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1 INTRODUZIONE 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il 
governo del territorio” che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia, che 
porta a compimento quel processo di progressiva trasformazione del sistema di 
pianificazione territoriale e urbanistica, preparato e già parzialmente attuato, dal 
governo regionale nel corso della precedente legislatura mediante la successiva 
emanazione di provvedimenti frammentari e settoriali (le L.R. 23/97, 9/99, 1/01, le 
discipline settoriali sul commercio, sugli accordi di programma, sui parchi, ecc.). 

La nuova legge ridefinisce i contenuti e la natura dei vari strumenti urbanistici e 
introduce significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di 
governo territoriale. Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la 
nuova legge propone una struttura tripartita:  

 il Documento di Piano (atto strategico); 

 il Piano delle regole (territorio costruito); 

 il Piano dei servizi. 

La legge introduce inoltre l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come 
recepita dal decreto legislatura 152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto 
complesso, nel luglio 2007. Il suddetto D.Lgs. 152/06 è stato recentemente corretto e 
integrato dal D.Lgs. n.4 del 18 gennaio 2008 (4/08) relativo a VIA, VAS e IPPC. 

In base allo schema procedurale della VAS definito negli “indirizzi generali per la VAS” 
approvati con il D.G.R. del 13 marzo 2007, n. VIII/351, e recentemente aggiornato con 
la D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, è prevista una prima fase di scoping che 
consiste nel redigere le considerazioni preliminari relative alla portata e le necessità 
conoscitive del piano. Il D.Lgs. 4/08 definisce questa fase come “analisi preliminare 
dei potenziali effetti del piano” e prevede la redazione di un apposito documento per la 
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. 

La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce, infatti, che le autorità di cui all'art. 6, 
paragrafo 3, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere 
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interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, 
devono essere consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio. 
Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sul 
Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale evidenziando in quale misura i loro 
contributi ed indicazioni sono state tenuti in considerazione. Il D.Lgs. 4/08 riprende 
queste indicazioni e denomina tali autorità “soggetti competenti in materia 
ambientale”. Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione, 
in fase di analisi preliminare e nella conferenza di valutazione da organizzarsi prima 
dell’adozione del piano. 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è 
estremamente importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e 
questi soggetti, la competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituiscono uno dei 
più rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza 
delle stime di impatto e la completezza del processo di VAS. 

Il documento di analisi preliminare del contesto è così strutturato: descrizione della 
procedura di VAS, descrizione dei contenuti dell’analisi preliminare di contesto e, 
infine, vengono individuati gli elementi di pregio e criticità ambientali (analisi 
S.W.O.T.). 
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione 
ambientale, previsto dalla Direttiva europea 2001/42/CE, che affianca un piano o 
programma per considerarne sia i possibili effetti sull’ambiente sia, mediante azioni 
mitigative o compensative, le migliori scelte strategiche per uno sviluppo sostenibile 
contestuale all’attuazione della pianificazione urbanistica o di altri settori (rifiuti, 
energia, acque, attività estrattive, trasporti, forestale etc.). 

A differenza della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) il cui ambito di 
applicazione (esplicitato nell’art.6.5) riguarda i progetti che possono avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, l’applicazione del processo VAS è 
elemento costruttivo e valutativo, di gestione e monitoraggio per il piano/programma, e 
di definizione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione sostenibile. 

La VAS rappresenta il processo di valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente naturale. 

2.1 Normativa nazionale 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta ufficialmente nella 
legislazione nazionale con il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, sebbene fosse già 
presente all'interno dell’assetto legislativo di diverse regioni. 

Successivamente la Presidenza del consiglio dei Ministri ha emanato in data 
21/12/2007 un decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive e integrative 
al D.Lgs. n.152 del 2006. Questo costituisce un più ampio intervento di modifica della 
Parte II del decreto n. 152/2006 ed apporta alcune modifiche anche alle Parti III e 
Parte IV del medesimo. 

In particolare, la VAS è trattata all'interno della Parte II, in linea generale al Titolo 
“Principi generali per le procedure di valutazione VIA, VAS e AIA (Valutazione 
d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale) e nello specifico al Titolo II del 
suddetto decreto legislativo. L’oggetto della disciplina (art.6) sono i piani e i 
programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, 
dell’ambiente, per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
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industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione 
dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti elencati negli allegati Il, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione della 
fauna selvatica e quelli classificati come siti d’importanza comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive 
modificazioni. 

Il Titolo II del decreto 152 riguarda unicamente la VAS. L’art.11 ne stabilisce le diverse 
fasi della procedura, descritte in modo specifico negli articoli dal 12 al 18. La 
procedura fondamentale è costituita dalla stesura del Rapporto Ambientale (art.13), 
che deve essere redatto per comprendere le condizioni ambientali iniziali del territorio, 
da cui partire per generare il piano. Con il D.Lgs. 152/06 sono stati recepiti dalla 
normativa comunitaria anche i criteri della consultazione e dell'informazione al 
pubblico (art.14). 

La fase conclusiva è quella di monitoraggio, disciplinata dall’art.18, che impone di 
avvalersi (per quanto possibile) di meccanismi e strutture esistenti (agenzie ambientali 
già operanti sul territorio), per valutare nel tempo l’efficacia delle scelte adottate. Il 
monitoraggio è finalizzato all'individuazione tempestiva di tutti gli effetti indesiderati 
che possono scaturire dall’attuazione del piano/programma e nel programmare mirate 
ed efficaci misure di mitigazione e compensazione. 

A livello nazionale la Direttiva VAS (Direttiva 2001/42/CE) è stata recepita col D.Lgs. 
n.4 entrato in vigore il 13/02/2008 secondo il quale la valutazione ambientale di piani e 
programmi, che possono avere impatti significativi sull’ambiente, “ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di 
detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 
condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
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Il concetto di sviluppo sostenibile è contenuto nel Rapporto Our Common Future 
(1987) della World Commission on Environment and Development (Commissione 
Bruntland), e definito come lo sviluppo che “garantisce i bisogni delle generazioni 
attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 
soddisfare i propri”. 

Questo principio “riconosce che operare verso lo sviluppo sostenibile è principale 
responsabilità dei Governi e richiede strategie, politiche, piani a livello nazionale…”, 
ma deve valere anche a livello amministrativo più basso, nei rapporti tra Regioni ed 
enti locali minori che devono affrontare le responsabilità ambientali nell’ottica di un 
rapporto di collaborazione in base all’effettiva capacità/volontà di intervento sulle 
questioni involgenti interessi ambientali. 

Lo sviluppo sostenibile, fondamentale riferimento per la VAS, pone l’esigenza di 
considerare gli aspetti ambientali contestualmente a quelli sociali ed economici.  

Sia per la VIA sia per la VAS è utile fare riferimento a un modello complessivo 
(Fig.1) che comprende Economia – Ambiente – Società, ma anche la loro traduzione 
spaziale in termini di Ecosistema – Paesaggio – Territorio. 

 

Figura 1 – Rappresentazione del modello complessivo della VAS: economia, società e ambiente 
devono integrarsi tra loro e combinarsi per garantire uno sviluppo sostenibile. 
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2.2 Normativa regionale 

L’11 marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la nuova legge 12 che 
propone la gestione complessiva del governo del territorio verso una visione 
compatibile dello sviluppo, improntata a una logica della sostenibilità ambientale, 
misurabile e monitorata attraverso l’uso d’indici e indicatori, nonché verso 
un’efficienza economica e gestionale, impostata sugli strumenti informatici (Sistema 
Informativo Territoriale, SIT). 

Oltre ad una rivoluzione generale del quadro in materia di pianificazione territoriale 
(soprattutto a livello locale), nella nuova legge all’art.4, è espressamente recepito lo 
strumento della VAS applicata ai piani e progetti.  

In particolare la norma recita: “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e 
assicurare un elevato grado di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, 
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, 
di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli 
effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi (...) La Giunta regionale 
provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema 
d’indicatori di qualità che permettono la valutazione degli atti di governo del territorio in 
chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di 
consultazione e di monitoraggio nonché l’utilizzazione del SIT.” 

Inoltre, la L.R. 12/05 definisce il principio dell’avvio tempestivo del processo di 
valutazione dei piani sin dalle prime fasi. Infatti, lo stesso articolo continua: “Sono 
sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani 
territoriali di coordinamento provinciale, il documento di piano di cui all’art. 8, nonché 
le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata 
durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.” (art.4, comma 2). 

Fornisce alcune indicazioni operative minime da seguire in fase di valutazione: “Per i 
piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell’elaborazione 
del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di 
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compensazione, anche agro ambientali, che devono essere recepite nel piano stesso” 
(art.4, comma 3). 

Il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, che definiscono 
gli aspetti tecnico-operativi del processo di valutazione, in attuazione del comma 1 
dell’art.4 della L.R. 11 marzo 2005, n.12.  

La giunta regionale con la Deliberazione VIII/6420 nella seduta del 27 dicembre 2007 
ha approvato ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione del comma 1 dell’articolo 
4 della L.R. 11 marzo 2005, n.12. e degli indirizzi generali del 13 marzo 2007, atto n. 
VIII/351. La delibera presenta 15 allegati che servono da Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi, in 
termini di piano in generale e riferiti a tutti gli specifici piani. In particolare l’allegato 1A 
è riferito alla Vas per il Documento di Piano. 

La VAS del PGT è regolata dalla Direttiva Europea 2001/42/CE e riguarda la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. A livello 
nazionale la Direttiva CE è stata recepita con il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Il PGT 
è composto da: 

 Documento di piano; 

 Piano dei servizi; 

 Piano delle regole. 

La normativa prevede che sia solo il Documento di Piano (DdP) ad essere sottoposto 
a VAS. Infatti, il DdP rappresenta il punto di riferimento per la pianificazione comunale, 
ma diventa uno strumento di valore strategico perché si sviluppa in sintonia con la 
pianificazione sovra comunale di vasta area. Deve pertanto trattare i temi ambientali e 
di sostenibilità alla scala comunale, provinciale e regionale.  

Il Documento di Piano evidenzia i temi dello sviluppo urbanistico e territoriale – 
ambientale da portare ai tavoli sovra locali costituendo così un importante 
collegamento alla VAS.  

Gli elementi innovativi introdotti col processo di VAS che influenzano il modo di 
pianificare, si possono ricondurre ai seguenti: 
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 il criterio di partecipazione che si attua attraverso il coinvolgimento e la 
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato dall’iter decisionale. Questo processo di partecipazione crea i 
presupposti per il consenso, da parte dei soggetti interessati e del pubblico, sugli 
interventi da attuare sul territorio e allo stesso tempo garantisce tutela gli interessi 
legittimi e trasparenza del processo decisionale. Si segnalano inoltre le 
consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o programma in fase di 
preparazione possa avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora 
un altro Stato lo richieda; 

 l’individuazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa 
l’alternativa “0” di non intervento). Le diverse alternative costituiscono degli scenari 
previsionali di intervento, correlati all’evoluzione dello stato dell’ambiente e riferiti 
allo scenario di origine (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). A 
supporto di tale fase possono essere utilizzati strumenti di supporto alle decisioni 
qualitative e/o quantitativi quali metodologie e tecniche di valutazione integrata, 
analisi multi criteri, modelli matematici e strumenti GIS; 

 il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione dei piani/programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti 
negativi e poter adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve 
essere eseguito avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D.Lgs. 4/2008). 

2.3 Metodologia 

2.3.1 Le finalità della Vas  

La prima fase prevista nello schema procedurale della VAS, secondo gli 
“Indirizzi generali per la VAS” di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 
del 13 marzo 2007, è la redazione del documento di scoping, indicato dall’indirizzo 
normativo come “Analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali del Piano”.  

In particolare nel seguito saranno indicati dapprima gli indirizzi/orientamenti che 
l’Amministrazione ha fornito per la redazione del PGT; in seguito dovranno essere 
definiti, allo scopo di verificare la sostenibilità di tali scelte, l’ambito d’influenza e le 
caratteristiche delle informazioni (in termini quantitativi e qualitativi) da includere nel 
Rapporto Ambientale.  
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2.3.2 Le competenze 

L’autorità competente a livello nazionale è il Ministro dell’Ambiente e della 
tutela del territorio del mare, che esprime il parere motivato in concerto con il Ministro 
per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria (art. 7.5). 
L’autorità competente a livello regionale è la pubblica amministrazione con i compiti di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata a secondo le disposizioni 
delle leggi regionali o delle Province autonome (art. 7.6).  I soggetti interessati e 
coinvolti nel procedimento di VAS sono: 

2.3.3 I Piani/Programmi soggetti a Vas 

Il D.Lgs. 152 (mod. D.Lgs. 4/08) prevede che siano soggetti a VAS i Piani/Programmi 
che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che rientrano 
nelle seguenti fattispecie:  

 per P/P elaborati per i settori: agricolo, forestale, caccia e pesca, energetico, 
industriale, estrattivo, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, 
pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di 
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o per 
qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II, III, IV che richiede una valutazione 
di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale; 

 per P/P in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti d’importanza comunitaria per la protezione 

Autorità proponente 
Soggetto pubblico/privato che elabora il piano/programma 
soggetto alle disposizioni VAS 

Autorità procedente 
Pubblica amministrazione che elabora il piano/programma 
soggetto alle disposizioni VAS 

Autorità competente 
Pubblica amministrazione che assicura il raggiungimento delle 
finalità di protezione dell'ambiente 

Soggetti competenti 
Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici interessati agli impatti 
sull'ambiente 

Pubblico 
Una/più persone fisiche/giuridiche aventi teoricamente titolo a 
intervenire o direttamente interessata 
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degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, è necessaria una 
valutazione d’incidenza (art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8/09/97, 
n.357, e successive modificazioni). 

