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QUADRO AMBIENTALE  

Note introduttive 
Come anticipato nel paragrafo 1.2 del Rapporto Ambientale – Contenuto e struttura del R.A. – tra i punti 
sviluppati nel lavoro di VAS, vi è la  sintesi degli aspetti relativi allo stato attuale dell’ambiente, 
individuando le sensibilità, le pressioni e le criticità risultante presenti e attese dall’evoluzione in corso. 

Si è fatto riferimento ai fattori esplicitamente citati dalla dir VAS: acqua; suolo; aria; flora, fauna e 
biodiversità; paesaggio e beni culturali; popolazione e salute umana, ai fattori di interrelazione (ad es. 
rumore) e ai settori che costituiscono potenziali fonti di pressione (es. rifiuti). Sono state inoltre individuate 
integrazioni necessarie relative ai dati e azioni da intraprendere. 

Il quadro conoscitivo si è sviluppato in riferimento agli elementi territoriali sensibili  e agli elementi 
territoriali di pressione  individuati dall’ARPA nella tavola riportata nella figura seguente. 

Il quadro conoscitivo illustrato nei seguenti paragrafi, relativo allo stato delle componenti ambientali e alla 
disponibilità delle risorse ambientali sul territorio comunale, è stato definito sulla base dei dati relative alle 
matrici ambientali disponibili nei rapporti e banche dati provinciali e regionali, in riferimento agli studi 
specialistici propedeutici al PGT in oggetto, e a rapporti specifici di gestori di impianti (civili, es. 
depuratore). A tali studi, relazioni e allegati cartografici, si fa riferimento specifico nel presente paragrafo, 
anche per le caratteristiche fisiche del territorio. 
 
Nel riquadro si riportano le componenti analizzate: 
 

Componenti e risorse ambientali  
Elementi territoriali sensibili  Elementi territoriali di Pressione  

 
ACQUE SUPERFICIALI 

ACQUE SOTTERRANEE 
SUOLO e SOTTOSUOLO 

ARIA 
ECOSISTEMI  

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
RUMORE 

 

 
ENERGIA 
RIFIUTI 

RETI INFRASTRUTTURALI  
RETI TECNOLOGICHE 
POLO INDUSTRIALE 

INDUSTRIE RIR 
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1 QUADRO CONOSCITIVO DELLO STATO DELLE 
COMPONENTI E RISORSE AMBIENTALI 

1.1 Acque superficiali  

Il reticolo idrografico sul territorio del Comune di Sant’ Angelo L. è costituito per quanto riguarda il reticolo 
idrico principale, dal fiume Lambro che riceve il Lambro Meridionale in corrispondenza di Sant’ Angelo, 
che a sua volta è recapito di numerosi afflussi della zona sud di Milano. Per quanto riguarda la rete 
secondaria il territorio è attraversato da numerose rogge e canali e colatori. 

Lo Studio del Reticolo Idrico per il comune di S. Angelo L. è stato redatto ai fini del PGT, ma non ancora 
approvato; ad esso si rimanda per gli approfondimenti. 

 

Il fiume Lambro settentrionale 

Il Lambro ha i caratteri tipici del fiume prealpino, ovvero direzione regolare non influenzata da rilievi 
orografici e portata modesta caratterizzata da variabilità e stagionalità. Il fiume entra nel territorio 
provinciale in comune di Casaletto Lodigiano e si immette nel Po in comune di Orio Litta, segnando il 
confine tra la provincia di Pavia e quella di Lodi. 

Pur non costituendo una fonte di approvvigionamento idrico, il Lambro influenza in modo determinante 
l’assetto ideologico del lodigiano. Il fiume attraversa il settore occidentale del territorio provinciale e scorre 
in un fondovalle stretto e incassato, depresso di circa 10 metri rispetto al livello fondamentale della 
pianura in maniera pressoché simmetrica. L’andamento è piuttosto articolato e presenta (soprattutto in 
destra idrografica, nell’area di Sant’Angelo) numerosi intacchi curvilinei separati da “corni”, testimonianza 
dell’azione erosiva di un corso d’acqua meandriforme durante tutto l’Olocene. Il decorso e la continuità 
dei terrazzi principali sono stati modificati dall’azione antropica in corrispondenza dei centri abitati o delle 
aree interessate da attività estrattiva in arretramento di terrazzo. La fisionomia attuale della valle del 
Lambro risente di sostanziali modifiche apportate alla morfologia dei luoghi in epoche passate a causa 
dell’azione antropica, indirizzata soprattutto allo sfruttamento dei suoli mediante la pratica agricola; questi 
risultano particolarmente evidenti laddove si riscontrano bruschi annullamenti di terrazzi con dislivelli di 
ordine metrico, dove i terrazzi presentano andamenti troppo rettilinei o laddove si riscontra una superficie 
omogeneamente inclinata dalla sponda del fiume fino alla zona impropriamente definita come “livello 
fondamentale della pianura”. A questi interventi va aggiunta la presenza dell’attività estrattiva (ghiaia e 
sabbia), che ha contribuito in modo rilevante alla modifica dell’assetto territoriale: sono presenti attività 
estrattive negli ambiti di Salerano sul Lambro/Lodi V., Borgo S. Giovanni, Sant’Angelo L. e Orio Litta. 
 
Il problema principale che affligge però il fiume è la pessima qualità dell'acqua: la situazione è già 
scadente prima di Milano, e dopo la città essa appare ulteriormente degradata, con parziali mitigazioni 
dovute all’avvio degli impianti di trattamento dei reflui metropolitani. Ferme restando le evidenti alterazioni 
del profilo idroqualitativo, viene viceversa rilevata una situazione di buona naturalità morfologica, mentre 
ulteriori criticità riguardano la scarsa presenza di vegetazione riparia. Il profilo che emerge è quello di un 
corso con forte degrado idroqualitativo, il cui trend tuttavia è in leggero miglioramento. Lo stato ecologico 
del corso d’acqua (SECA) nella stazione di monitoraggio, tenuto conto sia del valore di IBE (valore medio 
3,5 nel 2004 e 4,7 nel 2005) che di LIM,corrisponde ad una V classe nel 2004 e ad una IV nel 2005. 
Dal punto di vista quantitativo, il Lambro rientra in una situazione particolare per la quale, soprattutto a 
valle di Brugherio, le portate antropizzate sono significativamente superiori a quelle naturali. Tale 
situazione è motivata dal fatto che una quota molto elevata delle portate medie del Lambro, pari a oltre il 
40%, è attribuibile alle portate scaricate dalle reti fognarie a servizio delle aree urbanizzate. 
 
Una delle stazioni di monitoraggio si trova a Sant’ Angelo L. 
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Aspetti ecologico - ambientali 

 
Sant’Angelo Lodigiano (codice stazione: lasan01) 
Il tratto indagato è sito a monte dell’immissione del Lambro Meridionale e, in analogia con la stazione di Salerano, è 

contraddistinto da un substrato costituito in 
prevalenza da ghiaia e sabbia, con dominanza di 
fango lungo le sponde. La corrente è relativamente 
elevata e turbolenta; i rifugi sono costituiti da piante 
acquatiche, pozze e massicciate in sottosponda, la 
torbidità è da media ad elevata. La qualità delle 
acque permane scadente e di conseguenza la 
comunità macrobentonica appare molto alterata. Il 
percorso fluviale è poco diversificato, la vegetazione 
arborea o arbustiva lungo le sponde appare alterata 
a sinistra mentre è assente a destra. Il territorio 
circostante è costituito da coltivazioni intensive. La 
comunità ittica è analoga a quanto già osservato a 
Salerano sul Lambro. Il carassio risulta dominante sia 
numericamente che come biomassa (insieme alla 
carpa). Compare l’alborella, rimangono confermate la 
presenza della pseudorasbora e dello spinarello, 
mentre il ghiozzo padano risulta ancora assente. Il 
punteggio dell’Indice Ittico è 13 e corrisponde alla IV 

classe di qualità naturalistica. Oltre ai pesci, è da segnalare la presenza del gambero della Louisiana Procambarus 
clarkii. 

 
 
Il fiume Lambro meridionale 
Il corso d’acqua raccoglie una parte delle acque di colo della rete idraulica naturale ed artificiale dell’area 
a nord-ovest di Milano ed entra nel territorio lodigiano in comune di Valera Fratta. Dopo aver percorso un 
tratto in provincia di Pavia, si immette nel Lambro Settentrionale in comune di Sant’Angelo Lodigiano. 
Il contesto antropico fortemente urbanizzato che caratterizza la porzione milanese del Lambro 
Meridionale determina una forte alterazione dell’ambiente fluviale che comporta in primo luogo un grave 
scadimento della qualità delle acque. Da studi effettuati dal Ministero dell’Ambiente si stima che in 
condizioni di magra più dell’80% delle acque del Lambro Meriodionale sia costituito da acque reflue. 
Dall’esame delle portate fluviali, si nota come a Rozzano la portata antropizzata risulti superiore a quella 
naturale, mentre a Sant’Angelo i valori reali siano circa la metà di quelli teoricamente presenti in assenza 
di interventi antropici, con fluttuazioni che vanno da 3,4 a 25,7 m3 s-1 a seconda delle stagioni. Il calo 
delle portate è conseguenza di derivazioni a scopo irriguo, tra cui la Roggia Bolognina. 
 

 

 

 

Il tratto lodigiano del Lambro Meridionale è interessato dalla presenza di un’opera trasversale funzionale 
ad una derivazione idroelettrica all’interno dell’abitato di Sant’Angelo Lodigiano. L’analisi dei dati forniti, 
per gli anni 2004 e 2005, dal Dipartimento provinciale ARPA di Lodi relativi alla stazione di Sant’Angelo 
Lodigiano (unico sito fluviale di competenza) fornisce risultati molto peggiori rispetto a quanto rilevato nel 
luglio 2006, con valori IBE compresi tra 5-4 e 2-3, e classi di qualità che oscillano tra la IV e la V. 
Anche dal punto di vista chimico il corso d’acqua presenta un elevato degrado qualitativo. Lo stato 
ecologico del corso d’acqua (SECA) nella stazione di monitoraggio, tenuto conto sia del valore di IBE 
(valore medio 3,0 nel 2004 e 3,5 nel 2005), che di LIM, corrisponde ad una V classe sia nel 2004 che nel 
2005. 
 
