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1. PREMESSA 
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1.1. IL DOCUMENTO DI SCOPING 

1.1.1. Contenuti della presente relazione 
 
La presente relazione costituisce il “Documento di scoping” di cui al punto 6.4 dell’Allegato 1a alla DGR n. 
761/2010, nell’ambito del processo di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” applicato al procedimento di re-
visione generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Massalengo (“Revisione PGT 2016”). 
 
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico-procedurale che sarà seguito, una propo-
sta di definizione dell’ambito di influenza del PGT e della portata delle informazioni da includere nel successivo 
“Rapporto Ambientale”. 
 
Il documento di scoping, ai sensi della DGR n. 761/2010, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Massalengo 
(www.comune.massalengo.lo.it) e sul sito regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), a libera 
visione del pubblico, ai fini della convocazione della “Conferenza di scoping”, cui saranno invitati a partecipare i 
“soggetti competenti in materia ambientale”. 
 
1.1.2. Riferimenti normativi 
 
Revisione del PGT 
 
L’aggiornamento e la revisione del PGT saranno effettuati in conformità alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 
12 e s.m.i. (“Legge per il governo del territorio”), secondo i passaggi indicati dall’art. 13 (“Approvazione degli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio”). 
Le nuove strategie di pianificazione saranno definite in base agli indirizzi e ai criteri dettati da normative regionali 
più recenti, prima fra tutte la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la riduzione del con-
sumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”). 
 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), cui deve essere sottoposto il Documento di Piano del 
PGT ai sensi dell’art. 4, c. 2 della LR n. 12/2005, si svolgerà con le modalità indicate dalla DGR 10 novembre 
2010, n. 761 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Art. 4, LR 
n. 12/2005, DCR n. 351/2007”), ed in particolare dal suo Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e or-
ganizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di Piano - PGT”). 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

6 

2. REVISIONE DEL PGT E VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
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2.1. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PGT 

2.1.1. Il PGT vigente 
 
Il Comune di Massalengo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai sensi della LR n. 
12/2005, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25-10-2008, ed entrato in vigore in data 
26-11-2008 (pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione, Serie Inserzioni e Concorsi n. 48). 
 
2.1.2. Revisione del PGT 2016: obiettivi e contenuti 
 
Dall’entrata in vigore del PGT ad oggi, la società ha subito radicali trasformazioni: da un lato, la crisi ha fortemen-
te disincentivato gli investimenti nel settore edilizio e nel mercato immobiliare; dall’altro, la crescente sensibilizza-
zione ai temi di salvaguardia e valorizzazione del territorio si è tradotta nell’emanazione di leggi, sia statali sia re-
gionali, che promuovono, e anzi impongono, la minimizzazione del consumo di suolo, privilegiando gli interventi di 
recupero degli edifici esistenti rispetto a quelli di nuova costruzione. In Regione Lombardia, il provvedimento più 
importante in questo senso è la già citata LR n. 31/2014, che ha vietato la previsione, negli strumenti urbanistici 
comunali, di nuove aree edificabili all’esterno del “tessuto urbano consolidato”. 
 
Le suddette considerazioni hanno spinto l’Amministrazione di Massalengo a compiere un aggiornamento dello 
strumento urbanistico vigente: a tal fine il Comune, con Deliberazione di Giunta n. 41 del 26-06-2014, ha avviato 
il procedimento di revisione generale del PGT e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con i seguenti 
obiettivi: 
 

� il contenimento del consumo di suolo; 
� la salvaguardia e il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici e 

alle aree industriali dismesse; 
� l’incremento della dotazione di spazi per la collettività, e la riorganizzazione delle aree e delle strutture 

pubbliche esistenti, al fine di valorizzarne la funzione ricreativa e sociale; 
� la promozione di interventi di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
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2.2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

2.2.1. La VAS: fasi del procedimento 
 
La VAS si svolgerà attraverso i passaggi previsti dall’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010 (punto 6.1): 
 

� Avviso di avvio del procedimento. 
� Individuazione dei soggetti interessati (pubblico e soggetti competenti in materia ambientale), definizione 

delle modalità di informazione e comunicazione. 
� Redazione del “Documento di scoping” (la presente relazione), messa a disposizione e convocazione della 

“Conferenza di scoping” (primo incontro VAS). 
� Elaborazione e redazione della “Bozza di Documento di Piano”, del “Rapporto ambientale” e della “Sintesi 

non tecnica”. 
� Pubblicazione e messa a disposizione dei documenti di cui al punto precedente per sessanta (60) giorni 

consecutivi. 
� Convocazione della “Conferenza di valutazione finale” (secondo e ultimo incontro VAS). 
� Raccolta di eventuali suggerimenti e osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale. 
� Redazione della “Dichiarazione di sintesi” e formulazione del “Parere motivato”. 
� Adozione del PGT in Consiglio Comunale. 
� Deposito del piano per trenta giorni consecutivi presso la segreteria comunale, ai fini della presentazione 

di osservazioni nei successivi trenta giorni. Trasmissione del piano adottato agli enti sovraordinati compe-
tenti (la Provincia e la Regione), ai fini delle valutazione di conformità con gli strumenti di pianificazione di 
rango superiore (il PTCP e il PTR). 

� Redazione della “Dichiarazione di sintesi finale” e del “Parere motivato finale”. 
� Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del PGT in Consiglio Comunale. 
� Gestione e monitoraggio. 

 
Allo stato attuale, sono stati svolti i primi due passaggi. I soggetti coinvolti nel procedimento, elencati nel seguito, 
sono stati definiti con l’atto di avvio della VAS (DGC n. 66 del 21-07-2015), in conformità al punto 6.3 dell’Allegato 
1a alla DGR n. 761/2010: 
 
Soggetti competenti in materia ambientale 
 

� ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Lodi (via San Francesco 13, 26900 Lodi) 
� ASL - Azienda Sanitaria Locale - Servizio igiene e sanità pubblica (via Defendente Lodi 70, 26900 Lodi) 
� Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Palazzo Litta, Corso Magenta 24, 

20123 Milano) 
 
Enti territorialmente interessati 
 

� Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano) 
� Provincia di Lodi (via Fanfulla 14, 26900 Lodi) 
� Autorità di Bacino del fiume Po (via Garibaldi 75, 43100 Parma) 
� AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (via Mentana 55, 27100 Pavia) 
� Consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana (via Michelangelo Buonarroti 4, 20067 Paullo (MI) 

 
Contesto transfrontaliero/di confine (Comuni contermini) 
 

� Comune di Cornegliano Laudense 
� Comune di Ossago Lodigiano 
� Comune di Pieve Fissiraga 
� Comune di San Martino in Strada 
� Comune di Villanova del Sillaro 

 
Pubblico 
 

� Direzione didattica delle scuole 
� Parrocchie 
� Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente - Se-

zione Lodi (Via Orfane 24, 26900 Lodi), WWF Lombardia (Via Orseolo 12, Milano), Italia nostra - Sezione 
Lodi (via Fanfulla 22, 26900 Lodi) 

� Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Lodi, Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della 
Provincia di Lodi, Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Lodi, Confartigianato Lodi, CNA Lodi, 
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Associazione Commercianti Lodi 
� Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organiz-

zati, partiti presenti sul territorio (Proloco, ecc.) 
 
Altri soggetti 
 

� Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano (Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, 
20122 Milano) 

� Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Lodi (Via Fanfulla 6, 26900 Lodi) 
� Enti gestori della rete del gas, della fognatura e dell’acquedotto 
� Ente gestore degli elettrodotti: Terna SpA (via Beruto 18, 20131 Milano) 
� Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Lodi (Viale Piacenza 83, 26900 Lodi) 
� Consorzio ATO - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi (via Fanfulla 14, 26900 

Lodi) 
� Ente gestore dell’illuminazione pubblica 
� Telecom Italia 
� Ferrovie dello Stato 

 
Inoltre, sono state nominate le seguenti Autorità, responsabili del procedimento VAS: 
 

a) Proponente: Comune di Massalengo. 
b) Autorità procedente: arch. Francesco Benfatto, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
c) Autorità Competente per la VAS: Commissione per il Paesaggio Comunale. 

 
La presente relazione (“Documento di scoping”) individua e definisce lo “scenario di piano”, che costituisce il pun-
to di partenza per la revisione del PGT. Il documento di scoping sarà pubblicato sul sito web regionale SIVAS, e 
verrà illustrato in occasione della prima conferenza di VAS (“Conferenza di scoping”), cui saranno invitati a parte-
cipare i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e tutti gli altri soggetti so-
pra elencati. 
 
Seguirà quindi il lavoro di redazione di una “bozza” di Documento di Piano, anche sulla base dei suggerimenti e 
delle indicazioni raccolti in occasione della conferenza di scoping, della quale sarà redatto apposito verbale. Suc-
cessivamente, sarà elaborato il “Rapporto ambientale”, che è senza dubbio il documento VAS più importante. In 
esso sono analizzate le singole azioni progettuali previste dal piano, valutate tutte le possibili ripercussioni am-
bientali derivanti dalla loro realizzazione e, infine, individuati gli eventuali interventi di mitigazione e compensa-
zione necessari per annullare o minimizzare gli effetti negativi. I risultati delle analisi contenute nel rapporto am-
bientale sono riassunti in un altro documento, chiamato “Sintesi non tecnica”, che traduce in un linguaggio più 
semplice e divulgativo le informazioni contenute nel rapporto. 
 
La bozza di DdP, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica saranno pubblicati sul sito web istituzionale del 
Comune di Massalengo e sul sito web regionale SIVAS, a libera visione del pubblico. Chiunque ne abbia interesse, 
potrà presentare osservazioni, suggerimenti e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla messa a disposi-
zione dei documenti. Contemporaneamente alla pubblicazione, sarà convocata la “Conferenza di valutazione fina-
le” (secondo e ultimo incontro di VAS previsto dalla legge), alla quale potranno partecipare i medesimi soggetti 
invitati alla conferenza di scoping. La conferenza di valutazione finale ha lo scopo di illustrare la bozza di DdP e il 
rapporto ambientale, e di raccogliere nuove idee per integrare e migliorare il progetto. 
 
Scaduto il suddetto termine di sessanta giorni, il Comune di Massalengo raccoglierà tutti i contributi e le osserva-
zioni pervenute, e apporterà le modifiche ritenute necessarie ai documenti. Saranno redatti, a cura dell’autorità 
competente per la VAS in collaborazione con l’autorità procedente, la “Dichiarazione di sintesi” e il “Parere motiva-
to” propedeutici all’adozione del piano: la prima (dichiarazione di sintesi) riassumerà tutti i passaggi svolti, il se-
condo (parere motivato) è il documento attraverso il quale l’Autorità Competente per la VAS esprime, per 
l’appunto, un parere finale in merito alla sostenibilità ambientale delle scelte e delle azioni previste dal piano. 
 
Il PGT potrà quindi essere adottato e, successivamente, approvato dal Consiglio Comunale, secondo i passaggi 
indicati dall’art. 13 della LR n. 12/2005 sopra richiamati (deposito, trasmissione agli enti sovraordinati, raccolta 
delle osservazioni e controdeduzioni alle stesse). Prima dell’approvazione definitiva, l’autorità procedente e com-
petente per la VAS redigeranno la “Dichiarazione di sintesi finale” e il “Parere motivato finale”. 
 
Il procedimento di VAS proseguirà anche dopo l’entrata in vigore del nuovo PGT, con la fase di gestione e monito-
raggio del piano. 
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3. TEMI AMBIENTALI 
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3.1. QUALITÀ DELL’ARIA 

3.1.1. Riferimenti normativi e zonizzazione regionale 
 
La legge nazionale di riferimento in materia di inquinamento dell’aria è il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 (“At-
tuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”), che 
definisce il quadro complessivo sull’inquinamento atmosferico e sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria. 
La Regione Lombardia ha recepito il decreto di cui sopra con la Legge Regionale 30 novembre 2011, n. 2605 
(“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, ai 
sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 155/2010”). 
La suddetta LR n. 2605/2011 ha suddiviso il territorio regionale nelle seguenti zone: 
 
Agglomerati urbani: Milano, Bergamo, Brescia 
Zona A:    Pianura ad elevata urbanizzazione 
Zona B:    Zona di pianura 
Zona C:    Prealpi, Appennino e Montagna 
Zona D:    Fondovalle 
 
Il Comune di Massalengo, come mostra la figura seguente (tratta dall’Allegato 1 alla DGR n. 2605/2011), risulta 
compreso nella Zona B (“Pianura”). 
 

 

Figura 1. Regione Lombardia: zonizzazione per la valutazione della qualità dell’aria (DGR n. 2605/2011, Allegato 1) 

 
3.1.2. Rilievo delle emissioni degli inquinanti atmosferici a Massalengo 
 
L’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) sta realizzando, a partire dall’anno 2003, un inventario delle e-
missioni in atmosfera delle seguenti sostanze inquinanti: 
 

� Biossido di zolfo (SO2) 
� Ossidi di azoto (NOx) 
� Composti organici volatili (COV) 
� Metano (CH4) 
� Monossido di carbonio (CO) 
� Biossido di carbonio (CO2) 
� Protossido di azoto (N2O) 
� Ammoniaca (NH3) 
� Polveri con diametro minore o uguale a 10 µm (PM10) 
� Polveri con diametro minore o uguale a 2,5 µm (PM2,5) 

 
Le emissioni degli inquinanti, rilevate con metodo empirico e/o analitico (cioè basato su un modello di calcolo), 
sono suddivise per n. 11 “macrosettori” di produzione: 
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� Produzione di energia e trasformazione combustibili (1) 
� Combustione non industriale (2) 
� Combustione nell’industria (3) 
� Processi produttivi (4) 
� Estrazione e distribuzione combustibili (5) 
� Uso di solventi (6) 
� Trasporto su strada (7) 
� Altre sorgenti mobili e macchinari (8) 
� Trattamento e smaltimento rifiuti (9) 
� Agricoltura (10) 
� Altre sorgenti e assorbimenti (11) 

 
A sua volta, ciascun macrosettore è diviso in settori, e ciascun settore in attività. 
Ad esempio, nell’ambito del macrosettore 7 (“Trasporto su strada”), i settori identificano i tipi di veicolo (automo-
bili, veicoli leggeri, veicoli pesanti e autobus, ciclomotori, motocicli), mentre le attività identificano i tipi di strada 
(autostrade, strade extraurbane, strade urbane). 
L’inventario delle emissioni di ARPA è pubblicato sul sito web INEMAR (Inventario Emissioni Aria). 
 
Per il Comune di Massalengo, sono disponibili i valori di emissione degli inquinanti sopra elencati, espressi in ton-
nellate/anno (con l’eccezione del biossido di carbonio, che è espresso in chilotonnellate), rilevati negli anni 2003-
2005-2007-2008-2010-2012. Non sono pubblicati i dati precedenti al 2003 e successivi al 2012. 
I valori delle emissioni sono riportati nelle seguenti tabelle, seguite da grafici (istogrammi) che ne evidenziano 
l’evoluzione temporale. 
 

