
PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 1 

 

Provincia di Lodi  

Comune di Abbadia Cerreto 

 

 

 

Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Abbadia Cerreto 

 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO 2 
IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

NOVEMBRE 2012 
Integrato a seguito della seconda CV e relativi pareri pervenuti  

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 2 

 
 

GRUPPO DI LAVORO  
 
Piano di Governo del Territorio  

Studio Associato di Architettura Tadi (capogruppo)  

Urbanstudio – Ing. Dario Vanetti 

 

Valutazione Ambientale Strategica  

 

 

Co.O.Pe.Ra.Te s.r.l. 
 
Environmental and regional quality development research 
www.cooperatesrl.eu 
Via Sant’Ennodio 1/A – 27100 Pavia 
P.IVA e CF: 02065880185 
 
Responsabile: arch. Angela Colucci _ angela.colucci@polimi.it 
Con dott.ssa Silvia Pezzoli 
 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 3 

Indice  
 
1.	   QUALITÀ DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI .................................................................... 4	  

La zonizzazione del territorio regionale ........................................................................ 4	  
Inquinanti e principali riferimenti .................................................................................. 6	  
Dati di sintesi e confronto con il quadro regionale ..................................................... 10	  
La rete di monitoraggio in provincia di Lodi ............................................................... 16	  
Sintesi ....................................................................................................................... 16	  
Inquinanti e andamenti in provincia di Lodi ............................................................... 18	  

2.	   ZONIZZAZIONE ACUSTICA ...................................................................................................... 21	  
3.	   ACQUE SUPERFICIALI .............................................................................................................. 25	  

Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi - Bacino dell’ Adda 
sottolacuale ............................................................................................................. 27	  
Assetto morfologico e idraulico ................................................................................. 28	  
Quadro dei dissesti sui corsi d’acqua principali: Adda sottolacuale, Brembo e Serio .. 29	  
Livello di protezione esistente .................................................................................... 29	  
Interventi previsti da PAI: tratto dalla confluenza del Brembo a Lodi. ......................... 29	  
Elementi di sintesi del reticolo  idrografico ................................................................. 30	  

4.	   ACQUE SOTTERRANEE ............................................................................................................. 33	  
Elementi morfologici ................................................................................................. 33	  
Elementi di origine antropica .................................................................................... 33	  
Consistenza e stato delle reti e degli impianti ............................................................ 34	  

5.	   SUOLO ...................................................................................................................................... 40	  
Sintesi delle classi di fattibilità .................................................................................... 43	  
Pericolosità sismica locale ........................................................................................ 48	  

6.	   BIODIVERSITÀ .......................................................................................................................... 50	  
Aree prioritarie per biodiversità ................................................................................. 50	  
Rete Ecologica Regionale ........................................................................................ 54	  
Rete natura 2000 ...................................................................................................... 58	  

7.	   PAESAGGIO ............................................................................................................................ 60	  
 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 4 

 

1. QUALITÀ DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  
Nella sottostante tabella, vengono illustrati i riferimenti normativi e pianificatori di carattere 
internazionale, comunitario e nazionali relativi alla qualità dell’aria e ai cambiamenti 
climatici. 
 
Principali riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali 

§ Protocollo di Kyoto (1997) 
§ Legge Nazionale 1 giugno 2002, n. 120 – ratifica del Protocollo di Kyoto 
§ Direttiva 1996/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 

ambiente  
§ Direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido 

di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo 
§ Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria  
§ D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 - Attuazione della “Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 

nell'aria”  
§ D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa". 
§ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale 
§ Legge 24/2006 - Prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera - “Norme per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell'ambiente” 

§ D.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento 
degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di 
monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di 
emissione degli impianti di produzione di energia e piano d’azione per il contenimento e 
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” (ultima D.G.R. n. 5290 del 
02/08/07) 

§ D.G.R. n. VIII/580 del 4 agosto 2005 “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010” 
Principali documenti e fonti informative  

§ Delibera CIPE 123/2002 - Piano nazionale per la riduzione dei gas serra,  
§ Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ( P.R.Q.A.), 2000  
§ individua, nel, la zonizzazione del territorio regionale per aree omogenee per qualità 

dell’aria (classificate in zone critiche, di mantenimento e di risanamento) Direzione 
Generale Qualità dell’Ambiente della Regione, 2001  

§ Le Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010 (2005)  
§ A.R.P.A. Lombardia, rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia, 2006 

(http://ita.arpalombardia.it/) 
§ A.R.P.A. Lombardia, rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia, 2007 

(http://ita.arpalombardia.it/) 
§ A.R.P.A. Lombardia, rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia. Rapporto provincia 

di Lodi, 2006 (http://ita.arpalombardia.it/) 
§ A.R.P.A. Lombardia, Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2006 e 2008 

Principali fonti  
http://www.ambiente.regione.lom
bardia.it/webqa/homepage.php 

Sito DG qualità dell’ambiente (link dedicato a qualità 
dell’aria)  

http://www.ambiente.regione.lom
bardia.it/inemar/inemarhome.htm 

Pagina della banca dati INEMAR  

http://ita.arpalombardia.it/ Sito ARPA Lombardia  

La zonizzazione del territorio regionale  

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori 
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obiettivo e dei valori limite. 
La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - 
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria 
più pulita in Europa”. L’articolo 3 del D.Lgs indica che che le regioni e le province 
autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della 
valutazione della qualità dell’aria ambiente. 
La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 
adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 5290 del 
2007) e presentando pertanto 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 
• Zona D – fondovalle 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in Zona C1 - area 
prealpina e appenninica e Zona C2 - area alpina. 
Le misure attualmente vigenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico 
continueranno a valere sugli stessi ambiti già individuati dai precedenti provvedimenti 
regionali. a tal fine si riportano le zonizzazioni relative sia alla D.G.R 2 agosto 2007, n.5290 
che alla D.G.R. 30.11.2011, n. 2605. 
Rispetto alle zonizzazioni definite dalle due D.G.R. il comune di Abbadia si localizza nella 
zona B di pianura. 

Figura 1_ Zonizzazione relativa alla D.G.R 2 agosto 2007, n.5290  e la zonizzazione relativa alla D.G.R. 
30.11.2011, n. 2605  (fonte, sito web A.R.P.A., http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_ZonizCriteri.asp, 

aprile 2008) 
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Inquinanti e principali riferimenti  

Di seguito si riportano le caratteristiche dei principali inquinanti atmosferici (fonte: ARPA 
Lombardia, http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_PrincipaliInquinanti.asp, agosto 2008): 

BIOSSIDO DI ZOLFO 
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, incolore, 
irritante, molto solubile in acqua, la cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di 
prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. 
Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute all’attività vulcanica, 
mentre le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il riscaldamento e 
la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli combustibili. Per quanto 
riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la 
principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel, anche se 
negli ultimi anni si è avuto un netto miglioramento della qualità dei combustibili che 
presentano un minor contenuto di zolfo e del sempre più diffuso uso del metano. 
Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge 
acide trasformandosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa 
delle reazioni con l’umidità presente in atmosfera. 

BIOSSIDO DI AZOTO 
Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, 
altamente tossico ed irritante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con 
materiali combustibili e riducenti, mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi 
metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di 
combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si ha tra l’azoto e 
l’ossigeno contenuto nell’aria; le fonti principali di questi inquinanti sono centrali 
termoelettriche, impianti di riscaldamento e, soprattutto, traffico veicolare. L’NO2 è un 
inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera 
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dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione 
dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta 
una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 
nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida 
(tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con 
conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. 

MONOSSIDO DI CARBONIO 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico, 
risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, 
carbone e legna. 
Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico; in 
natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed emissioni da 
oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è invece costituita 
dall’utilizzo dei combustibili fossili per i motori a scoppio degli autoveicoli (in particolare 
quelli non dotati di marmitta catalitica) e per le attività industriali come la produzione di 
ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta. Di 
conseguenza, il CO è diffuso soprattutto nelle aree urbane dove sono maggiormente 
diffuse queste attività. 

BIOSSIDO DI AZOTO 
Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, 
altamente tossico ed irritante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con 
materiali combustibili e riducenti, mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi 
metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di 
combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si ha tra l’azoto e 
l’ossigeno contenuto nell’aria; le fonti principali di questi inquinanti sono centrali 
termoelettriche, impianti di riscaldamento e, soprattutto, traffico veicolare. L’NO2 è un 
inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera 
dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione 
dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta 
una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 
nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida 
(tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con 
conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. 

OZONO TROPOSFERICO 
L’ozono è un gas tossico di colore bluastro, incolore e inodore, costituito da molecole 
instabili formate da tre atomi di ossigeno (O3). È presente per più del 90% nella stratosfera 
(la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 50 km di altezza) dove costituisce una 
indispensabile barriera protettiva nei confronti delle radiazioni UV generate dal sole. Nella 
troposfera, la parte bassa dell’atmosfera che si estende fino a 12.000 metri di quota, 
l’ozono si forma a seguito di reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici 
volatili, favorite da intenso irraggiamento e temperature elevate. Proprio perché non 
direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario. I gas precursori 
dell’ozono vengono prodotti tipicamente da processi di combustione civile e industriale e 
da processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e 
carburanti. 

IDROCARBURI - BENZENE 
Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici, oltre 
ad essere uno dei più tossici. A temperatura ambiente si presenta come un liquido molto 
volatile, incolore, dal caratteristico odore pungente. Viene sintetizzato a partire dal petrolio 
e viene utilizzato in svariati processi industriali come solvente, come antidetonante nelle 
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benzine e come materia prima per produrre plastiche, resine sintetiche e pesticidi. 
La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva da combustione incompleta di 
combustibili fossili: le principali fonti di emissione sono il traffico veicolare (soprattutto da 
motori a benzina) e diversi processi di combustione industriale. Negli ambienti chiusi 
invece, la maggiore fonte di emissione di tale inquinante è costituita dal fumo di tabacco. 

PM10 E PM2,5 
PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce un mix di particelle 
solide e liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e 
PM2,5 si indicano le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro aerodinamico 
inferiore rispettivamente a 10 e a 2,5 µm. 
Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, 
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in 
particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre, esiste un 
particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti 
come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno 
luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in alcuni contesti 
urbani più del 50% del particolato sia di origine secondaria. 
I maggiori componenti del PM sono il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il 
carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua composizione, il particolato 
presenta una tossicità intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di assorbire 
sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui 
alcuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattutto per 
quanto riguarda le frazioni minori di particolato) permettono alle polveri di penetrare 
attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale. 
 

