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9. LA QUALITA’ DELL’ARIA ......................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

9.1 LE FONTI E I RIFERIMENTI NORMATIVI.................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
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9.3 LA QUALITÀ DELL’ARIA NELL’AREA DI STUDIO .....................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

1. GLI ASPETTI NATURALISTICI 

1.1 L’uso reale del suolo 

La ricognizione dell’uso reale del suolo del territorio comunale è stata effettuata sulla base di 

fotointerpretazione e sopralluoghi sul posto (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Uso reale del suolo. 

 

Il principale uso del suolo nel territorio comunale di Castiglione d’Adda risulta quello agricolo con pochi 

elementi di diversità (siepi e filari) e con una scarsa diversità di ambienti. Le aree caratterizzate da tale 

uso del suolo si concentrano nella porzione orientale del territorio, in corrispondenza del F. Adda e 

delle relative aree di pertinenza. In questa zona si rileva la presenza degli elementi di maggiore 

valenza naturalistica ed ecologica. Si tratta della morta del F. Adda, del relativo Canale Morto 

dell’Adda e della lanca (protetti da una riserva naturale e le cui peculiarità ecologiche sono state 

riconosciute dall’istituzione del Sito di Interesse Comunitario IT2090010 “Adda Morta”) e dall’ampia 

ansa del F. Adda nella porzione settentrionale del territorio. Il resto del territorio presenta scarsi 

elementi di diversità ambientale: essi sono infatti limitati ad alcuni elementi del reticolo idrografico, con 

particolare riferimento al Canale Muzza (a nord) e solo in parte alla Roggia Vitaliana (a sud). 

Nella maggior parte del territorio il sistema di siepi e filari si rinviene solo in modo occasionale ad 

eccezione della porzione settentrionale dove la loro densità risulta essere ancora significativa. 

Complessivamente nel territorio comunale sono stati individuati 11 km di siepi e filari a cui si devono, 

comunque, aggiungere le formazioni vegetali maggiorente strutturate che si sviluppano lungo alcuni 

elementi del reticolo idrografico secondario quali il Canale Muzza, il Canale Morto dell’Adda e la 

Roggia Vitaliana. 

Complessivamente le aree destinate a seminativo occupano una superficie di circa 1.016 ha (pari a 

quasi il 78% della superficie comunale). Si tratta principalmente di aree a seminativo semplice e solo 

74 ha circa sono caratterizzati da presenza rada di filari e 0,6 ha circa da seminativo arborato.  

Le aree edificate e relative pertinenze interessano poco più del 10% del territorio comunale (pari a 136 

ha circa) e sono prevalentemente concentrate in corrispondenza del centro abitato di Castiglione 

d’Adda. 

Tra gli usi reali del suolo maggiormente significativi dal punto di vista naturalistico si segnalano la 

presenza di oltre 91 ha (pari al 7% circa del territorio) di vegetazione arbustiva e arborea ripariale 

anche con un buon livello di complessità e di strutturazione. Si tratta, in particolare, delle zone della 

lanca relitta del F. Adda e dell’ansa fluviale nella porzione settentrionale del territorio. Oltre ai corsi 
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d’acqua e agli specchi d’acqua che interessano complessivamente poco più dell’1% del territorio (pari 

a 14,5 ha circa), le altre forme naturali o paranaturali (argini vegetati, arbusti con individui a 

portamento arboreo, prati permanenti, spiagge) occupano una minima parte del territorio e 

complessivamente assommano all’1,7% circa. Si segnala, data la particolare rilevanza ecologica, la 

presenza di estese zone di vegetazione palustre in corrispondenza della lanca relitta del F. Adda. 

Le restanti porzioni del territorio sono caratterizzate dalla presenza di destinazioni d’uso tipicamente 

“antropiche”. Tra queste il ruolo principale è svolto da aree a pioppeti produttivi, che occupano l’1,7% 

circa della superficie comunale (pari a circa 22,5 ha). 

Tabella 1.1 – Uso reale del suolo. 

Classe uso del suolo ID ha % 

specchi acqua A2 2,0 0,15 

corsi d'acqua A3 12,7 0,97 

vegetazione arbustiva e arborea ripariale B1u 91,5 6,98 

pioppeti L7 22,6 1,72 

vegetazione palustre e torbiere N1 4,9 0,38 

argine artificiale vegetato N5g 5,0 0,38 

arbusti con individui a portamento arboreo N8b 2,9 0,22 

prati permanenti P2 8,6 0,65 

area estrattiva recuperata R2 0,1 0,01 

ambiti degradati R4 4,9 0,38 

spiagge R5 0,6 0,05 

seminativo semplice S1 941,8 71,88 

seminativo con presenza rada di filari S1c 73,6 5,62 

seminativo arborato S2 0,6 0,05 

vivai S3 1,1 0,08 

orto S6 1,2 0,09 

edificato U 136,3 10,40 

Totale  1.310,3 100,0 
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Figura 1.2 – Distribuzione dei principali usi del suolo nel territorio comunale. 

 

1.2 Il sito SIC “Adda Morta” 

Dal punto di vista naturalistico la peculiarità del territorio comunale è rappresentata dalla presenza del 

sito SIC IT2090010 “Adda Morta”, che si estende, con una quota altimetrica minima di 42 m s.l.m. e 

massima di 55 m s.l.m., per circa 162,8 ha nella porzione orientale del territorio in corrispondenza 

dell’omonima Riserva all’interno del Parco Regionale “Adda Sud”, (Figura 1.3). Il sito SIC individua 

come zona di tutela una lanca relitta del F. Adda e il relativo Canale Morto dell’Adda che garantisce 

ancora il collegamento al fiume. Essi si sviluppano, nella parte centrale del territorio comunale 

immediatamente a nord-est del centro abitato principale e in direzione est sino al confine comunale 

orientale. Una piccola porzione del sito interessa il confinante territorio comunale di Formigara. 
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Figura 1.3 – Sito SIC IT2090010 “Adda Morta”. 

 

L’habitat di interesse prioritario che caratterizza il sito SIC è: 

- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

Albae) – 91E0*: si rinvengono in corrispondenza delle zone boscate della lanca relitta e, 

marginalmente, nella porzione terminale del Canale Morto dell’Adda; 

Gli habitat di interesse comunitarioche sono presenti nel sito sono: 

- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocarition - 3150: in una piccola 

porzione di territorio in corrispondenza della lanca relitta; 

- Foreste miste ripariali di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) - 91F0: in una piccola porzione di territorio in 

corrispondenza della lanca relitta (a sud del toponimo Trattoria Bacco) e nella parte terminale del 

Canale Morta dell’Adda (a sud ovest del toponimo Cascina Paleari). 

L’habitat di interesse prioritario 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae)” è costituito da boschi ripari che si presentano 

fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus glutinosa), con o senza frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior); ontanete a ontano bianco (Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice 

bianco (Salix alba) e/o Salix triandra. Le ontanete a ontano nero riparie mostrano uno strato arboreo 
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sviluppato, con coperture comprese tra il 50 e il 90% e con individui alti mediamente 20-22 m. Gli 

strati arbustivi presentano coperture variabili tra il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta 

coperture variabili tra il 30 e il 70% circa. Sono ricomprese nell’habitat anche ontanete a ontano nero, 

strutturalmente meno complesse, in cui la copertura arborea è minore, generalmente intorno al 30-

35%, così come anche la copertura arbustiva, che oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei presentano 

uno strato arboreo con coperture in media del 40% e altezze medie pari a 20 m; gli strati arbustivi 

sono scarsamente sviluppati, con coperture oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo 

risulta, invece, molto sviluppato, con coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I 

saliceti arbustivi sono praticamente privi di strato arboreo, la copertura arbustiva arriva a valori del 

70%, mentre la copertura erbacea è scarsa, con valori del 5% circa. 

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano le 

condizioni idrologiche delle stazioni in cui si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con 

permanenze durature di acqua affiorante esse tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso 

di allagamenti sempre meno frequenti esse tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili.  

Dal punto di vista gestionale è necessario considerare che l’habitat ripariale è soggetto a progressivo 

interramento. L'abbassamento della falda acquifera ed il prosciugamento del terreno potrebbero 

costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali presenti e, di conseguenza, per la fauna che 

esse ospitano. Pertanto, si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione sia per preservare 

gli elementi forestali, sia per impedire l'interramento delle risorgive presenti. I trattamenti selvicolturali 

non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il persistente pericolo 

di invasione da parte di specie esotiche. 

L’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocarition” è 

costituito da vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente diverse. Si ricontrano 

principalmente comunità dominate da idrofite radicanti e sommerse (in particolare genere 

Potamogeton), delle quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la superficie dell’acqua; in 

alternativa posso essere invece costituite da comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite 

la cui radicazione al fondale è temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli apparati fiorali 

appaiono sopra la superficie dell’acqua mentre le superfici fogliari si sviluppano in superficie 

(Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl.) o rimangono del tutto sommerse (gen Utricularia). Le 

acque colonizzate sono ferme, hanno profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e grado trofico 

elevato (ambiente eutrofico).  

Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma, il cui destino è di essere interrato 

soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad 

esempio). In ambiente eutrofico tale processo risulta relativamente veloce e, in condizioni ipertrofiche, 

si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la vegetazione 

macrofitica. 
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Dal punto di vista gestionale sarebbe opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare 

un’eccessiva accelerazione dei processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo 

elevato. È, quindi, opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti, che separano il corpo 

acquatico dal contesto colturale esterno e, per quanto possibile, evitare l’immissione di acque che 

drenano superfici agrarie soggette a fertilizzazione. Nei piccoli specchi d’acqua questo habitat spesso 

risulta instabile per la tendenza al rapido accumulo sul fondale di materiale organico autogeno o 

proveniente dalle cinture elofitiche ripariali. Quando lo si ritenga necessario sono possibili operazioni 

di ringiovanimento del corpo d’acqua con parziali e controllate asportazioni del sedimento organico di 

fondo. Allo stesso scopo può essere operato un limitato contenimento dell’espansione verso la 

superficie libera dell’acqua della vegetazione elofitica, senza però distruggerne la continuità né tanto 

meno eliminarla. 

L’habitat 91F0 “Foreste miste ripariali di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)” è costituito da foreste miste, 

caratterizzate da una combinazione di più specie arboree. Tra le più frequenti e costanti si 

annoverano: farnia, olmo, pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero campestre, ciliegio 

selvatico, carpino bianco e orniello. La dominanza di una o più di queste specie è determinata da più 

fattori: condizioni ecologiche naturali, soprattutto collegate con la profondità della falda freatica, la 

capacità di ritenzione idrica del substrato, stadio dinamico del bosco, interventi selvicolturali. 

Si tratta di una delle più complesse espressioni forestali delle aree temperate: in essa, infatti, sono in 

individuabili fino a sei strati verticali di vegetazione: uno, talora due, strati arborei, uno strato arbustivo 

alto e uno basso, uno strato erbaceo e un abbondante strato lianoso, che si spinge fino ad interessare 

gli alberi più alti. La copertura totale è elevata; gli strati che maggiormente contribuiscono alla 

copertura del suolo sono quello alto arbustivo e quello arboreo inferiore. La copertura dello strato 

erbaceo è condizionata dal grado di ombreggiamento degli strati sovrastanti. Tali foreste dislocate 

lungo le rive dei grandi fiumi e, in caso di piene abbondanti, sono soggette a completa inondazione. I 

terreni, anche se in genere poco evoluti, sono ricchi di sostanze azotate che favoriscono il rigoglio 

vegetativo.  

Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata, si 

mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o imprevedibili 

rimaneggiamenti del suolo, dovuti al variare del corso del fiume, non sconvolgono l’assetto della 

foresta. In caso di perturbazioni antropiche il pericolo è rappresentato dall’ingresso nella foresta delle 

specie esotiche. In caso di rimaneggiamenti dovuti all’attività fluviale, un ruolo determinate, nella 

ricostruzione della foresta, è svolto dalle specie a legno tenero, soprattutto pioppi e salici. 

Dal punto di vista gestionale da un lato la ridottissima estensione territoriale di queste foreste, 

perlomeno nella loro espressione più tipica, e dall’altro la facilità di propagazione delle specie esotiche 

diffusamente presenti nei territori di competenza del tipo, consigliano attività prettamente di 
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conservazione, che non alterino gli equilibri ecologici tra le specie e siano rispettose dei processi 

dinamici naturali. Tali processi, in condizioni di suolo adatte, in tempi molto rapidi rispetto a quelli medi 

di sviluppo di una foresta, portano a stadi prossimi a quelli maturi. Gli interventi sul bosco devono, 

inoltre, evitare i prelievi selettivi di alberi, che alterino i rapporti di presenza delle diverse specie, 

salvaguardando in tal modo la caratteristica fondamentale di foresta di tipo misto. Ovviamente non 

devono essere consentiti lavori di diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee che legnose di 

qualsiasi tipo. 

 

La rimanente porzione del SIC è interessata per lo più da seminativi semplici, con la presenza 

occasionale di arbusteti e specchi d’acqua, mentre il corso del Canale Morto dell’Adda e la scarpata, 

che delimita il perimetro del sito, presenta una continua formazione vegetale ben strutturata. 

All’interno del sito SIC non sono presenti infrastrutture viabilistiche di particolare rilevanza, sebbene 

una viabilità di interesse regionale (ex SS n.391) ne delimiti il margine occidentale, e sostanzialmente 

non sono presenti edificazioni. Si rileva la presenza di un polo estrattivo, che lambisce parte del SIC, 

in prossimità del toponimo Cascina Rotta. 

