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1

QUADRO AMBIENTALE

1.1

Quadro conoscitivo dello stato delle componenti e risorse
ambientali

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 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 e
aziendali, SIPCAM). A tali studi, relazioni e allegati cartografici, si fa riferimento specifico nel presente
paragrafo, anche per le caratteristiche fisiche del territorio.
Nei paragrafi successivi sono analizzate e descritte le caratteristiche qualitative delle matrici ambientali:
ACQUA, SUOLO, ARIA, ECOSISTEMI, VEGETAZIONE E PAESAGGIO, e allo stato dei fattori generatori di
pressioni: RIFIUTI, RUMORE, RETI INFRASTRUTTURALI documentate da stralci, documenti e piani
relativi consultati ai fini dell’analisi e valutazione.
Per le componenti sono stati verificate le condizioni attuali e gli obiettivi dei piani/programma di settore, dove
disponibili.

1.1.1

ACQUE SUPERFICIALI

La rete idrografica principale del Comune di Salerano sul Lambro è costituita dal Lambro settentrionale, il
Sillaro Salerano, la roggia Carpana e il Fosso Pavese; mentre quella secondaria è costituita da canali e
rogge (Senza Nome) destinati per lo più allo scorrimento delle acque di irrigazione.
Di seguito si elencano tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e riportati sulle tavole “pedologica
e idrogeologica”e sulla Carta dei vincoli e di sintesi nonché sulle tavole allegate al “reticolo idrico minore”
(fonte: Relazione ‘Norme regolamentari in materia di polizia idraulica e procedure tecnico-amministrative per
il rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico appartenente al reticolo idrico minore’ a cura del
Geol. Sacchi):
-

FIUME LAMBRO
CAVO SILLARO
ROGGIA FUGA
ROGGIA CARPANA
ROGGIA CARPANETTA
ROGGIA FONTANILE
FOSSO PAVESE
SENZA NOME 1
SENZA NOME 2
SENZA NOME 3
SENZA NOME 4
SENZA NOME 5
SENZA NOME 6
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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 al comune di Orio Litta, dove si immette nel
Po.
Il bacino è delimitato a 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 di Lodi è pari a 220 Km2, mentre la
lunghezza dell'asta fluviale è di 37 Km.
Gli affluenti in territorio lodigiano sono: il Lambro Meridionale, che si immette nella sponda destra presso S.
Angelo Lodigiano, ed il Sillaro, che si immette nella sponda sinistra presso il Comune di Livraga. A causa di
alcune rogge che attraversano il cavo Sillaro in direzione est-ovest, una parte del bacino del fiume Lambro si
trova a est dello stesso Sillaro.
Il cavo Sillaro deriva dal cavo Marocco nel comune di Dresano (Provincia di Milano) e raccoglie inoltre acque
di risorgiva e di colatura. L’individuazione del bacino idrografico risulta complessa per la presenza di
numerosi colatori e rogge irrigue che attraversano il cavo Sillaro da est a ovest andando a gravitare sul
bacino del Lambro; l’area del bacino è pari a circa 58 Km2. (fonte Documento di Scoping VAS PTCP lodi).

Qualità delle acque superficiali
Il fiume Lambro evidenzia uno stato ambientale pessimo risentendo degli effetti delle attività antropiche
poste a monte. 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.
Anche il Sillaro presenta una situazione qualitativa degradata, in quanto ospita un numero considerevole di
abitanti e diverse attività antropiche, sia agricole che industriali.
La Carta Ittica Provinciale, all’Allegato A è costituita dalle ‘Schede dei principali corpi idrici’; da questi
elaborati si sono tratte le informazioni circa la qualità delle acque superficiali per l’area indagata relative al
fiume Lambro e al Cavo Sillaro.
Nella figura 1 sono riportati i risultati dei campionamenti IBE per il fiume Lambro, è presente anche una
stazione di campionamento presso l’abitato di Salerano. E per il Cavo Sillaro.
Le analisi mostrano una situazione relativamente degradata, per cui risultano presenti nel fiume solo le unità
tassonomiche tolleranti che talvolta registrano, in assenza di competizione interspecifica, esplosioni
demografiche. Nella stazione di Orio Litta si rileva una parziale autodepurazione che contribuisce a fornire al
Po acque presumibilmente meno alterate rispetto a quelle in ingresso nel territorio provinciale. Recenti
analisi (giugno-dicembre 2007, in elaborazione) condotte nei siti di Salerano sul Lambro e Graffignana
mostrano una tendenza al miglioramento, con avvicinamento o raggiungimento della III classe di qualità
biologica anche per le porzioni mediane e superiori del Lambro lodigiano.
I valori di IBE per il Cavo Sillaro nei pressi dell’immissione con il Lambro a Salerano, collocano il corso
d’acqua al limite inferiore della II classe di qualità (2006).

Figura 1 – Valori IBE - Campionamenti sul Lambro e sul Cavo Sillaro

Lambro (a Salerano)

Cavo Sillaro
(Confluenza Lambro)
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Lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali è “l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici”,
alla cui definizione contribuiscono sia parametri chimico-fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo
stato trofico quale la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti attraverso il valore
dell’Indice Biotico Esteso. Secondo il decreto 152/99, la classificazione dello Stato Ecologico, espressa in
classi da 1 al 5.

Per quanto riguarda Stato Ecologico del Lambro, si hanno a diposizione i dati del SECA per gli anni 2004 e
2005 (dati del Dipartimento provinciale ARPA di Lodi – Fonte Carta Ittica Allegato A), per la Stazione di Orio
Litta.

Lambro (stazione di Orio Litta)

SECA 2004

SECA 2005

V (pessimo)

IV (scadente)

Altre informazioni strettamente collegate con la qualità delle acque superficiali riguardano lo ‘Stato delle
comunità ittiche’; infatti le comunità rilevate risentono dei gravi problemi idroqualitativi dei fiumi e sono
costituite principalmente da specie tolleranti tra le quali spiccano per densità il carassio e la pseudorasbora.
Il Lambro è stato classificato dalla Carta Ittica Provinciale come “Acqua di pregio ittico potenziale”, con
l’obiettivo specifico di promuovere il miglioramento delle residue specie ittiche autoctone, e di favorire il
recupero ed il miglioramento dello stato conservazione dei grandi migratori anadromi (storioni autoctoni e
cheppia) eventualmente risalenti dal Po.
Le Acque di pregio ittico potenziale Sono costituite da corpi idrici naturali o paranaturali, e dagli eventuali
sistemi funzionalmente connessi o da loro tratti omogenei.; possono potenzialmente sostenere popolazioni
di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale;, ovvero
comunità ittiche equilibrate e autoriproducentesi, ma risultano attualmente penalizzate dalla presenza di
alterazioni ambientali mitigabili o rimovibili (fonte: Piano Ittico).
Alla pagina seguente si riportano gli stralci con la localizzazione delle stazioni di campionamento per il
censimento ittico, con alcune informazioni puntuali di tipo ecologico ambientale, per le stazioni di Salerano e
S. Angelo Lodigiano.
Sempre dall’Allegato A al Piano Ittico 2008, la scheda 70 è relativa al Cavo Sillaro; la stazione lasil 02 si
trova in comune di Lodivecchio, nei pressi della SP115, a monte di Salerano.
Si riporta il commento della scheda:
Il tratto indagato ha caratteristiche simili al precedente. La velocità di corrente è media e laminare, la torbidità è elevata, il
substrato principale è costituito dal fango. Il percorso risulta poco diversificato, anche se le pozze sono discretamente presenti.
I rifugi sono costituiti da sottosponda, buche e vegetazione acquatica. Si riscontrano anossia sul fondo e comunità
macrobentonica molto alterata.
La vegetazione perifluviale arborea o arbustiva è assente e di conseguenza l’ombreggiatura è nulla. Il territorio circostante è
costituito da coltivazioni intensive a sinistra e da urbanizzazione rada a destra.

