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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

PREMESSA 

A seguito della nota del 21.08.2017 della Provincia di Lodi in merito alla domanda di 

concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso 

irriguo in Comune di Senna Lodigiana presentata in data 11.03.2013 prot. Prov. Lodi n. 7496 

del 11.03.2013, dovendo chiedere la verifica di assoggettabilità a V.I.A., la “Soc. Agr. Isolone 

s.s.” ha affidato alla scrivente Società l’incarico di predisporre la documentazione tecnico-

progettuale da allegare all’istanza.  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Il pozzo in progetto rientra nella sezione relativa alla tipologia progettuale Parte II – 

Allegato IV D.Lgs 152/06 – 7. Progetti di infrastrutture – d) “Derivazione di acque 

superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 l/s, o di acque 

sotterranee che prevedano derivazioni superiore a 50 l/s, nonché le trivellazioni finalizzate 

alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 l/s” così ripreso dalla L.R. 

05/2010 – Allegato B “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui 

all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, 

ai sensi dell’articolo 2” – 7. Progetti di infrastrutture – d2) “Derivazione di acque superficiali 

ed opere connesse che prevedono derivazioni superiore a 200 l/s, o di acque sotterranee che 

prevedano derivazioni superiore a 50 l/s, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per 

derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo”, così come modificato dall’art. 7, 

comma 12, lett. e) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente dall’art. 20, comma 1, lett. 

q) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 2 

febbraio 2010, n. 5, successivamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale 14 

luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29 e ai sensi della 

D.G.R. 8 febbraio 2016 n. X/4792 (componente salute pubblica) e della D.G.R 12 settembre 

2016 n. X/5565 (componente ambientale biodiversità). 
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Opere Principali Settore Sotto-settore Normativa Riferimento 
Derivazione di acque sotterranee nonchè le 
trivellazioni finalizzate alla ricerca (piccole 
derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006), ad 
esclusione delle derivazioni e delle 
trivellazioni non ricadenti in aree 
classificate come C e D nel piano di tutela e 
uso delle acque purchè non ricadenti 
neanche parzialmente in area naturale 
protetta 

Infrastrutture 
idrauliche e di 
difesa del suolo 

Infrastrutture 
idrauliche 

L.R. 5 - 2010 ALL.B.7.d2 

 

Nel corso del presente Studio Preliminare Ambientale verranno analizzati i Piani e i 

Programmi vigenti sul territorio interessato dalla derivazione sotterranea e le principali 

componenti ambientali coinvolte dalla derivazione e dall’opera di captazione, evidenziando i 

potenziali impatti, con particolare attenzione per la struttura idrogeologica locale. 
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QUADRO PROGRAMMATICO 
Il presente capitolo definisce i rapporti tra il pozzo in progetto, i programmi e i piani esistenti 

sulla porzione di territorio interessata dall’opera di captazione, con particolare riferimento al 

P.G.T. (Comune di Senna Lodigiana), al P.T.C.P. (Provincia di Lodi), al P.T.R. e al P.T.U.A. 

(Regione Lombardia), al Piano di Gestione rischio alluvioni e al Piano di Gestione del 

Territorio del Distretto Idrografico del Fiume Po 2015 (Autorità di Bacino del Fiume Po), tra 

cui l’Allegato 2 della Direttiva Derivazioni n. 8/2015 del 17.12.2015 – “Valutazione del 

rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 

ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano”. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area interessata dalla derivazione in progetto si colloca nella porzione meridionale del 

territorio comunale di Senna Lodigiana, in area golenale a destinazione agricola. L’area è 

inquadrata nell’estratto di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla sezione C7a5 e distinta 

catastalmente in mappa al n. 16 del foglio n. 30 del Comune di Senna Lodigiana (LO), 

Coordinate Gauss-Boaga: 1545836 X, 4995845 Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento territoriale dell’area con ubicazione del pozzo. 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENNA LODIGIANA  

Secondo quanto definito nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Senna Lodigiana 

e osservabile nelle Tavole: Usi del suolo, 

Componenti del paesaggio e Sistema del verde e 

della viabilità dolce e consultando il Geoportale 

della Regione Lombardia nella Tavola dei 

Vincoli (MISURC) e le Basi Ambientali della 

Pianura – Rilevanze Naturalistiche e 

paesaggistiche, il pozzo in progetto ricade in 

area definita “Zona agricola sottoposta a 

particolare tutela idrogeologica”, con 

componente del paesaggio a “Zone arboree 

naturalizzate” (art. 64 N.T.A), in assenza di 

ambiti di elevato pregio naturalistico (riserve 

naturali e siti Rete Natura 2000), ubicato ai margini di un Nucleo di antica formazione 

individuato come aree e beni di interesse architettonico e rurale ai sensi dell’art. 136 lett. c e d 

del D.lgs 42/04 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), definito come “C.na 

Isolone”, Ambito – Beni storico-architettonici – Cascina a corte chiusa (elementi su 3 lati). 

Le zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi sono definite dalle N.T.A. come elementi 

vegetazionali (zone arboree, filari e alberi sparsi) da preservare e integrare secondo le 

prescrizioni degli ambiti di trasformazione. In tali aree sono consentiti e incentivati la cura 

degli alberi monumentali di particolare pregio vegetale e la ricostruzione del paesaggio 

agrario attraverso la piantumazione, sono invece vietati l’utilizzo di essenze arboree non 

autoctone che non si inseriscano nel contesto paesistico tradizionale e le potature improprie. 

 

Tav. 1.5a – Tavola delle 

componenti del paesaggio 

– Documento di Piano. 
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Tav. Basi Ambientali della Pianura - Rilevanze 

Naturalistiche e Paesaggistiche – Geoportale 

Regione Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

Tav. 1.3a – Tavola degli usi del suolo – 

Documento di Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 6 – Tavola del sistema del verde e della viabilità dolce – Piano dei servizi 
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Per quanto riguarda i vincoli territoriali il pozzo in progetto ricade in “Zona golenale in 

corridoio ambientale di I° livello ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004” e si trova nelle 

immediate vicinanze della C.na Isolone definita come Nuclei di antica formazione – Aree e 

beni di interesse architettonico e rurale (art. 136 lett. c, d del Dlgs. 42/04); ricade inoltre in 

aree a rischio idrogeologico Fascia B come definite dal P.A.I., infatti in classe di fattibilità 

geologica 3e – fattibilità con consistenti limitazioni. 

 

Ai margini sud-occidentali dell’area, definita dal raggio di 500 m dall’opera di captazione, a 

distanza di 867 m è presente la ZPS IT 2090702 “Po di Corte S. Andrea”, mentre ai margini 

sud-orientali a distanza di 1.293 m si trova la ZPS IT 2090501 “Senna Lodigiana”. All’interno 

del raggio di 500 m non sono presenti pozzi pubblici, il più vicino dei quali dista 4.194 m in 

direzione N (Senna Lodigiana – centro), né cave. 

Vincolo e relativa descrizione Distanza e direzione 

Zone di tutela assoluta Z.T.A. delle captazioni ad uso 

idropotabile (D. lgs 258/00 ) 4.194 m a N 

Nuclei di antica formazione – Aree e beni di interesse 

architettonico e rurale – C.na Isolone 195 m a NE 

ZPS IT 2090702 “Po di Corte S. Andrea” 867 m a NE 

ZPS IT 2090501 “Senna Lodigiana”. 1.293 m a NW 

 

Tav. 2.3a – Tavola dei Vincoli – Documento di Piano 
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Tav. 04: Carta dei vincoli e di sintesi – Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 8.2 - Vincoli – Elaborati e Tavole P.U.G.S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto da P.A.I. – “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” – Foglio 161 Sez. I – 

Casalpusterlengo – Po 27 Lambro 01. 
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Tav. 05: Carta di fattibilità geologica – 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

del P.G.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo le N.T.A. (art. 38 e art.39) il paesaggio è definito come “una parte omogenea di 

territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni” (Codice). Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono col 

tempo per l’effetto di forze naturali e per l’azione dell’uomo e sottolinea che il paesaggio 

forma un tutt’uno i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. 

Le classi di sensibilità paesistica sono definite secondo la DGR n. 11045/2002 (PTPR) 

necessarie a promuovere la capacità di apprezzamento della qualità paesistica del territorio 

esprimendo, attraverso tre differenti modi di valutazione, un giudizio in merito alla sensibilità 

del paesaggio tenendo conto di: 

- valutazione morfologica strutturale (sistemica), 

- valutazione vedutistica, 

- valutazione simbolica. 

 

Tale valutazione associa al territorio 5 cinque livelli di sensibilità crescente riassumibili in: 

1. Sensibilità paesistica molto bassa = 1: riguarda la fascia di territorio occupata da 

autostrada e ferrovia. 

2. Sensibilità paesistica bassa = 2: riguarda gli ambiti a destinazione produttiva presenti 

nel territorio comunale (nella zona nord del capoluogo e nella frazione di Mirabello) e 

l’ambito della cascina Bellaguarda. 

3. Sensibilità paesistica media = 3: riguarda le aree a nord del territorio comunale. 
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4. Sensibilità paesistica alta = 4: comprende le aree di antica formazione, i nuclei storici 

delle cascine, il corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale 

localizzata a est della linea ferroviaria e l’area delimitata a sud dal vincolo della zona 

golenale del Po e a nord dal limite del vincolo paesistico (art. 136, lettera c e d del 

D.Lgs 42/2204). 

5. Sensibilità paesistica molto alta = 5: Comprende l’area interessata dal vincolo della 

zona golenale del Po in corridoio ambientale di primo livello definito ai sensi dell’art. 

142 del D.Lgs n.42 del 2004 e l’area del fiume Po.  

 

Il pozzo verrà realizzato in area a sensibilità molto alta = 5 essendo all’interno dell’area 

golenale del Po. 

Tavola 4a – Tavola ecopaesistica degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina 

paesaggistica e ambientale – Piano delle Regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 5 – Tavola della sensibilità paesistica – 

Piano delle Regole 
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In merito al Piano Acustico, l’area indagata di raggio 500 m dal pozzo in progetto ricade 

interamente in classe acustica III. 

all’interno dell’area indagata ricadono zone acustiche di Classe IV (aree di intensa attività 

umana – viabilità) a 40 m a N e 370 m a W, di Classe III (aree di tipo misto) a 525 a W, 

un’area di Classe II (aree prevalentemente residenziali) a 565 m a W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pozzo quindi sarà ubicato in area di Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici. 

 

Si allega la tabella con le definizioni delle Classi acustiche secondo le “Linee guida relative ai 

criteri per la classificazione 

acustica dei territori comunali – 

APAT – Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i 

servizi tecnici – Dipartimento 

Stato dell’Ambiente e Metrologia 

Ambientale”. 
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46 

47 

48 

L’idrografia di superficie di questa porzione di territorio è centrata sulla presenza del Fiume 

Po che si trova a qualche centinaio di metri a S e E dal pozzo in progetto; mentre non è 

presente una rete idrografica secondaria, essendo il pozzo in progetto all’interno della golena 

del Fiume Po. Non sono presenti fontanili nell’area di studio.  

Tav. 4: Carta del Sistema 

idrografico allegata allo 

Studio della Componente 

geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo 

del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le aree protette, l’area (raggio 500 m) oggetto di studio non ricade in aree 

protette quali Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Parchi naturali, Parchi 

Regionali, Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di 

importanza Comunitaria (SIC), né sono presenti Monumenti naturali o Riserve naturali. 

 

Le aree del Sito Natura 2000 più 

vicine sono quelle appartenenti alle 

ZPS distanza di 867 m IT2090702 

“Po di Corte S. Andrea” a 867 m a 

SE e IT2090501 “Senna Lodigiana a 

1.293 m a SW entrambe gestite dalla 

Provincia di Lodi. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LODI  

L’area interessata dall’opera di captazione è definita dal P.T.C.P. nelle Tavole delle 

Indicazioni di Piano come: 

1. Sistema fisico naturale – Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale, 

Primo livello della Rete dei valori ambientali con livello prescrittivo 3 (art. 26.1 N.T.A). 

Tali corridoi sono impostati sui corsi fluviali principali, formando fasce di elevata 

valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale. Il territorio della Provincia 

di Lodi è interessato da due corridoi di primo livello: uno basato sul Fiume Adda e il 

secondo strutturato lungo il corso del fiume Po. Tale ambito corrisponde alla Valle del Po 

all’interno della quale si possono ancora riconoscere le strutture fluviali e in genere 

coincide con gli ambiti golenali e con le porzioni di territorio comprese fra gli argini 

maestri e il fiume. Tali aree vengono anche regolamentate mediante l’assunzione degli 

ambiti di protezione definiti nel “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 

Fiume Po”. 

Tav. 2.1.c_variato: Sistema fisico naturale – 

Tavola delle indicazioni di piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre all’interno dell’area indagata (raggio 500 m) è presente solo il corridoio 

ambientale sovrasistemico di importanza regionale (art. 26.1), mentre ai margini sud-

occidentali è presente una Zona Umida (art. 20.3). 

2. Sistema rurale – Ambito agricolo di golena di Po, con livello prescrittivo 3 (art. 27.4). 

Sono le aree intercluse tra il corso del fiume Po e l’argine principale, con spiccate 

caratteristiche produttive legate alla fertilità del substrato di volta in volta arricchito dalle 
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deposizioni fluviali. Il P.T.C.P. suggerisce per tali aree interventi per favorire uno 

sfruttamento razionale delle risorse con la formazione di ambienti paranaturali; essendo 

riduttiva la destinazione esclusivamente naturalistica di queste aree. Vengono suggeriti 

anche l’adozione di impianti con spiccata attitudine produttiva ma che comunque 

presentino un grado di complessità ecologica e di naturalità maggiore rispetto ad una 

agricoltura tradizionale. Sono inoltre da prevedere in attuazione del progetto di Rete dei 

valori ambientali imboschimenti con specie arboree per la produzione di legno, con 

specie arboree per la produzione di biomassa, essenze a rapido accrescimento. 

Tav. 2.2.c_variato: Sistema Rurale – 

Tavola delle indicazioni di piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dell’area indagata (raggio 500 m) è presente solo l’ambito agricolo di golena 

di Po (art. 26.1). 

3. Sistema paesistico e storico culturale – Elementi vegetazionali rilevanti (art.28.12) con 

livello prescrittivo 1. 

Rappresentano aree di interesse naturalistico, studiate dal Piano di Indirizzo Forestale, 

che caratterizzano la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. Le 

analisi svolte portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche 

notevoli, caratterizzati dalla presenza autoctona di querco-carpineti (di farnia e carpino 

bianco), di saliceti e castagneti, e di formazioni di origina antropica quali pioppeti e 

robinieti. 
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Tav. 2.3.c_variato: Sistema paesistico e 

storico-culturale – Tavola delle indicazioni 

di piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dell’area indagata (raggio 500 m) sono presenti elementi vegetazionali 

rilevanti (art. 28.12), un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi 

vegetazionali (art. 28.2) e delle arginature (art. 28.11). 

 

Si riportano per completezza gli articoli del P.T.C.P. della Provincia di Lodi relativi agli 

ambiti citati: art. 26 comma 1 – art. 27 comma 4 – art. 28 comma 12 e art. 33 delle N.T.A.  

 

CAPO V 

Attuazione del PTCP 

Articolo 26 – Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini di rilevante valenza fisiconaturale 

Per tutto il territorio provinciale, nel rispetto dei disposti contenuti nelle Norme di Attuazione del PTC del Parco 

Regionale dell’Adda Sud, assumendo come riferimento le prescrizioni normative vigenti e di quelle proposte dal 

PTCP (di cui al precedente Capo IV) gli indirizzi del PTCP propongono: 

• l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica per gli ambiti urbani, principalmente legati ad interventi di 

potenziamento/riqualificazione del sistema delle aree verdi e dei parchi urbani, oltre alla ridefinizione delle 

aree urbane di frangia; 

• la salvaguardia e la valorizzazione dei territori agricoli, per i quali occorre coordinare ed indirizzare le 

iniziative di valorizzazione attivando politiche di incentivo (cofinanziamenti o agevolazioni previste 

relativamente alle competenze provinciali) verso quelle parti di territorio che maggiormente si prestano ad 

una valorizzazione ambientale di questo tipo e che presentano limitate controindicazioni ad assumere nuove 

configurazioni paesaggistiche; 

• la salvaguardia della risorsa rappresentata dal suolo destinato alla produzione agricola; in questo senso, in 

modo coerente con i gli indirizzi per le aree agricole di cui al precedente articolo 13, il consumo del territorio 
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agricolo e l'espansione dell'urbanizzazione debbono costituire soluzione estrema cui ricorrere solo ove la 

riorganizzazione delle aree già urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e del patrimonio 

edilizio esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della comunità locale. 

L’eventuale previsioni di crescita o di infrastrutturazione verificherà e orienterà le attività antropiche in 

corrispondenza dei suoli che presentano un minor valore produttivo; in questo caso le indagini svolte a livello 

comunale potranno integrarsi alle elaborazioni e alla metodologia sperimentata dal Sistema di supporto alle 

decisioni TERESA (Territorio Rurale e Sviluppo Agricolo) predisposto dal Settore agricoltura e ambiente 

rurale della Provincia e con gli elementi di ruralità presenti sul territorio.  

Inoltre il PTCP individua come obiettivo strategico di medio-lungo periodo la valorizzazione ambientale di 

quattro ambiti territoriali che costituiscono il riferimento per la creazione della Rete dei valori ambientali. 

