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1 ALLEGATO – QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

1.1  Gli indicatori di riferimento per la costruzio ne del QAR 

Si riportano, nelle successive tabelle, gli elenchi degli indicatori utilizzati per la restituzione del 
quadro conoscitivo e/o proposti per il monitoraggio, nei Rapporti Ambientali 2010, 2014 e 
2015 del PTR-PPR, operando una sintesi degli stessi, messi a confronto con quelli utilizzati 
per il quadro ambientale e proposti per il monitoraggio nel Rapporto Ambientale del PGT 2012 
di Lacchiarella. 

Tale quadro costituisce riferimento utile per ridefinire e adeguare, progressivamente, il sistema 
degli indicatori locali, in modo tale da garantire la relazione diretta con quello regionale. 

Indicatori del RA del PTR-PPR 

Xxx : indicatori del RA PTR 2010 

Xxx : indicatori del RP 2014 di revisione PTR 

Xxx  : indicatori del PTR 2010 e del RP 2014 di revisione 
PTR 

Xxx : indicatori proposti dal RA 2015 dell’integrazione PTR 

Indicatori del RA del PGT 2012 

Xxx : indicatori del quadro ambientale 

Xxx : indicatori per il monitoraggio 

Xxx  : indicatori di analisi e di monitoraggio 

 

Rapporto Ambientale del PTR-PPR Regione Lombardia R apporto Ambientale del PGT 2012 Comune di 
Lacchiarella 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

Concentrazione degli inquinanti - Superamenti dei l imiti 

Emissioni degli inquinanti – Densità di emissione 

Emissioni di gas serra 

Concentrazione degli inquinanti 

Emissioni degli inquinanti 

Emissioni di gas serra 

ACQUA 

Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranee  

Reti fognarie - depurazione (abitanti serviti, AE allacciati) 

Carichi civili e industriali (AE) 

Captazioni e consumi idrici (potabile e agricolo) 

Reticolo idrografico e rete irrigua 

Prodotti fitosanitari 

Nitrati - Carico di azoto da zootecnia 

Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Consumi idrici 

Perdite della rete di adduzione 

Rete fognaria 

Depurazione acque reflue 

Interventi di risparmio idrico 

 

SUOLO 

Uso e copertura del suolo (suolo residuale, consumo di 
suolo residuale previsto da AT, superficie libera, superficie 
urbanizzata, superficie urbanizzabile – indice di 
urbanizzazione territoriale e indice consumo di suolo, 
superficie urbanizzabile per interventi pubblici e d’interesse 
pubblico e rilevanza sovracomunali esclusi dall’applicazione 
della soglia, aree della rigenerazione, superficie AT su suolo 
libero o superficie non urbanizzata, AT su superficie 
urbanizzata, AT in aree di rigenerazione, bilancio annuale 
suolo urbanizzabile/suolo urbanizzato, soglia comunale di 
riduzione e di consumo di suolo, suolo agricolo nello stato di 
fatto e previsto da PGT, St, Sf e SLP di Piani attuativi e 
permessi di costruire su superficie urbanizzata – aree di 
rigenerazione e su superficie non urbanizzata, differenza tra 
riduzione previsioni consumo di suolo e incremento territori 
con avvio programma di rigenerazione) 

Uso reale del suolo – Consumo di suolo 

Rischio idraulico 

Attività estrattive - Cave 

Siti contaminati 

Verde urbano 

Aree a servizi acquisite da perequazione e compensazione 
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Erosione del suolo 

Siti contaminati  - Qualità e contaminazione del suolo (Sf e 
SLP di aree dismesse, da bonificare e degradate) 

Impermeabilizzazione 

Usi agricoli (SAT e SAU) 

Aree dismesse (Sf e SLP di edifici inutilizzati o sottoutilizzati) 

Rischio sismico 

Rischio idrogeologico - Dissesto 

Cave – Attività estrattive 

 
 

Rapporto Ambientale del PTR-PPR Regione Lombardia R apporto Ambientale del PGT 2012 Comune di 
Lacchiarella 

NATURA – BIODIVERSITA’ 

Aree protette (incidenza su superficie territoriale) 

Rete Natura 2000 ( incidenza su superficie territoriale) 

Habitat e specie di flora e fauna 

Patrimonio forestale - Vegetazione lineare 

Aree verdi urbane 

RER (Incidenza superficie elementi 1° livello e sup erficie 
corridoi primari, sulla superficie territoriale, incidenza varchi 
su superficie RER 1° livello) 

REC (suolo libero ricompreso nella REC m2 - %, aree di 
riqualificazione ecologica connesse alla rete e derivanti da 
azioni di rigenerazione territoriale - m2, numero varchi 
proposti 

Estensione del RIM a cielo aperto - ml 

Estensione filari e siepi continue in area agricola - ml 

Superfici aree permeabili all’interno del tessuto urbano 
consolidato - m2 

Estensione delle aree protette 

Consistenza della vegetazione 

Rete ecologica 

Interventi di tutela nelle aree protette, boscate e rete 
ecologica 

Interventi di realizzazione fasce boscate 

 

BENI CULTURALI - PAESAGGIO 

Patrimonio paesaggistico (beni vincolati e categorie PPR – 
incidenza su superficie territoriale) 

Elementi di degrado e rischio compromissione 
paesaggistica 

Patrimonio culturale (beni vincolati, indicatori di rischio 
SIRbeC) 

MACROINDICATORI VULNERABILITA’ 

Habitat Standard HS – Indice Sprawl – Biopotenzialità 
territoriale BTC – Indice superficie drenante – Coefficiente di 
frammentazione 

Beni paesaggistici e vincoli paesaggistici 

 

Rapporto Ambientale del PTR-PPR Regione Lombardia R apporto Ambientale del PGT 2012 Comune di 
Lacchiarella 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Popolazione e densità di popolazione (residenti, fluttuanti, 
famiglie) 

Aziende a rischio d’incidente rilevante 

Densità popolazione residente in urbanizzato - ab/km2 

Estensione rete sottoservizi urbani - km 

Popolazione residente 

Aziende a rischio d’incidente rilevante 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio - Variante 2018  

 
 

Pagina 6 / 31  Luglio 2018
 

Dotazione di aree a verde per servizi e procapite di aree per 
servizi – m2 - m2/ab 

Superfici in amianto bonificate in ambiti di rigenerazione - m2 

RUMORE 

Piani di zonizzazione acustica 

Mappe acustiche e interventi di risanamento 

Superamento dei limiti 

Popolazione residente per classi di zonizzazione acustica 

Zonizzazione acustica 

RADIAZIONI 

Impianti telecomunicazione  (n.°, densità, potenza, 
superamenti, risanamenti) 