Relativamente al Sillaro, si riportano anche i dati riportati nel progetto R.A.S.P.A.DURA (dal sito:
http://www.comune.merlino.lo.it)

-
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Informazioni ecologico ambientali
In questo tratto il fiume presenta un substrato
costituito in prevalenza da ghiaia e sabbia, con
fango lungo le sponde. La corrente è media e
laminare, anche se non mancano punti turbolenti; i
rifugi sono abbondanti e costituiti da piante
acquatiche, pozze, massicciate e tronchi in
acqua. La torbidità è moderata anche se soggetta a
periodiche fluttuazioni.
La qualità delle acque è scadente e si nota
un’estesa anossia sul fondo; la comunità
macrobentonica appare alterata.
Il percorso fluviale è discretamente diversificato e
meandriforme, mentre la vegetazione lungo le
sponde appare alterata e costituita in via quasi
esclusiva da strette e frammentate fasce di essenze
arboree alloctone.
Il territorio circostante è costituito da coltivazioni
intensive.
Indice ittico
9.5

Classe di qualità
naturalistica
IV

La comunità ittica è compromessa sia dallo
scadente stato idroqualitativo che dalla diffusione
delle specie esotiche.

Informazioni ecologico ambientali
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.
Indice ittico
13

Classe di qualità
naturalistica
IV

La comunità ittica è compromessa sia dallo
scadente stato idroqualitativo che dalla diffusione
delle specie esotiche.
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Il PTUA della Regione Lombardia del 2006 fornisce la caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua che
raccoglie informazioni sullo stato ambientale complessivo di un corso d’acqua in riferimento alle
caratteristiche principali (qualità dell’acqua, regime idrologico, disponibilità di aree per l’evoluzione
morfologica e l’esondazione naturale, presenza di vegetazione, grado di artificializzazione, ecc.).
Tale giudizio è una misura del “valore natura” del corso d’acqua, che rileva lo stato di integrità ecologica,
ovvero quanto meno è alterato da interventi antropici (caratteristica qui denominata naturalità morfologica) e
quanto più esibisce aspetti peculiari dal punto di vista biologico, morfologico, estetico (caratteristica qui
denominata rilevanza naturalistica).
L’Indice Natura, associato al corso d’acqua, misura il valore natura ed è ottenuto come aggregazione di tre
sub-indici: l’Indice Salute (che misura la vicinanza a uno stato di riferimento dotato di integrità ecologica),
l’Indice di Naturalità morfologica (che misura la vicinanza all’assetto morfologico originario) e l’Indice di
Rilevanza naturalistica (che misura le peculiarità bio-geo-morfologiche).
I valori degli indici descritti, sono per il fiume Lambro i seguenti:
Fiume Lambro
Indice natura
Indice Salute
Indice di Naturalità morfologica
Indice di Rilevanza naturalistica

1.1.2

Valore Indice
Scadente

Pessimo
Pessimo
Buono

Scadente

Pessimo

ACQUE SOTTERRANEE

Per l’analisi delle caratteristiche delle componente acque sotterranee per l’area di Salerano, 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:
a) Aree vulnerabili ai sensi della DGR VIII/003297 dell’11 ottobre 2006
b) Zone di attenzione – Vulnerabilità integrata (PTUA)
c) Carta della vulnerabilità idrogeologica (PAP)
a) Aree vulnerabili ai sensi della DGR VIII/003297 dell’11 ottobre 2006
In base alla DGR 3297 del 11 ottobre 2006 sono state individuate le nuove aree vulnerabili ai sensi del
D.Lgs. 152/06: il comune di Salerano è incluso tra i comuni parzialmente compresi in aree vulnerabili con
un’area in fascia PAI (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico) pari a 0,46 km2.
Per l’elaborazioni di questa carta, è stato possibile correlare l’eventuale contaminazione da nitrati delle
acque alle relative fonti (elevata pressione agricolo – zootecnica o civile – industriale). 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. Tali fattori dipendono:
- dalla vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali,
idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- dalla capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell’inquinante (caratteristiche di tessitura, contenuto di
sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);
- dalle condizioni climatiche e idrologiche;
- dal tipo di ordinamento colturale e dalle relative pratiche agronomiche.
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Figura 2 Stralcio della tavola ‘Aree vulnerabili ai sensi della DGR VIII/003297 dell’11 ottobre 2006 –
Provincia di Lodi’.

b) 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 Salerano rientra nelle “Zone di Attenzione”.
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Figura 3: stralcio della Tavola 08 Zone di attenzione (PTUA)

Salerano

c) Carta della vulnerabilità idrogeologica
La carta della vulnerabilità idrogeologica,come illustrato della figura seguente, tratta dal Piano d’Ambito ATO Provincia Di Lodi, 2006: classifica il comune di Saleranno in aree a vulnerabilità elevata.

Figura 4– Stralcio della Carta della vulnerabilità idrogeologica
da: Piano d’Ambito - ATO PROVINCIA DI LODI, 2006 – Tavola 5
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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 xxx):
Il Comune di Salerano sul Lambro, come si osserva dalla Figura xxx, 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.

Figura 5: Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei

Fonte: Piano tutela acque - Parte 5 - Capitolo 4

Rapporto Ambientale

10

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

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.

Figura 6: Classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei

Fonte: Piano tutela acque - Parte 5 - Capitolo 4

Il Comune di Salerano sul Lambro 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:
-

Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di
quanto previsto nello stato naturale particolare.

ELEVATO
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Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.

-

BUONO

-

SUFFICIENTE

-

SCADENTE

-

NATURALE PARTICOLARE

Impatto antropico ridotto sulla qualità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere
azioni mirate ad evitarne il peggioramento.

Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche
azioni di risanamento

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.

Lo stato ambientale delle acque sotterranee nel Comune di Salerano è stato classificato come ‘particolare’:

da: Piano Tutela Acque Lombardia, 2006: Qualità delle acque sotterranee
Parte 5 - Capitolo 4 - pag. 49

L’obiettivo ambientale buono è rappresentato dal raggiungimento di una qualità chimica almeno in classe B
e di uno stato quantitativo almeno in classe 2.
L’obiettivo previsto al 2016 per il bacino sopra riportato è il mantenimento dello stato attuale.

