
 

ORDINE DEL GIORNO 

per la tutela del territorio agricolo lodigiano 
 

Visto che 

– è in fase di discussione presso le commissioni riunite Agricoltura e Ambiente della Camera il 
disegno di legge in materia di contenimento di consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C.2039 
Governo) e che consente il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative 
consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, riconoscendo gli obiettivi 
stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo netto di suolo pari a zero, da raggiungere entro 
il 2050; 
– nonostante le dichiarazioni del Governo e del Parlamento che parlano di 'priorità' si assiste a 
continui  rinvii  e all'estrema lentezza dei lavori; 
– che il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 28 novembre del 2014  la L.R. n. 31, 
finalizzata a minimizzare il consumo di suolo ed orientare gli interventi verso aree già urbanizzate, 
degradate o dismesse, che riconosce il suolo come risorsa non rinnovabile, bene comune di 
fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola 
finalizzata all'alimentazione umana e animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto 
idrogeologico (comma 2 art. 1). 
 

Considerato che 

– l'Esposizione universale  2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ha messo al centro le 
questioni che interessano l'utilizzo sostenibile delle risorse del Pianeta ed in particolare nei modelli 
economici produttivi, nell'uso agricolo per la produzione di quantità necessarie di cibo senza danneggiare 
risorse idriche e biodiversità,  nella riduzione delle disuguaglianze all'interno di città e territori dove si 
concentra la maggior parte della popolazione umana; 
– la Carta di Milano 2015, il documento collettivo alla cui stesura hanno contribuito Papa Francesco, 
il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, il Governo italiano e  che verrà presentato alle 
Nazioni Unite come eredità di EXPO 2015, contiene tra gli impegni assunti, il richiamo a governi, istituzioni 
e organizzazioni internazionali alla  tutela del suolo agricolo, attraverso leggi e azioni finalizzate a 
regolamentare gli investimenti sulle risorse naturali e tutelando le popolazioni locali; 
– le istituzioni locali – Provincia e tanti comuni – hanno aderito a EXPO promuovendo molte 
iniziative  a sostengo delle specificità del territorio lodigiano proprio sui temi dell'agricoltura, della ricerca 
tecnologica in campo alimentare, del benessere e del buon cibo; 
 

Rilevato che 

– nei territori dell'Unione Europea scompaiono sotto il cemento 300 ettari di suoli agricoli e naturali 
al giorno, per effetto della crescita di urbanizzazioni e infrastrutture che, se coltivati, potrebbero produrre 
l'equivalente di 4 miliardi di razioni giornaliere di cereali per l'alimentazione umana; 
– in Italia i dati sul consumo di suolo (che comprende sia il suolo urbanizzato che le previsioni di 
espansione contenute nei piani urbanistici) sono sempre più allarmanti e mentre la cementificazione 
avanza senza sosta, l’agricoltura continua a perdere terreno. Al punto che, in meno di vent’anni, la 
superficie edificata ha 'mangiato' oltre 2 milioni di ettari coltivati, cancellando il 16% delle campagne e che 
la cancellazione delle terre coltivate procede tuttora a ritmi frenetici: più di 11 ettari l’ora, quasi 2.000 
ettari a settimana, circa 8.000 ettari in un mese; 
 



 

 
– dal 2008 la Provincia di Lodi ha in corso una collaborazione col Centro di Ricerca sui Consumi di 
Suolo (CRCS) tesa a  monitorare i processi di variazione d'uso e consumo di suolo.  Il consumo  di  suolo 
registrato tra il 1999 e il 2007 nel lodigiano è stato di 1.330 ettari , superiore  alla superficie urbanizzata 
del comune di Lodi.  L'incremento delle superfici antropizzate è stato del 15%, con una incidenza 
prevalente di nuove zone industriali, commerciali e infrastrutture (782 ettari, di cui 264 per la TAV).  La 
crescita del consumo è proseguita anche negli anni successivi, nonostante la crisi economica e del crollo 
verticale del comparto dell'edilizia e della domanda di case e capannoni: dal 2007 al 2012 ancora un 
incremento (391 ettari, poco meno che la superficie urbanizzata attuale del comune di Casalpusterlengo) 
e tasso di crescita annuo del 15,6%.   Nel 2015, il CRCS ha effettuato una verifica sul consumo di suolo 
potenziale, quello previsto dai PGT comunali, da cui emerge che  sono ben 1.567 gli ettari di aree libere e 
agricole già destinate a nuove edificazioni.  Lo stock di aree coltivate invece è in calo costante: persi 
1.686 ettari dal 1999 al 2007, da allora il calo procede al ritmo di 200 ettari ogni anno.   
 

Premesso   

– che tutelare il suolo significa proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto e che i terreni 
coltivati, infatti, svolgono un ruolo essenziale per stabilizzare e consolidare i versanti e per trattenere le 
sponde, grazie anche alla capacità di assorbimento e di riduzione dei tempi di corrivazione; 
– che non mettere un freno al consumo di suolo e impedirne  aggressioni irreversibili significa 
negare che il 'suolo' sia una risorsa strategica del Paese, per fattori ambientali e paesaggistici, ma anche 
per motivi economici, produttivi e alimentari; 
 
 

Venuti a conoscenza 

– da notizie di stampa, del progetto, sostenuto da alcune Amministrazioni locali e dalla Provincia di 
Lodi, per la realizzazione di un 'polo logistico' realizzato dalla Società FM Logistic e collocato nei Comuni 
di Livraga e di Ospedaletto Lodigiano, previa trasformazione ad usi insediativi di un'area a uso agricolo di 
oltre 200.000 metri quadrati; 
 