Linee elettriche AT (sviluppo) 

Inquinamento luminoso (popolazione interessata) 

Concentrazione di Radon  

Inquinamento elettromagnetico 

 

Rapporto Ambientale del PTR-PPR Regione Lombardia R apporto Ambientale del PGT 2012 Comune di 
Lacchiarella 

RIFIUTI 

Produzione 

Raccolta differenziata (RD) 

Impianti e modalità di smaltimento 

Amianto (coperture e smaltimento) 

Produzione di rifiuti urbani 

Raccolta differenziata  

ENERGIA 

Consumi energetici 

Produzione energetica e potenze installate - FER  

Produzione FER 

Certificazione energetica edifici 

Potenze installate FER su edifici pubblici 

Efficienza energetica - classificazione energetica nuovi 
edifici 

Efficienza energetica per modifica caldaie da gasolio a 
metano 

MOBILITA’ 

Rete infrastrutturale 

Parco veicoli - Motorizzazione 

Traffico – Spostamenti (indici) 

Piste ciclopedonali e mobilità ciclabile (bike sarin, ecc.) 

Trasporto pubblico 

Incidentalità stradale  

Car sharing 

Modalità di spostamento 

Moderazione del traffico 

Piste ciclabili 

Tasso di motorizzazione 

Trasporto pubblico locale 

Infrastrutture stradali 

AGRICOLTURA 

Incidenza superficie agricola sulla superficie non 
urbanizzata 

Rapporto superficie agricola e abitanti 

Incidenza superficie agricola interessata dagli AT sulla 
superficie agricola 

Incidenza SAU su superficie territoriale 

Agriturismi (numero) 

Incidenza superficie territoriale LBI su superficie territoriale 

Aziende agricole 

Superficie agricola 

Coltivazione – forme di utilizzo dei terreni agricoli 
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Incidenza dei filari sulla superficie agricola 

Incidenza dei corsi d’acqua sulla superficie agricola 

Incidenza superficie coltivazioni biologiche sulla superficie 
territoriale 

Incidenza superfici con produzioni DP IGP DOC DOCG IGT 
sulla superficie territoriale 

ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE e TERZIARIE 

Unità locali 

Sf e SLP destinata ad attività produttive 

Sf e SLP di richieste di ampliamenti  

Sf e SLP di richieste di delocalizzazioni 

Imprese attive e imprese con certificazione ambientale 

Esercizi e attività commerciali 

POLITICHE ABITATIVE 

Alloggi totali e occupati come prima – seconda casa o usi 
diversi, alloggi vuoti, alloggi da riqualificare, alloggi in 
costruzione, 

Domanda residenziale di prima casa e per usi diversi e per 
residenza di popolazione fluttuante 

Domanda e offerta di patrimonio abitativo 

Produzione edilizia 

Alloggi in edilizia sociale convenzionata 

Si riporta, nelle successive tabelle, una prima formulazione di sintesi del sistema degli 
indicatori, a cui fare riferimento in sede di implementazione del QAR, con annotazioni sulla 
principale fonte delle informazioni e dei dati necessari ad elaborare gli stessi indicatori.
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INDICATORI PRINCIPALI PER IL QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIEMNTO 

Fattore Indicatore Fonte dati 

Qualità dell’aria – concentrazione degli inquinanti Dati ARPAL Rapporti annuali qualità 
dell’aria Provincia di Milano 2011-16 

Emissioni degli inquinanti Dati INEMAR - mappe ARPAL 2010-
12-14  

ARIA e 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

Emissioni dei gas serra (climalteranti) Dati INEMAR - mappe ARPAL 2010-
12-14 

Qualità corpi idrici sotterranei Dati PTUA 2016 di Regione 
Lombardia 

ARPAL Rapporti Stato delle AS e dati 
stato chimico 2012/14 

Rete acquedotto - Prelievi e consumi idrici Dati CAP  

CM di Milano - Banca dati Acque 
sotterranee 

ACQUA 

Rete fognaria e depurazione Dati CAP 

Usi reali e copertura del suolo Dati DUSAF 2012 e 2015 

Rischio idraulico Dati cartografia PAI 

Dati cartografia PTC CMM 

Siti contaminati e bonifiche Regione Lombardia, Anagrafe siti da 
bonificare 

Dati Comune Lacchiarella 

Usi agricoli  Dati ISTAT 2010 

SUOLO 

Usi previsti – Consumo di suolo Dati Regione Lombardia e Comune 
Lacchiarella 

Aree protette  Dati Regione Lombardia – CM Milano 

Specie flora e fauna, Habitat Dati Regione Lombardia – CM Milano 

Patrimonio forestale Dati DUSAF e PIF CM Milano 

BIODIVERSITA’ 

RER e REP  Dati Regione Lombardia e CM Milano 

Beni paesaggistici vincolati – Categorie PPR Dati Regione Lombardia – PPR e PTC 
CM Milano 

Dati MiBACT 

Elementi di degrado e rischio paesaggistico Dati Regione Lombardia PPR 

Beni culturali vincolati e d’interesse catalogati Dati Regione Lombardia - SiRBEC 

Dati CM Milano e Comune 
Lacchiarella 

PATRIMONIO 
CULTURALE  

PAESAGGIO 

Macroindicatori HS – Sprawl – BTC – Drenante – 
Frammentazione 

Dati Regione Lombardia 

Aziende RIR Dati MATTM, Regione Lombardia e 
Comune di Lacchiarella 

Qualità dell’acqua potabile Dati CAP 

Zonizzazione acustica Dati Comune Lacchiarella 

Inquinamento da CEM (impianti RTV e Tel e linee AT) Dati ARPAL - Catasto informatico Tel 
RTV 

Comune di Lacchiarella e Terna o 
Enel 

Concentrazione di Radon Dati ARPAL 

POPOLAZIONE e 
SALUTE UMANA 

Aree verdi e a servizi pubblici Dati Comune di Lacchiarella 
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INDICATORI PRINCIPALI PER IL QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Fattore Indicatore Fonte dati 

Produzione RU Dati CM Milano 

Raccolta differenziata RU Dati CM Milano 

RIFIUTI 

Impianti di smaltimento Dati Regione Lombardia e CM Milano 

ENERGIA Produzione FER Dati GSE e Regione Lombardia - 
Comune di Lacchiarella 

Piste ciclabili Dati Comune Lacchiarella 

Parco veicoli - Motorizzazione Dati ACI 

Trasporto pubblico Dati CM Milano – Trenord – 
PMT/AUTOGUIDOVIE 

MOBILITA’ 

Incidentalità stradale Dati Comune Lacchiarella 

AGRICOLTURA Superficie agricola (incidenza St, S libera, S AT, ab, 
biologico, certificato) e tipi di coltivazione 

Dati ISTAT e Comune di Lacchiarella 

ATTIVITÀ’ 
PRODUTTIVE 

Incidenza Sf e SLP Dati Comune Lacchiarella 

POLITICHE 
ABITATIVE 

Produzione edilizia - offerta alloggi  e alloggi ESC Dati Comune di Lacchiarella 

1.2 Gli indicatori elaborati  

Nei successivi paragrafi sono presentati gli indicatori elaborati con riguardo ai principali aspetti 
ambientali e della salute umana. 