Da Parte 6 - Capitolo 5
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VALORE AI FINI AGRONOMICI

Per quanto riguarda le indicazioni relative agli aspetti podologici, si fa riferimento alle carte tematiche
ERSAL. Nelle figure successive sono riportati i dati ERSAL relativi al territorio di Salerano.
Considerata l’importanza dell’aspetto in relazione alla funzione agricola caratterizzante il lodigiano, si
riportano sinteticamente le caratteristiche dei suoli dell’intero territorio comunale, rimandando alla tavola 2
dello studio geologico per la cartografia.
Presenti n. 4 tipologie di UdP complessivamente, afferenti a due diversi sistemi: L (LF2, LF3), V (VT1; VA8)
- capacità d’uso del suolo: va dalla classe I (limitazioni alle colture assenti o lievi), nella zona a sud
dell’abitato (tranne una porzione in classe IV) alla classe III (limitazioni severe che riducono la scelta
delle colture)
- attitudine dei suoli a ricevere liquami zootecnici: suoli da poco adatti a moderatamente adatti,
indicativamente allontanandosi dal fiume (porzione a mezzaluna a sud del comune non adatta)
- attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: suoli da non adatti a poco adatti a
moderatamente adatti, indicativamente allontanandosi dal fiume (porzione a mezzaluna a sud del
comune non adatta)
- capacità protettiva dei suoli per le acque profonde: fasce che passano da bassa a moderata ad
elevata, allontanandosi dal fiume
- capacità protettiva dei suoli per le acque superficiali: da moderata ad elevata
- valore naturalistico del suolo: basso, su tutto il territorio comunale di Salerano, tranne per una piccola
porzione a semiluna nella porzione sud del territorio, che presenta valore medio.
Si rileva che l’ampia porzione di territorio comunale posto a nord-est, zona interessata dal PR Cascina
Ghione, non è caratterizzato da dati pedologici. I terreno sono stati oggetto di attività estrattive nei decenni
scorsi, recuperati all’agricoltura.

Figura 7 – Classi di capacità d’uso del suolo agricolo – Unità di Paesaggio. Fonte dati ERSAL.
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ARIA

Per la descrizione dello stato della qualità dell’aria si sono utilizzate le informazioni tratte dal ‘Rapporto sulla
qualità dell’aria di Lodi e Provincia – Anno 2007’ a cura di ARPA Lombardia.
Nel territorio della Provincia di Lodi è presente una centralina di monitoraggio della qualità dell’aria costituita
da sette stazioni di cui sei di proprietà Endesa Italia S.p.a. e una di proprietà Tecnoborgo S.p.a.. Il controllo
di qualità dei dati è effettuato da ENDESA e ARPA, mentre la validazione dei dati è a cura del Dipartimento
Provinciale di Lodi dell’ARPA Lombardia. Tra queste stazioni una è presente a Castiga Vidardo che si trova
poco distante da Salerano. La stazione di Castiraga si trova in una zona classificata come ‘rurale’ e che
presenta caratteristiche territoriali simili a Salerano.

inquinanti
Gli inquinanti monitorati per la stazione di Castiraga sono SO2 e NOx – NO2. Di seguito si riportano i valori
della qualità dell’aria rilevati e confrontati con i limiti di legge.

SO2:

Nota: nelle centraline di Abbadia Cerreto, Castiraga Vidardo e Montanaso gli analizzatori di SO2 hanno smesso di
funzionare a partire, rispettivamente dal 09/11/07, 08/11/07 e il 22/11/07, tra parentesi si riportano i rendimenti calcolati
dall’inizio dell’anno alla data di spegnimento.

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 stati sempre ampiamente al di sotto
dei limiti di legge attorno al limite della soglia di rilevabilità strumentale, con una media provinciale inferiore al
3 µg/m3.
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NO2 – NOx:

Nel confronto con i valori limite di tabella, le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato la soglia di
allarme, né lo standard di qualità dell’aria (98° percentile). Il valore medio annuale di 40µg/m3 (il limite
annuale per la protezione della salute umana) è stato superato solamente a Lodi.
Nel corso dell’anno 2007 ARPA Lombardia ha effettuato alcune campagne di monitoraggio con laboratorio
mobile, tra queste, una è stata realizzata a Salerano in Via Ada Negri, presso la Scuola Elementare “Gianni
Rodari” all’interno del centro storico, pertanto ampiamente rappresentativo della media dell’abitato.
Sono state realizzate due campagne, una in periodo primaverile ed una in periodo autunnale e sono stati
rilevati i seguenti parametri:
- Biossido di Zolfo (SO2);
- Ossidi di Azoto (NOX);
- Monossido di Carbonio (CO);
- Ozono (O3);
- Polveri con diametro inferiore ai 10 µm (PM10).

Le informazioni sono state estrapolate dalle Relazioni a cura di Arpa Lombadia:
•
Laboratorio Mobile - Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico COMUNE DII SALERANO SUL
LAMBRO 14/11/2007 – 08/01/2008
•
Laboratorio Mobile - Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico COMUNE DII SALERANO SUL
LAMBRO 04/04/2007 – 09/05/2007.
Si riportano nella figura successiva le concentrazioni medie rilevate (e i rendimenti strumentali).
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Nella tabella si riportano le conclusioni relative alle campagne di monitoraggio nei due periodo considerati.

Campagna 04/04/2007 – 09/05/2007

Campagna 14/11/2007 – 08/01/2008

Durante i giorni della campagna di misura di Salerano
sul Lambro tra i parametri misurati
(SO2, NOX, CO), non si sono verificati superamenti
dei limiti di legge.

Durante i giorni della campagna di misura di Salerano
sul Lambro tra i parametri misurati
(SO2, NOX, CO), non si sono verificati superamenti
dei limiti di legge.

Per il parametro O3 si sono avute 17 giornate con
superamento del livello di protezione per la Salute,
(pari a 120 µg/m3), ma nessun superamento del
livello di attenzione, pari a 180 µg/m3.

Per il parametro O3 non si sono avute giornate con
superamento del livello di protezione per la Salute,
(pari a 120 µg/m3) e del livello di attenzione.

L’inquinante per il quale si sono avute maggiori
criticità è il PM10 per il quale si sono avuti 6 giorni con
superamento del limite di legge pari a 50 µg/m3 .

L’inquinante per il quale si sono avute maggiori
criticità è il PM10 per il quale si sono avuti 33 giorni
con superamento del limite di legge pari a 50 µg/m3 .

I superamenti dei limiti previsti dalla normativa per il PM10 sono generalmente diffusi in Lombardia, si può
quindi affermare che la situazione di Salerano è, rispetto alla media regionale e provinciale, leggermente
meglio.

Indagine a livello comunale
Per completare l’approfondimento sulla componente ‘Aria’ si riportano i risultati dell’indagine sulla qualità
dell’aria effettuata da ‘Consulenze Ambientali SpA’ del 30 luglio 2008 per l’Amministrazione Comunale di
Salerano. Tale campagna è stata effettuata in relazione ad alcuni episodi di molestie olfattive lamentate dai
residenti e alla presenza della Sipcam S.p.A. Gli inquinanti ricercati sono: anidride solforosa, solfuro
d’idrogeno, cicloesanone, SOV, BTX, fitofarmaci.
L’indagine conclude che non si sono trovate concentrazione significative dal punto di vista olfattivo degli
inquinanti cercati; anche se alcuni nanogrammi dei composti utilizzati in atmosfera dalla Sipcam sono stati
riscontrati in atmosfera. Il rapporto rimanda ad una ulteriore campagna da effettuarsi nel periodo di fine
inverno corrispondente alla punta di attività delle attività della Sipcam.
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Fonti emissioni
NeI grafico sottostante sono stai elaborati i dati INEMAR, relativi al contributo dei diversi settori alle
emissioni in atmosfera per il Comune di Salerano. Per i diversi settori: agricoltura, processi produttivi,
trasporto, combustione industriale, combustione non industriale, uso di solventi, si sono considerati i vari
inquinanti.
Come si osserva dalla figura, i settori che contribuiscono maggiormente all’emissione di inquinanti in
atmosfera sono:
-

i Trasporti per NOx, CO2, COV e precursori dell’ozono

-

la combustione non industriale presenta valori simili al settore dei trasporti, ed è la responsabile delle
emissioni delle polveri e SO2

-

i processi produttivi contribuiscono per diversi inquinanti in proporzioni inferiore ma non trascurabili in
particolare per CO2, COV, NOx.