I quattro ambiti di interesse ambientale individuati (cfr., la Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico 

naturale con evidenziati i livelli di prescrittività degli indirizzi e delle indicazioni di piano di cui al precedente 

articolo 5) sono:  

1. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale - Elementi del primo livello della Rete dei valori 

ambientali  

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori 

pubblici e privati, debbono rispettare 

I corridoi sovrasistemici di primo livello si caratterizzano per essere di importanza sovraprovinciale; sono 

impostati sui corsi fluviali principali, formando fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata 

sensibilità ambientale. 

Due sono i corridoi di primo livello che interessano il territorio della provincia di Lodi: il primo ed è basato 

sul fiume Adda, elemento idrico di importanza regionale; il secondo corre lungo il confine provinciale 

meridionale ed è strutturato lungo il corso del fiume Po, elemento idrico di importanza sovra-regionale. Nel 

caso del fiume Adda la fascia di valore ecologico coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud 

all’interno del quale sono comprese aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (Riserve Naturali, 

SIC, SIN, ecc.) che rappresentano nodi fondamentali per il funzionamento della rete. Per questi ambiti 

riferimento prioritario è rappresentato delle indicazioni normative del PTC del Parco Adda Sud ed in questo 

senso gli indirizzi del PTCP si intendono integrativi ed eventualmente complementari alle indicazioni del 

PTC del Parco. 

La fascia di primo livello individuata per la valle del Po corrisponde alla porzione di territorio in cui si 

possono ancora riconoscere le strutture fluviali; queste zone sono in genere coincidenti con gli ambiti 

golenali e con le porzioni di territorio comprese fra gli argini maestri e il fiume. 

Gli elementi strutturali di primo livello si integrano al più ampio sistema delle aree protette delle regioni 

Lombardia ed Emilia Romagna, anche attraverso l’assunzione degli ambiti di protezione definiti nel “Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po” adottato con deliberazione n. 18 del 26.04.01 e 

approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 del quale il PTCP assume le indicazioni normative. Risulta 

quindi fondamentale nella pianificazione di questi ambiti un coordinamento di livello sovraprovinciale, 

attuabile attraverso il coinvolgimento dei differenti organi amministrativi competenti e finalizzati al 

perfezionamento di intese ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 112/98. 
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Per questi ambiti, nel rispetto delle normative di carattere sovraordinante, le attenzioni prioritarie da 

assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG sono: 

• la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità 

di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la 

sensibilità del contesto; 

• l’attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere 

idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell’ingegneria 

naturalistica e svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le 

opportunità connesse alla L. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti 

locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, 

a coloro che realizzano programmi connessi all’agricoltura compatibile; 

• la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; 

• la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con 

particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche; 

• la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, 

in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici 

proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali 

di rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale 

relativamente alle specifiche attitudini funzionali. 

Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 

Comune, Parco Regionale Adda Sud e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 

normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata e dal PTC del Parco, perseguano le 

finalità progettuali e le indicazioni d’uso del PTCP e garantiscano le aspettative di crescita del sistema 

urbano comunale. 

 

(… omissis…) 

 

Articolo 27 – Articolazione degli indirizzi del PTCP – Domini rurali 

Il PTCP individua, assumendo e specificando le indicazioni del PTPR e nel rispetto dei disposti contenuti nelle 

Norme di Attuazione del PTC del Parco Regionale dell’Adda Sud, ambiti ed elementi del sistema rurale. 

Gli ambiti e gli elementi, rappresentati nella Tavola 2.2. - Indicazioni di piano: sistema rurale, sono integrati 

dalle indicazioni riportate per i domini di rilevante valenza fisiconaturale di cui al precedente articolo 26 e 

riportati nella Tavola 2.1. - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale ed i progetti di cui all’Allegato A - 

Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico naturale e paesistico. Laddove gli ambiti e gli 

elementi risultino localizzati internamente ai confini del Parco Regionale Adda Sud, gli indirizzi del PTCP si 

intendono integrativi ed eventualmente complementari alle indicazioni contenute nelle NTA del PTC del Parco. 

In particolare il PTCP, recependo la delimitazione del territorio provinciale destinato allo svolgimento 

dell’attività agricola così come definita dalla strumentazione urbanistica comunale, definisce, in coerenza con il 

Piano di indirizzo forestale provinciale e tenendo conto della vigente suddivisione del territorio provinciale in 
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Zone Agrarie Omogenee di cui all’art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203, i seguenti ambiti di caratterizzazione 

delle attività agricole, rispetto cui articola indirizzi di valorizzazione e di tutela. 

 

(… omissis…) 

 

4. Ambito agricolo di golena Po 

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, 

debbono rispettare 

Sono le aree intercluse tra il corso del fiume Po e l’argine principale. Si tratta di aree con spiccate caratteristiche 

produttive legate alla fertilità del substrato di volta in volta arricchito dalle deposizioni fluviali. Una destinazione 

esclusivamente naturalistica di queste aree risulterebbe riduttiva e difficilmente accettabile da parte dei 

proprietari. Gli interventi da favorire dovranno consentire uno sfruttamento razionale delle risorse con la 

formazione di ambienti paranaturali. Si propongono impianti con una spiccata attitudine produttiva ma che 

comunque presentano un grado di complessità ecologica e di naturalità maggiore rispetto ad una agricoltura 

tradizionale. 

Per queste aree, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in 

attuazione del progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere: 

• Imboschimenti con specie arboree per la produzione di legno 

• Impianti di essenze a rapido accrescimento; 

• Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa. 

 

Articolo 28 – Articolazione degli indirizzi del PTCP – Domini di rilevante valenza paesistica 

Il PTCP individua assumendo e specificando le indicazioni del PTCP, in modo coerente con i contenuti del 

documento dei “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di 

coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997 n. 18” - D.G.R. 6/47670 e nel 

rispetto dei disposti contenuti nelle Norme di Attuazione del PTC del Parco Regionale dell’Adda Sud, ambiti, 

sistemi ed elementi a dominanza ambientale di valenza paesistica. Gli ambiti, i sistemi e gli elementi, 

rappresentati nella Tavola 2.3. - Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale, integrano e 

specificano le indicazioni già riportate nel precedente Capo IV e laddove le risorse risultino localizzate 

internamente ai confini del Parco Regionale Adda Sud, gli indirizzi del PTCP si intendono integrativi ed 

eventualmente complementari alle indicazioni contenute nelle NTA del PTC del Parco. 

In particolare, con riferimento agli ambiti, il PTCP individua: 

 

(… omissis…) 

 

2. Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali 

livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e sottoporre a 

verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel 

territorio di un comune; 
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Rappresentano aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 

conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati 

dalla presenza di: 

• boschi di varia composizione; 

• vegetazione palustre e delle torbiere; 

• vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 

specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere azioni e 

programmi di tutela finalizzati: 

• all’utilizzo di pratiche selvicolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la superficie 

delle aree o la sostituzione con altre colture; 

• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di evitare processi di 

trasformazioni estranee al profilo vegetazionale; 

Ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità 

paesistico-ambientale di cui al successivo 33. 

 

(… omissis…) 

Relativamente agli elementi il PTCP individua: 

12. Elementi vegetazionali rilevanti 

livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e sottoporre a 

verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel 

territorio di un comune; 

Rappresentano aree di interesse naturalistico, studiate dal Piano di Indirizzo Forestale, che caratterizzano la 

morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. Le analisi svolte portano a definire ambiti con 

caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 

• Querco carpineto della pianura alluvionale; 

• Querceto di farnia dei greti ciottolosi; 

• Querco carpineto collinare di rovere e/o farnia; 

• Querceto di farnia in golena 

• Alneto di ontano nero di bassa pianura; 

• Saliceto di ripa; 

• Saliceto a Salix cinerea; 

• Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici; 

A queste si devono aggiungere le formazioni di origine antropica: 

• Robinieto puro; 

• Robinieto misto; 

• Formazioni ad Amorpha frutticosa; 

• Pioppeto; 

• Pioppeto in fase di rinaturalizzazione; 
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Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 

specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere azioni e 

programmi di tutela finalizzati: 

• all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la 

superficie delle aree o la sostituzione con altre colture; 

• all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di evitare processi 

di trasformazioni estranee al profilo vegetazionale; 

Ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di 

compatibilità paesistico-ambientale di cui all’art. 33 delle indicazioni normative generali. 

 

Articolo 33 - Criteri e procedure per la redazione di Studi di compatibilità paesistico-ambientale 

Sull’intero territorio provinciale tutti i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi sono soggetti 

all’esame paesistico dei progetti di cui alla Parte IV delle Norme di Attuazione del PTPR secondo le indicazioni 

contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045. Per alcuni tipi di intervento il presente PTCP prevede 

inoltre lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale. 

Lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto da parte di chi, soggetto pubblico o privato, propone 

un intervento di carattere insediativo o infrastrutturale che pur non dovendo essere sottoposto alla valutazione 

d’impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali e regionali, interessi ambiti territoriali individuati nella Tavola 

2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale e nella Tavola 2.3. - Indicazioni di piano: sistema paesistico e 

storico culturale con livello di cogenza 3 e 4 e pertanto riconosciuti dal PTCP di particolare rilevanza. 

Negli ambiti con livello di cogenza 1 e 2, tale studio di compatibilità paesistico-ambientale è da ritenersi 

necessario solo per gli interventi insediativi e infrastrutturali di interesse sovracomunale o con impatto 

sovralocale. 

Gli studi sono redatti sulla base di indicazioni fornite dall’Ufficio di piano e potranno assumere come riferimento 

le informazioni disponibili presso il SIT provinciale; essi dovranno contenere informazioni acquisibili secondo le 

modalità e gli standard utilizzati dal SIT provinciale, al fine di consentire l’integrazione e l’interazione con il 

quadro conoscitivo provinciale. 

Ogni studio deve contenere tutte le informazioni atte a consentire la valutazione degli effetti sulle componenti 

ambientali ritenute significativamente trasformate dall’intervento proposto e le conseguenti indicazioni per gli 

interventi mitigativi e compensativi. 

Lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale è approvato dall’Ufficio di piano anche sulla base di pareri 

espressi con valenza consultiva o vincolante da parte degli Uffici degli altri Settori della Provincia sulla base 

delle rispettive competenze. 

Il coinvolgimento e il ruolo dei differenti settori della Provincia verrà definito, eventualmente con il supporto del 

Comitato di Direzione – C.d.D. nell’ambito dello specifico Progetto strategico, sulla base delle diverse tipologie 

di opere e deliberato dalla Giunta Provinciale. 
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

Per la valutazione dell’area oggetto del presente studio è stato analizzato il Piano 

Paesaggistico Regionale (P.P.R.) che appartiene a un più vasto progetto di pianificazione 

territoriale, il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) introdotto in Lombardia con L.R. 12/2005 

(art. 19) e che recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(P.T.P.R. – 2001) e ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della Dlgs. 

n. 42/2004. Esso costituisce il quadro di riferimento per la disciplina territoriale come atto di 

indirizzo per la redazione e impostazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.), dei Piani di Governo del Territorio comunali (P.G.T.) e di altri strumenti 

pianificatori del territorio.  

Esso è sezione specifica del P.T.R. e sua disciplina paesaggistica e ha natura di quadro di 

riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e di strumento di disciplina 

paesaggistica del territorio, combinando gli elementi di attenzione paesaggistica con le 

politiche per il paesaggio (strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale), ricercando 

correlazioni con pianificazioni vigenti in merito alla difesa del suolo, pianificazioni 

ambientali e infrastrutturali.  

Sono stati introdotti dalla nuova norma prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni 

paesaggistici (artt. 136 e 157 del d. Lgs. 42/2004), nuovi ambiti naturalistici relativi ai grandi 

laghi lombardi e al Fiume Po con l’inserimento dell’ambito strategico e Vallivo del Fiume Po. 

L’attenzione del legislatore è stata focalizzata sul tema della riqualificazione paesaggistica e 

contenimento dei potenziali fenomeni di degrado attraverso gli Indirizzi di Tutela, che 

suggeriscono azioni e livelli di pianificazione che possano migliorare o invertire processi di 

degrado o di criticità paesaggistiche. 
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Dall’analisi della cartografia regionale estrapolata dal geowiever della Regione Lombardia 

l’area oggetto di analisi ricade in Ambito di specifica tutela paesaggistica del Fiume Po e 

tutela paesaggistica del 

sistema vallivo del Fiume 

Po (art. 20 commi 8 e 9) e 

ricade in fascia B del 

P.A.I. e appartiene alla 

Fascia di Bassa Pianura per 

quanto riguarda la 

classificazione del 

Paesaggio (Indirizzi di 

Tutela). 

Vicoli Paesaggistici – Geoportale Regione Lombardia 

 

Tavola D: Piano Paesaggistico Regionale – Quadro di 

riferimento della Disciplina Paesaggistica Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio – Indirizzi di 

Tutela – Geoportale 

Regione Lombardia. 
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PROGRAMMA DI TUTELA E UTILIZZO DELLE ACQUE 

Per quanto concerne il P.T.U.A. della Regione Lombardia, esso assume il modello 

interpretativo proposto da vari Autori (Martinis & Mazzarella, 1971; Francani & Pozzi, 1981), 

secondo il quale la struttura acquifera viene suddivisa in acquifero tradizionale (unità 

ghiaioso-sabbiosa) e in acquifero profondo (unità sabbioso-argillosa). Nell’acquifero 

tradizionale si riconosce una falda superficiale (o primo acquifero) separata da una sottostante 

(o “secondo acquifero”, anch’esso appartenente all’acquifero tradizionale).  

 

Per il bacino 3 Adda-Ticino, settore 24 (a cui appartiene l’area indagata del Comune di Senna 

Lodigiana) l’orizzonte di separazione tra la falda superficiale e la falda confinata in prossimità 

del Fiume Po non è chiaramente definibile: si sviluppa infatti un acquifero indifferenziato, le 

cui geometrie sono fortemente condizionate dal succedersi di eventi deposizionali ed erosivi 

ad opera del corso d’acqua; si può presumere comunque, interpolando le isobate della Tavola 

3, che la base dell’acquifero superficiale si possa trovare a circa 30 m s.l.m, ossia a circa 22.5 

m di profondità. Detta informazione, tuttavia, non pare confermata: le informazioni 

disponibili, rappresentate anche nella sezione litostratigrafica allegata, evidenzia la presenza 

di orizzonti impermeabili (di natura argillosa) arealmente correlabili solo alla profondità di 

circa 45 m dal piano campagna. In tale contesto il pozzo in progetto (45.00 m) capterà circuito 

superficiale dell’acquifero tradizionale. 

Il settore in parola è caratterizzato da una Classe Quantitativa “A” (rapporto prelievi-

ricarica=0.1), che delinea così una situazione di attuale compatibilità fra disponibilità e uso 

della risorsa idrica sotterranea; l’uso delle acque sotterranee è infatti valutato dallo stesso 

P.T.U.A. come sostenibile senza prevedibili e sostanziali conseguenze negative nel breve-

medio periodo.  

 

Il Bacino 3 Adda-Ticino, a cui appartiene l’opera di captazione in progetto, è limitato su tre 

lati dai Fiumi Ticino, Adda e Po e si sviluppa nelle Province di Monza-Brianza, Milano e 

Lodi e presenta un buono stato complessivo delle risorse idriche sotterranee, con eccezione di 

alcuni settori con squilibrio idrico caratterizzati comunque da un generale innalzamento della 

falda rispetto agli anni ’70. 

Si osserva, infatti, che il Bacino 3 è caratterizzato da una buona disponibilità idrica (classe A), 

in cui però esistono settori, collocati nell’area settentrionale (Seregno, Monza, Cinisello 
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Balsamo e l’area milanese) per i quali si ha un intenso sfruttamento della risorsa (classi 

qualitative da D a B) con un forte squilibrio del bilancio, ma affetti da problemi legati 

all’innalzamento della falda superficiale.  

 

Il P.T.U.A., per valutare la capacità di ricarica dell’acquifero superficiale e la conseguente 

compatibilità dell’attuale tasso di sfruttamento degli acquiferi, ha simulato un periodo 

particolarmente siccitoso sulla base di dati reali, valutando con particolare attenzione le 

stazioni pluviometriche di Milano – Brera e Lodi. Nell’ipotesi principale, per le aree a nord 

del Villoresi, la componente dovuta alle piogge è stata ipotizzata pari a circa il 55% (stagione 

2002-2003); mentre per la zona a sud del canale, dove le irrigazioni rappresentano un apporto 

importante all’infiltrazione, al contributo dovuto alle piogge è stato sommato l’apporto dovuto 

alle irrigazioni pari a circa il 50 % della ricarica totale. 

I risultati della simulazione posso essere così riassunti: la riduzione delle precipitazioni ha 

effetti differenziati nei diversi settori del bacino; infatti, nonostante si evidenzi una 

generalizzata diminuzione del livello piezometrico, tale effetto è molto pronunciato nell’area 

settentrionale, mentre, procedendo verso sud, il fenomeno è decisamente attenuato, sino a 

divenire, in alcune porzioni della zona meridionale, pressoché impercettibile. In particolare, in 

corrispondenza dei comuni della zona settentrionale del Bacino l’ordine di grandezza 

dell’abbassamento piezometrico è di circa 20 metri per poi decrescere con regolarità fino a 

sud del capoluogo lombardo ove si hanno abbassamenti del livello di falda più ridotti 

(dell’ordine di pochi metri) in genere localizzati nelle zone a minore trasmissività; il 

fenomeno si attenua invece, ai 

lati del Bacino, vicino ai corsi 

d’acqua principali (Adda, Ticino 

e Po), che esercitano la loro 

azione di regolatori della falda. 