Per gli indicatori che lo consentono, le condizioni registrate alla data di redazione del RA 
2012, sono messe a confronto con la situazione attuale, in modo da evidenziare le variazioni 
intercorse e valutare le possibili tendenze future e gli scenari associabili, con riferimento alle 
strategie del PGT. 

Per la rappresentazione sintetica dello stato attuale, rapportato a quello registrato in 
precedenza, e per la valutazione della tendenza futura, si assumono, quale riferimento, le 
categorie riportate nella sottostante tabella. 

Valutazione dello stato attuale Valutazione della tendenza 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.3 Aria e fattori climatici 

1.3.1 Qualità dell’aria - Inquinanti atmosferici 

Il Comune di Lacchiarella ricade, come stabilito dalla D.G.R. 5290/2007, nella Zona B - zona 
di Pianura. 

Nel territorio comunale è presente una centralina fissa per il monitoraggio della qualità 
dell’aria, appartenente alla rete di rilevamento regionale, ubicata in una zona “suburbana” 
(area largamente edificata in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate) e 
distinta come di “fondo”, in quanto ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento non 
sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, 
riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti. 

I dati sono tratti dai Rapporti sulla Qualità dell’Aria, redatti, annualmente, per il territorio della 
Provincia di Milano, da ARPA Lombardia; le informazioni disponibili, nel caso della centralina 
di Lacchiarella, riguardano gli inquinanti biossidi di azoto e ozono. 

Biossido di azoto (NO2) 

Il quadro dei valori nel periodo 2004-2016 evidenzia, pur con alcune oscillazioni, una 
progressiva diminuzione delle concentrazioni medie annuali che dai 40-41 µg/m3 del 2004-
2005 scendono attorno ai 30 µg/m3 nel 2014-2016. In tale periodo, le concentrazioni medie 
annuali, salvo i primi due anni, sono sempre inferiori al valore limite giornaliero fissato per il 
2010 (40 µg/m3). Nel periodo 2004-2016 non si registrano episodi d’inquinamento acuto 
(superamento del limite orario di 200 µg/m3). 

Tipo di limite (D.lgs 155/2010) Limite 

Limite orario 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte all’anno 

Limite giornaliero 40 µg/m3 

Soglia di allarme 400 µg/m3 misurata su tre ore consecutive 

 

Parametro Anno 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Media annuale µg/m3 41 42 39 36 37 36 32 34 34 35 31 30 32 

Sono disponibili le mappe, prodotte da ARPAL e ottenute mediante modellistica, della 
distribuzione spaziale, nel territorio provinciale, delle concentrazioni medie annuali di NO2. Si 
riporta, in stralcio, la parte est del territorio provinciale che include Milano e il settore est; il 
Comune di Lacchiarella è riconoscibile per gli assi delle due strade provinciali e per la forma a 
punta della porzione meridionale. 
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NO2 – Concentrazione media annuale 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

   

2010     2016 

Valore massimo 

2011 = 72    2012 = 65 
2013 = 65     2014 = 50 

2015 = 60 

Le mappe consentono di notare che Il territorio di Lacchiarella, per la posizione più esterna, è 
meno interessato dagli effetti della conurbazione di Milano e si colloca nella fascia intermedia 
dei valori per l’intero periodo 2010-16.  

Ozono (O3) 

Il quadro dei valori della concentrazione media annuale, nel periodo 2008-2016, presenta una 
relativa oscillazione, all’interno di una fascia indicativamente tra 45 e 55 µg/m3. 

Il livello della soglia d’informazione di 180 µg/m3 è superato per più giorni in tutto il periodo 
considerato ma dal 2009 è diminuito il numero di giorni in cui si registra il superamento, che 
non supera il valore di 10, a fronte delle 25 volte del 2006 e delle 18 volte del 2009. Il 
superamento della soglia di allarme di 240 µg/m3 è registrato esclusivamente nel 2006, per 
due volte. 

Tipo di limite (D.lgs 155/2010) Limite 

Valore obiettivo  120 µg/m3 media mobile su 8 ore da non superare più di 25 volte 
all’anno 

Soglia di informazione SI 180 µg/m3 media oraria 

Soglia di allarme SA 240 µg/m3 media oraria 

Protezione della vegetazione 18.000 µg/m3 come media sui 5 anni (AOT40 da maggio a luglio) 

 

Parametro Anno 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Media annuale µg/m3 44 49 51 51 47 55 49 48 53 47 45 44 48 

Numero superamenti SI - 11 25 10 5 18 4 5 3 4 6 9 6 
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Per quanto attiene al valore obiettivo, per la salute umana, considerando solo il periodo dal 
2010 al 2016, si registra sempre il superamento dei 25 giorni annuali consentiti, per un 
numero di giorni doppio e a volte quasi triplo: non si notano tendenze. Allo stesso modo, si 
registra sempre il superamento dei giorni consentiti riferiti alla media nel triennio, per valori 
doppi e talvolta quasi tripli. 

Parametro Anno 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

N° sup. media 8 ore       57 54 71 68 40 57 68 

N° sup. media triennio       77 74 61 64 60 55 55 

AOT40 media 5 anni 
µg/m3 x000 

      40 32 31 32 29 27 32 

AOT40 stagionale  
µg/m3  x000 

      33 14 33 32 31 nd nd 

Anche la media sui 5 anni e la media stagionale, rapportata ai valori di riferimento per la 
protezione della vegetazione, per tutti gli anni del periodo considerato, dal 2010 al 2016, è 
sempre superiore, per differenze significative; non sono individuabili tendenze, di aumento o 
diminuzione. 

Sono disponibili le mappe, prodotte da ARPAL e ottenute mediante modellistica, della 
distribuzione spaziale, nel territorio provinciale, delle concentrazioni medie annuali di AOT40 
per l’ozono. Si riporta, in stralcio, la parte est del territorio provinciale che include Milano e il 
settore est; il Comune di Lacchiarella è riconoscibile per gli assi delle due strade provinciali e 
per la forma a punta della porzione meridionale. 