Tabella 1_ sintesi delle principali sorgenti di emissione per ciascun inquinante atmosferico (fonte: 
ARPA, Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2006) 
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Tabella 2_ Sintesi dei limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti (fonte: ARPA, Rapporto sulla 
qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2006) 
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I margini di tolleranza validi per l’anno 2006 sono indicati tra parentesi. Ulteriori 
approfondimenti possono essere reperiti presso il sito ARPA Lombardia alla seguente 
pagina: http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_ValoriLimite.asp. 

Dati di sintesi e confronto con il quadro regionale  

Le mappe INEMAR relative agli ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e 
PM10 permettono una prima lettura rispetto agli inquinanti che caratterizzano l’ambito 
territoriale. In particolare, emerge come rispetto alla situazione regionale vi siano basse 
concentrazioni di ossidi di azoto e PM10 e di composti organici volatili mentre sono 
riscontrate elevate concentrazioni di ammoniaca.  
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Figura 2_ Le mappe di emissione INEMAR: ossidi di azoto (fonte 

http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_MappeEmissione.asp, agosto 2008) 

 

 

Figura 3_Le mappe di emissione INEMAR: ammoniaca (fonte 
http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_MappeEmissione.asp, agosto 2008). 
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Figura 4_Le mappe di emissione INEMAR: composti organici volatili (fonte 
http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_MappeEmissione.asp, agosto 2008) 

 

Figura 5_Le mappe di emissione INEMAR: PM10 (fonte 
http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_MappeEmissione.asp, agosto 2008) 
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Figura 6 – Valori limite per la salute umana sintesi regionale, anno 2006 (Fonte: Sito A.R.P.A. 
Lombardiahttp://www.arpalombardia.it/qaria/doc_ConfrontoLimiti.asp, aprile 2008) 

 

Valori di riferimento 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 14 

Figura 7_Inventario Emissioni in Aria (INEMAR) nella provincia di Lodi nel 2005 - public review 2007 
ARPA Lombardia - Regione Lombardia, INEMAR 

 

Figura 8_Distribuzione percentuale delle emissioni nella provincia di Lodi nel 2005 - public review 
ottobre 2007, ARPA Lombardia - Regione Lombardia, INEMAR 
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Figura 9_Distribuzione percentuale delle emissioni (Rilevazione dati anno 2005 Public Review ottobre 
2007), ARPA Lombardia - Regione Lombardia, INEMAR  

 

Figura 10_Copertina e principali riferimenti del rapporto A.R.P.A. Lombardia sulla qualità dell’aria di 
Lodi e Provincia, 2008 

 

Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria 
Anno 2008 
 
Autori 
Dott.ssa Crippa Manuela, Ing. Russo Lavinia 
 
 
ARPA LOMBARDIA 
Settore Aria e Agenti Fisici 
V.le Restelli, 3/1 – 20124 Milano 
Direttore: Dott. Angelo Giudici 
 
ARPA LOMBARDIA 
Dipartimento di Lodi 
Via S. Francesco, 13 – 29600 Lodi (LO) 
Direttore: Dott. Flaminio Di Girolamo 
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La rete di monitoraggio in provincia di Lodi 

La rete di monitoraggio per la qualità dell’aria dell’Arpa Lombardia prevede sette stazioni 
in provincia di Lodi. Le stazioni di Tavazzano, Montanaro e Lodi sono localizzate vicine al 
comune di Boffalora D’Adda. Nel corso dl 2006 non sono state svolte campagne mobili  
nel comune di Boffalora od in comuni limitrofi.  

Tabella 3_ Le reti di monitoraggio della Regione Lombardia: stazioni fisse di misura nel territorio nella 
provincia di Lodi (fonte: ARPA, Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008, p. 23) 

 
Stazioni fisse di misura nel territorio della Provincia di Lodi, anno 2006  

 
Stazioni fisse e inquinanti monitorati, anno 2008 

 

Sintesi  

La Direttiva 1996/62/CE e il D.Lgs. 351/1999 fissano il criterio secondo il quale non è 
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ammesso il peggioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione esistente, 
soprattutto allorché i valori delle concentrazioni degli inquinanti sono inferiori ai valori limite. 
Il D.M. 163/1999 sottolinea l’importanza di una valutazione della qualità dell’aria in funzione 
dei fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti. 
Analizzando quanto scritto nei capitoli precedenti, si può rilevare in generale una 
tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, almeno per gli inquinanti primari. Infatti, 
osservando le Tabelle le Figure del capitolo 3.3, si constata una netta diminuzione di SO2, e 
CO e, se pur in maniera meno evidente, degli NOX. 
Rimangono invece critici il PM10 e l’O3, ai quali sono associati gli episodi di superamento 
dei limiti di legge, sia nei mesi invernali, il PM10, sia nella stagione calda, l’O3. 
L’Ozono, per il sito di Abbadia Cerreto, appare sostanzialmente stabile, fatta eccezione 
dei picchi registrati nel 2003- 2004; per il sito di Montanaso, essendo stato attivato solo dal 
2004, non è possibile effettuare una significativa valutazione di trend temporale, sebbene si 
siano registrate concentrazioni medie annuali sostanzialmente stabili, la cui variabilità pare 
quasi totalmente ascrivibile alle variazioni meteorologiche stagionali. 
Per quanto riguarda il PM10, la valutazione risulta più complessa. La normativa prevede la 
misura del PM10 solo da pochi anni, pertanto lo spettro temporale a disposizione risulta 
assai limitato. Tuttavia per poter effettuare una valutazione di tendenza più completa e più 
confrontabile, in termini di finestra temporale, a quella degli altri inquinanti, si sono utilizzati 
anche i precedenti dati di PTS (fig. 3.3.12); in questo modo, pur alla luce delle diverse 
tipologie di inquinante monitorato (PTS e PM10) e differenti criteri di misura, si evidenzia una 
significativa diminuzione del PTS rispetto agli anni 70-80, e una sostanziale stabilità dei valori 
a partire dal 1993. 
I dati [ ndr] confermano la stagionalità di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO, Benzene (C6H6), 
PM10, mostrando valori più elevati nei mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno 
atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico 
autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento; l’O3, tipico inquinante fotochimico, 
presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi, quando si verificano le condizioni 
di maggiore insolazione e di più elevata temperatura, che ne favorisce la formazione 
fotochimica; le condizioni peggiori si hanno comunque quando nelle grandi città 
diminuiscono solo parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di 
subsidenza e di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed 
accumulano sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per 
effetto fotochimico. 
Per i principali inquinanti monitorati le figure e le tabelle del capitolo 3.3 mostrano 
l’andamento dell’inquinamento atmosferico, a partire dal 1983 per SO2, dai primi anni 90’ 
per NO2 e CO, dal 2001 per PM10 e O3, e dal 2005 per C6H6. 
 
 (fonte: ARPA, Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008, p. 50)  
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Inquinanti e andamenti in provincia di Lodi  

Tabella 4_Informazioni di sintesi relativi a Biossido di Zolfo (SO2) (fonte: ARPA, Rapporto sulla qualità 
dell’aria di Lodi e Provincia, 2008)  

Concentrazioni medie annuali di SO2 registrate in Provincia di Lodi 

 
Nel confronto con i valori limite 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 attorno ai 6 �g/m3. 

 

Tabella 5_Informazioni di sintesi relativi agli Ossidi di Azoto (NO e NO2) (fonte: ARPA, Rapporto sulla 
qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008)  

Nel confronto con i valori limite 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 40�g/m3 (il 
limite annuale per la protezione della salute umana) è stato superato solamente a Lodi, con una 
media di 49 �g/m3, superiore anche al limite aumentato del margine di tolleranza previsto per il 2008 
(40+4 �g/m3). Per quanto riguarda gli NOX, non è presente nella provincia una centralina 
strettamente rispondente ai requisiti specificati dal DM60/02 per la verifica del limite di protezione 
della vegetazione (30�g/m3). La centralina che più si avvicina alla definizione di legge è quella di 
Abbadia Cerreto per la quale si è registrato un valore di circa 80µg/m3 . 
 
Le concentrazioni medie mensili minime si attestano al di sotto del 20 �g/m3 per l’intero periodo 
primaverileestivo, con un ulteriore abbassamento nei mesi da maggio ad agosto, raggiungendo 
valori prossimi ai 10�g/m3 , per poi risalire a concentrazioni attorno ai 30�g/m3 nei mesi più freddi. 
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Le concentrazioni massime mensili si attestano invece attorno ai 50-70 �g/m3 nei mesi invernali, per 
poi abbassarsi fino ai 30-40 �g/m3 nei mesi estivi, raggiungendo i valori inferiori nei mesi di luglio-
agosto. Il trend annuale di crescita nei mesi invernali e piuttosto tipico per questo inquinante e 
connesso sia al maggiore utilizzo di processi di combustione (riscaldamento, produzione di energia, 
maggiore attività industriale e traffico..) sia a fattori stagionali di stagnazione nonché all’equilibrio 
dinamico con l’ozono nei mesi estivi 

 

Tabella 6_informazioni di sintesi relativi al monossido di carbonio (CO) (fonte: ARPA, Rapporto sulla 
qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008)  

Nel confronto con i valori limite le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 
ore per la protezione della salute umana. L’andamento delle concentrazioni medie annuali 
registrate nelle stazioni di Lodi e S.Rocco al Porto, quest’ultima attivata dal 2002, dimostra che i valori 
sono sempre stati molto contenuti, ciò nonostante si nota comunque un abbassamento dei valori a 
partire dal 2001. 

 

Tabella 7_informazioni di sintesi relativi all’Ozono (O3) (fonte: ARPA, Rapporto sulla qualità dell’aria di 
Lodi e Provincia, 2008, p. 43) 

Il trend annuale delle concentrazioni di O3 presenta il classico andamento a campana con 
massimo centrato sulla stagione estiva (e le concentrazioni medie annuali registrate nelle 
centraline di Abbadia e Montanaso Lombardo a partire dalla loro attivazione).  
Nel confronto con i valori limite la soglia di informazione è stata superata in entrambe le centraline 
di Abbadia Cerreto e Montanaso Lombardo, rispettivamente per 2 e 3 giorni nel periodo estivo; 
mentre non è mai stato superato il valore della soglia di allarme (240 �g/m3).  
Per quanto riguarda il limite per la protezione della salute umana, è stato superato 56 volte a 
Montanaso e 64 volte ad Abbadia Cerreto. 