 

Il sito presenta un rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili appartenenti 

alla medesima serie successionale. Grande importanza naturalistica risiede nella presenza dell’alneta 

(particolarmente estesa e ben caratterizzata) data la rarità di tale tipologia vegetazionale in ambito 

planiziale padano in cui risulta altamente frammentata e ridotta a causa delle opere di bonifica 

avvenute in passato e dell’abbassamento della falda. 

In particolare, si segnala la presenza in molti punti del sito della specie rara Leucojum aestivum. Essa 

si rinviene principalmente al margine dei boschi che si affacciano sui coltivi. Tale specie rientra 

nell’elenco regionale delle specie di flora spontanea protetta (LR n.33/77). Si segnala, inoltre, la 

presenza di specie non comuni per la pianura lombarda (segnalate come rare da S. Pignatti), quali 

Asplenium trichomanes, Dryopteris filix-mas e Athyrium filix-floemina. 

 

La principale minaccia al sito è rappresentata da un abbassamento del livello della falda, sia di origine 

naturale che artificiale. Il tratto del sito SIC adiacente al comune di Castiglione d'Adda sembra essere 

interessato da fenomeni del primo tipo probabilmente amplificati dalla siccità estiva, mentre il tratto 

denominato "la rotta" può subire fenomeni del secondo tipo. 

Nel SIC sono, inoltre, presenti diverse specie esotiche come Robinia pseudoacacia, Phytolacca 

americana e Amorpha fruticosa, quest’ultima particolarmente invasiva data l’elevata capacità 

pollonifera. 
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Per l’adozione del PGT, data la presenza del sito SIC all’interno del territorio comunale, è necessaria 

l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza. 

 

 

1.3 La Riserva naturale orientata “Adda Morta – Lanca della Rotta” 

Il territorio comunale di Castiglione d’Adda è in buona parte interessato dalla presenza del Parco 

“Adda Sud” (che occupa all’incirca il 65% della superficie, pari ad oltre 861 ha), il cui Piano Territoriale 

di Coordinamento (PTC) è stato approvato con L.R. n.22 del 20/08/1999. 

Tra le altre zonizzazioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è presente la riserva 

naturale orientata “Adda Morta - Lanca della Rotta” (originariamente istituita con DCR n.3-1845/1984), 

che interessa il comune per una superficie di circa 126,5 ha (pari al 9,7% circa del territorio) (Figura 

1.4) e risulta definita come “tratto fortemente impaludato con fragmiteto e alneto, collegato ad ampia 

lanca con bosco umido ripariale, con ricca avifauna e presenze ornitiche anche di grande interesse”. 

La riserva si sovrappone al sito SIC “Adda Morta” di cui al precedente capitolo. 

Le riserve naturali sono individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ai fini della 

tutela e della gestione unitaria e complessiva dell’ambito naturalistico protetto, perseguendo i seguenti 

obiettivi (art.31 PTC): 

- tutelare e migliorare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area, in funzione delle sue 

qualità ambientali; 

- garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche, con particolare 

riferimento alla fruizione agricola; 

- tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell’ambiente in rapporto con il fiume; 

- promuovere, disciplinare e controllare la fruizione dell’area ai fini scientifici, educativi e ricreativi, 

compatibili con l’articolazione della riserva e con la salvaguardia dell’ambiente agrario di 

protezione. 

Le riserve naturali orientate, in particolare, costituiscono il nucleo di maggiore valore naturalistico 

dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda. Gli interventi devono essere tesi ad orientare 

scientificamente l’evoluzione dell’equilibrio naturale, devono essere diretti alla salvaguardia e al 

potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide (art.23 

PTC). 
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Figura 1.4 – Riserva naturale “Adda Morta - Lanca della Rotta”. 

 

Nel dettaglio la riserva è costituita da una zona umida che risulta dall’abbandono di un vecchio ramo 

del F. Adda. Si possono riconoscere tre zone principali: 

- Adda Morta: braccio fluviale abbandonato, classificabile come morta dato che il suo collegamento 

alla corrente viva dell'Adda non è diretto; l'alimentazione idrica del tratto impaludato avviene in 

parte tramite acque della falda superficiale, sgorganti dal fondo più permeabile di alcuni tratti 

(dove depositi di vegetazione acquatica e detriti non hanno ancora impedito o indebolito 

l'infiltrazione idrica); 

- Canale Morto dell'Adda: canale ristretto e rettificato, residuo del collegamento tra morta e lanca, 

con acqua scorrente piuttosto rapidamente e fondo limoso solo nei tratti a flusso meno veloce; 

- Lanca della Rotta: grande lanca fluviale collegata permanentemente all'Adda, che riceve acqua 

ricca di sostanze nutritive dalla morta tramite il canale; dallo specchio d'acqua affiorano isolette 

più o meno riccamente vegetate e le sponde sono in buona parte bordate da una ricca fascia di 

vegetazione emergente. 
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Tale diversità di ambienti determina una notevole diversità anche dal punto di vista vegetazione e 

faunistico (in particolare ittiofauna e avifauna), sebbene l’abbondanza e lo stato di conservazione delle 

specie presenti risenta in modo significativo del disturbo e della pressione antropica, in particolare 

nella zona di rispetto, dove sono presenti seminativi intensivi e sono sostanzialmente assenti 

formazioni vegetali autoctone, anche lineari. Ulteriore elemento di pressione è rappresentato dalle 

specie infestanti, particolarmente abbondanti nella zona di rispetto ed anche nella riserva. 

Tuttavia nel territorio della riserva sono presenti numerose specie vegetali legate al sistema delle zone 

umide e delle acque basse, in particolare con pregevoli alneti (boschi di ontano nero) e, nelle zone più 

umide, canneti, mentre nelle aree più soggette alla dinamica fluviale sono abbondanti le boscaglie 

ripariali a salice bianco. In queste condizioni si riscontrano numerose specie di pesci (tra cui da 

annoverare il luccio) e di uccelli, anche nidificanti (fra cui il falco di palude). Meno abbondanti risultano 

le specie di anfibi (sebbene sia frequente la Rana lataste, endemismo della Pianura Padana) e limitate 

le specie di mammiferi. 

 

 

1.4 La rete provinciale dei valori ambientali 

L’importanza dal punto di vista ecologico del territorio è già stata anticipata nei precedenti paragrafi, 

infatti la particolare rilevanza di alcuni degli habitat presenti in corrispondenza della lanca relitta del F. 

Adda ha determinato l’individuazione di una riserva naturale e di un Sito di Importanza Comunitaria. 

In particolare, la principale peculiarità ecologica del territorio è da ricercare nella presenza di una zona 

umida con una buona dotazione di formazioni vegetazionali tipiche di questi ambienti (bosco 

alluvionale, bosco misto ripariale e canneto). Tale sistema è in grado di fornire habitat di prioritario 

interesse per molte specie faunistiche e avifaunistiche, che qui si possono rifugiare dalla matrice 

prevalentemente agricola e fortemente antropizzata circostante. 

 

Sulla base delle indicazioni tratte dallo studio sulla Rete ecologica provinciale, il PTCP ha proposto 

una lettura della struttura degli elementi di rilevanza paesistica integrata al sistema delle risorse 

naturali, realizzata attraverso la Rete dei valori ambientali. Nella costruzione della rete dei valori 

ambientali il PTCP ha coniugato due tipi di approccio alla pianificazione del territorio di matrice 

differente: quello che privilegia aspetti di tutela e valorizzazione ecologico-naturale e quello che 

privilegia aspetti di tutela e valorizzazione paesistica. 

Tali analisi e valutazioni hanno portato alla definizione dello schema della Rete provinciale dei valori 

ambientali. La Rete è costruita su quattro livelli gerarchici, ad ognuno dei quali corrispondono corridoi 

e nodi, quali elementi lineari e puntuali di lettura del territorio. 
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Nel territorio comunale di Castiglione d’Adda sono presenti tre dei quattro livelli gerarchici in cui è 

stata organizzata la Rete provinciale dei valori ambientali (Figura 1.5, art.26 NTA PTCP). 

1. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale (elementi del I livello della rete 

provinciale dei valori ambientali): i corridoi di primo livello si strutturano sui corsi d’acqua principali 

e formano fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale; inoltre 

svolgono un ruolo fondamentale per la costruzione e l’efficace funzionamento della Rete. Nello 

schema della Rete sono immediatamente distinguibili i corridoi ecologici di I livello imperniati sulla 

rete idrografica principale relazionati all’elemento idrico di importanza sovra-regionale del F. Po e 

all’elemento idrico di importanza regionale del F. Adda. Nel caso del F. Adda la fascia di valore 

ecologico coincide con i limiti istituzionali del Parco Adda Sud. Gli elementi strutturali di I livello 

rappresentano, quindi, sistemi di ampie dimensioni che attraversano il territorio provinciale e che 

si riconnettono al sistema delle aree protette regionale lombardo e della Regione Emilia-

Romagna.  

Nel comune di Castiglione d’Adda proprio il Parco Adda Sud rappresenta i corridoi ambientali 

sovrasistemici di rilevanza regionale, interessando tutta la porzione settentrionale e orientale del 

territorio. 

2. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale (elementi del II livello della rete 

provinciale dei valori ambientali): le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori 

ambientali sono prevalentemente costituite da aree strettamente relazionate all’elemento idrico 

del fiume Lambro, di importanza provinciale, e delle rogge maggiori; sono aree ad elevata 

valenza naturalistica che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo 

connettivo strategico. 

Nel comune di Castiglione d’Adda tali elementi interessano la porzione sud-orientale del territorio, 

in riferimento alla presenza, più a sud, della Roggia Codogna, rappresentando l’elemento di 

connessione tra i corridoi sovrasistemici di importanza regionale del F. Po e del F. Adda . 

3. Aree di protezione dei valori ambientali (elementi del III livello della rete provinciale dei valori 

ambientali): il terzo livello della Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da 

livelli di progettualità e di salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio 

naturale. I corridoi del terzo livello, per lo più strutturati sui corsi d’acqua, sono ambiti lineari che 

svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi. A queste aree è stata attribuita la 

funzione di corridoi sia al fine di connettere diversi ambiti della Rete di I e di II livello, sia al fine di 

generare degli elementi di sostegno per i corridoi di II livello. 

Nel comune di Castiglione d’Adda tali elementi interessano la porzione sud-occidentale del 

territorio, in corrispondenza del corso del Canale Muzza. 
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La porzione orientale e settentrionale del centro abitato di Castiglione d’Adda, inoltre, rappresenta una 

zona di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal PTC del Parco Adda 

Sud. Tali ambiti sono individuati in corrispondenza di zone in cui le pressioni antropiche potrebbero 

generare impatti anche particolarmente rilevanti e significativi sugli elementi di maggiore valenza 

naturalistica ed ecologica del Parco. Essi svolgono pertanto una funzione di fasce tampone, 

garantendo una continuità di azione e di protezione con le indicazioni del Parco, al fine di minimizzare 

le pressioni antropiche. 

 

 

 

Figura 1.5 – Rete dei valori ambientali in Comune di Castiglione d’Adda. 
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2. IL PAESAGGIO NATURALE 

2.1 Inquadramento 

Gli elementi principali che caratterizzano il territorio comunale dal punto di vista paesaggistico sono 

rappresentati dalla morfologia del territorio, con particolare riferimento alla presenza del F. Adda, e 

dall’uso reale del suolo (Figura 2.1, Figura 2.2 e Figura 2.3). 

In linea generale, la componente dominante sull’attuale forma del territorio è di tipo antropico, con una 

prevalenza delle aree a seminativo, ma anche con la presenza di un centro abitato di dimensioni 

rilevanti, sebbene piuttosto compatto e circoscritto. 

Gli elementi di maggiore naturalità sono relegati alle zone perifluviali e alla lanca relitta-morta del F. 

Adda. Nel territorio agrario si possono solo sporadicamente rinvenire elementi arboreo-arbustivi 

generalmente sottoforma di filari e siepi che, solo in corrispondenza degli elementi del reticolo 

idrografico di maggiore rilevanza, assumono le dimensioni e la struttura di una fascia boscata. 

L’elemento di maggiore rilievo, che comunque interessa e caratterizza il territorio comunale, è 

rappresentato dal Parco Regionale Adda Sud, che occupa una vasta porzione del territorio comunale, 

ricomprendendone tutta la porzione orientale e le zone a nord del centro abitato (complessivamente 

oltre 861 ha, pari ad oltre il 65% del territorio comunale). 

 

Dal punto di vista morfologico il territorio comunale di Castiglione d’Adda si sviluppa su una superficie 

sostanzialmente pianeggiante, interrotta dalla discontinuità topografica del terrazzo morfologico 

principale (in direzione est-ovest), che rappresenta il limite di due distinte unità morfostratigrafiche. 

- Il livello fondamentale della pianura: costituito dai depositi fluvioglaciali e fluviali (ghiaie, sabbie e 

argille) che fino a tutto il Pleistocene, da circa 1,8 milioni di anni fa fino a circa 10.000 anni fa, 

hanno progressivamente colmato la conca padana formando l'attuale materasso alluvionale. Nel 

Pleistocene superiore, infatti, fasi glaciali con erosione alternate al successivo regredire dei fronti 

glaciali dovuto ai cambiamenti climatici, innescarono nelle zone pedemontane grandi processi di 

erosione e processi di aggradazione o deposito nella pianura ad essi antistante, disponendo 

accumuli stratiformi di materiale incoerente in sovrapposizione fra loro. L'esaurirsi di questo 

processo di accumulo ha portato alla costituzione del "livello fondamentale della pianura" (o piano 

generale terrazzato), con il quale si chiude il processo di progressivo colmamento della Pianura 

Padana. 