 

Allegato 3 alla Relazione generale – 

Bacino Adda - Ticino – Entità degli 

abbassamenti nel livello di falda 

causati dalla riduzione della ricarica, 

in rosso le aree per le quali sono 

previsti gli abbassamenti maggiori.



 

 
28 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

L’elemento che, in tale contesto, determina la differenziazione del grado di depauperamento 

della risorsa è sicuramente dettato dalla presenza delle irrigazioni che, fornendo un contributo 

artificiale alla ricarica degli acquiferi, attenuerebbe gli effetti di eventuali lunghi periodi 

siccitosi. Particolare attenzione va comunque prestata alle zone meno soggette agli 

abbassamenti di falda poiché esse sono più vulnerabili alla riduzione di ricarica per quel che 

riguarda il mantenimento delle zone umide e dei fontanili. 

Nel settore centro-settentrionale del Bacino Adda Ticino il risultato ottenuto, quindi, 

evidenzia l’elevato impatto antropico sulla disponibilità della risorsa idrica sotterranea; infatti, 

periodi di siccità prolungata potrebbero comportare abbassamenti del livello piezometrico 

paragonabili a quelli registrati alla fine degli anni ’60 con conseguente difficoltà del 

reperimento di acqua a costi ridotti, problemi di subsidenza e di qualità della risorsa idrica. 

 

In conclusione si può affermare che l’abbassamento complessivo è molto pronunciato 

nell’area settentrionale, il fenomeno si attenua sino a divenire impercettibile nelle zone più 

meridionali. Come atteso, le aree più estranee ai fenomeni di abbassamento sono risultate 

quelle caratterizzate dalla presenza delle irrigazioni e quelle adiacenti ai Fiumi Ticino, Adda e 

Po, che funzionano come veri e propri regolatori del livello di falda, rendendo particolarmente 

stabile l’interno Bacino Adda-Ticino avendo esso un buon rapporto complessivo fra prelievi e 

afflusso totale. Il Settore risulta quindi possedere un’ottima stabilità nei livelli piezometrici e 

un’elevata capacità di reintegrare i deficit eliminando le escursioni drastiche determinate dalle 

variazioni dei fattori che ne condizionano il bilancio. 

 

In merito alla classificazione generale dello stato quantitativo dei settori lombardi considerati, 

è possibile affermare che l’impatto antropico è perlopiù nullo o trascurabile e che sussistono 

condizioni di equilibrio idrogeologico in gran parte della pianura lombarda, fatta eccezione 

per quattro aree: Milano, Bergamo, Brescia e Mantova in quanto i prelievi in tali aree sono di 

gran lunga maggiori rispetto alle ricariche della risorsa idrica. 
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Per quanto riguarda la delimitazione delle aree di salvaguardia, lo stralcio del P.T.U.A. mostra 

come il pozzo in progetto ricada in una macroarea di riserva compresa nei bacini 

idrogeologici di pianura. Dal medesimo allegato si osserva infine che la zona indagata non 

ricade all’interno di un’area di riserva integrativa. 

Tavola 9 – “Area di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile”. 
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PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 2015 

Per una descrizione completa dell’area oggetto di indagine (raggio 1 Km dall’ubicazione del 

pozzo), è stato analizzato l’allegato 12.1 all’Elaborato 12 – Atlante Cartografico del PdG PO 

2015 del Piano di Gestione delle Acque redatto dall’Autorità di Bacino nell’anno 2015, 

contenente le Tavole Cartografiche riassuntive delle informazioni e dei dati integrativi 

presenti negli Elaborati di Piano, utilizzati per ricostruire il quadro conoscitivo di riferimento 

distrettuale al 2015. Successivamente è stato eseguito uno studio secondo quanto richiesto 

dall’Allegato 2 della Direttiva Derivazioni n. 8/2015 del 17.12.2015. 

 

Allegato 12.1 all’Elaborato 12 – Atlante Cartografico del PdG PO 2015. 

In questa prima sezione sono state valutate esclusivamente le tavole degli Elaborati del Piano 

di Gestione delle Acque 2015 relative ai corpi idrici sotterranei del Sistema superficiale di 

pianura, collinare-montano e di fondovalle, di cui sono riportati alcuni stralci. Poiché il pozzo 

in progetto sarà profondo 45.00 m, e quindi fenestrato nel circuito acquifero più superficiale, 

non vengono riportati tutti gli elaborati e le tavole relative ai corpi idrici sotterranei del 

sistema profondo di pianura. 

 

Elaborato 1: Stato delle risorse idriche. 

Relativamente allo stato delle risorse idriche il sistema superficiale di pianura è definito come 

Q2.1 – Subcomplesso della media e bassa pianura – acquifero multifalda confinata con 

orizzonti semipermeabili di estesa continuità spaziale.  

 

Tav. 1.7 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di 

pianura, sistema collinare-montano e fondovalle. 
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Elaborato 2: Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi.  

Relativamente alla valutazione delle pressioni e degli impatti significativi (Elaborato 2) sul 

sistema superficiale di pianura, sistema collinare-montano e fondovalle intercettato dal pozzo 

in progetto, nell’area indagata si rileva la presenza solo di pressioni puntuali (Tav. 2.6) e altre 

pressioni (Tav. 2.11); si evidenzia quindi solo la presenza di “altre pressioni”, espresse come 

“pressioni puntuali” (Tav. 2.9). 

Tav. 2.6 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di 

fondovalle - Presenza di pressioni puntuali significative. 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 2.9 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di 

fondovalle - Presenza di pressioni diffuse significative. 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 2.11 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di 

fondovalle - Presenza di pressioni prelievo significative. 
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Elaborato 3: Registro delle aree protette. 

L’Elaborato 3 propone un censimento delle aree protette e sensibili: per quanto riguarda l’area 

indagata essa ricade in area protetta relativamente ai corpi idrici destinata alla produzione di 

acqua potabile (Tav. 3.2), ma non all’interno di aree di salvaguardia per uso potabile (Tav. 

3.1); ricade poi all’interno di bacini drenanti ad aree sensibili ai sensi della direttiva 

91/271/CEE (Tav. 3.6) e in zone vulnerabili ai Nitrati Direttiva 91/271/CEE, nitrati di origine 

agro-zootecnica (Tav. 3.7); non rientra, invece, come già visto nell’analisi del P.T.C.P., in 

aree protette quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione 

(ZCS), Zone di Protezione Speciali (ZPS) e Zone Umide (Convenzione RAMSAR) (Tav. 

3.8), né in Parchi Provinciali o Regionali o altre aree protette (Tav. 3.9). 

Tav. 3.1 Aree protette - Aree di salvaguardia per uso 

potabile 

 

 

 

 

 

Tav. 3.2 Aree Protette - Corpi idrici destinati alla 

produzione di acqua potabile 

 

 

 

 

 

 

Tav. 3.6 Aree Protette - Aree sensibili ai sensi della 

Direttiva 91/271/CEE 
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Tav. 3.7 Aree Protette - Zone Vulnerabili ai Nitrati ai sensi 

della Direttiva 91/676/CEE 

 

 

 

 

 

 

Tav. 3.8 Aree Protette - Siti Natura 2000 e zone Ramsar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 3.9 Aree Protette - Parchi e altre aree protette 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato 4: Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello 

stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee. 

Relativamente alle reti di monitoraggio, a S dell’area indagata sono presenti punti di 

monitoraggio per il sistema profondo riguardanti gli aspetti chimico e quantitativo, mentre 

non sono presenti nelle vicinanze punti di monitoraggio per gli aspetti chimici del sistema 

superficiale (Tav. 4.2). Per quanto riguarda lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei del 
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sistema di superficie esso è definito, nell’area di interesse, come “buono” (Tav. 4.9), mentre 

lo stato qualitativo è definito “scarso” (Tav. 4.10).  

Tav. 4.2 Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 4.9 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei - 

Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di 

fondovalle. 

 

 

 

 

 

 

Tav. 4.10 Stato chimico dei corpi idrici sotterranei - Sistema 

superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle. 
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Elaborato 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque 

sotterranee del distretto idrografico padano. 

Nell’Elaborato 5 vengono analizzati gli obiettivi di qualità e le eventuali deroghe e proroghe 

secondo quanto definito nella DIR 2000\60\CE (Direttiva Europea Quadro delle Acque), che 

definiscono per l’area in oggetto un obiettivo “buono al 2015” per quanto riguarda lo stato 

quantitativo (Tav. 5.7) e “buono al 2027” per quanto riguarda lo stato qualitativo (obiettivo 

chimico) (Tav. 5.8) grazie anche all’applicazione di proroghe e deroghe secondo l’art. 4.4 per 

l’obiettivo chimico (tav. 5.12).  

Lo stato Quantitativo Buono è definito secondo la Direttiva Europea Allegato V art. 2.1.2 

come: 

Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell’estrazione 

a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il 

livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: 

• impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all’articolo 4 per le 

acque superficiali connesse, 

• comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, 

• recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo 

idrico sotterraneo. 

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono 

verificarsi, su base temporanea o permanente, in un’area delimitata nello spazio; tali 

inversioni non causano tuttavia l’intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla 

direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa 

determinare siffatte intrusioni. 

 

Lo stato Chimico quantitativo Buono è definito secondo la Direttiva Europea Allegato V art. 

2.3.2: 

• Elementi Generali: La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le 

concentrazioni di inquinanti (Allegato VIII – Allegato IX): 

o sotto indicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, 

o non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi 

comunitari, ai sensi dell’articolo 17, 
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o non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui 

all’articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento 

significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni 

significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 

sotterraneo. 

• Elementi Conduttività: Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o 

di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo. 

La Direttiva Europea definisce gli obiettivi ambientali all’art. 4:  

comma i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione 

di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i 

corpi idrici sotterranei, salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del 

presente articolo e salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j); 

comma ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e 

assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di 

conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato 

V, entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva (2015), salve le proroghe 

stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e 

salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera g); 

comma iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e 

durature all’aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall’impatto 

dell’attività umana per ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque sotterranee. Le 

misure volte a conseguire l’inversione di tendenza vengono attuate a norma dell’articolo 17, 

paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa 

comunitaria, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8. 

 

Le deroghe al suddetto articolo sono espresse dall’art. 4.4., il quale specifica che “a 

condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in 

questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire 

gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici. ” 

La proroga dei termini e le relative motivazioni sono indicate nel Piano di Gestione dei Bacini 

Idrografici che posticipa per l’area indagata l’obiettivo dello stato chimico buono al 2027. 
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Tav. 5.7 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di 

pianura, collinare-montano e di fondovalle - Obiettivo 

quantitativo 

 

 

 

 

 

 

Tav. 5.8 Corpi idrici sotterranei - Sistema superficiale di 

pianura, collinare-montano e di fondovalle - Obiettivo 

chimico 

 

 

 

 

 

 

Tav. 5.12 Obiettivi ambientali - Proroghe e deroghe - Corpi 

idrici sotterranei – Sistema superficiale di pianura, 

collinare-montano e fondovalle 
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Elaborato 7: Programma di misure. 

Nell’Elaborato 7 vengono riassunte le misure attuabili sui corpi idrici superficiali e 

sotterranei, definite come misure chiave (KTM) dal WFD Reporting Guidance 2016 che 

analizza le questioni ambientali riguardanti l’inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee.  

Nell’area interessata dalla derivazione viene individuata una sola tipologia di misure chiave 

per il sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle (Tav. 7.2): 

• KTM. 2: Ridurre l’inquinamento dei nutrienti di origine agricola – Eutrofizzazione e 

nitrati nelle acque. 

Tav. 7.2 Tipologie chiave di misure (KTM) individuate per 

corpo idrico sotterraneo – Sistema superficiale di pianura, 

collinare-montano e di fondovalle. 
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Allegato 2 della Direttiva Derivazioni n. 8/2015 del 17.12.2015 

Successivamente è stato analizzato l’Allegato 2 della Direttiva Derivazioni n. 8/2015 del 

17.12.2015 – “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in 

relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto 

idrografico Padano”. La Direttiva Derivazioni chiede l’individuazione delle pressioni 

potenziali indotte e la valutazione delle “significatività” prodotte dalle derivazione, 

distinguendo le pressioni in “significative” e “non significative” a seconda che inducano 

influenze percepibili sul corpo idrico stesso a causa degli impatti generati dalla derivazione in 

oggetto. 

L’obiettivo principale è determinare il grado di “significatività” della derivazione in progetto 

e valutarne la capacità di indurre modifiche dello stato ambientale del corpo idrico 

sotterraneo, cioè la possibilità di pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi 

di qualità ambientale secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria. 

Scala di intensità degli impatti Descrizione 

Lieve 
L’impatto della derivazione non produce effetti 
misurabili sullo stato ambientale del corpo idrico 

Moderato 

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con 
altri impatti incidenti sul corpo idrico, produce 
effetti di degrado delle caratteristiche ambientali che 
non comportano necessariamente la modifica della 
classe di qualità del corpo idrico 

Rilevante 

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con 
altri impatti incidenti sul corpo idrico, induce effetti 
di degrado delle caratteristiche ambientali tali da 
comportare la modifica della classe di qualità del 
corpo idrico 

 

Secondo la Direttiva “gli impatti determinati dai prelievi idrici, a qualunque uso destinati, 

effettuati attraverso singoli pozzi o campi pozzi, in prima approssimazione possono quindi 

ritenersi: 

• LIEVI - per prelievi inferiori ai 50 l/s; 

• MODERATI - per prelievi a carattere continuativo compresi tra i 50 e i 100 l/s; per 

prelievi a carattere saltuario superiori ai 50 l/s 

• RILEVANTI - per prelievi superiori ai 100 l/s.” 

Nel caso di situazioni caratterizzate da significativi incrementi del livello di falda, la soglia tra 

i livelli d’impatto “moderato” e “rilevante” può essere definita mediante valutazioni 

specifiche (modelli idrogeologici o giudizio esperto).  
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Il pozzo in progetto (portata massima di 99.6 l/s e una media estiva di 30 l/s) ricade 

nell’intervallo che definisce l’intensità dell’impatto della derivazione come MODERATO 

(derivazione compresa tra 50 l/s e 100 l/s); come tale, l’impatto della derivazione, singolo o 

cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, produce effetti di degrado delle 

caratteristiche ambientali che non comportano necessariamente la modifica della classe di 

qualità del corpo idrico. 

 

Nel caso in oggetto, per individuare il livello d’impatto della derivazione sotterranea è 

necessario condurre uno studio specifico, non avendo un modello idrogeologico dettagliato 

che rappresenti le dinamiche del corpo idrico nella zona d’influenza della derivazione. Sono 

stati pertanto valutati lo stato dell’acquifero, la capacità di ricarica e il cumulo dei prelievi 

esistenti, e successivamente eseguito lo studio delle modifiche indotte dalla derivazione sugli 

indicatori di criticità quali: trend della piezometria, subsidenza e soggiacenza. 

 

Stato dell’acquifero 

Analogamente a quanto definito nel P.T.U.A., l’Elaborato 4 “Mappa delle reti di 

monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle 

acque sotterranee” del Piano di Gestione delle Acque (2015) redatto dall’AdbPo, definisce 

per l’area indagata uno stato quantitativo “BUONO” (Tav. 4.9).  

 

Tav. 4.9 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei - 

Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di 

fondovalle. 

 

 

 

 

 

Capacità di ricarica della falda 

Il P.T.U.A. della Regione Lombardia definisce per il settore in oggetto una Classe 

Quantitativa “A” (rapporto prelievi-ricarica=0.1), corrispondente a una situazione attuale di 

compatibilità fra disponibilità e uso della risorsa sotterranea, ovvero un uso sostenibile delle 
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acque sotterranee senza prevedibili sostanziali conseguenze negative nel breve-medio 

periodo. Infatti tale Settore è caratterizzato da un buon rapporto fra prelievi e afflusso totale, 

grazie alla presenza dei Fiumi Po, Adda e Ticino che fungono da regolatori dei livelli di falda 

e si colloca nella parte più meridionale, ove grazie all’apporto delle irrigazioni i fenomeni di 

abbassamento conseguenti a un lungo periodo siccitoso sono caratterizzate da valori minimi. 

Il Settore risulta quindi possedere un’ottima stabilità nei livelli piezometrici e un’elevata 

capacità di reintegrare i deficit. 

 

Cumulo dei prelievi esistenti 

Per quanto riguarda la valutazione complessiva delle derivazioni presenti sul territorio 

indagato, dalla consultazione del S.I.F., dalla Carta Idrogeologica (Tav. 4) del P.G.T. di Senna 

Lodigiana e dalla consultazione della Carta Fontanili e dalla Carta del Reticolo idrografico 

regionale unificato (Viewer geografico Regione Lombardia), si deduce come nel raggio di 

influenza del pozzo in progetto (Ri=352 m con portata di 99.6 l/s), non esistano pozzi attivi ad 

uso pubblico-acquedottistico (il più vicino è ubicato a 4.194 m a N), né teste di fontanile 

attive. Relativamente ai pozzi privati limitrofi, la cartografia mostra come solo tre pozzi 

ricadano entro il raggio di influenza calcolato per il pozzo in progetto (352 m). 

 

I pozzi ad uso irriguo (Codice S.I.F. 0980530041 e Codice S.I.F. 0980530038) che distano 

rispettivamente 147 m e 225 m sono interessati solo marginalmente dagli effetti della 

derivazione in oggetto: gli abbassamenti indotti in tali pozzi sono di circa 0.80 m nel pozzo 

distante 147 m e 0.30 m nel pozzo distante 225 m (ovvero nell’ordine delle oscillazioni 

piezometriche stagionali). Per quanto riguarda invece il pozzo (Codice S.I.F. 0980530040), 

esso viene utilizzato ad uso esclusivamente domestico (profondità 116 m), captando una falda 

diversa e non in connessione con quella superficiale: si ritiene così improbabile qualsiasi 

fenomeno significativo di interazione. Inoltre all’interno del raggio di influenza non sono 

presenti corpi idrici superficiali. 