Le principali fasi del percorso metodologico sono così riassumibili: l’autorità 
procedente (la pubblica amministrazione, che recepisce, adotta o approva il piano o 
programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, 
avvia la valutazione ambientale strategica che comprende: 

1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

2. la redazione del documento di scoping; 

3. l’elaborazione del rapporto ambientale;  

4. lo svolgimento di consultazioni;  

5. la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;  

6. la decisione;  

7. il monitoraggio.  

2.3.4 La verifica di assoggettabilità 

La verifica di assoggettabilità è avviata dall’autorità procedente (AP) mediante 
elaborazione e trasmissione (su supporto cartaceo e informatico) all’autorità 
competente (AC) di un rapporto preliminare che comprende una descrizione del piano 
o programma e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impianti significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma. 
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Elenco delle fasi di assoggettabilità per la VAS (secondo il D.Lgs. 4/08): 

 

ENTRAMBI LE AUTORITÀ (AC E AP) INDIVIDUANO I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

E TRASMETTONO IL DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL PARERE 

 

I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE INVIANO IL LORO PARERE ALL’AC E ALL’AP, 
ENTRO 30 GIORNI 

 

VERIFICA DA PARTE DELL’AC SE IL P/P POSSA AVERE IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE IN 

BASE ALL’ALLEGATO I E TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE 

 

DECISIONE: SENTITA L’AP, L’AC TENUTO CONTO DEI CONTRIBUTI ENTRO 90 GIORNI, EMETTE IL 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DA PARTE DELL’AC ASSOGGETTANDO O ESCLUDENDO IL P/P DALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

INFORMAZIONE SULLA DECISIONE: IL RISULTATO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, 
COMPRESO DI MOTIVAZIONI, DEVE ESSERE RESO PUBBLICO 

 

2.3.5 Il Rapporto Ambientale 

L’elaborato tecnico fondamentale per i processi VAS è il Rapporto Ambientale il 
cui scopo è l’analisi degli impatti significativi (o “effetti significativi”) attesi con 
l’attuazione del piano o programma. Oltre all’individuazione, descrizione e valutazione 
degli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, vengono esplicitate le 
ragionevoli alternative individuate in funzione degli obiettivi e dell’ambito del 
territoriale interessato. 
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L’art. 5 della Direttiva  CE n. 42/2001 sottolinea il livello delle informazioni che 
possono essere ragionevolmente richieste e che devono considerare: 

 il livello delle conoscenze; 

 i metodi di valutazioni correnti; 

 i livelli di dettaglio del P/P. 

L’analisi considera il quadro complessivo dello sviluppo sostenibile dove prevalgono 
gli aspetti ambientali, unitamente all’analisi socio-economica. La gestione delle 
conoscenze è meno agevole rispetto alla procedura di VIA perché nella VAS oltre 
all’indeterminatezza delle azioni si considerano aree di intervento molto estese.  

Nella redazione dei Rapporti Ambientali sono essenziali l’estensione e la qualità dei 
sistemi informativi territoriali per sfruttare al meglio il quadro conoscitivo già acquisito 
dal piano di governo del territorio nei vari contesti decisionali. Il modo in cui si giunge 
alla realizzazione dell’elaborato finale deve essere proceduto da passaggi intermedi 
che consentono ai soggetti interessati di poter verificare gli orientamenti che sta 
assumendo il piano.  

Per questo motivo si individua una fase preliminare del percorso, ovvero la fase di 
orientamento (scoping) in cui oltre ai soggetti in grado di condizionare il processo di 
Piano, hanno la possibilità di intervenire anche le autorità con competenze ambientali 
come indicato nell’art. 5.4 della Direttiva VAS. 

2.3.6 Le consultazioni 

Attraverso le attività di consultazione con le diverse autorità competenti 
vengono definite la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale definitivo.  

Gli aspetti principali sono i seguenti: 

 definizione della pianificazione e del quadro programmatico con la possibilità di 
strutturare degli obiettivi ambientali e delle decisioni nei P/P per area e settore; 

 identificazione dei soggetti da coinvolgere e dei soggetti interessati; 

 analisi del contesto considerando aspetti ambientali, economici e sociali; 
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 identificazione dell’ambito spazio-temporale del P/P, dell’area interessata, il 
riconoscimento degli scenari esterni che possono condizionare l’evoluzione del 
sistema; 

 identificazione delle possibili tipologie di azione del piano (interventi specifici, 
attività diffuse, regole). 

Le osservazioni e gli apporti dei soggetti coinvolti sono raccolti in un elaborato tecnico 
detto documento di scoping e discussi nella conferenza di valutazione, precedenti al 
Rapporto Ambientale Preliminare (RAP). 

2.3.7 Il monitoraggio 

L’utilizzo di indicatori ecologici o eco-sistematici (descrittori, di performance, di 
efficienza, di sostenibilità) semplificano le informazioni per agevolare, sia da parte del 
responsabile delle decisioni sia da parte del pubblico, la comprensione delle 
interazioni tra l’ambiente e le pressioni (attuali e future) individuate sul territorio.  

In seguito all'attività di monitoraggio per il controllo e la valutazione degli effetti indotti 
dall'attuazione del Piano, l'elaborazione periodica di un bilancio sull'attuazione della 
pianificazione può proporre azioni correttive (ove necessario) attraverso l'utilizzo di 
procedure di revisione del Piano stesso. 

Il percorso metodologico strutturale è così schematizzato: 

 

FASE 0: PREPARAZIONE 

FASE 1: ORIENTAMENTO 

1a CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

FASE 2: ELABORAZIONE E REDAZIONE 

2a CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

PARERE MOTIVATO 

FASE 3: ADOZIONE, APPROVAZIONE 

PARERE MOTIVATO FINALE 

FASE 4: ATTUAZIONE GESTIONE 
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Nelle prime due fasi di preparazione e orientamento l’autorità competente per la VAS, 
d’intesa con l’autorità procedente, provvede ad effettuare un’analisi preliminare di 
sostenibilità degli orientamenti del piano e, a svolgere quando necessario la “verifica 
di esclusione” (screening): una procedura che decide se sottoporre o no il piano 
all’intero processo di VAS. 

La fase 2, di elaborazione e redazione prevede: 

a) l’individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità 
della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti con specifiche 
competenze ambientali (se necessario anche transfrontalieri) e il pubblico da 
consultare; 

b) la definizione dell’ambito di influenza del piano (scoping) e la definizione delle 
caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto 
ambientale; 

c) l’articolazione degli obiettivi generali; 

d) la costruzione dello scenario di riferimento; 

e) l’analisi di coerenza esterna al piano volta a verificare la rispondenza degli obiettivi 
generali del piano con gli obiettivi derivanti dagli altri piani e programmi sovra 
comunali che interessano il territorio comunale; 

f) l’individuazione delle alternative di piano attraverso l’analisi ambientale di dettaglio, 
la definizione degli obiettivi specifici del piano e l’individuazione delle azioni e delle 
misure necessarie a raggiungerli; 

g) l’analisi di coerenza interna volta a verificare la rispondenza tra gli obiettivi del 
piano e le azioni che li perseguono; 

h) la stima degli effetti ambientali delle alternative di piano, confrontandole con lo 
scenario di riferimento cosi da selezionare la migliore alternativa; 

i) l’elaborazione del rapporto ambientale; 

j) la costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio che coinvolge anche enti 
sovra comunali. 
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Nella fase 3, di adozione e approvazione, l’autorità competente per la VAS 
accompagna il processo di adozione/approvazione e collabora alla valutazione delle 
ricadute ambientali delle osservazioni formulate. 

Nella fase 4, di gestione e monitoraggio vengono predisposti gli indicatori per 
verificare se le azioni attuate nel piano sono efficaci per perseguire gli obiettivi di 
qualità ambientale individuati nel piano e quelle misure che si dovessero rendere 
necessarie. 
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3 IL PERCORSO VAS DEL P.G.T. DI SAN MARTINO IN STRADA 

L’Amministrazione comunale di San Martino in Strada ha avviato il 
procedimento di VAS del documento di piano del PGT con Delibera di Giunta 
Comunale n. 106 del 19/12/2008. I soggetti interessati alla VAS sono elencati nella 
tabella 1. 

 

Autorità Proponente Comune di San Martino in Strada 

Autorità Procedente Comune di San Martino in Strada 

Autorità Competente 
per la Vas 

TEAM di lavoro composto dal Segretario Comunale 
Dott. Davide d’Amico, dal Responsabile del Servizio 
Tecnico Geom. Bonetti Maria Rita e dalla Eurogeo 
S.n.c. di Bergamo. 

Enti competenti in 
materia ambientale e 
territorialmente 
interessati 

 Regione Lombardia – DG Territorio e 
Urbanistica 

 Regione Lombardia – DG Agricoltura 

 Regione Lombardia – DG Qualità 
dell’Ambiente 

 Regione Lombardia – DG Infrastrutture e 
Mobilità 

 Provincia di Lodi – Direzione settore Territorio 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia* - Coordina la 
Sovraintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Beni 
Archeologici (art. 20 DPR 173/2004)  

 ARPA, dipartimento di Lodi 

 ASL Azienda Ospedaliera Lodi 
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 Parco Adda Sud 

 Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 C.A.P. consorzio - Servizio idrico 

 Telecom Italia S.p.A. – Servizio telefonico 

 Ditta Enel – Servizio energia elettrica 

 Ditta Thuga Padana – Rete gas metano 

 Ditta Sole –  Illuminazione pubblica 

 Ditta Astem - Servizi ecologici 

 Ditta Ecoadda S.r.L. – Gestore discarica di 
Cavenago d’Adda. 

 Società Autostrade per l’Italia Spa 

 Comuni limitrofi: Lodi, Corte Palasio, 
Cavenago d’Adda, Ossago Lodigiano, 
Massalengo, Cornegliano Laudense (Frazioni 
Sesto, Cà del Conte) 

Pubblico  Associazioni di categoria (agricoltori, 
commercianti, esercenti, costruttori edili) 

 Associazioni ambientaliste 

 Associazioni locali 

TABELLA 1 – ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI VAS 
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4 QUADRO CONOSCITIVO 

4.1 Il Comune 

4.1.1 Territorio 

San Martino in Strada è un piccolo Comune della Provincia di Lodi, situato a 
circa 5 km a Sud dal capoluogo. Si estende su una superficie complessiva di 13,11 
kmq e ospita una popolazione di 3.612 abitanti (al 31.12.2008). La densità abitativa è 
dunque attualmente di 276 abitanti/Kmq, rispetto ad un valore provinciale di 286 
ab/Kmq. 

Da un punto di vista cartografico l'ambito territoriale oggetto del presente studio è 
compreso nel Foglio C7a2 - C7a1, B7e2 della Carta Tecnica della Regione Lombardia 
a scala 1:10.000. 

 

Figura 2 – Il territorio comunale di San Martino in Strada. 

Il Comune è caratterizzato dalla presenza di molte cascine sparse sul territorio 
comunale e confina: 
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 a Nord con i Comuni di Lodi e di Corte Palasio; 

 a Est con il Comune di Cavenago d’Adda; 

 a Sud con il Comune di Ossago Lodigiano; 

 a Ovest con i Comuni di Cornegliano Laudense e di Massalengo. 

Nella porzione nord orientale del paese sono situate le frazioni di Sesto, Cà de Bolli e 
Cà del Conte. 

Una piccola parte del territorio comunale di San Martino in Strada ricade all’interno del 
Parco Adda Sud. Il Parco è definito dal corso inferiore del fiume Adda, da Rivolta 
d’Adda sino al Po per una lunghezza di circa 60 chilometri, è compreso nei terrazzi 
morfologici sia in sponda destra sia in sponda sinistra del Fiume e coinvolge numerosi 
Comuni della Provincia di Lodi e altri in Provincia di Cremona. 

Situato nei pressi del canale Muzza, San Martino in Strada si trova nelle immediate 
vicinanze di Lodi, e proprio molti lodigiani sono i nuovi abitanti dei numerosi 
insediamenti edilizi che hanno caratterizzato l´urbanistica di questi ultimi anni, che non 
ha però deturpato l´aspetto del territorio. 

Delle molte cascine di un tempo, ben poche sono ancora abitate; altre hanno subito 
ristrutturazioni e diversi utilizzi, come, ad esempio, il ristorante Cascina Barattiera, Ca´ 
del Conte, dove sorge un vivaio di piante ornamentali.  

Dal punto di vista economico, l´agricoltura ha un posto di rilievo con colture di cereali 
e di foraggi e l´allevamento di bovini. Un incremento notevole ha avuto negli ultimi 
anni l’industria, con vari insediamenti. Sono inoltre presenti numerose imprese 
artigiane. 

La maggior parte delle attività commerciali e dei servizi di pubblico interesse sono 
concentrati nella zona di Sesto. Nel centro urbano si trovano l’ufficio postale, la 
biblioteca, un ambulatorio comunale, una farmacia, una palestra, un palazzetto dello 
sport e uno stadio comunale. 

Il Comune è dotato di una scuola materna (Via Manzoni), di una scuola primaria 
statale di primo grado e di una scuola secondaria statale (Via Aporti). 
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San Martino in Strada è servito da due linee di trasporti pubblici: una extra urbana che 
collega Piacenza - San Martino - Lodi Vizzolo e una extra urbana autostradale tramite 
la linea Zorlesco, San Martino, San Donato Milanese (Metropolitana M3). 

Fra i luoghi d’interesse storico di San Martino in Strada, è da annoverare la Chiesa 
Parrocchiale e le numerose cascine testimonianze di feudi e antiche proprietà 
nobiliari. 

Il P.R.G. vigente è stato adottato con deliberazione di C.C: n° 45 del 10.07.1997 e 
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 27.05.1998. Allo stato attuale il 
P.R.G. vigente risulta attuato nella maggior parte delle previsioni urbanistiche per 
quanto riguarda gli ambiti con prevalente destinazione residenziale. 

Non hanno invece avuto attuazione i Piani di Recupero e il Piano di Lottizzazione 
insistenti sugli edificati produttivi e sull’edificato rurale dismesso interni all’abitato. 