- La valle dell’Adda: si tratta di depositi più recenti giustapposti all'interno di un’area 

altimetricamente ribassata (fino a 10 m) rispetto al "livello fondamentale della pianura". La 

formazione di tale superficie è il risultato della fase a prevalente erosione, successiva ai processi 

di aggradazione del Pleistocene. Tale fase ha interessato nell’Olocene (da 10.000 anni fa ad 
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oggi) tutti i fiumi di provenienza alpina della pianura lombarda portandoli ad incidere, nel "livello 

fondamentale della pianura", ampie valli delimitate ai lati da terrazzi, all'interno delle quali oggi 

scorrono i fiumi. Tale zona può essere ulteriormente suddivisa in due porzioni, una orientale 

rappresentata dalla valle dell’Adda recente (zona di meandreggiamento del F. Adda attuale) e 

una zona a nord del centro abitato di Castiglione d’Adda rappresentata dalla valle dell’Adda 

antica (antecedente al XVIII secolo). 

 

2.2 Gli ambiti del paesaggio 

Dal punto di vista della rilevanza paesaggistica delle forme naturali del territorio, in base alle 

caratteristiche geomorfologiche (ricavate dallo Studio geologico del PGT) e all’uso reale del suolo, il 

comune può essere suddiviso in tre ambiti paesaggistici, che rispecchiano in modo sostanziale i 

principali caratteri morfologici presenti: l’ambito centrale e meridionale, in cui sono dominanti gli 

elementi di natura “antropica”; l’ambito settentrionale, in cui sono ancora dominanti gli elementi di 

natura antropica ma con differenze significative, anche di genesi, rispetto alla porzione meridionale; 

l’ambito orientale in cui, pur essendo la pressione antropica significativa, si possono rinvenire ancora 

importanti forme del paesaggio naturale (Figure 2.1, 2.2 e 2.3). 

 

Gli ambiti centrale e meridionale del territorio comprendono il livello fondamentale della pianura, che 

interessa il centro abitato di Castiglione d’Adda e la zona a sud dello stesso e che risulta delimitato 

dalla scarpata principale che lo separa dalla valle del F. Adda. 

In questo ambito sono assolutamente dominanti gli elementi del paesaggio antropico, rappresentati 

innanzi tutto, dal centro abitato di Castiglione d’Adda. Anche il paesaggio circostante risulta, 

comunque, particolarmente monotono, sia in termini di morfologia del territorio che di uso del suolo. In 

questa zona, a parte le aree edificate del centro abitato, l’uso del suolo dominante è rappresentato dal 

seminativo intensivo, con la presenza solo sporadica di filari e siepi, lungo i confini interpoderali e 

lungo gli elementi minori del reticolo idrografico e, occasionalmente, di cascine. Le formazioni 

vegetazionali raggiungono una certa rilevanza solo in corrispondenza del corso della Roggia Vitaliana 

(confine meridionale del territorio comunale)  

L’ambito può essere ulteriormente suddiviso in due sotto-ambiti: 

- le aree del centro abitato e le zone ad esse limitrofe dominate dalle edificazioni; verso nord il 

limite è definito dalla scarpata principale della valle antica dell’Adda e verso sud dai limiti 

dell’edificato; 
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- la zona a sud del centro abitato, dominata dall’attività agricola intensiva con una estrema 

rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e con una completa omogeneità 

morfologica. 

 

 

 
Figura 2.1 – Ambiti paesaggistici. 

 

L’ambito settentrionale del territorio comunale, sostanzialmente coincidente con la valle antica del F. 

Adda, rientra completamente nel Parco Regionale Adda Sud e risulta delimitato dalla scarpata 

morfologica principale verso sud e dal tracciato della ex statale n.391 verso est. 

Anche in questo ambito l’uso dominante del suolo è rappresentato dal seminativo intensivo, 

caratterizzato, comunque, da una maggiore diffusione di elementi vegetazionali lineari che, in 
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corrispondenza del Canale Muzza (confine settentrionale e occidentale del territorio), assumono la 

consistenza di una vera e propria fascia boscata. L’ambito presenta, inoltre, una movimentazione del 

terreno decisamente più significativa rispetto alla zona del livello fondamentale della pianura, con 

numerosi dislivelli più o meno accentuati, che risultano ancora interessati da formazioni vegetazionali. 

Dal punto di vista paesaggistico (ma anche naturalistico), l’elemento di maggiore interesse è 

rappresentato dal Canale Muzza. Esso risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 

n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85).  

 

Nell’ambito centrale e meridionale e nell’ambito settentrionale dovranno, quindi, essere preservati gli 

elementi caratterizzanti il paesaggio, salvaguardando i caratteri morfologici del territorio, incentivando 

il potenziamento delle formazioni lineari e sanando le situazioni di maggiore conflittualità. Particolare 

attenzione dovrà essere posta anche al mantenimento dei principali coni visuali sul contesto agricolo 

circostante e sugli elementi di maggiore diversità paesaggistica e valenza naturalistica, con particolare 

riferimento alla zona orientale e settentrionale del centro abitato di Castiglione d’Adda, 

sostanzialmente in corrispondenza della scarpata morfologica principale, da cui è possibile una buona 

percezione sia della zona dell’Adda morta (verso est), che della zona agricola limitrofa al Canale 

Muzza (verso nord). 

 

L’ambito orientale del territorio comunale, sostanzialmente coincidente con la valle dell’Adda recente, 

pur presentando una pressione antropica significativa, risulta caratterizzato da una maggiore diversità 

sia paesaggistica che naturalistica. L’ambito risulta delimitato dalla scarpata morfologica principale 

della valle dell’Adda (nella porzione meridionale) e dalla ex statale n.351 (nella porzione 

settentrionale). 

L’elemento caratterizzante di questa zona, che rientra interamente nel Parco Regionale Adda Sud, è 

rappresentato dalla presenza del F. Adda e dalle aree di stretta pertinenza, le cui dinamiche hanno 

influenzato in modo determinate la forma del territorio e i suoi caratteri paesaggistici, con la presenza 

di paleoalvei ancora ben evidenti. Il F. Adda è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85). 

Anche in questo ambito l’influenza antropica è sicuramente molto rilevante. Sebbene non siano 

presenti centri edificati (ad eccezione di poche cascine sparse), l’uso del suolo è dominato dal 

seminativo intensivo e in parte, soprattutto nella porzione settentrionale, da pioppeto produttivo. 

Tuttavia le zone maggiormente influenzate dalla dinamica fluviale del F. Adda presentano ancora 

caratteri di buona diversità paesaggistica e di rilevante valenza naturalistica. Tali elementi sono 

rappresentati dalla zona della morta, del relativo canale di collegamento con il corso attuale del F. 
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Adda (Canale Morto dell’Adda) e della lanca relitta nella porzione meridionale del comune, oltre che 

dalla zona settentrionale, rappresentata sostanzialmente da un’ansa del F. Adda. 

In particolare, la zona della morta e della lanca relitta, tutelata con l’istituzione di un sito SIC e della 

Riserva naturale “Adda Morta”, presenta caratteri assolutamente peculiari dal punto di vista ecologico 

(si veda il capitolo precedente) e dal punto di vista paesaggistico con formazioni boscate compatte e 

ben strutturate, che si sviluppano anche lungo il reticolo idrografico fino al F. Adda. Il Canale Morto 

dell’Adda, che rappresenta il collegamento della morta con il corso attuale del F. Adda, è sottoposto a 

vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85). 

La porzione settentrionale, a nord del Canale Muzza, pur non presentando elementi di diversità così 

rilevanti come la zona sud della morta, è caratterizzato da elevata diversità, con una notevole 

diffusione di elementi vegetazionali lineari e di zone boscate a ridosso del corso del F. Adda. 

A tali elementi si aggiunge la presenza del Canale Muzza, tutelato da vincolo paesaggistico (D.Lgs. 

n.42/2004 e s.m.i., ex L.431/85) e caratterizzato da formazioni vegetazionali compatte e ben 

sviluppate. 

In questo senso l’ambito della valle dell’Adda recente può essere ulteriormente suddiviso in due sotto-

ambiti, delimitati dal Canale Muzza: 

- la zona meridionale, in cui risulta dominante il seminativo intensivo, ma dove sono presenti gli 

elementi di maggiore rilevanza, ovvero la morta, il Canale Morto dell’Adda e la lanca (peraltro 

oggetto di specifica tutela con l’istituzione di una riserva naturale); 

- la zona settentrionale, delimitata da un’ansa del F. Adda, che pur essendo interessata dalla 

presenza di attività agricole intensive e da pioppeti produttivi, presenta una generale maggiore 

diversità paesaggistica, data dalla presenza diffusa di siepi e filari e di una rilevante zona boscata 

in prossimità del corso del F. Adda. 

Nell’ambito orientale del territorio comunale, interamente compreso nel Parco Regionale Adda Sud, è, 

quindi, prioritaria la salvaguardia e la conservazione degli elementi di rilevanza paesaggistica e 

naturalistica esistenti, coerentemente con le indicazioni del Parco. Potranno quindi essere ammessi 

unicamente interventi finalizzati ad una valorizzazione ambientale-naturalistica della zona e 

compatibili con tali elementi, in modo da non alterarne i caratteri peculiari e dominanti. Particolare 

attenzione dovrà essere posta anche al mantenimento dei principali coni visuali sul contesto agricolo 

circostante e sugli elementi di maggiore diversità paesaggistica e valenza naturalistica, con particolare 

riferimento al tratto della ex statale n.391 a nord del centro abitato di Castiglione d’Adda, da cui è 

possibile una buona percezione sia dell’ambito agricolo perifluviale dell’Adda (verso est), che del 

Canale Muzza e della zona agricola limitrofa (verso ovest). 
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Figura 2.2 – Aspetti paesaggistici: morfologia e uso reale del suolo. 
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Figura 2.3 – Aspetti paesaggistici: elementi del paesaggio naturale. 
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3. LA CAPACITA’ D’USO AGRICOLO DEI SUOLI 

3.1 La metodologia di valutazione 

La Capacità d’uso agricolo dei suoli è una elaborazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli 

che permette di fornirne sinteticamente una valutazione sulle loro possibilità di utilizzazione dal punto 

di vista agronomico, al fine di individuare le porzioni di territorio che possono, senza particolari 

limitazioni, ospitare qualsiasi coltura e quelle, invece, che presentano limitazioni rilevanti, ammettendo 

alcuni usi piuttosto che altri. 

La Capacità d’uso agricolo dei suoli prevede la suddivisione dei suoli in 8 classi sulla base delle 

caratteristiche fisiche, chimiche e di fertilità dei suoli medesimi (Tabella 3.1). Delle otto possibili classi, 

le prime quattro sono adatte all’attività agricola, le successive tre sono adatte unicamente al pascolo e 

alla forestazione, mentre l’ultima classe non è adatta ad alcuna utilizzazione agro-silvo-pastorale 

(Tabella 3.2). Le classi possono poi essere suddivise in sottoclassi sulla base delle limitazioni da cui i 

suoli sono caratterizzati (Tabella 3.3). Il modello interpretativo utilizzato da Regione Lombardia ed 

ERSAF per l’attribuzione dei suoli alle differenti classi di capacità d’uso agricolo è riportato per 

completezza in Tabella 3.4. 

 

Tabella 3.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità d’uso dei suoli. 

Parametro Descrizione 

Profondità utile Esprime la profondità del volume di suolo esplorabile dalle radici delle piante 

Tessitura 
superficiale 

Esprime le situazioni di tessitura dell’orizzonte superficiale che limitano la 
lavorabilità dei suoli agricoli. 

Scheletro 
Esprime il contenuto di scheletro (ghiaie, ciottoli e pietre) nell'orizzonte 
superficiale considerato limitante per le lavorazioni, e l'approfondimento radicale. 

Pietrosità e 
rocciosità 
superficiale 

Esprime il contenuto di pietre con diametro > 7.5 cm* e la classe di ingombro 
degli affioramenti rocciosi presenti alla superficie del suolo (* le pietre con 
dimensioni inferiori a 7.5 cm non ostacolano l'utilizzo delle macchine). 

Fertilità 

Intesa come fertilità chimica legata a caratteri del suolo solo in parte modificabili 
mediante l'apporto di correttivi e/o ammendanti. In particolare si considerano: 
pH, CSC e TSB valutati nell'orizzonte superficiale, CaCO3 totale come valore 
medio ponderato nel 1° m di suolo. 

Drenaggio 

Con tale termine si intende l'attitudine del suolo a smaltire l'acqua che contiene 
in eccesso; la presenza di falde poco profonde condiziona negativamente tale 
possibilità. D'altro canto tale carattere fornisce utili indicazioni sulla capacità del 
suolo a trattenere l'acqua di pioggia e/o di irrigazione (ad es. drenaggio mod. 
rapido e rapido). Esprime le classi di drenaggio considerate limitanti per gli usi 
agro-silvo-pastorali. 

Inondabilità 
Viene indicata la frequenza dell'evento e la sua durata. Esprime le classi di 
inondabilità considerate limitanti per gli usi agro-silvo-pastorali. 

Limitazioni 
climatiche 

Esprime le classi di limitazioni climatiche capaci di condizionare la gamma delle 
colture praticabili o di determinare un fabbisogno o un numero maggiore delle 
stesse pratiche colturali richieste in altre parti della pianura. 

Pendenza 
media 

Esprime le classi di pendenza che possono predisporre il suolo ai fenomeni 
erosivi. 

Erosione Le definizioni presenti nello schema esprimono la suscettività all'erosione idrica 
superficiale e di massa (espressa come profonda); la percentuale indica la 
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Parametro Descrizione 

superficie dell'unità cartografica interessata da fenomeni erosivi. Esprime la 
suscettività all'erosione idrica superficiale e di massa, intesa come % della 
superficie dell'UC soggetta a fenomeni erosivi. 

AWC 
Esprime i contenuti d’acqua che determinano limitazioni per le colture e 
richiedono pertanto apporti idrici per evitare stress alle piante. 

 

Tabella 3.2 – Classi di Capacità d’uso agricolo dei suoli. 