2003 2005 2007 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2008 2010 2012 

1 
Produzione di 
energia

15,844 4,033 2,104 1,095 0,061 0,020 25,608 12,274 11,192 8,512 7,324 1,289

2 
Combustione non 
industriale

0,127 0,085 0,054 0,059 0,046 0,277 4,189 4,425 3,079 2,635 3,294 5,255

3 
Combustione 
nell'industria

1,290 0,915 0,896 0,999 0,481 0,167 3,392 2,386 2,475 4,139 3,128 0,406

4 Processi produttivi 0,007 0,007 0,009 0,002 0,012 0,000 0,063 0,063 0,063 0,000 0,000 0,000

5 
Estrazione 
combustibili

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Uso di solventi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000 0,049 0,116 0,000

7 
Trasporto su 
strada

0,36 0,07 0,08 0,08 0,01 0,05 43,57 39,42 46,26 44,07 31,34 32,10

8 
Altre sorgenti 
mobili

0,042 0,044 0,006 0,005 0,005 0,020 10,164 10,462 7,183 5,467 6,515 6,852

9 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti

0,005 0,006 0,006 0,000 0,053 0,000 0,241 0,194 0,895 0,841 0,586 0,001

10 Agricoltura 0,000 0,006 0,005 0,003 0,004 0,000 0,652 0,533 0,501 0,464 0,332 0,282

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti

0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,013 0,001 0,008 0,015

17,67 5,16 3,16 2,24 0,68 0,54 87,93 69,76 71,66 66,18 52,64 46,20

 Macrosettori 

 Comune di Massalengo - Emissioni degli inquinanti atmosferici: serie storica 

 SO2
(t/anno) 

 NOx
(t/anno) 

Totale
 

Tabella 1. Massalengo. Emissioni in atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto (NOX): serie storica 
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2003 2005 2007 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2008 2010 2012 

1 
Produzione di 
energia

1,631 1,570 1,550 1,266 0,877 0,247 0,902 0,868 0,857 0,700 0,646 2,217

2 
Combustione non 
industriale

12,825 13,285 9,768 8,064 4,266 7,107 1,968 2,034 1,438 1,427 1,455 5,157

3 
Combustione 
nell'industria

0,884 0,456 0,934 0,556 0,493 0,177 0,065 0,059 0,069 0,102 0,041 0,014

4 Processi produttivi 7,886 3,921 2,238 2,228 2,899 1,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000

5 
Estrazione 
combustibili

2,901 2,510 2,353 2,440 2,423 1,478 19,495 17,584 16,806 18,180 18,845 26,483

6 Uso di solventi 28,078 26,971 43,324 40,795 22,912 27,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 
Trasporto su 
strada

23,13 20,35 11,81 10,99 7,19 6,91 0,74 0,65 0,52 0,62 0,34 0,58

8 
Altre sorgenti 
mobili

2,276 2,316 1,052 0,857 0,971 0,700 0,033 0,034 0,009 0,007 0,008 0,011

9 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti

0,025 0,033 0,028 0,027 0,025 0,000 28,316 28,132 24,882 22,397 20,976 0,001

10 Agricoltura 0,534 0,317 0,313 44,047 65,081 64,291 #### #### #### #### #### 96,963

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti

6,468 6,578 9,821 7,121 3,738 0,397 0,000 0,000 0,018 0,002 0,009 0,023

86,63 78,31 83,19 118,39 110,88 110,12 167,52 158,54 158,16 156,79 148,66 131,45

 Macrosettori 

 Comune di Massalengo - Emissioni degli inquinanti atmosferici: serie storica 

 COV
(t/anno) 

 CH4
(t/anno) 

Totale
 

Tabella 2. Massalengo. Emissioni in atmosfera di composti organici volatili (COV) e metano (CH4): serie storica 

 

2003 2005 2007 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2008 2010 2012 

1 
Produzione di 
energia

3,044 4,935 5,030 6,263 8,330 1,506 17,096 16,581 15,865 12,997 8,873 0,000

2 
Combustione non 
industriale

60,748 62,872 50,342 50,420 42,950 61,071 2,418 2,538 2,140 1,969 2,515 5,932

3 
Combustione 
nell'industria

7,957 1,059 1,757 1,930 4,334 0,137 1,023 0,961 0,930 1,759 1,369 0,322

4 Processi produttivi 0,027 0,027 0,027 0,000 0,000 0,000 0,054 0,013 0,013 0,000 0,000 0,000

5 
Estrazione 
combustibili

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Uso di solventi 0,000 0,000 0,000 0,002 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 
Trasporto su 
strada

131,59 104,71 78,05 71,49 44,33 34,97 4,28 4,30 4,85 4,93 4,41 8,29

8 
Altre sorgenti 
mobili

7,371 7,523 3,775 3,082 3,455 2,220 0,474 0,488 0,385 0,294 0,349 0,618

9 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti

0,008 0,067 0,019 0,019 0,724 0,017 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Agricoltura 7,787 1,522 1,326 0,800 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti

0,274 0,272 0,852 0,329 0,259 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

218,80 182,99 141,18 134,33 105,43 100,23 25,42 24,88 24,18 21,95 17,51 15,16

 Macrosettori 

 Comune di Massalengo - Emissioni degli inquinanti atmosferici: serie storica 

 CO
(t/anno) 

 CO2
(kt/anno) 

Totale
 

Tabella 3. Massalengo. Emissioni in atmosfera di monossido di carbonio (CO) e biossido di carbonio (CO2): serie storica 
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2003 2005 2007 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2008 2010 2012 

1 
Produzione di 
energia

0,094 0,071 0,055 0,046 0,110 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 
Combustione non 
industriale

0,317 0,317 0,248 0,231 0,131 0,322 0,067 0,069 0,048 0,048 0,048 0,153

3 
Combustione 
nell'industria

0,108 0,098 0,113 0,162 0,069 0,008 0,003 0,003 0,008 0,004 0,002 0,003

4 Processi produttivi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

5 
Estrazione 
combustibili

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Uso di solventi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 
Trasporto su 
strada

0,23 0,21 0,23 0,17 0,17 0,28 1,11 0,87 0,69 0,61 0,55 0,62

8 
Altre sorgenti 
mobili

0,260 0,268 0,023 0,018 0,021 0,027 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002

9 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,149 0,149 0,149 0,109 0,000

10 Agricoltura 6,318 6,154 6,358 6,393 5,564 4,970 67,497 65,568 68,014 68,812 59,511 57,272

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000

7,33 7,12 7,03 7,02 6,07 5,65 68,68 66,66 68,91 69,62 60,22 58,05

 N2O
(t/anno) 

 NH3
(t/anno) 

Totale

 Macrosettori 

 Comune di Massalengo - Emissioni degli inquinanti atmosferici: serie storica 

 

Tabella 4. Massalengo. Emissioni in atmosfera di protossido di azoto (N2O) e ammoniaca (NH3): serie storica 

 

2003 2005 2007 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2008 2010 2012 

1 
Produzione di 
energia

0,735 0,277 0,270 0,058 0,066 0,010 1,075 0,334 0,267 0,055 0,062 0,010

2 
Combustione non 
industriale

3,379 3,483 2,888 6,979 5,444 6,560 3,295 3,397 2,816 6,816 5,219 6,657

3 
Combustione 
nell'industria

0,302 0,129 0,306 0,287 0,280 0,040 0,384 0,184 0,354 0,316 0,284 0,048

4 Processi produttivi 0,234 0,219 0,217 0,151 0,137 0,009 0,649 0,472 0,324 0,378 0,278 0,013

5 
Estrazione 
combustibili

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Uso di solventi 0,058 0,010 0,105 0,104 0,017 0,193 0,151 0,026 0,279 0,277 0,041 0,214

7 
Trasporto su 
strada

4,54 4,32 4,64 4,36 3,32 1,77 5,13 4,92 5,39 5,15 4,01 2,31

8 
Altre sorgenti 
mobili

2,727 2,810 0,691 0,529 0,621 0,341 2,697 2,778 0,653 0,500 0,587 0,341

9 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti

0,005 0,012 0,028 0,028 0,013 0,008 0,005 0,012 0,026 0,027 0,013 0,008

10 Agricoltura 0,700 0,474 0,463 0,419 0,405 0,129 1,291 1,018 1,035 1,022 0,925 0,430

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti

0,201 0,212 0,250 0,218 0,218 0,319 0,190 0,200 0,239 0,209 0,206 0,319

12,88 11,95 9,86 13,13 10,52 9,38 14,86 13,35 11,39 14,75 11,62 10,36

 Macrosettori 

 Comune di Massalengo - Emissioni degli inquinanti atmosferici: serie storica 

 PM2,5
(t/anno) 

 PM10
(t/anno) 

Totale
 

Tabella 5. Massalengo. Emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM2,5 e PM10): serie storica 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

15 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 2005 2007 2008 2010 2012

V
al

o
re

 d
i 

e
m

is
si

o
n

e
 (

t)

Anno di rilevazione

Emissioni degli inquinanti atmosferici:  serie storica

Biossido di zolfo (SO2)

Ossidi di azoto (NOx)

Composti organici volatili (COV)

Metano (CH4)

Monossido di carbonio (CO)

 

Figura 2. Massalengo. Emissioni annuali delle sostanze inquinanti in atmosfera (serie storica). Fonte INEMAR 
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Figura 3. Massalengo. Emissioni annuali delle sostanze inquinanti in atmosfera (serie storica). Fonte INEMAR 

 
Gli istogrammi sopra riportati evidenziano una complessiva riduzione delle emissioni in atmosfera di tutte le so-
stanze inquinanti. Per alcune sostanze, la riduzione riscontrata è progressiva e continua dal 2003 al 2012; per al-
tre, invece, ad una riduzione nel periodo 2003-2007 è seguito un incremento delle emissioni (2007-2008), e quin-
di una nuova diminuzione (2008-2012). 
Le elevate produzioni di ammoniaca (vedi Figura 3) sono tipiche dei territori in cui l’attività agricola è praticata 
con una certa intensità: esse derivano dall’uso dei fertilizzanti nelle pratiche agricole e dal ricovero e stoccaggio 
delle deiezioni animali negli allevamenti zootecnici. 
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3.1.3. Rilievo delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici a Massalengo 
 
La qualità dell’aria può essere determinata, oltre che attraverso la misura delle emissioni delle varie sostanze in-
quinanti, anche attraverso la valutazione della loro concentrazione in atmosfera, espressa in microgrammi di in-
quinante per metro cubo di aria (µg/m3). 
Le leggi vigenti, infatti, hanno stabilito dei valori limite di concentrazione per ciascuna sostanza: se, in una data 
località, il valore medio annuo di concentrazione in atmosfera di tutti i principali inquinanti (quelli elencati al para-
grafo precedente) risulta inferiore alla soglia limite fissata dalla norma, l’aria della località può essere considerata 
non inquinata; è invece considerata inquinata nel caso contrario. 
Anche la valutazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera è effettuata da ARPA Lombardia, che ha 
installato in diversi Comuni lombardi (Massalengo compreso) delle stazioni di monitoraggio, che compiono misu-
razioni giornaliere. 
Per il Comune di Massalengo, sono disponibili soltanto i dati relativi a due inquinanti: 
 

� Il biossido di azoto (NO2). 
� Le polveri sottili con diametro inferiore a 10 µm (PM10). 

 
Dal sito di ARPA sono stati scaricati i valori medi e i valori massimi mensili di concentrazione in atmosfera di NO2 
e PM10 relativi agli ultimi cinque anni (da gennaio 2011 a dicembre 2015). 
I dati, raccolti nelle seguenti tabelle, sono stati rielaborati graficamente nei successivi istogrammi, che evidenzia-
no l’evoluzione temporale delle concentrazioni. 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Rilevati 

(*)
Valore 
limite

2011 41,49 33,17 24,11 21,08 22,53 16,42 15,11 13,85 17,66 25,08 37,66 50,51 26,56

2012 45,07 58,96 37,39 17,77 16,11 16,76 16,22 15,62 17,67 28,96 34,64 50,34 29,63

2013 43,46 34,28 20,99 14,37 11,06 17,55 20,07 14,81 18,11 28,92 36,68 52,38 26,06

2014 37,04 38,62 33,28 23,16 22,06 24,93 14,73 13,51 20,44 24,89 32,23 39,59 27,04

2015 52,21 60,09 33,55 26,62 23,39 23,80 22,93 22,02 22,23 19,87 37,81 39,41 31,99

(*) Sono evidenziati in rosso i valori rilevati superiori al limite fissato dalla normativa vigente (nessuno)

Comune di Massalengo - Valori medi di concentrazione nell'atmosfera di biossido di azoto (NO2)

Anno 
rilievo

Valori medi mensili (µg/m3)
Valori medi annuali 

(µg/m3)

40,00

 

Tabella 6. Massalengo. Valori medi di concentrazione in atmosfera di NO2 (fonte: ARPA Lombardia) 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Rilevati 

(*)
Valore 
limite

2011 54,58 59,57 37,94 33,60 28,19 33,60 28,19 27,71 35,00 40,58 45,23 64,71 40,74

2012 55,42 72,86 49,71 18,80 21,97 25,53 26,32 28,97 26,87 35,68 41,00 43,61 37,23

2013 46,77 46,43 32,71 29,90 16,97 22,40 25,58 20,97 28,10 41,29 35,53 52,06 33,23

2014 40,61 38,14 49,94 30,53 20,87 28,80 23,26 21,00 36,97 43,77 41,00 34,81 34,14

2015 52,90 57,18 42,06 28,10 25,03 25,57 28,52 25,10 20,90 34,19 44,50 52,71 36,40

(*) Sono evidenziati in rosso i valori rilevati superiori al limite fissato dalla normativa vigente

Comune di Massalengo - Valori medi di concentrazione nell'atmosfera di polveri sottili (PM10)

Anno 
rilievo

Valori medi mensili (µg/m3)
Valori medi annuali 

(µg/m3)

40,00

 

Tabella 7. Massalengo. Valori medi di concentrazione in atmosfera di PM10 (fonte: ARPA Lombardia) 
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Figura 4. Massalengo. Valori medi mensili di concentrazione in atmosfera di NO2: serie storica 
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Figura 5. Massalengo. Valori medi annuali di concentrazione in atmosfera di NO2: serie storica 
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Figura 6. Massalengo. Valori medi mensili di concentrazione in atmosfera di PM10: serie storica 
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Figura 7. Massalengo. Valori medi annuali di concentrazione in atmosfera di PM10: serie storica 

 
I valori medi annuali di concentrazione (vedi Figura 6 e Figura 7) di biossido di azoto e polveri sottili sono risultati 
inferiori al valore limite fissato dalla normativa vigente (40 µg/m3). Fa eccezione l’anno 2011, in cui la concentra-
zione di polveri sottili (40,74 µg/m3) ha superato, seppur di poco, il suddetto valore limite. 
In ogni caso, dal 2012 al 2015, limitatamente alla presenza di biossido di azoto e polveri sottili, l’atmosfera nel 
Comune di Massalengo è risultata non inquinata. 
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3.2. RIFIUTI SOLIDE URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

3.2.1. Normativa di riferimento e Osservatorio Regionale 
 
In tema di rifiuti solidi urbani, la normativa regionale di riferimento è la LR 12 dicembre 2003, n. 26 (“Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo dei 
sottosuolo e di risorse idriche”), successivamente aggiornata dalla LR 12 luglio 2007, n. 12. 
La Regione Lombardia ha istituito un “Osservatorio Regionale Rifiuti” (O.R.R.): si tratta di una struttura che coor-
dina gli osservatori provinciali, con compiti di elaborazione e divulgazione dei dati inerenti la produzione e la ge-
stione dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate. I dati e le informazioni sono trasmessi dai Comuni alle 
Province che - una volta verificati - li inoltrano ad ARPA per la stesura dei rapporti annuali. 
L’ARPA raccoglie i dati ricevuti, li elabora e li archivia in un data base digitale denominato “O.R.SO.” (Osservatorio 
Rifiuti Sovraregionale). L’applicativo contiene i dati sulle quantità di rifiuti solidi urbani prodotti e sulle percentuali 
di rifiuti raccolti in modo differenziato, suddivisi per Provincia e per Comune, dall’anno 2000 all’anno 2014 (ultimo 
aggiornamento). 
 
