grande interesse storico-artistico 
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• Presenza di centri che ospitano eventi culturali di grande attrazione (Mantova, Cremona) 

• Presenza dei parchi fluviali con un sistema di pianificazione e promozione dei territori 

consolidato e variegato 

• Proposta di un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) lungo il Po già recepita 

da molti comuni delle provincie di Lodi e Cremona 

- Economia: 

• Aree agricole ad elevata produttività, tra i valori più alti in Europa, che vedono la 

presenza di produzioni tipiche di rilievo nazionale ed internazionale e di aziende leader 

nel campo agroalimentare 

• Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona 

• Presenza di corsi d’acqua navigabili a scopo turistico e sportivo-ricreativo 

• Presenza del sistema turistico del “Po di Lombardia” del 2005, che interessa le province 

di Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, per offrire una nuova proposta di  “turismo di 

scoperta” 

• Presenza del sistema arginale e delle vie alzaie quale percorso ippo-ciclo-pedonale per 

incrementare la fruizione del patrimonio ambientale, storico-architettonico e valorizzare la 

cultura, le tradizioni e l’enogastronomia 

- Governance: 

• Crescente interesse nel sistema per le tematiche legate alla rete dei fiumi: centri di 

formazione orientati alla creazione e alla diffusione della consapevolezza e della cultura 

identitaria del Po; presenza di associazioni che operano per la valorizzazione del territorio 

in un’ottica di salvaguardia ambientale 

• Diffusa progettualità locale finalizzata alla valorizzazione e promozione del sistema 

territoriale unita alla presenza di iniziative di coordinamento interprovinciale a sostegno 

della sicurezza, tutela e sviluppo locale e del territorio 

• Piano di Bacino (P.A.I.) che stabilisce un nuovo approccio verso le aree golenali, 

vietando le escavazioni di sabbia, salvaguardando gli elementi naturalistici del paesaggio, 

imponendo regole per le colture in ambito golenale meno intensive ed obbligando la 

restituzione di parte delle superfici a coltivazioni compatibili con l’ambiente 

 

Punti di debolezza: 

- Territorio: 

• Presenza di rischio idraulico residuale e sua scarsa percezione da parte della 

popolazione 

• Prevalenza degli interventi di difesa strutturali rispetto a quelli non strutturali 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 15 di 120 

• Tendenza ad agire in modo invasivo rispetto al rischio esondazione, rovinando il corso 

dei fiumi 

• Problema dell'accessibilità locale ai centri sparsi 

• Prevalenza dell’approccio settoriale rispetto a quello integrato nell’approccio al fiume 

- Ambiente: 

• Insufficienza delle reti di monitoraggio esistenti e mancanza di metodologia di 

elaborazione dei dati a livello di bacino 

• Mancanza di strumenti normativi adeguati per la prevenzione delle magre attraverso la 

gestione unitaria a livello di bacino della risorsa idrica 

• Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante e allevamenti in fascia C del PAI 

• Inquinamento delle acque dei fiumi 

• Presenza di numerose cave pregresse, attive e previste nell’area golenale del Fiume Po 

- Paesaggio e beni culturali: 

• Permanenza di manufatti aziendali rurali di scarso pregio 

• Abbandono di cascine e strutture rurali di interesse 

- Economia: 

• Regione turistica ancora in fase di avviamento, con ritardi a causa della mancanza di 

sinergie tra operatori, soggetti pubblici e privati. Il turismo è ancora spontaneo e non 

organizzato, legato alla stagionalità e con una bassa affluenza. La valorizzazione delle 

risorse locali per il turismo e la creazione di sinergie con il mondo produttivo (es. 

agriturismo) non è perseguita 

• Carente cooperazione e associazionismo tra aziende cerealicole e zootecniche 

• Peggioramento qualitativo del terreno coltivato a causa dell’intensificazione 

dell’agricoltura 

• Sistema imprenditoriale poco aperto all’innovazione e ai mercati internazionali 

• Bassa competitività del sistema di navigazione, rispetto al quadro europeo 

• Scarso utilizzo del Fiume Po e del sistema padano veneto come alternativa al trasporto 

di merci 

• Utilizzo poco razionale di acqua ed energia da parte del settore agricolo 

- Sociale e servizi: 

• Scarsità di alternative occupazionali rispetto all'agricoltura, con conseguenti fenomeni di 

marginalizzazione e di abbandono 

• Indebolimento del legame tra le comunità locali e il Fiume Po 

- Governance: 

• Frammentazione delle politiche di tutela e valorizzazione del sistema Po nell’ambito dei 

singoli piani e programmi e delle azioni conseguenti 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 16 di 120 

• Organizzazione amministrativa con caratteri di frammentazione 

 

Anche per il Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi riportiamo gli obiettivi individuati dal 

PTR: 

- ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da 

parte dell’uomo 

- ST6.2: Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio 

- ST6.3: Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali 

- ST6.4: Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio 

idrico 

- ST6.5: Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia 

ambientale 

- ST6.6: Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-

culturale del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le 

comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale 

- ST6.7: Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con 

strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale 

 

L’aggiornamento e l’integrazione del PTPR proposto nell’ambito del PTR, è volto a migliorare 

l’efficacia della pianificazione paesaggistica e delle azioni locali rispetto a: 

- salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, elementi e sistemi di maggiore connotazione 

identitaria, delle zone di preservazione ambientale indicate dal PTR (laghi, fiumi, idrografia 

superficiale, geositi), dei siti UNESCO; 

- sviluppo di un approccio maggiormente propositivo in riferimento alla valorizzazione dei 

percorsi di interesse paesistico e degli insediamenti storici e tradizionali, alla ricomposizione 

dei paesaggi naturali, urbani e rurali tramite la rete verde, alla riqualificazione delle situazioni 

di degrado e al contenimento dei rischi di compromissione del paesaggio come strategia di 

governo delle trasformazioni; 

- inserimento degli interventi nel paesaggio, con particolare attenzione a reti della mobilità e 

impianti tecnologici. 

All’interno del PTR è  dunque inserita una sezione denominata Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR), i cui elaborati forniscono alcune indicazioni riguardanti l’area di Maleo. 

Osserviamo in particolare la tavola A, in cui notiamo una volta di più la bivalenza del paesaggio 

malerino, che si divide tra Paesaggi delle fasce fluviali e Paesaggi della pianura cerealicola. 
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Figura 6. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Stralcio Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 

Per quanto riguarda la presenza del fiume Adda, l’art. 20 - comma 2 delle Norme di Attuazione 

indica gli obiettivi generali relativi ai corsi d’acqua: 

a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi 

d’acqua, anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di 

regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua; 

b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici 

dei singoli torrenti e fiumi quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e 

golene; 

c. Salvaguardare e valorizzare il sistema degli elementi, anche se puntuali, di carattere 

storico e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale 

dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume; 

d. Riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le 

finalità di salvaguardia e tutela. 

 

E ancora, al comma 4, altre proposte: 

a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e 

ricomposizione paesaggistica, correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con 

specifico riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del 

fiume, coerentemente agli indirizzi del PAI; 

b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi 

regionali di salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche; 

c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla 

valle fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta 

considerazione e valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi 

di relazione fisica e simbolica che li correlano, compatibilmente con il livello di rischio 

idrogeologico presente; 
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d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l’individuazione di itinerari, 

percorsi e punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare. 

 

Sempre restando in tema di corsi d’acqua, la tavola D evidenzia l’area di pertinenza del Parco 

regionale dell’Adda Sud. 

 
Figura 7. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – Stralcio Tav. D – Quadro di riferimento della disciplina 
paesaggistica regionale 
 

Segnaliamo inoltre l’elaborato E, che indica la presenza di una strada con valenza panoramica 

e tracciati guida paesaggistici in corrispondenza dell’alveo del fiume Adda. 

 

    
Figura 8. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – Stralcio Tav. E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
 

Infine si precisa che tutte le previsioni contenute nel PTR approvato dovranno necessariamente 

essere specificate e dettagliate a livello locale dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 
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1.1.2 Il Piano territoriale di coordinamento del Pa rco naturale dell’Adda Sud 

Istituito con L.R. 81/83, il Parco Regionale (fluviale ed agricolo) dell'Adda Sud rappresenta la 

base in materia paesistica per buona parte delle direttive dettate da PTR e PTCP vigenti. Più 

precisamente, il Piano di Coordinamento del Parco ha direttamente sostituito il PTPR fino al suo 

assorbimento all’interno del PTR. 

 

Gli obiettivi che il Parco dell’Adda Sud si pone sono: 

1. gestire il Parco naturale in modo unitario con particolare riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e dell’ambiente, di uso culturale e ricreativo, sviluppo delle 

attività agro - zootecniche e silvo - pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire 

la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili 

con l’ambiente; 

2. promuovere la conservazione e la corretta funzione dell’ecosistema fluviale 

salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale; 

3. promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse 

culturale sia per la storia del Parco che per la popolazione in genere; 

4. promuovere l’educazione ambientale mediante iniziative culturali divulgative atte a 

favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e paesistico e della fauna del Parco sia 

tramite convegni che incontri periodici con scuole, Enti e Associazioni culturali e 

sportive; 

5. promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte al Parco; 

6. Promuovere la funzione sociale dell’agricoltura per la tutela dell’ambiente e l’uso 

culturale e ricreativo. 

 

E, ancora, le seguenti finalità: 

1. obiettivo prioritario è quello di coniugare la presenza dell’uomo e delle sue attività nel 

suo complesso perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle 

risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di 

quegli ambienti compromessi e degradati. 

2. il recupero ambientale della fascia fluviale è pure un obiettivo fondamentale al fine di 

ricostruire una continuità dell’ambiente naturale lungo l’intera asta fluviale. 

3. graduale restituzione all’ambiente naturale di quelle aree, marginali e modeste per 

dimensioni ma particolarmente significative per collocazione a margine dell’asta fluviale; 

4. individuazione di forme di esercizio compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e del 

paesaggio fluviale. 

 

Il Piano di Coordinamento del Parco dell’Adda Sud è lo strumento di pianificazione che 
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permette il raggiungimento di alcuni degli obiettivi su citati. Esso si declina in zonizzazioni e 

fasce di rispetto che pongono determinati vincoli alla pianificazione sottordinata. Le indicazioni 

del Piano sono infatti riportate sia nel PTCP che nel PRG vigente. 

 
Figura 9. PIANO DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DELL’ADDA SUD – Stralcio tavola d’insieme 
 

1.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale 

Al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) viene riconosciuta una grande  

rilevanza all’intero del complesso sistema della pianificazione, in quanto la legislazione 

riconosce al livello provinciale il compito di definire l'assetto del territorio con riferimento agli 

interessi sovracomunali, articolando su di esso le linee di azione della programmazione 

regionale. 

Il ruolo e la funzione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono ben descritti nella 

premessa alla Relazione che recita: “Il Piano si esprime nella forma di indirizzi e di direttive per 

la scelta tra alternative di intervento e in quella di prescrizioni e di norme per uno sviluppo 

insediativo compatibile e sostenibile dal punto di vista sia fisico – naturale che quello economico 

– sociale; il Piano si costituisce, altresì come un sistema di conoscenze da aggiornare 

sistematicamente e a cui riferire la valutazione delle politiche e degli esiti attesi e 

l’aggiornamento delle stesse politiche e degli stessi esiti (piano-processo).” 

 

Per quanto concerne i Contenuti del piano territoriale di coordinamento p rovinciale,  la L.R. 

12/2005 con l’art.15 afferma che: 
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“1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la 

provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi 

all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o 

sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango 

provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di 

più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia 

ed ha efficacia paesaggistico–ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti. 

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio: 

a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all’art.3, il quadro conoscitivo del proprio 

territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute; 

b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine 

raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge 

alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, 

eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale 

ritenute necessarie; 

c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che 

prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale 

e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere 

previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi; 

d) definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento 

ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle 

infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali 

criteri e le previsioni della pianificazione comunale; 

e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera 

d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della 

mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione 

sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’articolo 18; 

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse 

sovracomunale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico, in 

particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale; 

g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata 

sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni; 

h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo 

anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione 

dell’associazionismo tra i comuni. 

3. In ordine alla tutela ambientale, all’assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP 

definisce l’assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall’articolo 56.” 
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L’art. 56 avente ad oggetto Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale 

di coordinamento provinciale dispone che: 

“1.  Per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP: 

a) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare 

riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante l’aggiornamento dell’inventario 

regionale dei fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta 

regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; 

b) definisce l’assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di 

opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del 

piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di bacino; 

c) censisce ed identifica cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree 

soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetto di atti, 

approvati o comunque efficaci, delle autorità competenti in materia; 

d) indica, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di sistemazione e 

consolidamento con efficacia prevalente ai sensi del comma 2 dell’articolo 18; 

e) assume il valore e gli effetti dei piani di settore, in caso di stipulazione delle intese di cui 

all’articolo 57 del D.Lgs 112/98; 

f) determina, in conseguenza delle intese di cui alla lettera e), nonché sulla base del 

quadro delle conoscenze acquisito, l’adeguamento e l’aggiornamento degli atti di tutela 

delle autorità competenti; 

g) propone modifiche agli atti di tutela delle autorità competenti, secondo le procedure 

previste dalla normativa vigente; 

h) costituisce riferimento per la coerenza dei dati e delle informazioni inerenti all’assetto 

idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo del territorio con gli indirizzi 

regionali.” 

 

Sempre per quanto riguarda i Contenuti del piano territoriale di coordinamento p rovinciale , 

la L.R. 12/2005 l’art.15 afferma inoltre che: 

“4. Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati 

dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando 

le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare 

a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, 

in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. 

a) Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà 

dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, 

precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. 

In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 
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dell’articolo 13. 

b) Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto 

dall’articolo 78, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale 

regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione 

di parchi locali di interesse sovracomunale. Fino all’approvazione del PTR, i PTCP sono 

approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le 

previsioni del PTPR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale. 

7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la 

gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti 

secondo le specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di 

pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, 

attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità 

alla legislazione in materia; coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni 

territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree 

regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP, di cui all’articolo 18. 

7-bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di 

azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP anche finalizzate all’attuazione della 

perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai 

contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i 

comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono 

in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in 

ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di 

coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle 

previsioni del PTCP.” 

 

In merito invece agli effetti del piano territoriale di coordinamento pro vinciale , l’art. 18 della 

L.R. 12/05 dispone che: 

“1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia 

per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto 

della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, 

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. 

2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del 

PTCP: 

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione 

dell’art.77 della L.R. 12/05; 

b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, 

qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione 
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provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, 

programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di 

approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni 

negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale 

efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre 

che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del 

territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo 

conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, 

entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto 

preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione 

localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo 

aggiornamento del piano; 

c) la individuazione degli ambiti di cui all’art.15,comma 4, fino alla approvazione del PGT; 

d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e 

sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la 

normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in 

materia con efficacia prevalente. 

3.  Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento 

delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani 

territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla 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 naturale e 

ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente 

legislazione, nei seguenti casi: 

a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano 

territoriale regionale, a norma dell’art. 20, comma 4; 

b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta 

della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: 

in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di 

coordinamento del parco regionale a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del 

piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità; 

c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l’ente gestore del parco regionale 

interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e 

compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della 

suddetta infrastruttura.” 

 

Attualmente, come peraltro già accennato, il PTCP della Provincia di Lodi  è composto da due 
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strumenti: il piano vigente e la variante di adeguamento del piano alla legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m.i. che attualmente è in salvaguardia in attesa della sua definitiva 

approvazione. 

L’elaborato A.2.2.1 “Estratti delle tavole analitiche e prescrittive del PTCP” contiene gli stralci 

dei principali elaborati grafici del PTCP. Per completezza di informazioni, sono riportate, per 

ogni elaborato, entrambe le versioni del PTCP; in questo modo è ravvisabile il lavoro di sintesi e 

revisione (non solo grafica) che è stato eseguito dagli estensori del piano. Gli estratti degli 

elaborati riportati sono riprodotti in scala e riguardano solamente la porzione di territorio del  

comune di Maleo. Gli estratti riguardano i seguenti elaborati: 

- Tavola 2.1 c. Indicazioni di piano: sistema fisico naturale (sud); 

- Tavola 2.2 c. Indicazioni di piano: sistema rurale (sud); 

- Tavola 2.3 c. Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico-culturale (sud); 

- Tavola 2.4 c. Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale (sud); 

In particolare, riteniamo che le informazioni riportate negli ultimi due elaborati di questo elenco 

siano le più interessanti e degne di nota. 

 

Per quanto riguarda i contenuti  ed i vincoli previsti dal PTCP si precisa che all’interno della 

presente relazione vengono esplicitati e approfonditi con particolare attenzione quelli relativi alla 

Variante di adeguamento in modo da non creare confusione e inutili sovrapposizioni. Inoltre si 

prevede che si possa giungere ad una approvazione definitiva del nuovo PTCP prima della 

conclusione dell’iter del PGT di Maleo. Nel caso contrario si provvederà ad adeguare tutti gli 

elaborati. 

Si precisa inoltre che il presente paragrafo non approfondisce nello specifico le previsioni del 

PTCP relative al Comune in oggetto in quanto, all’interno della presente relazione, le tematiche 

relative al sistema territoriale e al sistema ambientale sono sempre state affrontate nel quadro 

più generale della variante al PTCP attraverso una lettura attenta dei documenti in essa 

contenuti e riportando puntualmente gli estratti degli elaborati (grafici e non)  utili a descrivere 

correttamente i fenomeni e le tendenze in atto.  

Ci si limita qui a segnalare che di sicuro interesse sono le elaborazioni del PTCP che 

riguardano l’individuazione e la sistematizzazione dei poli attrattori provinciali, l’analisi relativa ai 

poli produttivi, la scrupolosa attenzione alle previsioni di dimensionamento dei PGT dei vari 

comuni, l’individuazione e catalogazione delle criticità territoriali nonché la schedatura dei 

progetti di rilevanza sovra locale suddivisi per aree tematiche. Tra questi ultimi si segnalano due 

progetti rilevanti riportati nel PTCP che interessano il Comune di Maleo e riguardano uno il 

Sistema Naturale Complesso, l’altro il Sistema Infrastrutturale (Allegato 1 Piano adeguato). 
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Figura 10. PIANO TERRITORIALE COORD. PROVINCIALE –Allegato 1 – Progetti Provinciali – SNC A1. Fiume Adda 
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Figura 11. PIANO TERRITORIALE COORD. PROVINCIALE –Allegato 1 – Progetti Provinciali – SIR C2. SP ex SS 234  
Il PTCP riporta inoltre, per ogni Comune della Provincia, una scheda riassuntiva relativa al 

dimensionamento della componente endogena dei nuovi PGT. Di seguito si riporta la scheda 35 

dell’Allegato D relativa appunto al Comune di Maleo. 

 
Figura 12. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – Allegato D – Schede di lettura relative 
al dimensionamento della componente endogena 
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1.1.4 I Piani di settore 

Piano di gestione del bacino idrografico 

La Regione Lombardia, con l'approvazione della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla 

L.R. 18/2006) – come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE – ha indicato il 

"Piano di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e 

dell'uso delle acque. Ha inoltre stabilito che, nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce 

il "Piano di tutela delle acque" previsto dal D.L. n° 152 dell'11 maggio 1999, all'articolo 44. Il 

Piano di gestione del bacino idrografico – stralcio di settore del Piano di bacino previsto all'art. 

17 della Legge 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo – è costituito da due parti: 

- “Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee 

strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”, con il 

quale sono delineati gli obiettivi della politica regionale delle acque e gli indirizzi per la 

programmazione, approvato dal Consiglio regionale; 

- “Programma di Tutela e Uso delle Acque”, di seguito PTUA, con il quale sono individuate le 

azioni, i tempi e le norme di attuazione per raggiungere gli obiettivi dell’Atto di indirizzo. 

Si riporta di seguito uno stralcio dalla Tavola 1 del PTUA. 

 
Figura 13. PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE – Stralcio Tavola 1 – Corpi idrici superficiali 
significativi e aree idrografiche di riferimento 
 

Piano Cave provinciale 

Il Piano Cave della Provincia di Lodi è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n° VII/1131 del 15/12/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia 1° Supplemento Straordinario del 15.02.2005. 

Sul suolo del Comune di Maleo è presente un polo estrattivo significativo – individuato nelle 
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Tavole 2.2.3 e 2.3.6 – del quale vengono riportate le principali caratteristiche. 

 

 

 

 

Figura 14. PIANO CAVE – Stralcio Volume IV, Parte II – Cartografia e schede aree estrattive 
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Figura 15. PIANO CAVE – Stralcio Volume IV, Parte II – Cartografia e schede aree estrattive 

 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 10/02/2010, n° 8/11323 la Regione Lombardia ha 

approvato, ai sensi della Legge Regionale 12/12/2003, n° 26, il Piano Provinciale di Gestione 

dei Rifiuti (PPGR), così come adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°31 del 

29/10/2009. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio del Piano, previste dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), la Provincia aggiornerà la documentazione prodotta adeguandola 

ai nuovi criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, emanati con Deliberazione della 
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Giunta Regionale 21/10/2009, n° 8/10360 e vigenti dal 06/11/2009, per la definizione delle aree 

idonee alla localizzazione di impianti; le disposizioni del PPGR restano valide, per quanto non in 

contrasto con i sovraordinati criteri regionali, limitatamente ai criteri integrativi definiti sulla base 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei relativi piani di settore. 

Per quanto riguarda il Comune di Maleo, il PPGR indica nell’Allegato A la presenza di tre 

impianti: 

- impianto di trattamento biologico percolato di discarica, gestito dal Comune di Maleo; 

- stoccaggio di rifiuti da attività di costruzione/demolizione, gestito da Impresa Orlandi S.R.L. 

- digestione anaerobica e produzione di energia elettrica, gestito da Azienda agricola 

Cogrossi Edoardo e figli S.S. 

Si riporta lo stralcio di una parte della Tavola 2C del PPGR. 

 

 
Figura 16. PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – Stralcio Tavola 2C – Criteri localizzativi definiti dal 
Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti – mappa 
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Figura 17. PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – Stralcio Tavola 2C – Criteri localizzativi definiti dal 
Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti – legenda 
 

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria 

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), elaborato nel 1998 in collaborazione con la 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente, offre una sintesi delle conoscenze sulle differenti 

tipologie di inquinanti atmosferici e sulle caratteristiche meteo-climatiche che ne condizionano la 

diffusione, in modo da poter supportare la futura politica di regolamentazione delle emissioni. 

L’elaborazione del PRQA ha permesso di: 

1. Conoscere il territorio identificando i diversi bacini aerologici omogenei ai fini della 

valutazione della qualità dell'aria e delle caratteristiche meteo-climatiche.  

2. Zonizzare il territorio lombardo (2001) attraverso la D.G.R. n.6501 del 19/10/2001, 
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recentemente aggiornata dalla d.g.r. n. 5290 del 02/08/2007.  

3. Conoscere le fonti inquinanti: realizzando l'inventario regionale delle emissioni INEMAR.  

4. Monitorare gli inquinati strutturando la rete di monitoraggio della qualità dell'aria  

5. Contestualizzare i riferimenti normativi integrando i diversi livelli normativi (comunitario, 

nazionale e regionale)  

6. Identificare gli indicatori necessari per impostare ed attuare i piani e programmi per il 

miglioramento della qualità dell'aria  

7. Definire le priorità di intervento nei principali settori responsabili dell'inquinamento.  

Secondo la zonizzazione proposta da tale piano, Maleo si trova nella “ZONA B - zona di 

pianura”, caratterizzata da: 

- concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria; 

- alta densità di emissione di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A; 

- alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 

caratterizzata da alta pressione); 

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 

 

1.1.5 La pianificazione dei comuni contermini 

A conclusione del presente capitolo viene inserito un breve paragrafo relativo alla pianificazione 

dei comuni confinanti con quello di Maleo, con lo scopo di fornire un quadro generale di quelle 

che sono le tendenze e gli indirizzi di sviluppo delle realtà contermini in modo da verificare se, 

nelle immediate vicinanze, siano previsti interventi di trasformazione (insediamenti e/o 

infrastrutture) che possano incidere sul territorio in esame. 

A tale scopo è stato anche realizzato un apposito elaborato grafico (Tavola A.2.2.2) in cui sono 

sintetizzate per macrocategorie le principali  informazioni relative alle previsioni dei piani 

urbanistici comunali dei comuni confinanti. 

Dall’osservazione del suddetto elaborato si può notare come ci siano differenze significative tra 

i centri più importanti (Codogno, Pizzighettone) e quelli di dimensioni minori: mentre nei primi 

sono previsti numerosi comparti di espansione a scopo residenziale, produttivo e per servizi, 

negli altri sono previste solo piccole aree di completamento a ridosso dei nuclei consolidati 

senza previsioni significative né di nuovi insediamenti né di nuove infrastrutture. 

In relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici risulta interessante notare come i differenti 

strumenti comunali trattino in modo diverso il tema del canale navigabile Milano – Cremona – 

Po; alcuni Comuni infatti ancora oggi propongono il vincolo del tracciato mentre altri lo ignorano 

totalmente. 
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1.2 La pianificazione comunale vigente  

Lo strumento urbanistico comunale vigente del Comune di Maleo risulta essere abbastanza 

recente essendo stato approvato in data 15 marzo 1999 con delibera di C.C. n°15. 

L’impostazione generale del PRG non prevede scelte radicali ma si focalizza su una crescita 

controllata del capoluogo comunale che sappia soddisfare le esigenze locali di sviluppo nel 

rispetto delle vocazioni del territorio e degli elementi fisici e storici che lo caratterizzano. 

Di seguito si sintetizzano per ambiti tematici le principali scelte contenute nel PRG: 

Settore residenziale: previsione di alcune piccole aree di espansione residenziale concentrate 

nel capoluogo adatte a soddisfare fabbisogni soprattutto locali e localizzate ai bordi dell’abitato 

consolidato nella zona  sud – est lungo la viabilità di accesso al centro; 

Centro storico: previsione di forme di tutela puntuale e differenziata sui singoli edifici del centro 

storico graduata sulla base delle caratteristiche delle costruzioni; sono inoltre stati individuati dal 

piano numerosi ambiti di intervento, anche di dimensioni significative, da assoggettare a “piano 

di recupero”. 

Settore produttivo: previsione di un’area di espansione collocata a ridosso dell’area produttiva 

esistente sita nei pressi del punto di intersezione delle principali vie di accesso al capoluogo; 

Insediamenti sparsi: previsione di forme di tutela puntuale e differenziata sui singoli edifici 

sparsi all’interno del territorio comunale; trattandosi in gran parte di complessi a destinazione 

agricola e ancora utilizzati per lo svolgimento delle attività, il PRG individua per ogni complesso 

un’area di potenziale sviluppo con la possibilità di edificazione di edifici che consentano la 

crescita delle aziende nel rispetto degli insediamenti esistenti. 

Infrastrutture: il piano recepisce la previsione viabilistica sovra locale di variante alla S.P. ex 

S.S. 234 (in parte già realizzata) che consente di allontanare il traffico di attraversamento dal 

centro abitato. 

Parco Adda Sud: il piano recepisce il vincolo previsto dal Piano del parco e dagli strumenti 

sovra ordinati; tale previsione occupa una fetta consistente del territorio comunale estendendosi 

dal fiume fino al capoluogo e permette di tutelare la porzione di centro storico di maggior 

rilevanza storica e ambientale nonché di valorizzare il territorio sotto il profilo turistico. 

A seguito della sua approvazione il PRG è stato oggetto di alcune modifiche che di seguito 

vengono sintetizzate: 

-  Rettifica dell’art. n° 10 delle Norme Tecniche d’Attuazione (ai sensi dell’art. 4 comma 1 

lettera a) della Legge Regionale 23 del 23/06/1997) approvata con delibera del Consiglio 

Comunale n° 34 del 19 giugno 2003; 

- Rettifica al PRG area di standard di interesse comune approvata con delibera del Consiglio 

Comunale n° 16 del 06 giugno 2002;  

-  Variante generale di PRG (progetto di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 27 e la S.P. 

193) approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n° 172 del 12 Maggio 1999 e 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 35 di 120 

recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 03 giugno 1999; 

-  Variante all’ art. 40 delle Norme Tecniche d’Attuazione (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera i) 

della Legge Regionale 23 del 23/06/1997) approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 

39 del 05 luglio 2000; 

-  Variante generale al PRG (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera e) della Legge Regionale 23 

del 23/06/1997) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 26 settembre 

2002; 

-  Modifica art. 34 delle Norme Tecniche d’Attuazione di PRG approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 37 del 26 settembre 2002; 

-  Variante generale al PRG (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera d) della Legge Regionale 23 

del 23/06/1997) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 29 dicembre 

2003; 

- Variante puntuale ai sensi della LR n° 23/97 adottata con DCC n° 38 del 19/07/06 

Dalla elencazione delle varianti apportate allo strumento urbanistico vigente si può notare come 

esse siano limitate ad interventi puntuali di modesta entità che non hanno snaturato in alcun 

modo l’impostazione e l’ossatura generale del PRG. 

Allo stato attuale il PRG risulta in gran parte attuato (o in corso di attuazione) per quanto 

riguarda le previsioni di espansione residenziale mentre ciò non è avvenuto per il settore 

produttivo. Infine va sottolineato come la gran parte dei piani di recupero previsti 

nell’azzonamento del centro storico non sia stata attuata durante il decennio di cogenza del 

piano. L’elaborato A.2.2.5 sintetizza le informazioni relative allo stato di attuazione del PRG 

vigente. 

Nel corso della redazione del nuovo PGT si dovrà valutare se l’impostazione dello strumento 

urbanistico vigente risulta ad oggi ancora condivisibile, soprattutto in relazione agli ambiti di 

espansione previsti dal vecchio piano e non attuati. Senza dubbio il nuovo piano dovrà rivedere 

i modelli di intervento nel centro storico e nei nuclei sparsi sul territorio (cascine e corti agricole) 

dal momento che gli strumenti e le forme di intervento previsti nel PRG vigente si sono rivelati 

poco efficaci nel generare processi virtuosi di riqualificazione del patrimonio e del tessuto 

edilizio esistente. 

 

1.2.1 Il Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi del Comune di Maleo è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 18 

Ottobre 2006 con Deliberazione Consigliare n° 57. 

La legge regionale 12/2005 fornisce, agli art. 7 e 9, chiare indicazioni sul ruolo del Piano dei 

Servizi all’interno della pianificazione comunale.  

Il Piano dei Servizi ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata dotazione di: 

- aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 
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- eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica; 

- aree a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed 

edificato. 

Verifica inoltre la dotazione di servizi esistente e ne valuta gli aspetti quantitativi ed economici.  

Ciò ha portato, dunque, alla stesura di schede tecniche dello stato di fatto (SDF) relative ad 

ogni singolo servizio presente sul suolo comunale. Tali schede sono state suddivise per 

“sistemi”, nel seguente modo: 

- sistema della viabilità 

- sistema delle attrezzature collettive 

- sistema delle attrezzature scolastiche 

- sistema delle attrezzature sportive 

- sistema dei parcheggi 

- sistema del verde pubblico 

- sistema delle attrezzature tecnologiche 

- sistema dei servizi delle aree produttive 

- sistema dei servizi del sottosuolo 

 

Nel caso di Maleo, il Piano dei Servizi è stato approvato in attuazione del Piano Regolatore 

Generale vigente e sarà in vigore fino all’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio. 

La situazione che è emersa al termine dell’analisi svolta dal Piano vigente è risultata essere 

piuttosto soddisfacente, soprattutto dal punto di vista quantitativo, con un dato pari a 28,03 

mq/ab, (basato su una popolazione al 31/12/2005 di 3.341 ab.), ben superiore alla soglia 

minima di 18 mq/ab, fissata per legge. 

In seguito, tenendo conto di del quadro analitico predisposto e in relazione alle previsioni di 

espansione demografica, è stata prodotta la parte progettuale del Piano. Sono dunque state 

individuate le migliorie da produrre rispetto allo stato di fatto e si sono stabilite con precisione le 

nuove aree da adibire a servizi all’interno delle espansioni urbane previste, sia residenziali che 

produttive. 

Anche in questo caso sono state redatte delle schede tecniche (SDP), le quali evidenziano, 

caso per caso, le eventuali variazioni previste rispetto alla dotazione esistente (SDF). 

Poiché la redazione del Piano dei Servizi è avvenuta successivamente a quella del PRG, ne ha 

determinato alcune variazioni, soprattutto per quanto riguarda le aree di espansione 

residenziale. Tra gli elaborati grafici del Piano dei Servizi troviamo infatti la Tavola 7, che 

propone un azzonamento variato rispetto a quello del PRG vigente; la tavola del PGT A.2.2.4 

“Sintesi del PRG vigente” tiene dunque conto dei cambiamenti introdotti dal PDS. 

In stralcio riportiamo l’azzonamento modificato delle aree di nuova espansione poste a sud del 

centro abitato. 
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Figura 18. PIANO DEI SERVIZI – Stralcio Tavola 7 – Azzonamento – pianta 
 

Si richiamano gli elaborati A.2.3.5 e D.1 del PGT che riportano le indicazioni e le metrature dei 

singoli servizi esistenti e dislocati sul territorio. I dati relativi al sistema dei servizi esistenti, 

opportunamente integrati, sono in gran parte tratti dagli elaborati relativi al Piano dei Servizi 

vigente che rimane valido per quello che riguarda la descrizione e l’analisi dello stato di fatto 

relativo ai singoli servizi esistenti. 

Le tabelle di seguito riportate contengono la sintesi delle superfici e dei valori di piano (VPS)  

attribuiti ai singoli servizi al fine di fornire il quadro complessivo; esse sono tratte dalla relazione 

relativa allo strumento vigente e fanno riferimento alle schede organizzate per singole categorie 

di servizio del piano stesso.  
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Figura 19. PIANO DEI SERVIZI – Stralcio Relazione – Paragrafo 3a. 10 - Pesi insediativi e fabbisogno pregresso 
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Figura 20. PIANO DEI SERVIZI – Stralcio Relazione – Paragrafo 3a. 10 - Pesi insediativi e fabbisogno pregresso 
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1.2.2 Le istanze dei cittadini 
Nell’ambito della procedura per la redazione del PGT, l’Amministrazione Comunale ha inteso 

promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche, invitandoli ad esplicitare in 

modo formale le loro proposte di sviluppo. La sollecitazione alla presentazione delle istanze è 

avvenuta mediante la pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito internet del Comune, 

all’interno degli esercizi pubblici e con un articolo sul periodico comunale “il Malerino”. 

La raccolta delle istanze presentate dopo l’avvio del procedimento per la redazione del PGT è 

stata integrata, per volontà dell’Amministrazione, con tutte le istanze pervenute all’ente a partire 

dal 2003 in modo da fornire un quadro più complesso e articolato di quelle che sono le richieste 

della popolazione locale.  

L’elaborato A.1 “Istanze e proposte dei cittadini” del PGT raccoglie le diverse richieste avanzate 

dai cittadini (29) raggruppandole secondo tre macro categorie ovvero: 

• Ambiti residenziali: richiesta di variazione di azzonamento o di grado di protezione degli 

edifici, modifica delle funzioni insediabili (19 richieste); 

• Ambiti produttivi: richiesta di variazione di azzonamento/funzioni insediabili (4 richieste); 

• Ambiti agricoli: richiesta di variazione di azzonamento/modifica ambito di sviluppo (6 

richieste); 

• Varie: richiesta di modifiche di carattere generale. 

Per quanto riguarda il settore residenziale la maggior parte delle richieste riguarda il 

declassamento del “grado di protezione” applicato dalla disciplina edilizia sugli edifici esistenti e 

che ne limita la trasformazione. 

Nei settori produttivo e agricolo le richieste sono orientate a garantire la possibilità di ampliare 

gli insediamenti esistenti sulle aree contigue a quelle sede delle attività in essere. 

 

1.3 Vincoli e condizionamenti alla pianificazione  

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di una serie di vincoli alla pianificazione 

derivanti dall’applicazione di diverse normative. Al fine di sintetizzare ed evidenziare 

graficamente i vincoli presenti sul territorio in esame è stato redatto l’elaborato A.2.2.3 “Tavola 

dei vincoli amministrativi vigenti”. La legenda dell’elaborato dei vincoli è stata suddivisa secondo 

differenti ambiti tematici ovvero: 

- VINCOLI IGIENICO – SANITARI 

1. fascia di rispetto cimiteriale (200m) 

2. fascia di rispetto del depuratore (100m) 

- VINCOLI INFRASTRUTTURALI 

1. fascia di rispetto ferroviaria – linea Codogno - Cremona (30m) 

2. fascia di rispetto stradale – viabilità extraurbana secondaria di tipo C (30m) 

3. fascia di rispetto stradale – viabilità extraurbana secondaria di tipo C in progetto (30m) 
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4. fascia di rispetto rete elettrica aerea alta tensione (variabile in relaz. alla potenza) 

5. fascia di rispetto rete elettrica aerea media tensione (variabile in relaz. alla potenza) 

6. antenne telefonia mobile 

- VINCOLI PAESISTICI ED AMBIENTALI 

1. Parco regionale dell’Adda Sud 

2. sub zone di rispetto paesistico, ambientale e monumentale 

3. zona di interesse monumentale 

4. zona ambiti naturali – sub zona di recupero 

5. classificazione PAI di rischio idrogeologico: fascia A 

6. classificazione PAI di rischio idrogeologico: fascia C 

7. fascia di rispetto di corsi d’acqua all’interno del Parco Adda Sud (150m) 

8. fascia di rispetto reticolo idrico minore (10m) 

- VINCOLI DA CODICE DEI BENI CULTURALI 

1. beni architettonici monumentali 

2. centro storico, ambiti ed edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale 

3. beni di proprietà pubblica con età superiore a 50 anni 

 

I primi due gruppi di vincoli si traducono in fasce di rispetto, più o meno ampie, che circondano 

determinate opere e che impongono limiti all’edificazione. 

La categoria dei vincoli paesistici ed ambientali si declina in una zonizzazione per aree e fasce 

di rispetto, tutte racchiuse all’interno del Parco dell’Adda Sud, ad eccezione della sola “zona di 

interesse monumentale”, che ne fuoriesce in parte, spingendosi all’interno del centro storico di 

Maleo. 

Per quanto riguarda i Beni Culturali, la loro tutela è regolata dalla legge 42/2004, che individua 

puntualmente le opere vincolate e fornisce le indicazioni sugli interventi cui esse possono 

essere sottoposte. L’organo di riferimento per il rispetto della normativa è la Sovrintendenza ai 

Beni Culturali. L’elenco dei beni vincolati ai sensi della 42/2004 è stato desunto dalle schede 

SIRBeC (Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali). 

Sono inoltre segnalati nell’elaborato suddetto: 

- BENI ARCHITETTONICI DI VALORE TESTIMONIALE 

1. complessi rurali di valore testimoniale; 

2. manufatti di valore testimoniale. 

Le opere appartenenti a questa classe non sono attualmente sottoposte a nessun tipo di 

vincolo, ma si tratta comunque di un patrimonio che necessita di particolari tutele e 

salvaguardie. Anche questi beni sono stati individuati grazie all’archivio SIRBeC (Sistema 

Informativo Regionale dei Beni Culturali). 
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2 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE  

2.1 Il sistema demografico, sociale ed economico  

 

2.1.1  Il quadro demografico Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisce diverse informazioni circa le 

dinamiche della popolazione residente. La lettura dei dati provinciali consente di 

contestualizzare la realtà in esame all’interno di un ambito territoriale più vasto, in modo da 

ottenere una migliore comprensione dei fenomeni in atto. 

Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 costituisce il punto di riferimento principale per le 

considerazioni che di seguito vengono riportate, in quanto esso risulta essere  più aggiornato e 

ricco di dati rispetto allo strumento vigente (vedi par. 1.1.3). 

Come avremo modo di approfondire nella parte relativa all’analisi del sistema insediativo (vedi 

par. 2.2), la Provincia di Lodi è fortemente interessata dalla presenza, a nord, del polo urbano 

milanese; ciò ha comportato uno sviluppo insediativo, e dunque demografico, piuttosto 

rilevante, soprattutto nell’area settentrionale della provincia e lungo l’asse viario e ferroviario 

Milano - Bologna. Come si può constatare dagli estratti che seguono, il Comune di Maleo risulta 

estraneo a questa dinamica; la popolazione residente, infatti, è in diminuzione sin dagli anni ’50. 

A ben guardare però, tale decremento è piuttosto blando e, se osserviamo l’allegato C del 

PTCP vigente, scopriamo che negli ultimi 5 anni del secolo scorso il trend negativo si è 

pressoché arrestato, portandosi in una situazione prossima alla parità. 

Il PTCP, nell’interpretazione dei trend a lungo periodo, pone quindi Maleo all’interno del profilo 

B ovvero quello che esprime andamenti positivi di crescita in linea con la media provinciale. 
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Figura 21. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (adeguato) – Stralcio relazione illustrativa 
– Livelli di polarità – Tema: demografia 
 

 
Figura 22. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (adeguato) – Stralcio Relazione 
illustrativa – Dinamica della popolazione residente 
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Figura 23. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (vigente) – Stralcio Allegato C – Schede 
di lettura del sistema demografico 
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2.1.2  Le dinamiche demografiche di Maleo  

L’analisi delle dinamiche demografiche relative al Comune di Maleo è effettuata utilizzando 

come base, oltre ai dati contenuti nel PTCP e sopra riportati, quelli contenuti nelle banche dati 

ISTAT e nel Piano dei Servizi. 

La tabella 1 mostra la variazione negli ultimi decenni di popolazione residente sul territorio 

comunale. Come già accennato nel precedente paragrafo, si rileva una costante diminuzione di 

abitanti sul suolo malerino; il dato positivo del 2005 sembra essere nettamente smentito da 

quello negativo del 2009. 

ANNI POPOLAZIONE RESIDENTE SALDO 

1971 3483 - 

1981 3425 -1,67% 

1991 3375 -1,46% 

2001 3329 -1,36% 

2005 3344 +0,45% 

2009 3265 -2,36% 

Tabella 1. Popolazione totale residente nel comune e saldo di crescita 
 

La tabella 2 mostra la composizione per fasce d’età della popolazione negli ultimi decenni. 

Notiamo in particolare tre aspetti: 

- progressivo aumento, in via di stabilizzazione, del numero di cittadini anziani; 

- ripresa delle nascite, dovuta in gran parte all’ingresso di cittadini stranieri sul territorio; 

- indebolimento della fascia di età 15-39, dovuto probabilmente alle maggiori opportunità 

lavorative presenti al di fuori del territorio comunale. 

ANNI FASCE DI ETA’  

 0-14 15-39 40-64 65 e più TOTALE 

1971 744 1119 1083 537 3483 

1981 620 1119 1125 561 3425 

1991 453 1198 1152 572 3375 

2001 340 1121 1110 758 3329 

2005 370 1070 1113 791 3344 

2009 381 935 1173 776 3265 

Tabella 2. Popolazione per fasce d’età e anno di censimento 
 

Passiamo dunque all’analisi della popolazione straniera residente a Maleo: i dati sono riportati 

annualmente e si riferiscono ad un lasso di tempo che va dal 2003 al 2009. 

La presenza straniera sul territorio è in costante aumento; la sua percentuale rispetto alla 

popolazione totale cresce annualmente di circa mezzo punto. Questo fenomeno ha l’effetto di 
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contrastare sia la costante diminuzione di popolazione che il suo progressivo invecchiamento. 

ANNO 
POPOLAZIONE 

STRANIERA 
RESIDENTE 

POPOLAZIONE 
TOTALE 

PERCENTUALE 
POPOLAZIONE 

STRANIERA 
2003 114 3326 3,43% 

2004 133 3317 4,01% 

2005 167 3344 4,99% 

2006 178 3342 5,33% 

2007 185 3296 5,61% 

2008 209 3268 6,40% 

2009 228 3265 6,99% 

Tabella 3. Popolazione straniera residente al 1° gennaio e percentuale su popolazione totale 
 

Infine mostriamo il saldo demografico relativo al Comune di Maleo, nelle sue due componenti. 

Si noti che il saldo positivo non è in contraddizione con quanto riportato nella precedente 

tabella; infatti il calcolo è effettuato sul dato del 31/12/2009 (3294 unità registrate), rispetto a 

quello dell’inizio del medesimo anno (3265). 

SALDO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI MALEO, AL 31/12/2009  

SALDO NATURALE S. MIGRATORIO E ALTRO TOTALE 

-4 +33 +29 

Tabella 4. Saldo demografico al 31/12/2009 
 

2.1.3  Il patrimonio edilizio  

Il presente paragrafo descrive il quadro del patrimonio edilizio malerino utilizzando i dati ISTAT 

relativi al quattordicesimo censimento generale della popolazio ne e delle abitazioni , 

tenutosi nell’anno 2001. 

Il numero di abitazioni registrato nell’anno 2001 sul territorio comunale di Maleo è pari a 1370 

unità che, rapportate alle 3329 persone residenti (vedi tabella 1), danno un’occupazione media 

di 2,43 persone per abitazione; il tutto riferito ad una densità abitativa di 166,45 ab/km2 (la 

superficie comunale è pari a 21,00 km2). 

Le 1370 abitazioni sono siffattamente composte: 

ABITAZIONI OCCUPATE DA 

PERSONE RESIDENTI 

ABITAZIONI OCCUPATE DA SOLE 

PERSONE NON RESIDENTI 

ABITAZIONI 

VUOTE 

TOTALE 

ABITAZIONI 

1282 - 88 1370 

Tabella 5. Abitazioni per tipo di occupazione 
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E risultano così distribuite sul suolo comunale: 

 CENTRO ABITATO  NUCLEI ABITATI  CASE SPARSE TOTALE ABITAZIONI  

RESIDENTI + NON 

RESIDENTI 
1246 40 84 1370 

SOLI RESIDENTI 1180 38 64 1282 

Tabella 6. Abitazioni per tipo di località 
 

Si evince da questi dati che la popolazione ed il patrimonio abitativo si concentrano in 

larghissima maggioranza nel capoluogo comunale, a scapito degli insediamenti rurali, sebbene 

la definizione qui usata di “centro abitato” non coincida strettamente con quella di “territorio 

urbanizzato” utilizzata nelle tavole (in particolare vedere elaborati A.2.2.4, A.2.3.4, A.2.3.6). 

La tabella che segue descrive la “modalità” con cui sono occupati gli alloggi presenti sul 

territorio: 

PROPRIETA’  AFFITTO ALTRO TITOLO  TOTALE ABITAZIONI  

930 263 89 1282 

Tabella 7. Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento 
 

In linea con le tendenze nazionali, la popolazione residente a Maleo ha un’elevata propensione 

a vivere in alloggi di proprietà. 

 

Analizzando la composizione del patrimonio abitativo di Maleo per epoca di edificazione si ha la 

seguente situazione: 

PRIMA 

DEL1919 
1919/1945 1946/61 1962/71 1972/1981 1982/1991 1991/2001 

TOTALE 

ABITAZIONI 

293 245 163 191 260 118 99 1369 

Tabella 8. Abitazioni per epoca di costruzione 
 

Su di un totale di 1369 abitazioni (manca 1 unità, rispetto alle 1370 delle precedenti statistiche), 

ben 538, pari al 39,3%, risalgono ad un periodo precedente il secondo conflitto mondiale. La 

maggior parte degli alloggi risale però al primo e secondo dopoguerra, periodo in cui 

(1946/1981) furono edificate ben 614 unità abitative, ovvero il 44,9% del patrimonio all’anno 

2001. Tali dati vanno ad integrare le informazioni fornite dalla Tavola A.2.3.3 “Sistema 

insediativo storico”. 

 

Infine si riportano i dati relativi alla suddivisione delle abitazioni occupate dai residenti per 

numero di stanze: 

1 STANZA 2 STANZE 3 STANZE 4 STANZE 5 STANZE 
6 O PIU’ 

STANZE 

TOTALE 

ABITAZIONI 

10 89 228 523 261 171 1282 

Tabella 9. Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze 
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La presenza di mono e bilocali a Maleo è piuttosto ridotta. I tagli di alloggio più piccoli sono 

infatti più diffusi nei centri urbani di dimensioni maggiori, dove le esigenze abitative sono più 

differenziate e i prezzi degli alloggi risultano maggiori rispetto a un piccolo centro. L’unità 

abitativa più diffusa è quella costituita da 4 vani abitabili. 

 

2.1.4 Struttura e specializzazione dell’economia lo cale 

L’economia malerina è, come detto, fondata principalmente sull’attività agricola e zootecnica. A 

prescindere dal settore in cui operano, è però possibile suddividere le diverse imprese presenti 

sul territorio comunale a seconda della loro forma giuridica. 

Si possono dunque individuare: 

- 151 imprese individuali; 

- 29 società in nome collettivo (S.n.c.); 

- 22 società a responsabilità limitata (S.r.l.); 

- 18 società semplici (S.s.); 

- 17 società in accomandita semplice (S.a.s.); 

- 5 società a responsabilità limitata unipersonali; 

- 3 società cooperative; 

- 3 società per azioni (S.p.a.); 

- 2 fondazioni; 

- 1 cooperativa sociale; 

- 1 ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 

E’ assai evidente la preponderanza di imprese individuali, le quali costituiscono da sole il 60% 

del patrimonio imprenditoriale comunale. 

Per quanto riguarda le società, si registra la totale assenza di società in accomandita per azioni 

(S.a.p.a.) e, in particolare, le società di capitali sono meno della metà rispetto alle altre forme 

societarie. 

E’ inoltre interessante notare che quasi tutte le imprese agricole sono costituite come società 

semplici. 