Una delle stazioni di monitoraggio si trova a Sant’ Angelo L.. 
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Aspetti ecologico - ambientali 

 
Sant’Angelo Lodigiano (codice stazione: lmsan01) 
 Il tratto indagato è caratterizzato da un substrato 
costituito in prevalenza da ghiaia e sabbia, con 
dominanza di fango lungo le sponde. La corrente è 
turbolenta a seguito dell’aumento della pendenza, anche 
se il flusso è fortemente dipendente dalle portate; i 
rifugi sono abbondanti e costituiti da piante acquatiche, 
pozze, massicciate e tronchi in acqua. La torbidità è 
media, anche se soggetta a peggioramenti; la qualità 
delle acque è scadente, e si nota un’estesa anossia sul 
fondo. La comunità macrobentonica appare alterata. Il 
percorso fluviale è poco diversificato, mentre la 
vegetazione lungo le sponde appare alterata e costituita 
in via quasi esclusiva da specie arbustive alloctone. Il 
territorio circostante è costituito da coltivazioni 
intensive. La comunità ittica annovera sia specie comuni 
alla limitrofa porzione del Lambro Settentrionale, sia 
taxa alloctoni ormai tipici del Po (barbo d’oltralpe, aspio 
e misgurno), che presumibilmente sono risaliti da esso 
superando la traversa di Orio Litta, trovando nel Lambro 
Meridionale – caratterizzato da acque relativamente calde durante il periodo estivo - un ambiente idoneo allo 
sviluppo. Le scarse numerosità ad essi attribuite stanno ad indicare che il processo di colonizzazione è relativamente 
recente; tra le specie autoctone prevale numericamente l’alborella, mentre in termini di biomassa è dominante 
l’alloctona carpa. Il punteggio dell’Indice Ittico è pari a 6 e corrisponde alla V classe di qualità naturalistica, ossia ad 
una comunità ittica compromessa sia dallo scadente stato idroqualitativo che dalla diffusione delle specie esotiche. 
Oltre ai pesci, è da segnalare al presenza del gambero della Louisiana Procambarus clarkii 
 

 

 
 
 
 
Il 23 febbraio del 2010 si è verificato uno sversamento di migliaia di tonnellate di idrocarburi dall'ex 
raffineria Lombarda Petroli, all'altezza di Villasanta (Monza) con gravi ripercussioni sulla qualità delle 
acque del fiume Lambro, che già si trovano in uno stato scadente, e del fiume Po. 
 
Si riporta di seguito il bollettino ARPA di aggiornamento sulla situazione delle acque superficiali e 
sedimenti ad un anno dallo sversamento. 
 
 



P.G.T    COMUNE DI  SANT’ ANGELO  L. (LO)                      V . A . S .    

A l l e g a t o  1  - R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

 
7 

 ‘Il Lambro un anno dopo, monitoraggio e risultanze analitiche’ 
Fonte ARPA – 21 febbraio 2011 
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1.2 Acque sotterranee  

Per l’analisi delle caratteristiche delle componente acque sotterranee per l’area di Sant’ Angelo L., si 
sono utilizzate e sintetizzate le informazioni elaborate da alcuni importanti Piani per la tutela e la gestione 
del territorio: il PTUA (Piano Tutela Acque Lombardia, 2006), il Piano D’Ambito Provinciale. Si sono 
utilizzati i seguenti elaborati cartografici:  

• Aree vulnerabili ai sensi della DGR VIII/003297 dell’11 ottobre 2006  
• Zone di attenzione – Vulnerabilità integrata (PTUA) 
• Carta della vulnerabilità idrogeologica (PAP) 

Aree vulnerabili ai sensi della DGR VIII/003297 dell’11 ottobre 2006 

In seguito alla DGR 3297 del 11 ottobre 2006, vengono individuate le nuove aree vulnerabili ai sensi del 
D.Lgs. 152/06.  Il comune di Sant’ Angelo Lodigiano rientra nei comuni parzialmente compresi in aree 
vulnerabili ai nitrati. L’individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto dei carichi 
(specie animali allevate, intensità degli allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e 
modalità di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzazioni in uso) nonchè dei fattori ambientali che 
possono concorrere a determinare uno stato di contaminazione. 
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Zone di attenzione – Vulnerabilità integrata 
 
Strettamente collegata alla vulnerabilità delle aree da nitrati di origine agricola vi è la definizione della 
vulnerabilità integrata; le elaborazioni cartografiche relative alla vulnerabilità potenziale da fonte agricola 
con i casi di inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali ha evidenziato la 
presenza di un’area nella quale il carico di provenienza civile – industriale si ritiene essere determinante 
rispetto a quello di origine agro – zootecnica. 

L’analisi effettuata ha inoltre individuato una vasta area che, pur non essendo classificabile quale zona 
vulnerabile, richiede l’adozione di idonee misure di prevenzione, in quanto nella stessa è stato rilevato 
almeno uno dei fattori, fra quelli considerati nella definizione della vulnerabilità integrata, di livello critico.  

In considerazione di quanto sopra, nella definizione delle vulnerabilità integrate il territorio è stato 
articolato in quattro classi: 
 • zone vulnerabili da carichi di provenienza francamente agro – zootecnica,  
 • zone vulnerabili da carichi anche di provenienza civile – industriale,  
 • zone di attenzione,  
 • zone non vulnerabili.  
 
Il comune di Sant’ Angelo ricade nelle Zone non vulnerabili (zona verde). 
 
 
 
Carta della vulnerabilità idrogeologica  
 
Il territorio comunale è caratterizzato da una classe di vulnerabilità elevata su tutto il territorio; di seguito 
si riporta uno stralcio della carta della vulnerabilità idrogeologica, tratta dal Piano d’Ambito - ATO  
Provincia Di Lodi, 2006. 
 
Stralcio della Carta della vulnerabilità idrogeologica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

da:  Piano d’Ambito - ATO  PROVINCIA DI 
LODI, 2006 – Tavola 5 
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Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola 5 dello Studio Agronomico riguardante la aree vulnerabili ai 
nitrati, che nel caso di S. Angelo L. interessano solo le zone attorno al f. Lambro.  
 
 
Stralcio Tavola 5 – Individuazione aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola – Relazione agronomica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 
Ai sensi del D.Lgs.152/99, la definizione dello stato quantitativo  delle acque sotterranee deve tenere 
conto sia delle caratteristiche dell’acquifero sia del relativo sfruttamento su un periodo abbastanza lungo 
(almeno una decina di anni). Le misure quantitative si basano sulla valutazione del grado di sfruttamento 
della risorsa idrica; per la classificazione quantitativa vengono considerati due indicatori: la portata delle 
sorgenti o delle emergenze idriche naturali e il livello piezometrico.  
La valutazione delle misure quantitative definisce lo Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee - indice 
SQuAS- che viene ripartito in quattro classi (si veda figura): 
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Il Comune di Sant’ Angelo, come si osserva dalla Figura 6, rientra nella classe B: dove l’impatto antropico 
è ridotto con moderate condizioni di squilibrio del bilancio idrico senza che tuttavia ciò produca una 
condizione di sovrasfruttamento consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo tempo.  
 
 
Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Piano tutela acque - Parte 5 - Capitolo 4 
 
 
La Classificazione qualitativa  delle acque, prevista dall’allegato 1 del D.Lgs.152/99 definisce le 
modalità per la classificazione qualitativa delle acque sotterranee. Per attribuire la classe si fa riferimento 
ai valori di concentrazione di 7 parametri chimici di base. Oltre ai parametri di base è previsto il 
rilevamento dei valori di concentrazione dei parametri addizionali inquinanti inorganici e organici. La 
presenza di inquinanti organici o inorganici in concentrazioni superiori al valore soglia determina il 
passaggio alla classe 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) o alla 
classe 0, se il superamento è imputabile a inquinanti inorganici di origine naturale. 
 
Il Comune di Sant’ Angelo L. rientra nella classe O dove l’impatto antropico è nullo o trascurabile ma con 
particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. 
 
Il D.Lgs. 152/99 prevede che lo stato ambientale delle acque sotterranee sia definito in base allo stato 
quantitativo e a quello chimico. Lo stato quantitativo è definito da quattro classi (A, B, C e D), quello 
chimico da classi caratterizzate con numeri da 0 a 4.  
L’incrocio delle Classi A,B,C,D (indice SQuAS) e delle Classi 1,2,3,4,0 (indice SCAS), secondo lo 
schema riportato sotto, fornisce lo Stato Ambientale (quali-quantitativo) delle Acque Sotterranee ( indice 
SAAS) definendo 5 stati di qualità ambientale: 
- ELEVATO  Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione 

di quanto previsto nello stato naturale particolare. 
- BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa. 
- SUFFICIENTE Impatto antropico ridotto sulla qualità, con effetti significativi sulla qualità tali da 

richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento. 
- SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di 

specifiche azioni di risanamento 
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- NATURALE PARTICOLARE  Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentano un 
significativo impatto antropico presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di 
particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo. 

 
Classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Piano tutela acque 2006- Parte 5 - Capitolo 4 
 
 
Si sono inoltre consultate le informazioni contenute nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 
per gli anni 2008 e 2009, per le Acque Sotterranee, in particolare l’indice SCAS.  
A Sant’ Angelo è presente un punto della rete di monitoraggio e per tale punto l’indice di SCAS è di 
classe 0 per l’anno 2008 e di classe 4 per il 2008, si potrebbe ipotizzare una fase  di un peggioramento 
della qualità delle acque da confermare con i monitoraggi successivi. 
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1.3 Suolo e sottosuolo 

1.3.1 USO DEL SUOLO E VALORE AI FINI AGRONOMICI 

L´economia locale si basa soprattutto sull´agricoltura: numerosi allevamenti sono organizzati secondo i 
più moderni criteri. Il Ministero dell´Agricoltura ha istituito una sezione dell´Istituto Sperimentale per la 
cerealicoltura, l´unica struttura di ricerca per il miglioramento genetico del frumento e della segale. 