Si esclude pertanto qualsiasi fenomeno significativo di interferenza reciproca e conseguente 

cumulo dei prelievi esistenti. Si segnala inoltre come la derivazione di acque sotterranee non 

influisca sullo stato ambientale di ecosistemi e non interferisca con corpi idrici superficiali.  
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Alla luce di quanto esposto, per quanto riguarda il cumulo con altre derivazioni sotterranee, 

l’impatto puntuale della derivazione in oggetto valutata alla massima portata di emungimento 

(99.6 l/s) rimane MODERATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione del pozzo in progetto e relativo raggio di influenza 
 
 
Ubicazione dei pozzi acquedottistici e relativa zona di rispetto 
 
 

Corpi idrici superficiali 

 
Ubicazione pozzi limitrofi 
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Indicatori di Criticità 

Attraverso la valutazione simultanea dei valori dei seguenti tre indicatori principali si 

definisce lo stato di criticità quantitativa del corpo idrico sotterraneo. 

 

INDICATORE di 
criticità 

PARAMETRO di misura VALORI del parametro 

TREND 
PIEZOMETRICO  

andamento del livello di 
falda 

in diminuzione 
tendenzialmente costante 
in aumento 

SUBSIDENZA 
abbassamento del piano 
campagna 

accettabile/assente 
(valori tra 0 e - 10 mm/a) 
in atto 

SOGGIACENZA  
scostamento in aumento 
rispetto ad una quota di 
riferimento 

equilibrio 
(scostamento minore di 15 m) (* ) 
deficit moderato 
(scostamento compreso tra 15 e 25 m) (*)  
deficit elevato 
(scostamento maggiore di 25 m) (* ) 

( * ) valori modificabili in base alle condizioni locali 

 

Nel caso in oggetto (derivazione puntuale massima di 99.6 l/s), la soggiacenza e il trend 

piezometrico del corpo idrico sotterraneo interessato dalla derivazione in oggetto si possono 

considerare IN EQUILIBRIO la prima e TENDENZIALMENTE COSTANTE il secondo, 

come si evince dal confronto dei dati forniti dalla Carta idrogeologica delle direzioni di flusso 

del Piano Cave della Provincia di Lodi (gennaio 2003) e dallo Studio della Componente 

geologica, sismica e idrogeologica a corredo del P.G.T. (Carta idrogeologica) (maggio 2011) 

che indicano una soggiacenza dell’area di 4.4 m da piano campagna (gennaio 2003) e di 4.6 m 

(maggio 2011). 

Per quanto riguarda la subsidenza non si prevedono abbassamenti del piano campagna 

derivanti dall’uso della derivazione in progetto (subsidenza ASSENTE). 

 

Si ricava pertanto il valore di criticità tendenziale in base agli indicatori sopra esposti, i quali 

descrivono lo stato quantitativo nel corpo idrico, da utilizzare nell’applicazione del metodo 

ERA per valutare il grado di rischio indotto dalla derivazione in oggetto cumulata con le 

derivazioni già in atto sul corpo idrico interessato dalla captazione o meglio, il rischio del 

mancato raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa 

comunitaria. 
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La valutazione della criticità scaturisce dalla combinazione dei tre indicatori secondo la 

seguente tabella: 

Subsidenza Soggiacenza Trend Piezometrico Criticità  

assente/accettabile 

equilibrio 
costante/in aumento BASSA 
in diminuzione MEDIA 

deficit moderato 
costante/in aumento MEDIA 
in diminuzione ELEVATA 

deficit elevato 
costante/in aumento ELEVATA 
in diminuzione ELEVATA 

 

Subsidenza Soggiacenza Trend Piezometrico Criticità  

in atto 

equilibrio 
costante/in aumento MEDIA 
in diminuzione ELEVATA 

deficit moderato 
costante/in aumento ELEVATA 
in diminuzione ELEVATA 

deficit elevato 
costante/in aumento ELEVATA 
in diminuzione ELEVATA 

Per il pozzo in progetto, dalla combinazione degli indicatori di criticità (trend della 

piezometria, subsidenza e soggiacenza), si ottiene una criticità tendenziale BASSA. 

 

A questo punto può essere valutato il grado di rischio ambientale per la derivazione in oggetto 

conoscendo il livello di impatto (MODERATO), la criticità tendenziale (BASSA) e lo stato 

quantitativo del corpo idrico sfruttato (BUONO) (tav. 4.9) e applicando il metodo ERA per 

valutare la compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione delle nuove 

derivazioni. 

Tabella Metodo ERA 

CORPI IDRICI in stato QUANTITATIVO SCARSO  

Criticità 
tendenziale 

IMPATTO della derivazione 

Lieve 
(prelievi < 50 l/s) 

Moderato 
(50 l/s ≤ prelievi < 100 

l/s) 

Rilevante 
(prelievi ≥ 100 l/s) 

Bassa A R 

E Media R R 

Elevata E E 
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CORPI IDRICI in stato QUANTITATIVO BUONO  

Criticità 
tendenziale 

IMPATTO della derivazione 

Lieve 
(prelievi < 50 l/s) 

Moderato 
(50 l/s ≤ prelievi < 100 

l/s) 

Rilevante 
(prelievi ≥ 100 l/s) 

Bassa A A E (**) 

Media A (*) R 
E 

Elevata R R 
( * ) In presenza di criticità tendenziali medie, per il principio di precauzione è comunque opportuno che ogni 
atto di concessione per singole derivazioni preveda clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili. 
( ** ) Non si applica il valore di 100 l/s come soglia del livello d’impatto. Il valore di tale soglia è definito dalla 
normativa regionale o, in sua assenza, sulla base di valutazioni specifiche. 
 

• ambito E (Esclusione), nel quale le nuove derivazioni non sono compatibili, fatte 

salve quelle destinate all’uso potabile e all’uso geotermico con integrale restituzione a 

cui è applicabile la procedura di deroga prevista dall’art. 4.7 della DQA. 

• ambito R (Repulsione), nel quale le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e 

subordinate ai risultati del monitoraggio della falda. 

• ambito A (Attrazione), nel quale le derivazioni sono compatibili, fermo restando il 

rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia. 

 

La tabella precedente posiziona il pozzo in progetto in ambito A (Attrazione), nel quale le 

derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali 

e regionali che regolano la materia. 

 

Si ricorda infine come il pozzo in progetto non costituirà in alcun modo un potenziale pericolo 

di contaminazione per la falda captata, grazie all’adeguata realizzazione di tamponamenti 

impermeabili nell’intercapedine tra perforo e colonna definitiva che hanno lo scopo di evitare 

qualsiasi infiltrazione di agenti inquinanti idroveicolabili verso l’acquifero. 
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PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) 

Il presente capitolo prende in esame il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

introdotto dalla Direttiva 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) e recepita dall’ordinamento 

italiano con D.Lgs. 49/2010. 

La Direttiva impone l’istituzione un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei 

rischi di alluvione volto a salvaguardare la salute umana e a ridurre le conseguenze negative 

sul territorio, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Per ogni 

distretto idrografico sono stati definiti gli obiettivi di sicurezza della popolazione, la tutela 

dell’ambiente e del patrimonio culturale e le priorità di intervento, la stabilizzazione e 

riduzione dei danni sociali ed economici delle alluvioni a scala distrettuale. 

Le fasi del processo di pianificazione sono state demandate agli enti competenti sul territorio 

(Autorità di Bacino, Regioni in concerto tra loro e con la Protezione Civile) e possono essere 

così riassunte: 

1. Valutazione preliminare territorio (art. 4); 

2. Individuazione zone a rischio potenziale di alluvione (art. 5); 

3. Mappe di pericolosità e rischio (art. 6); 

4. Piani di gestione per le aree a rischio potenziale significativo (art. 7 comma 3, lettera a); 

5. Predisposizione e attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per 

il rischio idraulico ai fini di protezione civile (art. 7, comma 3, lettera b). 

 

Per quanto riguarda la fase di valutazione preliminare del territorio e di individuazione delle 

zone a rischio potenziale di alluvione sono stati recepiti i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) 

integrati ai sensi della Legge 267/98, già vigenti a livello nazionale. 

 

Mappe della pericolosità (art. 6): ove per Pericolosità si intende la probabilità di accadimento 

di un evento alluvionale di data intensità in un intervallo di tempo prefissato e su una 

determinata area 

Nella valutazione delle mappe della pericolosità, vista la rilevante estensione del bacino del 

Fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo reticolo idrografico, 

sono stati definiti diversi ambiti territoriali e diversi scenari di alluvione in base alla 

frequenza (TR) e intensità (estensione dell’inondazione e portata della piena, altezza e quota 

idrica, caratteristiche del deflusso (velocità e portata)): 
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� Alluvioni rare (L): TR fino a 500 anni (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi 

estremi) – P1 

� Alluvioni poco frequenti (M) (100 ≤Tr ≤ 200 anni) – P2 

� Alluvioni frequenti (H): 20 ≤TR ≤ 50 anni – P3 

Reticolo principale (RP): asta del fiume Po e suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei 

principali fondovalle montani e collinari. 

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): corsi d’acqua secondari nei bacini collinari 

e montani e tratti montani dei fiumi principali. 

Reticolo secondario di pianura (RSP): corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi 

di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura padana. 

Aree costiere marine (ACM): aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del 

fiume Po. 

Aree costiere lacuali (ACL): le aree costiere dei grandi laghi alpini (Maggiore, Como, Garda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappe del rischio (art. 6): ove per Rischio si intende il termine che prende in considerazione 

il danno che un evento alluvionale può provocare alle vite umane e alle attività antropiche: 

R= P x E x V (V = Vulnerabilità, E = Valore degli elementi esposti, P = Pericolosità). 

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente 

esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, aree protette, attività economiche, beni 

ambientali, storici, culturali di rilevante interesse, impianti industriali ad elevato potenziale 
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inquinante) e il corrispondente livello di rischio distinto in 4 classi: R1: Rischio moderato o 

nullo – R2: Rischio medio – R3: Rischio elevato – R4: Rischio molto elevato.  

 

Nella valutazione della vulnerabilità delle aree e del danno potenziale sono state assunte 

ipotesi semplificative, in assenza di specifiche curve del danno correlate alla tipologia 

(secondo quanto indicato dal Ministero dell’Ambiente mediante indirizzi operativi) di 

magnitudo e frequenza dell’evento; è stato quindi assegnato, a favore di sicurezza, un valore 

costante uguale ad 1 a tutti gli elementi potenzialmente esposti e attribuito un peso crescente 

da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del suolo. 

Per quanto riguarda le aree protette nella valutazione del rischio è stata considerata solo l’area 

a protezione delle acque destinate al consumo umano (classe di danno = D4) per l’uso 

strategico che riveste e in funzione dei danni registrati durante gli eventi alluvionali passati; 

mentre per aree protette naturalistiche è stata associata la classe di danno più bassa, 

constatando come eventi alluvionali abbiano portato nel passato impatti positivi su pianure 

alluvionali e zone umide luoghi di interesse ecologico con notevole biodiversità. 

 

La determinazione delle classi di rischio, previste nei dispositivi nazionali, è ottenuta 

mediante la combinazione dei parametri vulnerabilità, danno e pericolosità attraverso le 

matrici, diversificate per ambiti territoriali, sotto riportate che correlano i parametri danno-

vulnerabilità ai livelli di pericolosità associabili agli eventi ad elevata, media e bassa 

probabilità di accadimento. 
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Si riportano le tabelle che definiscono le classi di danno in funzione delle classi di uso del 

suolo (DUSAF) e degli elementi puntuali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano inoltre le matrici determinano le classi di rischio mettendo in relazione, a secondo 

dei diversi ambiti territoriali, le classi di danno (funzione della classe di uso del suolo) e le 

classi di pericolosità. 
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La classe di rischio viene così recepita nella redazione dei Piani di gestione per le aree a 

rischio potenziale significativo che contengono gli aspetti della prevenzione del rischio, della 

protezione e della preparazione, intesa come previsione di alluvione e sistema di allertamento 

nazionale, tenendo conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino 

interessato.  

 

L’area in oggetto è definita appartenente al Reticolo Principale (RP) con scenario di 

pericolosità H (elevata probabilità di alluvioni) e TR 20-50 anni, la pericolosità associata a 

allo scenario di inondazione è P3 (elevata). 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE- 

Mappe Pericolosità – Geoportale 

Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre l’area è classificata come classe di uso del suolo dal DUSAF 2.1.1.1 – seminativi 

arborati (attività economiche e sociali e attività produttiva seminativi non irrigui e seminativi 

semplici irrigui) da cui deriva una classe di danno D2. 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – Mappe Rischio – Geoportale Regione Lombardia 
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Pertanto, considerando la matrice che determina le classi di rischio, relativa all’ambito 

territoriale RP, con i valori delle classi Pericolosità P3 e di Danno D2, si ottiene per l’area 

indagata una classe di rischio R3 – rischio elevato.  

La classe di rischio viene recepita dai Piani di gestione per le aree a rischio e nella 

predisposizione e attuazione del sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di 

protezione civile, ma non va in alcun modo a interferire con la realizzazione e esercizio del 

pozzo in progetto. 
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Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) 

Si riportano per completezza lo stralcio delle Norme Tecniche del PAI relativo agli articoli 

inerenti la classificazione delle fasce fluviali (art. 28) e la definizione della fascia di 

esondazione (Fascia B) (art. 30): 

 

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue. 

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso 

della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce 

fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle1 forme fluviali riattivabili 

durante gli stati di piena. 

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da 

inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il 

limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 

corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo 

delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato 

"limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. 

Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato 

dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del 

collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta. 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla 

precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di 

quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai 

fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento 

delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo 

che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 

esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 

febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o 

abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 



 

 
53 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad 

incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla 

delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di 

fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono 

soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso 

anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto esistente;  

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o 

stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, 

quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così 

come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di 

compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di 

quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la 

sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Il presente capitolo analizza le matrici ambientali che potrebbero subire possibili impatti 

causati dalla realizzazione e dall’esercizio del pozzo in esame.  

ACQUE SOTTERRANEE 

Caratteristiche idrogeologiche e soggiacenza 

Lo scopo principale di questa sezione di lavoro è quello di ricostruire la struttura 

idrogeologica della zona e di descrivere l’acquifero da sottoporre a sfruttamento. 

Come accennato in precedenza, a differenza della geologia di superficie, quella del sottosuolo 

comprende notevoli variazioni laterali e verticali in funzione degli eventi che hanno 

interessato la zona nel Quaternario. 

La successione idrogeologica a scala regionale è definita, sulla base dei dati di cui si dispone, 

da tre unità ben distinte anche se non sempre individuabili altrettanto chiaramente. 

Dalla più superficiale alla più profonda le unità affioranti sono le seguenti: 

� Unità ghiaioso-sabbiosa: è costituita nella parte più settentrionale del territorio padano 

dalle formazioni moreniche, sfumanti verso sud alle coltri fluvio-glaciali e fluviali 

recenti. Questa unità è costituita da depositi alluvionali (recenti ed antichi) e dai 

fluvioglaciali wurmiani, in cui le frazioni limose e argillose risultano particolarmente 

scarse. Essa rappresenta la litozona più superficiale con ambiente di sedimentazione 

tipicamente continentale, fluviale e fluvio-glaciale. E’ costituita da granulometrie 

progressivamente più fini da N a S; il colore dei sedimenti più fini denota condizioni 

ossidanti tipiche di un ambiente di sedimentazione sub-aereo. 

L’Unità ghiaioso-sabbiosa è la sede della struttura idrica più importante e 

tradizionalmente utilizzata in quanto caratterizzata da valori di trasmissività molto 

elevati. L’elevata permeabilità consente la ricarica dell’acquifero da parte delle acque 

meteoriche e di quelle di infiltrazione da corsi d’acqua o canali artificiali; la 

conducibilità idraulica che caratterizza questa unità è compresa tra valori di 10-3 e 10-4 

m/s mentre la trasmissività è, in linea generale, superiore a 10-2 m2/s.  

� Unità sabbioso-argillosa: sottostante alla litozona ghiaioso-sabbiosa, è da questa 

separata da un contatto graduale e di difficile ubicazione. 

E’ suddivisibile in due sub-unità, la prima costituita da argille, limi e sabbie con 

frequenti livelli torbosi o lignitosi e caratteristica di ambienti fluvio-palustri, la seconda 
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indica invece condizioni marine costiere ed è costituita da alternanze di ghiaie e sabbie 

con argille e limi. Ovviamente la permeabilità è molto variabile nelle due sub-unità in 

funzione delle differenze granulometriche.  

Trattandosi di litotipi a granulometria estremamente fine, i valori di conducibilità 

idraulica sono piuttosto bassi e dell’ordine di 10-5 – 10-6 m/s nei livelli più produttivi; 

anche la trasmissività risulta mediocre ed in genere inferiore a 10-3 m2/s. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, questa unità rappresenta il substrato 

dell’acquifero tradizionale; l’acqua è contenuta in livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi; si 

tratta principalmente di falde confinate con presenza talora di sostanze tipiche di 

ambiente riducente.  

� Unità argillosa: è l’unità più profonda e più antica nell’ambito dei sedimenti quaternari 

e corrisponde a condizioni di sedimentazione tipicamente marine. Presenta permeabilità 

scarsa o nulla con rari livelli acquiferi; viene generalmente considerata il substrato 

idrogeologico delle unità soggette ad eventuali captazioni. 