La presenza di società per azioni è dovuta alla presenza nel territorio di unità locali, mentre le 

rimanenti tipologie operano nel settore terziario (istruzione privata, case di riposo, 

ecc.).
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Tabella 10. Imprese sul territorio comunale suddivise per forma giuridica 

 

2.2 Il sistema insediativo  

Le origini di Maleo sono certamente assai antiche: sebbene non ci siano documenti certi, sono 

riportate diverse testimonianze che daterebbero la nascita dell’insediamento in epoca romana. Il 

can. Pier Maria Campi indica addirittura la fondazione nell’anno 222 a.C. ad opera di L. 

Maleolo, dal quale il paese prenderebbe il nome. 

Un’altra fonte – ma anche qui non è possibile provarlo con certezza – sostiene che il paese non 

si trovasse originariamente nella collocazione odierna, bensì tra i cascinali S. Marcellino e 

Chiesuolo. 

I documenti reperiti a partire dal 979 d.C. testimoniano l’esistenza del borgo: sono citati in più di 

un’occasione un castello ed una chiesa o cappella, già all’epoca intitolata ai SS. Gervasio e 

Protasio. Sono inoltre menzionati nomi di insediamenti rurali che ritroviamo ancora al giorno 

d’oggi, quali Morario, Bratto maggiore e minore, Morargo, Santo Marcellino, Campo Androne, 

ecc. 
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Figura 24. Schematizzazione delle direttrici di espansione del capoluogo comunale 

 

La crescita urbana di Maleo, come meglio descritto nel paragrafo successivo, ha storicamente 

seguito due direttrici: una verso ovest, poiché il lato orientale risultava bloccato dal corso 

dell’Adda e quindi dalla conformazione naturale del terreno, l’altra verso sud, a partire dal 

dopoguerra, a causa della presenza a nord della ferrovia.  

Ciò è ben rappresentato nell’elaborato A.2.3.3, realizzato con l’ausilio di carte storiche e foto 

aeree dove viene descritta la crescita urbana articolata per soglie storiche. Dall’elaborato si 

nota come, oltre al centro storico del capoluogo, siano assunte come insediamenti originali e “di 

impianto” quasi tutte le cascine ancora oggi presenti sul territorio comunale. 

Negli ultimi decenni la tendenza insediativa a livello provinciale è fortemente influenzata dalla 

prossimità al polo urbano milanese; ciò ha prodotto un considerevole sviluppo dei centri urbani. 

Tale fenomeno è riscontrabile principalmente nell’area settentrionale della provincia e lungo 

l’asse viario e ferroviario Milano - Bologna; dunque Maleo ne risulta sostanzialmente escluso 

poiché, come abbiamo già avuto modo di dire, si colloca ai margini del territorio lodigiano, 
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risentendo maggiormente di polarità come Cremona e Piacenza, piuttosto che del capoluogo 

provinciale o  di quello regionale. 

Per comprendere il ruolo di Maleo all’interno della gerarchia urbana del territorio basso 

lodigiano risulta interessante anche un confronto con il PTCP (figura 25) che analizza le 

tendenze localizzative e i gradi di polarizzazione dei centri alla scala vasta. 

In questo quadro risulta evidente come Maleo subisca l’influenza significativa dei vicini centri di 

dimensioni maggiori (Codogno, Casalpusterlengo, Pizzighettone) e come la popolazione 

residente graviti su questi per accedere a servizi e funzioni proprie dei poli di rango superiore. 

D’altro canto e contemporaneamente, Maleo si pone come punto di riferimento intermedio per i 

piccoli centri limitrofi che risultano per lo più privi di servizi anche primari. 

L’estratto successivo della relazione del PTCP (figura 26) conferma la lettura precedente; il 

Comune di Maleo è infatti posto a cavallo tra le seguenti categorie di centri: 

- S4: comuni demograficamente stabili, che si appoggiano a Casalpusterlengo e Codogno per 

quanto riguarda il lavoro e la fruizione di servizi e attrezzature culturali/turistiche. Sono 

comuni disposti lungo l’Adda, comunque caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici; 

- S6: comuni demograficamente stabili, economicamente forti. Dotati di servizi e di poche 

attrezzature culturali/turistiche (per le quali dipendono da Codogno). Sono comuni attrattori 

di mobilità per la presenza di funzioni produttive e commerciali, oltre che per il casello 

autostradale. 

Esso ha quindi un livello intermedio nella scala gerarchica del territorio a metà tra i poli di rilievo 

provinciale e i comuni di piccole dimensioni. 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 52 di 120 

 
Figura 25. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (adeguato) – Stralcio Relazione tecnica 

illustrativa – Livelli di polarità urbane 
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Figura 26. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (adeguato) – Stralcio Relazione tecnica 

illustrativa – Polarità urbane e poli attrattori 
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2.2.1 Il  tessuto storico  

Il tessuto di antica formazione del capoluogo presenta una conformazione ed una articolazione 

assimilabili a quelle dei centri di piccole dimensioni della pianura che sono cresciuti e si sono 

sviluppati attorno ai principali edifici storici di impianto, dapprima lungo le arterie stradali 

maggiori, per poi diffondersi creando un aggregato urbano compatto organizzato attorno ad una 

piazza centrale fulcro della vita cittadina. Vi è però una particolarità dovuta alla conformazione 

del suolo malerino: poiché il nucleo più antico è sorto a ridosso della scarpata morfologica 

primaria – dunque al limitare dell’area di esondazione dell’Adda – le successive espansioni si 

sono da sempre dirette verso ovest ed anche, seppure in dimensioni più ridotte, lungo la 

direttrice parallela al corso dell’Adda. Ciò ha permesso agli edifici di maggiore rilievo storico-

architettonico di mantenere, almeno sul lato orientale, un affaccio sulla campagna, anzi, proprio 

su quella parte di territorio rurale di maggiore interesse naturalistico. Di conseguenza è stata 

istituita (già nel PRG vigente) una “zona di interesse monumentale” che presenta particolari 

vincoli paesistici e si articola tra il centro storico e l’aperta campagna che degrada verso il 

fiume. 

Gli edifici collocati all’interno del tessuto storico che presentano caratteristiche di pregio storico-

architettonico sono:  

- il cinquecentesco Castello Trecchi e la Villa Trecchi, di successiva realizzazione (fine XVII sec.);  

- la Chiesa Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio, anch’essa risalente al XVI secolo;  

- la Chiesa dell’Annunciata, risalente al 1630 circa;  

- l’Arco Trecchi, portale di ingresso al borgo. 

Tali edifici rappresentano le emergenze architettoniche maggiormente significative che 

contribuiscono a connotare e identificare il capoluogo di Maleo. 

       
Figg. da 27 a 29. Nell’ordine: Chiesa Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio e loggia comunale; Arco Trecchi, fronte 

verso Codogno; Arco Trecchi, fronte verso il borgo. 
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Figg. 30 - 31. Nell’ordine: Villa Trecchi; Castello Trecchi. 

 

L’analisi del tessuto storico è stata svolta sintetizzando tutte le informazioni relative agli 

elementi presenti all’interno del territorio comunale, in modo da fornire un quadro completo ed 

esaustivo di tutti i fabbricati che, per il loro valore storico-testimoniale, compongono il territorio e 

che, in virtù delle loro caratteristiche, necessitano di idonee politiche di salvaguardia e di 

valorizzazione. 

E’ quindi stata sostanzialmente confermata la zonizzazione tipo - morfologica già proposta dal 

PRG vigente, che individua sul territorio i seguenti elementi: 

- tessuto storico del capoluogo: “zona A”  e “zona B1” (elaborato A.2.2.4) del capoluogo; 

ovvero edifici, spazi inedificati, rete viaria e complessi insediativi che rappresentano il tessuto 

di antica formazione; tali aree sono già sottoposte alla salvaguardia da parte della normativa 

vigente (PRG vigente); 

- tessuto storico dei centri frazionali: ovvero edifici, spazi inedificati, rete viaria e complessi 

insediativi distribuiti nel territorio agricolo e di antica formazione; tali aree sono già sottoposte 

alla salvaguardia da parte della normativa vigente (PRG vigente). 

Entrando poi nel merito dei singoli manufatti, sono state sintetizzate in due elaborati (elaborati 

A.2.3.8, A.2.3.9) tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei fabbricati inseriti all’interno 

delle zone di antica formazione sia nel capoluogo, sia nel territorio rurale. Le informazioni 

contenute nel su citato elaborato sono state desunte sia da un’attenta ricognizione dei luoghi 

che dalla documentazione già in possesso dell’Ente (PRG vigente), nonché dall’analisi di carte 

storiche e foto aeree IGM. 

All’interno degli elaborati di analisi sono stati individuati i beni che si distinguono dagli altri in 

virtù del loro valore storico – architettonico e delle loro peculiarità: 

- Beni architettonici che presentano particolari caratteristiche di pregio storico-architettonico, 

vincolati ai sensi del d.l. 42/2004; tale vincolo assorbe i precedenti da l. 364/1909 e l. 

1089/1939; i progetti che li riguardano dovranno essere concordati e approvati dalla 

Soprintendenza ai Beni Architettonici. 

- Beni di proprietà pubblica con età superiore a cinquanta anni; anch’essi sono sottoposti a 
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vincolo dal d.l. 42/2004 e, come nel precedente caso, gli eventuali progetti che li riguardino 

dovranno essere sottoposti a giudizio della Soprintendenza ai Beni Architettonici. 

- Complessi rurali di valore testimoniale non sottoposti a vincolo; costituiscono la rete di 

insediamenti rurali storici e rispettano i sedimi e gli impianti planimetrici originali. 

- Manufatti di valore testimoniale non sottoposti a vincolo; si segnalano per alcuni elementi di 

pregio che li distinguono all’interno del tessuto edilizio. 

E’ possibile individuare e localizzare i beni appartenenti a queste categorie nell’elaborato 

A.2.2.3. 

 

2.2.2 Il sistema insediativo del territorio urbaniz zato 

Ambiti urbani consolidati 

Al di fuori del perimetro del “centro storico” l’aggregato urbano principale è cresciuto 

progressivamente in prevalenza verso sud-ovest, vista la presenza a nord della ferrovia 

Codogno - Cremona e ad est del vincolo del Parco dell’Adda Sud. 

Come di consueto l’espansione ha privilegiato dapprima l’edificazione lungo le principali vie di 

comunicazione, per poi svilupparsi e riempire gli spazi lasciati liberi a ridosso delle zone di 

antica formazione. 

Esplicativa in questo senso è l’elaborato A.2.3.3 (come già accennato), che descrive le diverse 

fasi della crescita urbana di Maleo. 

Lo sviluppo avvenuto in particolare negli anni del secondo dopoguerra ha portato ad un tessuto 

di edifici mono e pluri familiari isolati su lotto e con densità edilizia decrescente in rapporto al 

trascorrere degli anni. 

La qualità urbanistica del tessuto rispecchia gli standard in uso negli anni del cosiddetto “boom 

economico” e pertanto presenta le criticità tipiche dei tessuti cresciuti al di fuori di una logica 

pianificatoria unitaria; riscontriamo quindi viabilità poco razionali, e scarsità di dotazioni di spazi 

pubblici (parcheggi e verde in particolare).  

L’elaborato di “Analisi dei tessuti dei territori urbanizzati” (elaborato A.2.3.4) descrive le 

caratteristiche dei tessuti all’interno del territorio urbanizzato, identificando le tipologie 

urbanistiche che presentano caratteri omogenei sia dal punto di vista funzionale (le destinazioni 

d’uso), sia da quello morfologico (la presenza ricorrente delle stesse tipologie edilizie, il 

rapporto dell’edificio con lo spazio aperto pubblico e privato, la presenza di verde privato). La 

metodologia utilizzata per la definizione di tali tessuti è multicriteriale, basata sulla lettura 

incrociata degli elaborati cartografici e dei rilievi in loco. A tal fine sono risultate molto utili le 

informazioni contenute negli elaborati di zonizzazione dei centri abitati del PRG, dove vengono 

ben evidenziati i diversi tessuti omogenei. La cartografia prodotta consentirà in fase progettuale 

lo sviluppo di normative specifiche per ognuno dei tessuti presenti. 

Nello specifico, nel su citato elaborato sono stati evidenziati i seguenti tessuti (escludendo il 
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centro storico): 

-  tessuto edilizio di recente formazione, a destinazione prevalentemente residenziale, a media 

densità: tessuto a prevalente destinazione residenziale che si configura come porzione di 

prima espansione cresciuta intorno al centro storico e caratterizzata da edifici 

prevalentemente isolati, normalmente plurifamiliari, di due - tre piani fuori terra; 

-  tessuto edilizio di recente formazione, a destinazione prevalentemente residenziale, a medio 

- bassa densità: tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel capoluogo, 

caratterizzato da edifici prevalentemente isolati normalmente monofamiliari di due piani fuori 

terra; 

- tessuto edilizio di recente formazione, a destinazione prevalentemente residenziale, a bassa 

densità: tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel capoluogo, 

caratterizzato da edifici prevalentemente isolati mono - bifamiliari di uno - due piani fuori 

terra; 

- aree designate a interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale differenziate a 

seconda degli strumenti attuativi a cui sono sottoposte (P.I.I., P.d.Z., Piani attuativi ecc…); 

-  tessuto edilizio prevalentemente artigianale - produttivo: tessuto a prevalente destinazione 

artigianale - produttiva, caratterizzato da edifici a piastra monoplanari, situati al centro del 

lotto e cresciuti attraverso un disegno unitario e sufficientemente organico, sebbene con 

scarsa qualità dell’insediamento e dell’edificazione; 

- aree destinate a interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva; 

Ad integrazione di queste indicazioni l’elaborato grafico individua e classifica le aree per 

attrezzature e spazi collettivi. 

 

Ambiti artigianali e produttivi 

Il settore produttivo occupa un ruolo marginale all’interno del sistema economico locale ed è 

circoscrivibile alle attività artigianali. 

Tali attività sono quasi totalmente ubicate nella zona ovest del capoluogo, lungo il tracciato 

della SP n. 27 o nelle immediate vicinanze. Inoltre, coerentemente con la vocazione dell’area, il 

PRG vigente prevede la possibilità di ulteriori espansioni produttive in prossimità della Cascina 

Nuova, tra la ex SS 234 (a nord) e la SP 193 (a sud). 

In relazione al tema delle aree produttive il PTCP individua, tra i suoi obiettivi prioritari, la 

razionalizzazione dimensionale e localizzativa delle nuove previsioni e pertanto limita la 

possibilità di una loro espansione alla quota di insediamenti che soddisfino le esigenze 

“endogene” di sviluppo comunale, così da rispondere in modo adeguato ai fabbisogni della 

popolazione e dell’economia locale. Il PTCP individua poi diversi poli industriali di livello sovra 

comunale per rispondere ai fabbisogni “esogeni” derivanti dalle necessità di insediamento di 

nuove attività di dimensioni rilevanti. All’interno del comune di Maleo non sono individuati poli 
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industriali di livello sovra comunale e pertanto le previsioni di nuove aree per insediamenti 

produttivi dovranno fare riferimento alla sola componente endogena. 

La principale criticità che si rileva per le aree produttive è rappresentata dalla collocazione della 

zona artigianale di via Monte Vioz e via Monte Bianco, che risulta incuneata tra due 

infrastrutture (ferrovia e S.P. 27) e quindi difficilmente accessibile soprattutto con mezzi pesanti; 

inoltre essa risulta molto vicina a zone destinate alla residenza. Anche in alte zone del 

capoluogo si evidenzia la presenza di alcune singole attività produttive site all’interno di tessuti 

a prevalente destinazione residenziale. 

 

2.2.3 Il sistema insediativo del territorio rurale  

La quasi totalità del territorio comunale non occupato dagli insediamenti dei centri abitati è 

destinata all’attività agricola e dedicata principalmente alla produzione di foraggio e mais e 

all’allevamento di bestiame (elaborato A.2.3.6). 

L’edificazione nell’ambito agricolo si concentra nelle cascine sparse sul territorio, che 

rappresentano gli unici aggregati urbani significativi, anche in termini dimensionali, al di fuori del 

capoluogo e della frazione Case Nuove. L’organizzazione del territorio extraurbano impostata 

sul modello della “corte rurale” rispecchia l’impostazione tipica del paesaggio agricolo della 

pianura lodigiana. Tali nuclei sono diffusi omogeneamente nella pianura e collegati tra loro da 

un fitto reticolo di strade interpoderali inghiaiate che disegna la trama insediativa del territorio 

rurale. L’analisi della cartografia storica (elaborato A.2.3.3) ha messo in luce come l’origine di 

gran parte degli insediamenti esistenti all’interno del tessuto agricolo sia riconducibile ai secoli 

passati. Va inoltre sottolineato che, all’interno dei nuclei agricoli, si trovano complessi di 

rilevante interesse, non solo sotto il profilo dell’organizzazione planimetrica degli insediamenti, 

ma anche sotto quello tipologico e, in numerosi casi, architettonico (elaborato A.2.2.3).  

     
Figg. 32 - 33. Esempi di insediamento rurale: Cascina Zoccola; Moraro Giovine 
 

L’indagine svolta sul campo ha consentito di verificare come gran parte delle cascine siano 

ancora sede di attività agricole anche di notevoli dimensioni e come spesso a queste si abbini 

anche l’allevamento del bestiame. 
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L’attività di rilievo ha permesso di verificare come nei nuclei sparsi sul territorio siano presenti 

situazioni di degrado che interessano la gran parte del patrimonio edilizio rurale. La 

meccanizzazione e l’industrializzazione del settore agricolo hanno infatti portato ad un drastico 

ridimensionamento del numero di addetti e ad una riorganizzazione dei processi lavorativi, i 

quali, a loro volta, hanno determinato la nascita di nuove esigenze spaziali. Per queste ragioni 

sono venuti a crearsi due principali fenomeni critici: 

- l’abbandono totale o parziale degli insediamenti rurali, che determina uno stato di totale 

incuria degli stessi; 

- l’edificazione nei pressi dei “complessi agricoli storici” di nuove strutture incongrue (per 

dimensioni, impianto, e tecniche costruttive), con conseguente snaturamento dei complessi. 

Ad oggi sono dunque pochi i nuclei che conservano l’impianto e la qualità originari. 

                                      
Figg. 34 - 35. Esempi di degrado degli insediamenti rurali malerini: una  torretta ENEL deturpa la Chiesa di S. Teresa 

presso la cascina Cavarezza Giovine; lo stato di abbandono della cascina S. Marcellino. 
 

2.2.4 Il sistema dei servizi e delle dotazioni terr itoriali 

Per quanto riguarda l’individuazione dei servizi ed in generale delle attrezzature di uso ed 

interesse collettivo presenti sul territorio comunale di Maleo, il riferimento è l’elaborato A.2.3.5. 

Le dotazioni sono state suddivise per categoria e tra esistenti o di progetto, e risultano in gran 

parte coincidenti con le indicazioni del già citato Piano dei Servizi. 

Si nota facilmente come il cimitero e quei servizi che rientrano nella categoria impianti 

tecnologici siano dislocati a debita distanza dagli insediamenti abitati, mentre nel centro storico 

o in sua prossimità si collocano tutte le dotazioni scolastiche. 

Osservando le aree di recentissima espansione, in corso di attuazione, oppure previste, ci 

accorgiamo di come oggi una corretta dotazione di servizi sia giudicata imprescindibile ed 

inscindibile dalla funzione residenziale. 

Rileviamo che comunque all’interno del territorio comunale sono presenti alcuni servizi 

importanti di rilievo non solo locale nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza, del credito, 

della sanità, dello sport e dell’istruzione. Va comunque detto che Maleo trovandosi nelle 
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vicinanze dei i centri di Codogno e Pizzighettone fa a questi riferimento per l’accesso ai servizi 

di livello sovracomunale. Si veda a proposito anche l’elaborato A.2.2.2. 

 

2.2.5 Il sistema delle infrastrutture per la mobili tà 

Rete stradale di competenza sovracomunale e locale 

Il territorio comunale di Maleo è interessato da una rete viabilistica articolata in strade sovra 

locali di collegamento con i centri urbani principali (Strade provinciali) e strade locali che 

collegano porzioni di territorio comunale. 

A livello territoriale, la ex Strada Statale n° 234 permette il collegamento verso est con la città di 

Cremona e verso ovest con la grande arteria stradale Via Emilia (SS n. 9), dalla quale è 

possibile proseguire in direzione nord per Milano e in direzione sud verso Piacenza.  

Proprio l’ex Strada Statale n° 234 è oggetto di un importante progetto di variante che mira ad un 

ottimale collegamento tra Pizzighettone, Maleo e Codogno e, in previsione futura, ad un 

raccordo con la tangenziale di Casalpusterlengo. Il tratto già realizzato di quest’opera si trova 

proprio sul territorio comunale di Maleo ed ha già permesso il dirottamento del traffico pesante 

al di fuori del centro abitato. Ciò ha comportato un notevole miglioramento del traffico interno  e, 

dal punto di vista amministrativo, il declassamento del tratto urbano della ex SS 234 a strada 

comunale. 

Il secondo tratto, ancora mancante, di questa nuova opera sarà realizzato a breve e 

determinerà un sicuro ulteriore miglioramento del collegamento di Maleo con i centri limitrofi.  

 
Fig. 36. Schema dei collegamenti con i principali poli sovra locali 
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Il capoluogo emiliano è raggiungibile anche tramite la Strada Provinciale n° 193; questa 

potrebbe in futuro essere potenziata nella prospettiva di diventare la “gronda sud di Codogno”. 

Infine sul territorio è presente anche la Strada Provinciale n° 27 che collega Maleo con 

Castiglione d’Adda verso nord, attraversando i comuni di Cavacurta e Camairago, e Corno 

Vecchio verso sud.  

In aggiunta alla viabilità di collegamento ai principali centri limitrofi esiste poi una  viabilità locale 

che si snoda all’interno del territorio comunale per collegare le diverse porzioni urbanizzate e i 

nuclei sparsi. Il  collegamento tra le varie cascine avviene nella maggior parte dei casi mediante 

strade interpoderali non asfaltate. 

 

Criticità individuate e progetti in corso 

L’analisi sulla viabilità locale ha permesso, oltre alla descrizione delle dotazioni infrastrutturali 

presenti, di individuare gli aspetti di maggior criticità della rete. Quelli rilevanti per la sicurezza 

della circolazione sono soprattutto le intersezioni stradali pericolose e i restringimenti della 

carreggiata all’interno dei centri abitati. 

Per quanto riguarda la prima tipologia di criticità, all’interno del territorio di Maleo, non sono 

state individuate intersezioni stradali che presentano elementi di particolare pericolo durante le 

manovre di svolta, in quanto i principali accessi alla viabilità di rilevanza sovra locale avvengono 

principalmente attraverso rotatorie di dimensioni adeguate. Unica eccezione significativa è 

rappresentata dall’intersezione tra la S.P. 27 e Via Borgonuovo a sud del capoluogo, dove la 

manovra di immissione sulla strada principale risulta poco sicura. Si tratta infatti di un incrocio 

che per caratteristiche geometriche obbliga a manovre non agevoli benché la visibilità sia 

buona. 

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dagli incroci tra le strade di accesso alle cascine 

sparse sul territorio comunale, spesso non asfaltate, e la viabilità principale. Tali intersezioni 

avvengono spesso in tratti dove la velocità dei mezzi può essere elevata e in zone prive di  

illuminazione e segnaletica adeguata. 

A livello urbano invece le criticità principali sono dovute al restringimento della carreggiata che 

si manifesta in particolare all’interno dei tessuti di antica formazione e alla scarsa visibilità nei 

pressi degli incroci. L’evoluzione della circolazione stradale e dei volumi di traffico ha fatto si 

che le dimensioni ridotte di alcuni tratti di strada si siano trasformate in un elemento di 

pericolosità rilevante. 

In relazione alle criticità rilevate il PGT potrà individuare soluzioni progettuali utili per migliorare 

la viabilità, soprattutto per quello che riguarda le intersezioni stradali. Per quanto concerne i 

tratti interessati da consistenti restringimenti di carreggiata, vista l’impossibilità in molti casi di 

individuare soluzioni progettuali alternative, soprattutto all’interno dei tessuti storici, si potrà 
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provvedere individuando apposite misure di regolamentazione della viabilità atte a minimizzare 

il rischio di incidenti (istituzione di sensi unici, marciapiedi pedonali, idonea segnaletica, limiti di 

velocità, dossi artificiali, ecc.) e ad aumentare la sicurezza della circolazione con particolare 

riguardo per quella delle utenze deboli (pedoni, disabili ecc.). 

Interventi viabilistici sono invece previsti all’interno del tessuto urbano consolidato e nelle zone 

di nuova formazione, in affiancamento agli interventi residenziali di nuova costruzione: 

-  nuovi assi, interni ai comparti edilizi C3/b, C3/c, C4/a e C4/b, che collegano queste aree sia 

alla viabilità interna sia alla viabilità sovracomunale (S.P. 27) tramite nuova rotatoria; 

-  nuovo asse, interno al comparto C3/a, di collegamento alla viabilità interna (via Borgonuovo);  

-  ampliamento della via Galilei; 

-  ampliamento di via Leonardo da Vinci angolo via Roma. 