Il PTCP identifica 18 ambiti subprovinciali da assumere come riferimento per la 
pianificazione concertata. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata sono sedi di 
copianificazione a carattere permanente per la formazione, l'attuazione, la gestione, la 
modifica e l'aggiornamento del PTCP. Il Comune di San Martino in Strada appartiene, 
insieme ai Comuni di Lodi e Massalengo, all’ambito 11b “Sistema periurbano 
laudense”. 

4.1.2 Cenni storici 

I primi documenti che parlano del paese che il Codice Diplomatico Laudese 
dice di “San Martino che chiamano in Strada” risalgono al 1115. Gli storici raccontano 
che il nome si deve alla collocazione sulla strada romana che da Cremona, per 
Acerra, portava a Laus Pompeia. La denominazione del Santo pervenne durante la 
dominazione dei Franchi che portarono in Italia il culto di San Martino, vescovo di 
Tours. 

San Martino in Strada è di origine romana, fortificata dai vescovi di Lodi fin dal X sec., 
appartenne ai Cassetti (1142), ai Tresseni, ai Capitanei di Merlino, ai signori di Cuzigo 
e ai Capitanei di Melegnano. Il feudo fu in seguito diviso fra i Villani di Lodi e i 
Cadamosto, cui successero i Barattieri e i Locatelli. L´abitato conserva la Parrocchiale 
di San Martino, di origine cinquecentesca ma rimaneggiata in epoche successive. 
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4.1.3 Popolazione 

Il comune di San Martino in Strada al 31.12.2008 conta 3.612 abitanti (1.835 
maschi e 1.777  femmine). Il numero di abitanti è progressivamente aumentato negli 
anni: da 3.425 nel 2001 fino a 3.624 nel 2005 (Figura 3).  

Dall’analisi della Figura 5 si osserva che la fascia d’età più rappresentata è quella dei 
40-49 anni; in particolare i dati disaggregati delle classi d’età per il 2008 (Figura 5) 
riferiscono che la “popolazione giovane” corrispondente alla fascia d’età compresa tra 
0 e 14 anni, arriva al 13%, la “popolazione attiva”, da 15 a 65 anni, raggiunge il 70% e 
la “popolazione anziana” che supera i 65 anni è del 17%.  

Dalla lettura dei dati forniti dall’anagrafe comunale si può rilevare che la popolazione 
da 0 a 14 anni è passata dal 15,5% del 1991 al 12,4% del 2001 al 14,4% del 2008. 
Per contro la popolazione di età maggiore di 64 anni è passata dall’11,7% del 1991 al 
15,2% del 2001 al 16,9% del 2008. Ci si trova cioè di fronte ad un processo di 
invecchiamento della popolazione, fenomeno riscontrato a livello nazionale oltre che 
locale. 

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado 
d’invecchiamento di una popolazione - rapporto tra la popolazione anziana (con più di 
65 anni) e quella più giovane (tra 0 e 14 anni) – i valori superiori a 100 indicano una 
maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. L’indice di vecchiaia 
per il Comune di San Martino in Strada (Tabella 2) è di 125,7, rispetto ad una media 
Lombarda di 143,1, e risulta in media allineato con quello dei Comuni contermini e più 
basso di quelli di Lodi.  

Un altro elemento significativo della popolazione è rappresentato dall’ampiezza media 
delle famiglie e dalla sua trasformazione nel tempo. Secondi i dati dell’ISTAT riferiti al 
2001, l’ampiezza media della famiglia a San Martino in Strada risulta essere 
lievemente superiore (2,63) a quella media della Provincia di Lodi (2,52) e della 
Provincia di Milano (2,38). Dal 1991 al 2008 (Figura 7) si assiste ad un progressivo 
incremento del numero delle famiglie e ad una corrispondente diminuzione 
dell’ampiezza media delle stesse (da 2,81 a 2,63). Questo fenomeno è riscontrabile 
anche a scala nazionale e riflette il processo di trasformazione dal modello di vita 
rurale a quello di carattere urbano. 
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I dati relativi alla popolazione straniera, riferiti al 31.12.2008 e forniti dall’Anagrafe 
Comunale, rivelano la presenza di 195 stranieri residenti, di cui 104 uomini e 91 
donne. I cittadini stranieri sono il 5,4% della popolazione complessiva.  

Le comunità più popolose (Figura 8) provengono dalla Romania (18,5%), dall’Egitto 
(15,9%) e dall’Albania (10,8%); seguono poi i cittadini provenienti da Costa d’Avorio, 
Tunisia, Marocco e India.  
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Figura 3 – Popolazione censita negli anni dal 31.12.1971 al 31.12.2008. 

(fonte: Anagrafe Comunale) 
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Figura 4 – Confronto tra il saldo naturale e il saldo migratorio  negli anni dal 31.12.1971 al 31.12.2008. 

(fonte: Anagrafe Comunale) 



 
 

- 26 - 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA'
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Figura 5 – Popolazione censita al 31.12.2008 suddivisa in fasce d’età (fonte: Anagrafe Comunale.) 
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Figura 6 – Popolazione suddivisa per le tre classi d’età (fonte: Anagrafe Comunale.) 

 

 

Codice ISTAT Comuni  
Indice di 
vecchiaia 

98017 Cavenago d'Adda 141,5 
98021 Cornegliano Laudense 93 
98024 Corte Palasio 79,9 
98031 Lodi 190,7 
98037 Massalengo 100,9 
98044 Ossano Lodigiano 114,2 
98048 San Martino in Strada 125,7 

  Lombardia 143,1 

TABELLA 2 – INDICI DI VECCHIAIA  DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL’1.1.2008. 
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Figura 7 – Numero di nuclei famigliari e ampiezza media delle famiglie dal 1971 al 2008 (fonte: ISTAT e 

Anagrafe Comunale). 
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Figura 8 – Cittadini stranieri residenti, per cittadinanza e sesso al 31.12.08 (fonte: Anagrafe Comunale). 

4.1.4 Istruzione e occupazione  

Il grado di istruzione (Tabella 3) registra un incremento dal 1991 al 2001, i 
laureati sono aumentati notevolmente e nel 2001 il 5,28% dei residenti è fornita di 
laurea, valore lievemente inferiore al dato provinciale (5,97%). La popolazione fornita 
di diploma è passata dal 19,9% del 1991 al 30,6% del 2001, superando il valore 
provinciale. Complessivamente è aumentato il numero di residenti forniti di titolo di 
studio, per contro gli analfabeti stanno per scomparire (0,6% al 2001) e sono a livello 
di dati provinciali.  

Confrontando i dati ISTAT della popolazione attiva dal 1981 al 2001, nel territorio 
comunale di San Martino in Strada, si può osservare una netta diminuzione della 
popolazione attiva sia nel settore dell’agricoltura (4%) che in quello dell’industria 
(14%). Per quanto riguarda il settore terziario si riscontra, invece, un aumento della 
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popolazione attiva pari al 18%, in linea con le dinamiche economiche e le 
trasformazioni dell’ultimo ventennio, che portano e sviluppare e a incrementare tale 
settore.  

Mettendo a confronto i dati degli attivi del1991 di San Martino in Strada con quelli dei 
comuni del bacino e dell’intera Provincia, si può rilevare come la quota di attivi 
nell’industria manifatturiera (42,8%) sia confrontabile con la media provinciale 
(41,4%): la stessa cosa vale sia per il terziario, dove si rileva una quota di attivi pari al 
51,5% contro una media provinciale del 53,3%, sia per l’agricoltura (quota attivi 5,7% - 
quota provinciale 5,3%).  

Nel 2001 invece il confronto tra la popolazione attiva di San Martino in Strada e i 
comuni della Provincia di Lodi subisce delle variazioni. La variante più rilevante si 
riscontra nel settore terziario, dove la quota di attivi per San Martino in Strada è pari al 
60,3% a fronte di una quota provinciale di 56,8%. Per i settori dell’agricoltura e 
dell’industria le quote di popolazione attiva rimangono confrontabili con la media 
provinciale. 

 

Comune di San Martino in Strada 
Provincia di 

Lodi 

1981 1991 2001 2001 
Grado di istruzione 

% % % % 
Forniti di titolo di studio 

Laurea 1,10 1,60 5,28 5,97 
Diploma 11,80 19,90 30,56 27,08 
Licenza Media inferiore 21,70 31,30 30,01 31,06 
Licenza Elementare 51,90 38,40 26,37 28,39 
Totale forniti di titolo di studio 86,50 91,20 92,22 92,51 

Senza titolo di studio 
Alfabeti privi di titolo di studio 12,60 8,90 3.50 7,08 
Analfabeti 0,90 0,60 0,62 0,41 
Totale senza titolo di studio 13,50 9,50 7,78 7,49 
Totale  100 100 100 100 

TABELLA 3 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DA 6 ANNI IN POI PER GRADO DI ISTRUZIONE. 
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Figura 9 – Distribuzione della popolazione di San Martino in Strada in età dai 6 anni in poi, per titolo di 

studio (Anno 2001. fonte: ISTAT) 
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Figura 10 – Popolazione con età maggiore di 14 anni suddivisa per attività (Anno 2001. Fonte: ISTAT) 

4.1.5 Tendenze in atto 

Ai fini della valutazione della sostenibilità del Documento di Piano non è 
sufficiente conoscere la popolazione residente al momento dell’elaborazione del 
Piano, ma è necessario riferirsi allo scenario residenziale futuro. In particolare nel 
Comune di San Martino in Strada sono presenti alcuni Piani Attuativi convenzionati e 
vigenti facenti capo al precedente PRG (approvato con delibera di Giunta Provinciale 
n. 173 del 27.05.1998), in fase di realizzazione, per i quali è stato richiesto titolo 
abilitativo soltanto per una minima parte (87 abitanti), che una volta realizzati 
comporteranno un carico residenziale aggiuntivo non trascurabile. 

In Tabella 4 si riporta la situazione dei piani attuativi vigenti. Nel quadro riassuntivo ivi 
descritto non sono stati inserite le volumetrie dei Piani Attuativi con Convenzione 
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scaduta e comunque completamente realizzati, in quanto il carico insediativo a loro 
afferente ricade totalmente nella popolazione residente al 31/12/08. 

Per quanto riguarda le previsioni di carattere residenziale (Tabella 5), a fronte di una 
capacità insediativa residenziale teorica prevista di 7295 abitanti teorici (VARIANTE 
PRG C.C. n° 16 del 26.04.2004 ), alla data 31/12/2008 la popolazione effettiva 
residente è di 3612 abitanti a cui si aggiungono 1959 abitanti teorici insediabili nei 
comparti in corso di attuazione e a cui vanno dedotti gli 87 abitanti residenti nei piani 
attuativi in corso di realizzazione,  per un totale di  5484 abitanti. Dal grafico di Figura 
11 si osserva che le aree che influiscono maggiormente sull’incremento teorico della 
popolazione sono le ATR 1 e 2 (830 e 412 abitanti teorici), seguite dalla APR 1 (222) 
e dalla ATR 3 (172).  

Complessivamente l’incremento della popolazione previsto dai piani attuativi vigenti è 
del 52% circa rispetto alla popolazione attuale. Tale incremento ha un impatto 
consistente sulla richiesta di servizi e infrastrutture e sull’ambiente.  

Tale aspetto è particolarmente incisivo se si valuta che alla data all’epoca della 
creazione e approvazione del PRG vigente e della stipula delle convenzioni relative ai 
piani il Piano regolatore non era supportato da un Piano dei servizi e la normativa 
vigente non prevedeva la VAS, quindi gli effetti dei piani attuativi in corso di 
realizzazione sulla sostenibilità del Piano non sono mai stati valutati in termini di 
sostenibilità ambientale e di ricadute infrastrutturali e di servizi ai residenti. 
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PGT PRG St V Ab teorici Standard totali

(V/100mq/ab) Parcheggio Verde

Attrezzatur
e interesse 

comune
(mq) (mc) (n) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq)

ARR1 PR Sesto 11.224 22.248 222 5.936 784 0 0 5.152
ARR2 PR Agricola Pergola Srl 6.204 12.409 124 3.286 678 0 0 2.608
ARR3 PR Residenza Maggiore 5.352 10.704 107 2.386 947 0 0 1.439

ATR1 PL Via Amendola 74.983 82.946 830 9.964 1.028 8.936 0 0
ATR2 PL Via Strada Nuova 49.253 41.200 412 22.950 2.092 20.859 0 0
ATR3 PL APL S.r.l 17.248 17.248 172 4.558 630 2.963 0 965
ATR4 PR Boaretto 10.197 9.191 92 2.597 843 0 0 1.754

Totale 163.237 173.698 1.959 51.677 6.217 32.758 0 11.918

Abitanti al 31/12/2008 3.612 ab
Carico insediativo redisenziale per Piani Attuati 1.959 ab
Abitanti dei Piani Attuativi Vigenti 87 ab

Totale 5.484 ab

Standard ceduti Standard 
monetizzati

 

TABELLA 4 –AMBITI DI TRASFORMAZIONE  RESIDENZIALI IN BASE AI PIANI ATTUATIVI VIGENTI, IN FASE DI 
REALIZZAZIONE. 

PGT PRG St (mq) V (mc) Ab teorici 
(V/100mc/ab) 

Ab teorici in % 
rispetto ai residenti 

al 31.12.2008 

Piani di Recupero 
ARR1 PR Sesto 11.224 22.248 222 6,18% 
ARR2 PR Agricola Pergola Srl 6.204 12.409 124 3,45% 
ARR3 PR Residenza Maggiore 5.352 10.704 107 2,98% 

Piani di Lottizzazione 
ATR1 PL via Amendola 74.983 82.946 830 23,12% 
ATR2 PL via Strada Nuova 49.253 41.200 412 11,48% 
ATR3 PL ALP Srl 17.248 17.248 172 4,79% 
ATR4 PL Boaretto 10.197 9.191 92 2,56% 

Totale 174.461 195.946 1.959 54,57% 

TABELLA 5 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE VIGENTI RESIDENZIALI IN BASE AI PIANI ATTUATIVI VIGENTI. 