Confronto con i valori bersaglio e gli obiettivi al lungo termine definiti dal D.Lgs. 183/04 
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Tabella 8_informazioni di sintesi relativi agli idrocarburi non metanici (NMHC) (fonte: ARPA, Rapporto 
sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008, p.45)  

Confrontando i livelli misurati con i valori di riferimento non si registrano superamenti del limite per 
la protezione della saluta umana; valori medi mensili più elevati si riscontrano nei mesi invernali, in 
cui si rilevano concentrazioni di 3-4 �g/m3, per poi raggiungere concentrazioni medie mensili 
inferiori a 2 �g/m3 nei mesi estivi. (La misura del Benzene è iniziata a metà del 2005, pertanto non è 
possibile evidenziare un trend degli anni di campionamento).  

 

Tabella 9_informazioni di sintesi relativi al particolato atmosferico aerodisperso (fonte: ARPA, 
Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia, 2008, p.47)  

 
La concentrazione media annua del PM10  è di 42 µg/m3 annui. 
Confronto concentrazioni1 medie annuali di PTS-PM10. 

 

                                                
1 Per comprendere meglio il dato, bisogna tenere presente che, sebbene si possa stimare che il PM10 ammonti a 
circa l’80% delle polveri totali, il metodo di misura del PTS definito dalla normativa allora vigente (DPR 203/88) 
prevedeva il riscaldamento del campione, con conseguente perdita della parte volatile, mentre la misura del 
PM10 avviene a temperatura ambiente e pertanto, in particolare nei mesi invernali, comprende anche la parte 
volatile. Per una maggiore comprensione del dato accanto ai valori di Lodi sono stati riportati gli analoghi rilievi 
relativi a Milano, infatti dai dati di Milano emerge una significativa diminuzione delle polveri rispetto agli anni 70-
80. L’apparente trend di aumento degli ultimi anni è probabilmente falsato dall’esiguità degli anni di 
monitoraggio, dipendendo in larga parte dalle condizioni meteorologiche dei vari anni. 
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2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Abbadia Cerreto è stato redatto nel 
gennaio 2012 a cura di A&B engineering (progettista ing. Astorri Alessandra) e da adottarsi 
con il PGT.  
 
Classi di zonizzazione acustica 
Con il D.P.C.M. 14 novembre 1997 vengono fissati i valori limite di immissione, emissione, di 
attenzione e di qualità in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, soggette 
ad adozione da parte dei Comuni e riportate di seguito:  
§ Classe I: Aree particolarmente protette  
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione, vale a dire:  

• le aree ospedaliere,  
• le aree scolastiche,  
• le aree destinate al riposo ed allo svago,  
• le aree residenziali rurali,  
• le aree di particolare interesse urbanistico,  
• i parchi pubblici.  

Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole 
superiori non inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti i servizi che per 
la diffusione all’interno del tessuto urbano e sul territorio è opportuno classificare in 
dipendenza della zona di appartenenza.  
§ Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  
Quindi i quartieri residenziali a cui si fa riferimento sono quelli in cui ha la priorità l’uso o la 
funzione residenziale e in cui mancano, o in ogni caso sono scarsamente significative le 
attività commerciali.  
§ Classe III: Aree di tipo misto  
Sono contemplate in tale classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; in tale classe vengono incluse anche le aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici.  
§ Classe IV: Aree di intensa attività umana  
In questa classe sono incluse le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; sono inoltre incluse le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali e le aree con limitata presenza di 
piccole industrie.  
§ Classe V: Aree prevalentemente industriali  
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa 
presenza di abitazioni.  
§ Classe VI: Aree esclusivamente industriali  
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi.  
 
Aree in Classe I  
Le "Aree particolarmente protette" (Classe I) comprendono, ai sensi della normativa 
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vigente, le aree destinate ad uso scolastico ed ospedaliero (con le eccezioni già 
menzionate), quelle destinate a parco e aree verdi e, in ogni caso, aree in cui livelli sonori 
accettabili rappresentano un requisito essenziale per la loro fruizione.  
Ad Abbadia Cerreto è compresa in tale classe l’area dell’Abbazia. 
Aree in Classe II  
Per quanto riguarda la zona “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”, 
rientrano in questa classe tutte le aree residenziali del nucleo di Abbadia. 
Aree in Classe III  
La maggior parte del territorio comunale è collocato nella classe III od “Aree di tipo misto”.  
Aree in Classe IV, Aree in Classe V, Aree in Classe VI 
Nel territorio di Abbadia non sono presenti ambiti compresi nelle classi IV (Aree ad intensa 
attività umana), V (Aree prevalentemente industriali) e VI (Aree esclusivamente industriali).  

 
Figura 11_ Zonizzazione acustica (fonte, Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Abbadia 

Cerreto, gennaio 2012) 

 

 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 23 

 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 24 

 

 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 25 

3. ACQUE SUPERFICIALI 
Il riferimento idrografico principale, è costituito dal Fiume Adda. E dal fiume Tormo. 
La rete idrografica del Comune di Abbadia Cerreto è costituita in larga parte da canali e 
rogge destinati allo scorrimento delle acque di irrigazione, ormai parzialmente 
abbandonati. 
Le caratteristiche tipiche del Adda sono quelle del fiume prealpino; possiede infatti una 
direzione regolare, una portata media annua modesta, variabilità e stagionalità delle 
portate data l’assenza di ghiacciai nel bacino di alimentazione con un massimo raggiunto 
in maggio e novembre e un minimo a febbraio ed agosto. La sua configurazione risale ad 
epoche recenti della storia geologica della nostra pianura e il suo corso attuale si è creato 
dopo il progressivo ritiro dei ghiacciai würmiani. Inoltre “in epoca storica” il corso originario 
del fiume ha subito notevoli modificazioni a causa delle numerose opere di controllo delle 
acque, eseguite per esigenze connesse con l’urbanizzazione. Ne sono derivate rilevanti e 
talora preoccupanti alterazioni del profilo idraulico naturale del fiume, con il conseguente 
incremento del rischio di esondazione, il cui periodo di ritorno è andato man mano 
riducendosi con il passare degli anni, in parallelo con lo sviluppo edilizio. La presenza di 
sostanze rilevabili a vista quali rifiuti solidi generici, oli minerali e tensioattivi così come il 
colore non più limpido sono solo alcuni degli aspetti che rivelano l’inquinamento del fiume. 

 (fonte: relazione geologica del PGT, 2012) 
Il Fiume Adda, che risulta moderatamente inquinato dal punto di vista delle comunità 
acquatiche presenti, è il corso idrico che presenta le condizioni migliori sia dal punto di 
vista chimico sia batteriologico. Ciononostante si rilevano costantemente valori di azoto 
nitroso, fosfati e coliformi superiori ai limiti della classe D del P.R.R.A. Saltuariamente appare 
l’inquinamento da metalli (Hg e Mn) e risultano elevati i valori di BOD5 e COD. 
Da un punto di vista quantitativo, nell’ambito delle campagne di rilevamento della qualità 
dei corpi idrici, sono state effettuate misure di portata sui principali corsi d’acqua della 
Provincia di Lodi. 
Le misure di portata sono risultate suscettibili di notevoli variazioni sia in scala spaziale, cioè 
fra diverse stazioni di rilevamento presenti sul medesimo fiume, sia in scala temporale, fra 
diverse stagioni e anni. Sui corsi idrici sono state individuate diverse stazioni di prelievo; fra 
queste l’A.A.T.O. ha selezionato quella ritenuta più significativa; i valori minimi e massimi di 
portata sono relativi al periodo 1995-2000. Il valore di portata del Fiume Adda, calcolato in 
m3/sec., nella stazione di Lodi oscilla tra 75,36 e 613,6. 
Nella successiva tabella, tratta dalla “Proposta di Programma di tutela ed uso delle 
acque” approvata con D.G.R. n. 7/19359 del 12 novembre 2004 si riporta la  Classificazione 
dei Corsi Idrici naturali e artificiali afferenti all’area idrografica “Adda Sublacuale”. 
 
Le caratteristiche chimico fisiche delle acque del Tormo e delle altre rogge utilizzate a 
scopi irrigui sono similari a quelle dell'Adda. 
Come bacino di riferimento per il Comune di Abbadia Cerretoè stata presa l’asta fluviale 
del fiume Adda, che corre ad ovest del territorio comunale come mostrato nello stralcio 
della Carta dell’idrografia dell’A.A.T.O. di Lodi. 
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Figura 12_Carta dell’idrografia nell’A.A.T.O. di Lodi 
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Tabella 10_ Classificazione dei Corsi Idrici naturali e artificiali afferenti all’area idrografica “Adda 
Sublacuale” (Proposta di Programma di tutela ed uso delle acque)  

 

 

Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi - Bacino dell’ 

Adda sottolacuale 

L’asta dell’Adda, a valle della confluenza del Brembo, è suddivisibile in tre tronchi 
omogenei per caratteristiche geometriche, morfologiche e idrauliche. Il tronco finale, 
prossimo alla confluenza con il Po, ha un andamento a meandri con curvatura 
accentuata su cui sono inserite opere spondali e presenta fenomeni di instabilità 
evidenziati dalle locali tendenze all’erosione di sponda. Le caratteristiche geometriche 
dell’alveo sono contraddistinte da una larghezza media pari a 100-120 m, con tendenza a 
presentare valori più ridotti all’uscita delle curve, e da una altezza media di sponda di 6-7 
m. Il materiale d’alveo è di tipo ghiaioso, con presenza di lenti di sabbia molto consistenti. 
Il tratto meridionale della valle, dai confini amministrativi della provincia di Cremona fino 
alla foce del fiume Po, è compreso nel Parco regionale Adda Sud. Nel Parco si rinvengono 
tutti gli aspetti vegetazionali tipici delle aree planiziali e golenali, sebbene spesso limitati 
nell’estensione e alterati nella composizione floristica per cause antropiche. Negli specchi 
d’acqua liberi delle lanche la vegetazione è data da idrofite sommerse, lamineto, 
fragmiteto, magnocariceto, cui segue la vegetazione arborea a salice bianco, ontano, 
pioppo bianco o nero e infine il querceto misto golenale, stadio climax della vegetazione 
della valle dell’Adda. Sono segnalate varie specie rare (orchidee, ranuncolacee, liliacee). 
Interessante la presenza di rovere ed elleboro verde. La notevole diversità ambientale 
consente la sopravvivenza di una fauna piuttosto rara. L’ittiofauna è ben rappresentata 
anche se è segnalata una preoccupante rarefazione di specie pregevoli. Erpetofauna: 
frequenti i tritoni; presente nelle aree boscate la rana di Lataste, endemica nella pianura 
padana. Avifauna: sono segnalate più di 200 specie tra stanziali, migratorie e svernanti 
(falco di palude, cormorani). Mammalofauna: piccoli nuclei di Daini e cinghiali; tasso, 
puzzola, faina, donnola. 
Il sistema insediativo tradizionale, distribuito in modo funzionale all’organizzazione agraria, 
è rimasto quasi immutato; a una certa distanza da Cremona si situano gli altri poli 
economicamente “forti”, collegati con il capoluogo da una trama diffusa di minuscoli 
centri e di cascine rurali, spesso di pregio architettonico. A questa rete urbana sono state 
risparmiate le macroscopiche trasformazioni edilizie che caratterizzano altre zone della 
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pianura padana e vi è pressoché assente il fenomeno delle conurbazioni. Non sono 
mancate tuttavia nel sistema insediativo più debole, quello delle cascine, dinamiche di 
segno negativo; la progressiva meccanizzazione del lavoro dei campi, la crisi della 
zootecnia e la ricerca di una diversa qualità della vita hanno portato al parziale 
abbandono delle strutture edilizie sparse sul territorio e, inevitabilmente, al degrado del 
patrimonio dell’architettura rurale. Lo stesso paesaggio agrario è andato gradualmente 
immiserendosi per la sistematica distruzione delle alberature e delle siepi che un tempo 
intervallavano una maglia di campi ben più parcellizzata dell’attuale. 