 

L’intera successione quaternaria, dunque, viene interpretata come fase terminale del 

progressivo riempimento del bacino padano, con condizioni di sedimentazione da marine a 

francamente continentali.  

Una prima importante osservazione è quella per cui le condizioni idonee per l’instaurarsi di 

corpi acquiferi emungibili si rinvengono, nel sottosuolo dell’area studiata, solamente nel 

pacco di sedimenti corrispondente ai depositi continentali quaternari. 

 

Per ricostruire l’assetto stratigrafico locale è stata ricostruita una sezione litostratigrafica (già 

allegate alla Relazione Tecnica di Progetto), che mette in relazione diverse stratigrafie di 

pozzi presenti in zona. La sezione evidenzia la distribuzione verticale delle facies presenti 

che, oltre a sabbia (prevalente nelle prime decine di metri), comprende frequentemente limi ed 

argille. I sedimenti più fini rappresentano solo una debole percentuale delle granulometrie 

affioranti e generalmente sono presenti in modo consistente solo a profondità superiori ai 40-

45 metri. La disposizione di questi materiali avviene generalmente per corpi stratiformi di 

potenza ed estensione molto variabile, secondo uno schema ormai classico per tutta la 

pianura. 
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Si delineano così due circuiti idrogeologici differenti: 

• un circuito superficiale, con caratteristiche prevalentemente freatiche generalmente 

costituito da litotipi sabbiosi, alimentato sia da monte (secondo la direzione di 

deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a seguito di precipitazioni 

meteoriche o durante la pratica irrigua), sviluppato sino alla profondità di 45-50 m; 

• un circuito profondo (o artesiano) sottostante uno o più livelli argillosi caratterizzati 

da consistente spessore ed estensione laterale. Il grado di interconnessione non è 

facilmente valutabile anche se, a scala locale, i diaframmi argillosi presentano una 

spiccata continuità laterale. Le falde più profonde, di tipo confinato, sono ospitate in 

orizzonti ghiaioso-sabbiosi, talora lentiformi: ad un esame dettagliato anche il settore 

confinato sottostante si presenta piuttosto articolato, all’interno del quale si possono 

distinguere diversi orizzonti acquiferi per lo più indipendenti gli uni dagli altri. 

 

Il P.T.U.A. della Regione Lombardia conferma tale schema e assume il modello interpretativo 

già proposto da vari Autori (Martinis & Mazzarella, 1971; Francani & Pozzi, 1981), secondo 

il quale la struttura acquifera viene suddivisa in acquifero tradizionale (unità ghiaioso-

sabbiosa) e in acquifero profondo (unità sabbioso-argillosa). Nell’acquifero tradizionale si 

riconosce una falda superficiale (o primo acquifero) separato da una sottostante (o “secondo 

acquifero”, anch’esso appartenente all’acquifero tradizionale).  

 

Per il bacino Ticino-Adda, settore 24 (a cui appartiene l’area indagata del Comune di Senna 

Lodigiana) l’orizzonte di separazione tra la falda superficiale e la falda confinata in prossimità 

della piana olocenica del Po non è chiaramente definibile: si sviluppa infatti un acquifero 

indifferenziato, le cui geometrie sono fortemente condizionate dal succedersi di eventi 

deposizionali ed erosivi ad opera del corso d’acqua; si può presumere comunque, interpolando 

le isobate della Tavola 3, che la base dell’acquifero superficiale si possa trovare a circa 30 m 

s.l.m, ossia a ossia a circa 22.5 m di profondità. Detta informazione è in parziale disaccordo 

con quanto sopra esposto alla luce dell’analisi delle stratigrafie e sezione litostratigrafica a 

disposizione. 

Come si evince dalla Cartografia allegata estratta da “Geoportale della Regione Lombardia, 

dalla Geologia Acquiferi – Gruppo A” il pozzo in progetto è ubicato all’interno di un’area di 

ricarica potenziale con capacità protettiva dei suoli elevata (E); il limite della superficie basale 
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46 

47 

48 

è posto a circa -65 m s.l.m, e lo spessore cumulativo dei depositi poroso-permeabili è di circa 

65 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il deflusso idrico sotterraneo della prima falda secondo la Tav. 4: Carta 

del Sistema idrografico 

allegata allo Studio della 

Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del 

P.G.T. 

essa assume una direzione di deflusso verso SE, fortemente influenzata dall’effetto drenante 

del Fiume Po e presenta una soggiacenza di circa 5 m dal piano campagna; tale soggiacenza 

può naturalmente subire delle oscillazioni in concomitanza di eventi meteorici o durante il 

normale ciclo stagionale. 
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Vulnerabilità degli acquiferi 

Il noto concetto di due o più falde sovrapposte e divise da livelli impermeabili viene 

confermato; tale osservazione è molto importante non solo per i riflessi che ha sulla 

idrogeologia della zona, ma anche per i problemi relativi alla propagazione in profondità di un 

eventuale carico inquinante proveniente dalla superficie. 

Il concetto secondo il quale a maggiori profondità si emungono acque di migliore qualità, in 

quanto ospitate da acquiferi maggiormente protetti dal carico inquinante proveniente dalla 

superficie, è considerato un punto cardine nella definizione degli orizzonti acquiferi da 

sottoporre a sfruttamento. 

Al proposito si rammenta come la vulnerabilità degli acquiferi sia definita dalle possibilità di 

infiltrazione e propagazione degli agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre 

falde più superficiali già compromesse. 

Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia delle qualità originarie delle acque 

sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali, sia naturali  che antropiche, 

esistenti e indipendenti dalle sorgenti inquinanti. 

Considerando infatti la possibilità di accesso di potenziali agenti inquinanti verso le falde 

profonde, appare evidente come i sedimenti permeabili  offrano scarse difese, mentre per gli 

acquiferi più profondi si riscontrano buone condizioni di isolamento e protezione, in particolar 

modo per quelli in pressione confinati al tetto da materiali impermeabili. Hanno infatti un 

peso preponderante i seguenti fattori geologici e idrogeologici: 

- la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di permeabilità verticale e orizzontale), che 

determina la velocità di percolazione dell’inquinante e l’azione di attenuazione insita nei 

diversi terreni; 

- il tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità, quale elemento di 

protezione per l’acquifero soggiacente; 

- la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale definisce lo 

spessore della zona insatura, direttamente proporzionale all’azione di autodepurazione 

degli inquinanti operata dai terreni; 

- le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali, 

veicoli di inquinanti. 

E’ pertanto evidente come integrando i dati disponibili, ovvero il tipo di acquifero, la sua 

soggiacenza media (circa 5 m secondo il P.G.T.) e le caratteristiche dei depositi permeabili di 
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copertura e la vicinanza del fiume Po, è stata calcolata vulnerabilità intrinseca alta per 

l’acquifero superficiale (GOD = 0.63) (metodo GOD, Foster S.S.D., 1987).  

Qualità delle acque sotterranee 

Per quanto riguarda la classificazione generale dello stato chimico delle acque sotterranee del 

Comune di Senna Lodigiana, si fa riferimento allo “Rapporto Annuale 2013 – Stato delle 

acque sotterranee – Area Idrogeologica Ticino-Adda” redatto da A.R.P.A. Lombardia 

(Ottobre 2014).  

La classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee viene effettuata attraverso 

l’applicazione dell’indice S.C.A.S. (Stato Chimico delle Acque Sotterranee), in continuità con 

la classificazione prevista dal Dlgs 152/99 e s.m.i.. Lo S.C.A.S. viene calcolato utilizzando il 

valore medio, rilevato per ogni parametro monitorato, nel periodo di riferimento, mediante 

l’attribuzione di classi di qualità. L’indice presenta cinque classi: 

• classe 1: impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate caratteristiche idrochimiche; 

• classe 2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e buone 

caratteristiche idrochimiche; 

• classe 3: impatto antropico significativo e caratteristiche idrochimiche generalmente 

buone, ma con alcuni segnali di compromissione; 

• classe 4: impatto antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti; 

• classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile, ma presenza di particolari facies 

idrochimiche che portano ad un abbassamento della qualità. 

 

Le classi vengono attribuite sulla base del livello di concentrazione dei parametri monitorati 

per ciascun punto della rete per i quali, accanto all’indice sintetico, sono riportati gli 

inquinanti causa di “attenzione” e causa dell’abbassamento dello SCAS in classe 4 (“scarso”). 

Stato Chimico delle Acque Sotterranee (anno 2012-2013). 

Comune Codice 
Gruppo 
Acquifer

o 
Utilizzo Anno 

SCAS (tiene 
conto della 
classe 0) 

Cause 
SCAS 
Scarso 

Probabile 
contaminazione 

di origine 
naturale 

Stato 
chimico 

Senna 
Lodigiana 

PO0980530U0003 A Potabile 2012 0 
Ferro 

Manganese 
Ferro e 

Manganese 
 

Senna 
Lodigiana 

PO0980530U0003 A Potabile 2013 0 
Ferro 

Manganese 
Ferro e 

Manganese 
Buono 

 

Secondo gli autori del Rapporto nel Lodigiano le principali problematiche riguardano la 

presenza di composti azotati e fitofarmaci, riscontrabili nelle aree in cui sono più diffuse le 
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46 

47 

48 

attività agro-zootecniche, mentre localmente appare determinante anche l’apporto antropico 

da fognatura o da attività industriali. Le sostanze farmaceutiche a elevata persistenza, 

imputabili alle attività industriali, sono presenti in alcuni “focolai” e sono normalmente 

contenute all’interno dei siti di origine. I composti organo-alogenati (solventi clorurati), a 

parte alcuni focolai caratterizzati da elevate concentrazioni, nella maggior parte dei casi, sono 

presenti nelle acque di falda in concentrazioni prossime ai limiti di legge. 

La presenza di metalli, come ferro e arsenico e manganese è riferibile a condizioni fortemente 

riducenti in falda, che portano ad una maggior solubilizzazione dei contaminanti di probabile 

presenza naturale nei terreni. 

ACQUE SUPERFICIALI  

L’idrografia di superficie di questa porzione di territorio è centrata sulla presenza del Fiume 

Po che si trova a qualche centinaio di metri a S e E dal pozzo in progetto; mentre non è 

presente una rete idrografica secondaria, essendo il pozzo in progetto all’interno della golena 

del Fiume Po. Non sono presenti fontanili nell’area di studio.  

 

Tav. 4: Carta del Sistema 

idrografico allegata allo Studio 

della Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T. 
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ATMOSFERA  

Aria 

La Regione Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle 

caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di 

trasporto pubblico locale ha ridefinito la Zonizzazione del territorio regionale adeguandola a 

quanto richiesto dalla Direttiva Europea e dal Decreto Legislativo Nazionale mediante la 

D.G.R n. 2605 del 30.11.2011 (D.Lgs 155/2010 e Direttiva 2008/50/CE – direttiva quadro 

sulla qualità dell’aria), suddividendo il territorio lombardo nelle seguenti zone e agglomerati  

o Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Agglomerato di Bergamo e Agglomerato di 

Brescia) 

o ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione 

o ZONA B: zona di pianura 

o ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna 

o ZONA D: Fondovalle 

 

Tav. 6 – Zonizzazione del 

territorio regionale per 

tutti gli inquinanti ad 

esclusione dell’ozono: 

mappa. 

 

 

 

 

 

Tav. 7 – Zonizzazione del 

territorio regionale per 

l’ozono: mappa 
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Il Comune di senna Lodigiana e l’area indagata ricadono nella Zona B così definita dalla 

D.G.R n. 2605/2011 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la 

valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 155”: 

Zona B – pianura area caratterizzata da:  

• alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;  

• alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  

• situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 

caratterizzata da alta pressione);  

• densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 

Clima 

La Lombardia ha un territorio orograficamente costituito per il 46.9% da pianura, dal 40,7% 

da montagna e per il restante 12.4% da collina. La diversità di quota e d’esposizione rendono 

il clima assai variabile da luogo a luogo, individuando al suo interno due mesoclimi estremi 

molto differenti tra loro: il clima alpino e il clima padano. Quest’ultimo a sua volta si 

distingue in mesoclima padano propriamente detto e mesoclima insubrico, tipico della zona 

dei laghi prealpini. 

Il territorio in esame si colloca nella pianura lodigiana avente un regime termico di tipo 

continentale a forte escursione, associato a regimi pluviometrici di transizione fra quelli 

meridionali e centroeuropei. La piovosità varia nell’intervallo 105-150 mm nel periodo 

invernale e 10-50 mm nel periodo primaverile; in ottobre e marzo si registrano le 

precipitazioni massime e minime. Le temperature registrano una media minima mensile in 

febbraio e una massima in giugno. Tale assetto è definito, sotto il profilo climatologico quale 

“clima continentale di tipo padano”. Sotto il profilo bioclimatologico la pianura è classificata 

come sottoregione ipomesaxerica del clima temperato, caratterizzata da piovosità 

relativamente scarsa compensata da elevata umidità del suolo. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Geologia e geomorfologia 

La geologia di superficie della provincia di Lodi è relativamente semplice, mentre più 

complesso e ben più movimentato risulta l’assetto geometrico-strutturale del basamento 

terziario e pleistocenico sepolto, interessato da articolate deformazioni tettoniche. Lo sviluppo 

geologico di questo settore di Pianura Padana è strettamente legato all’evoluzione della catena 

appenninica in una fase tardiva della sua storia tettogenetica: la pianura rappresenta il risultato 

della fase di riempimento (dapprima marino e poi continentale) dei bacini subsidenti delle 

avanfosse padane. A grandi linee, le strutture sepolte sono costituite da sistemi di thrust e 

pieghe ad orientamento ONO-ESE, caratterizzati da ripetuti fenomeni di ondulazione assiale. 

La comparsa di tali strutture è generalmente riferibile ad una fase tettonica di età pliocenica 

media, visto che le strutture stesse sono ricoperte in discordanza dai sedimenti plio-

pleistocenici marini; la tettonica responsabile della strutturazione del substrato si è comunque 

protratta anche in periodi più recenti (Braga et al., 1976; Pieri e Groppi, 1981), determinando 

locali assottigliamenti del materasso alluvionale a causa della culminazione di un sistema di 

strutture sepolte, a direzione ESE-ONO (tra cui la struttura di Pizzighettone-Secugnago e 

quella di Casalpusterlengo-San Colombano) che nel margine più occidentale della provincia 

di Lodi vengono addirittura a giorno (Colle di S. Colombano). 

L’area oggetto del presente studio si colloca nel Comune di Senna Lodigiana, ad una quota di 

circa 51.9 m s.l.m.; la zona, caratterizzata da una morfologia sub-pianeggiante, è posta sui 

ripiani modellati nelle alluvioni medio-recenti del Fiume Po (Olocene medio-superiore), a 

valle della foce del Lambro. 

L’apparente monotonia planare del territorio olocenico rappresenta solo semplicisticamente la 

configurazione media della bassa pianura lodigiana e maschera, in realtà, una situazione più 

complessa, riconducibile al succedersi di fasi deposizionali ed erosive dipendenti da fenomeni 

di origine sia naturale che antropica. In linea generale e a scala sovracomunale, l’elemento 

geomorfologico più significativo è la scarpata morfologica che corre in senso E-W tra i centri 

abitati di Orio Litta e Somaglia. Essa costituisce la linea di delimitazione fra il Livello 

Fondamentale della Pianura e le Alluvioni del Po ed indica il limite di erosione più 

settentrionale del Fiume (vedi stralcio di carta geologica allegato). Di minore importanza a 

scala regionale ma altrettanto significativi a scala locale sono altri elementi morfologici di 
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origine fluviale; si tratta in genere di piccole depressioni e dossi corrispondenti ai paleoalvei 

del fiume Po e del Lambro, la cui evidenza morfologica è debolissima e talvolta mascherata 

dall’intervento antropico. 

 

Al fine di fornire una visione generale di quanto sinteticamente sopra esposto e della 

distribuzione areale delle unità stratigrafiche affioranti, si allega alla presente uno stralcio 

della Carta Geologica d’Italia (Foglio n. 60 – Piacenza della C.G.I. alla scala 1:100.000), dalla 

quale si evince come le unità, affioranti in un intorno significativo della zona oggetto di 

indagine, siano tutte di origine continentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olocene Pleistocene 
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In particolare, dalla più recente alla più antica, affiorano le seguenti unità: 

- Alluvioni attuali: sono le alluvioni degli alvei attivi dei principali corsi d’acqua. 

- Alluvioni recenti (Olocene): sono le alluvioni che affiorano con continuità sulle sponde dei 

fiumi, lungo fasce più o meno ampie, costituite prevalentemente da sedimenti ghiaioso-

sabbioso-limosi. 

- Alluvioni antiche (Olocene inferiore): sono alluvioni sabbiose e ghiaiose, raramente 

caratterizzate da uno strato superficiale di alterazione. Sono poste a contatto con le alluvioni 

recenti, affiorano nei terrazzi sottostanti il Livello Fondamentale della Pianura, e sono 

visibili all’interno delle scarpate che delimitano le valli dei principali corsi d’acqua.  

- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore): sono alluvioni sabbiose e ghiaiose 

generalmente non alterate costituenti il substrato del “Livello Fondamentale della Pianura”. 

 

Premesso ciò si conferma l’appartenenza dei depositi presenti di substrato alle “Alluvioni 

fluviali recenti” del Po caratterizzate da terreni di natura prevalentemente sabbiosa con esili 

coperture limose. 
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Pedologia e Paesaggio 

La Carta Pedologica “I Suoli del Codognese” (ERSAL, 2002) definisce per l’Unità 

Cartografica 47 – SGR3 (a cui appartiene il suolo su cui sarà ubicato il pozzo) un suolo poco 

profondo, con scheletro assente e tessitura media, caratterizzato da reazione alcalina, 

saturazione alta, calcareo con drenaggio lento. Classificato, secondo il criterio USDA (1994) 

come “Oxyaquic Ustifluvents coarse-silty, mixed (calcareous), mesic”. 