Abitanti teorici per i piani attuativi vigenti
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Figura 11 – Abitanti teorici per i piani attuativi vigenti e non completamente realizzati. 
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4.2 Quadro programmatico di riferimento 

Nel Rapporto Ambientale verranno studiati i Documenti programmatici e pianificatori ai 
diversi livelli (Regionale, Provinciale, Comunale), che possono avere incidenza sul 
territorio comunale di San Martino in Strada. Sarà necessario verificare la coerenza 
tra di essi e gli obiettivi del Documento di Piano. 

Nel seguito si presenta una lista dei principali atti di pianificazione che interessano il 
Comune di San Martino in Strada: 

LIVELLO REGIONALE: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud 

 Piano di Assetto Idrogeologico 

 Programma Energetico Regionale 

LIVELLO PROVINCIALE: 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

 Piano di Indirizzo Forestale 

 Piano Cave Provinciale 

LIVELLO COMUNALE: 

 Reticolo Idrico Minore 

 Studio acustico del territorio comunale 

LIVELLO TRANSFRONTALIERO: 

 PGT adottati/approvati, o qualora mancanti PRG vigenti, dei Comuni confinanti. 
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4.3 Aria 

4.3.1 Emissioni inquinanti 

La disciplina nazionale sull'inquinamento atmosferico ha subito una radicale 
riformulazione in forza del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento messo a punto 
in base alla legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il 
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale") in 
vigore dal 29 aprile 2006. 

Le cause dell'inquinamento atmosferico sono da individuare nell’immissione di 
sostanze prodotte dalle attività antropiche (produzione e uso industriale, di 
combustibili fossili e carburanti, riscaldamenti, estrazione dei minerali, incenerimento 
di rifiuti, attività agricola). 

I dati relativi alle emissioni in atmosfera vengono registrati dalla Regione Lombardia 
nell’INventario delle EMissioni in ARia (INEMAR) suddivise per settore e per 
inquinante, e sono reperibili anche nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. 

Emissioni di inquinanti nella Provincia di Lodi
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Figura 12 – Dati provinciali degli inquinanti emessi dalle attività antropiche riferiti all’anno 2005 (fonte 

Rapporto dello Stato dell’Ambiente 2007, Arpa.) 

Le fonti principali di emissione di NOx sono rappresentate dal trasporto su strada 
(57%) e dalla produzione di energia e trasformazione di combustibili (17%); quelle di 
SO2 dalla produzione di energia e trasformazione di combustibili (75%) e dalla 
combustione industriale (36%); quelle di COV dall’uso di solventi (38%) dalla 
produzione di energia e trasformazione di combustibili (22%) e dalla combustione non 
industriale (14%); quelle di CO dalla produzione di energia (54%) e dalla combustione 
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non industriale (32%); quelle di CO2 sono riconducibili al settore energetico (67%) e 
del trasporto su strada (17%). L’agricoltura è la principale responsabile per le 
emissioni di N2O e NH3. Infine, le polveri sottili PM10 (così come le PM2.5 e le polveri 
sottili totali) sono prodotte principalmente dal trasporto su strada (36%), dalla 
combustione non industriale (25%) e da altre sorgenti mobili e macchinari (20%). Il 
traffico contribuisce inoltre ad una parte significativa delle emissioni dei precursori 
dell’ozono (40,8%). La produzione di energia contribuisce da sola al 57% delle 
emissioni di gas serra.  
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Figura 13 – Ripartizioni percentuali delle emissioni dei principali inquinanti nella Provincia di Lodi (Anno 
2006. Fonte: elaborazione sulla base del RSA 2007) 
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4.3.2 Qualità dell’aria 

Nelle maggiori città della Regione attraverso Arpa – Lombardia viene effettuato 
giornalmente il monitoraggio dei valori di concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici, attraverso una rete di centraline. Nel territorio della Provincia di Lodi è 
presente una rete privata di monitoraggio della qualità dell’aria costituita da sette 
stazioni di cui sei di proprietà E_ON Italia S.p.a. e una di proprietà Tecnoborgo S.p.a. 
Il controllo di qualità e validazione dei dati è a cura del Dipartimento Provinciale di 
Lodi dell’ARPA Lombardia. 

Nel Comune di San Martino in Strada non sono presenti centraline di misura 
dell’inquinamento atmosferico. Le centraline più vicine sono a Lodi e a Abbadia 
Cerreto.  

Secondo il Rapporto sulla Qualità dell’Aria 2008 di ARPA Lombardia, nella provincia di 
Lodi si rileva in generale una tendenza al miglioramento, per quanto riguarda gli 
inquinanti primari. Si riscontra una netta diminuzione di  SO2, e CO e, se pur in 
maniera meno evidente, degli NOX. La situazione rimane critica invece per le polveri 
sottili (PM10) e l’ozono, ai quali sono associati episodi di superamento dei limiti di 
legge. In particolare il PM10 presenta valori critici nei mesi invernali e l’O3 nella 
stagione calda.  

 
Figura 14 – Concentrazioni medie di PM10 e numero di superamenti, nelle centraline della Provincia di 

Lodi (anno 2008. Fonte:ARPA Lombardia – Rapporti sulla qualità dell’Aria.) 

4.4 Acqua 

Nel seguito si riportano alcune informazioni di carattere generale relative alla 
rete idrografica e alla qualità dell’acqua. Nel Rapporto Ambientale verranno analizzati, 
inoltre, i dati relativi all’acquedotto comunale ed alla rete fognaria, ai consumi idrici ed 
agli scarichi fognari. 
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4.4.1 Caratteristiche qualitative 

Le risorse idriche regionali sono sottoposte a significative pressioni determinate 
dalla dimensione del sistema produttivo lombardo (agricolo, industriale e terziario) e 
dall’elevata antropizzazione del territorio; le pressioni si traducono in cospicui prelievi 
per i diversi usi e nell’immissione di inquinanti, che determinano il deterioramento 
qualitativo della risorsa stessa, soprattutto nella prima falda (freatica). 

Dal punto di vista della qualità ambientale, le risorse idriche superficiali della 
Lombardia risultano complessivamente discrete: nel 2006 il 44% delle stazioni di 
monitoraggio lacustri classificate e il 60% di quelle relative ai corsi d’acqua naturali 
presentano stato di qualità buono o sufficiente; negli ultimi quindici anni i miglioramenti 
più significativi della qualità dei corsi d’acqua naturali si registrano per i parametri 
indicatori di inquinamento di origine civile mentre per gli elementi nutrienti non si 
registrano variazioni apprezzabili. 

La realizzazione di opere garantisce il collettamento a depuratore delle reti fognarie 
dell’85% circa dei comuni lombardi e – secondo i criteri stabiliti dalla Commissione 
Europea – la conformità ai requisiti di legge dei sistemi di trattamento delle acque si 
pone intorno al 90%. La qualità delle acque sotterranee risulta complessivamente 
sufficiente; si registra contaminazione di origine antropica (20% dei punti di prelievo 
esaminati nel 2006) e di origine naturale (30% dei punti di prelievo esaminati nel 
2006) prevalentemente localizzata nella bassa pianura. 

4.4.2 Rete superficiale 

Lo studio del reticolo idrico è stato effettuato da Eurogeo snc nel giugno 2007. 
E’ stato riscontrato che sul territorio comunale di S. Martino in Strada sono presenti 
due corsi d’acqua appartenenti all’Allegato A della D.G.R. 7868/02, e quindi ascrivibili 
al reticolo idrico principale. Fanno parte del Reticolo idrico Principale i seguenti corsi 
d’acqua o canali: 

 Il fiume Adda: scorre per un brevissimo tratto nel settore nord orientale del 
territorio comunale descrivendo due ampi meandri. L’analisi della cartografia 
ha permesso di evidenziare l’estrema variabilità del corso e la presenza di un 
ampio meandro abbandonato in prossimità della Cascina Zerbaglio (Num. 
Progr: LO15; No iscr. El.A.A.P.P.:82/A) 
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 Il Canale Muzza: attraversa con orientazione nordovest-sudest il territorio 
immediatamente a sud del centro abitato di S. Martino in Strada. Rappresenta 
una delle maggiori derivazioni irrigue del fiume Adda originandosi dal corso 
d’acqua all’altezza di Cassano d'Adda e ricongiungendosi con esso nel 
territorio di Castiglione d’Adda (Num. Progr: LO023; No iscr. El.A.A.P.P.:1/B). 

Le indagini cartografiche (catastale, I.G.M. 1:25.000, CTR 1:10.000 ed 
aerofotogrammetrico comunale) ed i sopralluoghi sul terreno, consentono di stabilire 
come l’intero reticolo idrico presente sul terreno comunale e diverso da quello 
principale descritto in precedenza abbia esclusiva funzione di irrigazione e/o colo. Nel 
Comune di S. Martino in Strada il reticolo idrico residuale è ascrivibile al reticolo 
consortile. 

Da quanto esposto risulta che, sul territorio comunale di S. Martino in Strada, non 
sono presenti corsi d’acqua ascrivibili al Reticolo Idrico Minore, così come definito 
nella D.G.R. 7868/2002 e successiva modifica con D.G.R. 13950/2003. 

 Sulla base delle indicazioni fornite dalle D.G.R. 7868/02 e 13950/03 la 
determinazione delle fasce di rispetto e le norme applicabili ai corsi d’acqua gestiti dai 
Consorzi di Bonifica  attiene al comprensorio di bonifica gestito dal Consorzio Muzza-
Bassa Lodigiana. 

L’assetto del reticolo idrico consortile di questo settore della provincia lodigiana è 
caratterizzato da canali con due orientazioni preferenziali. Un primo gruppo di rogge, 
costituita dal Canale Muzza, dalla Roggia Triulza, dalla Roggia Grazzana-Cavo Bog e 
la Roggia Vistarina è concentrata nella fascia centrale del territorio comunale ed ha 
orientazione ovest/nordovest – sud/sudest. Una seconda serie di rogge concentrata 
nel settore orientale (Roggia Mairaghino, Roggia Cavallona, Colo Imbonati e Roggia 
Cavallera Crivella) ha invece orientazione nord/nordovest - sud/sudest. 

Da questi canali principali hanno origine i canali minori che costituiscono la fitta rete 
irrigua del territorio di S. Martino in Strada. 
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4.5 Suolo 

4.5.1 Copertura ed uso del suolo 

La cartografia sviluppata da Arpa Lombardia - Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 2007 - classifica il territorio comunale per aree a seconda del tipo di 
utilizzo del suolo; ad San Martino in Strada la percentuale maggiore è rappresentata 
dalle aree agricole (82,3 %), seguono le artificiali (14%), le aree boschive e 
seminaturali (2,6%) e i corpi idrici (1,1%). 

Uso del suolo nel Comune di San Martino in Strada
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Figura 15 – Uso del suolo nel Comune di San Martino in Strada (fonte: Arpa, RSA 2007) 

4.5.2 Consumo del suolo 

Il controllo del deterioramento fisico del suolo – deterioramento che può 
comportare ad esempio l’aumento delle superfici impermeabilizzate, il rimodellamento 
del paesaggio e la perdita delle funzionalità più strettamente ambientali – appare 
come il paradigma del governo del territorio; in questo contesto la L.R. 12/2005 
costituisce la cornice per una pianificazione multisettoriale integrata con gli aspetti 
ambientali e intesa a ridurre la competizione tra i differenti usi del suolo. 

L’impermeabilizzazione riduce la funzionalità dei terreni - impedendo gli scambi 
gassosi o alternando la ritenzione idrica. Il fenomeno è legato al grado di 
urbanizzazione e alla presenza di infrastrutture di collegamento: in Lombardia appare 
più accentuato nelle aree metropolitane del milanese, dell’asse del Sempione e della 
bergamasca, e si espande lungo l’asse Est-Ovest (Figura 16). 
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L’impermeabilizzazione del suolo viene espressa in termini di percentuale di superficie 
impermeabilizzata rispetto alla superficie totale dell’unità amministrativa considerata. 
Nel Comune di San Martino in Strada la superficie impermeabilizzata è del 12,7%, 
rispetto al valore provinciale del 10,6%. 

 
Figura 16 – Percentuale di superficie impermeabilizzata in Lombardia (Arpa, Rapporto dello Stato 

dell’Ambiente, 2007) 

I Piani di Lottizzazione vigenti, in fase di realizzazione, comporteranno un incremento 
del consumo di suolo. Tuttavia, essendo previsti nel PRG vigente (approvato con 
delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 27.05.1998), al momento della loro 
approvazione non era contemplata la VAS e non è stato previsto un ribilanciamento 
del consumo di suolo, in termini di interventi di mitigazione e compensazione 
paesistica e ambientale.  

I piani attuativi vigenti che comportano un consumo del suolo sono riportati nella 
seguente tabella. Sono esclusi da questo conteggio i Piani di Recupero e il PL 
Boaretto, in quanto insistono su aree già urbanizzate.  

La superficie totale sottratta agli ambiti agricoli con la realizzazione di tali piani è di 
197.274 mq, corrispondente all’1,5% circa della superficie territoriale Comunale (pari a 
13,1 Kmq). 
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PGT PRG Superficie 
(mq) Approvazione Note 

Ambiti a destinazione residenziale 

ATR 1 PL via Amendola 74.983 
Delibera di 

C.C. n° 17 del 
08/05/2004 

Convenzione stipulata in data 31/05/2004, 
della durata di 10 anni. 

ATR 2 PL via Strada 
Nuova 49.253 

Delibera di 
C.C. n° 17 del 

08/05/2004 

Convenzione stipulata in data 31/05/2004, 
della durata di 10 anni. 

ATR 3 PL ALP Srl 17.248 
Delibera di 

G.C. n° 86 del 
25/10/2007 

Convenzione stipulata in data 14/10/2008, 
della durata di 5. anni. 