Classe Descrizione 

Suoli adatti all’agricoltura 

Classe I 
Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi 
utilizzabili per tutte le colture. 

Classe II 
Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta 
delle colture e/o moderate pratiche conservative. 

Classe III 
Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 

Classe IV 
Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la 
scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 

Classe V 
Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre 
limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla 
forestazione o come habitat naturale. 

Classe VI 
Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione 
e da restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione 
o come habitat naturale. 

Classe VII 
Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per 
l'uso silvo pastorale. 

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

Classe VIII 

Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-
pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti a fini ricreativi, estetici, 
naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano 
anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia. 

 

Tabella 3.3 – Sottoclassi di Capacità d’uso agricolo dei suoli. 

Sottoclasse Descrizione 

c Limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche 

e Limitazioni legate al rischio di erosione 

s Limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo 

w Limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo 
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Tabella 3.4 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità d’uso agricolo dei suoli (1: è sufficiente una 
condizione; 2: considerare solo la pietrosità maggiore o uguale a 7,5 cm; 3: pH, TSB, CSC riferiti all’orizzonte 
superficiale, CaCO3 al 1° m di suolo è sufficiente una condizione; 4: da valutare riferendosi al 1° m di suolo o alla 
profondità utile se inferiore a 1 m, l’AWC non si considera se il drenaggio è lento, molto lento o impedito; 5: 
quando la limitazione è dovuta a drenaggio rapido o moderatamente rapido indicare la sottoclasse s; 6: quando la 
profondità utile è limitata esclusivamente dalla falda, orizzonte idromorfo, indicare la sottoclasse w). 

Class
e 

Prof
. 

utile 
(cm) 

Tessitur
a orizz. 
sup. [1] 

Schele
-tro or. 

sup. 

Pietrosità 
[2] e 

rocciosit
à 

Fertilit
à org. 
sup [3] 

Drenag-
gio 

Rischio 
inonda-
zione 

Lim. 
climati-

che 

Pend
. (%) 

Erosio-
ne 

AW
C [4] 
(cm) 

I 
> 

100 

(A+L) < 
70% 

A < 35% 
L < 60% 

S < 85% 

≤ 15 
P ≤ 0,1 

R ≤ 2 

5,5 < 
pH < 
8,5 

TSB > 
50% 

CSC > 
10 meq 
CaCO3 
≤ 25% 

buono assente 
assenti 
< 200 m 

≤ 2 assente 
> 

100 

II 
61-
100 

(A+L) < 
70% 

35 ≤ A < 
50% 

L < 60% 

S < 85% 

16-35 
0,1 < P ≤ 

3 

R ≤ 2 

4,5 < 
pH < 
5,5 

35 < 
TSB ≤ 
50% 
5 < 

CSC ≤ 
10 meq 
CaCO3 
> 25% 

mediocr
e mod. 
rapido 

lieve (< 1 
v/10 anni 
durata < 

2gg) 

Lievi 
200-

300 m 
2,1-8 assente idem 

III 
25-
60 

A ≥ 50 
S ≥ 85 

L ≥ 60 

36-70 idem 

pH > 
8,4 o 
pH < 
4,5 

TSB ≤ 
35% 

CSC ≤ 
5 meq 

rapido 
lento 

Moderat
o (1 

v/5.10 
anni 

durata > 
2gg) 

modera
-te 300-
700 m 

8,1-
15 

debole 
51-
100 

IV 
25-
60 

idem idem 
3 < P ≤ 15 

R ≤ 2 
idem 

molto 
lento 

alto (> 1 
v/5 anni 
durata > 

7 gg) 

idem 
15,1-

25 
modera

-ta 
≤ 50 

V < 25 idem > 70 

16 < P < 
50 

2 < R ≤ 
25 

idem impedito 

molto 
alto 

(golene 
aperte) 

idem ≤ 2 assente idem 

VI idem idem idem 

16 < P ≤ 
50 

2 < R ≤ 
25 

idem idem idem 
forti 
700-

2300 m 

25,1-
45 

modera
-ta 

idem 

VII idem idem idem 

16 < P < 
50 

2 < R ≤ 
50 

idem idem idem 
molto 
forti > 

2300 m 

45,1-
100 

forte idem 

VIII idem idem idem P > 50 idem idem idem idem < 100 
molto 
forte 

idem 
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R > 50 

Sotto-
classi 

s [5] s s s s w [6] w c e e s 

 

3.2 La capacità d’uso agricolo dei suoli 

Le tipologie di suoli, che caratterizzano il territorio del comune di Castiglione d’Adda appartengono per 

la maggior parte alle prime tre classi della classificazione di capacità d’uso agricolo dei suoli di 

riferimento. Si tratta, pertanto, di suoli ampiamente adatti all’attività agricola, anche se spesso con 

limitazioni imputabili alle loro particolari caratteristiche chimico-fisiche e al ristagno di acqua nel profilo 

pedologico. Solo marginalmente e nelle zone prossime al corso del F. Adda si riscontra la presenza di 

suoli di classe quinta (ovvero suoli che presentano limitazioni tali da restringere l'uso al pascolo o alla 

forestazione o come habitat naturale) (Figura 3.1). 

In particolare i suoli privi di qualsiasi limitazione (classe 1) interessano il 7% circa della superficie del 

territorio comunale (pari a circa 93 ha) e sono localizzati in modeste porzioni a nord-ovest del centro 

abitato principale e lungo il confine comunale meridionale. 

I suoli con moderate limitazioni (classe 2) interessano quasi il 43% della superficie del territorio 

comunale (pari a circa 560 ha), a cui si devono aggiungere ulteriori 104 ha circa (pari all’8% circa del 

territorio comunale) di suoli con moderate ed occasionalmente severe limitazioni (classe 2/3). 

Generalmente i suoli di classe 2 si concentrano nella porzione meridionale del territorio in 

corrispondenza del livello fondamentale della pianura (limitazioni legate alle caratteristiche chimico-

fisiche dei suoli) e in buona parte delle aree della valle dell’Adda recente nella porzione orientale del 

territorio (con limitazioni legate sia alle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli che a condizioni di 

ristagno idrico nel profilo pedologico). I suoli di classe 2/3, invece, interessano le aree a nord del 

centro abitato di Castiglione d’Adda. 

I suoli con severe limitazioni (classe 3) occupano il quasi il 28% della superficie del territorio comunale 

(pari a quasi 361 ha) e si riscontrano in corrispondenza di un paleoalveo del F. Adda, in 

corrispondenza del confine settentrionale del comune lungo il canale Muzza (limitazioni legate alla 

presenza di ristagno idrico nel profilo pedologico) e in una porzione immediatamente a sud e ad ovest 

del centro abitato (limitazioni legate alle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli). 

Come anticipato sono, infine, presenti alcune zone con suoli non adatti all’attività agricola (classe 5) 

concentrati lungo il corso del F. Adda lungo il margine orientale del confine comunale. Tali zone 

occupano quasi il 4% della superficie del territorio comunale (pari ad oltre 48 ha) e le principali 

limitazioni sono imputabili al ristagno d’acqua nel profilo. 

Solo nella porzione nord-orientale del territorio a ridosso della sponda destra del F. Adda e in due 

piccole porzioni nella zona centro-orientale, si riscontrano suoli appartenenti alla quinta classe. In 

questo caso si tratta di suoli che, pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano altre limitazioni 
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difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale. 

Nel caso in esame le limitazioni sono legate all'abbondante presenza di acqua nel profilo. 

 

 

 

Figura 3.1 – Capacità d’uso agricolo dei suoli. 
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Figura 3.2 – Ripartizione percentuale delle classi di Capacità d’uso agricolo dei suoli. 
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4. LA CAPACITA’ PROTETTIVA DEI SUOLI 

La Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali e sotterranee è una elaborazione 

delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli che permette di fornire una valutazione sintetica sulla 

capacità che essi hanno di opporsi alla migrazione di un eventuale inquinante sversato in superficie 

verso il sistema delle acque sotterranee e verso il reticolo idrografico superficiale. 

 

4.1 La capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee 

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee, considerando alcune 

caratteristiche chimico-fisiche dei suoli (quali la permeabilità, la classe granulometrica, il pH e la 

capacità di scambio cationico) e la profondità della falda (Tabella 4.1), valuta l’attitudine dei suoli a 

proteggere le acque sotterranee da eventuali fenomeni di contaminazione che possono avvenire sul 

suolo, secondo il modello interpretativo riportato in Tabella 4.2. 

Le tipologie di suoli presenti nel territorio comunale di Castiglione d’Adda sono caratterizzate da 

elevata o moderata capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee, sebbene siano presenti 

zone anche con bassa capacità di protezione (Figura 4.1). 

In particolare (Figura 4.2), il 15% circa della superficie del territorio comunale (pari a quasi 200 ha) 

presenta suoli con elevata capacità protettiva. Essi sono concentrati in corrispondenza del livello 

fondamentale della pianura a sud-ovest del centro abitato. A questi suoli, si aggiungono ulteriori 390 

ha circa (pari a quasi il 30% della superficie del territorio) di suoli con capacità protettiva moderata-

elevata, che sono situati nella porzione nord-orientale del territorio all’interno della valle dell’Adda. 

I suoli prevalentemente presenti nella porzione sud-orientale del territorio e, in misura minore, a nord-

ovest del centro abitato e lungo il margine sud-occidentale del comune presentano moderata capacità 

protettiva ed occupano complessivamente 197 ha circa (pari al 15% circa della superficie del 

territorio). 

I suoli con bassa capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee si rinvengono in 

corrispondenza dei paleoalvei del F. Adda, di alcune aree in prossimità del corso d’acqua medesimo 

nella porzione orientale e nord-orientale del territorio e in una zona a sud del Canale Muzza. 

Complessivamente le aree occupate da questa tipologia di suoli si estendono per circa 200 ha (pari al 

15% circa della superficie del territorio comunale). A questi suoli si devono aggiungere ulteriori 187 ha 

circa (pari poco più del 14% della superficie del territorio) di suoli con moderata-bassa capacità 

protettiva localizzati principalmente lungo il corso del canale Muzza e immediatamente a nord del 

centro abitato principale. 
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Figura 4.1 – Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee. 

 

Tabella 4.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità protettiva dei suoli nei 
confronti delle acque sotterranee. 

Parametro Descrizione 

Permeabilità 
Condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano 
efficacemente il passaggio in profondità degli inquinanti. 

Profondità 
endosaturazione 

È un indicatore di “pericolo”, soprattutto se associata a suoli con percolazione 
rapida. In generale la presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione 
aumenta il rischio di percolazione ed inquinamento delle acque profonde. 

Classe 
granulometrica 

Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di 
percolazione in profondità degli inquinanti. 
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Parametro Descrizione 

Modificatori 
chimici (pH e 
CSC) 

Al di sopra di una soglia limite si considera che il pH e la CSC possano 
contrastare efficacemente il movimento in profondità dei composti inquinanti e 
bloccarli nel suolo. 

 

Tabella 4.2 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti 
delle acque sotterranee. 

Classe Permeabilità 
Profondità 

falda 
Classe granulometrica 

Modificatori 
chimici (pH e 

CSC) 

E – elevata 
bassa            

(classi 4, 5, 6) 
> 100 cm 

AFI-AMF-LFI-FFI-LGR-FRA-SKA 

tutte le classi “over” (comprese le 
over SAB, over SKS, over FRM) 
in cui il 1° termine sia AFI, AMF o 

LFI 

pH > 5,5 

CSC > 10 
meq/100 g 

M – moderata 
moderata      
(classe 3) 

50-100 cm (con 
perm. bassa) 

FGR-SKF 

tutte le classi “over” (comprese le 
over SAB, over SKS, over FRM) 
in cui il 1° termine sia FFI o LGR 

pH 4,5-5,5 

CSC tra 5-10 
meq/100 g 

B – bassa 
elevata         

(classi 1, 2) 

< 50 (con perm. 
bassa) 

< 100 cm (con 
perm. moderata) 

SAB-SKS-FRM 

classi “over” in cui il 1° termine 
sia SAB, SKS o FRM 

pH < 4,5 

CSC < 5 
meq/100 g 
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Figura 4.2 – Ripartizione percentuale delle classi di Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

sotterranee. 

 

 

4.2 La capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali, considerando alcune 

caratteristiche fisiche del territorio, quali l’inondabilità, la tendenza al runoff superficiale e la tendenza 

del gruppo idrologico ad ostacolare la penetrazione delle acque nel sottosuolo incrementando il runoff 
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superficiale (Tabella 4.3), valuta l’attitudine dei suoli a proteggere le acque superficiali da eventuali 

fenomeni di contaminazione che possono avvenire sul suolo, secondo il modello interpretativo 

riportato in Tabella 4.4. 

I suoli presenti nel territorio comunale di Castiglione d’Adda sono caratterizzati da elevata o moderata 

capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali, sebbene siano significativamente presenti 

anche zone con bassa capacità (Figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.3 – Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali. 
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In particolare (Figura 4.4), oltre il 18% della superficie del territorio comunale (pari a quasi 241 ha) è 

occupata da suoli con elevata capacità protettiva. Tali suoli sono localizzati in diverse zone del 

territorio, prevalentemente nella porzione sud-orientale, centro-settentrionale (toponimo Cascina 

Gera) e nella zona a nord-ovest del centro abitato. A questi suoli si aggiungono ulteriori 490 ha circa 

(pari ad oltre il 37% della superficie del territorio) di suoli con capacità protettiva moderata-elevata, 

situati nella porzione nord-orientale del territorio e a nord del centro abitato (valle dell’Adda). 

I suoli con moderata capacità protettiva non raggiungono nemmeno il 6% della superficie comunale 

(pari a circa 76 ha) e sono concentrati in zone marginali del territorio, in particolare nella porzione sud-

occidentale (toponimo Cascinette). 