A supporto del PGT è stato redatto uno studio agronomico a cura del dott. agr. Locatelli e a cui si 
rimanda per gli approfondimenti. Di seguito ne vengono riportati alcuni stralci, utili ai fini 
dell’inquadramento territoriale ed ambientale, vista l’importanza del settore agro – alimentare per il 
comune di Sant’Angelo.  
Per quanto riguarda l’uso del suolo si rimanda alla tavola 1 ‘Uso del Suolo’ di cui si riporta uno stralcio; 
gran parte del territorio di S. Angelo è occupato da aree coltivate e seminativi.  
 
Stralcio della Tavola 1 ‘Uso del suolo (DUSAF)’ 
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Dallo Studio Agronomico: 

I suoli di I classe rappresentano il 36% della superficie agricola comunale, sono suoli adatti all’agricoltura 
con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture essendo suoli con giacitura 
pianeggiante, profondi, ben drenati facilmente lavorabili e fertili. Non sono soggetti ad inondazioni, sono 
molto produttivi e sono adatti alle coltivazioni intensive. Non richiedono particolari pratiche di 
conservazione.   

I suoli di II classe rappresentano il 17% della superficie agricola comunale. Sono suoli con lievi limitazioni 
dovute alla moderata profondità del suolo, al drenaggio mediocre oppure alla pendenza compresa fra il 2 
ed 10%, che riducono l’ambito della scelta colturale o richiedono modesti interventi di conservazione 

I suoli di III classe infine rappresentano il 47% della superficie agricola comunale e sono suoli adatti 
all’agricoltura seppure con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari 
pratiche di conservazione, costanti e di difficile attuazione. Le limitazioni possono essere date dalla 
moderata profondità del suolo, dalla pendenza compresa tra il 10 e il 20 %, dal drenaggio moderato o dal 
moderato rischio di inondazione. 

Per quanto riguarda la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee: 
 
I suoli presenti nel territori comunale garantiscono una buona protezione per le acque profonde. Il 58 % 
dei suoli infatti (UC 561, 570, 320) garantisce una “elevata” protezione, il 17% (UC 555 e 558) “moderata” 
protezione e solo il 24% (UC 583,586 e 579) una bassa protezione delle acque profonde. 

 
 
Per la descrizione degli aspetti pedologici si riporta il seguente stralcio dalla Relazione Agronomica: 
 
Il territorio comunale si caratterizza per la compresenza dei tre pedopaesaggi che 
caratterizzano il territorio provinciale; è infatti presente il SISTEMA R- terrazzi 
rilevati sulla pianura (U.C. 320 CCI2), il SISTEMA L ascrivibile al livello 
fondamentale della pianura( U.C. 561-AGO1, U.C. 555 –CLE1, U.C. 570-ISI1, U.C. 
558- LOD1) ed il sistema V riferito alle valli alluvionali dei corsi d’acqua (U.C. 586-
MBR1, U.C. 579-SCH1, U.C. 583-ZOL1).  
 
Le unità cartografiche individuate per il suolo di Sant’Angelo L. sono riportate nella 
figura a fianco, stralcio della Tavola ‘Unità Cartografiche’ e descritte singolarmente 
nella relazione agronomica.  
 
A titolo di esempio si riporta la tabella delle principali caratteristiche agronomiche 
per l’unità U.C. 586 MBR1: 
 
 
 

Interpretazioni pedologiche 

  MBR1 

Capacità d'uso 3 - Suoli adatti all'agricoltura, limitazioni severe  

Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici Suoli adatti con moderate limitazioni 

Attitudine allo spandimento dei fanghi di depurazione Suoli non adatti  

Capacità protettiva per le acque sotterranee Bassa  

Capacità protettiva per le acque superficiali Elevata  

Valore naturalistico Basso 

Tessitura del primo metro grossolana  

Profondità utile molto profondi  

Drenaggio moderatamente rapido 

Descrizione orizzonti 
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1.3.2 FATTIBILITÀ GEOLOGICA E SISMICA  

Lo studio geologico è stato aggiornato nel 2012 ai fini della redazione del PGT. Di seguito si riportano le 
indicazioni e le norme  indicate in tale studio relative alla fattibilità geologica sul territorio comunale. 
Si rimanda alla studio stesso per approfondimenti  
 
 
 
 

1.CLASSI DI FATTIBILITÀ 
 
La parte di territorio urbanizzato ed interessato dalle previsioni di espansione edilizia è stato suddiviso in differenti classi 
di fattibilità, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/7374 del 28 maggio 2008 aggiornata dalla delibera di 
giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616 – Burl Serie Ordinaria n. 3 - 19 gennaio 2012.  
Le aree relative alle classi di fattibilità sono rappresentate nelle tavole allegate al Piano. 
Le indagini condotte nell’area e le ricerche di carattere bibliografico, hanno permesso di stabilire che sotto il profilo 
geologico, geotecnico ed idrogeologico in genere non sussistono condizioni sfavorevoli all’urbanizzazione, per cui a gran 
parte del territorio è stata assegnata la classe di fattibilità 1 (fattibilità senza particolari limitazioni); fanno eccezione a tale 
principio le aree di diretta pertinenza fluviale, ossia gli alvei attivi e le superfici di possibile esondazione, 
planimetricamente individuate nella tavole di piano, nonché, con vincoli di tutela minore, le aree di scarpata del terrazzo 
principale e del solco alveare, con riguardo sia alla parte acclive che alla fascia in prossimità del ciglio e del piede. 
 
 
2.  VINCOLI COMUNI A TUTTO IL TERRITORIO 
 
Si precisano di seguito due prescrizioni e raccomandazioni che devono essere applicate in tutta la superficie comunale, 
che si assommano alle altre cautele previste per le specifiche aree indicate dalle varie classi di fattibilità 
 
La progettazione di opere interrate dovrà avvenire tenendo conto, come cautela minima, della profondità della falda 
indicata nella tavole di piano, parte integrante della classe di fattibilità. Eventuali deroghe potranno avvenire solo a 
seguito della dimostrazione, mediante adeguato documento tecnico basato su dati piezometrici rilevati nell’area di 
progetto o attorno alla stessa, che la quota indicata dalla tavola non sia raggiunta dalla falda freatica con tempi di ritorno 
non inferiori a 20 anni. 
 
La messa a coltura del riso è sottoposta al regolamento speciale provinciale (di Milano, divenuto vigente per Lodi con 
l’istituzione della provincia), approvato con decreto della presidenza della repubblica del 05 ottobre 1979. 
 
Un ulteriore complesso di prescrizioni riguardanti l’attività edilizia deriva dalla presenza in area urbana di 6 pozzi attivi 
del SAL al servizio dell’acquedotto pubblico o meglio “che erogano acqua potabile a terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse", la cui presenza comporta l’individuazione delle aree di rispetto 
definite dall’articolo 94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, come segue: 
“ ZONA DI TUTELA ASSOLUTA“ (sottoclasse 4b) La superficie interessata è quella compresa entro il raggio di 10 m 
dall'opera di captazione dell’acquedotto pubblico, che ai sensi comma 3 dell'art.94 "deve essere adeguatamente protetta e 
adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.". 
“ZONA DI RISPETTO” (sottoclasse 3d)  E’ individua intorno delle captazioni dell’acquedotto pubblico , come previsto 
dall'art.94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, definite su base geometrica dalla superficie circostante la zona di 
tutela assoluta (v. sottoclasse 4b) entro il raggio di 200 m dall'opera di captazione, all'interno della quale in particolare 
sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
Comma 4 : 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base 

delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione  nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura  di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al  consumo umano e di quelli finalizzati alla 

variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
 i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
 l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
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n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al 
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 
ristretta. 

Comma 5:  Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle 
aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od 
attività: 

  a) fognature; 
  b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
  c) opere  viarie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture di servizio; 
  d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei  piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4." 
 

 
3. CLASSE 1:  FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI. 
A questa classe appartengono sostanzialmente tutti i terreni posti a monte della scarpata morfologica principale, 
appartenenti all’unità morfostratigrafica denominata “Livello fondamentale della Pianura” e di gran parte dei 
“terrazzamenti olocenici antichi” poste nelle aree perifluviali, ad esclusione delle scarpate minori e delle fasce adiacenti, 
nonché dei “terrazzamenti medio pleistocenici ” del Colle di San Colombano e della fascia di raccordo con la pianura. 
La superficie è costituita da terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso limosi di media densità, con intervalli limoso-
argillosi di spessore da un decimetro ad un metro presenti nei primi 4 metri, cui seguono sabbie limose di media densità 
con rari intervalli di sabbie ghiaiose.  
La falda è presente a profondità variabili tra i -5 m in prossimità della C.na Branduzza ed i –13 m della fascia ad Est e NE 
dell’ospedale Dalmati.; nell’area del “terrazzo olocenico antico” ad ovest del Castello la falda è presente a circa –3 m dal 
p.c. L’esistenza di orizzonti limosi e limo argillosi nei primi metri dalla superficie, può favorire la formazione di piccole 
falde sospese in aree non adeguatamente drenate. 
 I valori di carico ammissibile stimato per fondazioni continue superficiali è costantemente superiore ad 100 kPa, più 
frequentemente compreso tra 150 e 200 kPa , 
Per la realizzazione di opere o interventi, l’accertamento delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni dovrà 
avvenire secondo le modalità illustrate nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”. 
 
 
4. CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE CONTROINDICAZIONI. 
 
Questa categoria e stata attribuita alla fascia di territorio parallela ai cigli delle scarpate, a distanza compresa tra 1 e 2 H 
dai margini stessi, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola X la rappresentazione è sommaria, e per il progetto 
di opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici.  
La fascia potrebbe essere interessata da fenomeni di instabilità durante le operazioni di scavo e di esercizio soprattutto per 
effetto di infiltrazioni di acque in presenza di substrati poco permeabili.  In queste zone l'edificazione è generalmente 
concessa previa verifica delle caratteristiche stratigrafiche e geologico tecniche della zona interessata dal carico. Per la 
costruzione di edifici civili, pubblici ed industriali, nonché per le opere di urbanizzazione si prescrive l'accertamento delle 
caratteristiche geologico tecniche dei terreni secondo le modalità definite nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche 
sulle costruzioni” e nel D.M. 11 marzo 1988 applicabile nelle zone sismiche 4 ai sensi del punto 2.7 del D.M. 2008, 
escludendo l'ipotesi semplificativa prevista al punto C3 del citato D.M. 1988 per le "zone già note". 
La profondità di indagine dovrà essere stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle 
caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in fondazione. 
 