Ambiti a destinazione direzionale - commerciale - artigianale 

ATT1 PL Ismart Srl 26.439,77
Delibera di 

C.C. n° 41 del 
31/05/2003 

Convenzione stipulata in data 05/02/2000, 
della durata di 5 anni. 

ATT2 PL Sesto Srl 29.340
delibera di C.C. 

n° 7 del 
26/02/2002 

Convenzione stipulata in data 05/04/2002. 
Lottizzazione scaduta. 

Superficie totale = 197.274 mq  

TABELLA 6 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE VIGENTI IN BASE AI PIANI ATTUATIVI VIGENTI, CHE COMPORTANO CONSUMO 
DI SUOLO. 

4.5.3 Siti contaminati e aree da bonificare 

Nella zona nord occidentale del territorio comunale, è da segnalare la presenza 
di un ambito estrattivo dismesso, che il Piano Cave ha individuato come zona da 
recuperare, e per cui è prevista la bonifica ambientale. Tale intervento riveste 
particolare importanza in quanto è localizzato in adiacenza al ramo più orientale 
dell’area del SIC Lanca di Soltarico.  

Il Piano Cave, infatti, in ottemperanza ai dettami della LR 14/98, ha tra i suoi compiti, 
quello di individuare le cave esaurite che non sono state recuperate o che comunque 
necessitano di interventi di recupero dedicati per il reinserimento nel tessuto 
ambientale del territorio e per renderli fruibili. 

Dal Piano Cave risulta che l’area era stata inserita come ATE (Ambito Territoriale 
Estrattivo) nella pianificazione provinciale con la Revisione di piano del 2000. Nel 
corso del 2001 venne poi approvato un progetto di gestione produttiva della cava. 
Successivamente, nel 2002, durante la fase di approntamento del progetto esecutivo, 
a seguito di indagini condotte nel sito per la puntuale caratterizzazione del giacimento, 
è stata riscontrata una situazione di contaminazione del terreno proprio nell’area 
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individuata come area estrattiva; situazione che, di fatto, ha precluso l’attività 
estrattiva. Le procedure per attivare la bonifica dei terreni e della falda sono tuttora in 
corso.  

Il Piano Cave non prevede per questo sito indicazioni specifiche per il recupero, 
rimandandone la definizione alla redazione ad un piano di recupero, a cura della 
provincia, a bonifica avvenuta. Tale piano di recupero dovrà contenere anche lo studio 
di Valutazione di Incidenza sul SIC. 

 
Figura 17 – Estratto della tavola delle indicazioni di piano del PTCP di Lodi. L’area tratteggiata in rosso 
individua l’ambito estrattivo dismesso, la zona contaminata è situata nella parte meridionale delll’area di 
cava. 

4.6 Natura e paesaggio 

In Figura 18 si riporta un estratto della tavola 2.3b del PTCP della Provincia di 
Lodi “Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale” con 
l’individuazione degli elementi di pregio naturale e paesistico.  

Secondo le informazioni del PTCP della Provincia di Lodi (Tav. 2.2b “Tavola delle 
indicazioni di piano: sistema rurale”), la maggior parte del territorio agricolo di San 
Martino in Strada rientra nell’ambito agricolo di pianura irrigua (Liv. Presc. 3, Art. 27.7 
degli Indirizzi Normativi), con una parte nell’ambito agricolo del Canale Muzza (Liv. 
Presc. 3, Art. 27.7).  

Nel seguito si analizzeranno i principali elementi naturali e paesistici del Comune di 
San Martino in Strada e le criticità rilevate. 
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4.6.1 Il Parco dell’Adda Sud e il SIC “Lanca di Soltarico” 

La parte nord – occidentale del territorio di San Martino in Strada rientra 
nell’ambito del Parco regionale dell’Adda Sud. Il Parco, definito come “parco fluviale e 
agricolo”, si estende lungo il corso inferiore del fiume Adda, da Rivolta d’Adda (CR) 
sino allo sbocco in Po, per una superficie di 24.260 ettari e una lunghezza di 60 Km, 
interessando il territorio lodigiano e cremonese.  

All’interno del Parco, il territorio di San Martino in Strada è caratterizzato dalla 
presenza del Sito di Interesse Comunitario denominato “Lanca di Soltarico”. Il SIC ha 
un’estensione di 160 ettari e ricade all’interno dei comuni di Cavenago d’Adda, Corte 
Palasio e San Martino in Strada. L’Ente gestore del sito è il Consorzio di Gestione del 
Parco Adda Sud (L.R. 81/1983).  

La lanca è un tratto di fiume lungo circa 7 chilometri abbandonato in seguito alla 
grande piena del fiume Adda del 1976. La forma del SIC è relativamente stretta e 
allungata, morfologia che comporta una maggiore esposizione alle influenze esterne. 
L’area naturale, e la sua conservazione, sono profondamente legate alle dinamiche 
fluviali e, quindi, al mantenimento dell’equilibrio idrogeologico che ne ha permesso la 
formazione. Il sito è di modesto pregio naturalistico dal punto di vista fitosociologico, 
data la presenza di habitat igro - idrofili che potrebbero evolversi verso comunità di 
maggiori dimensioni e miglior struttura. Dal punto di vista geomorfologico, tale ambito 
è caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti fluvio – glaciali di particolare pregio 
paesaggistico.  

In prossimità del Parco è da rilevare la presenza della discarica di Cavenago d’Adda, 
avente una capacità di 460000mc, situata al confine ovest con il Comune di San 
Martino in Strada. Tale discarica costituisce un elemento territoriale di forte pressione. 

Poiché il Piano comporta delle possibili interferenze con il SIC in questione, è 
necessario avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 6 della 
direttiva Habitat 92/43/CEE. 
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Foto 1:Lanca di Soltarico. Foto 2: Lanca di Soltarico. 

 

4.6.2 La Muzza e il paesaggio agricolo 

Il resto del territorio, se si esclude la fascia urbanizzata compresa tra la Via 
Emilia e la S.P. n. 107 per Ossago, è quello tipico del pianalto della Muzza. Questo 
corso, infatti, attraversa il territorio per un lungo tratto da est ad ovest e lo caratterizza 
fortemente non solo per la sua presenza, ma per i molteplici canali cui esso da 
origine. Il paesaggio agrario è quello tipico lodigiano, caratterizzato dal taglio piuttosto 
ampio dei campi e dalla piantumazione presente lungo molti corsi idrici. Il territorio del 
pianalto è un’area quasi perfettamente piana molto permeabile. L’organizzazione 
antichissima della rete irrigua, di cui il canale Muzza è l’asse portante, ha plasmato il 
carattere e la struttura dell’area permettendone, anticamente, la bonifica e quindi lo 
sviluppo.  

Un altro corso idrico importante è la roggia Baggia, un grande canale che scorre nella 
zona nord del territorio lungo l’antica sede della strada per Cremona (Vecchia 
Cremonese), diramandosi poi in diversi canaletti. Un recente processo di riordino 
idrico ha compromesso in parte l’antico splendore. 

La rete dei canali di valore storico è costituita dai canali la cui presenza è rilevabile 
sulla cartografia IGM di prima levatura. A seguito delle verifiche fatte su tale 
cartografia risultano presenti le seguenti rogge: Bolletta Ospitalia, Cavallera Crivella, 
Colo Roggione Somaglia, Carpano Cavo Triulza, Codogna Bassa. 

Le aree agricole rappresentano l’elemento preponderante dal punto di vista 
quantitativo nella costituzione del paesaggio. Tutto il comparto coltivato è costituito da 
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terreni a coltivazione intensiva dotati di un discreto equipaggiamento arboreo. Si rileva 
uno scarso equipaggiamento arboreo del comparto compreso tra la SS 9 e la SP 26. 
Si tratta pertanto di una criticità riconducibile alla sempre maggiore artificializzazione e 
intensivizzazione dell’agricoltura moderna, alla meccanizzazione, all’eccessivo utilizzo 
di acque che provoca fenomeni di salinizzazione e di conseguente possibile futura 
“desertificazione” dei terreni. 

Elementi caratteristici del paesaggio agrario di San Martino in Strada sono due 
particolari tipologie di coltivazione: l’arboricoltura e il pioppeto. A questi si aggiungono 
i filari arborei e gli Alberi Monumentali del territorio del Parco Adda Sud, così come 
classificati all’All. B della Delibera di Giunta Provinciale n. 87 del 21 maggio 2008. 

4.6.3 Il paesaggio antropico 

Le componenti del paesaggio antropico rilevate sono:  
- perimetri dei nuclei di antica formazione 
- verde privato 
- edifici e manufatti vincolati ai sensi del PTSP della Provincia di Lodi 
- Insediamenti rurali di particolare pregio storico architettonico e 

paesaggistico 
- Edifici e manufatti di pregio paesistico 
- Edifici di pregio storico architettonico  
- Insediamenti residenziali di pregio tipologico 
- Allineamento delle cortine edilizie 
- Rete stradale storica 
- Percorsi di fruizione paesistica ambientale 

Gli edifici e i manufatti vincolati ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 
sono: Municipio, Ex Municipio, Oratorio della Cascina Barattiera, Chiesa parrocchiale 
San Martino Vescovo, Chiesa in Località Cs’ de Bolli, Cappella Mortuaria. 

Gli edifici e i manufatti vincolati ai sensi del PTCP della Provincia di Lodi (Allegato E 
“Repertorio dei beni storico – architettonici dei Comuni della Provincia di Lodi”) sono: 
Chiesa Parrocchiale San Martino Vescovo, Cappella Mortuaria, Villa Maria, C.na 
Barattera con oratorio, Cascina Campagna, Cascina Canova, Cascina Ferietta, 
Cascina Vesca, Cascina dei Villani, Oratorio di San Bernardino, Cascina Ca’ de Bolli, 
Ca’ del Conte, Cascina Mariana. 



 
 

- 46 - 

Dal punto di vista del paesaggio antropico agricolo si rilevano le seguenti questioni: 

 Scarsa contestualizzazione del Podere Castello nell’ambito del Canale Muzza. 
Oltre a ciò si rileva in alcuni casi una scarsa presenza di patrimonio arboreo 
limitrofo a cascine esistenti. 

 Scarso inserimento paesistico degli insediamenti industriali (ambito Produttivo).  

 Interventi di manutenzione straordinaria (recupero e riqualificazione paesaggistica) 
in corso presso la C.na Ferietta, con affitto delle unità abitative a persone non 
connesse all’attività agricola. Ricorso attualmente pendente al Consiglio di Stato. 
Si rilevano problematiche di incompatibilità ambientali causate dalla prossimità 
dell’azienda agricola Cascina San Antonio (allevamento con 100 bovini). 

Si rileva, infine, lo scarso inserimento paesistico di alcuni insediamenti produttivi: 

 Ditte Farck, Vibromack e Salvalaglio all’interno del nucleo urbano 

 Insediamenti industriali produttivi localizzati lungo le principali arterie stradali, 
all’interno di un contesto prevalentemente agricolo. 

 

Figura 18 – PTCP di Lodi – Tav. 2.3b “Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico 
culturale” 
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Figura 19 – Legenda della Tav. 2.3b del PTCP di Lodi  “Tavola delle indicazioni di piano: sistema 

paesistico e storico culturale” 
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4.7 Cenni di geologia, geomorfologia e sismica 

Con l’entrata in vigore della “Legge per il governo del territorio” (L.R. 12/05 
dell’11 marzo 2005) la Regione Lombardia ha modificato l’approccio culturale alla 
materia urbanistica, sostituendo il principio della pianificazione con quello del governo 
del territorio. La successiva D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005, aggiornata con la 
D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008, ha definito i criteri e gli indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio, in attuazione dell’art. 57 della Legge Regionale. 

L’elemento tecnico di maggiore novità introdotto è rappresentato dall’elaborato della 
carta della pericolosità sismica con la quale sono individuate quelle parti del territorio 
comunale che, per litologia e/o conformazione geomorfologica del paesaggio, 
presentano maggiore sensibilità ad un potenziale evento sismico. 

Attualmente il Comune di San Martino in Strada dispone di uno studio Geologico 
Comunale del febbraio 1995, realizzato da Ambiter Srl, in adeguamento alla delibera 
della G.R. della Lombardia del 18 maggio 1993, n° 5/36147, di supporto per la 
redazione del Piano Regolatore Generale. Nel seguito si riporterà un quadro generale 
della situazione geologica e geomorfologica comunale tratto da tale studio.  

Le formazioni geologiche che interessano in particolare il territorio Comunale di San 
Martino in Strada e più in generale la pianura padana, sono di tipo sedimentario 
continentale e poggiano su un basamento plio – pleistocenico marino, che le 
perforazioni di AGIP hanno ubicato ad una profondità compresa tra i 200 e i 500 m dal 
piano campagna. 

I terreni che costituiscono il territorio oggetto di studio, appartengono ad alluvioni 
riferibili al Pleistocene superiore, trasportate verso valle dalle Alpi e Prealpi per azione 
delle acque di scioglimento degli apparati glaciali alpini. 

I terreni trasportati, sui quali i fiumi Adda, Lambro e Po hanno esercitato la loro attività 
erosiva, non sono in relazione all’idrografia attuale, ma corrispondono ad un regime 
idrografico più antico.  

L’idrografia del Pleistocene superiore è distinguibile dall’attuale sia per le maggiori 
portate, sia per il loro decorso, ricostruibile confrontando le alluvioni oloceniche con 
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quelle più antiche, differenziatesi sia per le dimensioni che per la qualità dei materiali; 
in relazione ai bacini di alimentazione montani da cui provengono.  

Per raggiungere il nuovo stato di equilibrio idraulico, l’Adda incise nettamente e 
profondamente il substrato pleistocenico generando così il terrazzamento ben 
distinguibile specialmente in alcuni tratti in sponda destra. I terrazzi sono raccordati 
quasi sempre da nette scarpate morfologiche, ma anche da pendii più dolci dovuti per 
lo più all’azione antropica. 