3.2.2. Rifiuti prodotti e raccolta differenziata a Massalengo 
 
Dagli archivi di ARPA sono stati raccolti i dati sulla produzione di rifiuti relativi alla Provincia di Lodi (valori medi), 
al Comune di Massalengo e ai comuni limitrofi (Cornegliano Laudense, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San 
Martino in Strada, Villanova del Sillaro), per gli anni dal 2010 al 2014 (anno di ultimo aggiornamento). 
I dati sono stati raccolti nella seguente tabella: le quantità di rifiuti prodotti sono espresse in chilogrammi per abi-
tante al giorno. 
 

Rifiuti                           
totali

Raccolta 
diff.

Rifiuti                           
totali

Raccolta 
diff.

Rifiuti                           
totali

Raccolta 
diff.

Rifiuti                           
totali

Raccolta 
diff.

Rifiuti                           
totali

Raccolta 
diff.

(kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g) (kg/ab g)

Cornegliano 
Laudense

1,500 71,90% 1,306 66,90% 1,221 69,30% 1,245 68,40% 1,289 66,40%

Ossago Lodigiano 1,299 67,80% 1,184 62,00% 1,118 56,50% 1,106 61,90% 1,163 63,40%

Pieve Fissiraga 1,545 65,20% 1,461 63,80% 1,412 69,50% 1,397 71,00% 1,366 69,10%

San Martino in 
Strada

1,310 62,60% 1,280 61,30% 1,244 63,00% 1,257 63,00% 1,241 57,80%

Villanova del 
Sillaro

0,821 61,10% 0,849 56,60% 0,827 61,10% 0,865 60,00% 0,848 61,40%

Massalengo 1,165 59,10% 1,002 64,00% 1,017 72,50% 0,974 73,60% 0,954 71,90%

Media Provincia                     
di Lodi

1,250 54,1% 1,190 56,3% 1,180 58,3% 1,170 58,2% 1,160 60,7%

Anno 2013 Anno 2014

Raccolta di rifiuti solidi urbani a Massalengo e nei Comuni limitrofi - Serie storica

Comune

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

 

Tabella 8. Raccolta di RSU a Massalengo e nei Comuni limitrofi (fonte: ARPA Lombardia) 

 
Come è noto, la raccolta differenziata è senz’altro la tecnica di gestione dei rifiuti più indicata per la salvaguardia 
dell’ambiente. Il suo fine è la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto diffe-
renziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero, che va dallo stoccaggio in discarica 
o all’incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l’organico e al riciclo 
per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, lattine, plastica). 
Pertanto, per valutare quanto un Comune si dimostri “virtuoso” in questo campo, devono essere analizzati non 
tanto i dati sulla produzione assoluta di rifiuti, quanto quelli sulle percentuali di rifiuti raccolti in modo differenzia-
to. 
Il seguente istogramma, relativo alla sola raccolta differenziata, mette a confronto i dati medi della Provincia di 
Lodi con quelli del Comune di Massalengo (serie storica dal 2010 al 2014). 
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Figura 8. Raccolta differenziata media in Provincia di Lodi e a Massalengo (fonte: ARPA Lombardia) 

 
Come si vede dalla figura, la percentuale di rifiuti racconti in modo differenziato nel Comune di Massalengo è sen-
sibilmente superiore alla media provinciale lodigiana. 
Nell’istogramma che segue i dati di Massalengo sono confrontati con quelli dei comuni confinanti. 
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Figura 9. Raccolta differenziata a Massalengo e nei Comuni limitrofi (fonte: ARPA Lombardia) 

 
La Figura 9 evidenzia che il Comune di Massalengo, partito come “fanalino di coda” nell’anno 2010 (59,1%), ha 
rapidamente “scalato la classifica” portandosi al primo posto nel 2012 (con una percentuale di raccolta differen-
ziata del 72,5%), e ha mantenuto il primato fino al 2014, registrando tra l’altro il massimo assoluto del 73,6% 
nell’anno 2013. 
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3.2.3. Piazzole ecologiche a Massalengo 
 
A Massalengo è presente una piazzola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si trova lungo la SP n. 
187, ad est del capoluogo. 
La piazzola si trova in un’area recintata ed elegantemente circondata da una siepe. 
Essa, gestita dalla società “Linea Gestioni” con sede a Crema in via del Commercio, è adibita alla raccolta dei se-
guenti tipi di rifiuti: 
 

� Vetro. 
� Plastica. 
� Legno e ferro. 
� Materiali ingombranti in genere. 
� Pile e batterie esauste. 
� Sfalci e sterpaglie. 

 

 

Figura 10. Piazzola ecologica di Massalengo: ortofoto 

 

 

Figura 11. Piazzola ecologica di Massalengo: ingresso 
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Figura 12. Piazzola ecologica di Massalengo: interno 

 

 

Figura 13. Piazzola ecologica di Massalengo: orari di apertura 
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3.3. RETI TECNOLOGICHE 

3.3.1. Rete dell’acquedotto e pozzi idropotabili 
 
La rete dell’acquedotto del Comune di Massalengo è gestita dalla “Società Acqua Lodigiana - S.A.L. srl”, con sede 
a Lodi in Località San Grato, via dell’Artigiano n. 1/3. 
Nel territorio comunale sono presenti n. 2 pozzi di captazione dell’acqua potabile, così situati: 
 

� n. 1 pozzo in via Acquedotto (traversa di via Fanfulla), nel centro abitato del capoluogo; 
� n. 1 pozzo in via Strada Longa, nella zona artigianale/produttiva ad est del capoluogo. 

 
Dal punto di vista urbanistico, le aree limitrofe ai pozzi idropotabili sono suddivise in due zone, disciplinate dal 
D.Lgs. n. 258/2000 e s.m.i.: 
 

� “Zona di tutela assoluta”, che si estende fino alla distanza di 10 metri dal punto di captazione. In questa 
zona sono consentite esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio al pozzo; essa deve essere 
adeguatamente recintata e provvista di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

� “Zona di rispetto”, che si estende fino alla distanza di 200 metri dal punto di captazione. In questa zona è 
vietato lo svolgimento delle attività ritenute pericolose per la possibile contaminazione delle acque sotter-
ranee (ad esempio, la realizzazione di cimiteri, il deposito di rifiuti, ecc.). 

 
Esistono due diversi criteri di delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi: 
 

� Il criterio geometrico, che consiste nell’applicare l’ampiezza “standard” fissata dal D.Lgs. n. 258/2000 (200 
m). 

� Il criterio idrogeologico-temporale, che consiste nel determinare analiticamente l’ampiezza in funzione del-
le caratteristiche del pozzo. 

 
I pozzi presenti a Massalengo e le relative fasce di rispetto sono riportati nella figura seguente. Per entrambi i 
pozzi, la “zona di rispetto” è stata determinata con il criterio geometrico. 
 

 
 

 

Figura 14. I due pozzi di captazione presenti a Massalengo 
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La società “S.A.L. srl”, ente gestore della rete dell’acquedotto, pubblica annualmente i valori dei parametri 
dell’acqua erogata, in un documento denominato “Etichetta dell’acqua” (vedi Tabella 9). L’ultima etichetta, relati-
va al secondo semestre del 2015, mostra che i valori di tutti i parametri sono conformi ai valori limite di legge 
(D.Lgs. n. 31/2001). 
Si evidenzia che l’acqua di Massalengo è trattata anche da un demanganizzatore (situato in via Vecchietti), che 
attraverso appositi filtri diminuisce le concentrazioni di manganese incrementandone la qualità. 
 

 

Tabella 9. L’etichetta dell’acqua di Massalengo (fonte: “S.A.L. srl”) 

 

 

Tabella 10. Il demanganizzatore in via Vecchietti 

 
A Massalengo è presente anche una “Casa dell’acqua”, realizzata nel 2014 e situata nel parcheggio di fronte al 
cimitero comunale, in via Premoli. 
 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

25 

 
3.3.2. Rete della fognatura e impianto di depurazione 
 
Anche la rete fognaria del Comune di Massalengo è gestita dalla “Società Acqua Lodigiana - S.A.L. srl”. 
È presente un impianto di depurazione, che si trova a sud del capoluogo e ad ovest della frazione di Motta Vigana 
(vedi Figura 15). 
Il depuratore esistente occupa una superficie di circa 1.640 metri quadrati; il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) vigente individua un’area destinata all’eventuale potenziamento dell’impianto (1.130 m2). 
 

 
 

 

Figura 15. Planimetria dell’impianto di depurazione di Massalengo 

 
Il PGT individua altresì (Tavola C3 del Piano delle Regole) la “fascia di rispetto” dell’impianto di depurazione, di 
ampiezza 100 metri, in conformità al Punto 1.2 della Delibera 4 febbraio 1977 del comitato dei ministri per la tu-
tela delle acque dall'inquinamento, che così recita: 
 
“Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose al-
la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area desti-
nata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumen-
ti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere infe-
riore ai 100 metri.” (Delibera 4 febbraio 1977, punto 1.2) 
 
Le aree comprese entro la fascia di rispetto del depuratore, correttamente misurata nel PGT rispetto al limite del 
sedime destinato al potenziamento dell’impianto, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. 
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3.3.3. Rete del gas metano 
 
La rete del gas metano del Comune di Massalengo è gestita dalla società “2i Rete Gas SpA”, con sede a Milano in 
via Paolo da Cannobio n. 33. 
L’impianto di distribuzione del gas, la cui pressione di esercizio a Massalengo è di circa 2 bar, è costituito da: 
 

� uno o più punti di interconnessione con la rete nazionale o regionale dei metanodotti di trasporto, attra-
verso i quali viene alimentata la rete di distribuzione. Presso tali punti viene effettuata la consegna, la fil-
trazione, il preriscaldamento prima della riduzione di pressione, la regolazione della pressione, la misura e 
l’odorizzazione del gas; 

� la rete di distribuzione del gas, sulla quale sono installati i gruppi di riduzione intermedia della pressione e i 
gruppi di riduzione finale; 

� gli impianti di derivazione d’utenza per la consegna del gas alle utenze finali, presso i quali il gas stesso 
viene misurato attraverso idonei gruppi di misura. 

 
La società “2i Rete Gas” gestisce la rete del metano secondo le direttive del DM 16 aprile 2008  e s.m.i. (“Regola 
tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle opere e dei sistemi di di-
stribuzione e delle linee dirette del gas naturale”). 
 
Il territorio comunale di Massalengo è attraversato da un metanodotto, gestito dalla società SNAM, collocato tra il 
capoluogo e la frazione di Motta Vigana, che transita nel sottosuolo ed è suddiviso in due rami (vedi Figura 16): 
 

� ramo est-ovest, con fascia di rispetto di 10 metri (tratto rosso); 
� ramo nord-sud, con fascia di rispetto di 5 metri (tratto blu). 

 
In figura è indicata anche la posizione della cabina gas collegata al metanodotto. 
L’area compresa entro la fascia di rispetto dei metanodotti è soggetta a vincolo di inedificabilità. 
Accanto al ramo est-ovest del metanodotto (tratto rosso) è collocato anche un oleodotto, avente la medesima fa-
scia di rispetto. 
 

 

 

Figura 16. Metanodotti e oleodotto presenti a Massalengo 
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3.4. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

3.4.1. Normativa di riferimento 
 
La normativa di riferimento sulla qualità delle acque superficiali è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in mate-
ria ambientale”), che ha recepito la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo. 
La Regione Lombardia, con l’approvazione della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di 
gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, at-
traverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e socio-economici. Il piano di ge-
stione è costituito da: 
 

� Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio 
Regionale il 28 luglio 2004. 

� Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con DGR 22 marzo 2006, n. 8/2244, attualmen-
te in fase di modifica e aggiornamento. 

 
3.4.2. Classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici 
 
La normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006), per valutare lo stato di qualità dei corsi d’acqua superficiali, definisce 
due parametri: lo stato ecologico e lo stato chimico. 
Lo stato ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, stabilita 
attraverso il monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico-chimici a sostegno e degli ele-
menti idromorfologici a sostegno. 
Le classi di stato ecologico sono cinque: 
 

� Stato ecologico elevato (blu). 
� Stato ecologico buono (verde). 
� Stato ecologico sufficiente (giallo). 
� Stato ecologico scarso (arancione). 
� Stato ecologico cattivo (rosso). 

 
Lo stato chimico di un corso d’acqua è valutato in funzione della presenza o meno di una serie di sostanze perico-
lose. Per ciascuna sostanza sono stabiliti uno standard di qualità ambientale, espresso comune valore medio an-
nuo o come concentrazione massima ammissibile. 
Le classi di stato chimico sono due: 
 

� Stato chimico buono (blu). 
� Stato chimico non buono (rosso). 

 

 

Figura 17. Gli stati di qualità delle acque superficiali previsti dalla legge (stato ecologico e stato chimico) 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

28 

 
3.4.3. Obiettivi di qualità per le acque superficiali 
 
Il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) ha stabilito i seguenti obiettivi di qualità, da raggiungere entro il 
22 dicembre 2015: 
 

� Raggiungimento e mantenimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”. 
� Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “elevato”. 