Contributo diversi settori alle emissioni
in atmosfera per il comune di Salerano

'PREC_OZ'
'SOST_AC'
'CO2_EQ'
'PM2.5'
'PTS'
'PM10'
'NH3'
'N2O'
'CO2'
'CO'
'CH4'
'COV'
'NOx'
'SO2'
0%

agricolura
p.produttivi
trasporto
comb. Industria
comb. Non ind
uso solventi

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: ARPA Lombardia - Regione Lombardia IINEMAR, Inventario emissioni in
atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati finali settembre 2007
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Viabilità e traffico
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 possibile scaricare l’andamento del flusso di traffico per le varie sezioni
di rilevamento. Per il comune di Salerano sono a disposizione le seguenti postazioni:
- Postazione 30: lungo la SP 17 tra Caselle Lurani e Castiraga (vedi figura 3.5) presso lo Stabilimento
Crespi al km 6.250. Il rilevamento è stato eseguito nel periodo compreso tra il 22/10/2007 e il 2/11/2207
- Postazione 6: lungo la S.P.115 tra l’abitato di Ca De Racchi e Lodivecchio, al km 2,650. Il rilevamento è
stato eseguito nel periodo compreso tra il 27/8/2007 al 6/9/2007 e per tutte le direzioni
Le due strade provinciali, SP 17 e SP 115, rappresentano due arterie di ingresso e uscita e di collegamento
di Salerano con gli altri centri abitati e tutto il territorio circostante.
Figura 8 – Stralcio Tavola ‘Sezioni di rilevamento traffico’ (studio citato)

SALERANO

Postazioni di rilevamento in esame

Nelle tabelle della pagina seguente si riportano i dati di traffico rilevato nelle due stazioni in esame, espresse
come medie giornaliere orarie di veicoli pesanti e leggeri in transito e coni totali in periodo diurno e notturno.
Dalla lettura dei dati rilevati, in particolare dal ‘totale’, si osserva che le due strade presentano valori di
traffico molto simili, tra gli 11000 e 12000 veicoli. Gli orari con maggiore criticità sono quelli compresi tra le
17 e le 19. Per quanto riguarda la SP 115 si rileva una lieve diminuzione nel periodo estivo.
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Valori di traffico per la SP 115
nov-dic

Valori di traffico per la SP 115
ago - sett
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ASSETTO VEGETAZIONALE

Relativamente all’assetto vegetazionale, si rileva che sul territorio le fasce vegetate di rilievo sono
quelle lungo il Lambro, anche se di spessore e grado di complessità diversi; lungo gli altri canali la
vegetazione spontanea è discontinua.
La campagna coltivata in sponda destra del Lambro a sud dell’abitato presenta una discreta presenza di
elementi vegetati lineari (siepi, filari, scarpate), come la zona a nord-est, oltre la SP 115.
La porzione di territorio a ovest della SP17, risulta semplificata, con elevata presenza di coltivazioni per
biomassa.
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi individua sul territorio di Salerano alcune formazioni
forestali di Robineto puro e 7317 metri di formazioni lineari, con una media di 19 metri di verde lineare per
ettaro di Sau che pone Salerano ben al di sotto della media provinciale di 29 metri lineari per ettaro. A
questo proposito il PIF ribadisce che “anche se mancano studi approfonditi a tal proposito è ipotizzabile
che una densità ottimale di siepi e filari, che comunque non pregiudichi l’attività agricola, sia
rappresentata da 150-200 ml. di siepi per ettaro di superficie di Sau, che poi doveva essere la densità di
siepi presente sul territorio nei primi decenni del 1900 [...] Aumentare la dotazione di siepi e filari del
sistema agricolo è pertanto uno degli obiettivi prioritari per la riqualificazione del paesaggio agrario a
cominciare dai comuni con la minore dotazione di formazioni lineari, ma soprattutto dai comuni collocati
nella cosiddetta Zona Filtro.
In queste aree infatti verranno massimizzati gli effetti di fascia tampone proprio in relazione al maggior
carico di inquinanti che si immettono nella rete irrigua.” Due sono le zone omogenee cartografate dal PIF
per Salerano.
La fascia del Lambro e del Sillaro appartengono alla zona filtro, cioè di raccolta delle acque già utilizzate
per l’irrigazione agricola e pertanto ricche di carichi inquinanti, in particolare azoto e fosforo. Per questa
zona le azioni da privilegiare mirano all’abbattimento degli inquinanti di natura agricola trasportati dalle
acque superficiali e si concretizzano in fasce tampone, impianti per la produzione di biomassa ed
ambienti di fitodepurazione.
Le aree circostanti sono indicate come zona di pianura irrigua, percorsa da canali a prevalente funzione
di distribuzione e quindi con acque a ridotto carico inquinante, per la quale le azioni prioritarie consistono
nella conservazione formazioni lineari esistenti, nella realizzazione nuove formazioni lineari, siepi e filari e
nei rimboschimenti sia a scopo naturalistico-ambientale che produttivo (arboricoltura da legno).
Da sottolineare che il PIF prevede anche zone di compensazione ambientale, che ricalcano il percorso
degli elementi infrastrutturali di maggiore disturbo, ma che non vengono esplicitamente cartografate.
Nell’area specifica tale zona omogenea rimane sicuramente individuata dall’asse della S.P.115. Le azioni
proposte dal PIF sono rivolte compensare l’impatto ambientale delle infrastrutture e si distinguono in
barriere verdi, fasce fonoassorbenti e di abbattimento degli inquinanti, sottopassi per la fauna e corridoi
ecologici.

1.1.6

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ

Sul territorio non sono presenti habitat di interesse comunitario; non sono state segnalate da studi
consultati specie animali e/o vegetali rare o minacciate né ambienti
naturali particolarmente
rappresentativi.
La tipologia di ecosistemi prevalenti nel mosaico dell’intorno è l’agroecosistema, generalmente sono
gestiti secondo pratiche agronomiche industrializzate.
Le colture prevalenti sono cereali, spesso destinate agli animali allevati. Gli elementi lineare, siepe o
filare, presentano una densità diversa più presenti nella parte est del territorio. La situazione
dell’equipaggiamento agro-paesaggistico è descritto nel paragrafo assetto vegetazionale.
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Ecosistemi di interesse rilevante sono i corsi d’acqua: il Fiume Lambro e, seppur in misura minore per lo
stato che presenta oggi, il Cavo Sillaro che qui si immette nel fiume. Sul rispettivo stato ecologico si è
riferito nel paragrafo acque superficiali.
I corsi d’acqua restano anche per Salerano, come in generale per il lodigiano, i corridoi ecologici per
eccellenza. Nello specifico il Lambro presenta in questo tratto disponibilità lungo le sponde di spazi
continui, seppur di ridotte dimensioni, utili per il potenziamento o la ricostruzione della fascia ripariale.
Immediatamente a valle del confine comunale, nel Comune di Castiraga Vidardo, si trova la Lanca della
Pagnana, una delle lanche di maggior interesse naturalistico che il Lambro presenta in questo tratto.