Per quanto riguarda il paesaggio, l’area indagata 

appartiene al Sistema e Sottosistema “VA – Piane 

alluvionali inondabili con dinamica 

prevalentemente deposizionale, costituite da 

sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed 

attuale). Unità VA6 – Superfici adiacenti ai corsi 

d’acqua e isole fluviali, inondabili durante gli 

eventi di piena ordinaria (golene aperte). 

Sottounità VA6.1 – Aree golenali aperte del tratto 

occidentale Po, costituite da depositi sabbiosi o limo-sabbiosi, ad elevato rischio 

d’inondazione. Uso del suolo prevalente: Pioppeto e pascolo. 

Uso del suolo 

Per l’analisi del suolo è stato utilizzato il DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

forestali), banca dati geografica nata nel 2000-2001 nell’ambito di un progetto promosso e 

finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica e Agricoltura di Regione 

Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 

(ERSAF) con la collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Lombardia (ARPA). 

DUSAF utilizza una legenda articolata in 3 livelli principali di ambito generale, coerenti con 

le specifiche CORINE Land Cover, il primo dei quali comprende le 5 maggiori categorie di 

copertura (Aree antropizzate, Aree agricole, Territori boscati ed ambienti seminaturali, Aree 

umide, Corpi idrici), progressivamente dettagliate al secondo e terzo livello. Due ulteriori 

livelli (quarto e quinto, di ambito locale) rappresentano infine le specificità del territorio 

lombardo e sono rilevabili anche grazie alle informazioni tematiche della IIT. 
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L’area in esame appartiene alle Aree Agricole 2 (I livello – Ambito Generale) – 21 seminativi 

(II livello – Ambito Generale) – 211 Seminativi semplici (III livello – Ambito Generale) – 

2112 Seminativi arborati (IV livello – Ambito Locale). In questa classe rientrano i terreni 

interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad 

esclusione dei prati permanenti e dei pascoli), i terreni a riposo, i terreni delle aziende orticole 

e floricole speciali, nonché gli orti familiari (esclusi quelli interni alle residenze private). 
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RUMORE E VIBRAZIONI  

Come già descritto precedentemente per quanto riguarda il Piano Acustico, l’area indagata di 

raggio 500 m dal pozzo in progetto ricade interamente in classe acustica III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dell’area classificata come di Classe III – aree di tipo misto rientrano le aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 

macchine operatrici. 

COMPONENTE SALUTE (D.G.R. 08/02/16 N. X/4792 – REVISIONE DELLA D.G.R. 24/01/14 N. X/1266) 

Il presente paragrafo è relativo alla valutazione del rischio secondo quanto prescritto dalla 

norma “Linee Guida per la componente salute pubblica” D.G.R. 08/02/2016 n. X/4792 

(revisione della D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266), per definire i possibili effetti o impatti che il 

pozzo in progetto potrebbe avere sulla salute della popolazione potenzialmente esposta e la 

quantificazione degli impatti generati sulle diverse matrici ambientali. La valutazione del 

rischio relativamente alla componente salute pubblica avviene mediante l’analisi di quattro 

fasi successive, per arrivare alla stima quantitativa degli effetti attesi sulla salute pubblica 

della popolazione derivanti dal pozzo in progetto. 

Le fasi si possono così articolare: 

1. identificazione del pericolo:  
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a. fattore: acustico (funzionamento motore); 

b. fattore: emissioni in atmosfera; 

2. determinazione della risposta alla dose (relazione tra dose e effetto sulla salute); 

3. valutazione del livello di esposizione al pericolo; 

4. caratterizzazione del rischio. 



 

 
70 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

BIODIVERSITÀ (D.G.R. 12/09/2016 N. X/5565) 

In questo paragrafo vengono riassunte le tavole estratte dal Viewer geografico della Regione 

Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale) a completamento della 

documentazione programmatica e ambientale appena esposta e per una migliore 

comprensione della check list di caratterizzazione del contesto ambientale (Appendice 1 

D.G.R. 12/09/16 n. X/5565); l’ubicazione dell’opera di captazione è rappresentata con la 

relativa fascia di 500 m come richiesto dalla D.G.R. – componente biodiversità. 

 

Sezione 1 – Sezione 2 – Sezione 3 (Aree protette – Habitat naturali) 

Per quanto riguarda le aree protette e gli Habitat naturali e seminaturali della flora e fauna 

selvatiche (All. 1,2,4 e 5 dir. 92/43/CEE – Direttiva Habitat e All. 1 Dir. 2009/147/CE – 

Direttiva Uccelli), l’area oggetto di studio non ricade in aree protette quali Parchi naturali, 

Parchi Regionali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di importanza Comunitaria (SIC), 

né sono presenti Monumenti naturali o Riserve naturali. Non sono inoltre presenti habitat 

naturali di interesse comunitario relativi a flora e fauna selvatiche e avifauna. 

 

Tavola vincoli MISURC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
71 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

Siti Rete Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree del Sito Natura 2000 più vicine sono quelle appartenenti alle ZPS distanza di 867 m 

IT2090702 “Po di Corte S. Andrea” a 867 m a SE e IT2090501 “Senna Lodigiana” a 1.293 m 

a SW entrambe gestite dalla Provincia di Lodi. 

Atlante delle Zone Di Protezione Speciale della Lombardia (Fondazione Lombardia per 

l’ambiente e Regione Lombardia) 
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Sezione 4 – Rete ecologica regionale (RER) 

Rete Ecologica Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area indagata ricade all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità del Fiume Po (Codice 

25) e marginalmente all’interno di Corridoi regionali primari a bassa o moderata 

antropizzazione – elemento primario della RER id. 7. 

Aree prioritarie per la biodiversità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Area prioritaria per la biodiversità del Fiume Po, comprende il tratto lombardo del Fiume, 

sia in riva destra che sinistra delimitata dalla fascia di esondazione duecentennale ampliata in 
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corrispondenza dei paleoalvei. Essa è una delle aree europee più antropizzate, industrializzate 

e agricole, ne consegue un impatto sull’ecosistema fluviale altissimo e le condizioni di 

naturalità, soprattutto nel tratto di pianura, sono spesso di tipo residuale. L’asta del Po ha 

sostanzialmente una connotazione artificiale, il cui regime di deflusso è influenzato dalle 

condizioni idrologiche, geomorfologiche, climatologiche e soprattutto dalle sistemazioni 

idrauliche e di difesa del suolo operate sul suo corso e dei suoi affluenti. La fascia del Po è 

un’area nella quale persistono, parzialmente, fenomeni geomorfologici (erosione, 

deposizione) caratteristici del dinamismo fluviale; questo consente l’esistenza di cenosi di 

rilevante interesse naturalistico e di una elevata diversità ambientale, laddove le opere di 

difesa spondale non sono molto estese. Gli interventi di sistemazione dell’alveo di natura 

idraulica e di difesa del suolo, unita alla diffusione di specie vegetali e animali di tipo 

alloctono incidono sulle condizioni ecologiche del Po che, nonostante tutto, conserva ancora 

ambienti fluviali e perifluviali di notevole interesse, anche se spesso frammentati o isolati tra 

loro. Tra gli habitat più importanti emergono il corso principale del fiume, ghiareti, sabbioni, 

paludi, lanche perifluviali, canneti, ontanete (Alnus glutinosa), saliceti, boscaglie di salici, 

boschi mesofili, fontanili di terrazzo, stagni, risorgive, terrazzi morfologici, cariceti, argini, 

campi coltivati, impianti arborei, pioppeti, incolti. L’area ospita anche 22 specie o sottospecie 

endemiche, 13 specie inserite nella Lista Rossa IUCN, 33 specie inserite nell’Allegato I della 

Direttiva Uccelli, 40 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e 2 habitat 

prioritari secondo la Direttiva Habitat.  
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Sezione 5 – Piano di Indirizzo Forestale art. 42 L.R. 31 del 05/12/2008 

L’area indagata non ricade in un’area classificata a bosco ai sensi dell’art. 42 della L.R. 31/08, 

inoltre non interessa nessuna tipologia forestale. Si evidenzia, nelle vicinanze del pozzo in 

progetto, la presenza di Pioppeti e di un albero monumentale Codice 213*, Genere e specie 

Juglans nigra L. censita dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi. 

Carta dei tipi forestali reali Lombardia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 2c – Carta delle Tipologie forestali e dei sistemi verdi – Piano di Indirizzo Forestale della 

Provincia di Lodi 
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Sezione 6 – Pianificazione faunistico-venatoria art. 14 L.R. 26 del 16/08/93 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi contiene gli istituti presenti sul territorio 

provinciale Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura ZRC, Azienda agrituristico 

venatoria AATV, Azienda faunistica venatoria AFV, Fondi chiusi, Terreni esclusi, Valico 

rotte di migrazione, Parco naturale regionale, Parco nazionale, Foresta demaniale regionale, 

Riserva naturale e le zone territoriali Zone di rifugio ed ambientamento ("Zone rosse" ZR) e 

Zone B (particolari tutele). 

Il pozzo ricade in ambito territoriale di Caccia ATC Sud dal Piano Faunistico Venatorio della 

Provincia di Lodi. In assenza di una vera e propria cartografia di dettaglio sono stati allegati 

gli stralci tratti dalle Tavole allegate alla Relazione del Piano Faunistico Venatorio della 

Provincia di Lodi. 

Oasi di protezione Isolone di Senna 

 

 

 

 

L'Oasi, sita nel comune di Senna Lodigiana, si 

estende su un’isola fluviale di recente 

formazione e include il braccio di fiume attivo 

solo nelle fasi di piena. L’area è di notevole 

interesse naturalistico, dal momento che costituisce l’unico ambiente di questo tipo 

completamente incluso nel territorio lodigiano. L’isola fluviale rappresenta un importante 

punto di sosta per la migrazione e lo svernamento di Anatidi e Caradriformi. Nel periodo 

riproduttivo ospita una delle residue colonie di Sterna albifrons e Sterna hirundo nidificanti 

nel medio corso del Fiume Po. 

Principali direttrici di migrazione autunnale in territorio 

provinciale. 
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Zone di rifugio e ambientamento (Zone Rosse) 

Per quanto concerne la tipologia di tutela da attuare nelle 

ZRA, si concorda con le disposizioni attualmente in atto 

nel territorio provinciale, che prevedono il divieto 

assoluto di caccia, nonché l’addestramento e 

l’allenamento dei cani 
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Sezione 7 – Fauna e flora protetta e avifauna 

Per quanto riguarda la presente sezione, in assenza di una cartografia completa ed esaustiva 

riportante le specie presenti sul territorio e le loro aree di tutela e presenza, sono state 

consultate le tavole inerenti alle specie di Anfibi e rettili elencate al punto 2 – sezione 7 della 

Check list. (http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/areeprotette/setnet.htm) 

 

Tritone alpestre (Mesotriton alpestris)  

 

 

 

 

 

 

 

Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)  

 

 

 

 

 

 

Rana temporaria (Rana temporaria)  

 

 

 

 

 

 

 

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)  

 

 

 

 

 

Luscengola comune (Chalcides chalcides)  

 

 

 

 

 

 

 

Colubro di Riccioli (Coronella girondica)  

 

 

 

 

 

 

Natrice viperina (Natrix maura)  

 

 

 

 

 

 

 

Marasso (Vipera berus)  
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Tale analisi ha evidenziato che l’area di studio, individuata dal raggio di 500 m dal punto di 

captazione, non ricade né in aree con presenza di comunità e specie della Lombardia da 

proteggere, né in aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere, né in aree di 

crescita di specie di flora spontanea protette, né ricadono all’interno dell’area evidenziata 

zone per comunità ittiche o di tutela ed esercizio della pesca. Si sviluppa ai margini di un’area 

definita Zona di tipo C (classificazione delle acque per lago). 

 

Carta Ittica Regionale 
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Sezione 8 – Studi V.I.A., verifica assoggettabiltà V.I.A, V.A.S., verifica assoggettabilità 

V.A.S. 

L’area indagata non è stata caratterizzata da studi o interventi per progetti a loro volta soggetti 

a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità a V.I.A., né a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Sezione 9 – Corpi idrici Piano di Gestione Fiume Po. 

Il pozzo in progetto non insiste su corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione 

del Distretto idrografico del Fiume Po. 

 

Reticolo idrografico regionale unificato 
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ANALISI E VALUTAZIONE DELLA 
COMPONENTE BIODIVERSITÀ 

(D.G.R. 12/09/2016 n. X/5565) 

Il presente capitolo è redatto a conclusione dello Studio Preliminare Ambientale quale 

strumento di individuazione e valutazione delle pressioni dirette, indirette o potenziali 

determinate dal cantiere e dall’esercizio dell’opera in progetto sulle risorse naturali e matrici 

ambientali precedentemente descritte nel Quadro Ambientale, tenendo conto della 

programmazione esistente sul territorio. Come suggerito dal Legislatore, l’analisi si è 

concentrata sull’individuazione e valutazione degli impatti, con eventuali analisi e adozione di 

misure di mitigazione e compensazione, mediante monitoraggi, atti a contribuire ed evitare 

qualsiasi deterioramento o perdita netta della biodiversità con particolare attenzione a specie e 

habitat definiti nella normativa comunitaria di riferimento. 

ASPETTI GENERALI  

In questo capitolo verranno analizzati i possibili impatti derivanti dal cantiere e dall’esercizio 

della derivazione sotterranea sulle matrici ambientali precedentemente descritte nel Quadro 

Ambientale, tenendo conto della programmazione esistente sul territorio.  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area interessata dalla derivazione in progetto si colloca nella porzione meridionale del 

territorio comunale di Senna Lodigiana, in area golenale a destinazione agricola. L’area è 

inquadrata nell’estratto di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla sezione C7a5 e distinta 

catastalmente in mappa al n. 16 del foglio n. 30 del Comune di Senna Lodigiana, Coordinate 

Gauss-Boaga: 1545836 X, 4995845 Y. 

Come si evince dal quadro programmatico, l’opera di captazione in progetto ricade in Fascia 

B del P.A.I. con classe di fattibilità geologica (consistenti limitazioni) e in Zona golenale in 

corridoio ambientale di I° livello ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/04; classifcata con rischio 

idrogeologico R3 (rischio elevato), con classe di sensibilità molto alta (5), ricade in aree 

prioritarie per la biodiversità del Fiume Po. Il pozzo in progetto non insiste su Siti Rete 

Natura 2000, né parchi nazionali o regionali, ed è classificata come “Zone arboree 

naturalizzate” con componente del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale a 

“Seminativi arborati”. 
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CHECK LIST DI CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE  

Appendice 1 – D.G.R. 12/09/2016 n. X/5565 

Sezione 1 

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, all’interno di un’area protetta?  

SI’    NO 

Se SI’, quale (inserire denominazione)? 

o Parco naturale: ……………………………………………………………………….  

o Parco regionale: …………………………………………………………………........  

o Parco nazionale dello Stelvio (SI’ o NO): …………………………………………….  

o Riserva naturale (specificando la classificazione): ……………………………………  

o Monumento naturale: ……………………………………………………………….  

o Parco locale di interesse sovracomunale: ……………………………………………..  

b) Denominazione e indirizzo dell’Ente Gestore dell’area protetta:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

c) Indicare quali elaborati/strumenti di pianificazione o gestione siano stati visionati  

(SI’  o NO):  

x Piano Territoriale di Coordinamento (elaborati cartografici e relative Norme Tecniche di 

Attuazione). In assenza: legge istitutiva del parco regionale e relative norme di salvaguardia  

o Disciplina del Parco naturale  

o Piano della Riserva naturale  

o Piano Pluriennale degli Interventi  

d) Specificare i Piani di Settore consultati:  

1. …………………………………  2. ……………………………….  

3. …………………………………  

 

Sezione 2 

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, nel perimetro di un Sito Natura 2000? 

(Visualizzatore geografico in www.sibio.servizirl.it o Viewer geografico 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale) 

SI’  NO  

Se SI’, quale è il Sito? (codice identificativo e denominazione)  

o Sito di Importanza Comunitaria (SIC): …………………………………………. 

o Zona di Protezione Speciale (ZPS): …………………………………………………  
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o Zona Speciale di Conservazione (ZSC): ………………………………………………  

Se NO, indicare la distanza minima del sito di intervento/progetto dal più vicino Sito Natura 

2000: ZPS IT 2090702 “PO DI CORTE S.ANDREA” DISTANZA MINI MA – 867 M 

b) Quale è l’Ente Gestore del Sito Natura 2000? (denominazione e indirizzo)  

PROVINCIA DI LODI – VIA FANFULLA, 14 - 26900 LODI, PEC: 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

c) Il Sito Natura 2000 è dotato di Piano di Gestione adottato o approvato dall’Ente Gestore e/o di 

misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale? (www.natura2000.servizirl.it)  

SI’  NO  

Nel caso del Piano di Gestione indicare la data di adozione/approvazione:  

 

Sezione 3 

a) Quali sono gli habitat naturali di interesse comunitario interessati dalla proposta progettuale? 

NESSUNA (codice identificativo e denominazione come da allegato 1 alla Direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche)  

1. …………………………………  2. ……………………………….  

3. …………………………………  

b) Quali sono le specie animali e vegetali su cui impatta la proposta progettuale, di cui agli allegati 

2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche? NESSUNA 

1.……………………………….  2. ……………………………….  

