
Il territorio 

Posto sulla sponda destra del fiume Lambro, San Colombano è l’unico rilievo sito in 
piena pianura Padana. L’andamento collinare, con prevalente coltivazione della vite, 
è orientato sull’asse est-ovest e ha una lunghezza di circa 7 Km e una larghezza di 2 
per un’altezza di 70 metri. San Colombano al Lambro rappresenta la parte più 
meridionale della Provincia di Milano e si colloca in zona collinare al centro di un 
triangolo che ha come vertici le città di Pavia, Lodi e Piacenza. 

    
Il contesto di riferimentoIl contesto di riferimentoIl contesto di riferimentoIl contesto di riferimento    

 Superficie  Kmq. 16,4 

 Popolazione residente 

 al 31/12/2008  7.490 

 Densità:   456,7 ab/Kmq  

 Altitudine   centro: 80 mt s.l.m. 

     Collina: 147 mt s.l.m 

 
La popolazione 
 

La popolazione residente nel comune di San Co-
lombano al Lambro alla data del 31.12.2008 è di 

7.490 unità , di cui 3.738 maschi e 3.752 femmi-
ne.L’andamento storico  della popolazione resi-
dente negli ultimi cinquant’anni si è evoluto co-
me si desume dalla tabella: 
 
 
 

 
L’andamento demografico del Comune dell’ultimo quinquennio è il seguente: 
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Popolazione residente ad 
inizio anno 

2004 
 

7.424 

2005 
 

7.509 

2006 
 

7.529 

2007 
 

7.523 

2008 
 

7.525 

Nati 76 63 62 55 52 

Morti 101 83 114 91 89 

Saldo naturale -25 -20 -52 -36 -37 

Immigrati 310 309 281 200 277 

Emigrati 200 269 235 262 275 

Saldo migratorio 110 40 46 38 2 

Incremento 85 20 -6 2 -35 

Popolazione a fine anno 7.509 7.529 7.523 7.525 7.490 
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 Rete stradale km 75 
 
 Strade statali:  km 0 

 Strade provinciali km 11 

 Strade comunali km 35 

 Strade vicinali  km 29 



Al 31 dicembre del 2008, la popolazione risulta suddivisa secondo le seguenti fasce di età: 
 
In età prescolare  (0-6 anni)   441 = 5.89% 

In età scuola obbligo (7-14 anni)  499 = 6.66% 

In età compresa (15-29 anni) 1.524 = 23.25% 

In età adulta (30-65 anni) 3.400 = 45.39% 

In età senile (66 anni in poi) 1.626 = 21.71% 

 

La classe di età fra i 30 ed i 65 anni rappresenta il 45,39% della popolazione totale. La popolazione in età 
senile (1.626 abitanti), che costituisce il 21,71% del totale della popolazione, è suddivisa fra 677 maschi e 949 
femmine. Di essa 489 sono gli anziani con più di 80 anni, di cui 308 femmine e 181 maschi. 
 
 

Le famiglie 

Al 31 dicembre 2008 le famiglie risultano così suddivise in base al numero dei componenti: 
 

Famiglie con 1 componente: 973 = 30.61% 

Famiglie con 2 componenti: 949 = 29.86% 

Famiglie con 3 componenti: 691 = 21.75% 

Famiglie con 4 componenti: 446 = 14.02% 

Famiglie con 5 componenti:    94 = 2.95% 

Famiglie con 6 componenti:   18 = 0.57% 

Famiglie con 7 componenti:    6 = 0.19% 

Famiglie con 8 componenti:    2 = 0.06% 

 
Il dato maggiormente significativo è sicuramente quello relativo alle famiglie unipersonali, che sono 
pressoché un terzo delle famiglie di San Colombano al Lambro. Di esse 513 sono anziani.  
 
I comportamenti  nuziali nel quinquennio  2004/2008 

Rispetto al 2004 nel 2008 vi è stato un incremento sia dei matrimoni religiosi (+57), sia dei matrimoni civili 
(+73,30%). Il maggior incremento. dei matrimoni civili è determinato in parte dall’incremento di cittadini  
stranieri ed in parte dal fatto che cresce il numero di persone che hanno già avuto un precedente 
matrimonio. 
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N° componenti famiglie

Anni Matrimoni religiosi Matrimoni civili 

2004 21 
di cui n 7 matrimoni  celebrati fuori comune 

15 
di cui n 5 matrimoni  celebrati fuori comune 

2005 24 
di cui n. 2 matrimoni celebrati fuori comune 
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2006 37 
di cui n. 12 matrimoni celebrati fuori comune 

10 
di cui n 2 matrimoni  celebrati fuori comune 

2007 30 
di cui n. 7 matrimoni celebrati fuori comune 

16 
di cui n 4 matrimoni  celebrati fuori comune 

2008 33 
di cui n. 9 matrimoni celebrati fuori comune 

26 
di cui n 5 matrimoni  celebrati fuori comune 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero nuclei familiari 3.109 3.155 3.170 3.203 3.179 