1.1.7

PAESAGGIO

Con riferimento al quadro paesaggistico descritto nella relazione del progetto di valorizzazione
ambientale del PR cascina Ghione, gli elementi specifici di attenzione risultano essere quelli sotto
elencati.
- Il fiume Lambro con la sua fascia di vegetazione, più o meno naturaliforme, ed in misura minore il cavo
Sillaro.
- I radi elementi puntuali e lineari della trama di partizioni verdi, alberature, strade poderali e manufatti
irrigui, che ancora sopravvivono all’impoverimento causato dalle attività estrattive e dalle pratiche
intensive agricole.
- Il rapporto tra l’edificato rurale, il paesaggio agrario e le emergenze vegetazionali (alberatura di alto
fusto lungo le sponde del Lambro) e architettoniche (campanile di Salerano, torri piezometriche), da
interpretarsi non solo in termini di mantenimento di coni visuali reciproci ma anche in termini di
conservazione di una identità storico-culturale locale.

(Le immagini sono prese dal rilievo fotografico del progetto di valorizzazione ambientale, marzo 2008).

Vista di Salerano dalla SP 115, con provenienza da Lodi.

-

La permanenza, finora in qualche maniera conservatasi, del carattere locale, del significato
storico e della fruibilità paesistica del tracciato viario che collega Salerano a Lodi Vecchio ed a
Santa Maria in Prato. Gli interventi effettuati in passato, pur dettati da necessità di aumentare la
sicurezza viabilistica, dimostrano tuttavia la necessità di procedere in futuro con molta attenzione
per non alterare la valenza paesistica di questo percorso, che è data non solo dalle visuali che
esso permette ma anche dalla calibratura della sede stradale e dalle sue “condizioni al contorno”.
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Fonte: http://www.lombardiabeniculturali.it

Il Ponte in ferro a Salerano

Il ponte oggi

- La permanenza, finora conservatasi, di elementi archiettonici e rapporti volumetrici e tipologici
espressione di un paesaggio storico rurale, riscontrabile nelle diverse cascine, quali:
paramenti murari lisci semplicemente intonacati a calce, testimoni di consolidati criteri di economicità e pulizia
formale e che garantivano una “pelle” continua traspirante all’edificio;
porzioni di paramenti traforati in mattoni a vista, funzionali alle necessità di aerazione e ombreggiatura dei
locali;
sporti di gronda dei tetti con aggetti molto contenuti, funzionali alla necessità di non esporre alle intemperie le
strutture portanti della copertura;
androni e porte morte semplicemente ricavati come aperture nei corpi di fabbrica;
porticati orientati a est-sud-ovest;
presenza di manufatti caratterizzanti identità del luogo, come l’edicola votiva a muro, ed la piccola torretta
nell’aia a testimonianza della presenza del pozzo;
una semplicità e una compattezza negli accostamenti volumetrici che, se storicamente era dovuta criteri di
economicità, oggi ha anche valore nell’ottica del contenimento delle dispersioni termiche;
accostamento dei fabbricati secondo una gerarchia tipologica che, se storicamente testimoniava la
differenzazione di usi e classi sociali, oggi può avere essere percepita come equilibrio tra varianza e
omogeneità nella composizione architettonica del complesso.
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RETI TECNOLOGICHE

Elettrodotti
Parallelo alla SP 115 si rileva la presenza di un elettrodotto ad alta tensione, che raggiunge verso
ovest un punto di smistamento in direzioni diverse.
In proposito è stata inoltrata da parte del Comune a Terna, gestore della rete utilizzata da Enel
Distribuzione, richiesta di calcolo della distanza minima per le residenze, in riferimento agli obiettivi di
qualità dell’art. 4 del DPCM 08/07/2003. Tale calcolo sarà effettuato sulla base dei criteri approvati
recentemente nel Decreto Min. Ambiente del 29/05/2008, pubblicato si G.U. 156 del 05/07/2008. si
segnala inoltre che in prossimità della Cascina Ghione passa una linea a bassa tensione, di distribuzione
alle abitazioni.
I tecnici intervistati hanno anticipato che la distanza che intercorre tra l’eletrodotto e le residenze in
progetto ed esistenti risulta sufficiente.
Sono presenti sul territorio comunale alcune antenne per la telefonia mobile:
-

Wodafone nei pressi dell’industria Sipcam;

-

Tim

nei pressi della Cascina Cantorama;

-

Wind

in prossimità dell’incrocio per Lodivecchio

Rete distribuzione acque potabili
L’acquedotto di Salerano, gestito dal CAP, è sito al centro del paese, serve anche altri comuni
nell’intorno; nessun problema specifico è segnalato relativamente alla rete.
Da dati reperiti al sito http://www.cap.milano.it/chi/enti/comunipotabile.htm, risulta:
Servizi forniti - Acqua potabile - Servizi forniti - Acqua potabile - Elenco comuni servizio di acqua potabile

150

Comuni
Salerano sul Lambro

Utenti totali
487

Totale volume ceduto agli abitanti
254.446

Dal sito http://acqua.istat.it/, si è tratta la seguente tabella, datata, che riporta informazioni relative al
sistema acquedottistico di Salerano.

Tavola 1 - Popolazione residente e presenza dei servizi idrici per comune - Anno 1999

Diversi i pozzi privati anche ad uso potabile, riportati nella tavola dei vincoli geologici.

Rapporto Ambientale

23

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Reti fognarie e impianto di depurazione
Oggi la rete fognaria di Salerano, raccoglie le acque reflue dell’abitato (solo le zone nuove prevedono
raccolta separata delle acque reflue da quelle meteoriche) e le colletta al depuratore consortile, il più
grande della zona (34.000 AE, quello di Sant’Angelo L. 24.000 AE) sito sul territorio comunale; scarica
nel Lambro settentrionale, che riceve, oltre alle acque provenienti dalla Provincia di Milano, anche gli
scarichi del depuratori intercomunali di Sant’Angelo Lodigiano.
Il depuratore si trova immediatamente a nord della SP 115.
L’impianto è gestito da società di enti consorziati (© SOC. BASSO LAMBRO IMPIANTI spa), che ha per
oggetto la proprietà e l'amministrazione di beni, reti ed altri impianti destinati ai pubblici servizi di
competenza degli Enti Locali a norma della legislazione vigente, in particolar destinali al Servizio Idrico
Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nonché la gestione di altri impianti e reti di
proprietà di terzi. Gli Enti consorziati sono 30; tra questi la Provincia di Lodi con quota azionaria 21 %, e
il Comune di Salerano al Lambro, con quota 1,70 %. La durata è prevista fino al 31/12/2050 salvo una o
più proroghe o scioglimento anticipato.
Alla pagina seguente sono riportate in una scheda informative sintetica i dati tecnici dell’impianto.
Si segnala che viene redatta trimestralmente una relazione sullo stato dell’impianto riguardante:
- la valutazione di processo
- valutazione sulle apparecchiature.
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INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
DAL SITO INTERNET DEL GESTORE.