Figura 13_Bacino del fiume Adda sottolacuale: ambito fisiografico 

 

Assetto morfologico e idraulico 

Nell’area del Lodigiano si osserva una variazione del regime idrografico dell’Adda 
spostandosi da nord a sud: è evidente la graduale transizione da un fiume a canali 
intrecciati ad un fiume meandriforme. La zona di transizione è situata all’altezza di Lodi. 
L’andamento del terrazzo principale, che segna la transizione al Livello Fondamentale 
della Pianura, è caratterizzato, anche a nord di Lodi, dalla presenza dei caratteristici 
“corni”, che separano tratti arcuati, testimoni dell’azione erosiva di antichi meandri. Ciò fa 
ritenere che la zona di transizione tra il fiume a canali intrecciati e il fiume a meandri sia 
traslata, nel corso dell’Olocene, da Nord a Sud e viceversa, in corrispondenza di periodi 
alternati nei quali il regime idrologico del fiume, legato essenzialmente alla sua portata, è 
variato, determinando diverse fasi di aggradazione e incisione del fondovalle della Valle 
Attuale. Nel tratto posto tra Lodi e la confluenza nel Po (Castelnuovo Bocca d’Adda), sono 
riconoscibili diversi paleomeandri.  
Oltre agli alvei abbandonati, la Valle Attuale dell’Adda presenta una notevole 
abbondanza di tracce di idrografia abbandonata, quali paleoalvei, dossi fluviali e zone 
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paludose. I paleo alvei sono distribuiti in tutta la Valle Attuale, mentre i dossi fluviali sono 
localizzati in prevalenza nelle alluvioni terrazzate antiche in sinistra idrografica dell’Adda 
(Boffalora d’Adda, Abbadia Cerreto). I dossi fluviali, caratterizzati da elevata permeabilità 
(sabbie pulite) e posizione rilevata, sono spesso dei reservoir d’acqua, e sono stati scelti 
come sede di diversi centri abitati (es. Abbadia Cerreto). La presenza di dossi fluviali 
testimonia l’occorrenza, durante l’Olocene, di importanti fasi di deposizione ed 
aggradazione del fondovalle abduano. 
L’azione antropica ha intensamente modificato l’aspetto e le caratteristiche della Valle 
Attuale dell’Adda. Il livellamento a scopo agricolo, la realizzazione della rete irrigua 
artificiale e la costruzione dei centri abitati ha spesso modificato la geometria e la 
continuità del terrazzo fluviale principale e di quelli di ordine maggiore. La realizzazione del 
sistema di argini spondali nel settore centrale e, a maggior ragione, dell’argine maestro a 
sud di Maleo, ha impedito la divagazione naturale dell’alveo dell’Adda, specialmente nel 
tratto posto a nord della confluenza nel Po. 
Un’ultima forma di attività antropica fortemente incidente sull’assetto morfologico del 
territorio è rappresentata dall’attività estrattiva di inerti (ghiaia), prevalentemente a lago, 
la cui importanza è testimoniata dagli ambiti estrattivi attualmente attivi (Montanaso 
Lombardo, Mairago e Maleo), nonché dal notevole numero di piccole cave cessate e/o 
recuperate. 

Quadro dei dissesti sui corsi d’acqua principali: Adda sottolacuale, Brembo e Serio 

Dalla confluenza del Brembo a Lodi si ha un completo mutamento della morfologia del 
corso d’acqua con rapido allargamento successiva scomparsa delle scarpate. 
Relativamente diffuse sono le difese di sponda, soprattutto in prossimità degli 
attraversamenti; le opere di contenimento dei livelli sono limitate a brevi tratti arginati, per 
lo più a difesa di singoli insediamenti. Tra le opere trasversali molto frequenti sono le 
traverse fluviali, oltre ad alcune briglie a protezione degli attraversamenti viari. 
Complessivamente il grado di artificializzazione dell’alveo è modesto, in quanto i vari tipi di 
opere, pur complessivamente numerose, non hanno carattere di continuità. 
Dalla confluenza del Brembo a Lodi il grado di protezione dalle piene non è del tutto 
adeguato, malgrado si risenta ancora in parte dell’effetto di laminazione del lago di 
Como; in particolare in prossimità degli abitati di Fara Gera d’Adda, Rivolta d’Adda e Lodi. 
Lo stato delle opere in alveo è discreto, solo localmente si rilevano difese spondali in 
dissesto, unitamente a esigenze di manutenzione straordinaria di opere di derivazione e 
stabilizzazione del fondo alveo. 

Livello di protezione esistente 

Il fiume Adda lambisce solo un piccola porzione del territorio comunale di Abbadia 
Cerreto. Non sono state rilevate criticità nel Comune di Abbadia Cerreto 

Interventi previsti da PAI: tratto dalla confluenza del Brembo a Lodi. 

La fascia di esondazione (fascia B) è individuata dai limiti morfologici naturali di 
contenimento della piena di riferimento, ad eccezione di situazioni puntuali in prossimità di 
abitati in corrispondenza dei quali si attesta su opere di contenimento dei livelli. Gli 
interventi strutturali individuati sono costituiti dai seguenti punti:  
a) contenimento dei livelli di piena per tempo di ritorno 200 anni mediante realizzazione e 
adeguamento in quota di arginature locali a difesa degli abitati di Fara Gera d’Adda, 
Rivolta d’Adda e Lodi; 
b) consolidamento e ripristino delle opere di difesa spondale esistenti con funzione di 
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contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo;  
c) manutenzione straordinaria delle opere di difesa trasversali presenti. 

 

Figura 14_Delimitazione delle fasce PAI nel Comune di Abbadia Cerreto 

 

Elementi di sintesi del reticolo  idrografico  

Reticolo idrografico principale 
Del reticolo idrografico principale fanno parte i corsi d’acqua contenuti nell’elenco 
allegato alla D.G.R. 7/78678 del 2002, e precisamente: 

§ Fiume Adda 
È il corso d’acqua principale presente sul territorio comunale e lo attraversa nella parte 
a sud con andamento est-ovest. 
§ Fiume Tormo 
E’ un corso d’acqua, facente parte del reticolato principale secondo i criteri esposti in 
precedenza. Esso, all’interno del territorio comunale confluisce nella Roggia Tormo.  
§ Roggia Tormo 
E’ un corso d’acqua, facente parte del reticolato principale, che ha origine dal Fiume 
Tormo e che sfocia nel Fiume Adda al di fuori del territorio comunale.  

Reticolo idrografico minore 
Elenco delle rogge (con indicazione delle fasce di rispetto -  metri bilaterale: Rb/metri su un 
lato: Rl) 

• Scaricatore Tormo Rb 10 
• Rio Stagno Rb 4 
• Tormello Rb 4 
• Roggia Partitore Rb 4 
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• Colo del Lago Rl 4 
• Roggia Benzona Rb 4 
• Roggia Benzonetta Rb 4 
• Roggia Sidra Rb 4 
• Roggia Rosina o Roggino Rb 4 
• Fossa d’Asso Rb 4 
• Ramo Fossa d’Asso Rl 4 
• I Sorgente Padule Rb 4 
• II Sorgente Padule Rb 4 
• Derivazione Tormo Rl 4 

Fontanili 
L’idrosistema sorgentizio presente sulla fascia di territorio denominata “Terra dei Fontanili” 
frapposta tra il fiume Adda a ponente e il fiume Tormo a levante, deve la sua unicità alla 
presenza di una rete di canali irrigatori che, non avendo la possibilità di derivare acqua 
dal fiume Adda, attingono in “lungo corso” sia dagli strati insaturi (veri e propri serbatoi 
naturali di accumulo d’ acqua pluviale) sia dalla falda freatico-artesiana tramite 
capofonte di captazione. All’oggi i gettiti dei fontanili risultano ridotti a minimi talmente 
estremi che a malapena consentono la formazione di battenti d’acqua atti a mantenere 
gli scorrimenti sino ai comprensori soggetti ad irrigazione. 

Lanca di Soltarico 
Al limite del confine comunale di Abbadia Cerreto, in sponda destra del fiume Adda si 
trova la Lanca di Soltarico. Essa ha un’origine recente: si è infatti formata durante una 
piena eccezionale del fiume Adda avvenuta nel 1976. La Lanca e il SIC sono localizzati nel 
territorio comunale di Corte Palasio.  
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Figura 15_Sintesi dei principlali vincoli idrogeologici nel  Comune di Abbadia Cerreto (fonte: 
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 
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4. ACQUE SOTTERRANEE 

Elementi morfologici 

All’interno del territorio comunale di Abbadia Cerretosi possono distinguere le seguenti 
unità geomorfologiche di tipo areale: 

• Depressioni di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di 
smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature 
dei campi; 

• Superfici adiacenti a corsi d'acqua ed isole fluviali inondabili durante piene 
ordinarie (golene aperte); 

• Superfici sede di passata attività fluviale corrispondenti ad alvei e meandri 
sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua che vi scorrono attualmente ed a 
conche lacustri o palustri parzialmente bonificate, caratterizzate da marcati 
fenomeni di idromorfia; 

• Superfici subpianeggianti di piane alluvionali delle valli più incise tra terrazzi antichi 
e fasce maggiormente inondabili limitrofe a corsi d'acqua, da cui sono separate 
da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti di fiumi con patterns 
intrecciati,rettilinei e sinuosi; 

• Superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, intermedia tra le 
aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e paleoalvei); 

• Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia 
pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) 
lievemente ribassate ed affrancate dall'idromorfia; 

• Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal 
ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono 
spesso con paleoalvei, conche e depressioni. 