 
5. CLASSE 3:  FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
 
SOTTOCLASSE 3a. Appartengono a questa classe le fasce di terreni poste a ridosso delle scarpate di altezza superiore a 
2,0 metri fino a distanza H dai cigli, quelli delle scarpate stesse, e delle superfici a valle fino alla distanza H dal piede 
delle stesse, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola X la rappresentazione è sommaria, e per il progetto di 
opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici. 
Nelle aree poste entro tale fasce l’edificazione non è concessa, ed eventuali progetti di opere in deroga dovranno 
comprendere la verifica delle condizioni di stabilità a breve e a lungo termine delle scarpate, nonché la verifica di stabilità 
del complesso opera – scarpata e delle eventuali opere di sostegno. Il rilascio di provvedimenti autorizzativi è subordinata 
alla presentazione ed all’esito positivo di tali verifiche. 
Nella medesima classe è collocata l’area pianeggiante ad est dei viali Trento e Trieste costituita da materiale di riporto, la 
cui composizione non risulta sufficientemente nota perché si possa formulare un giudizio di stabilità.  
 
SOTTOCLASSE 3b: aree con possibile presenza di falde sospese. Le caratteristiche stratigrafiche e pedologiche hanno 
evidenziato in tutta l’area di affioramento dei depositi medio pleistocenici, quindi circa in tutta la superficie a sud della 
roggia Colombana, la possibile presenza di orizzonti pedologici addensati a drenaggio molto lento alla profondità di circa 
1 metri (fragipan) che possono dare luogo alla formazioni di falde sospese. Si prescrive di conseguenza di considerare 
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esplicitamente tale aspetto nella progettazione delle opere interrate, provvedendo ad adeguate soluzioni tecniche onde 
prevenire il rischio di occasionali infiltrazioni di acque. 
 
SOTTOCLASSE 3c: fasce di rispetto dei corsi d'acqua. In attesa della definizione del reticolo idrografico minore e delle 
relative norme di polizia idraulica, che il Comune deve determinare ai sensi della D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2762 
“Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici” , nella carta della fattibilità è stata 
individuata una preliminare fascia di rispetto dei canali in applicazione alle norme del R.D 523/1904 (T.U. sulle acque), 
collocandola nella classe 3 di fattibilità. Tale norma, operante sino all'individuazione del reticolo idrografico minore, 
all'art. 96 , comma f, vieta l'edificazione fino alla distanza di 10 m dai corsi d'acqua pubblici, intendendo come tali, ai 
sensi della L 36/94 e del DPR 18 febbraio 1999 n° 238, sostanzialmente tutte le risorse idriche ad eccezione degli scarichi 
fognari. 
 Inoltre sui corsi d'acqua sopra individuati vige il divieto di tombinatura ai sensi dell'articolo 41 del D.lgs 152/99.  La 
fascia di rispetto individuata corrisponde ad una porzione di territorio compresa entro una distanza di 10 m per parte dal 
ciglio dell'alveo inciso od al piede esterno degli argini. Nella cartografia sono stati trascurati quei corsi d'acqua che 
costituiscono derivazioni di minore importanza, principalmente ad uso delle singole aziende agricole, che a rigore però 
rientrano nelle fattispecie considerate dalla normativa. 
 
 
6. CLASSE 4  : FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 
 
Appartengono a questa classe le aree di esondazione definite in relazione a fenomeni di piena con tempi di ritorno di 100 
anni:  
il vincolo di non edificabilità riguarda genericamente ogni costruzione o deposito permanente, ma può essere derogato 
per strutture temporanee o fisse che possono essere sommerse e sopportare correnti con velocità di 4 m/s. 
A seguito dell’adozione da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Po del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
sono state definite superfici perifluviali del Lambro Settentrionale soggette a rischio idraulico, distinte in “fascia di 
deflusso della piena – Fascia A” definita nell’area più prossima al fiume e “ fascia di esondazione – Fascia B” i cui 
limiti sono esterni, o al massimo coincidenti, con la precedente. L’area delimitata dalle fasce fluviali è interamente 
collocata nella classe 4 di fattibilità e riportata in stralcio nella tavola 7. Si osserva che non vi è perfetta corrispondenza 
tra le fasce di esondazione definite con il presente studio e quelle indicate dal PAI in particolare :  
 
1) In aree a NE e Sud del ponte di via Trieste sul Lambro Meridionale dove il PAI estende la fascia "A" su superfici, 

complessivamente di circa 43.500 mq, ritenute idraulicamente sicure dal presente studio 
 
2) Nell'area a SSW della confluenza del Lambro Meridionale con il Lambro Settentrionale, dove il presente studio 

individua un'area a rischio idraulico di circa 20.200 mq considerata esterna al limite della fascia B dal PAI. 
 
In entrambe le aree, ed in genere in tutte le aree dove sono presenti difformità, deve considerarsi vigente il vincolo di 
maggiore tutela. 
Visto l'attuale utilizzo produttivo della area 2) (vedi ambito produttivo ADS2) si ritiene possibile mantenere l'attuale 
destinazione solo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 
a) esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio che dimostri l'assenza del pericolo ora individuato 
b) predisposizione di idoneo piano di protezione civile che preveda, in relazione alle specificità delle attività svolte, 
volumi e tipologie di materiali in deposito permanente e temporaneo, nonché modalità e tempi di evacuazione di 
personale e mezzi dall'area, con l'adozione di sistemi di monitoraggio e allertamento della piena. 
c) esecuzione di un'opera di protezione idraulica (arginatura indicativamente a quota 62,5 m s.l.m.) debitamente concessa 
ed approvata dell'autorità competente. 
 
 

7. CLASSI COINCIDENTI: criterio di applicazione delle prescrizioni nelle aree interessate da più classi di 
fattibilità. 
Nelle porzioni di territorio dove nella Tavola X - Carta della Fattibilità - sono indicate più classi di fattibilità sovrapposte, 
nell'attuazione degli interventi si dovrà tenere conto della condizione più restrittiva prevista, e dovranno essere eseguiti 
tutti gli approfondimenti tecnici indicati in relazione alle varie problematiche geologiche individuate. 
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1.4 Aria  

La qualità dell’aria è direttamente influenzata dalle emissioni di inquinanti in atmosfera. I settori che 
hanno maggiore impatto su questa componente nella pianura lombarda sono il traffico veicolare, le 
combustioni legate agli impianti di riscaldamento e alle attività produttive, anche se la normativa e il 
ricorso alle tecnologie più avanzate riducono sempre più il contributo di quest’ultima componente, e 
l’agricoltura. La concentrazione degli inquinanti in atmosfera poi è legata anche alle condizioni climatiche 
tipiche di una determinata area. 
La regione Lombardia ha ritenuto necessario revisionare i criteri e di conseguenza la precedente 
individuazione della zonizzazione del suo territorio, per consentire un migliori l’adeguamento ai criteri 
indicati dal D..Lgs 155/2010, cioè stabilisce nuovi provvedimenti per ridurre le emissioni inquinanti in 
atmosfera e migliore la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. Considerando 
la struttura della nuova normativa, emerge i seguenti punti: 
a) che risulta basata:  
sull’individuazione di agglomerati; 
sull’individuazione delle zone;  
sulla possibilità di distinguere aree tra loro non contigue purché omogenee per la presenza delle 
medesime caratteristiche predominanti, responsabili dei livelli degli inquinanti; 
b) che individua la zonizzazione per tutti gli inquinanti tranne l’ozono per il quale viene prevista una 
specifica zonizzazione;  
c) che presenta la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati: 
Agglomerato di Bergamo  
Agglomerato di Brescia  
Agglomerato di Milano  
Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione;  
Zona B – pianura  
Zona C – montagna o zone C1 (area prealpina e appenninica) e C2 (area alpina) per la zonizzazione 
relativa all’ozono  
Zona D – fondovalle 

Come da cartografie sotto riportate, la nuova DGR n. IX/2605 individua nella provincia di Lodi 8 comuni 
rientranti in zona A “zona di pianura ad elevata urbanizzazione”, tra questi il comune di Sant’Angelo 
Lodigiano e perciò caratterizzati dai seguenti parametri: 
– più elevata quantità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  
– 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);  

– alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
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Mappa della zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono 

 
 
 
Mappa della zonizzazione del territorio regionale per l’ozono 

 
Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 06 dicembre 2011  
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Come si evidenzia nelle tabelle sopra riportate, nella Provincia di Lodi risultano presenti dieci stazioni 
fisse di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA Lombardia. Gli inquinanti monitorati per l’anno 2008 
sono stati: O3, NOx, PM10.   
Sul sito web di ARPA Lombardia è possibile consultare quotidianamente i dati sulla qualità dell’aria delle 
centraline. 
 
Dall’analisi della figura sotto riportata, evidenzia che la stazione di Castiraga Vidardo risulta la più vicina 
del Comune in esame, la cui centralina rileva solo NOx. Il rapporto annuale 2010 riporta per questa 
stazione la media annuale di NO2, di 25,9 µg/m3, inferiore a quanto stabilito dalla D.Lgs, 155/2010, cioè 
limite massimo annuale  di 40 µg/m3. 
Di seguito si riportano i dati relativi agli andamenti degli inquinanti desunti da Rapporto annuale sulla 
qualità dell’aria di Lodi e Provincia 2010’ a cura di ARPA a cui si rimanda per approfondimenti. 