 

Viabilità storica e viabilità panoramica 

I tracciati viari di origine storica che attraversano il territorio comunale di Maleo sono due; 

entrambi conducono al nucleo di antica formazione e lo penetrano; non a caso la principale 

piazza del paese è sorta nel punto di intersezione tra i due. 

La prima delle due vie coincide con l’attuale S.P. ex S.S. n. 234 che da sempre collega Maleo 

con Codogno e Cremona: proprio su questo tracciato la municipalità malerina eresse nel 1685, 

all’ingresso occidentale del paese, l’Arco Trecchi. 

L’altro percorso storico taglia la pianura ed il paese da nord-ovest a sud-est e coincide in 

ingresso ed uscita con gli odierni viale dei Caduti e via Borgonuovo. Questa strada costeggia a 

distanza l’Adda, tenendosi sempre al di fuori della sua fascia di esondazione storica; in alcuni 

tratti la S.P. 27 coincide con questo antico percorso, ma nel caso di Maleo se ne discosta in 

modo da lambire esternamente il centro abitato. 

Per quanto riguarda i percorsi con valenza panoramica, è possibile rifarsi agli elaborati del 

PTCP e più in particolare alla Tavola 2.1c che è riportata in stralcio nell’elaborato 2.2.1. Il 

riferimento è al PTCP adeguato dove sono correttamente segnalati il percorso sull’argine 

maestro del fiume Adda ed un’interessante promenade che, snodandosi nella piana, attraversa 

la cascina Zoccola e prosegue verso Cavarezza Vecchia oppure alla volta di Codogno. Qualche 

dubbio solleva invece la mancata evidenziazione del viale alberato in Zona Monumentale, come 

anche non convince la scelta del tracciato della S.P. n. 27, dove poteva essere preferibile 

segnalare il percorso storico su via Borgonuovo. 

 

Itinerari ciclo pedonali e turistici 

Il tema della mobilità dolce rappresenta un elemento significativo e caratterizzante dei territori e  

li rende appetibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo. 

Il Comune di Maleo ha sviluppato nel tempo alcuni itinerari dedicati alle “utenze deboli” che 
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collegano diversi punti del territorio comunale e che in alcuni casi si collegano con percorsi 

provenienti da altre realtà limitrofe. A tal proposito si riporta lo stralcio degli itinerari segnalati dal 

Parco dell’Adda Sud. 

   
Figura 37. PIANO DI COORDINAMENTO PARCO NATURALE DELL’ADDA SUD – Stralcio Tav.4, Percorsi ciclabili 
 

Inoltre il Comune ha già attuato un potenziamento del sistema ciclopedonale comunale che ha 

portato alla realizzazione di:  

-  nuovo tracciato ciclopedonale che si snoda lungo la S.P. 27, in direzione sud-est, transitando 

sino al Comune di Corno Vecchio (Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di 

Maleo n° 59 del 21/12/2005); 

-  nuovo tracciato ciclopedonale che si snoda al margine stradale della S.S. 234, in direzione 

Nord-Est, lungo via Martiri della Libertà in direzione della stazione FS di Pizzighettone 

(Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di Maleo n° 59 del 21/12/2005); 

- nuovi tracciati ciclopedonali all’interno delle aree di espansione residenziale in corso di 

attuazione che si collegano alla rete esistente. 

L’elaborato A.2.3.2 descrive nel dettaglio i principali percorsi esistenti ed in progetto. 

Il PGT dovrà prevedere lo sviluppo degli itinerari ciclabili e pedonali che consentano di 

connettere le polarità del territorio (servizi principali, luoghi di interesse ecc…) con i principali 

nuclei abitati in modo da incentivare forme alternative di mobilità. 

Inoltre non vanno dimenticati i percorsi tematici legati al turismo e all’enogastronomia che in 

parte già interessano il Comune e che vanno valorizzati e promossi con politiche di marketing 

territoriale atte ad attrarre turismo ed innescare processi virtuosi di sviluppo. 
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Trasporto pubblico locale e punti di raccolta  

In relazione al tema del trasporto pubblico il Comune in oggetto presenta uno standard di 

servizio del tutto il linea con i livelli qualitativi dei comuni di dimensioni comparabili.  

Un valore aggiunto notevole per il territorio è rappresentato dalla presenza delle stazioni 

ferroviarie di Maleo (capoluogo) e Pizzighettone (sul confine nord del Comune) che, anche se 

situate su una linea ferroviaria secondaria (Cremona – Codogno), consentono alla popolazione 

di raggiungere agevolmente, mediante l’uso del trasporto pubblico, i centri di rilevanza sovra 

locale nei quali possono accedere a servizi pubblici di rilievo anche nazionale. La presenza 

delle stazioni ferroviarie rappresenta poi una eccellenza, riconosciuta anche dal PTCP,  in 

un’ottica di crescita del sistema regionale di trasporto pubblico locale, basata sullo sviluppo dei 

servizi ad “alta capacità” e sui sistemi di “metropolitana leggera” per il collegamento dei centri di 

piccole dimensioni alle realtà di rango superiore. A tal proposito sono in fase di studio alcuni 

progetti di potenziamento della linea, come il raddoppio del binario in alcuni tratti, che rientrano 

appunto in un ampio programma che interessa tutta la Lombardia. Inoltre, al fine di incentivare 

l’uso del mezzo ferroviario, sono previsti interventi di recupero delle stazioni, creazione di 

parcheggi di interscambio e sottopassi. 

Il territorio è anche attraversato da due linee di trasporto pubblico su gomma: la prima, che 

collega Lodi a Cremona, effettua un’unica fermata nella p.za XXV Aprile; la seconda, che 

collega S. Donato a Castelnuovo B. A., effettua fermate a Maleo sulla S.P.27, tra le intersezioni 

con via Trieste e via Ospedale Corazza, ed alla frazione Case Nuove, sempre sulla S.P. 27. 

Le altre informazioni inerenti la viabilità e il  T.P.L. , sono contenute nell’elaborato 2.3.2. 

 

Il canale navigabile Milano - Cremona - Po 

Altro tema legato alle infrastrutture è quello che riguarda il progetto del canale navigabile Milano 

- Cremona - Po che permetterebbe al capoluogo della Regione Lombardia di collegarsi al 

principale fiume italiano mediante una “autostrada d’acqua”. Questo ambizioso progetto ha 

radici nel primo decennio del secolo scorso quando, nel 1902, per la prima volta prese forma 

l’idea di collegare in maniera diretta Milano con il Po, dotandola di un porto fluviale e di un 

canale per il trasporto delle merci. 

La vicenda di questa infrastruttura ha attraversato nel corso di un secolo diverse fasi in cui si 

sono alternate rapide accelerazioni delle procedure e dei progetti a revisioni e ripensamenti 

radicali sulla sua utilità e fattibilità. 

Senza ripercorrere tutte le tappe dell’iter che ha accompagnato l’opera, ci si limita a segnalare 

che del faraonico progetto ad oggi sono state realizzate soltanto alcune opere nel porto di 

Cremona ed un breve tratto di canale che va dal Po fino all’Adda, nei pressi di Pizzighettone (15 

km circa), e che per ora giace tra i campi inutilizzato. 

Allo stato attuale risulta che il “Consorzio del canale Milano - Cremona - Po”, creato nel 1941 (L. 
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1044) per realizzare e gestire «l'autostrada d'acqua», sia stato soppresso e messo in 

liquidazione con il Decreto 3 giugno 2000 e pertanto il progetto sembra tramontato. 

Va comunque detto che negli ultimi anni c’è stata una rivalutazione del progetto del canale 

navigabile sia da parte di alcune forze politiche ed istituzioni (anche sovranazionali) che da 

parte di organi tecnici come l’Aipo (Autorità di bacino per il Po), che hanno manifestato un 

rinnovato interesse nel rimettere mano al progetto di costruzione del mastodontico canale nel 

tratto da  Pizzighettone (Cremona) fino a Truccazzano (Milano). 

Gli strumenti di pianificazione sovralocale affrontano il tema del canale navigabile alla luce degli 

atti ufficiali relativi allo stato del progetto e pertanto sia il PTR, recentemente approvato, che la 

variante di adeguamento del PTCP, in corso di approvazione, non prevedono più il vincolo del 

canale navigabile all’interno dei loro elaborati prescrittivi. Soltanto il PTCP vigente riprende il 

tracciato dell’infrastruttura nei suoi elaborati grafici ma limitatamente a quei comuni che hanno 

mantenuto il vincolo all’interno dei loro PRG, creando così una disparità di trattamento tra le 

realtà locali che non garantisce comunque sulla la possibilità di realizzazione dell’opera. 

In conclusione si precisa che, anche se quella del canale navigabile risulta essere una 

previsione superata dagli strumenti sovraordinati, l’Amministrazione Comunale può comunque 

valutare se confermare o meno il vincolo, presente nel P.R.G. vigente, per la realizzazione di 

tale infrastruttura in prospettiva di una eventuale rilancio del progetto. 

 

2.2.6 Il sistema delle reti tecnologiche 

L’analisi dello stato di fatto relativo alle reti tecnologiche ed energetiche si occupa di descrivere 

il grado di infrastrutturazione del territorio comunale al fine di definire un quadro complessivo 

delle dotazioni di servizi esistenti, partendo dalla convinzione che un moderno approccio alla 

pianificazione del territorio non possa prescindere dalla valutazione preventiva delle dotazioni 

infrastrutturali presenti, che rappresentano, soprattutto oggi, una parte importante dell’ossatura 

territoriale. 

L’analisi si occupa quindi di definire le dotazioni dei seguenti servizi: rete fognaria e di 

depurazione delle acque nere, rete acquedottistica, rete di distribuzione del gas metano, rete 

elettrica. Alle informazioni inerenti i servizi su elencati sono state aggiunte anche quelle relative 

alle infrastrutture tecnologiche di ultima generazione (antenne telefonia mobile, wi-fi, ecc.), la 

cui presenza riveste oggi un’importanza rilevante e rappresenta un elemento discriminate per lo 

sviluppo di un territorio. 

I dati di sintesi relativi al sistema delle reti tecnologiche sono rappresentati negli elaborati 

A.2.2.3 e A.2.3.5.  

Di seguito si riportano alcuni  stralci degli elaborati grafici contenuti all’interno del Piano dei 

Servizi. 
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Il sistema di raccolta e trattamento acque reflue 

Secondo il Piano dei Servizi il territorio comunale di Maleo risulta attualmente servito da una 

rete fognaria a tipologia prevalente mista (v. Figura 38), che prevede la raccolta e 

l’allontanamento delle acque reflue e delle acque meteoriche in un’unica condotta. 

Il territorio servito da pubblica fognatura corrisponde sostanzialmente all’area urbanizzata, per 

una superficie complessiva di circa 1,2 km², a meno di alcuni nuclei di case sparse e modesti 

agglomerati isolati, posti all’estremità dell’abitato. 

La rete fognaria comunale, che si sviluppa per un tracciato complessivo di circa 12,6 km, 

recapita a gravità nell’esistente impianto comunale di trattamento delle acque reflue, situato ad 

est dell’abitato. 

Lungo la rete sono presenti 2 manufatti di sfioro, in prossimità del citato impianto di 

depurazione, rispettivamente a sud e a nord della strada vicinale giardino Trecchi – al Bosco. 

Entrambi scaricano le relative acque di supero in un corso d’acqua superficiale; il primo recapita 

da ultimo in un canale di bonifica, denominato colatore Morto, in cui si immette anche lo scarico 

del depuratore comunale, tale canale si immette nel fiume Adda in destra orografica; mentre il 

secondo canale scarica in una roggia irrigua. 

In tali aree, in corrispondenza di eventi meteorici intensi, si sono registrati nel più recente 

passato episodi di insufficienza idraulica, con fuoriuscita di acqua dai pozzetti della fognatura e 

parziali allagamenti delle sedi stradali. 

 

 
Figura 38  – Tracciato della rete fognaria (Stralcio dal Piano dei Servizi) 
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Il sistema di depurazione 

La rete fognaria comunale di Maleo recapita in un impianto comunale di trattamento delle acque 

reflue, posto a est dell’abitato, in corrispondenza della piana alluvionale in sponda destra del 

fiume Adda. Nello specifico, il depuratore si trova morfologicamente depresso rispetto al 

territorio urbanizzato per un dislivello medio di circa 15 m. 

I dati riportati di seguito, relativi alla tipologia e allo schema di processo dell’impianto, oltre che 

al carico idraulico e alla potenzialità, sono stati derivati dalla relazione tecnico-descrittiva 

allegata al progetto “Impianto di depurazione biologica per la fognatura comunale”, redatto nel 

settembre 1983 dalla società SACECCAV DEPURAZIONI di Milano. Nello specifico, il 

depuratore risulta costituito da un impianto biologico ad ossidazione totale con stabilizzazione 

separata dei fanghi. I processi depurativi avvengono in vasche in c.a. fuori terra. 

La linea di trattamento acqua dell’impianto risulta costituita dalle seguenti sezioni: grigliatura -

stazione di sollevamento - dissabbiatore – disoleatore - vasca di ossidazione completa di 

ricircolo fanghi -sedimentazione secondaria; mentre, la linea di trattamento fanghi risulta 

costituita da: vasca stabilizzazione separata dei fanghi; letti di essiccamento. 

In ingresso all’impianto è presente un manufatto di sfioro. Lo scarico terminale del depuratore e 

le eventuali acque di supero dello sfioratore in testa all’impianto vengono attualmente recapitate 

nel colatore Morto, prossimo all’impianto. 

L’impianto è stato verificato per 4˙000 ab corrispondente ad un carico idraulico giornaliero di 

450 mc/d ma, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del progetto, presenta una 

potenzialità superiore fino a 4˙800 ab, ovvero prossima alla richiesta futura. 

Un importante apporto in termini di inquinanti è dato anche dal trattamento del percolato 

proveniente dalla ex discarica di rifiuti; l’obiettivo prefissato per tale tipo di trattamento è la 

riduzione dall’80 al 20%; nel giro dei prossimi tre anni è prevista anche l’ultimazione della 

bonifica dei siti inquinati. 

Il sistema acquedottistico 

Tutto il centro abitato di Maleo è servito dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile (v. figura 

39), che raggiunge anche alcune cascine prossime alla zona urbanizzata. Tre pozzi pubblici 

sono localizzati all’interno del centro storico.  

Il sistema acquedottistico è gestito a livello intercomunale, in associazione con Cavacurta e altri 

comuni contermini, con la finalità di realizzare un impianto di trattamento centrale che 

garantisce una riduzione della presenza di arsenico. 

Il consumo idrico degli abitanti di Maleo è stato quantificato in 260 l/abi*g; al 2025 viene stimato 

un fabbisogno idrico complessivo di 326.741 mc di acqua potabile. 

Non si segnalano particolari criticità legate all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile. 
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Figura 39  – Tracciato della rete di distribuzione dell’acqua potabile (Stralcio dal Piano dei Servizi) 

 

Rete di distribuzione del gas 

Anche la rete di distribuzione del gas ha una diffusione abbastanza capillare all’interno del 

centro abitato di Maleo; la rete è ampliabile per consentire l’allacciamento delle nuove zone di 

espansione già previste dal PRG. 

Non si segnalano particolari criticità legate all’impianto di distribuzione del gas. 

 

 
Figura 40  – Tracciato della rete del gas (Stralcio dal Piano dei Servizi) 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 69 di 120 

Rete di illuminazione pubblica 

Anche la rete di illuminazione pubblica copre l’intero centro abitato (v. Figura 41) e non si 

segnalano criticità per questo tipo di servizio. 

 
Figura 41  – Rete dell’illuminazione pubblica (Stralcio dal Piano dei Servizi) 

Rete di telefonia 

La rete di telefonia fissa è riportata nella tavola seguente (v. Figura 42); essa copre in maniera 

soddisfacente tutto il centro abitato comprese le recenti espansioni residenziali. 

 
Figura 42  – Rete dei servizi di telefonia (Stralcio dal Piano dei Servizi) 
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Sul territorio comunale sono presenti due  antenne di telefonia mobile: una di queste è 

localizzata nei pressi della nuova rotatoria di incrocio tra la variante alla ex S.S. 234 e la S.P. 

27, l’altra e posta all’interno della zona per insediamenti produttivi; entrambe risultano 

sufficientemente distanti dal centro abitato e da eventuali zone sensibili. 

 

2.3 Il sistema naturale ed ambientale  

2.3.1 Le indicazioni del PTCP 

La relazione del PTCP, al capitolo 4 “Il sistema fisico e naturale”, propone una serie di analisi, 

indirizzi e progetti che investono tutto il territorio lodigiano. 

Lo strumento utilizzato è la Rete dei valori ambientali, che permette di realizzare una 

sistematica integrazione, alle differenti scale progettuali, tra gli elementi del sistema fisico-

naturale e gli elementi del sistema paesistico e storico-culturale, avendo un ruolo di supporto e 

di orientamento delle scelte e delle decisioni. La Rete dei valori ambientali permette di 

analizzare le singole componenti del paesaggio, quella “culturale” e quella “naturale” e di 

cogliere gli elementi di rilevanza ecologica e paesistica e le relazioni funzionali intercorrenti tra 

di loro. 

Se si osserva attentamente la condizione del paesaggio della pianura padana, ci si rende conto 

che una gestione poco oculata del territorio da parte dell’uomo ha generato una 

frammentazione del paesaggio rurale che ha, a sua volta, prodotto una serie d’aree naturali 

relitte, circondate da una matrice territoriale di natura più o meno profondamente diversa 

(principalmente agricola). La pianura padana è tra le zone italiane maggiormente antropizzate; 

in questo contesto non esistono più ecosistemi completamenti naturali. La caratteristica più 

rimarchevole del paesaggio lombardo d’oggi, un po’ ovunque, è la perdita di elementi di identità 

del paesaggio agrario, di elementi che “producevano” paesaggio e che, se non è certo possibile 

riproporre oggi, dovrebbero almeno restare qua e là come testimonianze di una storia agraria 

unica. 

La scomparsa della piantata d’alberi che non siano i pioppi destinati alla lavorazione industriale 

del legno, l’introduzione di colture che banalizzano ed uniformano il paesaggio, la parziale 

rinuncia alle acque di risorgiva e quella definitiva alle colture delle marcite sono solo alcuni dei 

fenomeni di degrado più rilevanti. Per ostacolare la deframmentazione degli habitat, le politiche 

di pianificazione territoriale si sono focalizzate sui concetti di “reticolarità ecologica” e di 

“continuità ambientale”. 

Il PTCP si prefigge di favorire e promuovere la compatibilità tra l’ecosistema naturale e il 

sistema antropico, armonizzando le reciproche necessità, attraverso una gestione sostenibile 

delle risorse. Le strategie adottate si dividono in due ambiti, con obiettivi specifici: 

a) Strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico naturali. Obiettivi: 

- Progettare una “Rete dei valori ambientali” che, assumendo le indicazioni sviluppate 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 71 di 120 

nell’ambito del progetto di Rete ecologica provinciale, assicuri adeguato supporto ad 

iniziative di valorizzazione ambientale esistenti e/o in formazione; 

- Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e 

animale residua in un ambito di naturalità limitata quale quello della pianura lombarda 

e raccordarsi alle iniziative previste dal “Piano di Indirizzo Forestale”, a cura 

dell’ERSAF e del Servizio Ambiente Rurale della Provincia di Lodi, Maggio 2003; 

- Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa “suolo ad elevata 

capacità d’uso agricolo”, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Agricolo 

Provinciale; 

- Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della provincia in 

modo coerente con gli obiettivi definiti dal progetto “Agenda 21 Locale” che ha preso 

il nome di LODIVENTUNO – Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del 

Lodigiano. 

b) Strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica. Obiettivi: 

- Perseguire la salvaguardia del paesaggio evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di 

rilevanza paesistica ed assicurando continuità alle azioni di tutela e valorizzazione 

avviate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

- Verificare l’efficacia del sistema dei vincoli previsti, evidenziando la capacità degli 

stessi di assicurare una adeguata protezione dei valori paesistici diffusi; 

- Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’assetto idrico, 

idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, integrando e completando il sistema 

delle salvaguardie previste dal PTC vigente. 

 

Senza entrare nello specifico delle metodologie utilizzate per la loro redazione, si riportano di 

seguito in stralcio due carte tematiche tratte dal PTCP: la prima suddivide il territorio provinciale 

in classi a seconda delle caratteristiche chimico - fisiche dei suoli e delle loro condizioni stanziali 

e climatiche; la seconda permette di valutare la capacità dei suoli di evitare o limitare 

l’inquinamento delle acque sotterranee (primo acquifero) grazie alle loro proprietà fisiche, 

chimiche e biologiche. 
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Fig. 43. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – Stralcio Relazione – Sistema fisico 
naturale – Carta della capacità d’uso dei suoli 
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Fig. 44. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – Stralcio Relazione – Sistema fisico 
naturale – Carta della capacità protettiva dei suoli 
 
Nei due paragrafi seguenti si è scelto di rispettare la bipartizione tematica proposta dal PTCP; 

sono dunque stati distinti gli “aspetti fisico-naturali” dagli “aspetti paesaggistici”. E’ opportuno 

chiarire che si tratta di una suddivisione del tutto metodologica tale per cui gli stessi temi o temi 

comunque tra loro collegati, sono letti sotto punti di vista differenti. 

Il paragrafo 2.3.2, dunque, descrive il territorio fornendo dati numerici e caratteristiche fisiche 

misurabili; nella sezione seguente, invece, il medesimo territorio è letto ed analizzato secondo 

quegli aspetti di natura qualitativa che ne determinano la percezione (aree omogenee ed 

elementi puntuali).  

Infine, nei paragrafi 2.3.5 e 2.3.6 sono illustrati stralci ed indicazioni del PTCP in materia 

naturalistica e paesistica; si tratta in particolare della Rete dei valori ambientali e della carta 

relativa alla vulnerabilità delle acque. 

 

2.3.2 Aspetti fisico - naturali 

L’elemento fisicamente più importante è dato dalla presenza, nella parte orientale del territorio, 

della piana delle alluvioni recenti e dell’alveo attivo del fiume Adda, che scorre in direzione NO-

SE a 11 Km circa dalla foce del Po. 

Altimetricamente il territorio può essere suddiviso in due fasce, quasi parallele al corso del 

fiume Adda, collegate da una chiara scarpata di 8-12 m di altezza che presenta pendenze 

medie da 34° a 40°. 
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L’estensione planimetrica di tale zona di raccordo, coltivata solo in un breve tratto a NE 

dell’abitato dove risulta suddivisa in terrazzi minori, è approssimativamente di 11 ha per una 

lunghezza di 8.830 m, che divengono 12.750 m se si considerano anche i profondi canaloni di 

erosione posti perpendicolarmente alla scarpata (barranchi). 

La più occidentale di tali fasce è costituita da una piana largamente uniforme detta “Livello 

fondamentale della Pianura” o “Piano Generale Terrazzato”, che occupa la maggiore porzione 

del territorio comunale estendendosi per circa 13,93 Km2, pari al 68,96% del totale. La 

superficie è interessata da numerosi canali irrigui alimentati dalle acque derivate dal canale 

Muzza, scolanti prevalentemente in direzione NO-SE, e talora da debolissime ed ampie 

depressioni che costituiscono le tracce dell’antica idrografia, ora abbandonata a seguito della 

dislocazione dei fiumi principali in ripiani fortemente ribassati, detti “valli fluviali di pianura”, di 

epoca olocenica. 

Le quote presenti in questo settore sono comprese tra un massimo di 60,4 m s.l.m. nei terreni 

presso la C.na Faruffina al confine nord occidentale, ed i 53,2 m s.l.m. in località Case Nuove al 

confine sud orientale. Il gradiente topografico medio risulta dell'1,33 ‰ in direzione NO-SE, ma 

sulla base della cartografia regionale (CTR 1:10.000) è possibile distinguere un settore centrale, 

compreso nel perimetro formato dalle cascine Brato - Sessa - Nuova - Busnadori che presenta 

un valore minimo, pari a circa lo 0,9‰, da un settore meridionale, posto a sud dell’allineamento 

C.na Zoccola - C.na Pozzo - località Chiesuolo, nel quale il gradiente topografico risulta doppio 

del valore medio, e pari a circa il 2,5 ‰, con direzione prevalente N-S. 

Tale conformazione del settore meridionale, almeno per il tratto occidentale, a sud delle cascine 

Zoccola e Pozzo, è da porre in relazione alla presenza di un evidente paleoalveo ora percorso 

dalla Roggia Guardalobbia, ed all’effetto drenante esercitato sulle acque di scorrimento 

superficiale in epoche precedenti alla regimazione ora esistente. Nell’area a SE della località 

Chiesuolo analogo meccanismo può essersi sviluppato in conseguenza dell’azione drenante 

della piana olocenica del Po, che si individua circa 200 m a sud della località Case Nuove. 