Gli elementi geomorfologici lineari riconoscibili sono: 
• Orli di scarpata, 
• Orlo di terrazzo di erosione evidente, 
• Alvei abbandonati, 
• Paleoalvei, 
• Erosione di sponda, 
• Dossi fluviali. 

Sono state inoltre identificate le aree allagate in occasione della piena del 2002 l’ultima in 
ordine di tempo e le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico. 
Come si evince dalla cartografia allegata le aree interessate dall’alluvione del 2002 hanno 
raggiunto e in alcuni tratti superato il limite di fascia B del PAI che rappresenta le aree 
allagabili per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Elementi di origine antropica 

Area di cava 
Al margine sud-occidentale del territorio comunale, lungo la sponda destra del Fiume 
Adda, è situata un’area estrattiva dismessa. 
Argine fluviale 
La sponda sinistra del Fiume Adda in territorio di Abbadia Cerretopresenta lunghi tratti di 
arginatura artificiale. 
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Figura 16 _ Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi 

 
 
Considerazioni sulla vulnerabilita’ della falda freatica 
Dai dati a disposizione sui terreni superficiali del comune di Abbadia Cerreto risulta che 
questi presentano una capacità protettiva da bassa a moderata nei confronti delle 
acque sotterranee, d’altra parte la situazione chimica delle acque freatiche desunta dalle 
indagini di tipo ambientale conferma la compromissione qualitativa di queste acque, non 
più utilizzabili ad uso potabile. Dai dati a disposizione sui terreni superficiali del comune di 
Abbadia Cerreto risulta che questi presentano una capacità protettiva mediamente 
moderata nei confronti delle acque freatiche sotterrane. 
Una conferma viene dall’utilizzo del metodo DRASTIC, che assegna ai territori di Abbadia 
Cerreto valori di vulnerabilità elevata con valore compreso tra 171 e 181 con 
preponderanza del valore 139. La conseguenza diretta di questa situazione è quella di 
prevedere comunque azioni o porre limitazioni alle attività antropiche di trasformazione 
del territorio che tendano a proteggere le falde sotterranee, onde evitare che un 
aumento indiscriminato di tali comprometta ugualmente gli acquiferi. 

(fonte: componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 

Consistenza e stato delle reti e degli impianti 

Pozzi di captazione 
Si riportano le schede per il censimento dei tre pozzi presenti nel territorio comunale e 
fornite dal comune di Abbadia Cerreto. 

Pozzo 1  
n° di riferimento e denominazione 1 
Località  
Comune Abbadia Cerreto 
Provincia Lodi 
Sezione CTR C7a1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga 
(da CTR)  

Latitudine  1546364.0504 

 Longitudine  5017748.7618 
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Quota (m s.l.m.) 61 
Profondità (m da p.c.) 70,4 

UBICAZIONE POZZO NON IN SCALA 

 
DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario   
Ditta Esecutrice   Negretti s.r.l. 
Anno 1975 
Stato  
 Attivo x 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo acquedottistico 
Portata estratta (mc/a  e lt/sec) -- 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico 200 m (vedi 
carta dei vincoli 
e di sintesi) 

temporale  idrogeologico  

data del provvedimento di autorizzazione --------  

Pozzo 2  
 

n° di riferimento e denominazione 2 
Località  
Comune Abbadia Cerreto 
Provincia Lodi 
Sezione CTR C7a1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga 
(da CTR)  

Latitudine  1546252.9573 

 Longitudine  5018472.0313 
Quota (m s.l.m.) 63 
Profondità (m da p.c.) 58 

UBICAZIONE POZZO NON IN SCALA 
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DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Milini Antonio 
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo  
 Disuso  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo Zootecnico 
Portata estratta (mc/a  e lt/sec) -- 

 

Pozzo 3  
 

n° di riferimento e denominazione 3 
Località  
Comune Abbadia Cerreto 
Provincia Lodi 
Sezione CTR C7a1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da 
CTR)  

Latitudine  1547586.7497 

 Longitudine  5017730.1063 
Quota (m s.l.m.) 61 
Profondità (m da p.c.) 60 

UBICAZIONE POZZO NON IN SCALA 
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DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo  
 Disuso  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Zootecnico 
Portata estratta (mc/a  e lt/sec) -- 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 38 

 

Servizio di acquedotto 
L’attuale rete idrica della provincia lodigiana risulta essere nel complesso abbastanza 
soddisfacente in quanto l’attuazione delle opere programmate con il P.R.R.A. sono state 
negli scorsi anni realizzate per una buona parte (Fonte: A.A.T.O. Lodi). L’ente gestore della 
rete è la Società Acque Lodigia (SAL). 

 

Figura 17 _ Planimetria della rete di acquedotto (fonte: comune di Abbadia Cerreto) 

 

 

Servizio di fognatura 
Una delle caratteristiche peculiari del territorio è rappresentata dal vasto reticolo idrico 
naturale (Adda, Lambro, Po e corsi d’acqua minori), nonché dalla fitta rete irrigua 
artificiale con la quale interagisce ampiamente. A causa di questa caratteristica, negli 
scorsi decenni molte Amministrazioni Comunali hanno realizzato le loro reti fognarie 
sfruttando ampiamente la connessione alla capillare rete di canali artificiali. Ciò ha 
innescato numerosi problemi di natura idraulica e/o igienica (Fonte: A.A.T.O. Lodi).  
Il gestore della rete e del servizio di fognatura del Comune di Abbadia Cerreto è la Società 
Acque Lodigia (SAL). 
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Figura 18_ Planimetria della rete della fognatura (fonte: comune di Abbadia Cerreto) 

 

Servizio di depurazione 
La ricognizione delle infrastrutture operanti nel settore depurazione evidenzia una notevole 
frammentazione sul territorio provinciale degli impianti di trattamento. Infatti, forse a causa 
della bassa densità dovuta alla elevata distribuzione della popolazione nell’Ambito di Lodi, 
si è diffusa la tendenza alla realizzazione di impianti di bassa potenzialità (< 2.000 AE). Una 
delle caratteristiche negative distintive degli impianti di ridotta capacità é la scarsa 
efficienza legata in maniera proporzionale agli elevati costi di gestione. Basti pensare che 
un impianto con capacità depurativa superiore ai 10.000 abitanti equivalenti risulta avere 
una efficienza economica quasi doppia rispetto ad un impianto di 2.000 abitanti 
equivalenti. Attualmente risultano presenti sul territorio dell’Ambito di Lodi ben 40 impianti 
di potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti e tra questi 19 con potenzialità inferiore 
ai 1.000 abitanti equivalenti. 
L’efficienza funzionale degli impianti lodigiani (e cioè quanto spinto sia il processo 
depurativo), secondo le rilevazioni statistiche eseguite mediante l’applicativo SIRIO, 
risulterebbe essere ottimale, in quanto oltre il 70% degli impianti effettua un trattamento 
terziario. Sfortunatamente invece il dato reale non risulta altrettanto confortante a causa 
del fatto che la strutturazione dell’applicativo, così come è stata concepita, non è in 
grado di distinguere le diverse tipologie di trattamento attribuendo l’etichetta di terziario a 
tutti i tipi di trattamento posti dopo la sedimentazione finale (Fonte: A.A.T.O. Lodi). 
 
Il comune di Abbadia Cerreto è dotato di un impianto di depurazione comunale (dati 
comunali non pervenuti).  
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5. SUOLO  
Per quanto riguarda l’eventuale presenza sul territorio comunale di elementi di criticità del 
suolo si rileva che il Piano Cave non prevede alcun ambito di cava a Abbadia Cerreto. 
Per una più dettagliata descrizione dell’assetto geologico locale, si riporta una sintesi  della 
documentazione in possesso del Comune, riportando di seguito unicamente i dati più 
significativi. 

 

Geologia dell'area 
Come si desume dall'analisi della carta geologica F°60 Piacenza, il territorio comunale è 
costituito in superficie interamente da terreni alluvionali olocenici, tali terreni sono costituiti 
da ghiaie sabbiose con rare intercalazioni di limi ed argille. Sono poi presenti nell’alveo 
attivo del Fiume Adda le alluvioni attuali ghiaioso sabbiose frammiste a materiali e a rifiuti 
di qualsiasi tipo e natura. La morfologia naturale dell’area è stata modificata dalle attività 
antropiche e sono pochissimi i terrazzi che possono essere chiaramente definiti di origine 
fluviale ed i loro dislivelli sono sempre inferiori al metro, tuttavia in alcune aree, soprattutto 
in prossimità dei corsi d'acqua principali è ancora possibile apprezzare due o tre ordini di 
terrazzi, modificati antropicamente solo nelle porzioni più elevate. 
Da un'analisi delle ortofoto di Abbadia Cerreto è possibile riconoscere diversi paleoalvei, 
che interessano tutto il territorio comunale, e riportati nella carta geologica. 
Le unità litologiche presenti sono: Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene – Pleistocene 
superiore), cerchie moreniche, Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inferiore). 
 

Figura 19 _ Carta litologia (blu= depositi ghiaiosi delle fasce alluvionali terrazate antiche, azzurro= 
depositi ghiaiosi delle alluvioni attuali e recenti (Piano d’Ambito AATO Lodi) 

 

 
Attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici 
Dalla relazione geologica del PGT si trae una sintesi dell’approfondimento relativo alla 
attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici. 
 È noto come l’impiego irrazionale e scorretto dei liquami zootecnici in agricoltura possa 
provocare gravi contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, soprattutto per 
lisciviazione da nitrati e metalli pesanti. La corretta distribuzione dei liquami zootecnici 
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richiede pertanto un’adeguata conoscenza delle caratteristiche pedologiche del 
territorio, al fine di conseguire da un lato i livelli desiderati di efficienza agronomica dei 
liquami e dall’altro un’efficace azione di tutela delle acque. 
Le caratteristiche del suolo prese in considerazione per la valutazione ERSAL dell’attitudine 
allo spandimento sono: drenaggio interno; presenza di falda; presenza di scheletro; 
orizzonti limitanti la profondità del suolo; argille espandibili che determinano caratteristiche 
vertiche; profondità di orizzonti ad alta permeabilità; tessitura. 
Dalla carta emerge come i suoli nella zona di Abbadia Cerreto presentano condizioni di 
drenaggio e tessitura tali da renderli poco adatti o non adatti allo spandimento dei liquami 
zootecnici. 