 

Localizzazione delle stazioni fisse di misura 

 Fonte Rapporto qualità dell’aria 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Rapporto qualità dell’aria 2010 
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Di seguito si riporta tabella con valori limite, valore obiettivo e livelli critici dei inquinanti: 
 

 

 
 



P.G.T    COMUNE DI  SANT’ ANGELO  L. (LO)                      V . A . S .    

A l l e g a t o  1  - R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

 
22 

 
 

 
 
 
Inquinante SO2 (Biossido di Zolfo)  
 

 

 
 
Nella Provincia di Lodi le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, né i valori 
limite per la protezione della salute umana, sia quello orario, sia quello sulle 24 ore, e neppure quello 
annuale ed invernale per la protezione degli ecosistemi. I valori registrati nelle diverse stazioni sono al di 
sotto dei limiti di legge, attorno al limite della soglia di rilevabilità strumentale, con valori massimi mensili 
che oscillano fra 6 e i 10µg/m3 e valori minimi mensili che non superano gli 8µg/m3 
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Inquinanti NO2,NOx (Ossidi di Azoto) 
 
Figura 12: informazione di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa 
 

 
Nota: in grassetto i casi di non rispetto del limit e  
Na= limite non applicabile, in quanto la stazione n on è classificata idonea alla valutazione della pro tezione 
della vegetazione 
 

 
La figura sopra mostra il trend annuale di questo inquinante in particolare riferimento ai comuni di Lodi, 
Montanaso e Tavazzano, inseriti in zona critica con la dgr 5290. 
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Dal grafico sopra, si evidenzia che nel periodo primaverile-estivo i valori minimi sono attorno al 20µg/m3 e 
per i valori massimi sono attorno a 30µg/m3; invece nei mesi invernali i valori minimi sono tra 30-40µg/m3 
e i valori massimi  di 50-608µg/m3. Il trend annuale di crescita nei periodi invernali è da considerare tipico, 
dovuto il maggiore utilizzo di processi di combustione (riscaldamento, produzione di energia, maggiore 
attività industriale e traffico). 
 
Inquinante O3 (Ozono) 
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Per quanto riguarda il limite per la protezione della salute umana, è stato superato 60 volte a Montanaso 
e 56 volte ad Abbadia Cerreto. Di seguito riportiamo le figure che mostrano le concentrazioni annuali e 
mensile registrate dalle centraline. 
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Inquinante PM 
Di seguito riportiamo le tabelle con i valori limite e quello obbiettivo stabiliti dalla legislazione vigente e le 
concentrazioni ed i trend del inquinante PM10 
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Nel confronto con i valori limite della tabella si evidenzia che ad eccezione di Codogno, il limite di 
concentrazione media annuale per tutte le altre stazioni non ha stato superato i limiti stabiliti dalla legge. 
mentre il limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana è stato superato ovunque. 
 
Inquinante PM10 

 

 

 
Campagna di monitoraggio 
 
Nel 2007 a Sant’Angelo L., sono state condotte due campagne di misura con Laboratorio Mobile da 
ARPA Dipartimento di Lodi, una prima tra il 21/02/2007 – 29/03/2007 e la seconda 12/09/2007 – 
14/11/2007. 
La campagna, nell’ambito del programma di interesse ARPA, è stata a suo tempo concordata con lo 
stesso Comune, in quanto interessato a procedere con la rilevazione dell’inquinamento atmosferico nel 
proprio territorio comunale.  
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Nella prima campagna la strumentazione 
presente sul laboratorio mobile ha 
permesso il monitoraggio a cadenza oraria 
dei seguenti inquinanti gassosi: biossido di 
zolfo (SO2), ossidi di azoto (NO ed NO2), 
ozono (O3), monossido di carbonio (CO) 
oltre che del particolato fine (PM10).  
 
La postazione era localizzata in prossimità 
degli Assi Stradali che interessano il 
territorio comunale: S.P. 123, S.S. 235 e la 
S.P. 19. Il sito scelto per la misura si trova 
presso l’Ospedale Delmati, in una zona 
rappresentativa della media dell’abitato, è 
sicuramente significativa l’influenza della 
SP 19 sebbene la posizione scelta non sia 
classificabile come sito da traffico. 
 
 
Dai risultati della prima  campagna si evince che: 
Durante i giorni della campagna di misura di Sant’Angelo Lodigiano tra i parametri misurati (SO2, NOX, 
CO), non si sono verificati superamenti dei limiti di legge; per il parametro O3 si sono 
verificate 2 giornate con supero del livello di protezione per la salute umana pari a 120 µg/m3 mentre 
l’unico inquinante per il quale si sono avute effettive criticità è il PM10 per il quale si sono avuti 12 giorni 
con superamento del limite di legge pari a 50 µg/m3 . 
 
Dai risultati della seconda  campagna si evince che: 
Durante i giorni della campagna di misura di Sant’Angelo Lodigiano tra i parametri misurati (SO2, NOX, 
CO, O3), non si sono verificati superamenti dei limiti di legge; l’unico inquinante per il quale si sono avute 
criticità è il PM10 per il quale si sono avuti 10 giorni con superamento del limite di legge pari a 50 µg/m3. 

fonte: Laboratorio Mobile Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico  
 
 
La qualità dell’aria nella Regione Lombardia monitorata da una rete fissa e dai laboratori mobili è  
integrata con l’inventario delle emissioni INEMAR. Dal 2009 è disponibile la nuova versione dell’inventario 
regionale delle emissioni atmosferiche INEMAR. 
  
Rispetto alle precedenti versioni dell’inventario, nell’ultima edizione sono stati apportati alcuni miglioramenti 
metodologici. Per quanto riguarda le fonti puntuali è stata migliorata la stima delle emissioni da impianti avvalendosi 
oltre che del database degli impianti soggetti all'EU-ETS e INES, anche del database AIDA relativo agli impianti 
soggetti all'AIA. 
Per valutare il contributo alle emissioni della legna è stata utilizzata una stima più accurata dei consumi di legna da 
ardere ad uso domestico per tutti i comuni della Lombardia, risultato di una ricerca eseguita dal JRC_CCR di Ispra, a 
cui ARPA Lombardia ha collaborato nella fase di impostazione metodologica. Le informazioni sono state raccolte 
attraverso interviste telefoniche con il metodo C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interview) presso un campione di 
18.085 famiglie residenti nelle 11 province della Lombardia e successivamente estese su base. Per quanto riguarda 
il trasporto su strada, il parco circolante è stato aggiornato al 31/12/2007, con una grande attenzione nella definizione 
della classificazione utile ai fini delle stime, nonché nella stima dei mezzi pesanti effettivamente circolanti. Per il 
traffico aereo è stata svolta un'operazione di armonizzazione delle informazioni raccolte nelle passate edizioni per il 
riconoscimento del tipo di aereo, la corretta attribuzione dei relativi fattori di emissione ed l’espressione con 
procedure semi-automatiche dei dati in forma già adatta ad alimentare direttamente il modulo di INEMAR. Infine per il 
contributo da vegetazione è stata effettuata la revisione dei fattori di emissione per la stima delle emissioni di COV, 
secondo quanto proposto dalla più aggiornata bibliografia. 
L’inventario permette di quantificare con dettaglio comunale gli inquinanti emessi dalle seguenti fonti suddivise per 
macrosettore come riportato in tabella (fonte: Rapporto Annuale Qualità dell’aria Anno 2009 – Provincia di Lodi). 
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Le emissioni considerate nell’inventario riguardano i principali macroinquinanti (SO2, NOx, CO, COVNM, 
CH4, CO2, N20, NH3), le polveri totali, il PM10, il PM2.5. 
Per il comune di Sant’Angelo Lodigiano i dati delle emissioni INEMAR sono riportati nella tabella e nel 
grafico seguenti. 
Si può affermare che l’andamento delle emissioni per il comune in esame segue quello provinciale. 
Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti e 
come si evidenziano tabella e figura. L’agricoltura riveste la maggior importanza per le emissioni di 
metano, N2O e NH3; va inoltre considerato che nella voce “altre sorgenti mobili e macchinari” rientrano le 
macchine agricole con conseguente contributo all’emissione di NOX PM10 e PM2,5. 
I dati per il 2010 confermano di fatto i dati del 2007. 
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 Fonte: http://www.arpalombardia.it/inemar/inemarhome.htm 

Fonte - macrosettore CO2 
Kt/anno 

PM10 
t/anno 

CO2_eq 
Kt/anno 

PREC_OZ 
t/anno 

N2O 
t/anno 

CH4 
t/anno 

CO 
t/anno 

PM2.5 
t/anno 

COV 
t/anno 

PTS 
t/anno 

SO2 
t/anno 

NOx 
t/anno 

NH3 
t/anno 

SOST. AC 
t/anno 

Estrazione e distribuzione 
combustibili 0 0 2,3033 16,44849 0 109,7 0 0 14,91 0 0 0 0 0 

Altre sorgenti mobili e macchinari 1,354 0,757 1,37277 20,97906 0,058 0,03 6,176 0,75703 2,13 0,757 0,043 14,89 0,003 0,32523 

Trasporto su strada 14,63 5,4208 14,8188 108,49419 0,479 2,059 125,2 4,3186 30,72 6,563 0,452 52,43 1,534 1,24427 

Uso di solventi 0 0 0,96572 82,07275 0 0 0 0 82,07 0 0 0 0 0 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0 0,0247 0 0,07077 0 0,003 0,063 0,02392 0,063 0,029 2E-04 8E-04 0 0 

Combustione nell'industria 0,454 0,2121 0,47527 2,02464 0,064 0,063 0,512 0,17204 0,903 0,292 1,399 0,872 0,015 0,06357 

Altre sorgenti e assorbimenti -0,65 0,6791 -0,64867 10,44436 0 0 1,055 0,67909 10,33 0,679 0 0 0 0 

Combustione non industriale 19,81 4,893 20,37092 54,80037 1,369 6,597 107,8 4,73141 24,03 5,097 0,645 15,42 0,172 0,36564 

Processi produttivi 0 0,0557 0 5,7966 0 0 0 0,03779 5,797 0,106 0 0 0 0 

Agricoltura 0 1,8863 11,45442 109,44032 13,17 351 8,453 1,15584 101,7 3,717 0,162 1,566 141,2 8,34216 

Totale  35,59 13,929 51,11253 410,57155 15,14 469,5 249,3 11,87572 272,6 17,24 2,701 85,19 142,9 10,34087 
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1.5 Viabilità e traffico  

Infrastrutture  
Il comune di S. Angelo L. è attraversato da nord a sud dalla  SP 17 , che lo collega con i comuni di 
Salerano e la provincia di Milano, è interessato dalla SS 235 in direzione est ovest e a sud dalla SP 19 
che lo collega con i comuni più a sud del territorio lodigiano. 
 