I suoli con bassa capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali si rinvengono in 

corrispondenza dei paleoalvei del F. Adda, di alcune aree in prossimità del corso d’acqua medesimo 

nella porzione orientale del territorio comunale e di alcune zone a sud-est del centro abitato. 

Complessivamente le aree occupate da questa tipologia di suoli si estendono per oltre 275 ha (pari al 

21% circa della superficie del territorio comunale). A questi suoli si devono aggiungere ulteriori 83 ha 

circa (pari a poco più del 6% della superficie del territorio) di suoli con moderata-bassa capacità 

protettiva localizzati principalmente lungo il corso del canale Muzza. 

 

Tabella 4.3 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità protettiva dei suoli nei 
confronti delle acque superficiali. 

Parametro Descrizione 

Gruppo 
idrologico 

È una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in 
particolare della tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque 
nel suolo e originare scorrimenti (runoff) in superficie. 

Indice di runoff 
superficiale 

È una valutazione qualitativa del runoff superficiale in base alla pendenza e alla 
permeabilità del suolo. 

Inondabilità 
Evidenzia il rischio di inquinamento diretto delle acque superficiali per 
sommersione. 

 

Tabella 4.4 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti 
delle acque superficiali. 

Classe Gruppo idrologico 
Indice di runoff 

superficiale 
Inondabilità 

E – elevata A-B t - mb assente - lieve 

M – moderata C b - m moderata 

B – bassa D a - ma alta – molto alta 
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Figura 4.4 – Ripartizione percentuale delle classi di Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

superficiali. 
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5. L’ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO 

L’attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione è una 

elaborazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli che permette di fornire una valutazione 

sintetica sulla capacità che essi hanno di ricevere spandimenti senza che ciò determini alterazioni 

delle caratteristiche di fertilità dei suoli medesimi. 

 

5.1 L’attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici 

Sulla base di alcune caratteristiche dell’area (quali inondabilità e pendenza media) e sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed idrogeologiche locali (quali permeabilità, granulometria, profondità della falda 

e una valutazione della tendenza del suolo ad ostacolare fenomeni di percolazione e runoff 

superficiale) (Tabella 5.1), è stata definita l’attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici 

(Tabella 5.2), applicando il modello interpretativo riportato in Tabella 5.3. 

Sulla base di ulteriori parametri caratteristici dei suoli (quali pietrosità, capacità di drenaggio e 

tessitura) (Tabella 5.4) sono state ulteriormente individuate alcune sotto-classi, indicatrici di potenziali 

situazioni che possono ostacolare la lavorabilità del suolo oppure limitare l’attitudine allo spandimento, 

secondo il modello interpretativo riportato in Tabella 5.5. 

I suoli presenti nel territorio comunale di Castiglione d’Adda sono, in generale, adatti allo spandimento 

di liquami zootecnici, sebbene spesso con limitazioni lievi e più raramente moderate. Inoltre, in alcune 

zone del territorio, i suoli risultano non adatti allo spandimento (Figura 5.1). 

In particolare (Figura 5.2), i suoli non adatti allo spandimento di liquami zootecnici (classe N) 

interessano la porzione nord-orientale e centro-orientale del territorio lungo il corso del F. Adda. Tali 

suoli occupano meno del 4% della superficie del territorio comunale (pari a 48 ha circa ). A questi 

sono da aggiungere ulteriori 83 ha circa (pari al 6% circa della superficie comunale) di complessi di 

suoli adatti con lievi limitazioni e non adatti allo spandimento di liquami zootecnici (classe S2/N), 

localizzati lungo il Canale Muzza. 

I suoli adatti e privi di limitazioni (classe S1) interessano il 19% circa della superficie del territorio 

comunale (pari a 248 ha circa) e sono concentrati nella porzione meridionale dello stesso. A questi si 

aggiungono ulteriori 386 ha circa (pari a quasi il 30% della superficie del territorio) di suoli idonei con 

occasionali lievi limitazioni (classe S1/S2), localizzati in corrispondenza della valle dell’Adda recente 

nella porzione orientale del territorio. 

I suoli adatti con lievi limitazioni (classe S2) occupano poco più del 13% della superficie del territorio 

(pari a quasi 174 ha) nella porzione settentrionale del comune, a nord del centro abitato. 
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L’estensione dei suoli adatti con moderate limitazioni e con moderate limitazioni e drenaggio 

difficoltoso è di circa il 17% della superficie del territorio comunale (pari a 227 ha circa). Tali suoli sono 

situati rispettivamente a sud e sud-ovest del centro abitato principale e in due zone, ovvero una fascia 

che segue l’andamento del paleoalveo del F. Adda ed una piccola porzione situata a nord del territorio 

comunale. 

 

 

 

Figura 5.1 – Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici. 
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Tabella 5.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo 
spandimento di liquami zootecnici (classi). 

Parametro Descrizione 

Inondabilità Costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua. 

Pendenza 
media 

È responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo 
spandimento precede una pioggia o l'irrigazione. 

Profondità della 
falda 

La presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di 
inquinamento della stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali 
tendenzialmente grossolani. 

Permeabilità 
Condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano 
efficacemente il passaggio in profondità degli inquinanti. 

Gruppo 
idrogeologico 

È una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in 
particolare della tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque 
nel suolo e originare scorrimenti (runoff) in superficie. 

Granulometria 
Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di 
percolazione in profondità degli inquinanti. 

 

Tabella 5.2 – Classi di attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici. 

Classe Descrizione 

S1 – suoli adatti, senza 
limitazioni 

Su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può generalmente 
avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza 
particolari ostacoli. 

S2 – suoli adatti, con 
lievi limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni 
ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. 

S3 – suoli adatti, con 
moderate limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli 
nella gestione dei liquami zootecnici. 

N – suoli non adatti 
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di 
reflui non strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le 
pratiche di fertilizzazione in genere. 

 

Tabella 5.3 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di 
liquami zootecnici (classi). 

Classe 
Permeabi-

lità 
Profondità 
falda (cm) 

Granulome-
tria 1° m  

Inondabili-
tà 

Gruppo 
idrologico 

Pendenza 
(%) 

S1 

moderata 

mod./bassa 
bassa 

molto bassa 

> 100 tutte le altre assente 
A e B 

C se perm. < 
5 

≤ 5 

S2 
moderata/ 

bassa 
> 75 e ≤ 100 FGR-SKF 

lieve 
moderata 

C se perm. ≥ 
5 

> 5 e ≤ 10 

S3 rapida > 50 e ≤ 75 
SAB-FRM-

SKS 
alta D > 10 e ≤ 15 

N - ≤ 50 - molto alta - > 15 

 

Tabella 5.4 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo 
spandimento di liquami zootecnici (sottoclassi). 

Parametro Descrizione 

Pietrosità Le pietre di grandi dimensioni (>7,5 cm) possono creare problemi al movimento 
dei mezzi per lo spandimento; in generale la pietrosità determina una riduzione 
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Parametro Descrizione 

della porosità del suolo, accompagnata da una minore capacità di "digestione" 
della sostanza organica, ed un aumento del ruscellamento superficiale. 

Drenaggio 

Il drenaggio esprime la rapidità con cui l'acqua non trattenuta è rimossa dal 
suolo, per percolazione profonda, scorrimento superficiale o ipodermico. Esso è 
correlato alla frequenza e durata dello stato di saturazione anche parziale di un 
suolo, che dipende da proprietà intrinseche al profilo, come porosità, 
permeabilità, drenaggio interno, e dall'entità e distribuzione annuale delle 
precipitazioni, dalla presenza e durata del manto nevoso o di eventuali strati 
ghiacciati, dalla durata del periodo di disgelo, dalle caratteristiche geometriche 
del polypedon intese come configurazione superficiale e pendenza, dalla 
presenza di falda e dalla posizione del suolo nel paesaggio. 

Tessitura del 
primo metro 

Costituisce il parametro che più di ogni altro influisce sulla permeabilità e quindi 
sul rischio di percolazione nella falda di sostanze inquinanti. 

 

Tabella 5.5 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di 
liquami zootecnici (sottoclassi). 

Sotto 
classe 

Fattore limitante Descrizione 

p 
Pietrosità superficiale 

(> 7,5 cm): > 3% 

La presenza sulla superficie del suolo di pietre (suffisso “p”) di 
medio-grosse dimensioni (>7,5 cm) in quantità elevata (>3%) e, 
soprattutto, molto elevata (>15%) può causare limitazioni 
nell’uniforme distribuzione dei reflui, determinare una minore 
capacità di “digestione” della sostanza organica ed in generale 
rendere più difficoltose le operazioni colturali connesse con lo 
spandimento dei reflui. 

t 
Tessitura orizzonte 

superficiale: FAL, FA, 
A, AL 

I suoli caratterizzati nell’orizzonte coltivato (Ap) da tessitura 
franco-limosa-argillosa o francoargillosa, e, soprattutto, argillosa 
o argilloso-limosa (suffisso “t”) possono evidenziare problemi di 
trafficabilità e/o lavorabilità, in particolare durante l’inverno 
(trafficabilità e lavorabilità) o, anche, dopo prolungati periodi 
siccitosi (lavorabilità): tali difficoltà sono acuite in caso di 
contemporanei bassi tenori in sostanza organica (<2%). 

d 
Drenaggio: lento, 

molto lento, impedito 

I suoli che hanno drenaggio lento e, soprattutto, molto lento 
(suffisso “d”) possono, dopo piogge prolungate e/o intense, 
principalmente nel periodo autunno-invernale e primaverile, 
denotare difficoltà nello smaltimento delle acque in eccesso e 
ristagni superficiali: il verificarsi di tali condizioni, oltre ad 
aumentare i rischi di perdite di azoto, può causare ostacoli (in 
particolare per i suoli in cui i suffissi “d” si accompagnano ai 
suffissi “t”) all’accesso ai terreni delle macchine agricole, alla 
distribuzione dei reflui e all’esecuzione delle successive 
lavorazioni. 
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Figura 5.2 – Ripartizione percentuale della superficie del territorio comunale in classi di Attitudine dei suoli allo 
spandimento di liquami zootecnici. 

 

 

5.2 L’attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi di depurazione 

Sulla base di alcune caratteristiche dell’area (quali inondabilità e pendenza) e sulla base delle 

caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche locali (quali pH, capacità di scambio cationico, 

granulometria, capacità di drenaggio e profondità della falda) (Tabella 5.6) è stata definita l’attitudine 

dei suoli allo spandimento di fanghi da depurazione di acque reflue urbane (Tabella 5.7), applicando il 

modello interpretativo riportato in Tabella 5.8. 

Il territorio comunale di Castiglione d’Adda presenta, in generale, suoli adatti allo spandimento di 

liquami zootecnici, sebbene con limitazioni lievi e spesso moderate. In alcune zone si rinvengono 

anche suoli non adatti allo spandimento (Figura 5.3). 

In particolare (Figura 5.4), i suoli non adatti (classe N) occupano una superficie di 51 ha circa (pari al 

4% circa del comune) e sono localizzati nella porzione nord-orientale e centro-orientale del territorio 

lungo il F. Adda. A questi sono da aggiungere ulteriori 83 ha circa (pari al 6% circa della superficie 

comunale) di complessi di suoli adatti con moderate limitazioni e non adatti allo spandimento di fanghi 

da depurazione (classe S3/N), localizzati lungo il Canale Muzza. 
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Figura 5.3 – Attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi da depurazione. 

 

I suoli adatti con lievi limitazioni (classe S2) occupano una superficie di 196 ha circa (pari al 15% circa 

del territorio) a sud-ovest del centro abitato. 

I suoli adatti allo spandimento di fanghi da depurazione con lievi o moderate limitazioni (classe S2/S3) 

interessano una superficie di 104 ha circa (pari all’8% circa della superficie del territorio) a nord del 

centro abitato. I suoli adatti con moderate limitazioni (classe S3) occupano una superficie di 732 ha 

circa (pari a quasi il 56% della superficie del territorio) distribuita principalmente nella porzione 
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orientale del comune lungo la valle dell’Adda recente, oltre che nella porzione sud-orientale del 

territorio e a nord-ovest del centro abitato. 

 

Tabella 5.6 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo 
spandimento di fanghi di depurazione urbana. 

Parametro Descrizione 

pH 
Influenza la mobilità dei metalli pesanti nel suolo, crescente al decrescere del pH 
(media ponderata 1°m). 

CSC 
Influenza la capacità delle particelle del suolo di adsorbire composti 
potenzialmente inquinanti (orizzonte superficiale). 

Granulometria 
Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di 
percolazione in profondità degli inquinanti. 

Profondità della 
falda 

La presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di 
inquinamento della stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali 
tendenzialmente grossolani. 

Drenaggio 

Il drenaggio esprime la rapidità con cui l'acqua non trattenuta è rimossa dal 
suolo, per percolazione profonda, scorrimento superficiale o ipodermico. Esso è 
correlato alla frequenza e durata dello stato di saturazione anche parziale di un 
suolo, che dipende da proprietà intrinseche al profilo, come porosità, 
permeabilità, drenaggio interno, e dall'entità e distribuzione annuale delle 
precipitazioni, dalla presenza e durata del manto nevoso o di eventuali strati 
ghiacciati, dalla durata del periodo di disgelo, dalle caratteristiche geometriche 
del polypedon intese come configurazione superficiale e pendenza, dalla 
presenza di falda e dalla posizione del suolo nel paesaggio. 

Inondabilità 
Costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua. Si considerano 
esenti da limitazione soltanto i suoli con rischio di inondazione assente. 

Pendenza 
È responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo 
spandimento precede una pioggia o l'irrigazione. 

 

Tabella 5.7 – Classi di attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi di depurazione urbana. 