La seconda fascia si estende per circa 5,68 Km2, pari al 28,1% del totale, ad est, ed in parte 

molto limitata a nord della precedente. Si tratta dei terreni di recente deposizione del fiume 

Adda (certamente in epoca storica), che presentano una superficie topografica ancora 

fortemente improntata dagli eventi dinamici del fiume (deposizionali ed erosivi), con deboli 

depressioni ed elevazioni di forma allungata o circolare, che si alternano senza definire un 

chiaro gradiente topografico. La lettura dei processi di formazione delle singole parti è in realtà 

resa problematica dai numerosissimi interventi effettuati in epoca storica e da quelli tuttora in 

atto per il livellamento dei campi, per il prelievo di sabbia e ghiaia (terrazzi a Nord della S.S. n° 

234 e a sud della C.na San Marcellino) e la formazione di opere idrauliche (canale della bonifica 

e canale navigabile). 

 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 75 di 120 

 

Le quote variano irregolarmente da un massimo di circa 45,5 m s.l.m., riscontrabile poco a nord 

della C.na Regona, ad un minimo di circa 42,5 m s.l.m. in prossimità del confine SE del 

comune, in località Lardara. Le quote risultano comunque prevalentemente comprese tra i 43 

ed i 44 m s.l.m., e talora le minime, connesse alla presenza di paleoalvei, si osservano ai piedi 

della scarpata principale, e non in prossimità del canale dell’Adda. 

L’arginatura che si individua a valle del ponte ferroviario della linea Cremona - Milano si eleva 

per circa 2,5 m sulla campagna, e delimita, in sponda destra, una strettissima area golenale di 

ampiezza variabile da pochi metri ad un massimo di 410 m (in media circa 80), che presenta 

un’estensione di 0,55 Km2 (2,7% della superficie totale). Al territorio comunale appartiene anche 

un piccolo lembo di terreno golenale posto nella sponda sinistra, di 3,68 ha. 

Il canale fluviale, che in questo tratto si presenta strettamente unicursale soprattutto a causa 

degli interventi di rettifica subiti nei secoli scorsi, percorre in territorio malerino 3.733 m, pari 

all’1,23% della lunghezza totale del fiume, di circa 305 Km. L’alveo ordinario presenta una 

larghezza misurata al ciglio assai poco variabile, da un minimo di 94 m in corrispondenza della 

curva a sinistra con argine in froldo (radente al canale, quindi in assenza di golena), ad un 

massimo di 146 m presso il ponte ferroviario. Cento metri a valle di tale struttura è stata 

realizzata nel 1970 una traversa per limitare l’approfondimento dell’alveo già in atto a partire 

dagli anni ’60. 

La quota di scorrimento dell’Adda, in presenza di una portata di magra non accentuata, risulta 

essere di circa 40 m s.l.m. a monte della traversa, la cui soglia è posta a 39,09 m s.l.m., mentre 

nel tratto a valle varia da circa 36 m appena oltre la traversa a 35,3 m in prossimità del confine 

sud orientale del Comune; la pendenza media del fondo è dello 0,18 ‰. A valle del ponte 

ferroviario è presente un’arginatura continua di 2° categoria che si sviluppa in territorio 

comunale per 3.960 m, presentando alla sommità quote comprese tra 45,9 e 46,5 m s.l.m., pari 

ad una elevazione media di 3 m sulla campagna protetta. 

Il fiume, quindi, per gran parte del suo percorso nel Comune di Maleo scorre ad una profondità 

di 6-8 m rispetto alla circostante piana della alluvioni oloceniche, determinando da un lato 

condizioni di notevole sicurezza idraulica (la massima piena storica, avutasi nel 1951, ha fatto 

registrare un livello idrometrico di 45,14 m s.l.m. presso il ponte Salvo D’Acquisto a 

Pizzighettone, 440 m a monte del ponte ferroviario e quindi 550 m a monte dell’attuale traversa) 

e dall’altro un consistente abbassamento della falda freatica soprattutto in prossimità del 

canale, dove il deflusso delle acque sotterranee si adatta alla quota di scorrimento del fiume. 

L’altezza massima sul fondo del corpo idrico nelle condizioni di magra non accentuata 

precedentemente dette (circa 130 m3/s ) è di circa 6 m a monte della traversa, e 2-3 m a valle. 
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2.3.3 Aspetti paesaggistici 

Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che il suolo comunale, così come è configurato e 

così come lo si percepisce, è interamente frutto dell’azione dell’uomo; nel contesto padano, 

infatti, non esistono più ecosistemi interamente naturali, ma tutto è stato manipolato dall’uomo 

secondo le sue esigenze. 

Nell’area di nostro interesse è dunque venuto a formarsi un paesaggio di tipo agrario nel quale, 

nonostante il livello di antropizzazione si sia notevolmente innalzato negli ultimi 60 anni, è 

tuttora ben leggibile l’impianto di formazione storica. Come già è stato accennato, il fenomeno 

di maggiore criticità in ambito paesistico è quello della banalizzazione dovuta alla perdita di 

taluni elementi “produttori” di paesaggio. Ci riferiamo principalmente alla scomparsa di alcune 

colture ed alla rinuncia alle acque di risorgiva. 

La lettura che è stata fatta del paesaggio malerino è illustrata nell’elaborato A.2.3.7 del PGT 

“Tavola condivisa del paesaggio”; le informazioni che si è scelto di indicare ricadono sotto due 

categorie: Azzonamenti ed Elementi puntuali. Il primo raggruppamento include aree con 

caratteristiche paesistiche omogenee, coincidenti in larga parte con gli ambiti indicati dai diversi 

Piani (PRG vigente, PTCP, Piano Coordinamento Parco dell’Adda Sud). Sotto la dicitura 

“elementi puntuali” sono invece inseriti tutti quei segni fisici che solcano il territorio e ne 

determinano il disegno. 

Senza entrare nel merito delle singole voci inserite in legenda, è utile richiamare la suddivisione 

del territorio comunale in due aree distinte che possono essere definite come terrazzo e 

fondovalle. Esse coincidono con le due “fasce”, occidentale ed orientale, individuate nel 

paragrafo precedente e rientrano rispettivamente nei due differenti sistemi territoriali – “sistema 

della pianura irrigua” e “sistema del Po e dei grandi fiumi” – presentati nel paragrafo 1.1.1. 

L’elemento puntuale che permette la chiara distinzione tra le due zone è la scarpata 

morfologica primaria, la cui presenza, come abbiamo visto, ha influito in maniera determinante 

sulle direttrici storiche di sviluppo urbano. 

 

2.3.4 Vegetazione caratteristica  

Secondo il Censimento Generale dell’Agricoltura eseguito nel 1982, nel Comune di Maleo la 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è pari a 16,15 Km2, corrispondente al 79,95% del totale, 

mentre il territorio urbanizzato occupa una superficie di 1,277 Km2, di cui 

- 0,763 Km2, pari al 3,77% del totale, rappresentati dal centro abitato; 

- 0,468 Km2, pari al 2,3% del totale, interessati dalle 24 cascine e dalle tre frazioni; 

- 0,046 Km2 dall’area mista artigianale prossima alla stazione ferroviaria di Gera d’Adda. 

- 0,0574 Km2, pari allo 0,28% del totale, sono inoltre occupati da una discarica attualmente 

dismessa ed interessata da un progetto di bonifica. 
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Tali dati risultano poco aggiornati ma sono utili a fornire un quadro complessivo della 

percentuale di territorio destinato alle diverse funzioni, va inoltre precisato che nel corso degli 

ultimi trent’anni non è stata utilizzata una percentuale di suolo significativa destinata a nuovi 

insediamenti. 

Di seguito viene riportata la composizione del suolo agricolo del Comune di Maleo per tipo di 

coltura. Come precedentemente affermato è in corso un progressivo impoverimento della 

biodiversità, poiché il settore agricolo ha ridotto drasticamente la varietà di colture presenti sul 

territorio. Il fenomeno ha evidenti conseguenze non solo sul paesaggio, ma anche e soprattutto 

sull’ecosistema. 

 

I seguenti dati sono tratti dalla banca dati ISTAT e, in particolare, dal quinto censimento 

generale dell’agricoltura (2000). 

SEMINATIVI 
COLTIVAZIONI 

LEGNOSE 
AGRARIE 

PRATI 
PERMANENTI 

E PASCOLI 

ARBORICOLTURA 
DA LEGNO BOSCHI ALTRO TOTALE 

1429,10 0,35 89,53 2,84 0 179,56 1701,38 
Tabella 11. Superficie aziendale, espressa in ha, secondo l’utilizzazione dei terreni 
 

Dall’analisi dei dati appare evidente lo sbilanciamento dell’uso del suolo agricolo verso la 

coltivazione a seminativi. Nel dettaglio si riporta la composizione colturale delle aziende con 

terreni a seminativi. 

CEREALI  
COLTIVAZIONI ORTIVE 

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 

AVVICENDATE TOTALE FRUMENTO 

852,31 20,63 0,22 360,11 
 Tabella 12. Superficie aziendale a seminativi, espressa in ha, suddivisa per utilizzazione dei terreni 
 

I dati testimoniano la predominanza della coltura cerealicola – si tratta quasi totalmente di mais 

– e una presenza comunque rilevante di foraggere, confermando così quella banalizzazione del 

territorio agricolo di cui si è già detto. Il dato evidenzia come la produzione agricola sia 

finalizzata quasi interamente al sostentamento dell’attività zootecnica. 

Per quanto riguarda la vegetazione naturale, essa è costretta in aree piuttosto esigue e limitate 

ai soli cigli del fiume Adda e dei canali irrigui, nonché ad alcuni lembi di terra in corrispondenza 

della scarpata morfologica primaria. Anche le zone golenali, infatti, sono recuperate all’uso 

agricolo, alla pioppicoltura ed al vivaismo. 

Altro aspetto importante dal punto di vista vegetazionale è la presenza di numerosi filari alberati 

che dividono gli appezzamenti coltivati e conservano la traccia del disegno storico della pianura 

lodigiana. Segnaliamo in particolare il percorso costeggiato per l’intera lunghezza da pioppi che 

unisce la cascina Bosco Trecchi con la Villa ed il Castello Trecchi e che, non a caso, costituisce 

la “Zona di interesse monumentale”. 
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2.3.5  La Rete dei valori ambientali  

La Rete dei valori ambientali è uno strumento di lettura del territorio provinciale che coniuga gli 

aspetti ecologico - naturali con quelli paesistici, fornendo così una sintesi utile per la 

determinazione degli interventi di tutela da attuare sul campo. Rimandiamo alla figura 45 per 

una lettura intuitiva della Rete. 

Gli elementi che costituiscono la Rete sono tre: 

- Corridoi 

- Nodi 

- Elementi di completamento 

I corridoi si suddividono a loro volta in: 

1. Corridoi ambientali sovra sistemici di importanza regionale – Elementi del I livello della Rete 

dei valori ambientali. I corridoi di primo livello si strutturano sui corsi idrici principali (Po, 

Adda, e Lambro) e formano fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità 

ambientale; svolgono un ruolo fondamentale per la costruzione e l’efficace funzionamento 

della Rete. 

2. Corridoi ambientali sovra sistemici di importanza provinciale – Elementi del II livello della 

Rete dei valori ambientali. Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori 

ambientali sono prevalentemente costituite da aree di importanza provinciale e delle rogge 

maggiori; sono aree ad elevata valenza naturalistica che presentano significativi valori 

ambientali e che hanno un ruolo connettivo strategico. 
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Fig. 45. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – Stralcio Relazione – Sistema fisico 

naturale – Schema della Rete dei valori ambientali 

 

In particolare il territorio comunale di Maleo è interessato dalla presenza di corridoi di entrambi i 

livelli, come si evince dalla tavola 2.1-c del PTCP, consultabile in stralcio nell’elaborato A.2.2.2. 

Di I livello è il corridoio ambientale individuato a est e quasi del tutto coincidente con l’area 

occupata dal Parco dell’Adda Sud. 

E’ invece identificata come corridoio di II livello tutta la fascia settentrionale del suolo comunale, 

delimitata dalla linea ferroviaria. 

In contrasto alla Rete si pongono alcuni elementi critici; nel caso di Maleo essi sono costituiti 

principalmente dalla linea ferroviaria Codogno - Cremona (non a caso limite del corridoio di II 

livello) e dalla SP ex SS 234 Mantovana. 

Occorre infine dire che il PTCP (variante di adeguamento alla LR 12/2005) propone diversi 

progetti puntuali di tutela di elementi del sistema fisico - naturale (allegato A) e del sistema 

paesistico (allegato B). 

Nessuno di questi progetti però interessa in modo specifico il territorio malerino. 
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Fig. 46. Corridoi di 1° e 2° livello all’interno del Comune di Maleo 
 

 

2.3.6 Vulnerabilità degli acquiferi e qualità delle  acque 

Il territorio comunale malerino è interessato dal passaggio, sul lato orientale, del fiume Adda, 

nonché da una fitta rete di canali artificiali che permettono un’ottimale distribuzione delle acque 

ad uso irriguo. Anche in questo caso è opportuno fare distinzione tra il livello fondamentale della 

pianura, o terrazzo, e quello della valle attuale dell’Adda. 

Nel primo caso la vulnerabilità risulta omogenea e rientra in una classe intermedia (“elevata”). 

In corrispondenza della valle attuale dell'Adda si osserva generalmente una minore protezione 

della falda freatica, con classi di vulnerabilità alte (in settori limitati “elevata” ma generalmente la 

vulnerabilità risulta “molto elevata” o “estrema”). Questo a causa di due principali fattori 

concomitanti: la minore soggiacenza della tavola d’acqua e la tessitura dei suoli, più giovani e 

meno sviluppati, che risulta generalmente più grossolana e favorisce quindi l’infiltrazione, 
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diminuendo il grado di protezione della falda freatica. 

Possiamo avere riscontro di quanto appena detto, osservando la tavola 2.1-c del PTCP (in 

stralcio nell’elaborato A.2.2.2), il cui contenuto è schematizzato nell’immagine seguente. 

 

 
Fig. 47. Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi – Tratto da Tavola 2.1-c del PTCP 
 

 

Dal punto di vista qualitativo, i dati disponibili (P.R.R.A., 1994; Rapporto sullo stato 

dell’ambiente in Lombardia, 1999) evidenziano innanzitutto la diffusa presenza nelle acque 

sotterranee di inquinanti di natura endogena, quali Ferro, Manganese e, in subordine, 

Ammoniaca e Idrogeno solforato, il cui processo di formazione è da ricercarsi prevalentemente 

nelle caratteristiche confinate o semiconfinate dell’acquifero, in cui si instaurano condizioni 

riducenti. 

 



Studio Associato Archh. ODDI   COPRAT Soc. Coop. 
Castel San Giovanni (PC)    Mantova  

 
 

 
 

Comune di MALEO (LO)                 PGT 2010 – RELAZI ONE ILLUSTRATIVA  Pag. 82 di 120 

A partire dai primi anni ’90 nelle acque sotterranee della pianura lodigiana (e, più in generale, di 

tutta la pianura lombarda, per una popolazione interessata pari complessivamente ad oltre 

400.000 abitanti) è stata riscontrata anche la presenza di Arsenico di origine endogena. 

In tutto il territorio provinciale sono state individuate localmente anche situazioni di 

inquinamento indotto di origine antropica, sia puntuale che diffuso, connesso essenzialmente 

ad attività industriali/artigianali i cui siti sono attualmente oggetto di bonifica ai sensi delle vigenti 

norme in materia (D.Lgs. 22/97; D.M. 471/99). Il degrado delle risorse idriche, peraltro 

generalmente limitato al “primo acquifero”, è dovuto principalmente alla presenza di metalli 

pesanti, idrocarburi e composti organoalogenati. 

Anche i prodotti fitosanitari, che vengono utilizzati prevalentemente in ambito agricolo ma anche 

in ambito civile (diserbo di parcheggi, giardini, linee ferroviarie, annessi stradali e autostradali), 

rappresentano una sorgente di inquinamento diffuso, con potenziali pericoli per l’uomo e gli 

ecosistemi. 

Nella tabella in stralcio il Comune di Maleo è posto in classe 0 (vedi legenda) per quanto 

riguarda lo stato chimico delle acque; trattandosi di acque naturalmente destinate al consumo 

umano, necessitano di idonei trattamenti di potabilizzazione prima dell’erogazione in rete 

acquedottistica. 

Per quanto concerne le acque superficiali, il Fiume Adda risulta essere il corso idrico che 

nell’ambito provinciale presenta le condizioni migliori dal punto di vista sia chimico che 

batteriologico. Ciò nonostante si rilevano costantemente valori di azoto nitroso, fosfati e 

coliformi superiori ai limiti della calsse D del PRRA. Saltuariamente appare l’inquinamento da 

metalli (Hg e Mn) e risultano elevati i valori di BOD5 e COD. 
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Fig. 48. AUTORITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI LODI – Stralcio Piano 
d’ambito – Classificazione ambientale delle acque sotterranee 
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3 INDIRIZZI STRATEGICI DEL NUOVO  PGT 

La lettura critica delle informazioni desunte durante la fase di elaborazione del Quadro 

ricognitivo e programmatorio ha permesso di evidenziare a livello locale quelle che sono le 

criticità del territorio oggetto di studio e di individuare potenzialità e vocazioni del Comune per 

impostare un “progetto di città” che guardi al futuro. 

In generale gli obiettivi strategici a cui il nuovo piano di Maleo deve tendere sono: 

A.  Consolidare e sviluppare il ruolo di Maleo come polo attrattore e di riferimento locale 

(territorio e popolazione del Comune) e di area vasta (Comuni limitrofi): 

- rafforzare il suo ruolo all’interno del sistema della bassa pianura lodigiana e come “testa 

di ponte” verso il territorio cremonese; 

- recepire la strategia infrastrutturale individuata dal PTCP e in particolare la già 

menzionata variante alla S.P. ex S.S. 234; 

- assumere un ruolo cardine all’interno del progetto di valorizzazione del Parco Adda Sud 

che deve coinvolgere altre municipalità ed Enti sovra ordinati (Provincia e Regione). 

B.  Verificare la coerenza delle scelte con piani/programmi sovralocali: 

- recepimento delle previsioni del PTCP e dei diversi piani di settore. 

C. Valorizzare il sistema insediativo esistente recuperando edifici, aree, dotazione di servizi e 

infrastrutture e prevedendo solo limitate espansioni per completamento: 

- attuare una politica di priorità per gli interventi di recupero (soprattutto nelle zone di 

antica formazione del capoluogo) rispetto agli interventi di nuova urbanizzazione; 

- migliorare la qualità degli insediamenti residenziali tramite i servizi  e le infrastrutture; 

- verificare la sostenibilità economica e ambientale degli ambiti residenziali già individuati 

nello strumento urbanistico vigente, al fine di evitare ulteriori localizzazioni di aree di 

trasformazione; 

- prevedere per i nuovi ambiti di trasformazione una valida accessibilità (soprattutto 

ciclopedonale) ai servizi ed alla rete di trasporto pubblico; 

- qualificare l’immagine e la valenza urbana degli spazi e attrezzature pubbliche tramite il 

Piano dei Servizi; 

- predisporre una normativa specifica per orientare verso obiettivi di qualità la formazione 

e la realizzazione dei piani attuativi, con particolare attenzione alla scelta di opportuni tipi 

edilizi e modelli insediativi, in grado di qualificare sia l’ambito residenziale individuale (il 

singolo alloggio) sia l’ambito pubblico (spazi e attrezzature pubbliche di isolato, 

quartiere, centro abitato);  

- contenere l’offerta per nuovi insediamenti produttivi, da selezionare in funzione di offerta 

occupazionale, compatibilità ambientale, consumo di suoli, tempestività di messa in 

esercizio; 

- tutelare/incentivare la rete commerciale di vicinato esistente, anche tramite il blocco di 
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nuovi insediamenti commerciali che non propongano forme di integrazione con la rete 

esistente e/o con i nuovi insediamenti residenziali; 

- valorizzazione della rete di strade vicinali tramite idonee sistemazioni/attrezzature 

finalizzate anche alla realizzazione sulle stesse della rete ciclabile. 

D. Consolidare la popolazione sul territorio: 

- individuare una realistica ipotesi di dimensionamento demografico: provvedere ad una 

offerta realisticamente contenuta che tenda a contenere il trend naturale di immigrazione 

derivante dall’area centrale milanese; e che eviti i possibili effetti negativi sulla efficienza 

dell’attuale sistema dei servizi; 

- individuare una ipotesi insediativa opportunamente dimensionata per insediamenti 

produttivi in grado di generare un’offerta di posti di lavoro che contrasti il fenomeno del 

pendolarismo; 

- favorire il recupero, anche a destinazione residenziale compatibile, degli insediamenti 

agricoli di matrice storica non più utilizzabili per la conduzione agricola. 

E.  Supportare l’attività agricola coerente con il territorio e gli insediamenti collegati mediante la: 

- individuazione, anche in coerenza con le previsioni del PTCP, degli ambiti agricoli nei 

quali impedire nuove edificazioni; 

- salvaguardia del territorio agricolo incentivando le attività coerenti con le caratteristiche 

ambientali del territorio, evitando riconversioni improprie dell’attività produttiva e 

promuovendo l’utilizzo di tecniche colturali biocompatibili; 

- conservazione della struttura territoriale minuta della campagna come elemento tipico 

del territorio (reticolo idrico minore, strade di campagna, filari verdi e alberature, ecc.); 

- tutela degli insediamenti agricoli storici come elemento testimoniale del paesaggio 

agricolo. 

F.  Tutelare e valorizzare l’ambiente e il paesaggio e quindi: 

- evitare compromissioni di ambiti protetti perché critici/sensibili o di particolare valore; 

- disincentivare il consumo di suolo soprattutto nelle aree di pregio o vocate all’agricoltura; 

- interdire o condizionare l’edificazione nelle aree con criticità geologiche e/o idrauliche; 

- imporre interventi di mitigazione ambientale introducendo l’obbligo di oneri di 

compensazione ecologica (in aree idonee preventivamente individuate) per le 

trasformazioni che generano consumo di suolo in modo da non peggiorare il livello di 

sostenibilità del territorio; 

- evitare interventi di trasformazione che risultino invasivi e alterino il paesaggio locale; 

- promuovere interventi di valorizzazione delle significative emergenze ambientali esistenti 

in coerenza con i progetti e gli enti sovra locali (Regione, Provincia Ente Parco Adda); 

- incentivare interventi dimostrativi/sperimentali finalizzati alla bio-architettura, al risparmio 

energetico, alla salvaguardia ambientale ed a nuovi modelli insediativi; 
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G. Verificare la “coerenza interna” del PGT e la sua  “coerenza esterna” rispetto al  PTCP: 

- sarà oggetto di verifica in sede di predisposizione della VAS e dei successivi monitoraggi. 

H. Prevenire/evitare dissesti territoriali considerando e valutando attentamente: 

- rischio idraulico; 

- studio geologico; 

- rischio sismico. 

 

Nei paragrafi seguenti gli obiettivi generali sopra elencati vengono declinati in obiettivi specifici, 

suddividendo la trattazione dei temi secondo i diversi sistemi che compongono il territorio, 

ovvero sistema insediativo, sistema infrastrutturale e sistema ambientale. 

 

3.1 Le politiche di intervento per il sistema insediati vo 

In base a quanto emerso dall’analisi del sistema insediativo del Comune di Maleo, nel PGT 

sono previste strategie di intervento che permettono da un lato di operare correttamente sul 

patrimonio edilizio esistente e, dall’altro, di predisporre adeguate misure per la 

conferma/previsione e attuazione delle aree di nuova espansione. 

 

3.1.1 Manutenzione e riqualificazione del patrimoni o edilizio esistente 

In sede di analisi è stata sostanzialmente confermata la classificazione tipo - morfologica già 

proposta dal PRG vigente, sia per quanto riguarda la lettura dei tessuti urbani di recente 

formazione (vedere elaborato A.2.3.4), che delle caratteristiche dei singoli edifici all’interno dei 

comparti urbani e sparsi di antica formazione (vedere elaborati A.2.3.8 e A.2.3.9). 

Senza dubbio l’ambito di maggior pregio storico-architettonico è quello del centro storico, al cui 

interno sono individuabili la “Zona A” e la “Zona di interesse monumentale”, in parte esterna al 

territorio urbanizzato. 

Di grande interesse è anche il sistema degli insediamenti rurali, formato da numerosi complessi 

di impianto storico fortemente caratterizzanti il paesaggio della pianura lodigiana. 

Per quello che riguarda le politiche di tutela da applicare ai tessuti di antica formazione, siano 

essi urbani o rurali, il PGT deve prevedere forme di salvaguardia articolate su diversi livelli a 

seconda della qualità degli immobili a cui le norme si riferiscono, superando però la rigida 

classificazione prevista dal PRG vigente articolata su sei differenti “gradi di protezione”, che 

peraltro appaiono determinati da valutazioni relative al singolo edificio, o addirittura al singolo 

corpo di fabbrica. 