AOT40 – Concentrazione media annuale 

 
2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 
2014 

 

2015 

 

2016 

 

    

2010             2013/14 

Valore massimo 

2011 = 64.000 
2012 = 67.000 
2015 = 75.700 
2016 = 68.000 

Le mappe consentono di notare una relativa variabilità delle concentrazioni che negli anni dal 
2010 al 2012 si collocano nelle classi più basse, per salire, nei due anni successivi a ridosso 
della classe intermedia ed infine collocarsi, nel 2016, all’interno della quarta classe tra le 
cinque utilizzate, segnando un’apparente peggioramento delle condizioni ambientali. 
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Particolato atmosferico aerodisperso 

Il PM è una miscela di particelle solide e liquide (particolato) di diverse caratteristiche chimico-
fisiche e diverse dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria e si distinguono, per 
valutare l’impatto sulla salute umana, il PM10, che corrisponde a particelle con diametro 
aerodinamico inferiore a 10 µm, e il PM 2,5, con particelle del diametro aerodinamico inferiore 
a 2.5 µm. 

Per la salvaguardia della salute umana il D.lgs 155 del 13.8.2010 stabilisce i valori limite per le 
concentrazioni nell’aria ambiente di PM10 e introduce per la prima volta un valore limite per il 
PM2.5, pari a 25 µg/m³, rispetto al quale la concentrazione media in areeurbane deve 
diminuire nel triennio 2018-20 rispetto al 2008-10, anche laddove i valori sono inferiori a quello 
limite. 

Tipo di limite (D.lgs 155/2010) Limite 

PM10 Limite giornaliero 50 µg/m3 da non superare più di 35 giorni all’anno 

PM10 Limite annuale 40 µg/m3 

PM2,5 Limite annuale 25 µg/m3 (dal 2015) 

La centralina di Lacchiarella non rileva il PM ma sono disponibili le mappe, prodotte da 
ARPAL e ottenute mediante modellistica, della distribuzione spaziale nel territorio provinciale 
delle concentrazioni medie annuali di PM10 e di PM 2,5 e del numero dei giorni di 
superamento del limite giornaliero per il PM10. 

Si riporta, in stralcio, la parte est del territorio provinciale che include Milano e il settore est; il 
Comune di Lacchiarella è riconoscibile per gli assi delle due strade provinciali e per la forma a 
punta della porzione meridionale. 

PM10 - Concentrazione media annuale 

 

2010 

 

2011 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Valore massimo 

2011 = 52  
 2012/2013/2014/2015 = 50 
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PM 2,5 - Concentrazione media annuale 

. 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

         
2010/11/12        2013/14/15       2016 

Valore massimo 

2011 = 44 
 

 

PM10 – Numero di giorni di superamento giornaliero 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

    
2010     2013       

    
2015     2016 

Valore massimo 
2011 = 145   2012 = 150 

2014 = 110  

Le mappe consentono di notare una relativa variabilità delle concentrazioni di PM 10 medie 
annuali, tra i singoli anni del periodo 2010- 2016, che oscillano tra la terza e la quarta classe 
delle cinque utilizzate, quindi su valori medio alti. Per quanto riguarda le concentrazioni di PM 
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2,5, in tutti gli anni dell’intervallo analizzato, il territorio di Lacchiarella ricade nella classe 
associata al valore di 25 µg/m³, che corrisponde alla soglia limite annuale di riferimento per la 
protezione della salute umana. In merito ai superamenti giornalieri, in base alle mappe, 
Lacchiarella ricade sempre nelle classi con valori superiori al limite consentito di 35 
superamenti annuali. 

1.3.2 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Qualità dell’aria – Biossido di azoto ☺ ˄ 

Qualità dell’aria - Ozono � ˃˂ 

Qualità dell’aria – PM10 e PM 2,5 � ˃˂ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.4 Acqua 

1.4.1 Corpi idrici superficiali e sotterranei 

Per quanto riguarda le acque superficiali, in territorio di Lacchiarella sono presenti diversi tratti 
di rogge e cavi: Roggia Colombara, Roggia Mezzabarba, Roggia Ticinello (Caronna), Cavo 
Borromeo, Cavo Carlotta, Cavo Marozzi – Rainoldi, Cavo Socio. Tra questi, solo la Roggia 
Carona (Ticinello) rientra tra i corpi idrici individuati nel Piano di Tutela delle Acque 2016 di 
Regione Lombardia ma la stessa non è oggetto di monitoraggio e di classificazione, con 
riguardo al periodo 2009-14; per tale roggia, il citato Piano stabilisce l’obiettivo, chimico e 
biologico, ”Buono”, da raggiungere nel 2021. 

Per quanto attiene alle acque sotterranee, le informazioni puntuali disponibili, per il territorio di 
Lacchiarella, si riferiscono a un solo punto di monitoraggio (codice PO0151150U0002), 
utilizzato, da ARPA Lombardia, per svolgere le analisi della qualità del corpo idrico. 

I dati sullo stato chimico (SCAS) relativi agli anni 2006, 2008 e 2009, già riportati nel 
precedente Rapporto Ambientale del PGT 2012, determinano l’assegnazione nella classe 3 
(impatto antropico significativo) per il primo anno mentre, nei due successivi, si passa alla 
classe 4 (impatto antropico rilevante), segnando, quindi, un peggioramento, determinato 
dall’aumento della concentrazione di bentazone (C10H12N2O3S), un erbicida particolarmente 
impiegato nelle risaie per la lotta contro le monocotiledoni non graminacee. 

La situazione, non favorevole, è confermata dai dati ARPAL del triennio 2009-2010-2011, che 
determinano, sempre, l’assegnazione di stato chimico “non buono”, a causa, per tutti e tre gli 
anni, del Bentazone. Per quanto attiene al triennio successivo 2012-2013-2014, i dati ARPA 
Lombardia (Stato delle acque sotterranee Area idrologica Ticino-Addda, Rapporto annuale 
2014 – Area Idrogeologica Ticino-Adda, 2015) attestano che la situazione è invariata, con  
l’assegnazione di stato chimico “non buono”, in tutti e tre gli anni, diversamente determinata, 
rispettivamente, dal Bentazone Dibenzo(a,h)antracene, dal Bentazone e dal Bentazone Ione 
Ammonio (NH4+). 