Classe Descrizione 

S1 – suoli adatti, senza 
limitazioni 

Su tali suoli la gestione dei fanghi di depurazione urbana può 
generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica 
agricola, senza particolari ostacoli. 

S2 – suoli adatti, con 
lievi limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni 
ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione. 

S3 – suoli adatti, con 
moderate limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli 
nella gestione dei fanghi di depurazione. 

N – suoli non adatti 
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di 
fanghi e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di 
fertilizzazione in genere. 

 

Tabella 5.8 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di 
fanghi di depurazione urbana (*: da valutare entro i primi 50 cm di suolo). 

Classe 
Drenag-

gio 
(classi) 

Profondità 
falda (cm) 

Granulo-metria 1° m 
(classi) 

Inonda-
bilità 

(classi) 

pH 
[*] 

CSC 
[*] 

Penden-
za (%) 

S1 3-4 > 100 

AFI-AMF-LFI-FFI-LGR-FRA 
classi “over” (compreso 

over SAB, over SKS, over 
FRM) in cui il 1° termine sia 

1 > 7,5 > 15 ≤ 5 
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Classe 
Drenag-

gio 
(classi) 

Profondità 
falda (cm) 

Granulo-metria 1° m 
(classi) 

Inonda-
bilità 

(classi) 

pH 
[*] 

CSC 
[*] 

Penden-
za (%) 

AFI, AMF o LGR 

S2 5-2 
> 75 e ≤ 

100 

FGR-SKA classi “over” 
(compreso over SAB, over 
SKS, over FRM) in cui il 1° 

termine sia FFI o LGR 

2 
≤ 7,5  
≥ 6,0 

> 15 
> 5 e      
≤ 10 

S3 6 > 50 e ≤ 75 

SKF-SAB classi “over” 
(compreso over SAB, over 
SKS, over FRM) in cui il 1° 

termine sia FFI o LGR 

3 
≤ 6,0  
≥ 5,0 

≤ 15 
e ≥ 8 

> 10 e     
≤ 15 

N 1 e 7 ≤ 50 
SKS-FRM classi “over” in 
cui il 1° termine sia SAB, 

SKS o FRM 
4-5 < 5 < 8 > 15 
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Figura 5.4 – Ripartizione percentuale della superficie del territorio comunale in classi di Attitudine dei suoli allo 
spandimento di fanghi di depurazione. 
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6. LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

L’elaborazione dell’analisi sulla gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Castiglione d’Adda è 

stata condotta sulla base delle informazioni riportate in “Rapporto sulla produzione dei rifiuti solidi 

urbani e sull’andamento delle raccolte differenziate in Provincia di Lodi” (edizioni ottobre 2006 e 

giugno 2007), in relazione agli anni 2004, 2005 e 2006. 

Si rimanda al contenuto di ciascuno dei testi sopra citati per quanto riguarda la fonte dei dati e le 

modalità di calcolo dei vari indicatori. I dati relativi all’anno 2004 sono solo parzialmente confrontabili 

con quelli degli anni successivi in quanto basati su una metodologia di calcolo almeno in parte 

differente. In particolare, i dati degli anni 2005 e 2006 sono stati calcolati sulla base della metodologia 

prevista dall’Osservatorio Rifiuti Regionale e da ARPA Lombardia, mentre i dati dell’anno 2004 sono 

stati calcolati sulla base della metodologia proposta dalla Provincia di Lodi. 

In linea generale è possibile evidenziare come nel comune di Castiglione d’Adda, nonostante la 

riduzione della popolazione (che è passata da 4.855 unità nell’anno 2005 a 4.827 nell’anno 2006, con 

una variazione di -0,6%), si sia verificato comunque un incremento nella produzione di rifiuti urbani 

(Tabella 6.1 e Figura 6.1). Infatti, dalle 1.985,2 t dell’anno 2005 si è passati alle 2.119,2 t dell’anno 

2006, con un incremento del 6,7% (maggiore dell’incremento medio provinciale che nello stesso 

periodo è stato del 3,0%, peraltro a fronte di un incremento di popolazione dell’1,6%). Parallelamente 

si è, comunque, verificata una riduzione della frazione raccolta in modo indifferenziato (da 657,1 t 

nell’anno 2005 a 645,2 t nell’anno 2006, -1,8%) e un significativo incremento della frazione raccolta in 

modo differenziato (da 1.189,2 t nell’anno 2005 a 1.291,5 t nell’anno 2006, +8,6%). Per lo stesso 

periodo le variazioni medie a livello provinciale presentano segno opposto per la raccolta 

indifferenziata (+2,0%) e invece per la raccolta differenziata presentano valori del tutto analoghi 

(+8,6%). 

 

Tabella 6.1 – Produzione rifiuti e raccolta differenziata (*: i dati sono calcolati con un metodo differente rispetto 
agli anni successivi; **: comprendono i rifiuti da spazzamento delle strade). 

Anno  Abitanti 
(n.) 

Rifiuti 
totali (t) 

(**) 

Rifiuti 
totali pro-

capite 
(kg/ab) 

Rifiuti 
indifferenziati 

(t) 

Rifiuti 
indifferenziati 

pro-capite 
(kg/ab) 

RD       
(t) 

RD 
pro-

capite 
(kg/ab) 

RD 
(%) 

Castiglione 
d’Adda 

4.866 1.871,7 384,6 525,7 108,0 1.121,0 230,4 59,0 2004 
(*) 

Provincia 208.638 95.612,4 458,3 37.655,4 180,5 46.979,8 225,2 49,7 

Castiglione 
d’Adda 

4.855 1.985,2 408,9 657,1 135,3 1.189,2 244,9 59,9 
2005 

Provincia 211.803 97.012,3 458,0 43.536,0 205,5 48.984,5 231,3 50,5 

Castiglione 
d’Adda 

4.827 2.119,2 439,0 645,2 133,7 1.291,5 267,6 60,9 
2006 

Provincia 215.271 99.661,5 463,0 44.424,6 206,4 50.294,3 233,6 50,5 
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Figura 6.1 – Produzione di rifiuti solidi urbani, raccolti in modo indifferenziato e differenziato.

I rifiuti totali prodotti pro-capite nel comune di Castiglione d’Adda aumentano da 408,9 kg/ab nell’anno

2005 a 439,0 kg/ab nell’anno 2006 (+7,5%), sebbene i rifiuti pro-capite raccolti in modo indifferenziato,

nello stesso periodo, diminuiscano debolmente dell’1,2% (passando da 135,3 kg/ab a 133,7 kg/ab) e i

rifiuti pro-capite raccolti in modo differenziato aumentino del 9,3% (passando da 244,9 kg/ab a 267,6

kg/ab) (Figura 6.2). In provincia di Lodi nel periodo 2005-2006 il quantitativo di rifiuti prodotti pro-capite

tende ad aumentare, ma in modo minore rispetto all’incremento registrato in comune di Castiglione

d’Adda (+1,1%). Inoltre, è aumentata la quota di rifiuti raccolti in modo differenziato pro-capite (+1,0%,

ma in misura minore rispetto all’incremento registrato nel comune di Castiglione d’Adda) ed anche

quella di rifiuti indifferenziati pro-capite (+0,4% a fronte di una riduzione del comune di Castiglione

d’Adda).

Si evidenzia, comunque, che la produzione pro-capite di rifiuti urbani in comune di Castiglione d’Adda

risulta essere significativamente inferiore alla media provinciale (nell’anno 2006 la produzione pro-

capite di rifiuti a Castiglione d’Adda è risultata pari a 439,0 kg/ab a fronte della media provinciale di

463,0 kg/ab, con una differenza di circa 24 kg per ogni abitante). Inoltre, i rifiuti pro-capite raccolti in

modo differenziato in comune di Castiglione d’Adda risultano essere significativamente superiori alla

media provinciale (nell’anno 2006 i rifiuti pro-capite raccolti in modo differenziato sono stati 267,6

kg/ab a fronte di 233,6 kg/ab della media provinciale, circa 34 kg per abitante in più) e i rifiuti pro-

capite raccolti in modo indifferenziato risultano essere decisamente inferiori rispetto alla media

provinciale (133,7 kg/ab a fronte di 206,4 kg/ab della media provinciale, quasi 73 kg per abitante in

meno).
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Figura 6.2 – Produzione totale, raccolta indifferenziata e raccolta differenziata pro-capite.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata nel comune di Castiglione d’Adda si registrano valori

percentuali decisamente elevati e superiori alla media provinciale. Nell’anno 2006 la raccolta

differenziata ha raggiunto il 60,9% (con un incremento di 1 punto percentuale circa rispetto all’anno

precedente) a fronte del dato medio provinciale del 50,5% (invariato rispetto all’anno precedente). Il

livello di raccolta differenziata registrato in comune di Castiglione d’Adda permette di raggiungere e

superare ampiamente gli obiettivi definiti dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per l’anno 2006 (fissati nel

35% di raccolta differenziata) e di superare con due anni di anticipo gli obiettivi fissati dallo stesso

decreto per l’anno 2008 (fissati nel 45% di raccolta differenziata), avvicinandosi molto agli obiettivi per

l’anno 2012 (fissati nel 65% di raccolta differenziata) (Figura 4.3).

Quali frazioni merceologiche maggiormente significative per la raccolta differenziata nel comune di

Castiglione d’Adda nell’anno 2006 si possono citare:

- carta e cartone: circa 270 t (anche se inferiore rispetto all’anno precedente: quasi 300 t);

- vetro: circa 95 t (negli anni precedenti non era stato raccolto separatamente);

- plastica: quasi 56 t (poco più di 3 t nell’anno precedente);

- organico e verde: rispettivamente quasi 290 t e oltre 240 t (in significativo incremento rispetto

all’anno precedente);
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- metalli: circa 57 t (in leggera flessione rispetto all’anno precedente: 66,7 t);

- raccolta multimateriale: circa 164 t.

Figura 6.3 – Raccolta differenziata.
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7. IL SISTEMA FOGNARIO E DI DEPURAZIONE 

7.1 Il sistema fognario 

Il territorio comunale di Castiglione d’Adda presenta una buona diffusione della rete fognaria nel 

centro abitato, permettendo il collettamento, sostanzialmente, di tutte le aree edificate (Figura 7.1). 

La rete fognaria è prevalentemente costituita da fognature miste (pari al 63% circa del totale di 

fognature miste e nere), ma in diverse zone si rileva anche la presenza di fognature separate (con 

circa 7,2 km di fognature bianche). 

 

 

 
Figura 7.1 – Rete fognaria e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

 

La rete fognaria risulta quasi interamente afferente al depuratore comunale posto a nord del centro 

abitato, sebbene siano presenti diversi sfioratori di piena che determinano lo scarico nelle acque 

superficiali di acque miste, in particolare ad est del centro abitato (interessando la lanca relitta del F. 
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Adda) e a nord. Si evidenzia, inoltre, come la rete fognaria sia strettamente correlata al tombinamento 

di alcuni canali che lo attraversano, che sono a tutti gli effetti entrati a far parte della rete locale, con le 

conseguenti problematiche di natura idraulica in occasione di precipitazioni. 

L’unica zona completamente non colletta all’impianto di depurazione è rappresentata dalle aree a sud 

del centro abitato e ad est della ex statale n.591, servite unicamente da fosse Imhoff. 

 

Relativamente al territorio comunale di Castiglione d’Adda, il Piano d’Ambito (anno 2006) dell’ATO di 

Lodi prevede: 

- realizzazione nuovi tronchi di fognatura di acque nere lungo le via Roma, via Garibaldi, via 

Cavour e via Alfieri, dove esistono collettori fognari di tipo misto deteriorati; 

- ristrutturazione delle reti deteriorate; 

- ristrutturazione colatori acque bianche. 

 

7.2 Il sistema di depurazione 

Il sistema di depurazione delle acque reflue a servizio del centro abitato di Castiglione d’Adda è 

costituito da un impianto con ossidazione a fanghi attivi (biologico), con potenzialità di 5.000 AE e 

scarico finale nella Roggia Spagna. 

L’impianto è costituito da una linea di trattamento liquami e da una linea di trattamento fanghi. 

Linea liquami 

La linea liquami è costituita dalle seguenti unità di trattamento: 

- pretrattamenti meccanici mediante griglia a pulizia automatica; 

- dissabbiatura con dissabbiatore areato (volume pari a 23 m3); 

- ossidazione biologica tramite 2 vasche rettangolari, ciascuna di capacità pari a 225 m3, dotate di 

areatori; l’aria di processo è fornita da tre compressori (concentrazione ossigeno disciolto: 2-4 

mg/l; concentrazione fanghi attivi: 3,5-4 g/l; carico del fango: 0,25-0,3 kgBOD5/kg SS); 

- sedimentazione mediante due sedimentatori circolari (volume pari a 206 m3); 

- disinfezione con vasca setti e dosaggio di ipoclorito, in progettazione la sostituzione con 

disinfezione a UV; 

- misuratore di portata ad induzione elettromagnetica posto sulla tubazione delle elettropompe che 

alimentano l’impianto. 
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Linea fanghi 

La linea liquami è costituita dalle seguenti unità di trattamento: 

- bacino si stabilizzazione (volume pari a 150 m3) con insufflazione di aria; 

- letti di essiccamento fanghi. 

 

Attualmente l’impianto versa in condizioni di saturazione, servendo 5.000 AE, con una portata media 

giornaliera di 1.000 m3 di refluo e oraria di 50 m3 e un carico di BOD5 di circa 300 kg al giorno. 

L’impianto, inoltre, non risulta adeguato a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle 

Acque (P.R.R.A.) in quanto non possiede un trattamento di defosfatazione. 
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8. LA QUALITA’ DELLE ACQUE 

8.1 Le acque superficiali 

Il territorio comunale di Castiglione d’Adda è attraversato da due corpi idrici significativi, rappresentati 

dal F. Adda (corso d’acqua naturale) e dal Canale Muzza (corso d’acqua artificiale), ma non è 

interessato da stazioni di monitoraggio della qualità delle acque. 