Si propone pertanto un nuovo approccio impostato sul modello dei “tessuti omogenei”, che 

riduce e semplifica i “gradi di protezione” e integra le valutazioni con un criterio di appartenenza 

ad ambiti e tessuti specifici. Tale approccio, applicato anche nelle zone di antica formazione 

permette, da un lato, di salvaguardare gli edifici esistenti mantenendone inalterate le 
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caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali che li contraddistinguono e contribuendo a 

caratterizzarne il tessuto, dall’altro, superando la rigidità spesso arbitraria di attribuzione di un 

“livello di protezione”, consente una maggiore flessibilità di intervento e può risultare più 

incentivante nell’attuazione del recupero del patrimonio esistente. 

Ovviamente l’impostazione sopra descritta non può prescindere dalla individuazione puntuale di 

tutti i beni che, per le loro caratteristiche storiche, architettoniche e testimoniali risultano 

vincolati e su cui sono consentiti solo particolari tipi di interventi di trasformazione. In aggiunta a 

questi si propone inoltre di istituire forme di tutela particolari per quei beni che, a prescindere 

dall’ambito in cui sono collocati (urbano o rurale) sono stati classificati nell’elaborato A.2.2.3, 

come “complessi rurali/manufatti di valore testimoniale non sottoposti a vincolo”. Tali opere, 

infatti, non rientrano tra quelle protette dal D.Lgs. 42/2004, ma presentano comunque 

caratteristiche di pregio sotto l’aspetto tipologico – testimoniale che è bene salvaguardare. Le 

modalità di intervento sul patrimonio edilizio di antica formazione saranno dunque  attentamente 

declinate all’interno del nuovo Piano delle Regole. 

Per quanto attiene agli aspetti funzionali, la nuova disciplina (che sarà dettagliata sempre nel 

Piano delle Regole) dovrà salvaguardare la sopravvivenza del “mix” funzionale che 

tradizionalmente caratterizza gli insediamenti storici, ponendo specifica attenzione alle funzioni 

compatibili con le caratteristiche ed i valori storico – artistico - culturali dei singoli edifici. 

 

3.1.2 Nuovi insediamenti 

Il nuovo Piano conferma le aree di espansione previste dal PRG vigente e non attuate in modo 

da soddisfare le esigenze di crescita “endogena” del Comune. Non sono stati aggiunti nel 

Documento di Piano nuovi comparti residenziali. 

In relazione al settore produttivo il nuovo piano si limita alla conferma di quanto previsto nel 

PRG vigente e non ancora attuato, dal momento che non risulta che in questo settore siano 

necessari ulteriori spazi per l’ampliamento di aziende esistenti e per l’insediamento di nuove 

attività. Va inoltre detto che, in relazione al settore produttivo, il PTCP prevede che il Comune di 

Maleo possa soddisfare soltanto la domanda “endogena” di nuovi insediamenti produttivi 

mentre, per quanto riguarda la componente “esogena”, il piano provinciale individua appositi siti 

(in altri Comuni) dove concentrare nuove attività. 

Un discorso analogo al precedente può essere esteso alla possibilità di ulteriori sviluppi di tipo 

commerciale di scala sovra comunale in aggiunta all’insediamento esistente posto all’ingresso 

ovest del capoluogo (Arcoshop). 

Particolare attenzione viene infine posta al tema della qualità dei nuovi insediamenti: ed a 

questo proposito verrà proposta l’adozione di uno specifico “allegato” alla normativa, dedicato 

agli indirizzi da seguire nella predisposizione e realizzazione dei piani attuativi effettivamente 

orientati alla sostenibilità ambientale. 
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Figura 49.  Aree di espansione sul territorio comunale 
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Figura 50.  Schema di Documento di Piano 

 

 

3.1.3 Riferimenti e criteri per il dimensionamento del PGT 

In relazione al dimensionamento dell’espansione prevedibile con il nuovo PGT, il riferimento 

principale e imprescindibile è rappresentato dal PTCP che prevede al suo interno una apposita 

sezione dove, a mezzo di tabelle riassuntive dettagliate per singolo Comune, sono contenuti 

tutti i dati relativi alle possibilità di crescita. 

Di seguito si riporta in stralcio la tabella desunta dal PTCP relativa al Comune di Maleo, in 

relazione alla quale: 

a) si provvederà all’eventuale aggiornamento dei dati di riferimento, che risalgono al 2002 

b) si rispetteranno i limiti quantitativi ivi individuati. 
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Figura 51.  Previsione della espansione endogena del Comune di Maleo (dati riferiti all’anno 2002) 
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3.2 Le politiche di intervento per il sistema delle  infrastrutture  

3.2.1 Sistema delle infrastrutture della mobilità 

Come già emerso nel Quadro Conoscitivo, il territorio di Maleo non presenta gravi criticità in 

relazione alle infrastrutture per la mobilità sia di livello territoriale sia locale. Tuttavia sono 

auspicabili provvedimenti che risolvano situazioni locali problematiche e interventi di 

riqualificazione e potenziamento della rete esistente soprattutto indirizzati all’utilizzo di forme di 

mobilità alternativa e alle utenze deboli. Il PGT relativamente al sistema delle infrastrutture per 

la viabilità si pone i seguenti obiettivi (che andranno poi perseguiti con appositi atti/progretti): 

A. incentivare il completamento dei progetti in atto e valorizzare il sistema esistente e quindi: 

- promuovere il completamento della variante alla ex S.S. 234 in modo da allontanare 

definitivamente dal capoluogo il traffico di attraversamento (soprattutto quello pesante); 

- individuare gli interventi utili per mettere in sicurezza la viabilità principale nei tratti 

urbani ed introdurre misure specifiche per la sicurezza delle utenze deboli; 

- predisporre un progetto complessivo relativo alla messa in sicurezza delle intersezioni 

tra la viabilità principale (comunale e non) e le strade di accesso alle cascine 

(illuminazione degli accessi, idonea segnaletica, ecc.); 

- relativamente ai piani attuativi, prevedere interventi da porre a carico dei soggetti 

attuatori, che permettano di eliminare le criticità. 

B. razionalizzare/limitare il traffico auto veicolare locale: 

- dare indicazioni al fine di garantire una gerarchizzazione dei flussi di traffico in modo tale 

da evitare il congestionamento dell’area centrale; 

- mettere in atto una serie di accorgimenti di “traffic calming” allo scopo di garantire la 

sicurezza in ambito urbano;  

- riqualificare le strade urbane eventualmente sottraendone alcune al traffico in transito (in 

modo continuato o in particolari occasioni); 

- politica integrata della sosta. 

C. incentivare la mobilità alternativa (trasporto pubblico e piste ciclo pedonali): 

- incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti ed in particolare della 

ferrovia sfruttando la risorsa rappresentata dalle stazioni esistenti; queste, in accordo 

con gli Enti proprietari e i gestori della linea, dovranno essere ammodernate e dotate di 

appositi servizi di supporto (sottopasso, parcheggio di interscambio, ecc.); 

- predisporre il programma complessivo per la realizzazione del sistema delle ciclabili, 

procedendo alla realizzazione per priorità e privilegiando il collegamento tra i poli 

attrattori di traffico (centro storico, scuole, stazioni, ecc.)  e le aree di pregio ambientale 

(parco). 

D. relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture: 

- limitare per quanto possibile il consumo di terreni agricoli di pregio 
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- evitare compromissioni di ambiti protetti e/o vincolati perché critici/sensibili o di 

particolare valore; 

- imporre interventi di mitigazione e/o compensazione che consentano di non peggiorare il 

livello di sostenibilità generale del territorio. 

 

3.2.2 Sistema delle infrastrutture tecnologiche 

In sede di analisi è già stata evidenziata l’esigenza di interventi di riqualificazione della rete 

fognaria; infatti nel centro storico, più precisamente in corrispondenza delle vie Trieste, Cipelli e 

Dante, sono stati riscontrati problemi in caso di forti precipitazioni meteoriche (vedere capitolo 

2.2.6 della Relazione tecnica illustrativa). L’adeguamento della rete è comunque già previsto ed 

in parte realizzato. 

 

3.3 Le politiche di intervento per il sistema dei s ervizi  

Nella Relazione tecnica illustrativa, al capitolo 1.2.1 “Il Piano dei Servizi”, è stato preso in 

considerazione lo strumento già predisposto ed operante, ed è stata documentata la già 

soddisfacente dotazione di standard del Comune di Maleo: i 28,03 mq/ab superano il requisito 

minimo fissato dalla legge regionale in 18 mq/ab. L’elaborato A.2.3.5 rappresenta graficamente 

i singoli servizi, riportando per ciascuno di essi la superficie occupata e suddividendoli per 

tipologia. Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, dunque, non resta che fornire le aree di 

espansione (in corso di attuazione e previste) di analoghe dotazioni: va quindi considerata 

senza remore la possibilità di monetizzazione, anche se accompagnata dal doveroso impegno 

per una gestione esclusivamente finalizzata al miglioramento qualitativo delle prestazioni delle 

attrezzature pubbliche. 

Il miglioramento dei servizi collettivi si potrà raggiungere con un approccio orientato 

all’innalzamento dello standard qualitativo degli stessi piuttosto che sull’aumento quantitativo 

delle dotazioni. In questo settore il nuovo piano è quindi orientato a: 

A. innalzare il livello qualitativo delle strutture e delle dotazioni presenti con: 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- interventi di valorizzazione e potenziamento di alcune strutture esistenti e di interesse 

prioritario (scuole) mediante la razionalizzazione degli spazi e la eventuale messa a 

disposizione di nuovi locali per l’adeguamento alle nuove esigenze (realizzazione di 

laboratori didattici, ecc.). 

B. favorire  politiche di concentrazione dei servizi frammentati nei comuni circostanti: 

- individuare con i comuni contermini una strategia di razionalizzazione/concentrazione di 

alcuni servizi (scuole, ecc.) nei centri principali in modo da garantire uno standard 

qualitativo alto dei servizi offerti. 

C. valorizzare le emergenze architettoniche ed ambientali esistenti mediante politiche integrate 
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che permettano di sfruttare e far conoscere in modo adeguato le eccellenze del territorio. 

D. considerare la predisposizione di un progetto unitario di riqualificazione degli spazi pubblici, 

soprattutto dell’area di antica formazione che possa innescare un processo virtuoso di 

rigenerazione urbana; tale progetto, attuabile anche per stralci, potrà anche portare alla: 

- indizione di concorsi di idee per particolari aree pregiate (piazza, ecc.); 

- riduzione del traffico autoveicolare (da accompagnare con la individuazione di aree di 

parcheggio idoneamente localizzate); 

- valorizzazione della rete commerciale locale. 

E. prevedere quote di edificazione destinate alla residenza sociale in modo da rispondere alle 

necessità di alcune fasce disagiate di popolazione. 

F. incentivare la nuova collocazione (o ricollocazione) sul suolo comunale di servizi pubblici di  

interesse sovra locale. 

 

3.4 Le politiche di intervento per il sistema ambiental e 

La definizione delle politiche relative al Sistema ambientale del territorio di Maleo prende avvio 

dagli studi e dalle ricerche del Quadro Conoscitivo, in particolare di quelli predisposti e in corso 

di predisposizione per la costruzione della VAS. Tali studi e ricerche si integrano anche con 

tutta la documentazione e le indicazioni del PTCP che, su questo tema, rappresenta la base 

informativa più importante. L’insieme delle informazioni e delle conoscenze che è emerso ha 

evidenziato come il sistema ambientale del Comune di Maleo sia già in parte tutelato dalle 

disposizioni in atto (in primis dal Parco Regionale dell’Adda Sud), che comunque il PGT deve 

riprendere e adeguare predisponendo un “progetto ambientale” complessivo e unitario.  

In particolare l’analisi condotta e la valutazione critica dei dati raccolti ha portato alla: 

A. individuazione degli elementi di criticità ambientale e delle misure di limitazione degli impatti 

che devono essere volte a: 

- garantire un’adeguata permeabilità dei suoli urbani; 

- contenere il consumo di suolo nella individuazione dei nuovi ambiti di trasformazione; 

- dare priorità agli interventi di recupero/sostituzione rispetto agli interventi di nuova 

urbanizzazione: misure/oneri di compensazione ecologica per la predisposizione e 

realizzazione dei nuovi piani attuativi; 

- tutelare la falda acquifera sotterranea tenuta in considerazione la bassa capacità 

protettiva dei suoli e la vulnerabilità delle falde, sia in relazione alle attività antropiche 

esistenti che alle trasformazioni introdotte dal piano, anche attraverso l’adeguamento 

della rete fognaria esistente ed il controllo degli scarichi e delle perdite di rete; 

- incentivare l’utilizzo di specifiche metodologie di smaltimento delle acque reflue e la 

riduzione del consumo dell’acqua, attivando adeguate campagne di informazione; 
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- informare e sensibilizzare il mondo degli operatori agricoli per proteggere i suoli dallo 

sversamento di liquami e fertilizzanti in coerenza con la normativa vigente; 

- valutare la necessità di introdurre misure di mitigazione per le attività produttive che 

possono avere impatto sull’ambiente coinvolgendo le autorità ambientali competenti; 

- incentivare il trasferimento delle attività produttive limitrofe ad aree residenziali o di 

pregio ambientale in zone maggiormente idonee; 

- monitorare, di concerto con le autorità ambientali competenti, il quadro ambientale 

relativo ad alcune criticità più rilevanti sotto il profilo ambientale presenti sul territorio (ex 

discarica, cava, nuovo insediamento e reti aeree Terna) prevedendo adeguate forme di 

mitigazione/compensazione degli impatti prodotti; 

- valutare attentamente gli impatti prodotti dai progetti di nuove infrastrutture 

(prolungamento variante S.P. ex S.S. 234) prevedendo adeguate forme di 

mitigazione/compensazione degli impatti prodotti. 

B. individuazione degli ambiti di particolare sensibilità da proteggere e tutelare mediante la: 

- conservazione della struttura territoriale minuta della campagna come elemento tipico 

del territorio (reticolo idrico minore, strade di campagna, filari verdi e alberature, ecc.), 

anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione del mondo degli operatori; 

- tutela dei corridoi ecologici presenti e potenziamento del collegamento tra aree di pregio 

ambientale; 

- salvaguardia del territorio agricolo e incentivazione dell’attività agricola coerente con le 

caratteristiche ambientali del territorio, evitando riconversioni improprie dell’attività 

produttiva (modifiche colturali, allevamenti intensivi) ed incentivando l’utilizzo di tecniche 

colturali biocompatibili; 

- tutela degli ambiti delle cascine come elemento testimoniale del paesaggio agricolo; 

- definizione degli ambiti di protezione e individuazione di regole per la loro tutela e 

valorizzazione; 

- disciplina e disincentivo alle trasformazioni improprie nella campagna (fossi e canali, 

filari, alberature, trama minuta del reticolo idrico e delle strade vicinali) e nelle corti 

dismesse o in via di dismissione; 

- protezione delle fasce boscate ripariali ed in ambito agricolo. 

C. individuazione delle componenti puntuali e/o diffuse del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico al fine di predisporre: 

- la carta dei vincoli paesistici e ambientali, collegata al Piano delle Regole che deve 

dettare norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio vincolato, con particolare 

attenzione al patrimonio edilizio (interventi ammessi e destinazioni d’uso delle corti 

agricole); 
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- la carta condivisa del paesaggio, con particolare riferimento alla analisi e valutazione 

delle sensibilità e delle criticità, finalizzata a individuare gli ambiti rilevanti e gli elementi 

anche puntuali di criticità; 

- la carta delle classi di sensibilità paesistica che, a partire dai contenuti della carta 

condivisa del paesaggio e nel rispetto degli indirizzi del PTR e del PTCP, individua gli 

ambiti di particolare rilevanza/sensibilità e, attraverso opportune norme del Piano delle 

Regole, definisce gli indirizzi e le procedure da seguire nelle trasformazioni ammesse. 

D. individuazione degli ambiti tematici su cui concentrare i progetti di tutela, salvaguardia e 

valorizzazione per rendere fruibile il patrimonio, quali ad esempio: 

- progetto di valorizzazione del complesso storico di Villa Trecchi e di tutta l’area 

circostante di rilievo paesaggistico monumentale, nell’ottica di una valorizzazione 

turistica del centro abitato e del territorio nel suo complesso; 

- progetto di valorizzazione del territorio compreso nel Parco dell’Adda Sud, in accordo 

con l’Ente Parco, come eccellenza territoriale, incentivando così la fruizione (non solo 

turistica e del tempo libero) del territorio e del centro abitato; 

- progetto di valorizzazione del paesaggio agrario, eventualmente coinvolgendo le 

associazioni agricole, in modo da valorizzare e rendere fruibile questo prezioso 

patrimonio (percorsi, itinerari tematici, ecc.). 

E. individuazione degli interventi necessari per razionalizzare, potenziare, estendere le 

dotazioni infrastrutturali primarie: 

- rete fognaria nera: verifica del funzionamento del sistema attuale, e della capacità 

residua in relazione ai prevedibili incrementi di utenza; individuazione di sistemi 

ecosostenibili per lo smaltimento in situazioni puntuali ove non possa giungere la rete; 

- rete fognaria bianca: accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica 

del territorio subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla 

realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche; 

- acquedotto: verifica del funzionamento del sistema attuale ed estensione della rete a 

tutti gli ambiti di trasformazione; 

- altri servizi (gas, telecomunicazioni, ecc.): verifica del funzionamento del sistema attuale 

ed estensione reti a tutti gli ambiti di trasformazione; 

F. individuazione di possibili interventi che possono essere messi in atto relativamente alle 

tematiche energetiche, ovvero: 

- interventi sperimentali nel settore edilizio, con possibili incentivazioni; 

- verifica di fattibilità per impianti di produzione e/o distribuzione di energia da fonti 

rinnovabili e/o da biomasse con processi sostenibili ed ecocompatibili che risultino 

coerenti con l’attività e la produzione agricola. 
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4 OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DE L PGT 

4.1 Offerta insediativa residenziale  

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo del sistema insediativo residenziale, l’analisi parte 

ponendo in parallelo i dati risultanti dalle analisi demografiche, socioeconomiche e dell’attività 

edilizia degli ultimi anni. 

In estrema sintesi si può notare come nei dieci anni antecedenti (2001 – 2010) la popolazione 

insediata sia rimasta pressoché costante con una tendenza al calo (seppur contenuto 

nell’ordine del 2%). Si registra una crescita in termini assoluti della popolazione straniera (che 

raddoppia nel decennio) e che procede di pari passo alla progressiva parcellizzazione dei nuclei 

famigliari. 

Nonostante l’andamento costante delle dinamiche demografiche nel decennio che intercorre 

dall’approvazione del PRG vigente (1999) al 2010 si è registrata l’edificazione (nelle aree di 

espansione) di circa 63.173 mc di residenze e che sono in corso di attuazione piani attuativi per 

comparti residenziali già approvati la cui capacità insediativa residua è di circa 73.685 mc. 

In considerazione anche del fatto che lo strumento urbanistico vigente (PRG) individuava alcuni 

comparti che non sono mai stati attuati, e che complessivamente rappresentano una offerta 

residua non utilizzata per circa 17.260 mc residenziali, in sede di prima redazione del PGT  la 

scelta più ragionevole è stata quella di confermare, in generale, i comparti di trasformazione già 

previsti dal PRG. Tale orientamento mirato a contenere le aree di espansione è supportato dalla 

volontà di favorire l’intervento sul patrimonio edilizio esistente e di far si che prima di provvedere 

ad urbanizzare nuove aree si completino i piani attuativi approvati e in corso (P.d.Z., P.I.I. ecc 

…) che, in alcuni casi, sono stati attuati solo in minima parte e che, come già detto in 

precedenza, offrono una capacità residua pari a circa 73.685 mc. 

Nel dettaglio quindi il DdP conferma in linea generale le previsioni di espansione del PRG, 

ovviamente entro l’orizzonte temporale di validità dei 5 anni. L’analisi dello stato di fatto ha 

infatti messo in luce come le previsioni del PRG vigente interessino aree che non presentano 

particolari criticità e che sono idonee per interventi di nuova urbanizzazione che peraltro 

risultano di modesta entità.  

Per ogni comparto viene quindi introdotto un indice volumetrico massimo all’interno del singolo 

comparto stabilito in  1,00 mc/mq confermando così le indicazioni previste dal PRG vigente. 

Ambito dì Trasformazione Superficie Territoriale (m q) IT max Volume massimo (mc)  
A.T.R. 01 8.600* mq 1.00 mc/mq 8.600 mc 
A.T.R. 02 11.920* mq 1.00 mc/mq 11.920 mc 
Totale 20.520* mq  20.520 mc 

* le superfici dei comparti attuativi sono da verificare in sede di predisposizione di piano urbanistico attuativo. 

Nel complesso quindi la volumetria massima raggiungibile per aree di trasformazione 

residenziale risulta essere di 20.520 mc, corrispondenti a 137 abitanti teorici; bisogna però 

rilevare che tutte le aree inserite nel Documento di Piano risultavano già come aree di 
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espansione messe a disposizione dal PRG vigente del 1999. A questa volumetria va sommato 

quanto già previsto all’interno dei piani in fase di completamento per complessivi 73.685 mc 

(491  abitanti teorici). Nel complesso quindi il DdP, partendo da una realistica valutazione delle 

previsioni del PRG vigente, giunge a prevedere la possibilità di insediare a Maleo  628 nuovi 

abitanti (con una crescita pari a circa il 19% rispetto alla popolazione residente al  31.12.2009). 

L’offerta insediativa per ambiti residenziali prevista dal Documento di Piano, confrontata con 

l’andamento demografico degli ultimi anni (popolazione mediamente stabile), risulterebbe quindi 

più che sufficiente per soddisfare le esigenze abitative stimabili per i prossimi 10 anni. 

Si precisa che nell’arco di validità del PRG vigente (1999 – 2010) nonostante un trend 

demografico pressoché stabile ma tendente al calo (vedere par. 2.1.2), sono stati attuati 

interventi di edificazione in aree di nuova urbanizzazione per una volumetria pari a 63.173 mc 

(421  abitanti teorici). Oltre agli interventi realizzati vanno inoltre considerati gli interventi in 

corso di attuazione (quantificati in precedenza) e che devono ancora essere ultimati. 

Si precisa che il dimensionamento del Piano previsto non subisce nessuna modifica rispetto al 

PRG vigente in quanto, come più volte ribadito, non vengono individuate nuove aree di 

trasformazione e non sono stati aumentati gli indici volumetrici. Pertanto anche il confronto con 

la scheda relativa al dimensionamento dello strumento urbanistico di Maleo e contenuta nel 

PTCP vigente, che si riferisce all’anno 2002 (riportata nel par.3.1.3), risulta corretto. 

 

4.2 Offerta per gli insediamenti produttivi  

Il sistema degli insediamenti produttivi di Maleo si articola essenzialmente in due aggregati 

principali ovvero quello incuneato tra la SP 27 e la linea ferroviaria e quello posto tra le strade 

SP 27, SP 193 ed ex SS 234. 

Il primo ambito, sviluppatosi in prossimità dei tessuti residenziali cresciuti attorno al centro del 

paese, ospita piccole attività artigianali ed edifici di modeste dimensioni adibiti a 

magazzino/rimessa.. Anche se tale insediamento non ospita attività impattanti e di dimensioni 

ragguardevoli tuttavia presenta alcune criticità soprattutto dovute alla sua accessibilità in quanto 

la viabilità risulta inadeguata e il collegamento con la rete principale avviene mediante 

l’attraversamento di aree a prevalente destinazione residenziale. Tale comparto si presenta 

ormai saturo; esso ammette unicamente interventi marginali per consentire fisiologiche 

esigenze di ampliamento per i complessi artigianali e produttivi già insediati 

Il secondo comparto rappresenta uno sviluppo più recente delle attività artigianali che sono 

cresciute in posizione defilata rispetto al centro del paese nella zona più facilmente accessibile 

dalla viabilità principale. L’insediamento, dotato di una buona accessibilità e di una 

infrastrutturazione in linea con gli standard attuali, risulta ad oggi del tutto saturo. Lo strumento 

vigente prevede inoltre la possibilità di ampliamento verso ovest dell’insediamento esistente 

mettendo a disposizione un area di dimensioni significative (50.000 mq circa) che però ad oggi 
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non risulta attuata. Il nuovo PGT intende riconfermare tale previsione di espansione che mira a 

concentrare in un unico luogo tutte le attività produttive e soddisfa la componete “endogena” 

relativa al dimensionamento del piano per tali attività. In particolare l’obiettivo che si intende 

cogliere è quello di incentivare l’insediamento di nuove attività, allo scopo di contenere, almeno 

in parte, il fenomeno del pendolarismo in uscita, e di consentire la rilocalizzazione agli 

insediamenti produttivi tuttora presenti all’interno del tessuto insediativo consolidato e che 

spesso generano alcune criticità.  

 

Ambito dì Trasformazione Superficie Territoriale (m q) UT max SLP  massima (mq) 
A.T.P. 01 50.000* mq 0.60 mq/mq 33.370 mq 
Totale 50.000* mq  33.370 mq 

* le superfici dei comparti attuativi sono da verificare in sede di predisposizione di piano urbanistico attuativo. 