 
3.4.4. Corsi d’acqua di Massalengo: il Canale Muzza 
 
Il confine settentrionale del Comune di Massalengo è lambito dal Canale Muzza. 
Non sono presenti nel territorio comunale altri corsi d’acqua rilevanti, ma soltanto piccole rogge e canali di scolo 
che attraversano la campagna. 
Il Canale Muzza, lungo più di 60 km, è una diramazione del fiume Adda. Nasce a Cassano d’Adda, sotto il castello, 
e termina sempre nell’Adda a Castiglione. La sua costruzione risale al 1220-1230 circa: è uno dei primi canali arti-
ficiali costruiti nel nord Italia ed in tutto il mondo. 
 

 

Figura 18. Il Canale Muzza a Massalengo (Località Tripoli), presso il ponte sulla SP n. 23 

 
Idrografia del Canale Muzza 
 
La Muzza inizia il suo percorso a Cassano d’Adda, tramite un manufatto artificiale particolare: a nord del centro 
abitato, dal fiume Adda si stacca il canale del Linificio, che serve la centrale idroelettrica che alimentava lo stabi-
limento di Cassano d’Adda del Linificio e Canapificio Nazionale, ed ha breve corso (meno di 1 km); a lato della 
centrale una diga (diga del Retorto) alimenta il proseguimento dell’Adda naturale. Muzza e Adda proseguono pa-
rallelamente al di sotto del ponte di Cassano, che sorregge la Padana Superiore e, subito dopo, una diga del tipo 
scolmatrice dà origine allo scolmatore Ferdinando, che riporta gran quantità di acque all’Adda; questo sistema 
complesso fa sì che la Muzza non sia mai vuota, ma possa far rimanere quasi a secco l’Adda (evento che comun-
que non avviene), che serve assai meno le campagne dal punto di vista irriguo, e contemporaneamente assicura 
che il canale Muzza non possa esondare in modo disastroso. 
Dopo il primo scolmatore, altri tre canali riportano immediatamente acqua all’Adda, mentre la Muzza entra nel 
comune di Truccazzano passando sotto al ponte seicentesco di Albignano d’Adda e successivamente a quello 
stradale della Rivoltana; quindi riceve le acque del Molgora, in un evento unico in tutta Europa, se si eccettuano i 
sistemi idrici sotterranei metropolitani, Milano compresa: un corso d’acqua naturale si immette in uno artificiale, a 
causa dell’origine naturale della Muzza. Dalla confluenza della Molgora il canale entra in provincia di Lodi, ma di 
fatto continuerà a spostarsi tra le provincie di Milano e Lodi, segnandone a tratti il confine, tra i comuni di Settala 
e Paullo per la provincia di Milano e Merlino e Comazzo a Lodi; successivamente entra a Paullo presso il ponte di 
Conterico, poi passa sotto i ponti della Paullese nuova e vecchia ed arriva ad un punto cruciale del percorso: la 
chiusa di Paullo. 
Qui riceve le acque della Muzzetta e di altre due rogge, ma principalmente avviene il distacco del colatore Addetta 
che porterà le acque fino a Melegnano nel Lambro, insieme ad altri fossi per l’irrigazione; soprattutto qui termina 
l’antico corso della Muzza, probabilmente quello di origine naturale, e inizia quello costruito dai lodigiani nel XIII 
secolo. 
Mentre l’Addetta prosegue in linea retta con il precedente corso della Muzza, la parte nuova del canale vira di 90° 
verso sud-est, affronta una diga con cascata presso il parco Muzza di Paullo e prosegue definitivamente nella pro-
vincia di Lodi, nel comune di Mulazzano, dove passa sotto al ponte della strada Pandina; poi attraversa il comune 
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di Tavazzano con Villavesco a fianco della centrale termoelettrica di Montanaso/Tavazzano con Villavesco (che uti-
lizza l’acqua della Muzza per raffreddare i propri impianti), passando sotto alla via Emilia in località Muzza di Mila-
no; attraversa il comune di Lodi Vecchio, tra il centro abitato e la città di Lodi; quindi passa sotto al ponte della 
Strada Statale 235 in località Muzza Sant’Angelo in comune di Cornegliano Laudense, a nord di Massalengo. 
Riattraversa la via Emilia a Muzza Piacentina (comune di Cavenago d’Adda), poi prosegue quasi in linea retta fino 
a Bertonico, successivamente compie un semicerchio attorno al paese di Castiglione d’Adda, avvicinandosi al fiu-
me dove si riunisce. 
 
3.4.5. Lo stato di qualità del Canale Muzza 
 
Per valutare lo stato di qualità del Canale Muzza, si fa riferimento ai seguenti documenti, pubblicati da ARPA 
Lombardia: 
 

� “Stato delle acque superficiali: bacino del fiume Adda e del Lago di Como” - Rapporti annuali 2009-2010-
2011-2012-2013-2014”. 

 
La stazione di monitoraggio ARPA del Canale Muzza più vicina a Massalengo si trova nel Comune confinante di 
San Martino in Strada, in Località Cascina Baggia (vedi Figura 19). 
 

 

Figura 19. Stazione di monitoraggio ARPA sulla Muzza (Cascina Baggia di S. Martino in Strada) 

 
I risultati delle analisi compiute da ARPA nella stazione di prelievo di San Martino in Strada sono riportati nella se-
guente tabella, che mette a confronto lo stato chimico e lo stato ecologico del Canale Muzza nei bienni 2009-2011 
e 2012-2014. 
La serie storica mostra che lo stato chimico si è sempre mantenuto “buono”, mentre lo stato ecologico è migliora-
to da “scarso” a “sufficiente”, secondo la classificazione del D.Lgs. n. 152/2006. 
Non sono disponibili dati successivi all’anno 2014. 
 

Stato 
ecologico

Stato 
chimico

Stato 
ecologico

Stato 
chimico

Canale Muzza
San Martino in 

Strada - Località 
Cascina Baggia

Scarso Buono Sufficiente Buono

Luogo di prelievoCorso d'acqua

Stato di qualità delle acque superficiali

Biennio 2009-2011 Biennio 2012-2014

 

Tabella 11. Stato di qualità del Canale Muzza (fonte: ARPA Lombardia) 
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3.5. QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

3.5.1. Normativa di riferimento 
 
Le normative di riferimento sulla qualità delle acque sotterranee sono: 
 

� Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), che ha recepito la Direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento Europeo. 

� Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 (“Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle ac-
que sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”). 

 
La Regione Lombardia, con l’approvazione della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di 
gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, at-
traverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e socio-economici. 
Il piano di gestione è costituito da: 
 

� Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio 
Regionale il 28 luglio 2004. 

� Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con DGR 22 marzo 2006, n. 8/2244, attualmen-
te in fase di modifica e aggiornamento. 

 
3.5.2. Classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei 
 
Le norme vigenti prevedono che la qualità delle acque sotterranee sia determinata attraverso un indice denomi-
nato SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee). 
Un corpo idrico sotterraneo è considerato in “buono” stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni: 
 

� Sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1 del D.lgs. n. 30/09 (ossia le concen-
trazioni di inquinanti sono tali da non presentare effetti di intrusione salina o di altro tipo, da non superare 
gli standard di qualità applicabili e da permettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali per le acque 
superficiali connesse). 

� Sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all’Allegato 
3, Parte A, Tabelle 21 e 32 del D.lgs. n. 30/09, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo 
idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei. 

� Lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitorag-
gio, che comunque rappresentano non oltre il 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico per una o 
più sostanze, ed un’appropriata indagine conferma che non sono messi a rischio gli obiettivi prefissati per 
il corpo idrico, gli ambienti superficiali connessi, gli utilizzi e la salute umani. 

 
Lo SCAS viene calcolato utilizzando il valore medio, rilevato per ogni parametro monitorato, nel periodo di riferi-
mento, 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 del-
la rete. 
 
3.5.3. Obiettivi di qualità per le acque sotterranee 
 
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) ha stabilito i seguenti obiettivi di qualità, da raggiungere entro il 
22 dicembre 2015: 
 

� Raggiungimento e mantenimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”. 
� Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “elevato”. 
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3.5.4. Lo stato di qualità delle acque sotterranee a Massalengo 
 
Per valutare lo stato di qualità delle acque sotterranee a Massalengo, sono stati consultati i seguenti documenti, 
pubblicati da ARPA Lombardia: 
 

� “Stato delle acque sotterranee: area idrogeologica Ticino-Adda” - Rapporti annuali 2009-2010-2011-2012-
2013-2014”. 

 
Non sono disponibili dati relativi al territorio comunale di Massalengo. 
Il Comune più vicino oggetto di analisi è Borghetto Lodigiano, situato pochi chilometri a sud, per il quale ARPA 
Lombardia ha rilevato uno stato chimico delle acque sotterranee costantemente “buono” per tutte gli anni com-
presi tra il 2009 e il 2014 (anno di ultimo aggiornamento). 
In virtù delle breve distanza geografica tra i due Comuni, si può ritenere che gli indicatori di qualità della acque 
sotterranee di Massalengo non si discostino molto da quelli di Borghetto (vedi Tabella 12). 
 

Comune Anno
Stato chimico 

(SCAS)
Cause SCAS                   

scarso

2009 2 (buono) -

2010 2 (buono) -

2011 2 (buono) -

2012 2 (buono) -

2013 2 (buono) -

2014 2 (buono) -

Borghetto                     
Lodigiano

Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)

 

Tabella 12. Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) a Borghetto Lodigiano (fonte: ARPA Lombardia) 
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3.6. IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA 
REDIOTELEVISIONE 

3.6.1. Le redazioni elettromagnetiche 
 
Sul nostro pianeta da sempre è presente un fondo naturale di radiazioni non ionizzanti, dovuto alle emissioni di 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del sole, dell’atmosfera e della terra stessa. 
Lo sviluppo tecnologico conseguente all’utilizzo dell’elettricità ha introdotto nell’ambiente apparati ed impianti le-
gati alle attività umane che, quando in esercizio, sono sorgente di campi elettromagnetici di intensità dipendente 
dalle caratteristiche tecniche e di funzionamento. 
Le principali sorgenti tecnologiche di campi elettromagnetici in ambiente sono gli impianti per le telecomunicazioni 
e per la radiotelevisione. 
 
3.6.2. Normativa di riferimento 
 
In Regione Lombardia, la norma di riferimento in tema di impianti per le telecomunicazioni è la Legge Regionale 
11 maggio 2001, n. 11 (“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da 
campi fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”). 
La suddetta legge stabilisce alcune regole per una corretta installazione degli impianti (fissando, ad esempio, le 
distanze minime da edifici strategici quali scuole, ospedali, centri di aggregazione, ecc.), e definisce le procedure 
autorizzative per la loro realizzazione (comunicazione, denuncia di inizio attività, permesso di costruire, ecc.), in-
dicando i casi in cui questa è subordinata al parere o al nulla osta di soggetti particolare (ad es. ARPA). 
Inoltre, la medesima legge (articolo 4, comma 1) ha assegnato ai Comuni il compito di individuare le aree nelle 
quali è consentita l’installazione degli impianti, attenendosi agli indirizzi formulati dalla giunta regionale. 
 
3.6.3. Il catasto regionale degli impianti 
 
L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) ha predisposto un archivio, denominato “Catasto Regionale de-
gli impianti”, che contiene i dati relativi a tutti gli impianti per le telecomunicazioni presenti sul territorio regionale, 
suddivisi per Provincia e per Comune, aggiornati al 31 dicembre 2015. 
Per ciascun impianto vengono indicati la localizzazione (riportata su mappe digitali), l’indirizzo, il tipo (telefonia, 
televisione, radio), l’ente gestore e la potenza al connettore d’antenna, espressa in Watt. 
 
3.6.4. Impianti presenti a Massalengo 
 
Gli impianti presenti a Massalengo (n. 5 in totale) sono riportati nella seguente tabella, seguita da una mappa in 
cui è indicata la loro localizzazione. 
Sono presenti due antenne, l’una situata nel parcheggio del cimitero comunale di via Premoli e l’altra accanto alla 
piazzola ecologica (SP n. 187). Sulla prima è collocato un ripetitore telefonico, sulla seconda tre ripetitori per la 
telefonia e uno per Wi-fi. 
 

Ente gestore
Potenza P al 

connettore (Watt)

1
Capoluogo,                          
via Premoli

1 Telefonia Telecom Italia S.p.A. 300<P<1000

2 Telefonia H3G S.p.A. 20<P<300

3 Telefonia Vodafone Omnitel N.V. 20<P<300

4 Wi-fi Aria S.p.A. -

5 Telefonia Wind S.p.A. 20<P<300

Capoluogo,                                     
S.P. n. 187,                             

piazzola ecologica
2

Impianti per le telecomunicazioni presenti a Massalengo

Posizione e indirizzo                                
(vedi mappa)

Numero e tipo di impianto

 

Tabella 13. Impianti per le telecomunicazioni a Massalengo 

 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

33 

 

 

Figura 20. Massalengo: localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni 

 

 

Figura 21. L’antenna nel parcheggio del cimitero comunale 

 

 

Figura 22. L’antenna accanto alla piazzola ecologica 
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3.7. AZIENDE A RISHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) 

3.7.1. Definizione e normativa di riferimento 
 
Le aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) sono quelle che utilizzano, per la loro attività, sostanze classificate 
come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le persone e per l’ambiente. 
Le norme di riferimento sono il D.Lgs. n. 334/1999 e il D.Lgs. n. 238/2005. 
Uno dei concetti cardine delle leggi consiste nel fatto che il rischio potenziale è direttamente legato alla tipologia e 
alla quantità di sostanze pericolose detenute dall’azienda, e non dal tipo di lavorazioni o attività svolte dall’azienda 
stessa. 
Il D.Lgs. n. 238/2005 suddivide le sostanze pericolose in tre classi, in base agli effetti che possono provocare 
sull’uomo e sull’ambiente: 
 

� Classe F: sostanze infiammabili, esplosive e comburenti che possono dare origine ad incendi ed esplosioni 
(effetti fisici). 

� Classe T: sostanze tossiche e molto tossiche, che possono avere effetti chimici dannosi per l’uomo. 
� Classe N: sostanze pericolose per l’ambiente. 

 
Il D.Lgs. n. 334/1999 suddivide le aziende RIR in base alle quantità di sostanze pericolose autorizzate rispetto a 
valori di soglia individuati nell’Allegato 1. Se la quantità di sostanza pericolosa autorizzata all’azienda è minore di 
tale soglia, essa è soggetta agli adempimenti previsti all’articolo 6; se è maggiore, a quelli previsti dall’articolo 8. 
Si tratta di una prima definizione del livello di rischio, che però non tiene conto delle misure di sicurezza adottate. 
La quantità di sostanza pericolosa autorizzata in un’azienda, normalizzata rispetto alla relativa soglia, misura la 
“distanza” dell’azienda dalla linea che divide i due livelli di rischio rispetto a quella sostanza. 
Le aziende soggette all’articolo 6 del D.Lgs. n. 334/99 hanno valori sempre minori o uguali a 1, mentre quelle 
soggette all’articolo 8 hanno valori sempre maggiori di 1. 
 