Per la descrizione delle caratteristiche qualitative dei corsi d’acqua citati ci si riferisce, quindi, alle 

stazioni di monitoraggio presenti in comune di Cavenago d’Adda e di Pizzighettone per il F. Adda, 

localizzate rispettivamente a monte e a valle del territorio comunale di Castiglione d’Adda, e della 

stazione di monitoraggio in comune di Terranova de’ Passerini per il Canale Muzza, immediatamente 

a monte del territorio di Castiglione d’Adda. 

La metodologia di valutazione della qualità delle acque superficiali è quella definita dall’ex D.Lgs. 

n.152/99 e s.m.i., che prevede il calcolo di: 

- Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM): rappresenta lo stato chimico del corso d’acqua 

attraverso la misura di alcuni parametri chimici (ossigeno disciolto, BOD5, COD, ammoniaca, 

nitrati e fosforo totale) e batteriologici (Escherichia coli); 

- Indice Biotico Esteso (IBE): fornisce una diagnosi della qualità del corpo idrico sulla base delle 

modificazioni nella composizione delle comunità di macroinvertebrati, indotte da fattori di 

inquinamento o da alterazioni fisiche significative dell’ambiente fluviale; 

- Stato Ecologico (SECA): è l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, della natura 

fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura 

fisica del corpo idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici 

dell’ecosistema (è definito incrociando il LIM con l’IBE); 

- Stato Ambientale (SACA): giudizio sintetico della qualità delle acque del corpo idrico superficiale 

considerato, definito sulla base delle sue caratteristiche chimiche (anche considerando la 

presenza di sostanze pericolose inorganiche ed organiche), batteriologiche e biologiche (i giudizi 

utilizzati sono: pessimo, scadente, sufficiente, buono, elevato). 

 

Le acque del F. Adda, nell’anno 2003, presentano un livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM) 

non particolarmente critico, con addirittura un significativo miglioramento nella qualità spostandosi 

dalla stazione a monte (Cavenago d’Adda) alla stazione a valle (Pizzighettone), sebbene il valore del 

LIM si mantenga in una classe 2 (corrispondente ad uno stato qualitativo buono) (Tabella 8.1). 

L’Indice Biotico Esteso (IBE), invece, presenta un significativo peggioramento da monte a valle, 

passando da una classe II (a Cavenago d’Adda) ad una classe III (a Pizzighettone).  
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Il confronto di LIM ed IBE porta quindi ad uno stato ecologico delle acque superficiali di classe 2 

(buono) nella stazione di Cavenago d’Adda e ad un suo peggioramento nella stazione di Pizzighettone 

con una classe 3 (sufficiente). 

Lo stato ambientale conferma il risultato dello stato ecologico, con una classe “buona” a Cavenago 

d’Adda, corrispondente ad una situazione caratterizzata da bassi livelli di alterazione della qualità 

biologica del corpo idrico derivante dall’attività umana e da una presenza di microinquinanti, di sintesi 

e non di sintesi, in concentrazioni tali da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità 

biologiche. La stazione di Pizzighettone, invece, si attesta su uno stato ambientale di classe 

“sufficiente”, principalmente a causa del peggioramento del parametro IBE, corrispondente ad una 

situazione caratterizzata da segni di alterazione derivanti dall’attività umana, ma comunque da una 

presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, in concentrazioni tali da non comportare effetti 

a breve e lungo termine sulle comunità biologiche. 

Per quanto riguarda il Canale Muzza, non è stato monitorato l’IBE e non è stato possibile calcolare lo 

stato ambientale. Il LIM evidenzia, comunque, un significativo impatto antropico (classe 3), che 

determina uno stato ecologico anch’esso al più di classe 3 (corrispondente ad una qualità non 

superiore a sufficiente). In particolare, il Canale Muzza presenta concentrazioni di azoto e di fosforo 

elevate, con un evidente inquinamento di origine organica e biologica, che tuttavia appare rilevante 

quando il corso d’acqua è caratterizzato da bassa portata, mentre si attenua nei momenti di alta 

portata. 

 

Tabella 8.1 – Qualità delle acque superficiali ai sensi dell’ex D.Lgs. n.152/99 e s.m.i. (dati 2003 - PTUA Regione 
Lombardia). 

Corso d’acqua Stazione LIM IBE 
Stato ecologico 

(SECA) 
stato ambientale 

(SACA) 

F. Adda 
Cavenago 
d’Adda 

classe 2 
(280) 

classe II        
(9) 

2 Buono 

F. Adda 
Pizzighettone classe 2 

(350) 
classe III      

(7) 
3 Sufficiente 

Canale Muzza 
Terranova de’ 
Passerini 

classe 3 
(180) 

- 3 - 
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8.2 Le acque sotterranee 

È necessario premettere che il territorio comunale di Castiglione d’Adda è classificato dalla DGR n.8-

3297/2006 come “vulnerabile”, quindi gli spandimenti devono rispettare un carico di azoto di 170 kg/ha 

anno. 

Nel territorio comunale di Castiglione d’Adda non sono presenti pozzi di monitoraggio della qualità 

delle acque sotterranee, tuttavia è possibile effettuare una valutazione delle caratteristiche qualitative 

degli acquiferi considerando alcune stazioni di monitoraggio presenti in comuni limitrofi. 

In particolare, per la stima delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee sono stati 

considerati i risultai ottenuti dalle attività di monitoraggio nei comuni di Cavenago d’Adda (a monte) e 

di Maleo (a valle), rielaborati secondo la metodologia prevista dall’ex D.Lgs. n.152/99 e s.m.i.. Tale 

metodologia prevede il calcolo di: 

- Stato Chimico: rappresenta l’impatto generato dall’attività antropica sulle caratteristiche 

qualitative dell’acquifero, attraverso la determinazione della concentrazione di alcuni parametri di 

base utilizzati come indicatori della qualità delle acque (conducibilità elettrica, cloruri, 

manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio); 

- Stato Quantitativo: rappresenta l’impatto generato dall’attività antropica sulle caratteristiche 

quantitative dell’acquifero, attraverso la caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero (tipologia, 

permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e il relativo livello di sfruttamento (tendenza 

piezometrica o delle portate, prelievi per vari usi); 

- Stato Ambientale: giudizio sintetico della qualità delle acque del corpo idrico sotterraneo 

considerato, definito sulla base delle sue caratteristiche qualitative (stato chimico) e quantitative 

(stato quantitativo) (i giudizi utilizzati sono: naturale particolare, scadente, sufficiente, buono, 

elevato). 

Lo stato chimico che caratterizza il territorio di indagine, come accade per gran parte della bassa 

pianura, è caratterizzato da una classe 0, ovvero le acque sotterranee sono interessate da elevate 

concentrazioni dei parametri oggetto di monitoraggio, ma imputabili a fenomeni naturali (Tabella 8.2). 

Lo stato quantitativo evidenzia condizioni di moderato disequilibrio del bilancio idrico, senza 

comunque che ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 

sostenibile sul lungo periodo a Cavenago d’Adda (classe B – impatto antropico risotto) e condizioni in 

sostanziale equilibrio idrogeologico, con estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di 

ravvenamento sostenibili sul lungo periodo a Maleo (classe A – impatto antropico nullo o trascurabile). 

Complessivamente lo stato ambientale delle acque sotterranee nell’area di studio è quindi attribuibile 

allo stato “naturale particolare”, ovvero, come accade per buona parte della bassa pianura, con 
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caratteristiche qualitative e/o quantitative che, pur non presentando un significativo impatto antropico, 

presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche. 

 

Tabella 8.2 – Qualità delle acque sotterranee ai sensi dell’ex D.Lgs. n.152/99 e s.m.i. (dati 2003 - PTUA Regione 
Lombardia). 

Stazione Stato Chimico Stato Quantitativo Stato ambientale 

Cavenago d’Adda 0 B Particolare 

Maleo 0 A Particolare 

 

Si evidenzia, inoltre, una significativa problematica, comune a buona parte del basso lodigiano, 

correlata alla presenza di arsenico naturale nelle acque sotterranee, che in alcuni casi interessa 

anche le acque emunte a scopo idropotabile con concentrazioni superiori a quelle previste per le 

acque destinate al consumo umano (D.Lgs. n.31/2001). 

Tale problematica interessa anche i pozzi di Mairago e Turano Lodigiano, che servono, tra gli altri, 

anche il centro abitato di Castiglione d’Adda e per i quali ATO (Piano d’Ambito 2006) ha predisposto 

interventi per il trattamento delle acque prima della distribuzione (per la riduzione delle concentrazioni 

di arsenico al di sotto dei limiti legislativi). 
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9. LA QUALITA’ DELL’ARIA 

9.1 Le fonti e i riferimenti normativi 

Nel territorio comunale di Castiglione d’Adda non sono presenti stazioni fisse di monitoraggio della 

qualità dell’aria e non sono disponibili recenti campagne di misurazione con mezzo mobile. 

Pertanto, per l’analisi della qualità dell’aria nel territorio comunale, il riferimento è costituito dalle 

informazioni relative alle stazioni di misurazione fissa di ARPA Lombardia presenti nel territorio 

provinciale. Tale analisi permette di ottenere un inquadramento generale dei parametri maggiormente 

critici, che sono stati ulteriormente integrati dagli esiti di campagne di misurazione condotte da ARPA 

Lombardia con mezzi mobili in zone vicine a quella di interesse, al fine di caratterizzare in modo più 

puntuale la qualità dell’aria locale. 

In particolare, quali fonti informative sono state utilizzate: 

- “Rapporto sulla qualità dell’aria di lodi e provincia” – anni 2004, 2005 e 2006; 

- “Laboratorio mobile, campagna di misura inquinamento atmosferico – Comune di Turano, anno 

2004”; 

- “Laboratorio mobile, campagna di misura inquinamento atmosferico – Comune di Bertonico, anno 

2006”. 

I limiti di qualità dell’aria fissati dalla normativa vigente sono sinteticamente riportati in Tabella 9.1. 

 

Tabella 9.1 – Limiti normativi di qualità dell’aria. 

Inquinante Concentrazione limite Periodo di 
mediazione 

Riferimento 
legislativo 

Valore limite protezione salute 
umana (da non superare più di 24 
volte per anno civile) 

350 (µg/m3) 1 ora DM n.60/2002 

Valore limite protezione salute 
umana (da non superare più di 3 
volte per anno civile) 

125 (µg/m3) 24 ore DM n.60/2002 

Valore limite protezione ecosistemi 20 (µg/m3) 
anno civile e 
inverno (1 ott – 31 
mar) 

DM n.60/2002 

Biossido di 
zolfo (SO2) 

Soglia di allarme 500 (µg/m3) 
1 ora (rilevati su 3 
ore consecutive) 

DM n.60/2002 

Standard di qualità (98° percentile 
rilevato durante l’anno civile) 

200 (µg/m3) 1 ora DPR n.203/88 

Valore limite protezione salute 
umana (da non superare più di 18 
volte per anno civile) 

200 + 40 
(µg/m3) 

1 ora DM n.60/2002 

Biossido di 
azoto (NO2) 

Valore limite protezione salute 40 + 8 anno civile DM n.60/2002 
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Inquinante Concentrazione limite Periodo di 
mediazione 

Riferimento 
legislativo 

umana (µg/m3)  

Soglia di allarme 400 (µg/m3) 
1 ora (rilevati su 3 
ore consecutive) 

DM n.60/2002 

Ossidi di 
azoto (NOx) 

Valore limite protezione vegetazione 30 (µg/m3) anno civile DM n.60/2002 

Monossido di 
carbonio (CO) 

Valore limite protezione salute 
umana 

10 (mg/m3) 8 ore DM n.60/2002 

Valore bersaglio per la protezione 
della salute umana 

120 (µg/m3) 8 ore D.Lgs. n.183/2004 

Valore bersaglio per la protezione 
della vegetazione 

18.000 
(µg/m3) 

AOT40 (mag-lug) 
su 5 anni 

D.Lgs. n.183/2004 

Soglia di informazione 180 (µg/m3) 1 ora D.Lgs. n.183/2004 

Ozono (O3) 

Soglia di allarme 240 (µg/m3) 1 ora D.Lgs. n.183/2004 

Valore limite protezione salute 
umana (da non superare più di 35 
volte per anno civile) 

50 (µg/m3) 24 ore DM n.60/2002 
Particolato 
fine (PM10) 

Valore limite protezione salute 
umana 

40 (µg/m3) anno civile DM n.60/2002 

 

 

9.2 La qualità dell’aria in provincia di Lodi 

Le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria in Provincia di Lodi sono riportate in Tabella 9.2. 

 

Tabella 9.2 – Stazioni fisse di misura nel territorio della Provincia di Lodi. 

Stazione Tipo di zona Tipo di stazione 

Abbadia Cerreto rurale fondo 

Castiraga Vidardo rurale industriale 

Codogno urbana traffico 

Lodi urbana traffico 

Montanaso rurale industriale 

Tavazzano suburbana industriale 

S. Rocco al Porto rurale fondo  
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Biossido di zolfo (SO2) 

Dai dati relativi all’anno 2006 emerge che per il parametro SO2 le concentrazioni rilevate non hanno 

mai superato la soglia di allarme, i valori limite per la protezione della salute umana (sia quello orario, 

sia quello sulle 24 ore) e neppure la soglia annuale ed invernale per la protezione degli ecosistemi. I 

valori di concentrazione registrati nelle diverse stazioni sono risultati sempre ampiamente al di sotto 

dei limiti di legge con dati attorno al limite della soglia di rilevabilità strumentale, determinando una 

concentrazione media provinciale inferiore a 3 � g/m3 e concentrazioni massime mensili comprese tra 

2 e 6 � g/m3 (Figura 9.1). 