Infine relativamente al settore produttivo si segnala che esistono, sparse all’interno del territorio 

comunale, alcune attività di dimensioni ridotte. Per queste il piano prevede la possibilità di 

ampliamento, seppur limitato, in modo da poter rispondere alle fisiologiche esigenze delle 

stesse e far sì che queste non debbano trasferirsi altrove. Tali attività risultano tutte inserite 

all’interno del Tessuto Urbano Consolidato e pertanto assoggettate alle disposizioni  contenute 

nel Piano delle Regole. 

Si precisa che all’interno del territorio comunale non sono presenti  complessi produttivi che 

presentino rischio di incidente rilevante (R.I.R.) anche se un sito R.I.R. è localizzato nel 

confinante Comune di Cavacurta nei pressi del confine tra le due realtà amministrative. Tale 

attività, posta lontano dai centri abitati, è sottoposta ai regimi di controllo previsti dalla normativa 

vigente, e non presenta problematiche di particolare rilievo. 

 

4.3 Offerta per gli insediamenti di tipo terziario  

Il tessuto commerciale di Maleo è caratterizzato da una rete commerciale minuta distribuita 

soprattutto all’interno del tessuto di antica formazione del capoluogo, in prossimità della piazza 

principale, e lungo i principali assi viari. Tale tessuto, pur soffrendo complessivamente dei 

problemi derivanti da una struttura non al passo con i tempi, rappresenta comunque una offerta 

apprezzabile, in grado di rispondere sia alla domanda locale, sia, anche se in termini contenuti, 

alla domanda originata dal territorio circostante. 

L’unica eccezione alla rete di vicinato che caratterizza il Comune in oggetto è rappresentata 

dalla presenza di un complesso commerciale (Arcoshop center) posto all’ingresso del 

capoluogo in direzione di Codogno all’incrocio dei principali assi viabilistici di collegamento 

territoriale ovvero la SP 27, la SP 193 e la  ex SS 234. Tale insediamento, realizzato da circa un 

ventennio, comprende al suo interno diverse strutture di vendita di medie dimensioni 

(alimentare e non) dotate di servizi comuni e di una buona accessibilità sia veicolare sia ciclo 

pedonale. L’insediamento commerciale in virtù della sua dimensione (2.500 mq circa) risulta di 
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rilevo sovralocale e su di esso gravita anche la popolazione proveniente dalle realtà comunali 

confinanti. 

L’orientamento del nuovo Piano, che trova applicazione puntuale nel Piano delle Regole è 

quello di valorizzare il ruolo di Maleo come centro di richiamo per il territorio anche attraverso la 

riqualificazione e il potenziamento dell’offerta commerciale. Questo orientamento prevalente 

contenuto anche nel vigente PTCP e condiviso dall’Amministrazione Comunale, deve essere 

perseguito  attraverso la incentivazione e la valorizzazione della rete esistente, in sinergia con il 

recupero e la valorizzazione del centro storico vero e proprio e non mediante la previsione di 

nuovi “centri commerciali” o l’ampliamento del complesso commerciale esistente che risultano 

slegati e anzi in contrapposizione con il centro urbano. 

Nel Documento di Piano non vengono dunque contemplate ipotesi di ambiti di trasformazione 

destinabili alle attività commerciali comprendenti medie o grandi superfici di vendita, e 

tantomeno centri commerciali. 

In questa direzione si procede anche per disciplinare opportunamente, all’interno degli ambiti 

destinati alle attività produttive, l’esercizio di attività commerciali derivate e/o connesse alle 

attività produttive stesse. 

Si precisa infine che nel territorio preso in esame non sono presenti, se si escludono le strutture 

pubbliche,  insediamenti destinati esclusivamente ad uffici o ad altre attività del settore terziario. 

Tali attività sono presenti, seppur in modo esiguo e sporadico, all’interno del tessuto consolidato 

del capoluogo ma esse sono ospitate all’interno di stabili destinati prevalentemente ad altre 

funzioni (residenza in particolare). 
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5 POLITICHE DI INTERVENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO  

5.1 Politiche per la residenza  

Il Comune di Maleo si caratterizza per uno sviluppo insediativo orientato principalmente alla 

residenza piuttosto che agli insediamenti produttivi e/o terziari commerciali. L’offerta 

residenziale, soprattutto quella più recente, presenta un discreto  livello qualitativo. In 

particolare va segnalato come anche negli ultimi anni, caratterizzati dalla crescita esponenziale 

delle abitazioni e dal dilagare dello sprawl anche nei centri di piccole e medie dimensioni, il 

territorio di Maleo abbia saputo controllore e contenere il fenomeno preservando il territorio e 

salvaguardandone le caratteristiche peculiari che lo connotano.  

Le analisi svolte mettono comunque in luce come anche a Maleo, in linea con i centri di 

dimensioni analoghe, gli sviluppi residenziali siano  generalmente caratterizzati dalla bassa 

densità, dalla tipologia a case singole, abbinate o al massimo a schiera. Questo modello 

insediativo presenta numerosi aspetti problematici fra i quali il notevole consumo di suolo,  gli 

elevati costi di urbanizzazione e la non economicità della gestione di tutti i servizi (dalle reti 

tecnologiche ai trasporti). L’analisi non può comunque prescindere dal fatto che questo modello 

insediativo si è dimostrato, nel tempo, il più apprezzato e richiesto dal mercato, e che 

l’accentuazione dei suoi risvolti negativi è stato spesso determinata dal fatto che non sempre la 

progettazione urbana ha corrisposto a esigenze di qualità dell’insediamento, in particolare per 

quanto riguarda gli spazi d’uso pubblico. 

Preso atto di questa scelta a favore della continuità del modello insediativo a bassa densità e 

delle conseguenti tipologie edilizie, i criteri e in particolare le norme per i nuovi interventi sono 

stati pensati per evitare il riproporsi di simili insediamenti dequalificati, tramite: 

a) miglioramento netto dei livelli di qualità dei piani attuativi, attraverso una normativa specifica 

e la individuazione di sedi e procedure preposte e finalizzate alla valutazione dei progetti e 

delle successive realizzazioni dei piani attuativi stessi; 

b) miglioramento dei livelli di qualità del prodotto edilizio, attraverso la normativa a ciò preposta 

con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, del risparmio energetico, dei livelli di 

soddisfacimento di esigenze funzionali e di immagine architettonica; 

c) sperimentazione di modelli insediativi e di tipologie edilizie con elevati standard qualitativi e 

prestazionali. 

 

5.2 Politiche per le attivita’ produttive e la distribu zione commerciale  

Per quanto riguarda le attività produttive industriali/artigianali il Piano propone: 

- recupero/razionalizzazione degli ambiti consolidati già esistenti, in particolare per i sistemi di 

accessibilità/mobilità e per le dotazioni di aree standard; 

- incentivazione di nuovi insediamenti, a completamento degli esistenti, che garantiscano 

efficienti sistemi di accessibilità e elevati livelli di sostenibilità ambientale; 
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- incentivazione alla rilocalizzazione degli insediamenti esistenti e siti in continuità agli in 

ambiti residenziali consolidati dove si verificano fenomeni di incompatibilità insediativa. 

Per quanto riguarda le attività commerciali/direzionali: 

-  non si prevedono nuovi centri commerciali e/o esercizi di grande superficie né ampliamenti 

di quello esistente (Arcoshop center); 

- si introducono norme per disciplinare le attività commerciali direttamente o indirettamente 

“indotte” dalle attività produttive; 

- si incentiva il recupero, la razionalizzazione e lo sviluppo della rete commerciale degli 

esercizi al dettaglio, in particolare ad integrazione del recupero del centro storico di Maleo. 

L’indirizzo dell’Amministrazione comunale per il settore del commercio è stato infatti quello di 

consolidare la rete già esistente nei centri abitati, in particolare nel centro storico ove lungo gli 

assi viari principali saranno  possibili interventi di trasformazioni edilizie con possibilità di 

insediamento anche di nuovi esercizi commerciali.  

Per quanto riguarda l’attività agricola si propone: 

- salvaguardia e valorizzazione, come già detto, dell’attività di pregio e coerente con la 

vocazione e le caratteristiche ambientali del territorio; regole di compatibilità (reciprocità) fra 

attività agricole e insediamenti residenziali, ivi compresa la individuazione delle aree-filtro di 

interazione con il sistema insediativo; 

- criteri e indirizzi per la conservazione e fruizione del paesaggio agrario caratteristico, anche 

tramite la individuazione delle modalità di intervento per le opere di compensazione 

ecologica degli interventi di trasformazione urbanistica. 

 

5.3 Compatibilita’ con le risorse economiche della ammi nistrazione  

La crescente scarsità di risorse a disposizione degli Enti Locali impone una attenta 

finalizzazione delle risorse disponibili, e un altrettanto attento accollo agli operatori degli oneri 

derivanti dalle operazioni di trasformazione urbanistica. 

A questo scopo risulta importante da un lato il contenimento in termini ragionevoli di eventuali 

previsioni esorbitanti, dall’altro il collegamento con la programmazione annuale e triennale delle 

opere pubbliche. 

La legge regionale assegna al Piano dei Servizi il compito di “mettere a sistema” le previsioni 

urbanistiche (con particolare riguardo alle opere ed ai servizi pubblici) con gli altri strumenti di 

programmazione e gestione amministrativa del Comune. 

Nell’impostazione complessiva del nuovo PGT è stata peraltro posta particolare attenzione al 

tema delle risorse economiche da mettere in campo per la realizzazione delle più significative 

trasformazioni contemplate con l’obiettivo di costruire uno strumento urbanistico gestibile e 

realisticamente attuabile con il complesso delle risorse pubbliche e private prevedibilmente 

disponibili. 
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A questo proposito va  considerato come: 

-  gli interventi previsti o proposti per la realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale di 

livello territoriale sono tutto sommato contenuti, e comunque non si ritengono di diretta 

competenza dell’Amministrazione Comunale, la quale al massimo può essere chiamata a 

realizzare sistemazioni “al contorno” per il migliore collegamento delle nuove infrastrutture 

con la rete della viabilità esistente; 

- le opere di urbanizzazione richieste per lo sviluppo dei nuovi ambiti di trasformazione 

saranno per intero a carico degli operatori: in tale quadro rientreranno anche gli interventi di 

adeguamento e collegamento “fuori comparto” e/o di “qualità aggiuntiva” utili per il corretto 

inserimento dei nuovi ambiti nel tessuto insediativo esistente; 

- analogamente si provvederà per quanto riguarda gli ambiti di ristrutturazione urbanistica e le 

aree di completamento sia a destinazione residenziale che produttiva, ove i necessari 

adeguamenti/miglioramenti della rete di urbanizzazione e degli spazi pubblici interessati dagli 

interventi saranno posti in carico agli operatori che intervengono, in conto oneri di 

urbanizzazione. 

- le risorse economiche dell’Amministrazione saranno pertanto indirizzate prioritariamente, se 

non esclusivamente, al miglioramento e/o alla nuova dotazione dei servizi, in base alla 

programmazione triennale ed al Piano dei Servizi. 

 

5.4 Ambiti di ristrutturazione urbanistica  

Questi ambiti, che rappresentano uno dei fondamentali elementi di previsione del PGT, sono 

compresi nel Piano delle Regole quando riguardano aree già urbanizzate ove si prevedono 

significativi interventi di edificazione ex novo o per recupero/ristrutturazione di insediamenti 

esistenti; sono invece compresi nel Documento di Piano, quando riguardano aree da 

urbanizzare ex novo. 

Negli ambiti di ristrutturazione urbanistica interni al tessuto urbano consolidato (Piano delle 

Regole) rientrano pertanto: 

- tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di completamento che utilizzano le 

aree libere o liberate, che possano essere realizzati tramite titolo abilitativo (permesso di 

costruire o D.I.A.) semplice o convenzionato; 

- tutti gli interventi di recupero e/o ristrutturazione urbanistica su aree già edificate e/o aree 

libere o liberate, per le quali venga riconosciuta necessaria la preliminare predisposizione di 

uno strumento attuativo; sia per carenza di opere di urbanizzazione, sia per esigenze di una 

più puntuale definizione dell’assetto urbanistico, planivolumetrico, funzionale, tipologico degli 

interventi di edificazione; sia, infine, per esigenze di recupero/riqualificazione e/o 

mitigazione/compensazione ambientale e non; 

- tutte le aree oggetto di piani attuativi approvati e convenzionati, e quindi operanti alla data di 
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adozione del PGT. 

Gli ambiti di trasformazione esterni al tessuto urbano consolidato sono invece individuati nel 

Documento di Piano, e sono obbligatoriamente assoggettati alla preliminare formazione e 

approvazione di piano attuativo. Comprendono ambiti destinati prevalentemente alla residenza, 

e  alle attività produttive (vedere  elaborati B.1 – B.2). 

Per ogni ambito apposite norme contengono le prescrizioni, i vincoli, gli obiettivi e le procedure 

da seguire per la predisposizione e la realizzazione dei piani.  

I comparti di trasformazione che, anche in parte, non vengano pianificati e convenzionati entro 

la scadenza quinquennale del Documento di Piano, possono essere stralciati nel successivo 

aggiornamento, senza che ciò comporti “penalizzazioni” nei confronti dei proprietari delle aree, 

dal momento che, come prevede la legge regionale, il Documento di Piano non attribuisce 

direttamente alcun diritto di edificazione alle aree comprese nel piano stesso. 

 

5.5 Schema infrastrutturale della viabilita’  

Le infrastrutture presenti sul territorio di Maleo sono rappresentate dalla viabilità autoveicolare 

(diversi assi sovralocali attraversano il territorio) e dalla linea ferroviaria Codogno – Cremona – 

Mantova (vedere elaborati A.2.3.1 – A.2.3.2). 

L’elemento fondamentale di riferimento è rappresentato dalla confluenza di diverse strade che 

si incrociano a ovest del capoluogo comunale e che poi proseguono in diverse direzioni 

collegando il territorio con i principali centri di rango superiore (Codogno – Lodi – Cremona - 

Piacenza). 

Lo schema infrastrutturale è rimasto nel tempo sostanzialmente inalterato fatta eccezione per la 

realizzazione della variante alla ex S.S. 234 che  è stata deviata verso nord in modo da evitare 

le reciproche interferenze fra viabilità di scorrimento e insediamento urbano. Attualmente è in 

corso l’intervento di completamento di tale infrastruttura da Maleo fino a Codogno. Questo 

intervento risolverà in modo definitivo il problema del traffico di attraversamento allontanandolo 

dal capoluogo anche se, già allo stato attuale con la realizzazione del primo lotto, la situazione 

è notevolmente migliorata con la limitazione del transito veicolare e l’eliminazione del traffico 

pesante dal centro del paese. La nuova infrastruttura realizzata corre in direzione est - ovest a 

nord del capoluogo senza attraversare nuclei abitati e quindi senza creare interferenze con 

tessuti urbanizzati. Il nuovo piano non prevede nuove localizzazioni di funzioni né 

produttive/commerciali né tantomeno residenziali lungo l’infrastruttura viaria sovralocale al fine 

di evitare la riproposizione delle stesse criticità che il progetto ha cercato di risolvere. L’auspicio 

è che anche le altre realtà comunali interessate dall’intervento si comportino nello stesso modo. 

Il PGT non prevede ambiti di trasformazione che possano comportare un aggravio del carico 

viabilistico sulla rete esistente; le nuove previsioni insediative si trovano tutte in prossimità della 

rete viaria principale alla quale si collegano con intersezioni adeguate e che garantiscono la 
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sicurezza della circolazione. Ovviamente gli strumenti attuativi del piano dovranno prevedere 

adeguati interventi  di infrastrutturazione degli ambiti.  

Un discorso a parte riguarda il sistema della mobilità lenta ciclabile e pedonale, ove le 

interconnessioni e le sinergie con le tematiche ambientali e paesaggistiche, da un lato, e con il 

sistema dei servizi e della relativa accessibilità, dall’altro, hanno orientato la scelta di sviluppare 

tale tema nell’ambito del Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole. 

Relativamente all’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti ed in particolare della 

ferrovia mediante le due stazioni esistenti sul territorio comunale il piano non può offrire 

soluzioni risolutive se non limitate alla previsione di idonei collegamenti tra le residenze e le 

fermate e di idonei parcheggi scambiatori. Importante in questo caso è l’attività di stimolo svolta 

dall’Amministrazione agli enti proprietari e ai gestori della linea affinchè  programmino interventi 

di ammodernamento delle linee e dei punti di raccolta in modo da renderli moderni e funzionali 

alle esigenze dell’utenza (sottopasso, deposito cicli, ecc.). 
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6 IL PIANO DELLE REGOLE  

La predisposizione degli elaborati relativi al Piano delle Regole (tavole di progetto e relativa 

normativa tecnica) si è basata sugli elementi emersi dalle analisi svolte, sull’analisi dello stato di 

attuazione del PRG vigente e sulle previsioni del Documento di Piano in termini di strategie 

generali e di previsioni puntuali. 

Si riportano di seguito i criteri di impostazione generale cui si è fatto riferimento per 

l’individuazione dei diversi ambiti del territorio comunale e per la normativa da applicare in 

ognuno di questi. 

Va ricordato in particolare che il Piano delle Regole interessa tutto il territorio comunale, con 

esclusione solo degli ambiti di trasformazione inseriti nel Documento di Piano e delle aree 

destinate a servizi e attrezzature d’uso pubblico e di pubblico interesse, che sono oggetto 

specifico del Piano dei Servizi. 

A livello cartografico sono stati in particolare individuati: 

• Il perimetro del tessuto urbano consolidato, inteso come “insieme delle parti di territorio 

su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli”. 

• Le “aree destinate all’agricoltura” comprendenti tutte le restanti aree del territorio 

comunale: tale previsione, peraltro condivisa e convalidata dalle previsioni del PTCP 

della Provincia, appare ampiamente giustificata atteso il valore agronomico dei suoli, e 

le attività di produzione agricola tradizionalmente in corso “da sempre” sul territorio. 

• Le aree di valore paesaggistico ambientale di particolare importanza costituite 

dall’ambito del Parco dell’Adda. 

Per ognuno di questi ambiti sono state predisposte le normative d’uso e di trasformazione in 

base all’obiettivo generale della salvaguardia e valorizzazione dell’esistente, sulla base della 

seguente articolazione: 

- definizione – caratteri prevalenti dell’ambito; 

- obiettivi e finalità delle trasformazioni – specifiche per ciascun ambito; 

- destinazioni d’uso – prevalenti e non ammesse; 

- interventi sul patrimonio edilizio esistente – ammissibilità delle destinazioni esistenti, 

possibilità di ampliamento ed eventuali indici; 

- nuova edificazione – criteri e parametri di riferimento; 

- prescrizioni particolari. 

 

6.1 Tessuto urbano consolidato  

Per quanto riguarda in particolare il tessuto urbano consolidato, vengono individuati al suo 

interno: 

– i nuclei storici, comprendenti il centro storico di Maleo e la piccola porzione di tessuto di 

antica formazione della frazione Case Nuove; 
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– gli ambiti prevalentemente residenziali – suddivisi in ambiti a densità alta e media; 

– gli ambiti prevalentemente terziari (commerciali); 

– gli ambiti prevalentemente produttivi; 

– gli ambiti interessati da piani attuativi / piani di recupero operanti; 

– gli ambiti soggetti a recupero, riqualificazione, trasformazioni soggette a titolo convenzionato. 

Per il centro storico di Maleo vengono fornite indicazioni sul tipo di interventi consentiti sui 

diversi edifici, individuando in particolare quelli soggetti a restauro; quelli da sottoporre a 

interventi conservativi/restitutivi al fine di salvaguardare le caratteristiche storiche dell’edificato 

esistente; quelli da sottoporre a ristrutturazione con particolari cautele, con prescrizioni sugli 

allineamenti da rispettare e sul trattamento delle facciate che prospettano su spazi pubblici e 

quelli da sottoporre ad interventi di tipo innovativo o sostitutivo. In aggiunta alle categorie sopra 

elencate nel centro storico sono stati individuati alcuni edifici incongrui da demolire. 

A cavallo tra il centro storico e il tessuto di recente formazione sono stati individuati alcuni 

ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici degradati o abbandonati, per i quali è 

prevista la predisposizione di appositi piani di recupero, come previsto in normativa. 

Le vecchie zone “B” e “C” del PRG vengono individuate come ambiti prevalentemente 

residenziali, differenziando tra quelli a densità alta e media; l’obiettivo per queste zone è il 

consolidamento della situazione esistente, con possibilità di intervento edilizio diretto (DIA o 

Permesso di Costruire) per interventi singoli. Per le aree interessate da piani attuativi ancora 

operanti (con convenzione approvata da meno di 10 anni), si rinvia agli indici e parametri del 

piano attuativo. 

Si individuano poi come ambiti prevalentemente terziari gli ambiti in cui la destinazione 

commerciale supera il 50% di quella edificata sul lotto di pertinenza; nuove destinazioni 

residenziali sono ammesse solo per alloggi di servizio; tra le finalità delle trasformazioni rientra 

il miglioramento della dotazione infrastrutturale – viabilità, parcheggi, illuminazione pubblica. 

Le vecchie zone “D” sono individuate come ambiti prevalentemente produttivi, in cui sono 

ammesse destinazioni residenziali e terziario direzionali purché a sevizio dell’attività produttiva. 

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la manutenzione ordinaria e 

straordinaria si richiedono opere di mitigazione e miglioramento dell’ambiente di lavoro; per 

interventi di nuova costruzione si richiedono opere di mitigazione ambientale. 

Per le zone “D” ricadenti all’interno di ambiti residenziali e per le aree, interne al TUC, in cui si 

registra la presenza di destinazioni estranee e/o non compatibili con la funzione 

prevalentemente residenziale, ove la funzione produttiva non risulta più compatibile con quella 

prevalente all’intorno, gli interventi di trasformazione sono assoggettati a titolo abilitativo 

convenzionato secondo modalità previste dalle NTA. 
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6.2 Ambiti destinati all’agricoltura  

Comprendono tutti gli ambiti esterni al TUC che non abbiano diversa destinazione; in linea con 

le indicazione del PTCP vengono in particolare individuati gli ambiti agricoli strategici, che 

interessano la quasi totalità delle zone agricole. 

Le trasformazioni urbanistiche del territorio sono finalizzate al mantenimento ed alla 

valorizzazione delle attività agricole; alla conservazione del patrimonio edilizio funzionale allo 

svolgimento di tali attività; alla conservazione delle caratteristiche naturalistico -ambientali del 

territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia di piantate, siepi, filari e canali irrigui e di 

altri elementi caratteristici del paesaggio agrario. 

La differenziazione fondamentale riguarda: 

- l’edilizia rurale funzionale e funzionante 

- l’edificazione estranea all’uso agricolo 

L’edificazione deve essere finalizzata al supporto della produzione agricola e deve essere 

organizzata in modo da utilizzare, per quanto possibile, il patrimonio edilizio esistente. 

Vengono indicati i criteri di riferimento perché possano rientrare in questa categoria i diversi 

fabbricati: 

- residenza per proprietari del fondo o dipendenti; 

- magazzini, depositi, ricoveri per animali; 

- impianti tecnologici; 

- edifici per prima lavorazione e vendita diretta dei prodotti; 

- edifici utilizzati per agriturismo; 

- qualunque edificio non contemplato nel sopra citato elenco, per il quale sia dimostrata la 

funzionalità all’attività agricola. 

Sul patrimonio edilizio esistente i tipi di intervento ammessi devono fare riferimento all’apposito 

elaborato grafico; in linea generale si applica il criterio della salvaguardia delle caratteristiche 

formali e tipologiche prevalenti. 

Le nuove costruzioni sono ammesse solo se risultano a servizio dell’attività agricola, sono 

assentibili con titolo abilitativo subordinato alla sottoscrizione di atto d’obbligo unilaterale con 

impegno a mantenere la costruzione a servizio dell’attività agricola e vincolo di non edificazione 

sulle aree già computate; può essere anche richiesto un piano pluriennale di utilizzazione 

aziendale che metta in evidenza l’utilizzazione delle costruzioni esistenti e la necessità di nuove 

costruzioni. 

Vengono fornite indicazioni sul tipo di materiali da utilizzare per la residenza  e per gli altri 

fabbricati, richiedendo la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone e 

l’inserimento di barriere verdi per nuovi fabbricati non residenziali (vasche, sili, stalle,ecc.). 

Sempre all’interno delle zone agricole vengono appositamente individuati gli edifici estranei 

all’attività agricola, che includono gli edifici realizzati senza legami funzionali con l’attività 
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agricola, ma anche i fabbricati originariamente connessi con tale attività e trasformati in modo 

irreversibile per utilizzi diversi. 

La loro presenza è considerata in contrasto con l’ambito rurale; per questo le trasformazioni 

consentite sono in genere di manutenzione ordinaria e straordinaria; per casi particolari può 

essere ammessa anche la ristrutturazione senza demolizione e/o ampliamenti una tantum per 

le unità abitative, che per la sola applicazione delle distanze previste dal Regolamento di Igiene 

rispetto agli allevamenti, saranno assimilate a residenze di conduttori agricoli. 

