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Suolo e sottosuolo

Il suolo è una matrice cruciale per l’equilibrio degli ecosistemi e per il 
mantenimento dell’equilibrio della biosfera, in quanto strato che rico-
pre la litosfera, attraverso il quale avvengono scambi con l’atmosfera, 
l’idrosfera e la biosfera. I processi che portano alla sua formazione 
hanno origine proprio con la degradazione della roccia affiorante. 
Il suolo è un comparto ambientale che dipende fortemente dagli altri 
comparti: anche la Legge-quadro sulla difesa del suolo (183/89 e suc-
cessive modiche) allarga il concetto di difesa del suolo al risanamento 
delle acque, all’uso delle risorse idriche e alla tutela ambientale con-
nessa. Su questa base si considera il “bacino idrografico” come unità 
fisica per la pianificazione territoriale, che avviene attraverso il Piano 
di Bacino. 
Il sottosuolo rappresenta il substrato più profondo (litosfera) che nel 
territorio in esame è costituito prevalentemente da materiale sciolto 
(ghiaie, sabbie e argille) di natura alluvionale e fluvio-glaciale. Mode-
sti affioramenti rocciosi si rinvengono nel settore nord collinare e sul 
colle di San Colombano. Le principali problematiche relative a questa 
matrice riguardano:

– L’occupazione del suolo per l’urbanizzazione 
– Il consumo di suolo per estrazione di inerti
– L’inquinamento del suolo a causa di attività produttive o illecite
– Il dissesto idrogeologico

Suolo e sottosuolo

Fig. 1: percentuale di superficie contaminata dei 
Comuni della provincia 
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Pressioni sulla matrice

Sulla superficie urbanizzata dell’area metropolitana milanese il 38% 
del suolo è impermeabilizzato e le acque sono spesso canalizzate o col-
lettate, con conseguenti squilibri nel sistema delle acque superficiali. 
Anche le attività escavative rappresentano un fattore di pressione im-
portante sulla matrice suolo. La Regione Lombardia ha delegato alla 
Provincia di Milano le funzioni ed i compiti in materia di cave con  
L. R. 08/08/1998 n°14, che definisce le “Nuove Norme per la disciplina 
della coltivazione di sostanze minerali di cava”. Le cave attive, al 2005 
risultano essere 49. Secondo il PTCP la superficie estrattiva delle cave 
attive è di circa 18 milioni di metri quadrati, pari all’1% del territorio 
provinciale. Nel gennaio 2004 il Consiglio Provinciale ha adottato il Nuo-
vo Piano cave della Provincia di Milano che prevede, nell’arco di tem-
porale di 10 anni, l’estrazione delle le seguenti quantità di materiali: 

Bonifica
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le 
concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel 
suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle 
acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai 
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti 
dalla legge.

Pedopaesaggi
Aree territoriali che presentano una sostanziale 
uniformità di caratteristiche pedologiche, cioè dei 
suoli, costituendo veri e propri ambiti paesaggistici 
differenziati.

Drenaggio  
E’ la capacità di un suolo di far permeare l’acqua 
negli strati inferiori.
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15.2-33.9

Fig.1

tipologia di materiale m3

ghiaie e sabbie totali 58.440.000

argilla 1.124.000
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Lo Stato dei suoli della provincia di Milano

I suoli della provincia di Milano possono essere inizialmente classificati 
a seconda dei pedopaesaggi: il valore prevalente risulta essere quel-
lo di “media pianura idromorfa”, che ne rappresenta il 22,4%; questi 
sono situati soprattutto a Sud, mentre procedendo verso Nord si trova-
no suoli classificati come “alta pianura ghiaiosa”, “terrazzi antichi” e 
“anfiteatri morenici dell’alta pianura”, che sono i più antichi. Queste 
tipologie di suoli sono indicatori di un’origine alluvionale della pianura. 

I suoli della Provincia di Milano, per quanto riguarda la classificazione 
della loro funzione protettiva, risultano in prevalenza moderatamente 
adatti sia allo spandimento dei fanghi che dei liquami. Per quanto ri-
guarda la classificazione della funzione produttiva i suoli sono per la 
maggior parte (22,2%) adatti all’agricoltura; la funzione naturalistica 
è bassa per il 40,8% dei suoli, mentre quelli con alto valore naturali-
stico si trovano nella zona Nord e Nord Est, nel territorio delle Groane 
e dei terrazzamenti antichi dell’Adda. I suoli ben dotati di sostanza 
organica rappresentano il valore prevalente (37%) nell’area in esame. 
La capacità di drenaggio risulta buona nella maggior parte dei suoli 
provinciali (46%), ma diminuisce di molto passando dall’Alta alla Bassa 
pianura. Per quanto riguarda la profondità la maggior parte dei suoli 
risulta essere compresa tra 50 e 100 cm; i suoli più superficiali, os-
sia con profondità inferiore ai 50 cm sono localizzati nelle aree del  
Nord-Ovest della provincia.

Fig. 2: classificazione del territorio della provincia 
in base ai pedopaesaggi

Fig. 3: classificazione dei suoli in base alla 
funzionalità (colonna a sinistra) e classificazione dei 
suoli in base alla qualità (colonna a destra)
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Fig.2
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La bonifica delle aree contaminate

Le aree dismesse sono un problema legato alla forte de-industrializ-
zazione che ha caratterizzato gli anni ’80 e ’90 con la conseguente 
dismissione delle aree industriali caratterizzate spesso da suoli conta-
minati. Le aree dismesse occupano in media il 2,16% delle aree urba-
nizzate del milanese, anche se vi sono forti differenze nei vari comuni 
dell’area: ben 5 di questi presentano valori superiori al 10%, come 
evidenziato in tabella.