Le alluvioni pleistoceniche terrazzate sono costituite essenzialmente da ghiaia e 
sabbia, caratterizzate in superficie da un livello alterato. 

Nella zona del Lodigiano è possibile individuare almeno tre ordini di terrazzi a diverse 
quote, che rappresentano antiche superfici di origine fluviale. La successione 
continentale affiorante nel Comune di San Martino in Strada è costituita per la maggior 
parte da alluvioni fluvio – glaciali wurmiane, sostanzialmente simili per caratteri 
litologici e sedimentari, e, nella parte nord-est, da alluvioni recenti. 

I depositi derivanti da alluvioni fluvio- glaciali wurmiane sono costituiti da livelli di 
sabbia prevalente, immersi in matrice limosa, di colore giallo – rossastro a causa di 
una avanzata alterazione. Alternati ad essi è possibile rilevare la presenza di lenti di 
natura argillo – limosa, poco potenti ed arealmente poco estese. Più rara risulta la 
presenza di elementi ghiaiosi, in livelli di scarso spessore. 

Tutti i depositi quaternari alluvionali sono propri degli ambiti fluviali del fiume Adda e 
del Lambro. 

I depositi delle alluvioni recenti si raccordano al terrazzo più alto attraverso una 
scarpata che può raggiungere altezze massime di 13 – 14 m; nel Comune di San 
Martino in Strada la scarpata che divide le alluvioni recenti da quelle wurmiane è 
posta a nord – est e presenta un dislivello variabile tra 5 e 9 metri. 

Si tratta di alluvioni ghiaioso – sabbioso e talvolta limose che affiorano con discreta 
continuità lungo le sponde del fiume Adda. 

4.8 Viabilità 

Il Comune di San Martino in Strada ha affidato al Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione - uno studio sulla “Riqualificazione della 
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mobilità e dello spazio stradale”. Si rimanda a tale studio per un quadro più dettagliato 
delle problematiche inerenti la viabilità. Nel seguito si riporta un quadro sintetico della 
situazione della viabilità comunale e si analizzano le principali criticità riscontrate. 

Il Comune presenta un sistema viario i cui assi principali suddividono il territorio in 
cinque quadranti. Le maggiori direttrici di traffico, sia su ferro che su gomma, seguono 
l’andamento tipico del Lodigiano Nord-Ovest/Sud-Est.  

Il territorio comunale è interessato da due direttrici principali, con andamento parallelo: 
la Strada Statale n.9 (Via Emilia) e la ferrovia Milano – Bologna. Quest’ultima quasi 
tange ad est il centro urbano. Con lo stesso andamento ci sono due provinciali molto 
importanti: ad est la S.P. n. 26 Lodi – Cremona e ad ovest la S.P. n. 107 Lodi – 
Ospedaletto Lod.. Una bretella di recente costruzione, la Provinciale n. 186 Muzza – 
San Martino – Via Emilia,  attraversa il territorio da est a ovest collegando la Via 
Emilia con la S.P. 107, con la Provinciale n. 23 Lodi – San Colombano al L. e la 
Provinciale ex S.S. 235 “di Orzinuovi”. Su quest’ultima S.P., all’altezza del Comune di 
Pieve Fissiraga, c’è il primo casello dell’autostrada del Sole dopo la “barriera” di 
Milano.  

In Figura 20 si riporta l’estratto del PTCP di Lodi inerente i progetti di rilevanza 
sovralocale riferiti al sistema insediativi ed infrastrutturale. Oltre alle suddette direttrici 
infrastrutturali, si evidenzia il progetto del Parco industriale del Polo Universitario – 
tecnologico di Lodi, situato a nord – ovest del Comune di San Martino in Strada. 

A partire dal 2004 la Provincia di Lodi ha istituito, a seguito di positiva 
sperimentazione nei mesi di settembre – dicembre 2003, un servizio di rilevamento 
dei flussi veicolari sulle principali strade extraurbane provinciali. Il censimento della 
circolazione, oltre ai fini statistici, ha l’intento di fornire dati di analisi utili per la 
definizione di criteri e interventi riguardanti la manutenzione e la destinazione di tali 
arterie. Le sezioni di particolare interesse per il Comune di San Martino in Strada (ved. 
planimetria in  Figura 21) sono le seguenti: 
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Dati Strada Progressiva (Km) Comune 

Sez. 8 SP 26 7+740 Turano Lodigiano 

Sez. 9 SS 9 287+180 Secugnago 

Sez. 11 SP 23 7+900 Borghetto Lodigiano 

Sez. 12 SP 107 3+200 Ossago Lodigiano 

Sez. 32 SP 186 2+000 Corneliano Laudense 

Sez. 33 SP 23 0+256 Lodi 
TABELLA 7 – SEZIONI DIRILEVAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE. 

Sul territorio Comunale il servizio di trasporto pubblico su gomma è fornito dalle 
aziende di trasporto LINE e STAR ed è così articolato: 

 
LINE 
Linea Lodi – Ospedaletto/Codogno (solo 2 corse hanno come capolinea Vizzolo 
Predabissi – Piacenza). 
3 fermate all’interno del centro abitato e 2 fermate esterne al centro abitato. 

STAR 

Linea Zorlesco – Milano MM3 
2 fermate all’interno del centro abitato. 

TABELLA 8 – LINEE DI AUTOBUS NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

La linea della LINE collega la città di Lodi con le città di Ospedaletto e Codogno. In 
una giornata vengono effettuate 38 corse (19 per direzione), di cui solo alcune 
terminano a Piacenza e a Vizzolo Predabissi. 

La linea della STAR  collega Zorlesco con il capolinea della metropolitana milanese di 
San Donato (M3). In una giornata vengono effettuate 6 corse in direzione Milano, che 
si concentrano al mattino dalle 6.30 alle 7.30; in direzione Zorlesco le corse sono circa 
9 e si concentrano nella fascia oraria tardo-pomeridiana, dalle 17 alle 19.30. 

Il servizio autobus è utilizzato soprattutto dagli studenti che vanno verso Lodi e 
Codogno e dai dipendenti Eni che si recano a San Donato Milanese. Sarebbe 
opportuno incentivarne l’utilizzo da parte dei lavoratori pendolari. 
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Il territorio Comunale è attraversato dalla linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato 
(linea Milano – Piacenza – Bologna) ma non sono presenti fermate nel Comune 
stesso. 

Il nucleo edificato con prevalente destinazione residenziale del Comune di San 
Martino in Strada ha avuto uno sviluppo edilizio ricompreso tra la linea ferroviaria 
Milano – Bologna e la SP 107. La viabilità principale interna è costituita dall’asse di via 
Agnelli – Via Vittorio Emanuele; tale viabilità prosegue nel comparto edificato posto a 
nord della SP 186. L’innesto della viabilità comunale (via Agnelli) su quella provinciale 
(SP 186) comporta delle problematiche legate alla sovrapposizione di flussi pedonali e 
ciclabili lungo la via Agnelli con quelli veicolari su SP 186. Questa problematica è 
ancor più aggravata dalla presenza del sovrappasso ferroviario della SP 186 sulla 
linea ferroviaria  Milano – Bologna che incrementa la velocità dei veicoli in transito con 
direzione SP 107.  

E’ fortemente auspicabile la messa in sicurezza dell’innesto SP 186 – via Agnelli 
anche con la finalità di completare la rete ciclabile in direzione della frazione Sesto e 
quindi con la Lanca di Soltarico. Tale obiettivo di livello locale è ricompreso in una 
progettualità della mobilità dolce di livello provinciale che prevede la riconnessione 
della mobilità ciclabile lungo la SP 23 con il sistema dell’Adda.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario effettuare una serie di interventi: 

1. Collegamento ciclabile: realizzazione di un nuovo tracciato di pista 
ciclopedonale in affiancamento a nord della SP 186 

2. Superamento ciclopedonale del tracciato ferroviario Milano – Bologna: 
sottopasso in corrispondenza della SP 186 (nord) 

3. Valutare due alternative per la messa in sicurezza dell’innesto della mobilità 
ciclabile sulla SP186: 

- separare il tracciato della mobilità dolce da quello della SP 186,  tramite  
un passaggio  ciclopedonale creato nel terrapieno del cavalcavia; 

- messa  in sicurezza dell’incrocio via Agnelli – SP 186: declassamento 
della SP 186 (per il tratto ricompreso tra il tracciato ferroviario e la SP 
107) e lieve rialzo della carreggiata stradale con messa in opera di 
semaforo a richiesta. 
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La prima alternativa rappresenta l’alternativa più auspicabile, dal punto di vista 
della sicurezza e della fluidità del traffico.   

Le questioni, di carattere provinciale, che presentano particolari ricadute sul territorio 
Comunale sono: 

1. Sistema della nuova viabilità provinciale e il potenziamento dell’esistente, con 
particolare attenzione al trattamento di quei corridoi che possano interferire con la 
viabilità del Comune, anche attraverso la creazione di eventuali “nodi” di svincolo o di 
accesso al comune stesso. Il sistema della nuova viabilità provinciale include: 

 Potenziamento dei nodi tra Lodi e SS 235; 

 Varianti di tracciato per: SP 17, SS 9 – Tavazzano, SP 23, SS 235, SP 
115/186187; 

 Rotonda tra la SS 9 e la SP 26 in direzione Cavenago; 

 Corridoi di interferenza con la viabilità comunale: SS 9, trasferimento di una quota 
rilevante di carico veicolare, diretto verso la tangenziale di Lodi, che viene 
instradato da tale statale verso la SP 107 attraverso la SP 186, per evitare 
problemi di congestione nell’accesso alla tangenziale di Lodi. 

2. Nuovo Business Park nel Comune di Lodi, con particolare attenzione agli effetti 
indotti sul Comune di San Martino. 

3. Polo Universitario: Accordo di Programma in essere con modeste ricadute sul 
Comune di San Martino. 

4. Mobilità ciclabile: 260 Km di piste protette di collegamento tra comune e comune. 

5. Ruolo del trasporto pubblico su ferro e su gomma e dell’intermodalità ferro – 
gomma: 

 Scenari di potenziamento a breve termine: futuro Piano Provinciale Triennale dei 
Servizi. 

 Scenari di potenziamento a medio termine: Servizio Ferroviario Regionale Alta 
capacità e prolungamento del servizio passante S1 (Saronno – Rogoredo) /S2 
(Mariano Comense – Rogoredo) 
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 Scenari ipotetici di potenziamento a lungo termine: ipotesi di una nuova stazione 
sud FS a Lodi in corrispondenza del Business Park. 

 PUM di Lodi: ricadute ed effetti al contorno sui comuni appartenenti alla prima 
cintura laudense in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico del 
Comune di Lodi: possibile estensione delle linee urbane potrebbe sgravare le linee 
di pullman del Comune di San Martino. 

Il sistema viabilistico locale inoltre presenta alcune problematiche ed opportunità che 
potrebbero essere affrontate attraverso interventi di competenza sovra locale, in 
particolare: 

1. Per quanto riguarda viabilità e nodi di accesso: 

 Riconfigurazione e incremento degli standard di sicurezza del sistema accessi ed 
intersezioni della zona commerciale (SS 9 – Strada Cascina Pergola) con il 
ridisegno del nodo;  

 Messa in sicurezza del sistema viabilistico di accesso ad est della SP 107 
(lottizzazioni in località Sesto). 

2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro e gomma: 

 Possibile realizzazione di nuova stazione ferroviaria, che potrebbe anche essere 
utilizzata a servizio del Business Park; 

 Potenziamento dei servizi suburbani di trasporto pubblico nella tratta Lodi – 
Melegnano, ed estensione del servizio da San Martino fino a Lodi con 
rilocalizzazione delle fermate (linee LINE e STAR); 

 Possibilità di integrazione dei servizi suburbani con i servizi urbani di 
attraversamento dei centri; utilizzo del parcheggio della zona commerciale 
(Bennet) come interscambio in relazione all’ipotesi di estensione della linea urbana 
del comune di Lodi; 

3. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile: 

 Inserimento degli itinerari ciclabili comunali all’interno del piano provinciale della 
ciclabilità, e loro messa in sicurezza: 
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- Lungo la strada comunale San Martino – Sesto; 

- Nell’attraversamento della SP 26 e della SS 9; 

- In prossimità del nodo sull’Adda / SS 9; 

 Messa a rete dei criteri di accessibilità alla zona centro commerciale Bennet 
(variante – funzione ciclopedonale – sottopasso). 

 

Foto 3: Cavalcavia sulla ferrovia della SP186, 
visto dalla zona produttiva. 

Foto 4: Via Emilia all’altezza della zona 
commerciale (Bennet). 

 

 



 
 

- 56 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – PTCP di Lodi, tavola 1.2 a - Progetti di rilevanza sovra locale: sistema 

insediativi e infrastrutturale. 
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Figura 21 – Estratto della planimetria delle stazioni di rilevamento del traffico veicolare nelle 

strade extraurbane provinciali. 

4.9 Elettromagnetismo 

L'elettromagnetismo è l'alterazione dello stato naturale dell'ambiente causata 
dall'introduzione di campi elettromagnetici prodotti dall'uomo. Le principali strutture 
che emettono onde elettromagnetiche sono le linee elettriche ad alta tensione e gli 
impianti di telefonia e di radio telecomunicazione. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde elettromagnetiche (apparati 
di telefonia mobile, radar e impianti di tele-radiodiffusione) ha reso indispensabile 
l'adozione di norme volte a tutelare la salute dei cittadini. Infatti, negli ultimi anni sono 
aumentati gli interrogativi relativi ai possibili effetti sulla salute legati all’inquinamento 
elettromagnetico, i cui effetti cronici sono stati analizzati attraverso numerose indagini 
epidemiologiche. 

La rete italiana di monitoraggio dei campi elettromagnetici, separa le basse frequenze 
(elettrodotti) dalle alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile ecc). Essa è stata creata allo scopo di rilevare le 
emissioni di campo in particolari luoghi o siti del territorio nazionale, definiti come 
“sensibili” secondo criteri di conformità e omogeneità concordati tra i ruoli responsabili. 
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Molte Regioni e Province hanno aderito all’iniziativa partecipando al programma dei 
rilievi, attraverso il coinvolgimento diretto delle proprie ARPA. 