Le informazioni ricavate dal Piano di Tutela delle Acque 2016 di Regione Lombardia, 
consentono di restituire il seguente quadro, con riguardo ai corpi idrici di appartenenza delle 
acque sotterranee in territorio di Lacchiarella e ai dati di monitoraggio del periodo 2009-14: 

- il corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Ticino – Lambro Nord 
(IT03GWBISSMPTLN) ha uno stato quantitativo “buono” e uno stato qualitativo 
chimico “scarso”; 

- il corpo sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino – Mella 
(IT03GWBISIMPTM) ) ha uno stato quantitativo “buono” e uno stato qualitativo chimico 
“scarso”; 

- il corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda 
(IT03GWBISPAMPLO) ha uno stato quantitativo “buono” e uno stato qualitativo 
chimico “scarso”. 

Le classi chimiche sono determinate, rispettivamente, dalla presenza di sostanze che 
superano gli standard di qualità ambientale (Tab. 2, Allegato 3, D.Lgs. 30/2009) o i valori 
soglia (Tab. 3, Allegato 3, D.Lgs. 30/2009) almeno una volta nel triennio di monitoraggio 2012-
2014. In dettaglio si tratta delle seguenti: 
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- per il corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Nord Ticino – 
Lambro; Atrazina; Atrazina-desetil; Bentazone; Sommatoria-fitofarmaciDibenzo(a-
h)antracene; Ione-Ammonio-(NH4+); Sommatoria-Organo-Alogenati; Tetracloroetilene; 
Tricloroetilene; Triclorometano; 

- per il corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino – Mella: 2-6-
Diclorobenzammide; Aldrin; Atrazina; Atrazina-desetil; Atrazina-desisopropil; Bromacil; 
Dicamba; Propanil; Sommatoria-fitofarmaci, Nitrati 1-4-Diclorobenzene; 2-6-
Diclorobenzammid; Carbamazepina-(µg/l); Cromo-VI; Dibenzo(a-h)antracene; Nichel; 
Sommatoria-Organo-Alogenati; Tetracloroetilene; Tricloroetilene; Triclorometano; 

- per il corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda: AMPA; 
Sommatoria (aldrin-dieldrin-endrinisodrin) ; Arsenico; Bromodiclorometano; Cromo-VI; 
Dibenzo(ah) antracene; Dibromoclorometano; Ione-Ammonio-(NH4+); Nichel; 
Tetracloroetilene; Tricloroetilene; Triclorometano; Sommatoria (aldrin-dieldrin-endrin-
isodrin). 

1.4.2 Prelievi e consumi idrici 

L’acquedotto di Lacchiarella, che è integrato con quello del Comune di Siziano (PV), secondo i 
dati messi a disposizione dal Gruppo CAP, ha una lunghezza di rete pari a 38.100 metri ed è 
alimentato da cinque pozzi in esercizio, dotati di trattamento per la potabilizzazione delle 
acque emunte. Si tratta, in dettaglio, dei seguenti pozzi, per i quali s’indica l’anno di 
costruzione: 001 – Trento – 1961; 0002 Borgomaneri – 1970; 0003 Villamaggiore – 1977; 
0004 Piscina – 1978; 0006 Cascina Coriasco - 1981. 

Gli ultimi dati del Gruppo CAP, indicano, per Lacchiarella, 2.130 utenze servite dall’acquedotto 
(popolazione di 8.977 abitanti), con un volume di acqua erogata pari a 691.267 m3/anno, 
corrispondente ad un consumo procapite giornaliero di 211 litri. 

1.4.3 Raccolta e depurazione delle acque reflue 

Il Comune di Lacchiarella è servito dall’omonimo depuratore, ubicato in località Mettone, via 
Ponte dei Frati. Tale depuratore è entrato in esercizio nel 1991 ed è stato sottoposto a 
ristrutturazione nel 2007. 

La potenzialità di progetto è di 26.000 AE (di cui 15.600 residenti) e quella autorizzata di 
13.000 AE; la portata media delle acque reflue all’ingresso è di 8.198 m3/giorno, con una 
portata oraria di 555 m3/ora, che sale, in caso di precipitazioni, a 1.083 m3/ora per le fasi 
meccaniche ed a 752 m3/ora per le fasi biologiche  

In base ai dati riportati sulla scheda descrittiva messa a disposizione dal soggetto gestore 
dell’impianto,  la società CAP, l'impianto di depurazione di Lacchiarella è di tipo a fanghi attivi 
con biomassa dispersa ed è adibito al trattamento dei reflui urbani provenienti dai Comuni di 
Lacchiarella e Zibido S. Giacomo. I reflui raccolti sono di tipo misto, convogliati da tre collettori 
consortili della rete sovraccomunale: il primo proviene da Zibido S. Giacomo, raccoglie anche i 
reflui del capoluogo di Lacchiarella e del quartiere Il Girasole; il secondo dalla Frazione 
Villamaggiore di Lacchiarella; il terzo dalle Frazioni Mettone e Casirate Olona poste più a sud 
del depuratore. 

Il ciclo di trattamento comprende le seguenti due linee: 
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• Acque, con trattamenti di gigliatura grossolana, sollevamento e grigliatura fine, 
dissabbiatura e disoleatura, primo bypass, pre-denitrificazione biologica, ossidazione e 
nitrificazione biologica, defosfatazione chimica, sedimentazione finale, filtrazione 
finale, disinfezione finale mediante acido peracetico; 

• Fanghi, con trattamenti di pre-ispessimento, digestione aerobica, post-ispessimento, 
disidratazione meccanica, deodorizzazione. 

I fanghi sono smaltiti con recupero in agricoltura. 

1.4.4 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Qualità dei corpi idrici superficiali ?? ?? 

Qualità dei corpi idrici sotterranei � ˃˂ 

Prelievi e consumi idrici � ˃˂ 

Raccolta e depurazione acque reflue � ˃˂ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.5 Suolo 

1.5.1 Usi reali del suolo 

La situazione inerente all’uso reale del suolo, correlata alla restituzione DUSAF del 2009, 
come illustrato nel RA del PGT 2012, vedeva prevalere le aree agricole con il 74% seguite 
dall’urbanizzato con il 16%, suddiviso tra un 9,5% occupato da urbanizzato produttivo, cantieri 
e servizi, un 5,6% di urbanizzato residenziale e uno 0,7% circa interessato dalle infrastrutture . 
stradali e ferroviarie, ai quali si aggiunge un 1,5% di spazi verdi urbani, aree sportive e 
ricreative. 

Le aree naturali, a prato, bosco e caspuglieti incidono per un 8,6% mentre i corsi o specchi 
d’acqua hanno un peso del 0,2%. Irrilevante è la quota delle aree degradate non utilizzate e 
non vegetate (0,09%). 