3. ……………………………….  4. …………………………….. .  

5. ………………………………  6.……………………………..  

c) Quali sono le specie di avifauna su cui impatta la proposta progettuale, di cui all’allegato 1 della 

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici? NESSUNA 

1.…………………………… 2.…………………………  

3.…………………………… 

 

Sezione 4 

a) La proposta progettuale e l’ambito di progetto interessano la Rete Ecologica Regionale (RER) di 

cui alla deliberazione di Giunta regionale VIII/10962 del 30.12.2009 (Rete Ecologica Regionale: 

approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi)?  

SI’  NO  
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Se SI’, specificare il codice e il nome del settore RER: 

…………………………………………………………………….  

Indicare gli Elementi primari del settore RER: 

…………………………………………………………………………….  

Indicare gli Elementi di secondo livello del settore RER: 

……………………………………………………………  

b) L’area di intervento ricade all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità? 

(http://www.geoportale.regione.lombardia.it)  

SI’  NO  

Se SI’, specificare il codice e la denominazione indicandone le peculiarità naturalistiche:  

CODICE 25 – AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITA’ D EL FIUME PO – 

principali peculiarità generali dell’area prioritar ia per la biodiversità del Fiume Po: 

FIUME (corso principale, ghiareti, sabbioni, paludi, lanche perifluviali), BOSCHI (canneti, 

ontanete (Alnus glutinosa), saliceti, boscaglie di salici, boschi mesofili), ZONE UMIDE 

(fontanili di terrazzo, stagni, risorgive), TERRAZZI MORFOLOGICI, CARICETI, 

ARGINI, CAMPI COLTIVATI, IMPIANTI ARBOREI, PIOPPETI , INCOLTI, 22 specie o 

sottospecie endemiche; 13 specie inserite nella Lista Rossa IUCN; 33 specie inserite 

nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 40 specie inserite negli allegati II, IV e V della 

Direttiva Habitat; 2 habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat. 

 

Sezione 5 

La progettualità è localizzata in un’area classificata bosco ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 

5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale)?  

SI’  parzialmente  NO   

 

Se SI’ o parzialmente, specificare se l’area è sottoposta a Piano di Indirizzo Forestale (PIF)  

SI’  parzialmente  NO   

 

Se SI’ o parzialmente, indicare le previsioni alla trasformazione del bosco previste dal PIF  

� Boschi non trasformabili e/o Boschi da seme  

� Boschi in cui sono previste solo trasformazioni speciali  

� Boschi in cui sono previste trasformazioni areali a fini agricoli e/o paesaggistici  

� Boschi in cui sono previste trasformazioni a fini urbanistici  
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Se NO, indicare le tipologie forestali interessate dal progetto (Carta dei tipi forestali reali della 

Lombardia in www.cartografia.regione.lombardia.it)  

NESSUNA – POSIZIONATA AI MARGINI DI “PIOPPETI” E NE LLE VICINANZE 

DELL’ALBERO MONUMENTALE CODICE 213* 

 

Sezione 6 

Con riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, la progettualità ricade, anche parzialmente, in 

una delle seguenti aree di cui all’art. 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria): AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC SUD 

� Oasi di protezione  

� Zone di ripopolamento e cattura  

� Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale  

� Aziende faunistico-venatorie e/o Aziende agri-turistico-venatorie  

� Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale  

� Zone per addestramento, allenamento e gare di cani  

x Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini di caccia 

 

Sezione 7 

Con riferimento agli allegati A1, B1 e C1 alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 

luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 

(Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione 

spontanea), come modificata dalla deliberazione n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010, indicare se la 

progettualità ricade, anche parzialmente, in aree della seguente tipologia:  

� Aree con presenza di comunità e specie della Lombardia da proteggere  

SI’  NO  

Se SI’, indicare quali (all. A1):  

1. …………………………………  2. ……………………………….  

� Aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso  

SI’  NO  

Se SI’, indicare quali (all. B1) tra quelle in elenco non incluse in allegati alla Direttiva 

92/43/CEE:  

o Tritone alpestre (Mesotriton alpestris)  

o Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)  

o Rana temporaria (Rana temporaria)  
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o Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)  

o Luscengola comune (Chalcides chalcides)  

o Colubro di Riccioli (Coronella girondica)  

o Natrice viperina (Natrix maura)  

o Marasso (Vipera berus)  

� Aree di crescita di specie di flora spontanea protette in modo rigoroso  

SI’  NO  

Se SI’, indicare quali (all. C1)  

1.……………………………….  2. ……………………………….  

3. ……………………………….  4. …………………………….. .  

5. ………………………………  6. ……………………………..  

8. ………………………………  9. .……………………………..  

 

Sezione 8  

L’ambito di progetto è/è stato interessato da una o più Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o 

verifica di assoggettabilità a VAS? (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf)  

SI’  NO  

Se SI’, specificare:  

-Il/i piano/i o programma/i oggetto della Valutazione ambientale: 

………………………………………………………………. (indicare estremi di approvazione)  

-se il parere motivato VAS presenta osservazioni e/o condizioni riconducibili alla componente 

Biodiversità dell’ambito territoriale considerato: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..  

-se l’ambito territoriale di riferimento della progettualità è compreso in azioni di monitoraggio 

previste dalla VAS: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………  

Il sito di progetto è stato caratterizzato da studi/interventi per progetti a loro volta soggetti a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità?  

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/procedure/archivioGenerale.jsf) 

SI’  NO  

Se SI’, indicare la denominazione del progetto e gli eventuali piani di monitoraggio ambientale 

previsti:  
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Sezione 9  

La progettualità insiste su corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del Distretto 

idrografico del Fiume Po (2015)? (Reticolo idrografico regionale unificato in 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it)  

SI’  NO  

Se SI’:  

- indicare il codice identificativo e la denominazione: 

…………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………….  

- specificare lo Stato Ecologico e quello previsto al 2021 o 2027:  

Attuale (Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo): ………………………………………. 

Obiettivo previsto: ………………........ al ………………………………………  

- indicare, se lo stato attuale è inferiore a Buono, i fattori che ne motivano l’attribuzione di classe 

come specificati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015) e dal 

Programma di Tutela e Uso delle Acque : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

- specificare lo Stato Chimico e quello previsto al 2021 o 2027:  

Attuale (Buono, Non Buono): …………………………………………………………..  

Obiettivo previsto Buono al: ………………………………..  

- elencare, se lo stato attuale è Non Buono, le sostanze che risultano superiori ai limiti di legge e 

indicate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015) e nel Programma di 

Tutela e Uso delle Acque : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

- indicare se nel corpo idrico è localizzato un Sito di Riferimento della rete di monitoraggio della 

qualità delle acque : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 



 

 
87 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

DEFINIZIONE DELLE PRESSIONI E CONSEGUENTE STIMA DEGLI IMPATTI  

ACQUE SOTTERRANEE 

Fase cantiere 

La perforazione avverrà con il metodo a percussione con sonda e tubazioni di manovra; tale 

metodo non prevede nè l’utilizzo di fanghi bentonitici nè di altre tipologie di fluido 

(perforazione a secco). Inoltre la perforazione e il successivo inserimento della colonna 

filtrante verranno eseguiti a regola d’arte adottando tutte le misure di sicurezza per evitare 

qualsiasi potenziale pericolo di contaminazione per la falda captata, grazie all’adeguata 

realizzazione di tamponamenti impermeabili nell’intercapedine tra perforo e colonna 

definitiva. Tale pratica avrà anche lo scopo di evitare qualsiasi infiltrazione di agenti 

inquinanti idroveicolabili verso la falda fenestrata. 

L’impatto a carico della struttura sotterranea in fase di cantiere può considerarsi irrilevante. 

Fase esercizio 

Trattandosi di un pozzo esistente per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo è 

evidente che il principale impatto è quello individuabile a carico della falda acquifera 

sotterranea. Nella derivazione sono individuabili due potenziali impatti, uno di tipo 

permanente, l’altro temporaneo:  

1) l’impatto di tipo permanente è insito nel prelievo di un consistente volume idrico da 

sottosuolo (derivazione massima richiesta di 464.100 m3/annui); 

2 ) il locale abbassamento della superficie piezometrica durante il pompaggio, invece, è un 

effetto limitato nel tempo (da considerarsi completamente reversibile al termine 

dell’emungimento) e circostanziato nello spazio (raggio di influenza).  

 

Per quanto riguarda gli impatti potenziali relativamente alla Classe Quantitativa, il pozzo 

ricade in Classe Quantitativa “A” (come definito dal PTUA) (rapporto prelievi-ricarica=0.1), 

la derivazione complessiva annua è di tipo permanente ed è pari a 464.100 m3/annui. Il 

Settore 24, a cui appartiene il pozzo in progetto, è caratterizzato da un buon rapporto fra 

prelievi e afflusso totale, grazie alla presenza dei Fiumi Po, Adda e Ticino che fungono da 

regolatori dei livelli di falda e risulta possedere un’ottima stabilità nei livelli piezometrici e 
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un’elevata capacità di reintegrare i deficit; inoltre l’area indagata è caratterizzata da valori 

minimi di abbassamento grazie anche all’apporto delle irrigazioni. 

Pertanto si può concludere che l’impatto permanente che la derivazione induce sulla struttura 

sotterranea captata può essere definito basso. 

 

Analogamente a quanto sopra espresso, anche il Piano di Gestione del Territorio del Distretto 

Idrografico del Fiume Po 2015 (Autorità di Bacino del Fiume Po), colloca il territorio in 

esame in area definita con obiettivo “buono al 2015” per quanto riguarda lo stato quantitativo 

(Tav. 5.7). Relativamente allo stato qualitativo (obiettivo chimico) (Tav. 5.8), il Piano 

definisce l’area come “buono al 2027” causa l’applicazione di proroghe e deroghe secondo 

l’art. 4.4 per l’obiettivo chimico (tav. 5.12). L’area è a destinazione agricola e le 

problematiche principali dell’acquifero superficiale (come evidenziato anche dallo studio 

dell’A.R.P.A. 2014, descritto nel Quadro Ambientale) derivano dalla presenza di ferro, 

arsenico e manganese di probabile origine naturale.  

In tale contesto, la derivazione sotterranea del pozzo non costituisce fonte d’impatto sulla 

qualità delle acque sotterranee. 

 

Per quanto riguarda l’analisi dell’Allegato 2 e l’applicazione del metodo ERA, la derivazione 

oggetto del presente studio viene collocata in ambito A (Attrazione), nel quale le derivazioni 

sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali 

che regolano la materia. 

 

Si ricorda infine come il pozzo in progetto non costituirà in alcun modo un potenziale pericolo 

di contaminazione per la falda captata, grazie all’adeguata realizzazione di tamponamenti 

impermeabili nell’intercapedine tra perforo e colonna definitiva che hanno lo scopo di evitare 

qualsiasi infiltrazione di agenti inquinanti idroveicolabili verso la falda fenestrata. 

 

Pertanto l’impatto a carico della struttura sotterranea sia dal punto di vista qualitativo che da 

quello quantitativo può considerarsi basso e reversibile.  
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Calcolo del raggio di influenza 

Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero da sottoporre a 

sfruttamento si segnala come la sezione litostratigrafica e la stratigrafia di riferimento del 

pozzo (già allegate alla Relazione Tecnica di Progetto) indichino un orizzonte produttivo 

costituito da matrice sabbioso-ghiaiosa di spessore saturo pari a circa 38 m. 

A tali depositi è stata associata una permeabilità media K=5.00*10-3m/sec (indice medio di 

letteratura) per cui è possibile stimare una trasmissività T=1.90*10-2 m2/sec, attraverso i quali 

è stato calcolato il raggio di influenza del pozzo in progetto per un pompaggio di 99.6 l/sec 

(0.0996 m3/sec). 

Rammentando che in condizioni Darcyane  

 

)/(2 drdhrHkAvQ π==  

dove 

Q = portata del pozzo 

K = coefficiente di permeabilità 

dh/dr = gradiente della superficie freatica 

 

ed integrando l’equazione fra i limiti rappresentati da due pozzi di osservazione posti alle 

distanze r1 e r2 dal pozzo di emungimento, in cui l’abbassamento è rispettivamente s1 e s2, è 

possibile ottenere l’equazione nella forma 

 

)/ln(
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Poiché T = kH, l’equazione diventa  
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Nella condizione limite in cui sono noti solo gli abbassamenti nel pozzo di pompaggio, si può 

considerare s1 pari all’abbassamento sw nel pozzo e s2=0 per un raggio r2 corrispondente al 
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Cono di depressione indotto dal pozzo 
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raggio di influenza del pozzo (R). Risolvendo opportunamente l’equazione, Chiesa (1994) 

suggerisce  

 

KsR **3000 ∆=  

 

Pertanto, per il pozzo in progetto, nel caso di un abbassamento di 5.2 metri per portate di 99.6 

l/sec, è ipotizzabile un raggio d’influenza del pozzo pari a circa R = 352 m. 

A lavori di escavazione completati, sarà comunque possibile, sulla base di specifiche prove, 

determinare correttamente i parametri idrogeologici e verificare il raggio di influenza del 

pozzo.  
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Interferenze con altre opere di captazione presenti in zona 

In allegato è stato cartograficamente riprodotto il raggio di influenza indotto dalla derivazione 

attraverso il pozzo in progetto nelle sue massime condizioni di esercizio (99.6 l/s); sulla stessa 

carta, inoltre, sono stati rappresentati, in un intorno significativo dell’area interessata dalla 

derivazione, tutti i pozzi attivi dedotti dalla consultazione del S.I.F., della Carta Idrogeologica 

(Tav. 4) del P.G.T. di Senna Lodigiana e della Carta Fontanili (Viewer geografico Regione 

Lombardia). 

All’interno del raggio di influenza calcolato non si sviluppano né pozzi ad uso pubblico-

acquedottistico, né teste di fontanile attive, motivo per il quale si esclude qualsiasi fenomeno 

di interferenza reciproca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i pozzi acquedottistici del Comune di Senna Lodigiana essi distano 4.194 

m in direzione N rispetto al pozzo in progetto, pertanto i pozzi acquedottistici si trovano 

comunque al di fuori del raggio di influenza calcolato con la portata massima emungibile dal 

pozzo (Ri= 352 m con portata di 99.6 l/s). Dall’elaborato grafico allegato, si evince come il 

Ubicazione del pozzo in progetto e relativo raggio di influenza 
 
 
Ubicazione dei pozzi acquedottistici e relativa zona di rispetto 
 
 

Corpi idrici superficiali 

 
Ubicazione pozzi limitrofi 
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raggio di influenza del pozzo non intersechi le zone di rispetto dei pozzi acquedottistici, 

escludendo pertanto qualsiasi fenomeno di interferenza reciproca delle opere di captazione.  

 

Relativamente ai pozzi privati limitrofi, la cartografia mostra come solo tre pozzi ricadano 

entro il raggio di influenza calcolato per il pozzo in progetto (352 m). I pozzi ad uso irriguo 

(Codice S.I.F. 0980530041 e Codice S.I.F. 0980530038) che distano rispettivamente 147 m e 

225 m sono interessati solo marginalmente dagli effetti della derivazione in oggetto: gli 

abbassamenti indotti in tali pozzi sono di circa 0.80 m nel pozzo distante 147 m e 0.30 m nel 

pozzo distante 225 m (ovvero nell’ordine delle oscillazioni piezometriche stagionali). Per 

quanto riguarda invece il pozzo (Codice S.I.F. 0980530040), esso viene utilizzato ad uso 

esclusivamente domestico (profondità 116 m), captando una falda diversa e non in 

connessione con quella superficiale: si ritiene così improbabile qualsiasi fenomeno di 

interazione.  

Anche in questo caso si può escludere quindi qualsiasi fenomeno di interferenza reciproca. 

ACQUE SUPERFICIALI  

Fase cantiere 

Il cantiere di perforazione del pozzo non è ubicato in prossimità dei corpi idrici superficiali (il 

Fiume Po dista infatti circa 1 Km); non sono previsti scarichi, poiché la perforazione sarà 

eseguita senza l’ausilio di fanghi di perforazione; l’impatto derivante risulta pertanto nullo. 

Fase esercizio 

L’idrografia di superficie di questa porzione di territorio è centrata sulla presenza del Fiume 

Po che si trova a qualche centinaio di metri a S e E dal pozzo in progetto; mentre non è 

presente una rete idrografica secondaria, essendo il pozzo in progetto all’interno della golena 

del Fiume Po. Non sono presenti fontanili nell’area di studio.  

Valutate le caratteristiche della rete idrografica e considerato il modesto cono di influenza del 

pozzo in progetto, l’utilizzo previsto non provocherà fenomeni di depauperamento a danno 

del reticolo idrico superficiale: l’impatto derivante è da valutarsi come nullo. 
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ATMOSFERA  

Fase cantiere  

Relativamente alla componente aria, la perforazione del pozzo mediante il sistema a 

percussione, lo spurgo e le prove di portata e il trasporto delle attrezzature avverranno con 

l’utilizzo di macchine alimentate a gasolio che produce gas di scarico: verranno pertanto 

utilizzati mezzi omologati che rispettino i limiti di emissione.  

L’impatto derivante risulta basso e comunque temporaneo e reversibile, vista la breve durata 

del cantiere (circa 15 giorni). 

Per quanto riguarda la componente clima, la perforazione del pozzo non avrà alcuna 

ripercussione sulle componenti climatiche analizzate e sul microclima dell’area interessata 

dalla derivazione in oggetto. 

Fase esercizio 

Relativamente alla componente aria, la derivazione di acque sotterranee avverrà utilizzando 

due pompe sommerse ad alimentazione elettrica che non produce alcun gas di scarico, ragione 

per la quale l’impatto derivante risulta nullo. 