Nell’intero territorio provinciale, le campagne di monitoraggio svolte dalla competente 
unità dell’ARPA Lombardia non hanno rilevato alcun superamento dei valori di 
riferimento normativo per campi elettromagnetici.  

Nel Comune di San Martino in Strada sono presenti 21 siti Radio Base (per una 
densità di 1,594 impianti/kmq) e nessun centro radiotelevisivo. Gli impianti Radio Base 
comprendono le reti per la telefonia mobile; la densità di potenza totale al connettore 
d’antenna è 0,059 kW/kmq. (Fonte: Rapporto Sullo Stato dell’Ambiente, Arpa 
Lombardia, 2007).  

 

Tipo di 
impianto 

Numero Densità 
(Kmq) 

Densità potenza tot. al connettore d'antenna 
(kW/Kmq) 

Radiobase 21 1,594 0,059 

Radiotelevisivi Non presenti 

TABELLA 9 – PRINCIPALI STAZIONI DI RADIOFONIA E TELEVISIONE NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

In Figura 22 si riporta la planimetria della rete elettrica in prossimità del centro 
residenziale. 
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Figura 22 – Estratto della planimetria della rete elettrica (fonte: ENEL) 
 



 
 

- 60 - 

4.10 Rumore 

4.10.1 Normativa di riferimento 

L’emissione sonora si definisce rumore quando è "tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento 
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 
stessi". Questa è la definizione di inquinamento acustico contenuta nella “legge-
quadro” 26 ottobre 1995, n. 447, che per prima ha disciplinato in modo organico la 
materia. 

Il decreto D.P.C.M. 1 marzo 1991 fissa i limiti di accettabilità validi su tutto il territorio 
nazionale e introduce l'obbligo per i Comuni, di attuare la classificazione in zone 
acustiche del territorio. Il decreto considera tutte le componenti sonore inquinanti, 
comprese le infrastrutture dei trasporti, come le strade e le ferrovie.  

Il D.P.C.M. individua sei classi acustiche in cui il territorio dovrebbe essere zonizzato 
ed a ognuna delle classi associa i livelli di rumorosità massima tollerabile, riferiti sia al 
periodo diurno (fascia oraria compresa tra le ore 06 e le ore 22) sia notturno (fascia 
oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06). Le classi in cui è suddiviso il territorio 
Comunale sono le seguenti: 

- classe I: aree particolarmente protette; 

- classe II: aree prevalentemente residenziali; 

- classe III: aree di tipo misto; 

- classe IV: aree di intensa attività umana; 

- classe V: aree esclusivamente industriali; 

Il decreto D.P.C.M. del 14 novembre 1997 fissa in maniera univoca i valori limite di 
emissione e d’immissione delle sorgenti sonore. I valori limite di emissione, definiti 
dalla Legge, del 26 ottobre 1995, n.447 art.2 comma 1 lettera e, come “il valore 
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 
prossimità della sorgente stessa”, sono riferiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 alle 
sorgenti fisse e alle sorgenti mobili. 
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Il decreto fissa i seguenti valori limite di emissione: 

Classi Diurno Notturno
I 45 35
II 50 40
III 55 45
IV 60 50
V 65 55
VI 65 65

Tempi di riferimento

 
TABELLA 10 – LIMITI DI EMISSIONE 

Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in 
prossimità della sorgente stessa. 

I valori limite d’immissione, definiti dalla Legge 26, del ottobre 1995, n.447 art.2 
comma 1 lettera f, come “il valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori”, sono riferiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 al rumore 
immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, il quale fissa i 
seguenti limiti: 

Classi Diurno Notturno
I 50 40
II 55 45
III 60 50
IV 65 55
V 70 60
VI 70 70

Tempi di riferimento

 
TABELLA 11 – LIMITI D’IMMISSIONE 

Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in 
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 

Nelle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, autodromi, piste 
motoristiche di prova, attività sportive di natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura e 
nuove localizzazioni aeroportuali questi limiti non si applicano all'interno delle 
rispettive fasce di pertinenza, individuate da appositi decreti attuativi. 
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Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 fissa i “valori di attenzione” definiti come “i valori di 
rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l'ambiente” e i “valori di qualità” definiti come "i valori di rumore da conseguire nel 
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento 
disponibili). 

Il D.P.R. n.142 a norma dell’art. 11 della legge 447/95, del 30 marzo 2004, il Consiglio 
dei Ministri ha approvato il decreto “disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” che introduce nuovi limiti 
all'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie. I nuovi limiti si 
differenziano per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione e per la 
tipologia di strade considerate (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, 
strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali). 

Il decreto stabilisce delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie all'interno delle 
quali sono fissati dei valori limite d’immissione che devono essere verificati in 
corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo 
rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Al di fuori delle fasce di pertinenza 
valgono i limiti definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (valori limite di emissione e 
d’immissione). 

La L.R. n.13, del 10 Agosto 2001, “Norme in materia di inquinamento acustico” fissa i 
criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio. 
Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede 
a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

4.10.2 La zonizzazione acustica 

La zonizzazione acustica del territorio comunale è utile per tutelare le aree di 
particolare interesse e pregio, in cui la presenza di rumore costituisce una limitazione 
alle attività in esse localizzate. Queste sono ospedali, scuole, parchi pubblici ecc., 
aree che la legge tutela prevedendone l'inserimento nella prima classe di 
zonizzazione acustica. All’estremo opposto, la legge consente alle localizzazioni 
prettamente industriali un maggiore impatto acustico prevedendone l'inserimento nella 
V o nella VI classe. 
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Per ciò che concerne il territorio di San Martino in Strada sono state inserite nella 
classe I, della classificazione acustica (2006), le aree scolastiche (la scuola 
elementare di Via Aporti) e i luoghi di culto (la chiesa parrocchiale).  

Non tutte le strutture da tutelare sono state incluse in questa classe poiché la legge 
regionale del 10 agosto 2001 n. 13, articolo 2 comma 3, lettera d prevede che “non 
possono essere comprese in classe I,…, le aree che si trovino all’interno delle fasce di 
pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie…”; la stessa legge, articolo 2, 
comma 3, lettera f, stabilisce che “non possono essere classificate in classe I o II le 
aree con presenza di attività artigianali o industriali”. Di conseguenza il cimitero, la 
scuola materna di Via Bambini del Mondo e l’area destinata ad altri edifici scolastici di 
Via Negri che si trovano all’interno delle fasce di pertinenza ferroviaria non sono stati 
inclusi nella classe I. 

L’area a prevalente carattere residenziale di San Martino in Strada situata nella zona 
centrale del territorio comunale è classificata nella classe II. Sono state incluse in 
questa classe anche tutte le altre aree che raccordano tra loro le classi I e III. 

Le aree non classificate precedentemente appartengono alla zonizzazione acustica di 
classe III. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Le 
ditte Farck di Via Agnelli e la Vibromac di Via Europa sono state inserite nella classe 
III. Tali attività produttive possono presentare una criticità dal punto di vista acustico, 
rispetto all’ambito (residenziale) in cui sono inserite (Foto 5, Foto 6) 

Rientrano nella classe IV le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
elevata presenza di attività commerciali o uffici e attività artigianali; le strade di grande 
comunicazione e le aree con limitata presenza di piccole industrie. A San Martino in 
Strada, la classe IV è stata attribuita alla piazzola ecologica - depuratore e alle aree 
commerciali e artigianali lungo la Via Emilia e la S.P. 26 e ad ovest della linea 
ferroviaria, nella zona settentrionale del territorio comunale. Le strade provinciali n. 26, 
107, 186 e la ex S.S. 9 sono state azzonate con questa classe acustica: a causa della 
vicinanza con la SP 107, anche la Cascina Sant’Antonio è stata inclusa in classe IV. 
Altre aree sono state incluse in classe IV per raccordare tra loro le classi III e V. 
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Sono invece aree a carattere prettamente industriale, e quindi classificate come aree 
di classe V, quelle localizzate lungo la S.P. 26 e la ex S.S. 9, a nord del centro 
abitato. Nessuna zona è compresa nella classe acustica VI. 

 

 

Foto 5: Vibromac vista da via Europa Foto 6: Farck vista da via Agnelli 

 
 

 
Figura 23 – Stralcio del piano di classificazione acustica del Comune di San Martino in Strada, in 

corrispondenza del centro storico. 
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Figura 24 – Legenda del Piano di classificazione acustica del Comune di San Martino in Strada 

4.11 Rifiuti  

Il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni economiche negli 
ultimi decenni ha comportato anche l’aumento dell’utilizzo delle risorse per la 
produzioni di beni e conseguentemente un aumento dei consumi e della produzione 
dei rifiuti.  

Mentre in passato i rifiuti erano considerati fase residuale dei cicli produttivi e dei 
consumi, ora rappresentano sempre di più una risorsa per processi di riutilizzo, 
riciclaggio e recupero. Nello studio della gestione dei rifiuti, inoltre, è cresciuta la 
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consapevolezza di doverne prevenire la produzione e quindi si richiede di valutare 
all’origine la fase di “fine vita” dei beni. 

4.11.1 Normativa di riferimento nazionale 

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è 
rappresentata dal D.Lgs. 152/06, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega 
ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV 
alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (art.177-266) 
ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il D.Lgs. 22/97, 
cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 
ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti.  

La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 179 del D.Lgs. 152/06 “Criteri 
di priorità nella gestione dei rifiuti” che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione 
e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure dirette quali 
il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa 
a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.  

Il D.Lgs. 152/06 classifica i rifiuti secondo l’origine in Rifiuti urbani e rifiuti speciali e 
secondo le caratteristiche di pericolosità in Rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

4.11.2  Produzione e gestione di rifiuti urbani 

La Provincia di Lodi ha stipulato una convenzione con EAL Spa, affidando a 
quest’ultima la gestione di uno Sportello Rifiuti. L' Osservatorio rifiuti e lo Sportello per 
l'informazione e l'attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti "Sportello rifiuti" è un 
servizio informativo, istituito dalla Provincia di Lodi, ai sensi della ex Legge Regione 
Lombardia n.21/93, con l'obbiettivo di:  

  - coadiuvare le Amministrazioni comunali lodigiane nella pianificazione e nella messa 
in opera delle politiche locali di gestione rifiuti;  

- informare in modo approfondito e continuativo Cittadini, Associazioni ambientaliste e 
del volontariato, Associazioni di categoria e soggetti economici rilevanti circa le 
politiche della Provincia e degli altri Enti pubblici nel campo dei rifiuti, le normative e le 
procedure relative alla corretta gestione dei rifiuti, i comportamenti richiesti ed i risultati 
ottenuti.  
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In particolare sono disponibili per gli anni 2007 e 2008 il "Rapporto sulla produzione di 
rifiuti solidi urbani e sull'andamento delle raccolte differenziate” (dati forniti dai 
Comuni) e il "Rapporto sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti" (dati forniti 
dagli impianti lodigiani, attraverso l’applicativo O.R.SO. di ARPA Lombardia). 

Secondo i suddetti rapporti, la produzione di rifiuti urbani, per l’anno 2008, nella 
provincia di Lodi è stata pari a circa 102.278 tonnellate, corrispondenti ad un valore 
pro capite di circa 456 Kg/abitante*anno (1.25 Kg/ab*giorno), di cui il 54,24%  è stato 
raccolto in modo differenziato.  

Sempre a livello provinciale, nell’arco temporale 1998-2008 si registra a scala 
provinciale un costante incremento della percentuale di raccolta differenziata, passata 
dal 31,8% del 1998 al 50,5% del 2006, al 54,24% del 2008. Tutti gli obiettivi di raccolta 
differenziata, fissati prima dal D.Lgs. 22/97, poi dal D.Lgs. 152/06 ed infine dalla L. 
296/06, sono stati raggiunti e superati con almeno 3 anni di anticipo. 

La produzione totale di rifiuti urbani a San Martino in Strada nel 2008 è stata di 1597 
tonnellate, corrispondenti a 442 kg/ab (1.21 Kg/ab*giorno). Di questi, il 57,59% è stato 
raccolto in modo differenziato.  

Inoltre, nel dicembre 2008 la Provincia di Lodi ha adottato il Piano Provinciale di 
Gestione di Rifiuti, definendo: 

- il nuovo quadro dei dati aggiornato al 2006 relativi alla produzione, 
gestione e trattamento finale dei rifiuti urbani e speciali ivi compreso il 
censimento degli impianti; 

- gli scenari evolutivi in termini di previsione di produzione di rifiuti urbani 
al 2011 e la determinazione dei flussi di rifiuti urbani da avviare a 
recupero e smaltimento 

- i criteri localizzativi per gli impianti 

- gli obiettivi generali di piano e le relative azioni attuative. 

Dal quadro conoscitivo emerge che il Comune di San Martino in Strada si posiziona in 
una classe media, sia per la produzione dei rifiuti urbani (Figura 25a e Tab. 12) che 
per la raccolta differenziata (Figura 25b), rispetto ai Comuni del lodigiano.  
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TAB. 12 -  PRODUZIONE PRO CAPITE DI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI LODIGIANI (ANNO 2006. FONTE: PIANO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI LODI). 

 

 

a 

 

b 

Figura 25 –Distribuzione territoriale della produzione pro capite di rifiuti urbani (a)e della raccolta 
differenziata (b) nei Comuni lodigiani (Anno 2006. Fonte: Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di 

Lodi). 