SALERANO SUL LAMBRO (LO), PRESE

Entrato in funzione nel 1991, riceve le acque reflue di 8 comuni, per mezzo di uno sviluppo dei collettori
intercomunali di tipo misto pari a 16 Km. Ciò e reso possibile da una serie di stazioni di pompaggio (n. 8)
che spingono le acque a destinazione.
PROFILO TECNICO IMPIANTO

Ubicazione: Salerano sul Lambro - Località S.P. 308
Anno costruzione ed entrata in funzione: 1989
Data collaudo: anno 1993
Potenzialità espressa in abitanti equivalenti: 34.000
Sviluppo collettori: Km 14,740
Rif. normativa vigente
Limiti di accettabilità per gli scarichi adducenti all’impianto di depurazione:
Tabella 3 – Allegato 5 – colonna “Scarico in pubbliche fognature” del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni
Limiti di accettabilità per l’affluente finale dell’impianto:
Tabella 3 – Allegato 5 –colonna “Scarico in acque superficiali” del D.Lgs. 152/99 e succ. modif.

Tipologia dell'impianto: Processo biologico mediante ossidazione a fanghi attivi e aerazione
prolungata per mezzo di insufflatori. (ossidazione totale)
Caratteristiche dell’Impianto
Principali fasi di trattamento:
Linea acqua
I. Sollevamento
II.
Grigliatura automatica media - fine
III.
Dissabbiatura
IV. Ossidazione biologica (due linee)
V. Sedimentazione secondaria (due linee)
VI. Disinfezione
Linea fanghi
I. Preispessimento
Disidratazione meccanica (nastropressa)
II.
Disidratazione meccanica (estrattore centrifugo)
III.
IV. Letti di essiccamento
Comuni attualmente serviti dall’impianto di depurazione:
Salerano sul Lambro
Lodivecchio
Tavazzano con Villavesco
San Zenone al Lambro
Casaletto Lodigiano
Cerro al Lambro
Sordio

Immagine dell’impianto di depurazione a Salerano

Stazioni di sollevamento allacciate:
Salerano al Lambro, Via Livelli
Salerano al Lambro, Loc. Cimitero
Salerano al Lambro, S.P. 308
Lodivecchio, Via Papa Giovanni XXIII
Tavazzano Con Villavesco, Loc. Cascina Bagnolo
San Zenone al Lambro, Fraz. S.Maria in Prato
San Zenone al Lambro, Via Bernocchi San Zenone al Lambro, Via Isola
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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.
Per migliorare l’incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione Lombardia
incentiva la valorizzazione energetica delle biomasse e dei rifiuti (fonte: Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente Lombardia 2007).

Progetto di nuove centrale a biogas
Nel comune di Salerano, il località Strada San Zenone, poco distante dal Depuratore comunale verrà
realizzato un impianto di cogenerazione alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica. Il
biogas è quello proveniente dalla digestione anaerobica di produzioni vegetali aziendali (trinciati);
saranno realizzati tre silos orizzontali a trincea da adibire allo stoccaggio dei trinciati.
La produzione di energia elettrica avrà una portata annua di 8.672.000 kw/el.
Con l’energia termica di questo impianto si andranno a riscaldare appartamenti e strutture pubbliche per
6000 mq, che verranno realizzati a circa 1 km dall’impianto (fonte: Relazione tecnica sulle emissioni in
atmosfera complete delle integrazioni richieste dalla Conferenza dei servizi del 11.08.20089).
Un impianto di cogenerazione produce emissioni costituite dai gas di scarico prodotti dal generatore e
dalla torcia per la combustione del biogas che può essere eventualmente in eccesso. La concentrazione
degli inquinanti in uscita da motore è riportata in tabella:
Concentrazione di inquinanti nelle emissioni (riferiti ai fumi anidri con 55 di O2)
NOx mg/Nm3

< 450

CO mg/Nm3

< 500

COT carbonio organico totale mg/Nm3

< 150

PTS polveri mg/Nm3

< 10

Fonte: Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera complete delle integrazioni richieste dalla Conferenza dei
servizi del 11.08.20089

Per le emissioni di HCl, HF e SO2 i limiti sono rispettati, in quanto il biogas all’atto dell’alimentazione
risponderà ai requisiti stabiliti dalla normativa DGR 6501; stessa cosa anche per gli inquinanti in uscita
dalla torcia, in quanto il biogas rispetterà le caratteristiche fisico-chimiche stabilite dalla normativa e
inoltre la combustione avverrà in torcia chiusa e condizioni controllate.
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RIFIUTI

Dal Rapporto sulla produzione di rifiuti solidi urbani e sull’andamento delle raccolte differenziate in
provincia di lodi 2005-2006, Sportello Osservatorio rifiuti - Provincia di Lodi sono stati ricavati i dati relativi
alla produzione di rifiuti per il comune di Salerano, per gli anni 2005 e 2006.
La produzione totale di rifiuti per l’anno 2006 è stata di 871 tonnellate; i rifiuti conferiti alla raccolta alla
raccolta differenziata ammontano a 515 tonnellate circa, con una percentuale del 60 %.
Questo dato è coerente con gli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/06 che prevede almeno il 35% di raccolta
differenziata entro il 31/12/2006, anche se il quantitativo dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento finale
è aumentato.
Il trend di crescita della raccolta differenziata accompagnata però dall’aumento della produzione di rifiuti
urbani osservato per Saleranno è in linea con l’andamento a scala regionale (fonte: Rapporto sullo Stato
dell’ambiente in Lombardia 2007).

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.

Produzione procapite
RU kg /ab anno
(2006)

Italia

Lombardia

Provincia di Lodi

Salerano

550

518

463

334

Fonte: VAS Rapporto Ambientale Piano Provinciale Gestione Rifiuti (ottobre 2008).

Il comune di Salerano risulta comune virtuoso relativamente ai risultati raggiunti nella raccolta
differenziata. Nel 2006 i rifiuti urbani totali prodotti 831 tonn,con raccolta differenziata del 64% (63.70%);
compresi inerti 871 tonn, con raccolta differenziata 60% (59.82 %).
Ha ampiamente superato l’obiettivo del decreto legislativo n. 152/2006 art. 205, c. 1, che prevede: In ogni
ambito territoriale ottimale (= Provincia) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani
pari almeno alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti a) almeno il 35% entro il 31/12/2006; b)
almeno il 45% entro il 31/12/2008; c) almeno il 65% entro il 31/12/2012.
Il PGT in estensione nell’ambito del piano dei Servizi, ha verioficato l’adeguatezza della attuale piazzola
di raccolta, sia in termini dimensionali che di localizzazione, anche in relazione alle previsioni di
espansione del PGT stesso e tenuto conto del PR Ghione in esame.
Lo smaltimento di rifiuti speciali è garantito nelle modalità previste dalla normativa (anche con riferimento
alla fase di smantellamento delle strutture esistenti).
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La Zonizzazione Acustica Comunale