Vittuone 25,24%

Arese 15,22%

Villasanta 14,48%

Sesto San Giovanni 14,22%

Rho 11,81%

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale persegue il rispar-
mio della risorsa suolo e gli interventi di riuso di aree già urbanizza-
te, nonchè gli interventi di recupero delle aree dismesse, volti al loro 
riutilizzo. Facendo riferimento al D.M. 471/99, un sito inquinato che 
entra nell’iter di legge è destinato a subire un procedimento di carat-
terizzazione accurata ed eventualmente di bonifica con lo scopo di 
ripristinare almeno in parte la qualità dei suoli.
La Provincia ha diversi compiti in materia:

· Controllo e verifiche in corso d’opera sugli interventi realizzati 
· Controlli sul raggiungimento degli obiettivi di bonifica sulla base  
 del progetto approvato 
· Verifica della relazione di fine lavori 
· Predisposizione della relazione tecnica di certificazione di  
 conformità al progetto 
· Certificazione formale 
· Controllo monitoraggio post-bonifica 

I siti di bonifica certificati ad Aprile 2005 risultano 148, caratterizzanti 
un’area di 4,7 km2. Anche le cave esaurite, o comunque non più utiliz-
zate, vengono sottoposte a recupero: nel 2001 le cave con recupero in 
corso erano 43.
La Provincia di Milano, si è da tempo impegnata nell’adozione e realiz-
zazione di strumenti tecnici e informatici per questa tematica:
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“bonifiche on line”
Bonifiche on-line è un servizio consultivo che, a partire dalla normati-
va nazionale vigente in materia, rende disponibili, in modo chiaro ed 
immediato, la normativa, i procedimenti e gli aspetti tecnico operativi 
in materia di bonifica di siti contaminati.

“giuditta©”
Giuditta© consiste in una metodologia informatizzata decisionale per 
l’applicazione di procedure di analisi di rischio a siti oggetto di conta-
minazione. 

“victoria”
Victoria è stato ideato al fine di costituire uno strumento propedeutico 
alla definizione dell’elenco delle sostanze potenzialmente presenti in 
un sito oggetto di indagine, in relazione alle attività produttive in atto 
o pregresse, o viceversa, conoscendo le sostanze che causano problemi 
ambientali. Esso permette di risalire alle industrie che le utilizzano, 
sia come materia prima che come prodotto intermedio o finale.

linee guida 
Sulla scorta dell’esperienza maturata, ed al fine di ottimizzare la tem-
pistica di intervento ed uniformarne le scelte operative ispirandole ai 
medesimi standard tecnici, è stata predisposta una serie di Linee Guida, 
anche al fine di permettere a tutti gli operatori del settore, pubblici 
e privati, di uniformarne le scelte operative ispirandole ai medesimi 
standard tecnici, riguardanti:

· Dispositivi di confinamento e messa in sicurezza permanente 
· Selezione di analiti da determinare nella caratterizzazione dei 
 siti contaminati
· Monitoraggio delle barriere idrauliche
· Determinazione dei valori del fondo naturale nell’ambito della  
 bonifica dei siti contaminati
· Controllo e il monitoraggio di interventi di bonifica in situ
· Collaudo di scavi per interventi di bonifica on-site e off-site
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Sottotematica  Indicatore  Valore 
provinciale 

RSA 2005

Unità 
di misura

Classificatore 
P/S/R

Classificazione 
dei suoli

Classificazione dei pedopaesaggi. Valore 
prevalente (Media Pianura Idromorfa)

22,35  %  S

 Classificazione della funzione 
protettiva (Spandimento liquami)  
Valore prevalente (Suoli moderatamente 
adatti)  

17,87  %  S

Classificazione della funzione 
protettiva (Spandimento fanghi) 
Valore prevalente (Suoli moderatamente 
adatti)

15,69  %  S

Classificazione della funzione 
produttiva (LCC).  Valore prevalente (Suoli 
adatti all’agricoltura)

22,21  %  S

Classificazione della funzione 
naturalistica.  Valore prevalente (Bassa 
funzione naturalistica)

40,82  %  S

PH del suolo. Valore prevalente (Classe 3)  57,84  %  S

Contenuto in sostanza organica del suolo. 
Valore prevalente 
(Suoli ben dotati)

36,97  %  S

Profondità utile del suolo. Valore prevalente 
(50-100 cm)  

56,24  %  S

Capacità di drenaggio. 
Valore prevalente (Classe 3)  

46,22  %  S

Pressioni sulla risorsa 
suolo

Tasso di impermeabilizzazione 
del suolo  

37,98  %  P

Numero e distribuzione delle 
cave attive

44 - P

Previsioni estrazione materiali da nuovo 
piano cave (ghiaie, sabbie, argille)

59.564.000 m3 P

Superficie contaminata  29,3  Km2  P

Superficie contaminata/superficie totale 
provinciale  

1,5  %  P

Numero di siti contaminati  1.228  - P

Interventi di 
risanamento 
ambientale

Numero di cave avviate 
a rinaturalizzazione  

43  - R

Superficie di siti di bonifica certificati  4,7  Km2  R

Superficie di siti di bonifica certificati/
superficie totale provinciale  

0,24  %  

Numero di siti di bonifica certificati  148  - R
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Verso una maggiore sostenibilità...

La Provincia è attualmente impegnata nella realizzazione di Progetti 
d’ambito e approvazione di Piani d’ambito finalizzati al recupero am-
bientale e alla rinaturalizzazione delle ex aree di cava, in collabora-
zione con le Amministrazioni Comunali, nonché in programmi di tutela 
delle risorse agricole del Parco Sud.