 

La gestione dei rifiuti è affidata alla società ASTEM Gestioni. Nel territorio comunale, 
nella strada per C.na Baggia, è presente un impianto di stoccaggio e selezione dei 
rifiuti, di proprietà di Larca S.r.l., che ha una superficie di 1.086 mq e una potenzialità 
di 6,700 t/anno. Sul confine est, nel Comune di Cavenago d’Adda, è localizzata una 
discarica, di proprietà di Ecoadda S.r.l., con una potenzialità di 300.300 t (462.000 
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mc). L’impatto ambientale della discarica non è limitato esclusivamente al Comune su 
cui è localizzato, ma riguarda anche il territorio di San Martino in Strada e presenta 
particolare criticità per la vicinanza del Parco Adda Sud. L’ente gestore ha 
recentemente avanzato una proposta di ampliamento. 

  

 

 
Figura 26 – Ubicazione della discarica di Cavenago d’Adda (area tratteggiata in arancio), rispetto al 

Parco Adda Sud e al SIC.(fonte cartografia: ARPA Lombardia – “Documento di supporto per la VAS del 
PGT del Comune di San Martino in Strada”) 
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5 OBIETTIVI DI PIANO 

I criteri generali d’intervento del DdP del PGT del Comune di San Martino in Strada 
sono di seguito elencati, suddivisi per sistemi territoriali. 
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Criteri relativi al sistema fisico-naturale 

1 Tutela e valorizzazione del Sito di Interesse 
Comunitario “Lanca di Soltarico”. 

2 
Tutela e implementazione del valore di 
naturalità dei corridoi ecologici di rilevanza 
sovralocale che interessano il territorio 
comunale 

 

 

 

 

3 
Miglioramento ambientale e naturale degli 
ambiti fluviali, ricercando la massima 
coerenza tra la destinazione naturalistica, 
l’assetto agricolo e forestale e la 
funzionalità idraulica delle stesse. 

 

4 
Promozione della conservazione dello stato 
di naturalità degli ambiti caratterizzati dalla 
presenza di elementi geomorfologici 
rilevanti. 

 

5 
Implementazione dell’equipaggiamento 
arboreo degli ambiti rurali a fini ecologici-
naturalistici e di qualità dell’ambiente. 
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Criteri relativi al sistema paesistico-culturale 

1 Tutela e valorizzazione delle componenti del 
paesaggio naturale e antropico. 

2 

Rispetto delle “economie” fisico-
organizzative del territorio, dell’orditura dei 
suoli coltivati, delle rogge, dei canali, delle 
strade poderali,  in quanto elementi 
costitutivi del paesaggio e componenti 
rilevanti dell’economia dei luoghi 

3 
Mantenimento dell’identità ed integrità del 
paesaggio rurale e delle valenze paesistiche 
degli ambiti non urbanizzati ancora presenti.

 

4 

Riqualificazione dei paesaggi che hanno 
subito trasformazioni rilevanti anche 
promuovendo lo sviluppo di strategie 
integrate per la protezione del patrimonio 
culturale minacciato e/o a rischio di degrado 
al fine di garantire una sostenibilità 
complessiva degli interventi di 
trasformazione dell’ambiente. 

 

5 

Tutela e valorizzazione del  patrimonio 
edilizio vincolato dagli strumenti urbanistici 
sovraordinati, e individuato in fase di analisi 
del tessuto residenziale consolidato quale 
edificato con pregio architettonico e/o 
ambientale. 
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Criteri relativi al sistema rurale 

1 

Ricorso al consumo del territorio non 
urbanizzato e l'espansione 
dell'urbanizzazione solo ove la 
riorganizzazione delle aree già 
urbanizzate  ed il massimo sfruttamento 
possibile delle stesse e del patrimonio 
edilizio esistente risultino non sufficienti. 

 

2 
Collegamento della  nuova 
infrastrutturazione del territorio a 
meccanismi di mitigazione compensativa 
e di riqualificazione del paesaggio 
agrario. 

 

3 

Edificazione di nuovi impianti o 
attrezzature destinate alla attività 
produttiva agricola in ambiti territoriali 
allo scopo individuati, considerando in 
via prioritaria le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio, il rapporto 
con l’edificato e la viabilità esistente e la 
compatibilità ecologico-ambientale del 
nuovo insediamento con le 
caratteristiche del sito. 

 

4 

Recupero e la valorizzazione dei 
manufatti di valore storico-artistico-
ambientale prioritariamente finalizzata al 
mantenimento delle attività connesse con 
la produzione agricola in via alternativa 
all’insediamento di altre destinazioni 
(residenziale, terziario e servizi)  che 
garantiscano la migliore salvaguardia dei 
manufatti.  
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Criteri relativi al sistema insediativo-infrastrutturale 1-2 

1 

Promozione di forme insediative compatte 
escludendo la possibilità di forme 
insediative frammentate e polverizzate 
disincentivando le espansioni insediative 
lineari lungo le arterie stradali e le 
conurbazioni diffuse  

 

2 

Riqualificazione del sistema viabilistico 
secondo i seguenti principi: 
- Connessione del capoluogo con fraz. 

Sesto e con l’abitato a nord della SP 
186 

-  aumento della sicurezza e della 
fluidità del traffico 

-  miglioramento della qualità degli 
spazi urbani 

- contenimento degli impatti e 
miglioramento della qualità paesistico 
ambientale 

-  miglioramento delle modalità fruitive 
della strada da parte di un’utenza 
plurima 

 

3 Implementazione del sistema della 
mobilità dolce 

4 
Priorità, nelle scelte localizzative dello 
sviluppo insediativo, alla riqualificazione 
funzionale e alla ristrutturazione 
urbanistica dei vuoti con particolare 
attenzione alle frange urbane 
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Criteri relativi al sistema insediativo-infrastrutturale 2-2 

5 
Attenzione ai caratteri storici dell’edilizia 
e delle strutture urbane anche di matrice 
rurale nella definizione degli interventi di 
riqualificazione urbanistica e nelle scelte 
di viabilità urbana 

6 

Miglioramento della qualità del tessuto 
edilizio urbano in adempimento anche 
delle nuove normative relative al 
controllo del consumo energetico e 
nell’ottica della sostenibilità ambientale 
degli insediamenti 

7 
Implementazione della qualità del 
sistema dei servizi e delle attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico. 

 

8 Condivisione dei meccanismi 
perequativi, incentivanti e compensativi. 
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6  QUADRO S.W.O.T  

L’analisi S.W.O.T è uno strumento di pianificazione strategica usata per 
valutare i punti di forza (Strengths), debolezze (Weaknesses), le opportunità 
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto, in un’impresa o in ogni altra 
situazione in cui un individuo/un’organizzazione deve prendere una decisione per 
raggiungere un obiettivo. 

I quattro punti dell’analisi S.W.O.T. sono: 

1) forza: una risorsa, di cui il sistema è dotato, e che il sistema è in grado di utilizzare 
al meglio per raggiungere i suoi obiettivi;  

2) debolezza: un limite interno del sistema che ostacola il raggiungimento degli 
obiettivi;  

3) opportunità: una situazione favorevole nel contesto esterno al sistema che 
favorisce la sua strategia;  

4) minacce: una situazione sfavorevole nel contesto esterno al sistema che 
potenzialmente ostacola la sua strategia.  

Ne consegue che, partendo da questi quattro elementi, l'azione sarà orientata a: 
costruire sui punti di forza; eliminare i punti di debolezza; sfruttare le opportunità; 
attenuare le minacce. 

DebolezzaForza

Opportunità Minacce

 

In questo caso si considera la valutazione destinata a mettere in luce i punti di forza, 
individuare gli elementi di debolezza, le possibili opportunità di miglioramento de 
contesto urbanistico, ambientale e della sostenibilità complessiva e le minacce intese 
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come effetti potenzialmente negativi derivanti dalle scelte pianificatorie urbanistiche ed 
ambientali, che potrebbero interessare il territorio di San Martino in Strada. 

Le Forze 

 Presenza del Parco regionale dell’Adda Sud, area di particolare pregio 
naturalistico. In particolare presenza del Sito di Interesse Comunitario “Lanca di 
Soltarico”. 

 Ampia percentuale del territorio comunale interessata dal paesaggio agricolo 
(82%) e modesta porzione di superficie artificiale (14%). 

 Presenza dell’ambito idrico/agricolo del Canale Muzza, di notevole pregio 
paesaggistico e fruitivo. 

 Presenza di molte cascine, anche di origine antica e non lontane dall’abitato, che 
delineano in maniera chiara l’identità del territorio del Comune.  

 Presenza di corridoi ecologici e di una rete di canali storici, valorizzabili con 
percorsi di fruizione. 

 Pista ciclabile che collega S. Martino in Strada con Lodi, rappresenta una valida 
alternativa al trasporto su gomma. 

 Presenza di due linee di servizio autobus, che rappresentano un’alternativa al 
trasporto privato: è molto utilizzato dagli studenti che vanno verso Lodi e Codogno 
e dai dipendenti Eni che si recano a San Donato Milanese. E’ necessario 
incentivarne l’utilizzo da parte dei lavoratori pendolari. 

 E' in corso il raddoppio del depuratore e della piazzola ecologica, che consentirà di 
sopportare il maggiore carico abitativo e di migliorare il servizio di deposito dei 
rifiuti. 

 Valutazione in itinere della proposta di insediamento della Casa dello Studente nel 
lotto limitrofo a Cascina Barattiera. 

 Buona dotazione di servizi (3 scuole, attrezzature sportive, farmacia, biblioteca, 
ambulatorio..) sia intermini quantitativi che in termini di stato manutentivo 
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Le debolezze 

 Presenza di un'area estesa, nei pressi della Lanca di Soltarico, inquinata da 
idrocarburi e già iscritta nel registro delle bonifiche di Regione Lombardia. 

 Presenza della discarica al confine ovest nel Comune di Cavenago (capacità di 
460000mc). Questa discarica ha impatto paesaggistico, viabilistico, acustico ed 
atmosferico. Si trova inoltre in prossimità del Parco regionale dell’Adda Sud. 

 SP 186 che attraversa il nucleo urbano: l’innesto della viabilità comunale (via 
Agnelli) su quella provinciale (SP 186) è problematico a causa della 
sovrapposizione di flussi pedonali e ciclabili lungo la via Agnelli con quelli veicolari 
su SP 186. Questa problematica è ancor più aggravata dalla presenza del 
sovrappasso ferroviario della SP 186, che incrementa la velocità dei veicoli in 
transito con direzione SP 107. Al momento sono da valutare due alternative per la 
risoluzione del problema (sistemazione dell’attraversamento a raso/ sottopasso nel 
rilevato). 

 Difficile immissione dalla SP26 sulla via Emilia. 

 Non continuità delle piste ciclabili: la rete ciclabile del nucleo urbano non è 
collegata con quella in direzione della frazione Sesto e quindi con la Lanca di 
Soltarico, a causa della presenza della ferrovia e delle strade SP 186, SP 107 e 
SS 9.  

 Mancanza di collegamento pedonale tra l’edificato posto a est e ad ovest della SP 
107. 

 Forti ricadute in termini di traffico pesante per la presenza della logistica in 
Comune di Massalengo, attualmente in espansione con importanti ricadute 
infrastrutturali soprattutto in termini di aumento del traffico veicolare pesante 

 Presenza della ferrovia (senza fermate nel Comune) per l'impatto acustico e per i 
rischi connessi. 

 Scarsa contestualizzazione della CascinaPodere Castello localizzata nella fascia 
di tutela paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 del Canale Muzza. Oltre a ciò si rileva in 
alcuni casi una scarsa presenza di patrimonio arboreo limitrofo a cascine esistenti. 
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 Presenza di Piani Attuativi avviati ma non ancora completati, approvati sulla base 
del PRG vigente (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 
27.05.1998). Questi hanno un impatto non trascurabile sia rispetto al carico 
residenziale (incremento nel fabbisogno di servizi, impatto su viabilità e ambiente) 
sia per quanto riguarda il consumo di suolo. Per tali piani non è mai stata effettuata 
un’analisi di sostenibilità in quanto la normativa relativa all’obbligo di effettuare la 
procedura di VAS è posteriore all’approvazione del PRG. 

 Scarsa dotazione di aree verdi attrezzate. 

 Scarso inserimento paesistico degli insediamenti industriali (ambito Produttivo).  

 Presenza di attività produttive interne all’abitato: Farck, Vibromac (49 addetti) e 
Salvalaglio (tessile). Sarebbe opportuno rilocalizzare tali attività in ambiti insediativi 
idonei per destinazione urbanisticaRischio di conurbazione arteriale per l’edificato 
posto a ovest della SP 107, contiguo alla Loc. Barattiera, presso la rotatoria tra la 
SP 186 e la SP 107 

 Cascina Ferietta: intervento di manutenzione ordinaria  delle abitazioni coloniche 
ed di restauro delle case padronali, con riqualificazione paesaggistica. Ricorso 
attualmente pendente al Consiglio di Stato a causa dell’affitto delle unità abitative a 
persone non connesse all’attività agricola. Si rilevano problematiche di 
incompatibilità ambientali causate dalla prossimità dell’azienda agricola Cascina 
San Antonio (allevamento 100 bovini). 

Le Opportunità 

 Vicinanza al capoluogo di Provincia Lodi. 

 Progetto del Parco industriale del Polo Universitario – tecnologico di Lodi, situato a 
nord – ovest del Comune di San Martino in Strada. 

 Ipotesi di realizzazione di una nuova stazione ferroviaria nel Comune di Lodi in 
prossimità del Business Park (Lodi Sud). 

 Prolungamento del servizio passante S1 (Saronno – Rogoredo) /S2 (Mariano 
Comense – Rogoredo). 
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Le Minacce 

 Effetti indotti sulla viabilità dal progetto del Parco industriale del Polo Universitario 
– tecnologico di Lodi (Business Park), situato a nord – ovest del Comune di San 
Martino in Strada.  

 Proposta di ampliamento della discarica di Cavenago d’Adda, avanzata dall’Ente 
Gestore Ecoadda S.r.l. 

 Problematica relativa alla possibilità di una cava in territorio Corte Palasio (il 
ricorso della proprietà è pendente al Consiglio di Stato), nei pressi della Lanca di 
Soltarico, per le ricadute infrastrutturali ed ambientali. 
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