Il Comune di Salerano si è dotato di Zonizzazione Acustica ai sensi della Legge Quadro 447/95, della
L.R. 13/2001 e della D.G.R. 2 luglio 2002, n. VII/9776; il Piano ZAC verrà adottato contestualmente agli
atti di PGT
Nella figura è riportato lo stralcio della Zonizzazione acustica comunale per l’area del centro abitato, con
particolare attenzione all’area su cui sorgeranno le espansioni edilizie. Dalla figura si osserva che il
centro abitato è stato classificato come Classe II e l’area occupata dalla Sipcam come Classe V; il resto
del territorio ricade in Classe III e in prossimità delle principali vie di comunicazione, Classe IV. Le fonti di
rumore per il comune in esame sono quindi rappresentate dalle arterie stradali e dalla presenza dello
stabilimento della SIPCAM.
Figura 9 – stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Salerano
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Fattibilità geologica e sismica (dallo STUDIO GEOLOGICO E
SISMICO 2008)

Lo studio geologico e la componente sismica verrà adottato contestualmente agli atti di PGT.
In questa sezione si riporta una sintesi dello Studio Geologico allegato al PGT, e sono prese in esame le
Tavole riguardanti l’inquadramento geologico, geomorfologico, idrologico, idrogeologico e pedologico del
comune di Salerano, con particolare attenzione alle aree di espansione edilizia, nel dettaglio:
•

la carta “Pedologica e idrogeologica” in scala 1:5.000;

•

la carta “Geologica e geomorfologica” in scala 1:5.000;

•

la Carta di Pericolosità Sismica Locale;

•

la “Carta di Sintesi e dei vincoli” che propone la suddivisione del territorio in aree “poligoni” di
uguale stato di “pericolosità” geologica, idrogeologica e geotecnica nonché le limitazioni d’uso del
territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore ed a contenuto prettamente
geologico;

•

la Carta di fattibilità geologica in scala 1: 5.000.

Aspetti Geologici - geomorfologici
Per quanto riguarda la geologia dell’area, il territorio comunale è costituito in superficie quasi interamente
da terreni alluvionali quaternari noti come “Diluvium recente” che rappresentano il cosiddetto “Livello
Principale della Pianura Padana: tali terreni sono costituiti da ghiaie sabbiose con rare intercalazioni di
limi ed argille, di origine fluvioglaciale ascritti al Riss e al Würm e si trovano localizzate a sud del fiume
Lambro.
Sono presenti inoltre terreni alluvionali terrazzati, costituiti da ghiaie sabbiose appartenenti all' “Alluvium
antico” di età olocenica che costituiscono fasce di terreni leggermente ribassati rispetto al livello
principale della pianura, e all'“Alluvium recente” sempre di età olocenica che costituiscono i terreni della
vallata del Lambro, localizzate in prevalenza a nord del fiume Lambro.

In figura 10 è riportato uno stralcio della tavola Tav.1 ‘Carta geologica e geomorfologica’.
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Figura 10 - stralcio della tavola Tav.1 ‘Carta geologica e geomorfologica’
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Aspetti Pedologici e idrogeologici
Gli aspetti pedologici sono stati tratti dalla tavola T.2 di cui se ne riporta uno stralcio nella Figura xxx,
riguardante in particolare le aree edificabili.
Per gli aspetti idrogeologici, la falda freatica è costituita dall' acquifero superficiale insaturo che è
sostenuto da un orizzonte argilloso impermeabile, che si trova tra i 5 e i 10 metri di profondità, contenuta
nei terreni prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi dell'unità precedentemente descritta.
Dai dati a disposizione sui terreni superficiali del comune di SALERANO SUL LAMBRO risulta che questi
presentano una capacità protettiva da bassa a moderata nei confronti delle acque freatiche sotterrane,
d’altra parte la situazione conferma la compromissione qualitativa di queste acque, non più utilizzabili ad
uso potabile. Una conferma viene dall’utilizzo del metodo DRASTIC, che assegna ai territori di
SALERANO SUL LAMBRO valori di vulnerabilità elevata, che vanno da 159 (per inquinamento di tipo
industriale) a 191 (per inquinamento di tipo agricolo’.
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici si riporta quanto descritto nella Relazione: ‘….sono presenti fiumi,
fossi, rogge coli e cavi di irrigazione che solo per la loro esistenza possono anche essere considerati
fonte di qualche rischio, ma la buona manutenzione e pulizia dell’alveo esercitate da AIPO – Consorzi di
Bonifica per i propri corsi d’acqua e dagli agricoltori e utilizzatori, per i restanti garantiscono un regolare
deflusso delle acque. Sembrano inoltre in buono stato di manutenzione i anche i manufatti idraulici quali
chiuse, deviatori, tombe e tombotti, ponti canali e sottopassi.
Nel complesso non vi sono fenomeni geomorfologicamente attivi preoccupanti, ma si consiglia di tenere
sempre sotto controllo l’alveo attivo sia del Fiume Lambro che del Fosso Pavese, che presentando un
andamento fortemente meandriforme sono soggetti ad erosione spondale. In alcuni punti, del Fiume
Lambro in particolare, si notano piccole nicchie di materiale asportato ad azione delle acque, situazioni
non pericolose allo stato attuale, ma da non sottovalutare poiché in continua evoluzione’.

Figura 11: stralcio della tavola Tav.2 ‘Carta Pedologica e idrogeologica’
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Sismica
Con DGR 8/1566 del 22-12-2005 la Regione Lombardia ha imposto l’obbligo a tutti i Comuni di verificare
la pericolosità sismica del proprio territorio.
Dalla Relazione Geologica si evince che ‘…In base ad una approfondita analisi della geologia e
geomorfologia del territorio del Comune di SALERANO SUL LAMBRO risulta che siamo in presenza dello
scenario areale Z2, ossia zone caratterizzate dalla presenza di terreni granulari fini sia asciutti, e quindi
passibili di cedimenti, che immersi in falda, e quindi passibili di cedimenti e/o liquefazione, e dello
scenario lineare Z3a, ossia le scarpate fluviali del Lambro’.
Lo stralcio della Tavola 5 ‘Carta della pericolosità sismica locale’ classifica il territorio comunale di
Salerano rientra nello scenario di pericolosità sismica Z2.

Figura 12: Stralcio della Tavola 5 ‘Carta della pericolosità sismica locale’
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Carta dei vincoli e di sintesi e Carta della fattibilità geologica
Ai fini del presente studio, si riporta uno stralcio della Tavola 3 ‘Carta dei vincoli e di sintesi’ che individua
per Salerano i seguenti punti di attenzione a livello idrogeologico – ambientale, che integrano e
completano l’analisi del territorio:
- Salerano è attraversato dal fiume Lambro nella parte orientale del territorio comunale: questo
comporta la presenza della relativa fascia di rispetto coincidente con il limite tra la fascia B e la fascia
C del PAI
- in tre zone sono localizzati importanti allevamenti bovini
- in prossimità dell’abitato è presente una industria a Rischio di Incidente Rilevante
Si veda figura 13: stralcio della Tavola 3 ‘Carta dei vincoli e di sintesi’.
All’interno dello Studio Geologico, così come richiesto dalla Legge Regionale 11/03/05 n°12 e dalle
Delibere di attuazione, è stata redatta una ‘Carta della Fattibilità’ dell’intero territorio comunale alla scala
1:5.000.
La “Carta di fattibilità geologica” è stata prodotta attribuendo una classe di fattibilità a ciascuna area
definita nella “Carta di Sintesi”. In questo modo si sono fornite indicazioni riguardanti le destinazioni d’uso
del territorio, le cautele da adottare per gli interventi urbanistici e le relative limitazioni, gli studi e le
indagini aggiuntive da effettuare per gli approfondimenti relativi alla fase esecutiva e le opere di
mitigazione del rischio e di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.
E’ stato suddiviso il territorio nelle classi:
- classe 1: fattibilita’ senza particolari limitazioni
-

classe 3: fattibilita' con consistenti limitazioni
sottoclasse 3a fattibilita' con consistenti limitazioni (colore arancione a righe inclinate e
sovrasimbolo 3a)
sottoclasse 3b fattibilita' con consistenti limitazioni (colore arancione a righe verticali e
sovrasimbolo 3b)

-

classe 4: fattibilita' con gravi limitazioni ( suddivisa in 4 sottoclassi).