Gli ultimi dati, riferiti al 2012 e al 2015, consentono di svolgere nuove considerazioni, anche in 
merito alle variazioni intercorse rispetto al 2009  oltre che tra i citati due anni. 

Il confronto tra le due soglie ravvicinate consente di notare, da una parte, la maggiore 
incidenza delle aree naturali (+1,6) ed anche, ma per un valore trascurabile, dei cantieri o aree 
degradate (+0,2), dall’altra, un calo evidente per le aree agricole (-1,4) ed una meno 
significativa variazione per l’urbanizzato produttivo (-0,2) e le aree a servizi (-0,3). 

Uso reale del suolo (DUSAF) - Incidenza delle categ orie
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urbanizzato residenziale

 

L’incidenza, confrontando il dato del 2015 con quello del 2009, resta identica per l’urbanizzato 
nel suo insieme (contando anche le aree a servizi), mentre varia, in aumento, il peso delle 
aree naturali con vegetazione (+1,1) e viceversa, in diminuzione, quello delle aree agricole (-
1,3). 
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Considerando le singole categorie aumenta l’incidenza per l’urbanizzato residenziale (+0.5), 
per i cantieri o aree degradate (da 0,1 a 0,4%) e per le aree a servizi (+0,7), mentre, 
all’opposto, diminuisce quella delle aree urbanizzate produttive e commerciali (-1,8). 

In definitiva, al 2015, le aree agricole hanno un peso di poco meno del 73%, l’urbanizzato del 
15,1%, che sale al 17,3% contendo anche le aree verdi e a servizi, le aree naturali con 
vegetazione del 9,7%, con la restante quota occupata da corsi d’acqua e bacini. 

1.5.2 Rischio idraulico e idrogeologico 

Il PAI non riporta, per il comune di Lacchiarella, alcuna area interessata da fenomeni di 
esondazione o da dissesti idrogeologici. 

Secondo la classificazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) il comune di 
Lacchiarella ricade nella classe R2, equivalente ad un rischio medio “per il quale sono possibili 
danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 
l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche”. 

Gli unici vincoli territoriali, con riguardo al sistema idraulico, sono determinati dall’applicazione 
delle fasce di rispetto per il reticolo idraulico minore. 

1.5.3 Siti contaminati e bonifiche 

La situazione registrata nel 2012 attesta la presenza, nel territorio comunale di Lacchiarella, di 
sei siti contaminati oggetto di bonifica o di verifica, restituiti in una tabella che si riporta di 
seguito stralciandola dal precedente Rapporto Ambientale. 

 

La situazione al 2018, a seguito dell’avvenuta bonifica dell’area ex OMAR, ancorché non 
ancora registrata con relativo stralcio dagli elenchi regionali dei sito contaminato, determina 
l’assenza di siti contaminati in territorio di Lacchiarella. 
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1.5.4 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Uso reale del suolo � ˃˂ 

Rischio idraulico e idrogeologico � ˃˂ 

Siti contaminati e bonifiche ☺ ˄ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.6 Flora, fauna e biodiversità 

1.6.1 Aree protette 

Il Comune di Lachiarella è interessato in misura significativa dalla presenza dell’area protetta 
regionale del Parco Agricolo Sud Milano;  la superficie totale sottoposta a tutela pari a 17,81 
m2, con un’incidenza molto elevata, circa il 74%, a fronte di un dato medio provinciale del 
48%. Nel territorio comunale ricade anche il SIC/ZSC Oasi di Lcchiarella. 

La situazione è invariata rispetto a quella registrata nel 2012. 

1.6.2 Specie della flora e vegetazione 

Le specie di maggiore interesse si trovano all’interno del SIC Oasi di Lacchiarella ed in 
particolare si tratta del Trifoglio acquatico comune, felce acquatica segnalata per la prima 
volta nel sito da Pistoja et al. (2006), la cui presenza è confermata, nello stagno artificiale, a 
seguito dei sopralluoghi effettuati in occasione della redazione del piano di gestione. 

Tale specie è classificata, nella “Lista Rossa della flora italiana” (Rossi G., Montagnani C., 
Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A., Fenu G., Magrini S., Gennai M., Foggi 
B., Wagensommer R.P., Venturella G., Blasi C., Raimondo F.M., Orsenigo S. (Eds.), ed. 2013, 
Comitato Italiano IUCN e MATTM), come EN, specie “minacciata”, in base al criterio A2c, che 
si riferisce alla riduzione della popolazione in tempi recenti (10 anni o 3 generazioni), 
indipendentemente dalla consistenza numerica iniziale, e al criterio B2ab , che si riferisce alle 
dimensioni dell’areale geografico della specie. 

Si segnala, inoltre, la presenza dei seguenti alberi monumentali: due esemplari di Quercus 
petraea, quattro esemplari di Quercus rubra, un esemplare di Aesculus, quattro esemplari di 
Populus nigra, un esemplare di Salix alba. 

1.6.3 Specie della fauna 

Le specie di maggiore interesse si trovano e frequentano il SIC Oasi di Lacchiarella. 

In particolare si tratta di alcune specie dell’avifauna, classificate nella Lista Rossa italiana tra 
quelle in pericolo o vulnerabili, ovvero l’Alzavola, il Torcicollo, il Falco di palude, l’Averla 
piccola, la Nitticora, il Pendolino, il Saltimpalo e di una specie appartenente agli anfibi, la Rana 
di Lataste. 

Per quanto attiene alla citata rana, si tratta di specie, reintrodotta ripetutamente dal 2003 al 
2009, a seguito della creazione di uno stagno, in attuazione di un progetto del Parco Agricolo 
Sud Milano, con la supervisione scientifica dall’Università di Pavia, che dal 2008 si è 
consolidata una piccola popolazione riproduttiva. La rana di Lataste è una specie endemica 
dell’Italia Settentrionale, inclusa tra quelle di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 
Habitat, classificata come “vulnerabile” nella Lista Rossa dei vertebrati italiani dell’anno 2013. 

1.6.4 Habitat 

Il SIC Oasi di Lacchiarella ), per quanto attiene agli habitat, si caratterizza per la presenza, sul 
63% dell’area, di foreste di caducifoglie (habitat N16: foreste di caducifoglie), sul 30% 
dell’area, dei cespuglieti, in prevalenza rovi (habitat N08: brughiere, boscaglie, macchia, 
garighe, Friganee) e sul 6%, delle aree umide (habitat N07: torbiere, stagni, paludi, 
vegetazione di cinta). 
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Nel SIC Oasi di Lacchiarella sono segnalati i seguenti habitat di Corine biotopes: 22.43.11, dei 
Tappeti a Nuphar o Nymphea, di cui alla categoria principale “acque ferme”, per un 1%; 53.01, 
dei Fragmiteti, di cui alla categoria principale “vegetazione delle sponde delle paludi”, per un 
4%. 