3.7.2. Aziende RIR a Massalengo e nei Comuni limitrofi 
 
In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, aggiornati all’anno 2015, nel territorio comunale di Massalengo 
non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante. 
A Pieve Fissiraga, un paio di chilometri a ovest di Massalengo, è invece presente uno stabilimento RIR, soggetto 
alla disciplina di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 334/1999: 
 

� Azienda “Viscolube SpA” (raffineria), con sede a Pieve Fissiraga in via Tavernelle n. 19. 
 

 

Figura 23. Raffineria “Viscolube SpA” a Pieve Fissiraga (fotografata dall’autostrada A1) 
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Figura 24. Collocazione dell’azienda RIR “Viscolube SpA” rispetto a Massalengo 
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3.8. ALLEVAMENTI DI BESTIAME 

La valutazione delle emissioni degli allevamenti di bestiame, e la conseguente definizione della disciplina urbani-
stica degli ambiti agricoli in cui è esercitata l’attività di allevamento, è di grande rilevanza ambientale. Infatti, ai 
sensi dell’articolo 10 della LR n. 12/2005, tra i compiti del Piano delle Regole del PGT vi è la gestione di un corret-
to rapporto tra la città e la campagna. 
 
3.8.1. Considerazioni generali e normativa di riferimento 
 
Gli approcci utilizzati per il monitoraggio e la gestione dell’impatto olfattivo di un allevamento di bestiame sono 
così raggruppabili: 
 

� Approccio legato al fastidio. Non ci deve essere odore al confine con il territorio del vicinato (sulla base del 
giudizio di ispettori qualificati). 

� Approccio legato alle minime distanze di rispetto. È un approccio pragmatico e semiquantitativo che si ba-
sa sull’esperienza. Con tale criterio, adottato a partire dagli anni ottanta in Italia e in altri paesi europei, si 
stabilisce la minima distanza dai centri abitati alla quale è consentita l’installazione di nuovi insediamenti, 
valutata sulla base di: 
- Numero dei capi di allevamento; 
- Parametri meteorologici (intensità e direzione del vento, temperatura dell’aria, ecc.); 
- Caratteristiche dei ricoveri (tipo di ventilazione, ecc.); 
- Caratteristiche dello stabilimento e del sito. 

� Approccio legato ai criteri di qualità dell’aria per l’esposizione agli odori. È un approccio quantitativo che si 
basa sul meccanismo dose-effetto, in base al quale si stabiliscono dei limiti di esposizione. Per definizione, 
1 OU/m3 è il limite di concentrazione per cui la presenza di odore è riconosciuta dal 50% dei componenti 
di una equipe di specialisti appositamente selezionati, che si trovano in un ambiente con aria priva di odo-
re. La soglia di riconoscimento varia da 1 a 5 volte la soglia di rilevazione (quindi da 1 a 5 OU/m3), mentre 
la concentrazione alla quale l’odore può essere considerato molesto varia tra 5 e 10 OU/m3. 

 
In Italia, le normative di riferimento per la valutazione della salubrità dell’aria (utili nel caso in cui si segua l’ultimo 
dei tre approcci sopra elencati) sono le seguenti: 
 

� Legge n. 615 del 13 luglio 1986. Si tratta di disposizioni che si applicano a tutti i tipi di impianti e ai mezzi 
motorizzati che generano “fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare la salubrità dell’aria”. 
Non è inclusa alcuna prescrizione di limite per le emissioni di odore. 

� DPR n. 203 del 24 maggio 1988. Riguarda tutti gli impianti che possono dare luogo a emissioni in atmosfe-
ra. Questo decreto è importante perché: 1) Si definisce l’inquinamento atmosferico come modificazione 
della composizione o dello stato fisico dell’atmosfera tale da costituire pregiudizio diretto o indiretto della 
salute o da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; 2) l’odore rientra uffi-
cialmente tra le forme di inquinamento dell’aria. 

� DM del 12 luglio 1990. Stabilisce le linee guida per il contenimento delle emissioni da impianti esistenti e i 
valori limite di emissione di alcune specifiche sostanze per alcune tipologie di impianti. I composti odorige-
ni sono trattati per la loro tossicità e non per la soglia di percezione che, essendo molto  bassa, rendereb-
be critico il contenimento dell’impatto olfattivo. 

 
La dispersione degli odori a lunga distanza può rappresentare un problema per i centri residenziali posti in vici-
nanza di impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti di compostaggio, nonché allevamenti di tipo in-
tensivo che possono presentare molteplici sorgenti di odore. 
 
3.8.2. Modelli analitici di valutazione delle emissioni 
 
La dispersione di odori nell’ambiente è un fenomeno strettamente collegato ai flussi d’aria e alle turbolenze che si 
verificano nello strato di atmosfera immediatamente a contatto con la superficie terrestre. Al momento gli stru-
menti modellistici che possono permettere questo tipo di analisi sono ascrivibili a tre tipologie: statistici, lagran-
giani ed euleriani. 
 

� Modelli statistici. Sono modelli relativamente semplici che descrivono la dispersione del pennacchio di odo-
re come una curva di tipo gaussiano. Questo tipo di modelli funziona bene con i territori omogenei e pia-
neggianti e meno bene con i territori caratterizzati da orografia complessa. Risultano estremamente van-
taggiosi in termini di semplicità di utilizzo e di potenza di calcolo richiesta. 

� Modelli lagrangiani. Ricavano la concentrazione e il tasso di deposizione degli inquinanti a partire dalle 
traiettorie di numerose particelle singole il cui movimento è considerato pseudo casuale. Questo tipo di 
modelli richiede un gran numero di simulazioni di traiettorie elementari di particelle per poter arrivare ad 
un adeguato livello di accuratezza: è necessaria, di conseguenza, una elevata potenza di calcolo. 
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� Modelli euleriani. Calcolano direttamente la concentrazione media delle particelle di inquinanti risolvendo 
l’equazione di conservazione advettiva di un flusso turbolento (si chiama “advezione” il trasporto orizzonta-
le di qualsiasi entità atmosferica da parte del vento). Hanno il vantaggio di essere più semplici rispetto a 
quelli lagrangiani, ma hanno la medesima necessità in termini di potenza di calcolo per affrontare la dina-
mica della dispersione. 

 
La pianura padana è un ampio bacino circondato dalle catene montuose delle Alpi e degli Appennini, la cui aper-
tura è unicamente verso est. Questo fa sì che l’area, in inverno, sia esposta alle correnti fredde di aria polare pro-
venienti dalla Siberia, mentre le catene montuose proteggono l’area dall’influenza del sistema circolatorio che re-
gola il clima dell’Europa Centrale e del Mediterraneo. A seguito di ciò, il clima della valle del Po è un clima di tran-
sizione fra quello Mediterraneo, dominato da situazioni anticicloniche, e quello dell’Europa Centrale, dominato da 
venti oceanici provenienti da ponente. 
Questo clima di transizione è riscontrabile nel regime pluviometrico che, con due minimi (in estate e in inverno) e 
due massimi (in primavera e autunno), è parzialmente sfasato con la richiesta evapotraspirativa dell’atmosfera 
che ha il proprio massimo in estate. 
Conseguentemente, si ha una moderata siccità in estate che è intermedia tra la forte siccità tipica del clima Medi-
terraneo (che ha un forte minimo in estate esattamente in coincidenza con l’elevata richiesta evapotraspirativa 
dell’atmosfera) e la tipica assenza di siccità dell’Europa Centrale, il cui regime pluviometrico ha un massimo pro-
prio in estate, esattamente in corrispondenza della massima richiesta evapotraspirativa dell’atmosfera. 
I valori di piovosità medi annui oscillano da 650 a 800 mm/anno, mentre la richiesta evapotraspirativa (ET0) per 
la coltura di riferimento varia da 950 a 1100 mm/anno; le principali variabili che agiscono sulla ET0 hanno le se-
guenti tendenze: 
 

� Temperatura dell’aria: la  media annua è tra i 12,5 e i 13,5 gradi centigradi, con minimo e massimo asso-
luti registrati in gennaio/febbraio e luglio/agosto rispettivamente. 

� Vento: il principale contributo è dato dalle brezze che dominano durante i regimi anticiclonici; questi venti 
mostrano una direzione dominante da nord est durante la notte e da sud ovest durante il giorno, con una 
velocità media di 0,3-0,7 m/s. Venti piuttosto forti da nord la cui velocità massima può arrivare anche a 
15-25 m/s sono riscontrabili per 15-25 giorni all’anno durante gli episodi di Foehn; venti più moderati o a 
bassa velocità dominano durante le situazioni cicloniche (circa 100 giorni all’anno): in queste situazioni, i 
venti provengono principalmente da est o sud est. 

� Radiazione solare globale: questo parametro raggiunge il picco massimo in estate (28-31 MJ/m2), nelle 
giornate di sole. 

� Umidità relativa: l’area ha un’umidità relativa media annuale del 65-70% il cui minimo (10-15%) è rag-
giunto durante gli episodi di Foehn. 

 
L’equazione di base impiegata per la stima della concentrazione di odore in un determinato recettore (x, y, z) è la 
seguente: 
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Nell’equazione sopra riportata compaiono le seguenti grandezze: 
 

� C(x,y,z) è la concentrazione di odore nell’ambiente (OU/m3) in un determinato punto dello spazio le cui 
coordinate sono (x,y,z), in un  sistema di riferimento in cui l’origine coincide con il punto di rilascio e l’asse 
x è orientato lungo la direzione del vento dominante. 

� u è la velocità del vento, misurata in m/s. 
� σy e σz, misurate in metri, sono variabili statistiche: rappresentano le deviazioni standard (coefficienti di di-

spersione) in senso orizzontale e verticale. 
� Q è il tasso di emissione di odore (OU m3 s-1). 
� H (m) è l’altezza a cui avviene il rilascio. 

 
L’applicazione dei modelli analitici sopra descritti permette di ottenere risultati interessanti, come quello mostrato 
nella Figura 25. 
L’oggetto dello studio riguarda le emissioni di odore di un allevamento di suini. Si tratta di un monogramma in cui 
sono riportate le diverse distanze di rispetto da mantenersi per avere una certa percentuale di tempo libero da 
odore. Nel caso in esame, è fissata una concentrazione limite di odore pari a 33 OU/m3, per cui si assume di tro-
varsi in assenza di odore se Cod<33 OU/m3. 
Le curve di frequenza riportate nel grafico rappresentano rispettivamente il 90% (blu), 92% (fucsia), 95% (ver-
de), 97% (rosso), 99% (viola) di ore libere derivate dalla frequenza media di ore con concentrazione di odore in-
feriore a 33 OU/m3 di tutte le situazioni meteorologiche considerate. Queste frequenze corrispondono rispettiva-
mente a 74, 60, 37, 22 e 7 ore di odore/mese. Pertanto, se ad esempio si considera la curva media del 99% (vio-
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la), si avrà che le persone residenti in luoghi la cui distanza da un allevamento si trovi lungo tale linea potranno 
rilevare odori la cui concentrazione è al massimo pari a 33 OU/m3, mentre nella restante parte del tempo (1%, 7 
ore al mese) la concentrazione di odore può essere maggiore della soglia stabilita. 
Più in generale, se una persona risiede a distanze superiori a quelle indicate dalle curve, vi saranno percentuali di 
ore libere da odore maggiori di quelle indicate dalle medesime; accadrà invece l’opposto se la distanza tra un cen-
tro residenziale e l’allevamento è inferiore a quella indicata (vedi Figura 25). 
 

 

Figura 25. Monogramma delle distanze di rispetto di un allevamento di suini 

 
3.8.3. Allevamenti di bestiame a Massalengo 
 
Nel territorio comunale di Massalengo sono presenti i seguenti allevamenti di bestiame: 
 

� Cascina Pontirola: allevamento di suini. 
� Cascina Lanfroia: allevamento di bovini. 
� Cascina Paderno: allevamento di bovini. 

 
3.8.4. Disciplina urbanistica: fasce di rispetto degli allevamenti 
 
La determinazione delle fasce di rispetto degli allevamenti per via analitica richiede analisi molto approfondite, 
che riguardano non solo l’impianto oggetto dell’indagine (specie e numero di capi, modalità di ventilazione nei ri-
coveri, ecc.), ma anche la raccolta dei dati meteo-climatici dell’ambiente in cui sorge l’impianto (intensità e dire-
zione del vento, temperatura dell’aria, ecc.). 
Occorrono inoltre sofisticati strumenti di calcolo per l’implementazione dei dati raccolti e la realizzazione delle si-
mulazioni. 
L’operazione richiede quindi il coinvolgimento di soggetti esperti in diversi settori (medicina, informatica, statisti-
ca, matematica, ecc.), e risulta di conseguenza molto onerosa sia in termini di tempo sia in termini economici. 
Ne consegue che l’approccio analitico poco si adatta a realtà territoriali medio-piccole come quella di Massalengo 
(8,50 km2). 
Il Regolamento Locale di Igiene della Provincia di Lodi, all’articolo 3.10.7, fissa le seguenti distanze minime dei 
nuovi allevamenti dai centri edificati: 
 

� Allevamenti suini: 400 metri. 
� Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca: 400 metri. 
� Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini: 200 metri. 
� Allevamenti avicunicoli e assimilabili (animali da pelliccia, ecc.): 400 metri. 
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3.9. SITI DI RETE NATURA 2000 

3.9.1. Definizione 
 
“Natura 2000” è una rete di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) e di “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) istitui-
ta dall’Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identi-
ficati come prioritari dagli Stati membri dell’Unione. 
I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto habitat naturali, in virtù di 
eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone protette sono istituite nel quadro della cosiddetta “Direttiva 
Habitat” (92/43/CEE), che comprende anche le zone designate nell’ambito della cosiddetta “Direttiva Uccelli”. 
La costituzione della rete ha l’obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, 
tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile. 
Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e a svolgere un ruolo chiave nella 
protezione della biodiversità nel territorio dell’Unione Europea. 
 