Per le diverse trasformazioni edilizie o urbanistiche che interessano gli ambiti agricoli vengono 

richieste opere di recupero del paesaggio consistenti nella messa a dimora, da parte del 

richiedente del permesso di costruire, di siepi o filari arborei e macchie alberate; l’entità delle 

piantumazioni viene commisurata con la Slp del manufatto edilizio interessato dall’intervento 

per il quale è richiesto il titolo abilitativo. 

 

6.3 Ambiti a destinazione speciale  

Comprendono le diverse fasce di rispetto: 

– stradale per infrastrutture esistenti e in progetto – individuate solo a livello normativo; 

– di pozzi e depuratori– individuati solo a livello normativo; 

– cimiteriale – individuati solo a livello normativo; 

– di elettrodotti e altre infrastrutture a rete – individuati solo a livello normativo. 

All’interno di questi ambiti non sono ammessi in genere interventi di nuova edificazione ed è 

consentita la manutenzione degli edifici esistenti, con eventuale possibilità di ampliamento 

laterale per quelli ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade comunali; ne è consentito in 

genere l’uso agricolo e la loro superficie è computabile per il calcolo dei rapporti di edificazione. 

Altre zone a destinazione speciale la cui individuazione, anche solo a livello di prescrizioni 

normative, è richiesta dalla L.R.12/2005, sono le zone per la distribuzione dei carburanti, i centri 

di telefonia in sede fissa, gli impianti rice-trasmittenti e di telecomunicazione, le aree non 

soggette a trasformazione urbanistica; per ognuna di queste vengono fornite specifiche 

prescrizioni. 

Per le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, viene fatto 

riferimento alla classificazione dello studio geologico e alla normativa da questo indicata. 

 

6.4 Aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologic he 

Comprendono gli ambiti ricadenti all’interno del Parco Regionale (fluviale ed agricolo) dell'Adda 

Sud che occupa buona parte dell’area che separa il capoluogo di Maleo dal Corso del Fiume 

Adda. 

Per le trasformazioni ammissibili in queste zone si fa riferimento alle indicazioni del PTCP ed in 

particolare a quelle previste dalla normativa relativa al Parco Regionale dell'Adda Sud. 
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6.5 Rapporti tra Documento di Piano e Piano delle Regol e 

Come già specificato, il Piano delle Regole si applica agli ambiti interni al tessuto urbano 

consolidato, all’interno del quale sono stati inseriti anche i comparti non ancora edificati, che 

sono stati però interessati dai piani attuativi per i quali è già stato avviato l’iter di approvazione, 

oltre che da quelli che si considerano operanti in seguito alla sottoscrizione della convenzione. 

Devono essere riferite al Piano delle Regole anche le trasformazioni che riguardano gli ambiti 

agricoli e quelli a destinazione speciale (fasce di rispetto, distributori di carburante, ecc.), 

mentre le aree e le attrezzature di uso pubblico sono regolate dal Piano dei Servizi. 

La differenza fondamentale tra le previsioni del Documento di Piano e quelle del Piano delle 

Regole consiste nel fatto che, dopo la definitiva approvazione, le indicazioni contenute nel 

Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli, in altre parole sono direttamente applicabili, tranne che per gli ambiti assoggettati a Piano 

di Recupero, per i quali dovrà comunque essere predisposto un piano attuativo di dettaglio. 
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7  IL PIANO DEI SERVIZI  

7.1 Contenuti di legge  

Il Piano dei Servizi, già previsto come atto di panificazione da una specifica legge regionale, 

viene confermato dalla L.R. 12/2005 ed è finalizzato ad assicurare una dotazione di aree per: 

• le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generali; 

• le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica; 

• le dotazioni di verde. 

Tale piano deve partire dalla valutazione delle attrezzature esistenti a servizio delle funzioni 

insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 

accessibilità; in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, 

vengono quantificati i costi e individuate le modalità di intervento, raccordandosi a questo scopo 

con lo strumento operativo del programma triennale delle opere pubbliche. 

Esso indica inoltre, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, 

le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, assicurando comunque una 

dotazione minima di diciotto metri quadrati per abitante con riferimento alla popolazione 

residente e a quella da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano. 

Il Piano dei Servizi è quindi un documento che ha caratteristiche proprie, non ha termini di 

validità ed è sempre modificabile, ma deve comunque avere un collegamento con le previsioni 

del Documento di Piano; le previsioni concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

 

7.2 Analisi e conoscenza  

La base analitica per la redazione del nuovo Piano dei Servizi è rappresentata innanzitutto dai 

documenti che compongono il Piano in vigore soprattutto nella parte relativa all’analisi e 

descrizione dei servizi esistenti. Essa infatti è relativamente recente (2006) ed è corredata da 

una schedatura puntuale e precisa dei singoli servizi esistenti sia sotto il profilo dimensionale e 

quantitativo che di quello qualitativo. 

Si rimanda pertanto al Piano dei Servizi vigente che rimane valido per quello che riguarda le 

schedatura dei singoli servizi esistenti. 

Nella parte analitica della presente relazione (paragrafo 1.2.1) è già stato riportato il quadro 

dello stato di fatto e delle previsioni contenute  nel PRG e nel Piano dei Servizi vigenti nonché 

la loro quantificazione. L’elaborato  grafico A.2.3.5 localizza e quantifica in modo puntuale la 

situazione dei servizi desunta dagli strumenti vigenti. 

 

7.3 Valutazioni quantitative della situazione esist ente 

Le valutazioni quantitative relative ai servizi esistenti contenute nel suddetto paragrafo  1.2.1 

sono state aggiornate in sede di redazione del PGT a seguito della verifica puntuale dei servizi 
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effettivamente esistenti e strettamente connessi alle diverse funzioni presenti al’interno 

dell’aggregato urbano.  

Pur mantenendo inalterata l’impostazione dello strumento vigente particolare attenzione è stata 

riservata all’individuazione dei servizi effettivamente realizzati e alla quantificazione della loro 

superficie reale tralasciando l’attribuzione di un “valore da piano dei servizi (VPS)” dal momento 

che tale “meccanismo” risulta arbitrario e difficilmente giustificabile in modo oggettivo. 

L’elaborato D.1 individua i singoli servizi esistenti all’interno del territorio comunale e ne 

definisce le superfici specificando quelli che sono già realizzati (o in corso di realizzazione) e 

quelli che sono strettamente collegati e funzionali alle aree residenziali. 

In sintesi il Comune di Maleo risulta avere, sulla base dei calcoli aggiornati anche a seguito 

osservazioni, una dotazione complessiva di aree d’uso pubblico pari a 142.143 mq, così 

distribuite: 

- aree pubbliche di interesse locale strettamente connesse alle aree residenziali: 96.401 mq, 

con una dotazione media di 29.65 mq/abitante (calcolato sulla popolazione di 3251 abitanti al 

09/010/2011), ben superiore alla dotazione di 18 mq/abitante (ovvero lo standard minimo da 

rispettare); 

- aree pubbliche di interesse sovralocale: 32.299 mq, queste rappresentano servizi quali la 

casa di riposo, la caserma dei carabinieri, l’ufficio postale, il cimitero, la stazione ferroviaria 

nonché le aree destinate ad impianti tecnologici (distributore ecc…); 

- aree d’uso pubblico ricadenti all’interno degli ambiti con destinazione produttiva/artigianale  e 

commerciale: 13.443 mq. 

Le tabelle sotto riportate quantificano e descrivono i servizi esistenti e le relative superfici: 
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Figura 52.  Attrezzature di uso e interesse pubblico esistenti (stralcio elaborato D.1) 
 

La destinazione delle aree tra i diversi tipi di servizi offerti appare ben equilibrata se si 

considerano le attrezzature per l’istruzione, per il culto, quelle di interesse comune, i parcheggi 

e gli spazi attrezzati a verde e per lo sport e il tempo libero. 

A livello quantitativo, non sono quindi emerse esigenze particolari di nuove aree per servizi: è 

anzi possibile prevedere la dismissione/destinazione ad altra funzione di una serie di aree di 

proprietà pubblica, spesso di dimensioni non rilevanti, sparse sul territorio e di scarsa utilità, sia 

per la localizzazione, sia per la scarsa attrezzatura. 
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7.4 Valutazioni qualitative delle attrezzature esistent i 

Anche la localizzazione delle attrezzature esistenti è giudicata complessivamente ottimale, sia 

per quanto riguarda la distribuzione sul territorio (accessibilità) sia per quanto riguarda la 

“diffusione” (soddisfacimento diretto dei fabbisogni primari). 

Di proprietà pubblica è il nucleo della Villa Trecchi e dell’area circostante; attualmente nel 

fabbricato storico sono insediati la scuola media e alcuni spazi destinati alle esposizioni e alle 

manifestazioni mentre le aree esterne sono destinate a  verde d’uso pubblico. Altro complesso 

di notevole importanza a livello locale è rappresentato dal  Centro Civico Giardinetto che ospita 

le sedi di numerose associazioni e una spaziosa sala polifunzionale. 

Tali complessi di proprietà  pubblica potranno essere meglio valorizzati con investimenti da 

parte  dell’Amministrazione comunale. 

La dotazione di attrezzature scolastiche pubbliche di base nel comune di Maleo è composta da  

- scuola materna di viale Italia; 

- scuola elementare di viale Italia; 

- scuola media all’interno di Villa Trecchi. 

Alle attrezzature scolastiche pubbliche si aggiunge la scuola materna privata localizzata in viale 

Dante. 

Considerando la stabilità della popolazione registrata negli ultimi anni, la dotazione di aule e 

attrezzature scolastiche di base presenti a livello locale risultano adeguate rispetto ai fabbisogni 

della popolazione insediata e anche rispetto agli sviluppi insediativi derivanti dall’attuazione 

delle previsioni del PGT. 

La dotazione di attrezzature dedicate allo sport risulta essere soddisfacente ed è tutta collocata 

all’interno di un polo inserito all’interno del tessuto urbano consolidato in cui sono concentrati la 

palestra, gli impianti polifunzionali, il campo da calcio e la piscina con i relativi spogliatoi. 

Alle attrezzature sportive pubbliche si aggiunge anche il campo da calcio inserito all’interno 

dell’oratorio S. Luigi. 

All’interno dell’aggregato urbano sono inoltre presenti altri spazi e  servizi pubblici e privati 

(municipio, ambulatorio medico, ufficio postale, Piccola Casa Divina Provvidenza, Coop. sociale 

Corazza, stazione ferroviaria, caserma carabinieri ecc.) che contribuiscono in modo significativo 

a far si che i residenti del capoluogo e dell’intero Comune, possano usufruire delle strutture 

necessarie al soddisfacimento dei loro bisogni senza doversi sposare in altri territori. 

Si precisa che le tabelle relative ai servizi esistenti escludono dal computo delle superfici alcune 

strutture che benchè rappresentino un servizio alla popolazione sono di proprietà e/o gestione 

di soggetti non pubblici (in linea peraltro con quanto contenuto anche nel Piano dei servizi 

vigente). 

In sintesi, la qualità delle diverse attrezzature presenti è considerata in generale soddisfacente, 

sia per quanto riguarda la idoneità delle attrezzature stesse a soddisfare le specifiche esigenze, 
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sia per quanto riguarda lo stato generale di manutenzione. Le esigenze puntuali di interventi 

(manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione) sono da tempo oggetto di 

attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, e trovano progressiva realizzazione 

attraverso i programmi triennali delle opere pubbliche. 

 

7.5 Le previsioni del PRG vigente  

Buona parte delle previsioni del PRG e del Piano dei Servizi vigente è stata realizzata in 

particolare tramite il conferimento gratuito degli “standard” dovuti da parte dei piani attuativi 

completati e in corso di realizzazione. In particolare va segnalata la significativa dotazione di 

attrezzature per verde e parcheggio di recente realizzazione nel settore Sud-Est dell’abitato di 

Maleo. 

Altre indicazioni del PRG conservano tuttora validità e quindi meritano di essere riprese nel 

nuovo strumento urbanistico. 

 

7.6 Il nuovo Piano dei Servizi  

Gli obiettivi strategici che il Piano dei Servizi si pone, in sintonia con il Documento di Piano, si 

possono così riassumere: 

a) dare risposta soddisfacente ai fabbisogni arretrati; 

b) reperire le aree necessarie in relazione ai fabbisogni insorgenti: sia della popolazione, sia 

degli insediamenti produttivi; sia di livello locale, sia di livello sovralocale; 

c) contribuire alla valorizzazione/qualificazione del centro di Maleo come polo di riferimento sul 

territorio, in linea con le previsioni del PTCP; 

d) definire, tramite integrazione con il programma triennale delle opere pubbliche, un quadro di 

riferimento strategico e operativo per la progressiva attuazione delle previsioni. 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, la dotazione complessiva di aree e attrezzature d’uso 

pubblico non ha evidenziato fabbisogni arretrati o insorgenti, sia per quanto riguarda la 

popolazione residente e sia per quella che potrà insediarsi nel comune nei prossimi anni. 

Nuove aree destinate all’uso pubblico verranno comunque cedute all’interno degli ambiti di 

trasformazione individuati dal Documento di Piano, altre ancora potranno essere reperite 

all’interno dei Piani di Recupero o degli interventi di trasformazione soggetti a titolo 

convenzionato individuati con il Piano delle Regole. 

Nelle tabelle sotto riportate sono elencate tutte le aree destinate a servizi; alcune di queste 

sono già di prossima cessione nell’ambito di piani attuativi operanti; altre aree erano già state 

individuate come standard dal PRG vigente e vengono riconfermate; mentre alcune attrezzature 

pubbliche sono di nuova previsione nel Piano dei Servizi. 

Va comunque ricordato che, secondo quanto indicato dall’art.9 della L.R.12/2005, le aree d’uso 

pubblico potranno essere acquisite e attrezzate direttamente dall’Amministrazione, ma i servizi 
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potranno essere realizzati anche da privati, purché l’uso pubblico o di interesse generale venga 

regolato da atto di asservimento o da regolamento d’uso, ovvero da atto di accreditamento 

dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo 

svolgimento delle attività, cui sono destinati, a favore della popolazione residente nel comune e 

di quella non residente eventualmente servita. 

Anche nell’ottica di un incremento demografico, conseguente alla disponibilità di nuove 

abitazioni nell’ambito degli sviluppi consentiti dal PGT, la dotazione pro capite di aree per 

standard urbanistici risulterà sempre largamente superiore al minimo indicato dalla legge. 

In particolare a seguito dell’ultimazione dei piani attuativi in corso, dello sviluppo delle iniziative 

di trasformazione previste dal PGT e dalle previsioni dei aree per servizi in esso contenute il 

Comune di Maleo potrà contare su aree pubbliche di interesse locale strettamente connesse 

alle aree residenziali pari a 118.500  mq (dato aggiornato a seguito osservazioni) con una 

dotazione media di 30.55 mq/abitante (calcolato sulla popolazione di 3.879 abitanti risultante 

dalla somma dei residenti al 09/10/2011 e dei potenziali nuovi residenti). Tale dato risulta di 

molto superiore alla dotazione di 18 mq/abitante (ovvero lo standard minimo da rispettare). 

Alle aree pubbliche connesse alla residenza si devono poi aggiungere le aree per attrezzature 

pubbliche di interesse sovralocale e quelle a servizio degli insediamenti produttivi/artigianali che 

risultano già adeguate allo stati attuale e che potranno essere implementate nell’ambito 

dell’attuazione degli ambiti di trasformazione, secondo gli indirizzi che l’Amministrazione 

intenderà dare per i nuovi piani attuativi. 
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Figura 53.  Attrezzature di uso e interesse pubblico esistenti e di progetto (stralcio elaborato D.2) 
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Passando a valutazioni di tipo qualitativo, si è invece posta particolare attenzione al 

potenziamento e alla valorizzazione del sistema dei servizi che fanno riferimento al centro di 

Maleo, nella prospettiva che tali servizi realizzino un “effetto urbano” importante, in grado di 

qualificare il centro storico come polo di riferimento per il territorio.  

Gran parte della validità effettiva di questa prospettiva si giocherà infatti su: 

- una dotazione di spazi e attrezzature pubbliche di qualità e significato urbano; 

- una organizzazione e attrezzatura efficiente della mobilità (anche ciclopedonale), della 

accessibilità e dei parcheggi; 

- una soluzione integrata degli interventi nel settore dei servizi e delle funzioni terziarie 

(direzionali e commerciali) assieme a idonee e condivise modalità di recupero e 

valorizzazione del patrimonio urbano ed edilizio esistente. 

L’Amministrazione comunale ha infine individuato, inserendoli nella normativa del Piano dei 

Servizi, una serie di progetti speciali indirizzati al recupero, potenziamento e valorizzazione 

delle attrezzature e degli spazi d’uso pubblico con lo scopo di integrare la dotazione di servizi e 

attrezzature pubbliche e migliorare la qualità complessiva dei diversi centri abitati. 

Tali progetti speciali riguardano in particolare: 

- Riqualificazione urbana di piazza XXV Aprile al fine di: 

- riqualificare la piazza principale del paese su cui si affacciano gli esercizi commerciali, il 

municipio e la chiesa principale con un progetto che sappia abbinare l’estetica con la 

funzionalità dell’area; 

- sfruttare l’intervento di riqualificazione come incentivo al miglioramento degli edifici che 

si affacciano sullo spazio pubblico e stimolo al recupero dei fabbricati del centro storico; 

- valorizzare il ruolo del centro storico nella sua funzione di “centro commerciale naturale”; 

- incentivare l’uso dello spazio pubblico come “luogo della socialità”; 

- riorganizzare il mercato settimanale rendendolo compatibile con il nuovo intervento di 

riqualificazione. 

- Realizzazione di uno (o più) attracchi fluviali sul fiume Adda allo scopo di: 

- valorizzare il fiume e l’area golenale in linea con gli obiettivi di sviluppo e di tutela del 

Parco Adda; 

- incentivare forme di turismo sostenibile che aiutino nella promozione del territorio e che 

contribuiscano a creare nuove opportunità legate alla ricettività e ai servizi; 

- sfruttare l’opportunità rappresentata dalla presenza del Fiume e del Parco per inserirsi 

all’interno di un progetto di valorizzazione alla scala sovralocale. 

- Implementazione della rete delle piste ciclabili su tutto il territorio con l’obiettivo di: 

- permettere di raggiungere i diversi punti dell’aggregato urbano (soprattutto le funzioni 

pubbliche principali) mediante percorsi ciclabili sicuri e protetti; 

- garantire collegamenti sicuri delle diverse frazioni/cascine con il capoluogo e con i nuclei 
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abitati dei comuni confinanti; 

- incentivare l’uso della mobilità dolce e a basso impatto ambientale per gli spostamenti 

quotidiani; 

- sfruttare le potenzialità del cicloturismo per valorizzare al meglio le emergenze artistiche, 

architettoniche, paesaggistiche e ambientali del territorio inserendosi in un progetto più 

ampio che coinvolga tutto il territorio lodigiano. 

Gli ultimi due progetti rientrano in un ottica strategica di ampio respiro di scala territoriale 

considerando il ruolo tradizionalmente svolto in tal senso dal centro di Maleo e la presenza sul 

suo territorio di valenze paesistico – ambientali di indubbio interesse e di facile fruizione che 

devono essere valorizzate in quanto offrono potenzialità ad oggi ancora poco sfruttate. 

Oltre ai progetti speciali sopra descritti si segnala che l’Amministrazione Comunale ha già da 

tempo promosso numerosi interventi volti alla valorizzazione del complesso di Villa Trecchi con 

significativi interventi di restauro, manutenzione e adeguamento tecnologico. Tale percorso 

virtuoso, che impegna il Comune da diversi anni, deve senza dubbio essere portato avanti al 

fine di recuperare il prezioso complesso monumentale che rappresenta senza dubbio uno degli 

elementi di maggior attrazione dell’intero territorio malerino. 

 

7.7 La programmazione dei lavori pubblici  

Come già precedentemente descritto l’Amministrazione comunale è costantemente impegnata 

nella programmazione di interventi di manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli 

immobili e delle attrezzature pubbliche pur in un quadro generale caratterizzato da una forte 

contrazione degli investimenti dovuto alle scarse risorse e agli stringenti ai vincoli di bilancio. 

All’interno del contesto economico generale, caratterizzato dalla forte incertezza legata ai fondi 

disponibili, il collegamento tra la programmazione economica delle opere e delle attrezzature 

pubbliche con la programmazione territoriale e urbanistica risulta molto difficile e soggetto a 

fenomeni che risultano non controllabili a livello locale e che rischiano di produrre documenti 

che rimangono solo sulla carta. 

Appare quindi più importante e sicuramente più realistico, trattare il tema della programmazione 

dei lavori pubblici a partire dagli interventi che il Comune intende realmente realizzare (sulla 

base delle esigenze e dei bisogni della popolazione) e dai conseguanti provvedimenti che l’Ente  

ha già approvato al fine di attuarli. 

Nella tabella che segue vengono pertanto riportati sinteticamente i dati contenuti nel 

Programma triennale delle opere pubbliche (2012/2014) da cui si evince come il Comune di 

Maleo sia orientato ad affrontare investimenti che sono in linea con gli obiettivi del nuovo Piano 

dei Servizi.  
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QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI  
 

Tipologie risorse  
disponibili 

Disponibilità finanziaria 
 primo anno 

Disponibilità finanziaria  
secondo anno 

Disponibilità finanziaria 
 terzo anno 

Importo  
totale 

Entrate avente destinazione 
vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitale privato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di immobili ex 
art. 19, c 5 ter L 109/94 e s.    0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 300.000,00 270.000,00 150.000,00 720.000,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI  € 300.000,00 € 270.000,00 € 150.000,00 € 720.000,00 
 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

N. 
Prog. 

Tipologia Categoria Descrizione 
dell'intervento 

Stima dei costi del programma 
Cessione 

Immobili S/N 

Apporto di capitale privato 

Primo Anno 
2012 

Secondo 
Anno 2013 

Terzo Anno 
2014 Totale Importo Tipologia 

1 RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO 
Intervento di 

riqualificazione urbana 
del centro storico 

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 NO € 0,00   

2 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

SPORT E SPETTACOLO Manutenzione del 
centro sportivo com. 

€ 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00   

3 COMPLETAMENTO 

EDILIZIA SOCIALE E 
SCOLASTICA (comprese 
scuole, biblioteche, centri 
sociali e case di riposo) 

Riqualificazione Centro 
di vita associata "Il 

Giardinetto" 
€ 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 NO € 0,00   

4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

EDILIZIA SOCIALE E 
SCOLASTICA (comprese 
scuole, biblioteche, centri 
sociali e case di riposo) 

Riqualificazione Scuola 
Media presso l'edificio 

Villa Trecchi 
€ 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 NO € 0,00   

TOTALI  € 300.000,00 € 270.000,00 € 150.000,00 € 720.000,00 

 
Figura 53.  Tabella riassuntiva del Programma triennale delle opere pubbliche Maleo 2012 - 2014 
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8 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

La legge urbanistica regionale prescrive che il Documento di Piano sia soggetto a valutazione 

ambientale strategica. 

Il relativo procedimento è stato avviato con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 

28/06/2010 con cui il Comune ha ufficializzato l’attivazione della procedura di VAS. 

E’ quindi seguita una prima fase di orientamento che si è conclusa con la predisposizione del 

Documento di Scoping contenente una prima analisi dello stato dell’ambiente del territorio di 

Maleo e una valutazione degli obiettivi generali del PGT, allo scopo di verificare la coerenza di 

tali obiettivi con le peculiarità del territorio interessato dal piano: questa fase si è conclusa il 

17/11/2010 con la presentazione del Documento di Scoping alla prima Conferenza di 

Valutazione. 

E’ poi seguita la fase di elaborazione della proposta di Documento di Piano cui si è affiancata 

l’elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica; questi documenti sono stati 

messi a disposizione sul WEB e trasmessi agli enti interessati nell’aprile 2011 pubblicando la 

notizia sul sito internet del Comune. 

Il 05/09/2011 si è infine svolta la Conferenza finale di valutazione che ha consentito di 

raccogliere i pareri degli enti competenti in materia ambientale; sono quindi stati presi in 

considerazione gli elementi di criticità ambientale e gli elementi di pregio da tutelare per arrivare 

alla messa a punto definitiva del Documento di Piano e della normativa tecnica in modo da 

attuare le misure di mitigazione e compensazione suggerite dal Rapporto Ambientale allo scopo 

di garantire una maggiore sostenibilità degli interventi. 

La consultazione dei diversi pareri pervenuti ha consentito in particolare la messa a punto finale 

delle Norme Tecniche di Attuazione, in cui sono state inserite le raccomandazioni specifiche 

relative a diversi aspetti ambientali, quali ad esempio misure precauzionali per l’edificazione su 

aree dismesse  o la riduzione delle portate meteoriche derivanti da nuove lottizzazioni. 

Si prevede infine che il processo di VAS non si esaurisca con l’approvazione del PGT, ma che 

la valutazione degli effetti ambientali delle azioni di piano possa proseguire applicando un 

sistema di monitoraggio in modo da consentire l’individuazione delle eventuali misure correttive 

che si rendessero necessarie per una migliore gestione del piano. 

 

 