Per quanto riguarda l’habitat 22.43.11, della vegetazione galleggiante di specchi d’acqua, 
proposto ma non inserito nella lista Habitat, si tratta, in questo caso, di quella presente nel 
piccolo stagno ubicato nella parte più a sud del sito e realizzato allo scopo di reintrodurre la 
Rana latastei (Rana di Lataste), composta da Lemna minor (Lenticchia d’acqua), Nymphaea 
alba (Ninfea comune) e Myriophyllum verticillatum, (Millefoglio acquatico). 

Per quanto attiene all’habitat 53.01, proposto ma non inserito nella lista Habitat, come 
evidenziato da note descrittive del PASM, si tratta, nel caso di tale sito, di vegetazione 
costituita da canneti a Phragmites australis (Cannuccia di palude) distribuiti soprattutto nella 
porzione centrale dell’area, in prossimità delle rogge, dove maggiore è la disponibilità di 
acqua. In aggiunta alla specie citata, dominante e con elevate coperture, è stata rilevata la 
presenza di Polygonum mite (Poligono mite), specie tipica di condizioni igrofile, e di Urtica 
dioica (Ortica). La zona, a causa della progressiva riduzione dell’acqua stagnante in 
superficie, non si è completamente trasformata in fragmiteto e una buona parte, soprattutto 
quella lontana dai canali irrigui, si connota come radura con arbusti, mista a Cannuccia di 
palude, ma anche rovi e ortiche con elevate coperture. 

All’interno del SIC sono presenti, come da indicazione riportate nella scheda, i seguenti due 
habitat d’interesse comunitario: 

• Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 
(codice 9160); 

• Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), habitat prioritario (codice 91E0). 

L’habitat 9160 è indicato come cenosi rappresentata in una piccola porzione del sito (area sud 
est), costituita da Farnie (Quercus robur) piuttosto giovani, con un sottobosco povero 
floristicamente, in cui si riconoscono la Pervinca (Vinca), l’Anemone dei boschi (Anemone 
nemorosa), tra le erbacee, la Rosa selvatica (Rosa arvensis), il Ligustro (Ligustrum vulgare), il 
Corniolo (Cornus sanguinea) e il Biancospino (Crataegus monogyna), tra le arbustive. Sono 
presenti, in misura minore, i Carpini bianchi (Carpinus betulus), ma più spesso si trovano 
Robinie (Robinia pseudacacia), con uno strato arbustivo formato da Rovi (Rubus). 

L’Habitat 91E0, che è qualificato come “prioritario” nella Direttiva Habitat, riguarda una ridotta 
parte dell’area del sito, che grazie ad alcune osservazioni dirette, vede la presenza 
d’importanti esemplari di salici arborei, come Salix caprea (Salicone), Salix alba (Salice 
bianco), Salix vicinali (Vimine), di Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) e di Alnus glutinosa 
(Ontano nero), caratteristici di cenosi igrofile su suoli poco drenanti. 
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1.6.5 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Aree protette ☺ ˃˂ 

Specie della flora e vegetazione ☺ ?? 

Specie della fauna ☺ ?? 

Habitat ☺ ˃˂ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.7 Patrimonio culturale e paesaggio 

1.7.1 Beni architettonici e archeologici vincolati 

Nel territorio di Lacchiarella è presente un vincolo monumentale che riguarda la chiesa di 
S. Martino, assunto con provvedimento del 24.6.1959. 

Il territorio è inoltre interessato da due aree a rischio e/o rispetto archeologico, una in 
parte incidente su una porzione dell’abitato nel settore di nord-est, l’altra riguardante 
l’area agricola collocata tra la strada provinciale SP40, sul lato a sud di questa, e la 
Roggia Colombara. 

1.7.2 Beni paesaggistici vincolati 

Il territorio di Lacchiarella è interessato da beni paesaggistici vincolati per legge, ai sensi 
dell’articolo 142 del D,lgs 42/2004. 
Si tratta dei beni afferenti alle seguenti categorie: 

- fascia contermine ai corsi d’acqua per una profondità di 150 metri da entrambe le 
sponde, riguardante la Roggia Ticinello; 

- territori coperti da foreste e boschi, che riguardano poche aree e di limitata estensione, 
prevalentemente formate a seguito d’interventi di forestazione attuati per iniziativa del 
comune con la compartecipazione del Parco Sud e del settore foreste della Regione 
Lombardia e in alcuni casi di boschi ripari residuali; 

- parchi e riserve naturali, in tale caso rappresentati dal Parco Agricolo Sud Milano. 

1.7.3 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Beni architettonici e archeologici ☺ ˃˂ 

Beni paesaggistici ☺ ˃˂ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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1.8 Popolazione e salute umana 

1.8.1 Stabilimenti a rischio d’incidente rilevante 

In territorio del Comune di Lacchiarella è registrato, nell’elenco del MATTM dell’anno 2011, un 
solo impianto classificato come a rischio di incidente rilevante, per il quale si fa riferimento 
all’articolo 8 del D.lgs 334/1999 e D.lgs 238/2005, che richiede di redigere un rapporto di 
sicurezza e di adottare un sistema di gestione della sicurezza specificoco. L’impianto che può 
determinare un pericolo per la salute umana e l’ambiente è il deposito di oli minerali di 
SOGEMI Srl; i fattori di maggiore rischio individuati sono la dispersione di nube infiammabile e 
l’incendio di pozze al suolo e in quota. 

Il dato aggiornato al gennaio 2018, sempre riferito all’elenco, predisposto da ISPRA, per conto 
del MATTM, degli stabilimenti a rischio (D.lgs 105/2015), per il territorio di Lacchiarella 
individua lo stesso deposito di ili minerali e stoccaggio di combustibili. 

Per tale stabilimento, come da elaborato RIR allegato al vigente PGT 2012, l’area di ricaduta 
dal centro evento varia in relazione al tipo di evento e alla parte dell’impianto interessata: la 
ricaduta  peggiore interessa un’area ad una distanza da un minimo di 285 metri a un massimo 
di 400 metri. In base a quanto attestato nel citato documento, considerando le destinazioni 
d’uso del territorio circostante il Deposito SIGEMI (esclusivamente industriali o non 
frequentate, quindi classificabili E o F), si ritiene lo stabilimento compatibile per quanto 
concerne i rischi di incidenti rilevanti. 