3.9.2. Rapporto con gli strumenti urbanistici comunali: valutazione di incidenza 
 
Se nel territorio comunale sono presenti siti di Rete Natura 2000, il procedimento di redazione di un nuovo stru-
mento urbanistico (o di una variante allo stesso) deve essere accompagnato da “Valutazione di Incidenza” (VIC), 
per valutare gli effetti ambientali sulle aree protette derivanti dall’attuazione delle previsioni urbanistiche contenu-
te nel piano. 
A livello nazionale, la procedura di valutazione di incidenza è disciplinata dal DPR n. 357 dell’8 settembre 1997. 
In Lombardia trova applicazione la LR n. 86/1983, così come aggiornata dalla recente LR n. 12/2011, che assegna 
alle Province competenti, in qualità di enti gestori delle aree protette, il compito di effettuare la valutazione di in-
cidenza degli strumenti urbanistici o loro varianti, anteriormente all’adozione degli stessi da parte del Consiglio 
Comunale (articolo 25bis, comma 5, lett. a). 
 
3.9.3. Siti di Rete Natura 2000 a Massalengo 
 
Nel Comune di Massalengo non sono presenti siti di Rete Natura 2000. 
È invece presente un SIC nel Comune confinante di San Martino in Strada, a nord-est di Massalengo, denominato 
“Lanca di Soltarico” (n. identificativo IT 2090007), il cui ente gestore è il Consorzio Parco Adda Sud. 
Il SIC, che ha una superficie di circa 160 ettari, si estende anche nei Comuni di Cavenago d’Adda e Corte Palasio. 
 

 

Figura 26. Posizione del SIC “Lanca di Soltarico” rispetto a Massalengo 
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Figura 27. Il SIC “Lanca di Soltarico”: coordinate geografiche ed ente gestore 

 

 

Figura 28. Foto panoramica del SIC “Lanca di Soltarico” 

 
Data la grande distanza del SIC “Lanca di Soltarico” dai confini amministrativi di Massalengo (vedi Figura 26), si è 
ritenuto di non assoggettare il procedimento di revisione del PGT a “valutazione di incidenza”, poiché in nessun 
caso le previsioni urbanistiche comunali potranno avere ripercussioni sull’area protetta in esame. 
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3.10. STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

3.10.1. Studio geologico vigente 
 
Il Comune di Massalengo è dotato di Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico del territorio comunale, che fa 
parte integrante del Documento di Piano del PGT vigente. 
Lo studio geologico, redatto dal dott. geol. Angelo Scotti, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 49 del 25-10-2008 (atto di approvazione del PGT). 
Scopo dello studio geologico è la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio 
comunale, attraverso l’individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica, la definizione delle aree a vul-
nerabilità idraulica e idrogeologica e l’assegnazione delle relative norme d’uso e prescrizioni (“norme geologiche di 
piano”). 
 

  

Figura 29. Studio geologico vigente di Massalengo: carta di fattibilità 

 
3.10.2. Aggiornamento dello studio geologico 
 
Con la revisione del PGT, lo studio geologico sarà aggiornato alla norme regionali più recenti (DGR n. 2616 del 
30-11-2011 e s.m.i.). Tra i temi più importanti che lo studio geologico sarà chiamato ad affrontare vi sarà la ca-
ratterizzazione sismica del territorio (“scenario di pericolosità sismica locale”), in virtù della nuova classificazione 
sismica approvata dalla Regione Lombardia con DGR n. 2129 dell’11 luglio 2014, in seguito alla quale il Comune 
di Massalengo è passato dalla “Zona sismica 4” (zona non sismica) alla “Zona sismica 3” (zona in cui possono ve-
rificarsi forti terremoti ma rari). 
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3.11. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

3.11.1. Piano di zonizzazione acustica vigente 
 
Il Comune di Massalengo è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) del territorio comunale, redatto dallo 
studio “ICI srl”. 
Lo scopo primario della classificazione acustica è quello di stabilire il valore dei limiti di rumorosità ambientale 
consentita nelle diverse parti del territorio comunale, mediante la partizione dello stesso in più “zone acustiche 
omogenee”, ognuna delle quali viene assegnata ad una delle sei classi di destinazione d’uso definite dal DPCM 14-
11-1997. 
Contemporaneamente, il piano di zonizzazione acustica rappresenta lo strumento di riferimento a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per il governo di tutti i fenomeni che concorrono alla formazione del clima acusti-
co sul territorio. Da questo punto di vista, secondo le Linee Guida Regionali, la classificazione acustica deve forni-
re il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio e la base per programma-
re interventi o misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. Gli obiettivi di medio-lungo periodo 
comprendono pertanto: 
 

� La prevenzione del deterioramento delle aree acusticamente non inquinate ed il risanamento di quelle do-
ve attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. 

� La coerenza tra la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell’ambiente. 
� La messa in evidenza delle incompatibilità presenti nelle destinazioni d’uso a causa dei livelli di rumore at-

tualmente riscontrabili, la quantificazione delle necessità di intervento di bonifica acustica, l’individuazione 
dei soggetti che hanno l’obbligo di ridurre le emissioni sonore, la verifica degli scostamenti tra valore limite 
da rispettare e livelli di rumore di lungo termine rilevabili. 

 

  

Figura 30. Il PZA vigente: carta delle classi di sensibilità acustica 

 
3.11.2. Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica 
 
Il piano di zonizzazione acustica, redatto nell’anno 2005 e successivamente aggiornato nel 2006, è stato elaborato 
sulla base delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Regolatore Generale (PRG) allora vigente, ed ha i con-
tenuti previsti dalle leggi allora in vigore: la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (“Legge quadro sull’inquinamento 
acustico”), la LR 10-08-2001, n. 13, la DGR 12-07-2002, n. 9776. 
Successivamente alla revisione del PGT, anche il PZA dovrà essere aggiornato, e reso conforme alle leggi più re-
centi emanate dalla Regione Lombardia (DGR n. 11349 del 10-02-2010). 
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4. IL PGT VIGENTE: ANALISI DEL DOCUMENTO 
DI PIANO 
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4.1. IL DOCUMENTO DI PIANO E LEGGE SUL CONSUMO DI 
SUOLO 

4.1.1. Analisi del DdP e valutazione del grado di attuazione 
 
Il presente capitolo è dedicato all’analisi del Documento di Piano del PGT vigente e alla valutazione del suo grado 
di attuazione, che costituiscono la base di partenza per la revisione e l’aggiornamento dell’atto. 
Come è noto, ai sensi dell’articolo 8 della LR n. 12/2005, il compito del Documento di Piano è individuare e disci-
plinare gli “ambiti di trasformazione”, cioè le scelte urbanistiche “strategiche” di sviluppo della città. 
Gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP vigente sono così suddivisi: 
 

� Ambiti di trasformazione residenziali. 
� Ambiti di trasformazione polifunzionali. 

 
Un paragrafo sarà dedicato agli ambiti della “città da consolidare”, cioè le aree oggetto di piani attuativi in fase di 
realizzazione. 
È importante sottolineare che, nel compiere la revisione del DdP, il Comune avrà un “margine di manovra” piutto-
sto ridotto, in conseguenza soprattutto dei limiti alle previsioni di espansione urbanistica che sono stati introdotti 
dalla recente LR n. 31/2014 sul “consumo di suolo”. 
 
4.1.2. La Legge Regionale n. 31/2014 sul “consumo di suolo” 
 
La LR 28 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato”) impone di limitare il “consumo” di suolo agricolo, privilegiando gli interventi di recupero e ri-
qualificazione degli edifici e insediamenti esistenti rispetto agli interventi di nuova costruzione nelle aree libere. 
Lo stesso principio è ribadito dal PTCP vigente della Provincia di Milano (articolo 3, comma 1, lett. d: “Macro-
obiettivo 04: policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo”). 
In sintesi, la suddetta LR n. 31/2014 stabilisce che – in attesa dell’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) e, a seguire, quello dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) – i Comuni non possono inse-
rire nei PGT nuove previsioni che comportino consumo di suolo, e pertanto: 
 

� Non potranno essere individuati nuovi “ambiti di trasformazione”, cioè nuove previsioni di piani di lottizza-
zione in aree attualmente classificate dal PGT come “ambiti agricoli”, indipendentemente dalla loro desti-
nazione (residenziale, produttiva, commerciale, ecc.) e dalla loro localizzazione. La previsione di nuovi am-
biti di trasformazione in aree agricole non è consentita nemmeno se accompagnata dall’eliminazione di a-
ree edificabili localizzate in altre zone del territorio comunale. 

� Sono invece consentite nuove previsioni di piccole aree edificabili disciplinate dal Piano delle Regole, già 
dotate delle opere di urbanizzazione primaria (strade e reti tecnologiche) e soggette a intervento edilizio 
diretto, a condizione che dette aree siano localizzate all’interno del “tessuto urbano consolidato”. 

� Sono consentite, inoltre, le previsioni di ampliamento delle “attività economiche esistenti”, anche se com-
portano nuovo consumo di suolo, senza limiti di localizzazione, estensione e modalità di attuazione, a con-
dizione che riguardino attività già insediate nel territorio comunale e che si dimostri la necessità del loro 
potenziamento. 

 
Il procedimento di revisione del PTR in adeguamento alla LR n. 31/2014, da parte di Regione Lombardia, è at-
tualmente in fase di elaborazione. 
 
4.1.3. Limiti alle possibilità di revisione del DdP 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, con la revisione del Documento di Piano, potranno essere inseriti nuovi ambiti 
di trasformazione solo se finalizzati all’ampliamento di “attività economiche” esistenti, intendendo per attività eco-
nomiche gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali, ecc., ma anche, ad esempio, le attività sportive, ri-
cettive o alberghiere, cioè in generale tutte le attività che producono reddito e forniscono un servizio alla popola-
zione. 
Il Comune di Massalengo, pertanto, anche ai sensi dell’art. 13, c. 3 della LR n. 12/2005, acquisirà “i pareri delle 
parti economiche e sociali”, attraverso la convocazione di incontri e di tavoli di lavoro, dai quali emergeranno le 
necessità e le aspettative delle varie aziende operanti sul territorio comunale. 
Inoltre, sarà effettuata una revisione del Piano del Commercio, che disciplina l’insediamento degli esercizi com-
merciali, suddivisi per categoria merceologica (alimentare e non alimentare) e per superficie di vendita (vicinato, 
media e grande distribuzione), ai sensi della DGR n. 5913/2007 e s.m.i. 
In merito alla previsioni del DdP, il Comune si troverà di fronte alla scelta se confermare, ridimensionare o elimi-
nare gli ambiti di trasformazione già previsti ma non ancora realizzati. Anche questa scelta deriverà da un con-
fronto tra l’amministrazione e i proprietari delle aree. Vista la crisi edilizia degli ultimi anni, alcuni cittadini hanno 
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chiesto al Comune di eliminare le previsioni di lottizzazione sui terreni di proprietà, non trovandosi nelle condizioni 
di poter realizzare gli interventi né di far fronte agli oneri fiscali (IMU). A proposito delle previsioni vigenti non an-
cora attuate, la LR n. 31/2014 (art. 5, comma 6) ha fissato in 30 mesi dalla sua entrata in vigore il termine ultimo 
per la presentazione dell’istanza di lottizzazione. 
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4.2. AREE RESIDENZIALI STRATEGICHE 

4.2.1. Classificazione 
 
Nel Documento di Piano del PGT vigente (Tavola A7: “Classificazione aree strategiche”), gli ambiti di trasforma-
zione residenziali sono divisi in due gruppi: 
 

� Aree Residenziali Strategiche (sigla RS). 
� Aree Residenziali Strategiche Esistenti (sigla RSE). 

 
Le aree Residenziali Strategiche (RS) individuano le aree libere, ad attuale destinazione prevalentemente agricola 
(campi coltivati), destinate all’espansione del centro abitato del capoluogo di Massalengo o della frazione di Motta 
Vigana, attraverso la modalità attuativa del piano di lottizzazione. Il Documento di Piano stabilisce, per ciascuna 
di queste aree di espansione, l’indice di edificabilità territoriale e la dotazione di aree per servizi pubblici, in con-
formità agli articoli 8 e 9 della Legge Regionale n. 12/2005. 
Le aree Residenziali Strategiche Esistenti (RSE), invece, individuano aree già edificate, prevalentemente occupate 
da insediamenti rurali abbandonati o sottoutilizzati, destinate ad interventi di trasformazione urbanistica ed edili-
zia finalizzati all’insediamento di nuovi nuclei urbani residenziali, attraverso la modalità attuativa del Piano di Re-
cupero. 
 
4.2.2. Aree Residenziali Strategiche (RS) 
 
Il Documento di Piano individua, in tutto, n. 10 aree Residenziali Strategiche (RS), situate cinque ad ovest e cin-
que ad est della Strada Provinciale n. 23, che costituisce la viabilità cardine della città. 
 

 

Figura 31. Aree Residenziali Strategiche ad ovest della SP n. 23 (RS 1-2-3-4-10) 

 
Nella Figura 31, tratta dalla Tavola A7 del Documento di Piano, sono rappresentate graficamente le n. 5 aree re-
sidenziali strategiche collocate ad ovest della SP n. 23 (sfondo giallo). Soltanto una di queste (l’ambito RS 10) si 
trova nel centro abitato del capoluogo di Massalengo, mentre le altre (RS 1-2-3-4) sono tutte localizzate nella fra-
zione di Motta Vigana. Con tratto rosso è indicata la viabilità di progetto al servizio degli ambiti di trasformazione, 
la cui realizzazione è posta dal PGT a carico dei soggetti attuatori degli interventi. 
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Figura 32. Aree Residenziali Strategiche ad est della SP n. 23 (RS 5-6-7-8-9) 

 
Nella Figura 32 sono rappresentate graficamente le n. 5 aree residenziali strategiche collocate ad est della SP n. 
23 (sfondo giallo). Come di vede, il PGT vigente prevede un’espansione del centro abitato verso la strada di cir-
convallazione di progetto indicata con tratto rosso in figura, la cui realizzazione, come si dirà meglio più avanti, 
non è posta a carico degli ambiti RS in esame, ma dei soggetti attuatori degli interventi nell’ambito di trasforma-
zione produttivo IS 1 (programma integrato di intervento in fase di attuazione). 
 
A proposito delle previsioni degli ambiti RS 5-6-7-8-9, che non erano presenti nel “vecchio” Piano Regolatore Ge-
nerale (PRG) e sono stati inseriti per la prima volta con l’attuale PGT, va rilevata la seguente criticità ambientale: i 
suddetti ambiti rientrano, quasi totalmente o parzialmente, nella fascia di rispetto di 400 metri dell’allevamento di 
suini esistente di cascina Pontirola, che come mostra la Figura 32 si trova appena al di là della strada tangenziale 
di progetto. Ne consegue che, ai sensi del già citato articolo 3.10.7 del Regolamento Locale della Provincia di Lodi 
(vedi Paragrafo 3.8.4), tali ambiti di trasformazione sono di fatto non attuabili (in tutto o in parte), poiché non sa-
rebbero rispettate le distanze minime di legge delle nuove abitazioni residenziali dall’attività zootecnica esistente. 
È importante sottolineare, tra l’altro, che l’allevamento di cascina Pontirola non solo è attivo, ma ha addirittura la 
necessità di essere potenziato. È pertanto evidente una situazione di conflitto tra le previsioni urbanistiche del 
PGT vigente e lo stato di fatto dei luoghi. Tale situazione dovrà necessariamente essere risolta rettificando oppor-
tunamente, ove possibile, il perimetro degli ambiti di trasformazione, in modo che risultino esterni dal limite di ri-
spetto dell’allevamento. Tale operazione dovrà essere necessariamente compiuta coinvolgendo direttamente i 
proprietari delle aree. 
 