(fonte: componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 
 

Figura 20 Attitudine allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici (fonte: componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 

 

Figura 21 _ Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali (fonte: componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 

 

 

Classi di Capacità d'uso della Land Capability  
Si riporta la carta e la classificazione della Capacità d'uso della Land Capability (fonte: 
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) 
suoli adatti all'agricoltura 
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I classe Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di 
suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, facilmente lavorabili. 
Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze nutritive ma per 
mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche colturali: concimazioni minerali, calcitazioni, 
letamazioni. 
II classe Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture e/o richiedono 
modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera acclività; 
moderata suscettività all'erosione; profondità dei suolo non ottimale; struttura leggermente 
sfavorevole; debole salinità; occasionali allagamenti; lievi problemi di drenaggio; deboli limitazioni 
climatiche. 
III classe Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la 
scelta dei periodo di semina, raccolta, lavorazione dei suolo) e/o richiedono speciali pratiche di 
conservazione.  Possibili limitazioni: moderata acclività; alta suscettività all'erosione; frequenti 
allagamenti; consistenti 
ristagni idrici per problemi di drenaggio interno; moderata profondità del suolo; limitata fertilità, non 
facilmente correggibile; moderata salinità; moderate limitazioni climatiche. 
IV classe Suoli con limitazioni molto forti, che restringono fortemente la scelta delle colture e/o 
richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili e dispendiose. Sono adatti solo a 
poche colture; la produzione può rimanere bassa malgrado gli input forniti. Possibili limitazioni: forte 
acclività; forte suscettività all'erosione; limitata profondità del suolo; discreta salinità; frequenti 
inondazioni; drenaggio molto difficoltoso; clima moderatamente avverso. 
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 
V classe Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la lavorazione 
del terreno, ne limitano l'uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi, con una o 
più delle seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità; elevati rischi d'inondazione; presenza di 
acque stagnanti, senza possibilità di eseguire drenaggi. 
VI classe Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono positivamente 
agli interventi di miglioramento dei pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi). Hanno limitazioni 
permanenti e in gran parte ineliminabili: forte acclività; marcato pericolo d'erosione; elevata 
pietrosità o rocciosità; profondità molto limitata; eccessiva umidità; marcata salinità; elevata 
possibilità d'inondazione; forti limitazioni climatiche. 
VIl classe Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; non rispondono 
positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti e 
ineliminabili: fortissima acclività; erosione in atto molto marcata; limitatissima profondità; pietrosità o 
rocciosità molto elevate; eccessiva umidità; forte salinità; limitazioni climatiche molto forti. 
Suoli adatti al mantenimento dell'ambiente naturale 
VIII classe Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l'uso per fini produttivi e da limitarne 
l'utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini imbriferi e 
alla costruzione di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a: erosione; clima; pietrosità 
o rocciosità; drenaggio; salinità. 
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Figura 22 _ Capacità d’uso dei suolo (fonte: componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT) 

 

 

Sintesi delle classi di fattibilità  

Fonte: norme geologiche di piano  

CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
Non sono presenti aree comprese in questa classe. Si ritiene comunque riportare una norma tecnica 
anche per questa classe. 

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
Non sono presenti aree comprese in questa classe. Si ritiene comunque riportare una norma tecnica 
anche per questa classe. 

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere 
di difesa. Le indagini e gli approfondimenti devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi in quanto propedeutici alla pianificazione ed alla progettazione. copia delle indagini 
effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla 
restante documentazione, in sede di: presentazione dei piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14); richiesta del 
permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38); presentazione di denuncia di inizio attivita’, ex art 42 della l.r. 
12/2005. 
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, 
le indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008 “nuove norme tecniche per le costruzioni”  
Per tutte le opere e gli edifici si applicano le disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008, per le opere e gli 
edifici elencati nel d.d.u.o. 19904/03 in fase di pianificazione va applicato il livello 2° e nel caso in cui 
Fa calcolato > Fa soglia si deve procedere anche con il terzo livello di approfondimento.  
Il terzo livello di approfondimento può essere sostituito con l'utilizzo dello spettro di norma 
caratteristico della categoria di suolo superiore: anziché lo spettro della categoria di suolo B si 
utilizzerà quello della categoria di suolo C;nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si 
utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà 
quello della categoria di suolo D; anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della 
categoria di suolo D. 
La classe è stata suddivisa in due sottoclassi, poiché una deriva anche dalla presenza della fascia C 
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del PAI. Per entrambe le sottoclassi valgono le seguenti prescrizioni: 
Valutazioni generali 
Per il superamento delle limitazioni presenti in questa classe si rendono necessarie indagini di 
carattere geologico, geologico-tecnico, applicativo ed idrogeologico costituite da trincee 
esplorative, sondaggi geognostici, prove penetrometriche atte ad individuare le caratteristiche 
fisiche e meccaniche dei terreni, l'individuazione della presenza e soggiacenza della falda e 
l’andamento della stessa onde permettere la progettazione di opere di fondazione anche profonde, 
di scolo delle acque superficiali, di eventuali opere di sistemazione e bonifica dei terreni.  
Particolari limitazioni a Protezione della Falda freatica 
La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee, nel territorio di Abbadia 
Cerreto passa da capacità moderata a bassa; nonostante questo i suoli sono considerati saranno 
vietate con l’approvazione del presente studio) sui terreni appartenenti a questa classe ed anche a 
tutto il territorio comunale: 
a) L’insediamento di nuove attività a rischio di incidente rilevante (Direttiva CEE Seveso, DLgs 334/99 
s.m.i., DM LLPP 09/05/2001), sono ammessi interventi sugli stabilimenti esistenti purchè non comportino 
un aggravio dello scenario di rischio; 
b) L’apertura di pozzi perdenti; 
c) L’esecuzione di pozzi di sfruttamento delle acque che non prevedano una adeguata 
cementazione ed impermeabilizzazione dei primi metri di terreno con materiali quali fanghi 
bentonitici, compactonite o boiacca di cemento addittivata con impermeabilizzanti; 
d) La dispersione dei liquidi fognari nei primi strati del sottosuolo senza una accurata indagine 
idrogeologica che ne stabilisca le modalità; 
e) La dispersione dei liquidi fognari nei corsi d’acqua superficiali senza la necessaria depurazione e 
con caratteristiche difformi da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e smi; 
f) La dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
g) Lo stoccaggio anche temporaneo all’aperto di rifiuti pericolosi e tossico nocivi; 
h) Le discariche all’aperto di materiali lisciviabili; 
i) L’edificazione in zone non fornite di collettori fognari o di adeguati sistemi di depurazione delle 
acque e lo smaltimento di liquami e fanghi provenienti dalla depurazione biologica di liquami di 
provenienza urbana; 
In questi terreni inoltre sono fatte, a carico dei proprietari e/o usufruttuari, le seguenti prescrizioni:  
a) La manutenzione di una adeguata rete di fossi drenanti che smaltiscano rapidamente le acque 
meteoriche 
b) I depositi di liquami, concimi chimici e/o organici devono avvenire in contenitori stagni o su platee 
dotate di raccolta del percolato come previsto dalla legge 50/95. 
c) L’esecuzione di collettori fognari e di qualsiasi tubazione contenente liquidi o solidi considerati 
inquinanti delle acque devono avere la possibilità di essere ispezionabili onde verificarne la tenuta. 
d) L’interramento di serbatoi di carburanti devono, come prescritto dalle vigenti leggi essere in 
doppia camicia. 
Limitatamente alla classe 3A valgono anche le prescrizioni dell’Art. 31 (NTA del PAI). Area di 
inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 
la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e 
quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto 
conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.  
I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del 
loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti 
la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra 
menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di 
servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora 
menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni 
opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di 
protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
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Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia 
B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di moderatamente adatti allo 
Spandimento dei liquami ad uso agronomico. adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il 
termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle 
Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al 
fine di minimizzare le stesse a applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle 
opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. 

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 
 
L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d'uso. deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 
tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. per gli 
edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 
definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 
senza aumento del carico insediativo. sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento 
alla normativa antisismica.  
Per tutte le opere e gli edifici si applicano le disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008, per le opere egli 
edifici elencati nel d.d.u.o. 19904/03 in fase di pianificazione va applicato il livello 2° e nel caso in cui 
Fa calcolato > Fa soglia si deve procedere anche con il terzo livello di approfondimento. 
Il terzo livello di approfondimento può essere sostituito con l'utilizzo dello spettro di norma 
caratteristico della categoria di suolo superiore: 
anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in 
cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 
anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 
anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 
Questa classe è stata scissa in 2 sottoclassi perché i terreni che ne fanno parte sono di molteplice 
natura e la vincolistica legislativa è diversa per ogni gruppo. 
Appartengono infatti a queste categorie: ne fanno parte i territori inseriti dal PAI in fascia A; i territori 
inseriti dal PAI in fascia B. 
 
SOTTOCLASSE 4A 
Fanno parte di questa sottoclasse i terreni rientranti nella fascia A del PAI, ossia i terreni a stretta 
pertinenza fluviale. Per questi terreni valgono le seguenti disposizioni delle NdA PAI. In fascia A il PAI 
persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di 
riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e 
quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità 
delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei 
livelli idrici di magra. Ai sensi dell’art.29 delle NTA del PAI, nei territori ricadenti in Fascia A sono 
vietate: le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 
idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; la realizzazione di 
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, 
nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 
152/2006, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. l);  la realizzazione di nuovi impianti 
di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle 
acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. m); le coltivazioni erbacee non 
permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di 
rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di 
assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le 
sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità 
della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di 
trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 
1904, n. 523; la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; il deposito a cielo aperto, ancorché 
provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 46 

Ai sensi dell’art.29 delle NTA del PAI, nei territori ricadenti in Fascia A sono per contro consentiti: i 
cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; gli interventi 
volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei 
fattori incompatibili di interferenza antropica; le occupazioni temporanee se non riducono la 
capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio 
per la pubblica incolumità in caso di piena; i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, 
per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; la  realizzazione di accessi per natanti alle cave di 
estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in 
programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; i depositi temporanei conseguenti e connessi 
ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel 
luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; il 
miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; il 
deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano 
come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; il 
deposito temporaneo di rifiuti come definito definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 
152/2006; l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della 
capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della 
vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato 
dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza 
e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; l’adeguamento degli 
impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di 
eventuali ampliamenti funzionali. 
Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in 
ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea 
eventualmente presente nella Fascia A. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento 
o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze 
negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
Ai fini urbanistici nei territori della fascia A sono valide le limitazioni e le prescrizione previste dall’art 39 
PAI in particolare del comma 3. Infatti , nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le 
opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 3 comma 1 lett. a), b), c) del DPR 380/2001 
e s.m.i., senza aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità 
dell’edificio. 
SOTTOCLASSE 4B 
Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti da PAI in fascia B o Area di esondazione per 
piene con tempo di ritorno superiore a 100 anni. Sono territori esterni ai centri edificati, e per lo più 
rientranti anche nel perimetro del Parco Regionale Adda Sud. 