A Sant’Angelo Lodigiano è presente una Linea di Trasporto Urbano che collega le zone del comune con 
le principali strutture scolastiche.  
 
 
Monitoraggio traffico  
La Provincia di Lodi ha istituito, con inizio nel periodo settembre-dicembre 2003, un servizio di 
rilevamento dei flussi di traffico veicolare in forma sperimentale. 
Dal sito web della Provincia di Lodi è a disposizione la postazione n. 10, lungo la S.P.235 SP ex SS 235 
DI ORZINUOVI, i cui rilievi sono stati eseguiti dal 20/11/2007 al1/12/2007.  
 
Nella tabella seguente si riportano nelle stazioni in esame, e coni totali in periodo diurno e notturno, per il 
periodo  considerato.  

Dalla lettura dei dati di traffico rilevato, espresse come medie giornaliere orarie di veicoli pesanti e leggeri 
in transito, si osserva che il totale di veicoli ‘leggeri’ che transitano è di oltre 13000 unità, mentre per i 
mezzi ‘pesanti’ il valore è di 2200 circa. Le ore che presentano maggior passaggio di veicoli durante la 
giornata sono quelle comprese tra le 8:00 e le  17:00.  

 
 

1.6 Ecosistemi e paesaggio 

L’area in esame non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.  
 
Il paesaggio dominante è di tipo agricolo intesamente antropizzato in cui gli elementi di naturalità presenti 
sono limitati alla presenza di due importanti corsi d’acqua, il lambro superiore e meridionale che 
attrafersano il centro abitato e che hanno in San Angelo il punto di confluenza. Una porzione del versante 
occidentale della collina di San Colombano, una zona di pregio paesaggistico rientra nel comune di San 
Angelo con presenza di alcune cascine importanti: la Cascina da Zerbi, di Sant’Angelo Lodigiano, con la 
Cascina Vignanuova e di Inverno e Monteleone con Cà Bianca e l’insediamento di Monteleone stesso. 
Nella scheda della RER sono meglio descritti i principali elementi della rete ecologica che interessano S. 
Angelo L.: elemento di primo livello il fiume Lambro ed elemento di secondo livello della rete il Lambro 
Merdionale. 

1.6.1 RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per la descrizione dei caratteri naturalistici del territorio, in particolare per l’individuazione della rete 
ecologica comunale, REC, è importante estendere l’analisi al territorio limitrofo i confini comunali.  

Di recente, dicembre 2009, sono stati approvati gli elaborati riguardanti la ‘Rete Ecologica Regionale’ 
della Regione Lombardia, da cui sono state prese alcune informazioni per l’inquadramento degli aspetti 
ecologici come aggiornamento dei dati raccolti nella Relazione illustrativa del DdP.  
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L’elaborato ‘Rete Ecologica Regionale’  suddivide il territorio lombardo in Settori, ognuno dei quali viene 
descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda descrittiva ed orientativa ai fini 
dell’attuazione della Rete Ecologica; Sant’Angelo L. rientra nei settori n. 75 ‘Colle di San Colombano’, i 
cui stralci si riportano nelle pagine successive.  

 

Stralcio Scheda n. 75 – Colle di San Colombano 
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1.6.2 PLIS  

Il comune di Sant’Angelo Lodigiano è interessato dalla presenza di due PLIS: 
 
 
• Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle  Meridionale del Lambro. 
Il parco si snoderà lungo il tratto meridionale del fiume Lambro. L’obiettivo è quello di riconoscere un 
P.L.I.S. che garantisca il risanamento idrico del fiume ed il suo disinquinamento mediante azioni 
coordinate tra i comuni attraversati dal fiume, di tutela, rimboschimento, valorizzazione delle zone 
rivierasche, in collaborazione con Enti ed Associazioni ambientaliste del territorio ed in previsione della 
futura possibilità della creazione di un Ente Parco Lambro Sud. Sarà composto dai sistemi delle fasce 
fluviali, delle aree agricole e degli aggregati urbani. 
Gli attori coinvolti sono: le Province di Milano, Pavia, Lodi; i comuni di Lodi Vecchio, Casaletto Lodigiano, 
Saleranno sul Lambro, Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Castiraga Vidardo, Sant’Angelo Lodigiano, 
Villanova del Sillaro, Graffignana, Borghetto Lodigiano, Livraga, Orio Litta, Senna Lodigiana. 
 

da Relazione di Piano PTCP Vigente 

 

• Parco locale di interesse sovracomunale Parco della  collina di San Colombano 

Lettera d’intenti firmata il 18 maggio del 2006 fra Provincia di Milano – Direzione Centrale Assetto del 
Territorio, Settore Parchi, Mobilità ciclabile e Diritti degli Animali, Provincia di Lodi – Pianificazione 
ambientale e difesa del suolo; Parchi, aree protette e siti di interesse comunitario, Provincia di Pavia – 
Politiche agricole, faunistiche e naturalistiche e i Comuni di:  Graffignana (LO),  Inverno-Monteleone (PV), 
Miradolo Terme (PV),  San Colombano al Lambro (MI), Sant’Angelo Lodigiano (LO). 

La Collina di San Colombano, con uno sviluppo longilineo di circa 8.000 metri, con andamento nord-
ovest/sud-est, ed una larghezza media di poco inferiore ai 2.000 metri, sull’asse nord-est/sud-ovest, è 
compresa tra l’alveo del Fiume Lambro, che scorre sul suo versante nord orientale ed il corso del Fiume 
Po a meridione. Il rilievo, costituito da argille e da calcari pliocenici coperti da alluvioni quaternarie, il cui 
contorno sud/sud-ovest presenta una rientranza, che pare corrispondere ad un’antica ansa del Po, 
sembra essere il residuo di un rilievo assai più esteso, eroso lungo i suoi due lati di maggior sviluppo dai 
corsi d’acqua che lo lambiscono. 
L’ambito collinare, che si eleva rispetto alla quota media di imposta della pianura di circa 80 m., fino a 
raggiungere un’altimetria massima di 147 m. sul livello del mare e che rappresenta l’esempio più tipico di 
altura isolata nella Pianura Padana, nella sua estensione complessiva, di 14,500 Kmq, ricade all’interno 
del perimetro amministrativo di cinque comuni, appartenenti a tre diverse province: San Colombano al 
Lambro (Provincia di Milano), per una quota pari a circa il 50% del suo intero sviluppo; Sant’Angelo 
Lodigiano e Graffignana (Provincia di Lodi); Miradolo Terme e Inverno e Monteleone (Provincia di Pavia). 
 

Da sito web Parco della collina di San Colombano 
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1.6.3 UNITÀ DI PAESAGGIO  

Il territorio di San Angelo L. si trova all’interno dell’Unità di paesaggio provinciale 6: fascia della Collina di 
San Colombano e dalla unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro; di seguito se ne riportano le 
principali caratteristiche (da Relazione di Piano PTCP Vigente) 

 

Unità di paesaggio provinciale 6: 
fascia della Collina di San 
Colombano 

Dal punto di vista della lettura del 
territorio attraverso i segni della 
Landscape Ecology si denota la 
presenza di sistemi naturali a 
maggior complessità, rispetto alla 
matrice di seminativo, in 
particolare: vigneti a San 
Colombano al Lambro. 
Questa parte del territorio è 
attraversata in senso longitudinale 
dall’autostrada, mentre la linea 
ferroviaria che va verso Pavia 
taglia il territorio all’altezza del 
comune di Orio Litta, 
interrompendo la continuità della 
pianura agricola e soprattutto 
dell’ecosistema fluviale. Tale 
infrastruttura è letta dalla 
Landscape Ecology come una rottura (break), infatti essa comporta l’interruzione del corridoio fluviale del 
Lambro, caratterizzato da sponde vegetate nelle parti in cui incontra sistemi naturali a maggior 
complessità. 
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle colline di San Colombano al Lambro. Una prima ipotesi 
di intervento prevedeva la localizzazione del parco nei comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, 
Miradolo Terme, Inverno-Monteleone, Sant’Angelo Lodigiano. 
L’obiettivo era di riconoscere un P.L.I.S. capace di garantire la valorizzazione della zona  collinare sotto 
l’aspetto agricolo, ambientale e rustico. Gli attori coinvolti risultavano essere: la Regione Lombardia; le 
Province di Lodi, Milano e Pavia; i comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, Miradolo Terme, 
Inverno-Monteleone, Sant’Angelo Lodigiano. Attualmente il comune di San Colombano al Lambro ha 
recepito l’iniziativa formalizzando una proposta di PLIS. 
 
 

Unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro 

Il secondo corso d’acqua del Lodigiano, in ordine di importanza, è il Lambro. Questo fiume scorre in una 
valle relativamente stretta, con una profondità di circa 25 m. Nella fascia centrale del livello fondamentale 
del lodigiano si trovano evidenti tracce di un lungo paleoalveo meandriforme, con una profondità di non 
più di 2 m: il cavo Sillaro. 
Per quanto riguarda il bacino idrografico del Lambro, il fiume attraversa il territorio provinciale, seguendo 
il confine con la provincia di Pavia, dal comune di Cerro al Lambro a quello di Orio Litta, dove si immette 
nel Po. Il bacino è delimitato ad est dal corso del canale Muzza, fino all’altezza di Massalengo, e dal 
bacino del Basso Lodigiano nel tratto terminale; 
ad ovest il confine di bacino coincide con quello provinciale. La superficie del bacino idrografico del 
Lambro, compresa nel territorio provinciale, è pari a 220 kmq, mentre la lunghezza dell’asta fluviale è di 
37 km. Gli affluenti del Lambro, nel tratto di interesse, sono: il Lambro Meridionale, che si immette nella 
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sponda destra presso Sant’Angelo Lodigiano, ed il Sillaro, che si immette nella sponda sinistra presso 
Livraga. 
A livello pedologico i terrazzi del Lambro sono posti a vari livelli e separati da scarpate di altezza 
variabile. La distribuzione dei tipi di suoli sui terrazzi del Lambro è relativamente semplice e lineare, si ha 
dominanza di suoli ghiaioso-sabbiosi. Prevale il seminativo; la zona non è servita da una rete di canali 
per l’irrigazione e sono frequenti i movimenti di terra per livellamento e cave per l’estrazione di sabbia. 
 