Il territorio comunale rientra quasi tutto in Classe 1, anche le aree di futura espansione edilizia.
Si veda figura 14: stralcio della Tavola 4 ‘Carta di fattibilità geologica’

Rapporto Ambientale

33

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Figura 13: Stralcio della Carta di sintesi e dei vincoli
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Figura 14 - stralcio della Carta di fattibilità geologica
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SIPCAM – industria RIR

Una delle maggiori criticità presenti sul territorio di Salerano è l’Industria Sipcam, classificata come RIR
(Richio di incidente Rilevante) anche dal PTCP, di cui si riporta una scheda di approfondimento.

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Un elemento di pressione presente sul territorio
comunale è rappresentato dalla ditta Sipcam
s.p.a., di Salerano sul Lambro (LO), è destinato alla
produzione di fitofarmaci (insetticidi, fungicidi e
diserbanti), mediante semplici processi di
formulazione che comportano l’impiego di principi
attivi, fra cui alcuni etichettati T+ [Molto Tossici], T
[Tossici] e gli altri generalmente Xn [Nocivi] od Xi
[Irritanti], per ottenere prodotti finiti anch’essi Molto
Tossici, Tossici, Nocivi od Irritanti, in accordo alla
legislazione vigente in materia di etichettatura di
sostanze e preparati pericolosi, per i quali il
Ministero della Sanità ha rilasciato autorizzazione
alla produzione, conformemente alla normativa
vigente in materia di “presidi sanitari”. soggetta agli
obblighi previsti dal D.Lgs n. 334/99 e s.m.i e le
quantità detenute lo inquadrano in art. 8 (classe A1
ex
notifica ai sensi del precedente DPR 175/88).
Carta di inquadramento della
Lo stabilimento rientra altresì nel campo di
Azienda
applicazione del Decreto Legislativo 372/1999 nella
categoria 4.4 “Impianti chimici per la fabbricazione
di
prodotti di base fitosanitari e biocidi”, per un volume di produzione pari a circa 23000 tonnellate/anno e
con i codici NOSE 105.09 e NACE “Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali”.
(Da:studio di “Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidenza
rilevante” Febbraio 2004)
Nello stabilimento sono formulati e confezionati prodotti fitofarmaci per uso agricolo, quali fungicidi,
insetticidi e diserbanti, sotto forma di liquidi a base di acqua o solvente (anche infiammabile), polveri o
granulari a base inerti.
Le sostanze pericolose presenti sono:
(pesticidi, solventi, idrocarburi)
tipologie:
-

T+ molto tossico
T tossico
Xn nocivo
Xi irritante

(Sia per i principi attivi che per i prodotti finiti presenti in azienda)
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Principi attivi preparati:
ABC
CHLORPIRIFOS 480
ENDO 35 EC
ETOPROSIP E
NO SCALD DPA 31
ETOPROSIP 10 G
LATHION 20 M
COLT ELITE
METOSIP L
ENDO 35 EC
LINURON SIPCAM FLOW
CAPTANO 50 WP

Per quanto concerne le tipologie di eventi rischi di incidenti, si riporta di seguito quanto emerso dalla
lettura dello studio di sicurezza:
• rilascio o spandimento accidentale di fusti durante il trasporto e la movimentazione
• sviluppo di policlorobifenili (PCB)
• sversamento accidentale da autocisterne durante le operazioni di carico e scarico nel reparto
produzione sostanze liquide
• rilascio per sovrariempimento dei serbatoi fuori terra (per i principi attivi e conformulati) e
interrati (per i solventi) e successivo innesco (incendio);
• esplosione dei vapori internamente al serbatoio di stoccaggio
• incendio delle aree di immagazzinamento e delle apparecchiature di produzione
• emissione in atmosfera di polveri e gas per mancato funzionamento filtri dei camini
• contaminazione del suolo e delle acque di falda
• Rottura di un filtro polveri dell’impianto di abbattimento con emissione di polveri in atmosfera
con possibilità di ricaduta al suolo
• sversamento o incendio di materiali per imballaggio e confezionamento, oli, grassi, gas tecnici,
e vernici per le attività di manutenzione, additivi per la depurazione delle acque, carta per gli
uffici
Una rilevante iniziativa dell’amministrazione comunale di Salerano sul Lambro è stata quella di definire il
principio di mantenere una fascia di rispetto tra le attività produttive a rischio di incidente rilevante e le
zone edificate.
Si è pertanto definita una fascia di rispetto che si estende dal limite del confine SE dello stabilimento
Sipcam sino alla nuova strada provinciale che non rappresenta di fatto una distanza di rischio, ma solo di
tutela e contenimento della percezione del rischio stesso.
Dal punto di vista della pianificazione urbanistica in tale area si ritengono compatibili gli interventi di
manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’esistente, la costruzione di impianti tecnologici.
Nel caso della ditta Sipcam le fasce di danno più esterne sono comunque compatibili con qualsiasi
insediamento abitativo (classi territoriali B, C, D, E, F) per cui l’introduzione di una fascia di rispetto tra il
confine aziendale e l’abitato risulta essere un’ulteriore garanzia che va nella direzione di mantenere i più
alti standard di sicurezza possibili separando fisicamente l’attività industriale dall’area urbanizzata.
Tale fascia decorre parallelamente al confine SE di stabilimento e si estende per metri lineari 80 dal
perimetro aziendale; per decisione della pubblica amministrazione verrà inoltre piantumata.
La fascia di rispetto, così come è stata definita, comporta un vincolo di inedificabilità indipendentemente
dal valore dell’indice fondiario di edificabilità a cui la classe territoriale di appartenenza fa riferimento.
In base al DM 9 maggio 2001 è stato redatto nel 2004 il ERIR (“elaborato rischio incidente rilevante”) per
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l’individuazione delle aree sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.) presenti nelle vicinanze dello
stabilimento: attualmente si riscontra solamente un complesso residenziale a nord-ovest dello
stabilimento e a sud-ovest del centro abitato.
Dallo studio di “Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di
incidenza rilevante” del Febbraio 2004, è stata verificata la compatibilità territoriale dello stabilimento
Sipcam e anche la compatibilità infrastrutturale rispetto alla strada provinciale SP 115 e SP 17 quindi
l’azienda risulta conciliabile anche con i nuovi insediamenti urbani.
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