[omisiss – norme PAI] 
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Figura 23 _ Sintesi della fattibilità geologica e idrogeologica suolo (fonte: componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT) 
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Pericolosità sismica locale  

Fonte: componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  
Il comune di Abbadia Cerreto è censito nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n°3274 del 20 marzo 2003 come appartenente alla zona 4, cioè inserito nella classe di minima 
sismicità e con una accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 inferiore al valore di ag/g < a 0,05. Con d.g.r. 8/1566 del 22/12/2005 e 
d.g.r. 8/7374 del 28/05/2008 la Regione Lombardia ha imposto l’obbligo a tutti i Comuni di verificare 
la pericolosità sismica del proprio territorio, fornendo una linea guida (allegato 5) per la stesura di 
tale studio. 
 1^ LIVELLO 
In base alle conoscenze in possesso dello scrivente e ad una approfondita analisi della geologia e 
geomorfologia del territorio del Comune di Abbadia Cerreto risulta che siamo in presenza dello 
scenario areale Z2, ossia terreni caratterizzati da mediocri caratteristiche geotecniche e falda 
prossima al piano di campagna. Nonostante non sia riportato nella normativa si consiglia di eseguire 
comunque la verifica de cedimenti in occasione di eventi sismici, perché non è possibile escludere a 
priori che si verifichino compattazioni da scuotimento, con conseguenti cedimenti anomali.  
2^ LIVELLO: Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello non è obbligatorio e va applicato solo 
nelle aree PSL Z3 e Z4 nel caso di pianificazione di costruzione di opere ed edifici strategiche e 
rilevanti ai sensi della d.g.r. 14964/2003. Con successivo d.d.u.o. n°19904 del 21 novembre 2003, e con 
particolare riferimento all’allegato A, viene fornito l’elenco degli edifici e delle opere strategiche e/o 
rilevanti, nonché delle opere infrastrutturali. 
3^ LIVELLO 
Tale livello di approfondimento è da applicarsi in fase progettuale solo per edifici strategici e 
rilevanti, o costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 
l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni 
con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. I risultati delle analisi di 3° livello 
saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di 
mitigazione della pericolosità. (Tratto da allegato 5 alla D.G.R. 8/1566). 
Il terzo livello di analisi può essere sostituito dall’utilizzo dei parametri di progetto previsti dalla 
normativa nazionale per la categoria di suolo superiore con il seguente schema: anziché lo spettro 
della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non 
fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; anziché lo spettro della 
categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; anziché lo spettro della categoria 
di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D 
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Figura 24 _ Pericolosità sismica locale (Fonte: componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT) 

 

 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Novembre2012 

Allegato 2_contesto ambientale _ Pagina 50 

 

6. BIODIVERSITÀ  

Aree prioritarie per biodiversità  

Il PTR individua quale infrastruttura prioritaria regionale la rete verde regionale che si 
poggia sul sistema delle aree naturali protette. Gli elaborati relativi alla Fase 1 del progetto 
“Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda”, consistente nella relazione di sintesi 
“Aree prioritarie per la Lombardia” sono stati riconosciuti con Decreto regionale quali 
ambiti costitutivi della rete ecologica regionale e assunti nell’ambito del Piano Territoriale 
Regionale della Lombardia. 

Figura 25_Il sistema delle aree prioritarie per la biodiversità (Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 2008)  
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Figura 26_Il sistema delle aree importanti per la flora (Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, 2008)  

 

Figura 27_Il sistema delle aree importanti per gli anfibi e i rettili (Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 2008) 

 

Figura 28_Il sistema delle aree importanti per le briofite (Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, 2008)  

 

Figura 29_Il sistema delle aree importanti per i miceti (Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, 2008)  
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Figura 30_Il sistema delle aree importanti per gli invertebrati (Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 2008)  
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Figura 31_Il sistema delle aree importanti per le cenosi acquatiche – 31 medio Adda, 32 sistema dei 
fontanili dell’Adda sponda sinistra, 38 canale Vacchelli  (Regione Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente, 2008)  

 

 

Figura 32_Il sistema delle aree importanti per gli uccelli (Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, 2008)  

 

 

Figura 33_Il sistema delle aree importanti per i mammiferi -  30 fiume Adda, 37 Tavazzano (Regione 
Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 2008) 
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Figura 34_Il sistema delle aree importanti per i processi ecologici (Regione Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 2008) 

 

Rete Ecologica Regionale  

La regione Lombardia ha dato attuazione al progetto di Rete Ecologica Regionale 
attraverso due documenti: 

• Definizione dello schema direttorio della RER (scala 1:260.000) con identificazione 
degli elementi di primo livello sia esistenti che progettuali, Approvazione con D.d.g. 
n. 6447 del 16 gennaio 2008.  

• Elaborazione del “Documento di indirizzo per l’interconnessione della Rete 
Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti 
locali”, Approvazione con DGR n. 8/6415 del 27 dicembre 2007  

•  

Figura 35 La struttura della Rete Ecologica Regionale nel settore Pianura Padana e Oltrepò pavese: in 
verde scuro gli elementi di primo livello, in verde chiaro gli elementi di secondo livello, in blu i gangli, 

in rosso-marrone i corridoi ecologici primari (fonte Definizione dello schema direttorio della RER) 
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Figura 36 Stralcio del settore94 della Rete Ecologica Regionale (fonte Definizione dello schema 
direttorio della RER).  
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
CODICE SETTORE: 94 
NOME SETTORE: CONFLUENZA SERIO - ADDA 
Province: CR, LO 
DESCRIZIONE GENERALE 
Settore localizzato nel triangolo compreso tra i fiumi Adda e Serio e che include la loro confluenza, dotato di un 
mosaico agricolo ed un ricco reticolo idrografico secondario aventi notevole valore naturalistico. L’area ricade 
nelle province di Cremona a NE e Lodi a SW. La principale area sorgente di biodiversità è costituita dal fiume 
Adda, particolarmente importante per l’avifauna (in particolare Ardeidi, che vi nidificano in garzaie, che in 
questo settore sono le più significative in termini di numero di coppie nidificanti di tutto il corso dell’Adda) e per 
numerose specie ittiche, ospitando in particolare ricche popolazioni dell’endemica Trota marmorata. 
Altre aree ricche di naturalità sono costituite dal PLIS del Tormo e dal Serio Morto. Vi è altresì compreso un 
importante corridoio ecologico costituito da un canale irrigu o di elevato valore naturalistico, soprattutto per la 
conservazione di specie ittiche anche endemiche e della flor spontanea: il Canale Vacchelli. 
 
ELEMENTI DI TUTELA 
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2090007 Lanca di Soltarico; IT2090008 La Zerbaglia 
Zone di Protezione Speciale: IT 2090502 Garzaie del Parco Adda Sud 
Parchi Regionali: PR Adda Sud; PR del Serio 
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali: - 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Sud Milano – Medio Lambro” 
PLIS: PLIS del Tormo; PLIS della Valle del Serio Morto 
Altro: IBA – Important Bird Area “Garzaie del Parco Adda Sud” 
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
Elementi primari 
Gangli primari: Confluenza Serio - Adda 
Corridoi primari: Fiume Serio; Fiume Adda; Corridoio Medio Lodigiano. 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 
8/10962): 06 Fiume Adda; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili 
Elementi di secondo livello 
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 
biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per 
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC24 Serio Morto; AR40 Tormo; CP37 
Fascia dei fontanili della pianura centrale  
Altri elementi di secondo livello: Campagne della Bassa Cremasca. 
 
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 
6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica 
Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione 
degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;  
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.  
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica 
che incrementino la connettività:  verso N lungo i fiumi Serio e Tormo; verso S e W lungo il fiume Adda; 
 
1) Elementi primari e di secondo livello 
06 Fiume Adda; 11 Fiume Serio; Ganglio “Confluenza Serio – Adda”; 27 Fascia  centrale dei fontanili; PLIS del 
Tormo; Canale Vacchelli – Ambienti acquatici lotici:  definizione di coefficiente naturalistico del DMV, con 
particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; ripristino e creazione di zone 
umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali 
a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); collettare gli scarichi 
fognari; mantenimento delle fasce tampone; eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento 
dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. 
Nutria, pesci alloctoni); 
06 Fiume Adda; 11 Fiume Serio; Ganglio “Confluenza Serio – Adda”; 27 Fascia centrale dei fontanili; PLIS del 
Tormo - Boschi: conservazione e ripristino di fasce boscate ripariali; mantenimento della disetaneità del bosco; 
mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione 
degli incendi; disincentivare la pratica dei rimboschimenti con specie alloctone; conservazione di grandi alberi; 
creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone); 
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06 Fiume Adda; 11 Fiume Serio; Ganglio “Confluenza Serio – Adda”; 27 Fascia centrale dei fontanili; PLIS del 
Tormo - Zone umide: interventi di conservazione delle zone umide tramite escavazione e parziale eliminazione 
della vegetazione invasiva (canna e tifa); riapertura/ampliamento di "chiari"soggetti a naturale / artificiale 
interrimento; evitare l'interramento completo; creazione di piccole zone umide perimetrali (per anfibi e insetti 
acquatici). 
06 Fiume Adda; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili - Ambienti agricoli: incentivazione della messa a 
riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti 
gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi 
naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il 
mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei  prati stabili; mantenimento e incremento 
di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione 
di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; creazione di siti idonei 
per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi 
di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza), gestione delle superfici incolte e dei 
seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di 
agosto; incentivazione delle pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; 
capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche ad es. in 
coltivazioni cerealicole); creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie alle 
misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale Aree urbane: 
mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna 
selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;  
Varchi – non presenti nel territorio di Abbadia Cerreto 
2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 
migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, 
opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a 
favorire la connettività con l’area sorgente principale costituita dal fiume Adda. 
CRITICITA’ 
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 
infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 
a) Infrastrutture lineari: Il principale elemento di frammentazione è costituito, oltreché dall’urbanizzato, dalla 
strada statale 415. 
b) Urbanizzato: area a matrice agricola, non eccessivamente urbanizzata. I principali insediamenti urbani sono 
costituiti dalle città di Lodi e Crema; 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave soprattutto lungo il corso del fiume Serio. 
Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono 
svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, 
in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 
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Rete natura 2000 

Pur a confine comunale si segnala la presenza del SIC IT2090007 "Lanca di Soltarico".  