 
Come descritto dalle schede delle UDP,  a cui si rimanda per gli approfondimenti, il territorio lungo il 
fiume Lambro ed in particolare a San Angelo, è ricco di beni di particolare valore storico, ad esempio il 
castello e alcune cascine e mulini.  
 

1.6.4 UNITÀ TERRITORIALE  

Il Comune di Sant’Angelo L. rientra nella Unità Territoriale individuata dal PTPC 2009, UT 9, ed in minima 
parte alla UT9.. 
 

Unità territoriale – da VAS – Rapporto Ambientale PTCP 2009 

 
U.T. 9  : Unità fluviale del Lambro e delle risaie 
Sono compresi i territori dei comuni di: Borghetto Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, 
Graffignana, Marudo, Salerano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Valera Fratta 

 

 
 
 
Caratterizzazione:  
Il macroambito conserva carattere prevalentemente agricolo, si evidenzia che alle colture di seminativo semplice si 
affianca la coltivazione risicola. Si nota una certa variegatura degli elementi vegetazionali lungo il fiume Lambro 
Meridionale e ai piedi della collina di San Colombano. Si distingue un centro urbano di media grandezza abbastanza 
compatto, Sant’Angelo Lodigiano, gli altri nuclei urbani sono di piccole dimensione diffusi sul territorio. L’infrastruttura 
portante del macroambito è la Sp ex SS 235. 
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U.T. 1 (a, b, c):  Unità agricola eterogenea con sostanziale equilibrio tra elementi naturali ed elementi antropici. 

 
Sono compresi i territori dei comuni di: Borgo San Giovanni, 
Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano 
Laudese, Galgagnano, Lodi Vecchio, Massalengo, Merlino, 
Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve 
Fissiraga, Sant’Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con 
Villavesco, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico. 
 
Caratterizzazione: 
L’U.T. confina  con la provincia di Milano, in particolare con 
quella porzione che rientra nel Parco agricolo sud.  
Si tratta di un territorio prevalentemente agricolo 
(seminativo semplice e seminativo semplice con presenza 
diffusa di filari arborei), non vulnerabile ai nitrati, 
attraversato da una fitta rete di canali irrigui, in particolare 
da canale Muzza,  
L’urbanizzato è costruito da nuclei edificati compatti di 
medio piccole dimensione, anche se notiamo nei pressi del 
casello autostradale di Lodi la formazione di una 
insediamento lineare di carattere produttivo, che si attesta 
parallelamente alla Sp ex SS 235. La dotazione 
Infrastrutturale è buona, come sopra detto è attraversato e 
accessibile dall’autostrada A1, dalla SS 9 via Emilia, dalla 
rete ferroviaria Milano Piacenza. In questo ambito è 
compresa anche la centrale Termoelettrica Endesa di 
Tavazzano e Montanaso 

 
 
 
 
AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO 
 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite la Soprintendenza per i Beni Archeologico della 
Lombardia di recente ha introdotto nell’elenco dei beni riscontrati nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano, 
la Cascina Branduzza.  Di tale elenco le norme di Piano dovranno tenere conto e provvedere le dovute 
prescrizioni di intervento oltre la prescrizione all’assoggettamento del parere alla detta Soprintendenza. 
Inoltre, per eventuali ambiti di trasformazione interessati da archeologico, dovranno essere previste  
adeguate prescrizioni di salvaguardia dette aree rischio.  
  
 

1.7 Rumore: zonizzazione acustica comunale 

Ad oggi il comune dispone di un Piano di zonizzazione acustica comunale, del quale è stato fornito solo 
cartografia del 2004, che si riporta alla pagina seguente. Nel febbraio 2012 è stato predisposto un 
aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica che tiene conto delle scelte di trasformazione del 
PGT. Ad esso si rimanda per le valutazioni di merito. 
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Dallo studio 2004 
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dallo studio 2012 
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2 FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE  

2.1 Energia  

Secondo il più aggiornato bilancio energetico regionale (2004), i consumi finali della Regione Lombardia 
ammontavano ad oltre 25.000 ktep, generati per la maggior parte dal settore civile, oltre che dall’industria 
e dai trasporti. Le fonti di energie sono più utilizzate sono il gas metano, seguito da prodotti petroliferi e 
dall’energia elettrica.  Per quanto riguarda i consumi elettrici, che sono il 21% dei consumi finali, sono 
aumentati del 31%. In particolar anche i consumi domestici sono in crescita in quanto aumentano i nuclei 
familiari indipendenti e perché aumentano le tipologie di elettrodomestici presenti nelle abitazioni (fonte: 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Lombardia 2007).  
 
Centrale idoroelettrica 
Centrale biogas 
 
L’azienda agricola ‘Le Ghiande’, presso la località di cascina Branduzza, presenta attività di digestione 
anaerobica e produzione di energia elettrica. 
 
 
Inquinamento luminoso 
Il flusso luminoso disperso dagli impianti di illuminazione, definito inquinamento luminoso, è un fenomeno 
che interessa molti centri urbani. Esso deriva dagli impianti di illuminazione artificiale in esterni che, 
causa un "velo luminoso" nella volta celeste.  La pubblica illuminazione è un servizio primario per le città, 
ma succede spesso che la luce sia un elemento disorganico ed eterogeneo (fonte 
http://www.enel.it/enelsole/cittasicura/piano_urbano/pianourbano.as). Per eliminare questa criticità e 
risolvere economicamente e ambientalmente l'esigenza di ottimizzare gli interventi sulla pubblica 
illuminazione i Piani Urbani della Luce. Il Piano Urbano della Luce (P.R.I.C.) è redatto con l'obiettivo di 
produrre, attraverso l'illuminazione, sensibili miglioramenti per la sicurezza del traffico e pedonale, per 
l'arredo urbano e per l'economia della gestione degli impianti. Il PRIC è divenuto obbligatorio in 
Lombardia con la Legge Regionale n.17 del 27/03/00  "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad 
uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso". Secondo la legge entro il 2003 tutti i 
comuni dovranno adottare questo strumento urbanistico. Rispettare la LR. 17/00 significa aumentare la 
sicurezza stradale, salvaguardare gli equilibri ecologici di flora e fauna e la salute del cittadino, nonché 
favorire il risparmio energetico. 
 
Altri riferimenti di legge per la Regione Lombardia sono : Delibera della G.R. n. 7/2611 del 11/12/2000 
“Aggiornamento elenco degli osservatori astronomici in Lombardia, determinazione delle fasce di 
rispetto”, Delibera della G.R. n. 7/6162 del 20/9/2001 “Criteri di applicazione della L.r. n. 17 de 17/03/01” 
ed  inoltre: Legge n. 38 del 31/12/2004, Legge n. 19 del 20/12/2005, Legge n. 5 del 27/02/2007 D.d.g. n. 
8950 del 3/08/2007 (Fonte www.cielobuio.org). 
 
Il comune di Sant’Angelo L. non è dotato di PRIC.  
 

2.2 Rifiuti  

La produzione di RU procapite annua nel 2006 è pari a 518 kg come media regionale; Lodi risulta, dopo 
Sondrio, la provincia lombarda con la minor produzione totale di rifiuti urbani (circa 2% del totale 
regionale e 0,3% del totale nazionale), con una media di 463 kg /ab anno.   
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È presente una ex piazzola / piattaforma ecologica che si trova in Zona Industriale di Maiano (Strada 
Provinciale per Lodi, dopo il Ponte Lambro) in via Angelo Manzoni. È in funzione il servizio di raccolta dei 
rifiuti porta a porta per le frazioni di: umido, secco, vetro, carta/plastica. 

Dal ‘Rapporto sulla produzione di rifiuti solidi urbani e sull’andamento delle raccolte differenziate in 
provincia di Lodi’ per gli anni 2008 e 2009 sono stati ricavati i dati riguardanti la produzione di rifiuti per il 
Comune di Sant’ Angelo L.. 
 

 
 

 
Fonte: http://www.ealspa.it/Flusso%20rifiuti.htm 
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A Sant’Angelo L. sono presenti i seguenti impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, localizzati nella 
figura seguente, stralcio della tavola 1b - PPGR 2009. 
 

 
da Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (Ottobre 2009) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Attività estrattive e siti contaminati 

Il Rapporto Stato Ambiente 2009 a cura di ARPA segnala per il comune di S.Angelo la presenza di: 
• n.1 sito contaminato (indicato anche nella tavola ARPA di supporto alla VAS – Area soggetta al 
 DM 471/99) 
• n. 3 siti potenzialmente contaminati 
 
A Sant’Angelo Lodigiano è presente la seguenti attività estrattive: ATE A1 ‘Vignanuova’ (fonte  Piano 
Cave Provinciale 
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2.4 Industrie RIR  

Nel territorio di Sant’ Angelo L. non sono presenti industrie RIR. Si segnala la presenza della industria e 
Viscolube spa, posta nel  confinantie comune di Pieve Fissiraga, distante oltre a  
 

2.5 Agricoltura e zootecnia 

A supporto degli elaborati del PGT è stato elaborato uno Studio Agronomico, vista l’importanza del 
settore per il territorio del comune di esame. 
 
Sono presenti oltre 30 cascine sparse su sul territorio. 
 
 
Denominazione 
 

Ha AZIENDA N. CAPI Popolaz. Resid. 