La Tabella 14 riporta la capacità edificatoria attribuita agli ambiti RS dal PGT vigente (si fa riferimento alle “sche-
de di attuazione degli ambiti di trasformazione” del Documento di Piano). Come si vede, il PGT assegna un indice 
di utilizzazione territoriale Ut di 0,44 m2/m2 (piuttosto alto) a tutti gli ambiti RS (ottenuto dividendo la superficie 
lorda di pavimento massima per la superficie territoriale riportate nelle schede), con l’eccezione dell’ambito RS 9 
(via per Cascina Vigana), al quale è stato assegnato un indice di 0,24 m2/m2. 
Si precisa che, nella Tabella 14, il computo degli abitanti (150 m3/ab) è puramente teorico, e ha lo scopo di dare 
un’idea dello sviluppo della città previsto dal PGT vigente. 
 
Le aree per servizi pubblici previste dal PGT all’interno degli ambiti di trasformazione non sono definite in forma 
parametrica (m2/ab): dette aree vengono, nella maggior parte dei casi, graficamente individuate nelle schede di 
attuazione, e suddivise in aree a parcheggio e aree a verde attrezzato. La loro estensione supera abbondante-
mente la dotazione parametrica minima di 18,00 m2/ab prescritta dalla LR n. 12/2005 (articolo 9, comma 3). A ti-
tolo di esempio, viene riportata l’individuazione dell’area di concentrazione dell’edificabilità e delle aree per servizi 
nell’ambito RS 1 (Figura 33). 
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Superficie 
territoriale

Indice di 
utilizzazione 
territoriale

Indice di 
edificabilità 
territoriale

Superficie                
lorda di 

pavimento

Volume                           
edificabile

Abitanti

St Ut It S.L.P. V Ab.

(m2) (m2/m2) (m2/m2) (m2) (m3) (n)

(1) (2) (3) (4)=(1)x(2) (5)=(1)x(3) (6)= (5)/150

RS 1 Vicolo Mottino 43.832 0,44 1,32 19.285 57.855 270

RS 2 Via Padre Marco 16.605 0,44 1,32 7.306 21.918 102

RS 3 Vicolo Mottino 25.160 0,44 1,32 11.070 33.210 155

RS 4 SP n. 23 12.289 0,44 1,32 5.405 16.215 76

RS 5 Vicolo Braglia 17.022 0,44 1,32 7.488 22.464 105

RS 6
Via Camillo 

Benso
20.330 0,44 1,32 8.945 26.835 125

RS 7
Via Camillo 

Benso
14.008 0,44 1,32 6.163 18.489 86

RS 8 Via Baldrighi 43.779 0,44 1,32 19.262 57.786 270

RS 9
Via Cascina 

Vigana
44.396 0,24 0,73 10.873 32.619 152

RS 10
Viale 

Liberazione
18.725 0,44 1,32 8.239 24.717 115

Totale - 256.146 - 104.036 312.108 1.457

Sigla Indirizzo

Comune di Massalengo - PGT vigente - Aree Residenziali Strategiche (RS)

 

Tabella 14. PGT vigente: capacità edificatoria degli ambiti RS 

 

 

Figura 33. Ambito RS 1: area di concentrazione dell’edificabilità (tratteggio giallo) e aree per servizi pubblici (verde) 
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4.2.3. Aree Residenziali Strategiche Esistenti (RSE) 
 
Come già accennato nell’introduzione al presente capitolo, le Aree Residenziali Strategiche esistenti (RSE) si riferi-
scono ad ambiti urbanistici già edificati, prevalentemente occupati da insediamenti rurali dismessi o sottoutilizzati, 
da convertire in complessi edilizi a destinazione residenziale (e in piccola parte commerciale), a mezzo di Piano di 
Recupero. 
Il Documento di Piano individua n. 4 ambiti RSE, localizzati due nel capoluogo di Massalengo (RSE 1-2) e due nel-
la frazione di Motta Vigana (RSE 3-4). 
 

 

Figura 34. Ambiti RSE 1-2 nel capoluogo di Massalengo 

 

 

Figura 35. Ambito RSE 3 in via per Cascina Vigana 

 

 

Figura 36. Ambito RSE 4 a Motta Vigana (SP n. 23) 
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Le fotografie seguenti illustrano lo stato attuale dei luoghi. 
 

 

Figura 37. Facciata degli edifici in via della Chiesa (ambito RSE 1) 

 

 

Figura 38. Edifici rurali abbandonati in via Premoli (ambito RSE 2) 

 

 

Figura 39. Edifici rurali in via per cascina Vigana (ambito RSE 3) 
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Figura 40. Edifici rurali a Motta Vigana, lungo la SP n. 23 (ambito RSE 4) 

 
Le previsioni degli ambiti RSE da parte del PGT vigente sono del tutto corrette e condivisibili, e conformi ai nuovi 
principi di pianificazione urbanistica sostenuti dalla normative regionali più recenti, prima fra tutte (oltre natural-
mente alla LR n. 12/2005) la già citata Legge Regionale 29 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”), che incentiva gli interventi di recupero di a-
ree già edificate, limitando le previsioni di nuove costruzioni nelle aree libere. 
Si evidenzia altresì che, con almeno due dei quattro ambiti RSE (il n. 2 in via Premoli a Massalengo e il n. 4 a Mot-
ta Vigana), il PGT vigente prevede la riqualificazione di aree soggette a degrado paesaggistico (vedi Figura 38 e 
Figura 40), in conformità agli indirizzi del Piano Paesaggistico del Piano Territoriale Regionale (PTR). 
 
La capacità edificatoria degli ambiti RSE, così come stabilita dal Documento di Piano vigente, è riassunta nella se-
guente tabella. Si precisa che il PGT, indipendentemente dall’indice di edificabilità territoriale fissato, consente in 
tutti gli ambiti del volume esistente, calcolato, in base a rilievo strumentale eseguito in sito, secondo la definizione 
di volume riportate nelle norme tecniche di attuazione. 
 

Superficie 
territoriale

Indice di 
utilizzazione 
territoriale

Indice di 
edificabilità 
territoriale

Superficie                
lorda di 

pavimento

Volume                           
edificabile

Abitanti

St Ut It S.L.P. V Ab.

(m2) (m2/m2) (m2/m2) (m2) (m3) (n)

(1) (2) (3) (4)=(1)x(2) (5)=(1)x(3) (6)= (5)/150

RSE 1
Via                               

della Chiesa
7.670 0,44 1,32 3.374 10.122 47

RSE 2 Via Premoli 6.145 0,55 1,65 3.379 10.137 47

RSE 3
Via Cascina 

Vigana
8.375 0,44 1,32 3.685 11.055 52

RSE 4 SP n. 23 11.860 0,44 1,32 5.218 15.654 73

Totale - 34.050 - 15.656 46.968 219

Sigla Indirizzo

Comune di Massalengo - PGT vigente - Aree Residenziali Strategiche Esistenti (RSE)

 

Tabella 15. PGT vigente: capacità edificatoria degli ambiti RSE 

 
Si fa presente, infine, che gli ambiti RSE si riferiscono a nuclei edilizi che fanno parte del “tessuto storico” della 
città, cioè, in base alle definizioni di legge (il PTCP di Lodi e il Piano Territoriale Regionale lombardo), ad edifici 
già esistenti alla data di stesura delle tavolette dell’Istituto Geografico Militare (IGM, prima levata, 1890). 
Gli ambiti del tessuto storico sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 10 della LR n. 12/2005, dal Piano delle Regole 
del PGT. Il PdR ha il compito di individuare e cartografare i centri storici e stabilire, per ciascun edificio incluso nel 
loro perimetro, le modalità di intervento (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ecc.) consentite 
per incentivarne il recupero e, contemporaneamente, garantirne la tutela, in funzione delle sue caratteristiche di 
pregio storico e architettonico. 
Gli ambiti RSE, pertanto, sono previsioni di carattere strategico che devono essere disciplinate dal Piano delle Re-
gole, al contrario degli “ambiti di trasformazione” relativi alle aree libere (gli ambiti RS trattati precedentemente), 
la cui disciplina spetta al Documento di Piano. 
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4.3. AREE INDUSTRIALI STRATEGICHE 

4.3.1. Classificazione 
 
Gli ambiti di trasformazione produttivi individuati dal PGT vigente sono identificati con la sigla IS (aree Industriali 
Strategiche). 
Si tratta di n. 2 ambiti (IS 1 e IS 2), localizzati rispettivamente a nord e a sud del territorio comunale, entrambi 
destinati al potenziamento di insediamenti industriali esistenti. 
 
4.3.2. Ambito di trasformazione produttivo IS 1 
 
L’ambito IS 1 si trova nella porzione meridionale del territorio comunale, lungo la SP n. 23, ed è destinato 
all’ampliamento e al potenziamento dell’attività di logistica situata nel Comune confinante di Villanova del Sillaro, 
in Località “Il Postino” (dal nome della cascina omonima di Villanova). 
L’ambito, di superficie territoriale circa 120.000 m2, è soggetto alla modalità attuativa del Programma Integrato di 
Intervento (P.I.I.). 
Il PII è già stato adottato e approvato dal Consiglio Comunale di Massalengo. Lo scorso 29 aprile 2015 è stata 
sottoscritta la Convenzione tra il Comune e i soggetti attuatori degli interventi: questi ultimi, tra l’altro, si sono 
impegnati a realizzare, a propria cura e spese, l’intera strada di circonvallazione prevista dal PGT in variante alla 
Strada Provinciale n. 23, dalla rotatoria esistente a sud del centro abitato (posta all’incrocio con la SP n. 167) alla 
rotatoria esistente a nord (all’incrocio con la SP n. 187). 
La suddetta strada di circonvallazione, opera strategica di rango sovracomunale, fa parte delle previsioni viabilisti-
che del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi. L’attuazione dell’ambito IS 1, di conse-
guenza, è stata soggetta a procedura di concertazione tra la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo, che si è 
tradotta nella sottoscrizione di un Protocollo di Intesa in data 17 ottobre 2008, che ha definito i criteri e le modali-
tà di realizzazione della strada tangenziale. 
 

 

Figura 41. Ambito IS 1 (ampliamento logistica Villanova) 

 

 

Figura 42. Stabilimento di logistica di Villanova del Sillaro 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

53 

 
4.3.3. Ambito di trasformazione produttivo IS 1 
 
L’ambito IS 2 si trova a nord-est del capoluogo di Massalengo, in Località Cascina Priora (SP n. 187), ed è desti-
nato all’ampliamento e al potenziamento della ditta APERAM (lavorazione di metalli), con la modalità attuativa del 
piano di lottizzazione. 
Al momento, gli interventi previsti non sono ancora stati realizzati. 
 

 

Figura 43. Ambito IS 2 (ampliamento ditta “APERAM” Massalengo) 

 

 

Figura 44. Lo stabilimento “APERAM” di Massalengo 

 
La tabella seguente riporta la capacità edificatoria attribuita dal PGT vigente agli ambiti industriali IS 1 e IS 2. 
 

Superficie 
territoriale

Indice di 
utilizzazione 
territoriale

Superficie                
lorda di 

pavimento

St Ut S.L.P.

(m2) (m2/m2) (m2)

(1) (2) (3)=(1)x(2)

IS 1 SP n. 23
Ampl. logistica 
Villanova del 

Sillaro

Programma 
Integrato di 
Intervento

120.427 0,60 72.256

IS 2 SP n. 187
Ampl. APERAM 
(lavorazione 

metalli)

Piano di 
lottizzazione

20.187 0,60 12.112

Totale - 140.614 - 84.368

Sigla Indirizzo

Comune di Massalengo - PGT vigente - Aree Industriali Strategiche (IS)

Destinazione
Modalità di 
attuazione

 

Tabella 16. PGT vigente: capacità edificatoria degli ambiti IS 
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4.4. AREE INDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE 

4.4.1. Ambito ITR 1 
 
L’ambito ITR 1, situato nel capoluogo di Massalengo in via Premoli, è occupato dall’attività commerciale “Arreda-
menti Baroni” (spazi di vendita e capannoni e alloggi di pertinenza). 
Il PGT prevede il proseguimento e l’eventuale potenziamento dell’attività commerciale in atto, attuabili con titolo 
abilitativo semplice (permesso di costruire o DIA). 
Si condividono le previsioni del PGT: si suggerisce tuttavia di individuare l’area come “ambito commerciale conso-
lidato”, anziché come “aree industriale di trasformazione”. 
 

 

Figura 45. Ambito ITR 1 (attività commerciali in via Premoli) 

 

 

Figura 46. Attività commerciale “Arredamenti Baroni” 
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4.4.2. Ambito ITR 2 
 
L’ambito ITR 2, che confina a nord con via Strada Longa e ad est con la SP n. 23, è occupato dai capannoni di at-
tività artigianali/industriali consolidate (deposito macchinari agricoli, deposito camion, carpenteria metallica, auto-
carrozzeria, falegnameria, ecc.). Tutti i capannoni sono utilizzati, con l’eccezione di quello situato verso via Padre 
Marco Passionista, che è attualmente vuoto. 
 

 

Figura 47. Ambito ITR 2 (attività artigianali in via Strada Longa) 

 

 

Figura 48. I capannoni artigianali di via Strada Longa 

 
Il PGT vigente descrive l’ambito come sede di insediamenti industriali non compatibili con il contesto residenziale 
circostante, e stabilisce di conseguenza la seguente disciplina urbanistica: 
 

� L’ambito è destinato ad interventi di riqualificazione, finalizzati all’insediamento di nuove attività commer-
ciali in sostituzione delle attività industriali/artigianali esistenti, da attuare con Programma Integrato di In-
tervento (PII). 

� Per le attività industriali/artigianali esistenti, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, attuabili con titolo abilitativo semplice (permesso di costruire o denunzia di inizio 
attività). 