Il trend storico delle concentrazioni annuali evidenzia un andamento nettamente decrescente: da 

concentrazioni medie di 30 � g/m3 negli anni ‘80, in diminuzione fino a circa 20 � g/m3 nei primi anni 

’90, a concentrazioni medie di 2-3 � g/m3 negli ultimi anni (Figura 9.2). 

 

 

Figura 9.1 – Concentrazioni mensili di SO2 registrate in Provincia di Lodi nell’anno 2006 (concentrazione minima, 
massima e media provinciale) (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 9.2 – Concentrazioni medie annuali di SO2 registrate in Provincia di Lodi nel periodo 1983-2006 (fonte: 
ARPA Lombardia). 

 

 

Ossidi di azoto (NO2 e NOx) 

Dai dati relativi all’anno 2006 emerge che per il parametro NO2 le concentrazioni rilevate non hanno 

mai superato la soglia di allarme, né lo standard di qualità dell’aria (98° percentile). Sono state, 

invece, registrate concentrazioni orarie superiori al limite di 200 � g/m3 sia a Lodi, che a Codogno, pur 

restando all’interno del limite addizionato con il valore relativo al margine di tolleranza. Allo stesso 

modo, la concentrazione media annuale di 40 � g/m3 (limite annuale per la protezione della salute 

umana) è stata superata a Lodi e risulta prossima al limite a Codogno. Considerando il margine di 

tolleranza previsto per l’anno 2006, tuttavia, i valori si mantengono all’interno del limite prescritto 

(40+8 � g/m3). 

Per quanto riguarda gli NOx, non è presente nella provincia una centralina rispondente ai requisiti 

specificati dal DM n.60/2002 per la verifica del limite di protezione della vegetazione (30 � g/m3). La 

centralina, che più si avvicina alla definizione di legge, è quella di Abbadia Cerreto per la quale è stata 

rilevata una concentrazione di circa 80 � g/m3 . 

Le concentrazioni minime si attestano al di sotto di 20 � g/m3 per la quasi totalità del periodo 

primaverile-estivo, con un’ulteriore riduzione nei mesi di luglio e agosto (raggiungendo concentrazioni 

prossime a 10 � g/m3), per poi risalire a concentrazioni di 30-40 � g/m3 nel periodo autunnale (Figura 

9.3). 
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Le concentrazioni massime mensili si attestano, invece, attorno ai 50-70 � g/m3 nei mesi invernali, per 

poi scendere attorno a 35-40 � g/m3 nei mesi estivi. Il trend annuale di crescita nei mesi invernali, a 

causa del maggiore utilizzo di processi di combustione e di diminuzione in quelli estivi, si mantiene 

costante nel corso degli anni ed è imputabile a fattori stagionali di stagnazione della circolazione 

atmosferica, associati all’equilibrio dinamico con la concentrazione di ozono nei mesi estivi. 

Il trend storico delle concentrazioni annuali evidenzia un andamento decrescente: da una 

concentrazione media di circa 50-60 � g/m3 nei primi anni ‘90 fino a giungere a concentrazioni di poco 

superiori ai 30 � g/m3 negli ultimi anni, fatta eccezione per alcune stagionalità (Figura 9.4). 

 

 

Figura 9.3 – Concentrazioni mensili di NO2 registrate in Provincia di Lodi nell’anno 2006 (concentrazione minima, 
massima e media provinciale) (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 9.4 – Concentrazioni medie annuali di NO2 registrate in Provincia di Lodi nel periodo 1993-2006 (fonte: 
ARPA Lombardia). 

 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Dai dati relativi all’anno 2006 emerge che per il parametro CO le concentrazioni rilevate non hanno 

mai superato la concentrazione limite sulle 8 ore fissata per la protezione della salute umana (Figura 

9.5). 

Il trend storico delle concentrazioni annuali evidenzia un andamento decrescente: da una 

concentrazione media di circa 2-2,5 mg/m3 nei primi anni ‘90 fino a concentrazioni di poco superiori a 

1 mg/m3 negli ultimi anni (Figura 9.6). 
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Figura 9.5 – Concentrazioni mensili di CO registrate in Provincia di Lodi nell’anno 2006 (concentrazione minima, 
massima e media provinciale) (fonte: ARPA Lombardia). 

 

 

Figura 9.6 – Concentrazioni medie annuali di CO registrate in Provincia di Lodi nel periodo 1994-2006 (fonte: 
ARPA Lombardia). 

 

 

Ozono (O3) 

Dai dati relativi all’anno 2006 emerge che per il parametro O3 le concentrazioni rilevate hanno 

superato la soglia di informazione della popolazione per 11 volte nella centralina di Montanaso, 

mentre non è mai stato superato il valore della soglia di allarme. Il limite per la protezione della salute 
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umana è stato superato 61 volte a Montanaso, mentre è risultato inferiore a 25 gg/anno nella 

centralina di Abbadia Cerreto (Figura 9.7). Le concentrazioni del parametro presentano un tipico 

andamento a campana, con valori massimi nei mesi estivi (in cui l’irraggiamento solare è massimo) e 

minimi nei mesi invernali. 

Il trend storico delle concentrazioni medie annuali evidenzia un andamento sostanzialmente stabile 

nel periodo 2001-2006, attestandosi su concentrazioni dell’ordine di 35-45 µg/m3 (Figura 9.8). 

 

 

Figura 9.7 – Concentrazioni mensili di O3 registrate in Provincia di Lodi nell’anno 2006 (concentrazione minima e 
massima) (fonte: ARPA Lombardia). 

 

 

Figura 9.8 – Concentrazioni medie annuali di O3 registrate in Provincia di Lodi nel periodo 2001-2006 (fonte: 
ARPA Lombardia). 
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Particolato fine (PM10) 

Dai dati relativi all’anno 2006 emerge che per il parametro PM10 le concentrazioni rilevate hanno 

superato in tutte le stazioni, sia il limite annuale, sia il limite sulle 24 ore per la protezione della salute 

umana (Figura 9.9). 

La normativa prevede la misura del PM10 solo da pochi anni, pertanto per completezza si è cercato di 

fornire una panoramica più ampia, riportando anche le concentrazioni misurate di PTS (polveri totali) e 

di PM10. 

Per comprendere meglio il dato, è necessario tenere in considerazione che, sebbene si possa stimare 

che il PM10 ammonti a circa l’80% delle polveri totali, il metodo di misura del PTS definito dalla 

normativa allora vigente (DPR 203/88) prevedeva il riscaldamento del campione, con conseguente 

perdita della parte volatile, mentre la misura del PM10, in base alla normativa attualmente vigente, 

avviene a temperatura ambiente e pertanto, in particolare nei mesi invernali, comprende anche la 

parte volatile. Per una maggiore comprensione del dato accanto ai valori di Lodi sono stati riportati gli 

analoghi rilievi relativi a Milano. Infatti dai dati registrati a Milano emerge una significativa diminuzione 

delle polveri rispetto agli anni ‘70-80. L’apparente trend in aumento del PM10 negli ultimi anni è 

probabilmente falsato dal limitato numero di anni di monitoraggio in quanto la concentrazione 

registrata dipende in larga parte dalle condizioni meteorologiche dei vari anni. Estendendo la finestra 

temporale, si nota in realtà una sostanziale stabilità dei valori a partire dal 1993, pur alla luce delle 

diverse tipologie di inquinante monitorato (PTS e PM10) e differenti criteri di misura. 

Complessivamente, comunque, le concentrazioni medie annuali si attestano su valori decisamente 

elevati e superiori a 50 µg/m3 (Figura 9.10). 

 

Figura 9.9 – Concentrazioni mensili di PM10 registrate in Provincia di Lodi nell’anno 2006 (concentrazione 
minima, massima e media provinciale) (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 9.10 – Concentrazioni medie annuali di PM10 registrate in Provincia di Lodi nel periodo 1977-2006 (fonte: 
ARPA Lombardia). 

 

 

Conclusioni 

Ai fini dell’analisi di quanto esposto nei paragrafi precedenti è doveroso considerare che: 

1. la Direttiva 1996/62/CE e il D.Lgs. 351/1999 fissano il criterio secondo il quale non è ammesso il 

peggioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione esistente, soprattutto per i casi in cui i 

valori delle concentrazioni degli inquinanti sono inferiori ai valori limite; 

2.  il DM 163/1999 sottolinea l’importanza di una valutazione della qualità dell’aria in funzione dei 

fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti. 

In base ai dati riscontrati, si può rilevare una tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, almeno 

per gli inquinanti primari. Infatti, si osserva una netta riduzione delle concentrazioni di SO2 e CO e, 

anche se in maniera minore, di NOx. 

I parametri PM10 e O3, invece, presentano valori critici e diventano i principali responsabili dei 

numerosi episodi di superamento dei limiti di legge, sia nei mesi invernali (il PM10), sia nella stagione 

calda (l’O3). 

La concentrazione di Ozono, ad eccezione dei picchi registrati nel 2003-2004, appare sostanzialmente 

stabile per il sito di Abbadia Cerreto dall’anno 2000. Per quanto riguarda il sito di Montanaso si deve 
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considerare che, essendo stato attivato dall’anno 2004, non presenta un numero di dati sufficiente per 

l’elaborazione di una valutazione sul trend temporale. 

Per ciò che riguarda la valutazione del trend del parametro PM10 la valutazione risulta più complessa. 

Infatti la normativa prevede la misura del PM10 solo da pochi anni, pertanto lo spettro temporale di 

monitoraggio risulta assai limitato e dai dati disponibili sembrerebbe esservi un trend in aumento. 

Tuttavia per poter effettuare una valutazione di tendenza più completa e più confrontabile, in termini di 

finestra temporale, a quella degli altri inquinanti, si sono utilizzati anche i dati dei precedenti anni 

relativi al parametro polveri totale (PTS). In questo modo, pur alla luce delle diverse tipologie di 

inquinante monitorato (PTS e PM10) e dei differenti criteri di misura, si evidenzia una significativa 

diminuzione del PTS rispetto agli anni ‘70-80 e una sostanziale stabilità dei valori a partire dal 1993. Il 

trend in aumento del PM10, che sembra evidenziarsi per la stazione di Lodi, potrebbe essere pertanto 

influenzato dal limitato numero di anni di monitoraggio e dalle condizioni metereologiche degli ultimi 

anni. 

È, inoltre, confermato l’andamento stagionale di alcuni inquinanti. SO2, NO2, CO, e PM10 presentano 

concentrazioni più elevate nei mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno atmosferico causa un 

progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di 

riscaldamento. 

L’O3, che determina lo smog fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi, in 

cui si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più elevata temperatura, che ne favoriscono 

la formazione. Le condizioni peggiori si hanno, comunque, quando nelle grandi città diminuiscono solo 

parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di venti 

sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri urbani le 

concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico. 

 

 

9.3 La qualità dell’aria nell’area di studio 

Comune di Turano (31/01/2004 – 27/02/2004) 

Tra i parametri misurati nella campagna effettuata a Turano (31/01/2004 – 27/02/2004) solo per il 

PM10 (Figura 9.11) e per l’NO2 (Figura 9.12) si sono verificati superamenti delle concentrazioni limite, 

mentre per gli altri inquinanti monitorati (CO e O3) non sono state evidenziate particolari 

problematiche. Si rileva inoltre che le concentrazioni di NO2 misurate durante la campagna, 

presentano un solo picco, probabilmente correlato ad un episodio locale, non riscontrabile nelle altre 

centraline, concomitante con il picco di PM10. Ad eccezione di tale picco, le concentrazioni sono 

analoghe a quelle misurate a Codogno. 
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Per quanto riguarda il PM10 le concentrazioni rilevate sono in accordo con quelle misurate a Lodi, 

presentando concentrazioni mediamente elevate. 

 

 

Figura 9.11 – Concentrazioni di PM10 rilevate a Turano nel periodo di monitoraggio con laboratorio mobile (fonte: 
ARPA Lombardia). 

 

 

Figura 9.12 – Concentrazioni di NO2 rilevate a Turano nel periodo di monitoraggio con laboratorio mobile (fonte: 
ARPA Lombardia). 
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Comune di Bertonico (13/04/2006 – 18/05/2006)  

I parametri monitorati (NOx, SO2, CO, O3, PM10) nel Comune di Bertonico nel periodo 13/04/2006-

18/05/2006 sono stati messi a confronto con quelli registrati nel medesimo periodo dalla 

strumentazione presente nelle centraline appartenenti alla rete fissa di Lodi. 

I parametri maggiormente critici, anche in questo caso, sono risultati il PM10 (Figura 9.13) e l’NO2 

(Figura 9.14). Sebbene generalmente le loro concentrazioni non superino i limiti (una sola volta l’NO2) 

risultano spesso prossime ad essi. Il PM10 in diverse stazioni fisse nello stesso periodo presenta 

andamenti simili, ma con concentrazioni sensibilmente maggiori. L’NO2 a Bertonico presenta 

concentrazioni inferiori a quelle registrate nelle centraline urbane (Lodi e Codogno), ma al contempo 

leggermente superiori alle centraline ubicate in zone rurali (Abbadia Cerreto e Castiraga Vidardo). 

Gli altri parametri (SO2, CO e O3) non presentano, invece, problematiche particolari. 

 

 

Figura 9.13 – Concentrazioni di PM10 rilevate a Bertonico nel periodo di monitoraggio con laboratorio mobile 
(fonte: ARPA Lombardia). 

 

 

Figura 9.14 – Concentrazioni di NO2 rilevate a Bertonico nel periodo di monitoraggio con laboratorio mobile 
(fonte: ARPA Lombardia). 
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