Figura 37_Perimetrazione del SIC IT2090007 "Lanca di Soltarico"  

 

 

 
La lanca ha un’origine recente: si è infatti formata durante una piena eccezionale del 
fiume Adda avvenuta nel 1976; attualmente si possono individuare tre corpi d’acqua 
principali che occupano circa il 32% dell’area del SIC: 
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§ la lanca di Soltarico, lunga 7 Km, con andamento ovest-est e in diretto contatto 
con il fiume; 

§ la morta del Principe, sita al margine sud del SIC ai piedi di una scarpata 
morfologica di dislivello di circa 10 m; 

§ la morta dell’Isola di’ Pumi, a forma di ferro di cavallo e posta ai bordi 
dell’omonima isola. 

 
Sito di modesto pregio naturalistico dato dalla presenza di habitat igro-idrofili che 
potrebbero evolversi verso comunità di maggiori dimensioni e miglior struttura. Di 
particolare interesse risulta un’alneta in via di formazione, tipologia vegetazionale rara in 
ambito planiziale padano, che risulta altamente frammentata e ridotta a causa delle 
opere di bonifica avvenute in passato. 
Si segnala inoltre la presenza di interessanti nuclei a Rorippa amphibia rinvenuti nei pressi 
della confluenza della lanca principale con il corso del fiume Adda.  
Sono altresì presenti ridotti raggruppamenti a Nuphar luteum. 
L’elevata presenza di esemplari di Amorpha fruticosa riscontrata nei saliceti e boschi misti 
risulta eccessivamente invasiva. La specie infatti ha un’elevata capacità pollonifera. Se 
non ostacolata potrebbe creare popolamenti monospecifci in aree attualmente libere da 
vegetazione oltre che entrare in competizione con i salici arrivando in parte a sostituirli. 
La massiccia presenza della nutria (Myocastor coypus) potrebbe aver causato la 
scomparsa di Nymphaea alba e la riduzione dei popolamenti a Nuphar luteum. 
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7. PAESAGGIO  
Il paesaggio lodigiano è caratterizzato dalla presenza del seminativo, quale unità 
ecosistemica prevalente dell’ecomosaico provinciale. 
Le restanti unità ecosistemiche dell’ecomosaico lodigiano sono le seguenti: 

1. boschi di latifoglie; 
2. aree interessate da rimboschimenti recenti; 
3. aree con vegetazione palustre e delle torbiere; 
4. vegetazione dei greti o delle sponde dei corsi d'acqua; 
5. vegetazione erbacea e cespuglieti; 
6. marcite o praterie stabili irrigue; 
7. paludi e aree umide; 
8. aree golenali. 

Le attività produttive e gli insediamenti abitativi ed infrastrutturali ad esse connessi hanno 
dato nel corso dei secoli l'aspetto attuale alla pianura padana, originariamente coperta di 
boschi intercalati da corsi d'acqua. I primi interventi di disboscamento e bonifica della 
zona risalgono infatti al III secolo a.C., in epoca romana. L'opera di trasformazione fu poi 
proseguita dagli ordini monastici facenti capo alle abbazie della zona, i quali diedero inizio 
ad una razionalizzazione delle colture, che nei secoli XII e XIII dette luogo alla cosiddetta 
rivoluzione agraria del lodigiano. 
 
Per la caratterizzazione del paesaggio si riportano di seguito gli estratti delle tavole del 
PTPR della Regione Lombardia. I riferimenti per la caratterizzazione del paesaggio locale 
sono costituiti dai contenuti del PTCP di Lodi (vedi quadro programmatico) ed ai contenuti 
del Quadro conoscitivo del Documento di Piano. 
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Figura 38_ Stralcio della Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche 
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Figura 39_ Stralcio della Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Figura 40_Stralcio della Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura 
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Figura 41_Stralcio della Tavola E: Viabilità di rilevanza regionale 

 

 

 

 

 

Figura 42_Stralcio della Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
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regionale 
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Figura 43_Stralcio della Tavola G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione 
paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

Figura 44_ Stralcio della Tavole I: Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge - articoli 136 e 
142 del D.Lgs. 42/2004  
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Il paesaggio delle terred’oltreadda 
Il comune di Abbadia si trova nell’ambito delle Terred’oltreadda. Per tale ambito è stato 
sviluppato un approfondimento sul paesaggio locale. Si riportano gli stralci delle tavole del 
paesaggio per Abbadia.  

Figura 45_ Il paesaggio urbano 
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Figura 46_ il paesaggio naturale 
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Figura 47 _ Il paesaggio rurale  

 

 
Nel territorio di Abbadia Cerreto sono presenti anche edifci di notevole pregio storico – 
architettonico. Si riporta una sintesi delle schede della banca dati SIBERC.  

 
PAESAGGIO SIST. URBANI, RISORSE CULTURALI _ Componenti di interesse paesistico Vincoli e beni di 
tutela paesistica 
Presenza diffusa di beni storico-architettonici 

Abbazia dei SS. Pietro e Paolo – complesso Tipologia generale: architettura 
religiosa e rituale 
Tipologia specifica: monastero 
Epoca di costruzione: sec. XI - sec. XII 
Autore: Beltrami Luca, progetto restauro 

 

Casa Via Adda 1 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi 
Tipologia specifica: casa 
Configurazione strutturale: L'edificio è posto su un terreno leggermente in 
pendenza. Si presenta a due piani con pareti in muratura continua e solaio al 
p.t. Tetto a due falde su travatura lignea e capriate. 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
Uso attuale: intero bene: abitazione 
Uso storico: intero bene: destinazione originaria 
Condizione giuridica: proprietà privata 
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Cascina Fontanello - complesso 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Configurazione strutturale: L'edificio (A) si presenta costituito da due corpi di 
fabbrica: quello a meridione, la casa padronale, è a due piani con pareti in 
muratura continua e tetto a due falde su travatura lignea e capriate; il corpo 
di fabbrica a settentrione adibito a fienile è a due piani in muratura continua 
al p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota del fienile con tamponamenti con 
grigliati in mattoni. Quest'ultimo corpo di fabbrica ha il tetto, poggiante su 
travatura lignea e capriate, a capanna che, sul prospetto opposto al canale 
colatore, continua dando vita a un portico poggiante su pilastri. L'edificio 
adibito a stalla (B) è a un piano con pareti in muratura continua con 
contrafforti fino a mezza altezza e più in alto a pilastri. Il tetto è a capanna su 
travatura lignea e capriate. 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
Uso attuale: edificio (A): abitazione/ magazzino; stalla (B): stalla 
Uso storico: edificio (A): destinazione originaria; stalle (B): destinazione 
originaria 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Padule - complesso 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Configurazione strutturale: L'edificio (A) sul fronte strada ha pianta a C ed è a 
un piano con pareti in muratura continua, finestrelle con tamponamenti con 
grigliati di mattoni e tetto a due falde su travatura lignea e capriate. L'edificio 
(B) è costituito da due corpi di fabbrica, a sud l'abitazione è a due piani con 
pareti in muratura continua e tetto a due falde su travatura lignea e capriate. 
Verso la corte si affaccia un portico su pilastri con copertura continua. 
Termina, nel prospetto meridionale con un portico su pilastri con tetto a 
capanna. Il corpo di fabbrica a nord, di recente costruzione, è un fienile ad 
un piano con pareti in muratura continua. con contrafforti fino a metà 
altezza, più in alto è invece a pilastri con tamponamenti con grigliati in 
mattoni. La copertura è a tetto a due falde. 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
Uso attuale: edificio (A): magazzino/ stalla; edificio (B): abitazione/ fienile 
Uso storico: edificio (A): destinazione originaria; edificio (B): destinazione 
originaria 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

 

Cascina Piazza della Vittoria 3 - complesso 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Configurazione strutturale: Sul fronte piazza si affaccia sia l'edificio di ingresso 
(A) a due piani sfalsati con pareti in muratura continua con solaio al p.t. e 
tetto a due falde su travatura lignea e capriate. Stalle e fienile (B): edificio in 
muratura continua al p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota del fienile con 
tamponamenti con grigliati in mattoni sul lato strada; copertura a tetto a 
quattro falde su travatura lignea e capriate con tettoia sul prospetto del 
cortile. Edificio (C): in muratura continua a due piani solaio al p.t. e tetto a 
due falde su travatura lignea e capriate. Edificio (D): a due piani con pareti in 
muratura continua e pianta a L rovesciata. Copertura con tetto a due falde 
su travatura lignea e capriate. 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
Uso attuale: edificio (D): abitazione; edificio d'ingresso (A): abitazione; edificio 
(C): magazzino; stalla e fienile (B): magazzino/ stalla 
Uso storico: edificio (C): uso storico; edificio (D): uso storico; edificio di ingresso 
(A): destinazione originaria; stalle e fienile (D): destinazione originaria 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Resega - complesso 
Tipologia generale: architettura rurale 
 Tipologia specifica: cascina 
Configurazione strutturale: L'edificio (A) è due piani con pareti in muratura 
continua e tetto a due falde su travatura lignea e capriate. Termina, nel 
prospetto meridionale con un portico su pilastri con tetto a capanna. 
L'edificio (C) è due piani con pareti in muratura continua e tetto a due falde 
su travatura lignea e capriate. Verso la corte si affaccia un portico su pilastri  
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con copertura continua. Le stalle e fienile (B) e (D) sono con pareti in 
muratura continua al p.t. con contrafforti, e a pilastri alla quota del fienile con 
tamponamenti con grigliati in mattoni. 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
Uso attuale: edificio (A), edificio (C): abitazione/ magazzino; stalla-fienile (B, 
D): magazzino/ stalla 
Uso storico: edificio (A): destinazione originaria; edificio (C): destinazione 
originaria 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 