Per quanto riguarda la componente clima, l’utilizzo del pozzo in progetto non avrà alcuna 

ripercussione sulle componenti climatiche analizzate e sul microclima dell’area interessata 

dalla derivazione in oggetto. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Fase cantiere 

Per quanto riguarda le componenti geologia, geomorfologia, suolo e paesaggio, il cantiere 

dell’opera di captazione non arreca nessun impatto: non è previsto consumo di suolo né per 

l’allestimento del cantiere né per la viabilità di accesso allo stesso.  

Fase esercizio 

Per quanto riguarda le componenti geologia e geomorfologia, l’opera di captazione non arreca 

nessun impatto; per quanto riguarda il paesaggio il pozzo si colloca in area a vocazione 

agricola quindi ben integrato con le strutture già presenti.  

Analogamente per l’uso del suolo, essendo l’area in esame appartenete alle Aree Agricole 2 (I 

livello – Ambito Generale) – 21 seminativi (II livello – Ambito Generale) – 211 Seminativi 

semplici (III livello – Ambito Generale) – 2112 Seminativi arborati (IV livello – Ambito 
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Locale). In questa classe rientrano i terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti 

all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei pascoli), i 

terreni a riposo, i terreni delle aziende orticole e floricole speciali, nonché gli orti familiari 

(esclusi quelli interni alle residenze private).  

L’impatto dell’opera di captazione relativamente alla componente suolo e sottosuolo può 

essere classificata come nullo. 

Relativamente alla componente paesaggio ricadendo il pozzo in progetto in area a sensibilità 

alta, è stata richiesta autorizzazione paesaggistica ottenuta con Determinazione n. 20 del 

30.07.2013 rilasciata dal comune di Senna Lodigiana. 

L’impatto dell’opera di captazione relativamente alla componente suolo e sottosuolo può 

essere classificato come nullo. 

RUMORE E VIBRAZIONI  

Fase cantiere 

Gli impatti acustici derivanti dalla fase di perforazione saranno principalmente due: il 

funzionamento del gruppo motore a gasolio e il rumore e le vibrazioni causate dal sistema di 

perforazione a percussione, tali impatti saranno limitati nel tempo ed esclusivamente alle fasi 

di lavorazione, per la durata del cantiere (circa 15 giorni) e completamente reversibili. 

Al primo, necessario per il funzionamento della macchina perforatrice, per il funzionamento 

delle pompe utilizzate per lo spurgo e le prove di portata, può essere associato un livello 

acustico equivalente LAeq = 86,0 dBA (livello sonoro all'orecchio del conducente massimo 

consentito tratto dalla Direttiva 2009/76/CE), mentre per quanto riguarda la percussione 

possiamo associare un livello acustico equivalente LAeq = 90,0 dBA. 

Il pozzo in progetto è ubicato in area classificata come di Classe III – aree di tipo misto. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 

uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici, i cui valori limite sono pari a 

60 dBA (diurno) e 50 dBA (notturno). 

In figura sono evidenziate le distanze dai siti ZPS e dagli agglomerati che potrebbero essere 

considerati potenziali bersagli sensibili: il più vicino è la C.na Isolone a circa 218 m Classe 
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acustica III, il cui limite è 60 dBA diurno, e 50 dBa notturno. Il valore limite è da verificare 

nel punto più sfavorevole secondo l’espressione concettuale: 

(pressione sonora esterna) = (pressione sonora interna) – (isolamento) 

Nella valutazione consideriamo che l’attenuazione della propagazione sonora con la distanza 

avviene mediante una decadenza pari a -6 dBA per ogni raddoppio della distanza; pertanto, in 

prossimità della cascina (a 218 m dalla fonte sonora secondo la stima delle emissioni sonore 

di cui sopra), il rumore prodotto dalla percussione e dal funzionamento del motore a gasolio è 

sotto i limiti consentiti dalla classe III sonora di appartenenza della C.na Isolone, di 

conseguenza non arrecherà alcun disturbo ai residenti. Si precisa che tale impatto sarà limitato 

alle fasi di realizzazione del pozzo e quindi limitato nel tempo. 

m 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 
dBA 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 

Tabella 06: attenuazione della propagazione sonora con la distanza - PERCUSSIONE 
 

m 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 
dBA 86 80 74 68 62 56 50 44 38 32 26 20 

Tabella 06: attenuazione della propagazione sonora con la distanza – MOTORE A GASOLIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
96 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo di portata massima di 99.6 l/s da 
realizzarsi in mappa al n. 16 del foglio n. 30 in Comune di Senna Lodigiana (LO) – Soc. Agr. Isolone s.s. – 
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. 

Analogamente, la valutazione può essere condotta anche sulle ZPS IT 2090702 “Po di Corte 

S. Andrea” e IT 2090501 “Senna Lodigiana”, appartenenti entrambe alla Classe III i cui limiti 

massimi sono 60dBA diurno e 50dBA notturno, situate rispettivamente a 867 m e 1.293 m, 

distanze alle quali il rumore prodotto dalla percussione e dal funzionamento del motore a 

gasolio è ampiamente sotto il limite e praticamente non percettibile anche per la fauna 

selvatica presente. 

Per tale motivo si ritiene che le emissioni sonore degli impianti di percussione e di 

sollevamento utilizzati nella fase di realizzazione del pozzo in progetto non rechino disturbo 

né alla popolazione residente nella C.na Isolone, né alla fauna selvatica, valutando così 

l’impatto derivante come basso, temporaneo e reversibile. 

Fase esercizio 

La derivazione di acque sotterranee avverrà utilizzando due pompe sommerse ad 

alimentazione elettrica, unica eventuale fonte di eventuale impatto acustico. Si tenga però 

presente che le pompe verranno posizionate all’interno del pozzo, la cui testata è chiusa da 

una flangia a tenuta, pertanto il livello sonoro delle stesse a piano campagna sarà 

impercettibile, ragione per la quale l’impatto derivante risulta nullo. 

COMPONENTE SALUTE (D.G.R. 24/01/2014 N. X/1266 – D.G.R. 08/02/2016 N. X/4792) 

Fase cantiere 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio relativamente alla componente salute pubblica 

relativa alla fase di cantiere del pozzo in progetto, si valuteranno i possibili impatti derivanti 

dall’utilizzo del motore necessario per il funzionamento della macchina perforatrice e delle 

pompe utilizzate per lo spurgo e le prove di portata. Nel caso in esame la derivazione è 

inserita in ambito agricolo mentre la Cascina Isolone dista circa 218 m. 

Il cantiere dell’opera di captazione come precedentemente illustrato: 

• non genera livelli acustici tali da recare disturbi alla popolazione; 

• le emissioni in atmosfera sono generate esclusivamente dal mezzo necessario per il 

funzionamento della macchina perforatrice e delle pompe utilizzate per lo spurgo e le 

prove di portata, comunque nei limiti di legge. 

• non prevede scarichi di effluenti di alcun tipo, essendo una perforazione a secco. 
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Quindi per quanto riguarda la componente salute pubblica si escludono effetti o impatti 

negativi sulla popolazione residente del cantiere dell’opera in progetto, si può così valutare un 

impatto derivante basso e trascurabile. 

Fase esercizio  

Gli effetti sulla salute ai sensi della DGR n. X/1266 del 24/01/2014 e s.m.i. considerano i 

fattori fisici e chimici connessi all’opera ed immessi nelle matrici ambientali. Nel caso in 

esame la derivazione è inserita in ambito agricolo mentre la Cascina Isolone dista circa 218 

m. 

L’opera di captazione in progetto come precedentemente illustrato: 

• non genera livelli acustici tali da recare disturbi alla popolazione; 

• non altera gli equilibri idrici della zona; 

• non esistono emissioni in atmosfera di gas di scarico derivanti dall’utilizzo delle 

pompe sommerse ad azionamento elettrico. 

Quindi per quanto riguarda la componente salute pubblica si escludono effetti o impatti 

negativi sulla popolazione e un impatto derivante sulla componente salute pubblica nullo. 
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ANALISI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPATTI DERIVANTI DAL PRELI EVO 

A seguito della caratterizzazione del contesto ambientale appena esposta si può concludere 

che l’opera di captazione non avrà effetti negativi sensibili sulle componenti ambientali 

analizzate, avendo valutato le pressioni e gli impatti diretti, indiretti, potenziali, cumulativi a 

breve e lungo termine sulla componente biodiversità durante le fasi di cantiere, esercizio ed 

eventuale dismissione dell’opera. 

Effetti cumulativi con altri progetti 

L’opera di derivazione è di tipo puntuale; come già visto in precedenza sono esclusi fenomeni 

di interferenza reciproca con altre opere di derivazione esistenti (private e pubbliche) e 

fontanili presenti sul territorio in un intorno significativo. 

Portata dell’impatto 

La portata dei potenziali impatti che possono derivare dalla derivazione riguarda strettamente 

l’area geografica di collocazione dell’opera di captazione. 

Il pozzo sarà ubicato a circa 218 m dalla C.na Isolone (Classe III) e 867 a NE da ZPS IT 

2090702 “Po di Corte S. Andrea” e 1.293 m a NW da ZPS IT 2090501 “Senna Lodigiana”, 

tutte appartenenti alla Classe III: si può di conseguenza affermare che dall’impiego del pozzo 

non derivino disturbi per la popolazione residente né per la fauna selvatica. 

La derivazione non causa inoltre: 

• alterazione delle condizioni fisico-chimiche della struttura acquifera che verrà 

interessata dalla captazione; 

• alterazioni della qualità dell’acqua dovute al rilascio di particolari sostanze o materiali; 

• interazioni con ambienti umidi che possono risentire dell’alterazione del regime 

idrologico. 

I potenziali impatti sulla fauna sono essenzialmente riconducibili alla generazione di 

inquinamento acustico ed atmosferico, dovuti al funzionamento del motore collegato alla 

macchina perforatrice e alle pompe utilizzate per lo spurgo e le prove di portata, durante la fae 

di cantiere. Tuttavia l’impatto derivante risulta non significativo e comunque temporaneo e 

reversibile. 

Verranno utilizzati solo motori nelle migliori condizioni di esercizio per evitare emissioni 

nocive per l’ambiente circostante nel rispetto delle norme vigenti e della buona pratica. Si 
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tratta comunque di emissioni puntiformi e che si protrarranno solo per la durata del cantiere 

(circa 15 giorni). 

Reversibilità degli impatti 

L’opera di captazione oggetto della presente valutazione prevede l’utilizzo di due pompe 

elettriche sommerse ed un prelievo di 99.6 l/s per il periodo estivo, producendo impatti bassi, 

reversibili e di natura temporanea. 

In caso di non utilizzo della struttura di derivazione e di conseguente rinuncia o decadenza 

della concessione, lo stato naturale dei luoghi verrà ripristinato, mediante la rimozione delle 

strutture di adduzione dell’acqua e la chiusura del pozzo secondo la normativa vigente e con 

particolare attenzione alla struttura idrogeologica del sottosuolo. 

M ITIGAZIONI E COMPENSAZIONI – MONITORAGGIO E CONTROLLI  

Non sono previste opere di mitigazione e compensazione poiché dall’analisi effettuata si può 

affermare che le alterazioni alle matrici ambientali indotte dall’opera di captazione in oggetto 

siano da ritenersi modeste e sostenibili, oltre che temporanee e reversibili, né campagne di 

monitoraggio e controllo della falda superficiale, sia in fase di cantiere che in fase di 

esercizio. 

CONCLUSIONI  

Nella seguente tabella è riportato sinteticamente quanto emerso dalla valutazione degli impatti 

potenziali: 

M ATRICE 
AMBIENTALE  

FASE RISCHIO /TIPOLOGIA IMPATTO  IMPATTO  
M ITIGAZIONE – 
COMPENSAZIONE  

ACQUE SOTTERRANEE 

(PUNTUALE MASSIMA) 

CANTIERE INQUINAMENTO NO NO 

ESERCIZIO ABBASSAMENTO PIEZOMETRICA TRASCURABILE NO 

ACQUE SOTTERRANEE 

(PERMANENTE MEDIA) 

CANTIERE NO NO NO 

ESERCIZIO MODIFICA REGIME IDRAULICO BASSO NO 

ACQUE SUPERFICIALI 
CANTIERE INQUINAMENTO/SCARICHI NO NO 

ESERCIZIO INQUINAMENTO/SCARICHI NO NO 

ARIA 
CANTIERE EMISSIONI GAS 

TRASCURABILE E 

TEMPORANEO 
NO 

ESERCIZIO EMISSIONI GAS NO NO 

SUOLO  E SOTTOSUOLO 
CANTIERE CONSUMO SUOLO NO NO 

ESERCIZIO CONSUMO SUOLO NO NO 
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M ATRICE 
AMBIENTALE  

FASE RISCHIO /TIPOLOGIA IMPATTO  IMPATTO  
M ITIGAZIONE – 
COMPENSAZIONE  

PAESAGGIO 
CANTIERE ALTERAZIONE PAESAGGIO 

TEMPORANEO E 

REVERSIBILE 
NO 

ESERCIZIO ALTERAZIONE PAESAGGIO TRASCURABILE NO 

RUMORE 
CANTIERE 

FUNZIONAMENTO MOTORI E 

PERFORAZIONE 
TRASCURABILE E 

TEMPORANEO 
NO 

ESERCIZIO FUNZIONAMENTO POMPE NO NO 

SALUTE 

CANTIERE 
EMISSIONI GAS, IMPATTI 

ACUSTICI, INQUINAMENTO 

ACQUE 

TRASCURABILE E 

TEMPORANEO 
NO 

ESERCIZIO 
EMISSIONI GAS, IMPATTI 

ACUSTICI, INQUINAMENTO 

ACQUE 
NO NO 

 

ALTERNATIVE PROGETTUALI E IPOTESI ZERO . 

Per quanto riguarda le principali alternative prese in esame dal proponente, compresa 

l’alternativa zero, per il caso in esame, considerando la necessità di utilizzare acque prive di 

solidi sospesi e per periodi prolungati mediante i pivot, non risultano possibili alternative 

progettuali che garantiscano funzionalità e sostenibilità del sistema irriguo. 

L’alternativa zero, ovvero la mancata realizzazione del pozzo, infatti comporterebbe l’utilizzo 

di eventuali risorse alternative (quali il Fiume Po), attraverso sistemi di irrigazione molto 

meno efficienti. 

Infatti l’irrigazione da corpo idrico superficiale, imporrebbe l’abbandono dei pivot a favore 

dell’irrigazione a scorrimento. Tale pratica porterebbe un aggravio degli impatti sulle matrici 

ambientali: 

incremento delle emissioni in atmosfera: gli impianti di sollevamento, infatti, sarebbero 

azionati da trattori diesel e non da motori elettrici come per il pozzo in progetto; 

forte dispendio energetico: in quanto per gli impianti di sollevamento sarebbero necessari 

motori molto più potenti rispetto a quelli previsti per il pozzo in progetto; 

mancato risparmio della risorsa idrica: a causa della bassissima efficienza irrigua dei sistemi a 

scorrimento. 

maggior dilavamento dei suoli: poiché il terreno assorbe più difficilmente l’acqua per 

scorrimento, rispetto ad un adacquamento per aspersione o pioggia come nel caso del pivot. 

maggior diffusione di specie infestanti: di cui è carica l’acqua superficiale; 

maggiore utilizzo di diserbanti selettivi e di fertilizzanti: infatti i volumi d’acqua superficiale 

utilizzati per l’irrigazione causerebbero un’elevata diluizione degli agenti chimici. 
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La derivazione dal Fiume sarebbe comunque non attuabile a causa del fatto che i livelli 

idrometrici del Fiume Po non consentono (soprattutto durante il periodo estivo) un utilizzo 

corretto degli impianti di sollevamento. La morfologia del fiume, infatti, è tale per cui l’alveo 

di magra si allontana progressivamente dalla riva convessa, lambendo favorevolmente la 

sponda opposta a quella in cui sorge la Società proponente.  

 

Per tale ragione nell’ottica di un risparmio idrico e di una migliore efficienza irrigua, la 

Società agricola ha optato per l’utilizzo dei pivot. L’irrigazione meccanizzata consuma meno 

energia, utilizza meno acqua rispetto ad altre forme di irrigazione e consente un miglior 

sviluppo agronomico delle colture. 

L’utilizzo dei pivot rispetto a un sistema di irrigazione tradizionale (quale il sistema a 

scorrimento), infatti, presenta notevoli vantaggi di tipo agronomico, tra cui un’efficienza 

pluviometrica che arriva a valori variabili tra l’85% e il 98%. Gli aspetti agronomici che 

vengono migliorati dall’irrigazione con pivot sono:  

• mantenimento dell’equilibrio idrico nel terreno (non ci sono mai terreni saturi e 

asfittici, in quanto l’impianto garantisce interventi frequenti e misurati); 

• bassa pluviometria istantanea (l’apporto idrico avviene con piccole gocce distribuite 

su ampie superfici);  

• il terreno non viene costipato (grazie ai due punti sopra menzionati, rimane più soffice 

e drenato, favorendo uno sviluppo radicale più ampio e migliora le lavorazioni del 

terreno);  

• dilavamento del terreno annullato dall’assenza di ruscellamento; 

• l’acqua non causa mai shock termico alle colture;  

• migliore concimazione attraverso una dosata fertirrigazione. 

 

A conclusione dello studio appena condotto, si ritiene quindi che il pozzo in progetto sia la 

migliore alternativa progettuale anche per la sua sostenibilità ed ecocompatibilità con le 

matrici ambientali analizzate. 

 

Codogno, 18.04.2017 