Considerato 

– che il progetto per dimensione e impatto assume una rilevanza territoriale tale da poter essere 
inquadrato nella procedura di Accordo di programma a valenza regionale, che prevede la verifica 
dell'intervento in relazione alle priorità della programmazione regionale e provinciale; 
– che la Provincia di Lodi ha assunto le funzioni di coordinamento della concertazione tra i comuni 
dell'ambito territoriale individuato dal PTCP; 
– che le caratteristiche dimensionali e funzionali dell'intervento - così come sono state prospettate 
dall'operatore (ovvero 200.000 mq di superficie territoriale, 100.000 mq di superficie utile distribuita su 
12 magazzini ciascuno con altezza 14,5 m) e in particolare le previsioni di traffico che si accompagnano 
alla proposta (200 mezzi pesanti al giorno), evidenziano la necessità di valutare gli impatti che si avranno 
sulla rete della viabilità provinciale. Non solo rispetto ai nuovi carichi di mezzi circolanti sulla rete ma 
anche per gli effetti sulla salute dei cittadini dei comuni attraversati, generati dall'incremento di emissioni 
di gas di scarico, rumore, ecc. 
– i benefici occupazionali appaiono del tutto indeterminati ed esclusivamente derivati dalle 
dichiarazioni dell'operatore economico, tanto che le cifre continuano a variare. Basti ricordare che dai 600 
nuovi occupati  (Il Giorno – QN del 18 giugno 2015 “Fm Logistic, in arrivo 600 nuovi posti di lavoro” si è 
passati a 300 (il Cittadino 24 settembre 2015: “Le promesse di Fm Logistic: assumeremo”); 



 

 
– le opere di compensazione e mitigazione ambientale (art. 4 comma 4 D.P.C.M. 27/12/1988 
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 
compatibilità) sono finalizzate a limitare o controbilanciare i gli effetti negativi indotti dagli interventi. In 
particolare, le compensazioni sono opere destinate a riequilibrare il valore ambientale - anche non 
strettamente collegati con l'opera – , a sostituzione di una risorsa che è stata depauperata con un'altra 
risorsa considerata equivalente. Le mitigazioni invece sono le opere realizzate contestualmente ad un 
intervento al fine di ridurne gli impatti prevedibili su contesto; 
– Il meccanismo delle  compensazioni urbanistiche sul consumo di suolo che si sta studiando ( cfr. 
Cittadino 11 settembre 2015) non appare del tutto soddisfacente sotto il profilo ecologico e ambientale. 
Esso prevede lo scambio tra la concreta trasformazione in insediamenti produttivi di 20 ettari di aree 
agricole di fatto e di diritto (dal PGT di Ospedaletto Lodigiano) con  l'equivalente quantità di terreni - da 
sempre agricoli - su cui vi sono semplici previsioni urbanistiche contenute nei documenti di piano dei 
comuni che partecipano al tavolo di concertazione. Che peraltro, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della LR 
12/2005 e s. m. e i., non hanno alcun effetto sul regime giuridico dei suoli. In pratica, la certezza di 
cancellare terreni agricoli coltivati scambiata con la cancellazione di diritti ipotetici, contenuti in previsioni 
urbanistiche mai realizzate e peraltro prossime alla scadenza quinquennale. Infatti, il documento di piano 
di Livraga scade il 23/02/2016, quello di Senna il 19/09/2017. 
– le compensazioni e le mitigazioni di tipo ambientale, a fronte della sottrazione di 20 ettari di terreni 
agricoli coltivati, appaiono come occasione per realizzare nuove opere viabilistiche (e ulteriore consumo 
di suoli agricoli) anche a sostegno di insediamenti già esistenti e a servizio dei comuni che partecipano al 
tavolo di concertazione. Nel dettaglio, le opere richieste dai comuni riguarderebbero il collegamento della 
nuova logistica con il casello autostradale di Ospedaletto, il cosiddetto secondo lotto della tangenziale di 
Livraga che si sviluppa dalla logistica Chiapparoli verso il  casello, la messa in sicurezza di una parte della 
strada provinciale n. 234 in zona Orio e la messa in sicurezza della strada intercomunale Orio-Ospedaletto. 
Fra le opere richieste spunta da Casale la bozza progettuale per una strada di collegamento fra il 
comparto Lever e la tangenziale di Codogno, che permetterebbe di collegare  l’area Lever e l’ex Gulf. (Il 
Cittadino 11 settembre 2015: “Nuove strade e compensazioni, le richieste per la maxi logistica”).   
 

Considerato inoltre che 

– con la legge L. n. 56/2014  Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni la Provincia è diventato ente locale intermedio o di secondo livello,  ossia con organi 
non eletti direttamente i cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri comunali di ciascuno dei 61 comuni del 
lodigiano; 
 

Il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale 

a esprimere alla Provincia di Lodi, ai comuni direttamente coinvolti dalla realizzazione del Polo logistico – 
Livraga e Ospedaletto Lodigiano – e ai comuni che partecipano al tavolo di concertazione la propria 
contrarietà alle previsioni di nuovo consumo di suolo di aree agricole, sia per il nuovo Polo logistico che 
per le nuove viabilità di compensazione. 

 
Casalpusterlengo (LO), 27 Ottobre 2015 
 
     MoVimento 5 Stelle 

        Casalpusterlengo 