Cascina BATTISTINA    6 
Cascina BELFIORITO   0 
Cascina BELFUGGITO   39 
Cascina BOFFALORA   0 
Cascina BOFFALORINA   0 
Cascina BOSARDA   7 
Cà BOSCONE   8 
Cascina  BRANDUZZA   25 
Casa CANTONIERA   2 
Cascina CASOTTO   5 
Cascina CORTESINA   0 
Cà DEI LATINI o CA’ LATINA   4 
Cascina DUOMO   0 
Cascina FAVORITA   6 
Cascina FORNACE   2 
Cascina GIBELLINA   6 
Cascina GRAMINELLO   0 
Cascina LA RIVIERA   2 
Cascina LISONE   4 
Cascina MAIANO   8 
Cascina MALPENSATA   0 
Cascina MARUDINO   9 
Cascina MONTEALBANO   5 
Cascina MONTEBUONO   2 
Cascina MOTTINA   8 
Cascina MUSELLA   4 
Cascina MUSELLINA   0 
Cà NEGRINI o CA’ NEGRINA   6 
Cascina NUOVA   5 
Cascina SAN FELICE   5 
Cascina SAN MARTINA   4 
Cascina SAN PIETRO   1 
Cascina VIGNA NUOVA   6 

Fonte: dati ricavati da questionario distribuito ai fini del PGT – Ufficio Ambiente Ecologia 
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Densità da allevamenti per ha per comune 

Per quanto riguarda la densità da 
allevamenti, espressa in Abitanti 
Equivalente per ettaro di superficie, 
Sant’Angelo non risulta tra i comuni a 
maggiore densità di allevamenti della 
provincia di Lodi (vedi figura a lato). 
Gli abitanti equivalenti, in base alla 
definizione data dal D.Lgs 152/99, 
corrispondono al carico organico 
biodegradabile avente una richiesta 
biochimica di ossigeno di 5 giorni 
(BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno 
al giorno. Il carico organico potenziale 
è espresso in Abitanti Equivalenti 
(AbEq);  

Gli abitanti equivalenti civili 
coincidono, per definizione, con il 
numero di abitanti residenti, mentre 
per calcolare i carichi derivanti dal 
settore industriale e dalla zootecnia si 

utilizzano coefficienti di conversione specifici, diversi a seconda del tipo di ciclo produttivo e della materia 
prima utilizzata nel primo caso, e a seconda della tipologia di animale allevato nel secondo caso (si 
consideri ad esempio che se 1 residente corrisponde ad 1 AbEq, 1 bovino corrisponde a 8.16 AbEq, 1 
suino equivale a 1.95 AbEq, 1 pollame a 0.20 AbEq). 

 (fonte: Carta Ittica Provincia di Lodi) 

2.6 Reti Tecnologiche  

Elettrodotti e stazioni radiobase   

Il territorio comunale è interessato da elettrodotti a media tensione; si rileva che nessun tracciato 
attraversa i centri abitati, interessando soltanto alcuni gruppo di case isolate, sparse su territorio.  

Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione, il CASTEL (Catasto informatizzato impianti di 
TELecomunicazione e radiotelevisione, rileva la presenza nel territorio comunale di n. 9 impianti di 
trasmissione per telefonia mobile.. 
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Fonte:http://89.118.97.248/castel/viewot/otopenviewer.asp?whosearch=castel&ids=8&idattivo=0&codcomune=098050 

 

Inoltre, si segnala la presenza sul territorio comunale di  n. 1 antenna televisiva, da informazioni verbali 
dell’ufficio tecnico. 

 

Dal Rapporto Stato Ambiente 2009/2011 ‘SITI PER RADIOTELECOMUNICAZIONE - PROVINCIA DI 
LODI’: 

 

 

 
Ciclo idrico Integrato 
 
L’impianto di depurazione di S. Angelo Lodigiano è uno degli impianti maggiori all’interno del territorio 
gestito da BassoLambro spa. Realizzato dal Consorzio nel 1988 ad esso confluiscono attualmente gran 
parte delle acque reflue provenienti dai Comuni consorziati di S. Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo e 
Marudo, ciò attraverso una serie di collettori il cui sviluppo complessivo risulta di poco inferiore ai 7 
Km.Dal 1 gennaio 2010 la gestione del ciclo idrico integrato è passata a SAL Gestioni SPA. 
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3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO DELLE 
COMPONENTI AMBIENTALI E DEI FATTORI DI PRESSIONE  

 
Tabella 3.1 – quadro riassuntivo dello stato delle componenti e risorse ambientali 
 
   
 
 

Componente  
Risorsa Qualità della componente /risorsa 

Elementi condizionanti la 
disponibilità e qualità della 

risorsa 

Rif. a documenti 
(studi e/o 

normative) 
consultati 

Suolo 

Il comune rientra nei comuni 
parzialmente compresi in aree vulnerabili 
ai nitrati, individuate dalla regione ai 
sensi del D.Lgs 152/2006. 

Vulnerabilità idrogeologica elevata su 
tutto il territorio. 
 

Impatti da attività agricola 
diffusa 

Piano d’Ambito - 
ATO  Provincia di 
Lodi, 2006. 

Acqua 

Acque superficiali: 

Fiume Lambro e Lambro Meridionale si 
trovano in pessime condizioni qualitative 
 
Acque sotterranee : 

indice di SCAS è di classe 0 per l’anno 
2006 e di classe 4 per il 2008 

Monitoraggio delle acque in 
seguito allo sversamento di 
migliaia di tonnellate di 
idrocarburi dall'ex raffineria 
Lombarda Petroli 

Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente in 
Lombardia per gli 
anni 2006 e 2008-09 

Aria 

Nessun episodio acuto di inquinamento 
atmosferico denunciato negli ultimi anni, 
criticità per le PM10. 

 

A disposizione i dati di due 
campagne di monitoraggio 
effettuata nel 2007. 

 
Due campagne con 
Laboratorio Mobile – 
ARPA Dip. di Lodi 
(21/02/2007 – 
29/03/2007 e 
12/09/2007 – 
14/11/2007) 
 

Rumore - 

Non è stato redatto il Piano 
Zonizzazione Acustica 
Comunale  
 

L. 447/95 

LR 13/2001 

Inquinamento 
Luminoso 

Non sono presenti fonti rilevanti di 
inquinamento luminoso  

Ad oggi non esiste il Piano 
Illuminazione Pubblica 

LR 17/2000 
modificata e integrata 
da  LR38/ 2004 

Energia 

L’azienda agricola ‘Le Ghiande’presenta 
attività di digestione anaerobica e 
produzione di energia elettrica. 
 

  

SISTEMA AMBIENTALE 
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Componente  
Risorsa Qualità della componente /risorsa 

Elementi condizionanti la 
disponibilità e qualità della 

risorsa 

Rif. a documenti 
(studi e/o 

normative) 
consultati 

Vegetazione 
Gli unici elementi di naturalità presenti 
sono limitati alla presenza dei corsi 
d’acqua. 

Il tipo di conduzione agricola e 
le pratiche agronomiche sono 
gli elementi maggiormente 
condizionanti la vegetazione 
naturale e spontanea 
 

 

Habitat 
d’interesse 
comunitario 

Il comune non è interessato da Siti della 
Rete Natura 2000.  

 
 -  

Paesaggio  

Il paesaggio dominante è di tipo agricolo 
interamente antropizzato  
 
Presenza di due PLIS: Parco della collina 
di San Colombano e della Valle 
Meridionale del Lambro. 

 

Impoverimento 
dell’equipaggiamento 
paesaggistico 

 

 
 
Interpretando i sistemi territoriali (urbanizzato, reti di servizi tecnologici, rete infrastrutture per la mobilità, 
quali elementi di pressione sul sistema ambientale (interpretato come “sistema sensibile”) ne vengono di 
seguito analizzate le qualità. 
 

 
Tabella 3.2 – quadro riassuntivo dello stato dei sistemi territoriali  

 
 
 

sistema stato 
 Interferenze col sistema ambientale 

insediativo 

Forma compatta del centro residenziale degli anni '50 
e sviluppo a bassa densità verso sud. Il Polo 
industriale/artigianale trova due localizzazioni 
compatte e distinte verso est ed ovest.  
 

n. 5 stazioni radiobase per la telefonia 
mobile e n. 1 antenna televisiva all’interno 
dell’edificato. 

 

della 
mobilità 

agevole collegamento tra Sant’Angelo Lodigiano ed i 
centri di importanza maggiore. 

Traffico intenso sulla SP sx SS235   

Presenza di un buon servizio di trasporto pubblico 
locale 

Problemi sulla qualità dell’aria, rumore da 
congestionamento del traffico 

dei servizi 

Presenza di un impianto di depurazione a cui 
confluiscono i reflui provenienti di Castiraga Vidardo e 
Marudo 

Capacità attuale del depuratore comunale è di 25.770 
AE; abitanti equivalenti depurati ( somma tra comuni 
sant'angelo - marudo e vidardo) 23770 al 31/12/2009 
aumentati del 20%  per gli scarichi industriali e 
produttivi  (info Ufficio Tecnico) 

Capacità residua impianto è di 5.448 AE 

 

La capacità depurativa dell’impianto risulta 
adeguata per la popolazione attuale  

 

SISTEMI TERRITORIALI  
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sistema stato 
 Interferenze col sistema ambientale 

Rifiuti: presente una piattaforma ecologica. È in 
funzione il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta 
per le frazioni di: umido, secco, vetro, carta/plastica. 

% raccolta differenziata : 49% 

 

esercizi di interesse generale concentrati nella città in 
aggiunta 

mancanza di servizi al dettaglio nella città in aggiunta 

 

economico 
(produttivi, 
rurale) 

Attività agricola diffusa (seminativo e zootecnia). 

Non sono presenti industrie RIR; si segnala la 
presenza delle industrie Badiafarma spa e Viscolube 
spa, nei confinanti comuni di Borgo S. G. e Pieve F. 

1 attività estrattiva 

1 sito contaminato (indicato da ARPA) 

Impoverimento del paesaggio agrario 

 

 

Sociale - 
popolazione 

Popolazione in leggero costante aumento nel periodo 
1991-2009 

Aumento costante della popolazione straniera 

- 

 
 

 