 
Data la collocazione dell’ambito, che si pone in continuità con il polo produttivo situato a nord, non si ritiene che 
le attività artigianali attualmente esercitate siano incompatibili con il contesto urbanistico. Potrebbe essere oppor-
tuno, pertanto, confermare la destinazione produttiva/artigianale dell’area, ammettendo anche la possibilità di re-
alizzare piccoli ampliamenti per adeguamento funzionale, nel caso in cui emergano esigenze in tal senso da parte 
dei proprietari. 
Infatti, data l’attuale crisi economica (che ancora non si era verificata all’epoca di redazione del PGT), è forse più 
saggio prevedere azioni che, anziché essere limitative, favoriscano il consolidamento delle attività economiche e-
sistenti, pur nel rigoroso rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 
L’insediamento di nuove attività commerciali, subordinate a piano attuativo (il PII ne è un esempio), potrebbe es-
sere prevista come alternativa, nel caso in cui, in futuro, dovessero cessare le attività ora svolte. 
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5. IL PIANO DELLE REGOLE 

L’esigenza di minimizzare il consumo di suolo (LR n. 31/2014) si traduce nell’opportunità di incentivare gli inter-
venti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, che sono disciplinati dal Piano delle Regole 
(PdR) del PGT. 
Infatti il Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della LR n. 12/2005, deve disciplinare, oltre agli 
ambiti agricoli, le parti della città in cui è già avvenuta l’edificazione (il cosiddetto “tessuto consolidato”), costituite 
dai centri storici e dai quartieri sorti in epoche successive, comprese le aree libere intercluse e di completamento. 
La revisione del PGT di Massalengo, pertanto, costituisce un’ottima occasione per aggiornare, in particolare, il Pi-
ano delle Regole, affrontando i seguenti temi: 
 

� La tutela e la valorizzazione dei centri storici. 
� Il recupero delle aree degradate e dismesse. 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

57 

5.1. I CENTRI STORICI 

5.1.1. Individuazione dei centri storici e definizione delle modalità di intervento 
 
Il Piano delle Regole del PGT vigente individua, secondo quanto prescritto dal PTCP della Provincia di Lodi e dal 
Piano Territoriale Regionale (PTR), i “nuclei urbani di interesse storico”. 
È tuttavia sprovvisto di una documentazione fotografica e, soprattutto, non definisce le modalità di intervento su-
gli edifici. 
Per ovviare a questa lacuna, con la revisione dello strumento urbanistico il Piano delle Regole sarà arricchito con 
la documentazione inerente l’individuazione e la disciplina dei centri storici, con i seguenti passaggi: 
 

� Verifica del perimetro del tessuto storico individuato dal Piano delle Regole del PGT vigente, attraverso il 
confronto dello stato di fatto con i nuclei edificati rilevati dalle tavolette dell’Istituto Geografico Militare 
(IGM), riferiti alla “prima levata” del 1890. 

� Esecuzione di rilievi in sito, finalizzati alla predisposizione di adeguata documentazione fotografica di tutti 
gli edifici presenti nel centro storico, con indicazione dei loro caratteri connotativi, degli elementi di pregio 
da salvaguardare e/o riqualificare e degli eventuali elementi estranei al contesto che sarebbe opportuno 
rimuovere (superfetazioni). 

� Definizione per ciascun edificio, in funzione delle sue caratteristiche specifiche, delle “categorie di interven-
to” ammesse (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione confermativa o sostitutiva, ecc.), al fine 
di garantire l’esecuzione di interventi in armonia con il contesto urbano in cui esso è collocato. Tale defini-
zione si tradurrà nella predisposizione di una tavola grafica dal titolo “Carta della disciplina degli interventi 
nella città storica”. 

� Definizione di un nuovo apparato normativo che disciplini, in modo semplice ed accurato, le modalità ed i 
criteri di attuazione degli interventi, con il duplice obiettivo di incentivare il recupero delle aree degradate 
o sottoutilizzate (semplificando i titoli abilitativi ed eliminando le procedure burocratiche non necessarie) e 
di rispettare, al contempo, l’ambiente e il paesaggio. 

 
L’individuazione dei centri storici sarà estesa anche alle cascine isolate situate in campagna (Pontirola, Paderno, 
Scappadina, Badia, Lanfroia, ecc.), che rappresentano tipici esempi di edilizia rurale che è opportuno salvaguarda-
re e valorizzare. 
 

 

 

Figura 49. Un esempio di definizione delle modalità di intervento nel centro storico (Comune di Varzi, Provincia di Pavia) 
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5.2. RECUPERO DELLE AREE DISMESSE 

5.2.1. Gli ambiti di recupero 
 
Fanno parte del tessuto consolidato anche gli “ambiti di recupero”, cioè le aree occupate da insediamenti dismessi 
o sottoutilizzati. Un esempio tipico è quello dei vecchi stabilimenti industriali oggi obsoleti (filande, fornaci, ecc.), 
o delle cascine agricole abbandonate. Queste aree sono classificate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) come 
“ambiti di degrado paesaggistico”. In occasione della revisione del PdR, saranno individuate puntualmente le si-
tuazioni di degrado presenti sul territorio comunale, e definire specifici criteri per il loro riutilizzo e recupero, an-
che con destinazioni diverse da quelle originarie. 
 
5.2.2. Area ex Madital 
 
Lo stabilimento “ex Madital” (mangimificio) si trova nella zona settentrionale del territorio comunale, lungo la SP 
n. 23, con accesso dalla SP n. 167. 
Il complesso industriale, di rilevante impatto paesaggistico, è costituito da numerosi edifici, adibiti ad ufficio, labo-
ratorio, abitazione del custode, silos verticali, depositi (vedi Figura 50). 
L’attività di mangimificio è ormai dismessa da alcuni anni, e gli edifici manifestano già evidenti segni di degrado. 
Nel PGT vigente, l’ambito è individuato come “Zona industriale D” del tessuto consolidato, disciplinata dall’articolo 
10 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole. 
 
Con la revisione dello strumento urbanistico, potrebbe essere opportuno ampliare la gamma delle destinazioni 
d’uso ammesse nell’area, delineando alcune possibili strategie per incentivarne il recupero e la riqualificazione. 
A questo proposito, si evidenzia che l’ambito in esame era stato oggetto di una richiesta di parere per la sua tra-
sformazione da aree industriale ad area commerciale (novembre 2011), da realizzare, in gran parte, attraverso il 
recupero degli edifici esistenti. Tale richiesta prevedeva anche una soluzione viabilistica per l’accesso al nuovo 
complesso commerciale proposto (nuova rotatoria all’incrocio tra la SP n. 23 e la SP n. 167 e suo collegamento 
con la rotatoria esistente poco più a sud), in modo che l’area potesse essere comodamente raggiunta per utenti 
provenienti da entrambe le direzioni. La proposta era motivata dalla seguenti considerazioni (si cita il documento 
agli atti del Comune): 
 

� Area occupata da fabbricati industriali ormai dismessi da molto tempo. 
� Ubicazione strategica dell’area, tangente una strada di elevato scorrimento (SP 23 Lodi-San Colombano) e 

contemporaneamente ubicata in zona periferica rispetto al centro urbano di Massalengo. 
� Mancanza di zone commerciali nell’immediato contorno. 
� Area ideale per la realizzazione di servizi rivolti alla popolazione e al territorio. 
� Rispetto degli strumenti e delle normative provinciali e regionali (PTCP e LR n. 12/2005), volte a minimiz-

zare il consumo di suolo e nel contempo a valorizzare le aree dismesse. 
 

 

Figura 50. Area dismessa “Ex Madital” (foto aerea) 
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Figura 51. Area dismessa “Ex Madital” (foto aerea) 

 

 

Figura 52. Proposta di trasformazione in aree commerciale con viabilità di accesso (2011) 
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5.2.3. Area dell’ex lanificio Raffaello 
 
Lo stabilimento dell’ex lanificio Raffaello (più recentemente, “Solbiati SpA”), si trova in via per Cascina Vigana, Lo-
calità Chiesuolo, ad est della Strada Provinciale n. 23. 
Il lanificio ha una storia più che centenaria: fondato nel 1868, è stato per lungo tempo una pietra miliare 
dell’industria lodigiana, a lungo la prima fabbrica per occupati del territorio. Le collezioni di stoffe e tessuti, fino 
alla fine degli anni ottanta del novecento, è stata rinomata in tutta Europa, come ricorda un bell’articolo del quo-
tidiano “Il Cittadino” datato 9 novembre 2012 (“Massalengo, addio alla Solbiati”), il giorno successivo alla chiusura 
ufficiale dello stabilimento. 
 

 

Figura 53. I capannoni dell’ex lanificio Raffaello 

 

 

Figura 54. Azzonamento del PGT vigente (area edificata e area libera adiacente) 

 
Ora il complesso edilizio dell’ex lanificio rappresenta una situazione di potenziale degrado. Anche in questo caso, il 
PGT vigente (all’epoca della cui redazione la fabbrica era ancora attiva) individua l’area come “zona produttiva del 
tessuto consolidato” (norme del PdR, art. 10), comprendendovi sia il sedime occupato dai capannoni sia l’area li-
bera adiacente, probabilmente destinata ad un eventuale ampliamento (vedi Figura 54). 
Con la revisione dello strumento urbanistico, potrebbe essere opportuno ampliare la gamma delle destinazioni 
d’uso ammesse nell’area, delineando alcune possibili strategie per incentivarne il recupero e la riqualificazione. 
 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

61 

 
5.2.4. Area industriale dismessa a Motta Vigana, via Braglia 
 
Un’altra importante situazione di potenziale degrado paesaggistico si trova a Motta Vigana (zona meridionale del 
territorio), in via Braglia, ad est della Strada Provinciale n. 23. 
L’area in oggetto, di superficie circa 100.000 m2, è occupata da diversi capannoni sede di attività industriali di-
smesse. 
Il PGT vigente individua l’ambito come “strategico” (Tavola A7 del Documento di Piano), classificandolo come a-
rea Industriale Dismessa (sigla ID) e prevedendone la riqualificazione attraverso l’insediamento di un nuovo quar-
tiere a prevalente destinazione residenziale (e, in minima parte, commerciale), a mezzo di piano attuativo (piano 
di lottizzazione, programma integrato di intervento, ecc.). 
Il PGT prevede anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento con la strada tangenziale di progetto 
in variante alla SP n. 23 (linea rossa in Figura 55). 
 
La previsione del PGT di un nuovo complesso edilizio residenziale è condivisibile, poiché l’ambito è circondato da 
nuclei residenziali già edificati (mentre non vi sono nei dintorni altre attività produttive). Tuttavia, essendo già 
presente una strada di accesso (via Braglia), non si ritiene che sia strettamente necessario il collegamento viabili-
stico con la tangenziale di progetto. 
Inoltre, come nei casi trattati ai paragrafi precedenti, potrebbe essere opportuno, al fine di incentivare il recupero 
e la riqualificazione dell’area, ampliare la gamma delle destinazioni d’uso ammesse. 
 

 

Figura 55. Azzonamento del PGT vigente (area edificata e area libera adiacente) 

 

 

Figura 56. Azzonamento del PGT vigente (area edificata e area libera adiacente) 
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6. IL PIANO DEI SERVIZI 

6.1.1. Obiettivi del Piano dei Servizi e opportunità di revisione 
 
Ai sensi dell’art. 9 della LR n. 12/2005, il Piano dei Servizi (PdS) ha il compito di individuare e disciplinare le aree 
per servizi pubblici, di interesse pubblico e di interesse generale, esistenti e di progetto, in rapporto al programma 
triennale delle opere pubbliche del Comune. 
Il PdS deve assicurare una dotazione minima di aree per servizi pari ad almeno 18,00 mq/ab, con riferimento 
all’intero territorio comunale e ai singoli “ambiti di trasformazione” individuati dal Documento di Piano. 
Il punto di partenza per la revisione del PdS è il grado di attuazione delle opere pubbliche già previste dal piano. 
È fondamentale, inoltre, verificare se le aree adibite alla realizzazione delle opere sono già state acquisite al pa-
trimonio comunale, oppure sono rimaste di proprietà privata. Si ricorda, infatti, che il DPR n. 327/2001 e s.m.i. 
(norma in materia di espropri) stabilisce che i vincoli preordinati all’esproprio decadono trascorsi 5 anni dalla loro 
apposizione. 
L’individuazione di nuove aree per servizi pubblici sarà valutata insieme all’amministrazione comunale, in funzione 
delle esigenze della collettività, anche basandosi sulle proposte presentate dai cittadini. 
Con la finalità di favorire l’acquisizione gratuita al Comune delle aree destinate a servizi pubblici, operando in con-
tinuità con il PdS vigente, si potrebbe promuovere l’istituto della “perequazione urbanistica”, in conformità all’art. 
10bis, c. 4, lett. d) della LR n. 12/2005. Questo strumento consiste nell’attribuzione di un “volume virtuale” alle 
aree per servizi, che potrà essere sfruttato dai proprietari in altri ambiti destinati all’edificazione privata, a condi-
zione che le aree a servizi siano cedute gratuitamente al Comune. 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2016 VAS - Documento di scoping 

63 

7. CONCLUSIONI 
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7.1. FASI SUCCESSIVE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

7.1.1. Fasi successive della VAS e del procedimento di revisione del PGT 
 
Il presente documento di scoping costituisce il punto di partenza per lo svolgimento del processo di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 
In esso sono state tracciate le “linee guida” per la revisione del PGT di Massalengo, presentando un quadro cono-
scitivo di base del territorio comunale (“scenario di piano”): l’inquadramento territoriale dell’area, la descrizione 
dei suoi caratteri connotativi, l’indicazione degli elementi di rilevanza che sarà opportuno valorizzare e delle critici-
tà che, al contrario, dovranno essere minimizzate. 
Il documento di scoping sarà pubblicato, a libera visione del pubblico, sul sito web istituzionale del Comune e sul 
sito web regionale “SIVAS”. Contemporaneamente, verrà indetta la prima delle conferenze di valutazione previste 
dalla DGR n. 761/2010 (“conferenza di scoping”), alla quale saranno invitati a partecipare tutti i “soggetti compe-
tenti in materia ambientale” individuati con l’atto di avvio del procedimento. 
Pur se non formalmente invitati, anche i semplici cittadini (e chiunque altro ne avesse interesse) potranno, se in-
teressati, partecipare al dibattito. 
La conferenza di scoping avrà lo scopo di illustrare i contenuti del presente documento, e di ricevere suggerimenti 
e indicazioni preziose per il proseguimento del lavoro. 
Successivamente, avrà inizio la fase progettuale vera e propria, che consisterà nella definizione degli obiettivi di 
piano e delle diverse possibili “strategie” per il loro conseguimento. Saranno prese in considerazione varie alterna-
tive, individuando infine le azioni ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Questa fase si concluderà (provvisoriamente) con la predisposizione di una “Bozza di Documento di Piano”, che 
sarà accompagnato dal “Rapporto Ambientale” di cui al punto 6.1 della DGR n. 761/2010 (Allegato 1). Il rapporto 
ambientale, che costituisce il documento più importante della VAS, avrà il compito di dimostrare la sostenibilità 
ambientale delle scelte strategiche e delle azioni di piano, nonché di definire gli interventi di compensazione ne-
cessari per mitigare eventuali criticità. 