Si riporta stralcio della Tavola del vigente PGT 2012, che riporta l’area di ricaduta associata al 
rischio peggiore e alle due parti del deposito SIGEMI. 

PGT 2012 - Tavola DA.02 Documento di Piano – Vincol i gravanti sul territorio comunale 
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1.8.2 Qualità dell’acqua potabile 

Per assicurare idonea qualità alle acque sotterranee che alimentano l’acquedotto comunale di 
Lacchiarella, i cinque pozzi di emungimento sono dotati di sistema di trattamento di 
potabilizzazione, con filtrazione attraverso carbone attivo granulare. 

 I dati dei principali parametri chimico-fisici, di riferimento per la verifica della conformità della 
qualità dell’acqua potabile immessa nella rete dell’acquedotto, espressi come concentrazioni 
medie annue ponderate nell’anno 2016 e come dati rilevati mensilmente e riferiti 
all’aggiornamento a inizio 2018, forniti dal Gruppo CAP, riportati nella sottostante tabella, 
attestano che si rientra sempre nei valori di legge. 

Parametro Valore medio annuo 

2016 

Valore rilevato 
min/max (2018) 

Valore di legge 

(D.lgs 31/2001) 

Ammonio (NH4+) [mg/l] <0,1 <0,1 - <0,1 =,5 

Arsenico (As tot) [µg/l] 1 <1 - 1 10 

Cloruri (CI-) [mg/l] 3<0,3 <5-11 250 

Conducibilità (µS/cm a 20°C) 337 294-450 2500 

Durezza Totale [°f] 19 15-24 15-50 

Fluoruri (F-) [mg/l] <0,3 <0,3 - <0,3 1,5 

Manganese (Mn tot) [ µg/l] <0,5 <5 - 20 50 

Nitrati (NO3-) [mg/l] <5 <5 - 5 50 

Nitriti (NO2-) [mg/l] <0,25 <0,025 - <0,025 0,5 

Residuo secco a 180°C [mg/l] 252 225 - 325 1500 

Sodio (Na+) [mg/l] 6 5 - 8 250 

Solfati (SO4 
2- ) [mg/l] 15 6 - 35 250 

pH 7,78 7,68 – 7,78 6,5 – 9,5 

Cromo (Cr) ) [µg/l] <5 - 50 

Microinquinanti tot [µg/l] 0,04 - 0,5 

Solventi clorurati [µg/l] <1 - 30 

Tricloro+Tetracloroetilene [µg/l] <1 - 10 

Escherichia coli [UFC/100ml] 0 - 0 

Enterococchi [UFC/100ml] 0 - 0 

Batteri coliformi a 37 °C [UFC/100ml] 0 - 0 

Nel Comune di Lacchiarella è presenta anche una “casa dell’acqua”, in via S. C. Borromeo; il 
dato di analisi della qualità, relativo all’ultimo prelievo disponibile (giugno 2018), attesta la 
conformità ai limiti per Batteri coliformi, Enterococchi, Escherichia coli e Pseudomonas 
Aeruginosa. Allo stesso modo, i valori medi dell’anno 2017, riportati nella successiva tabella, 
confermano il rispetto dei valori limite di concentrazione dei diversi parametri, fissati, dalla 
normativa, per le acque potabili. 
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Parametro Valore medio rilevato 

2017 

Valore di legge 

(D.lgs 31/2001) 

Ammonio (NH4+) [mg/l] <0,1 0,5 

Arsenico (As tot) [µg/l] <1 10 

Cloruri (CI-) [mg/l] <5 250 

Conducibilità (µS/cm a 20°C) 402 2500 

Durezza Totale [°f] 22 15-50 

Fluoruri (F-) [mg/l] <0,3 1,5 

Manganese (Mn tot) [ µg/l] <5 50 

Nitrati (NO3-) [mg/l] <5 50 

Nitriti (NO2-) [mg/l] <0,03 0,5 

Residuo secco a 180°C [mg/l] 290 1500 

Sodio (Na+) [mg/l] 6 250 

Solfati (SO4 
2- ) [mg/l] 20 250 

pH 7,7 6,5 – 9,5 

Cromo (Cr) ) [µg/l] <5 50 

Solventi clorurati [µg/l] <1 30 

Tricloro+Tetracloroetilene [µg/l] <1 10 

 

1.8.3 Rumore 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995) definisce le competenze degli enti ai 
vari livelli, ribadendo la necessità da parte dei Comuni di dotarsi del Piano di Zonizzazione 
Acustica (PZA). 

Il Comune di Lacchiarella è dotato di Zonizzazione acustica del territorio comunale. Si riporta, 
nel successivo riquadro, estratto della tavola di delimitazione delle zone appartenenti alle 
diverse classi acustiche. 
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Comune di Lacchiarella - Zonizzazione acustica 

 

 

 

1.8.4 Campi elettromagnetici 

Il D.P.C.M.199 del 8.7.2003 fissa i limiti di attenzione, per le frequenze comprese tra 100 kHz 
e 300 GHz, in 6 V/m per il campo elettrico, a 0,016 A/m per il campo magnetico e 0,1 W/m2 
per la densità di potenza dell’onda piana equivalente. 

Il D.P.C.M. 200 del 8.7.2003 fissa i limiti di esposizione per i campi generati dagli elettrodotti e 
dalle frequenze di rete, pari a 5000 V/m per il campo elettrico e 100 µT per l’induzione 
magnetica. Sempre per l’induzione magnetica sono fissati dei limiti più restrittivi per le aree ed 
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i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, pari a 10 µT come valore di attenzione e a 3 
µT come obiettivo di qualità. 

Il territorio di Lacchiarella, in base alle informazioni reperibili da CASTEL (catasto 
informatizzato degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) di ARPA Lombardia, è 
interessato da diversi impianti: si riporta la carta di ubicazione e l’elenco degli stessi, entrambi 
tratti dal citato sistema. 

ARPAL – Castel – Impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi 
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Il territorio di Lacchiarella è interessato dalla presenza di due elettrodotii, uno a 132 e uno a 
380 Kv, che, in base alla delimitazione dell’associata fascia di prima approssimazione, non 
interessano zone residenziali o a servizi.  

1.8.5 Quadro di sintesi - Indicatori 

 

Indicatori SA VT 

Stabilimenti a rischio d’incidente rilebvanate � ˃˂ 

Qualità dell’acqua potabile ☺ ˃˂ 

Rumore ??  ?? 

Campi elettromagnetici ??  ˅ 

 

Valutazione dello stato attuale - SA Valutazione della tendenza - VT 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 

 

 


