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STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

E 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

1 -  Premesse 

La presente relazione si propone di valutare la fattibilità ambientale del progetto 

relativo alle opere di “estensione della fognatura Via Folletta , Località Magnana e frazione 

Ponte Nuovo” in Comune di Boffalora Sopra Ticino. 

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs 152/2006, Parte II, art. 20 (Verifica 

di assoggettabilità) e Allegati II e IV, si ritiene che l’opera in progetto non richieda l’avvio della 

valutazione di impatto ambientale, non rientrando in alcuna delle tipologie indicate tra quelle 

soggette a specifico studio. Si rende necessario, pertanto, uno Studio di Fattibilità Ambientale e 

non uno Studio di Impatto Ambientale (SIA), che, invece, occorrerebbe eseguire nel caso di 

opere da assoggettare a procedura di VIA. 

La presente relazione è strutturata in 3 quadri di riferimento che sono: 

- Il quadro di riferimento programmatico che analizza la coerenza e la conformità che c’è 

tra l’opera progettata e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale 

settoriale; 

- Il quadro di riferimento progettuale che analizza la relazione tra progetto e le 

componenti ambientali, ovvero suddivide il progetto in funzione delle probabili ricadute 

ambientali;  

- Il quadro di riferimento ambientale che analizza la relazione tra progetto e le 
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componenti ambientali, l’ambiente viene articolato in componenti e fattori ambientali. 

La fattibilità ambientale di un’opera deve riguardare tutti gli aspetti legati alla sua realizzazione 

che, almeno potenzialmente, possono produrre effetti turbativi sulle varie componenti 

ambientali, che costituiscono il contesto in cui l’opera stessa verrà inserita; e ciò non soltanto 

immaginando la situazione “di regime” che verrà a crearsi una volta completato l’intervento, ma 

anche ipotizzando i possibili fenomeni caratteristici in fase costruttiva. 

Con riferimento alle opere previste nel presente progetto, per l’analisi di tali presumibili effetti, 

si è, pertanto, ritenuto significativo approfondire gli aspetti riguardanti sia lo scenario ad opere 

completate, sia la fase di cantiere.  

Gli interventi in progetto, come definito nel seguente quadro di riferimento programmatico, si 

trovano all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino che è “Ambito di specifica tutela 

paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) ed è quindi necessaria la presentazione dell’istanza di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.gls 42/2004. 

La presente relazione si propone quindi, oltre a valutare la fattibilità ambientale, di 

costituire parte integrante dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. 

La presente relazione risponde a quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 che prevede, all’art. 146 

comma 2, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di 

interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni 

competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta 

documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta 

l'autorizzazione. La stessa norma prevede all’art. 146 comma 3 che la documentazione a 

corredo di un progetto sia preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico 

tutelato ed intervento progettato. 

A sua volta, il D.P.C.M. del 12 Dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria 

alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, 

comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42” definisce le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione 

paesaggistica a corredo, congiuntamente al progetto dell'intervento che si intende realizzare 

ed alla relazione di progetto, dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 

159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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In base ai disposti di tale decreto, la relazione paesaggistica deve contenere tutti gli elementi 

necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai 

contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con 

specifica considerazione dei valori paesaggistici.  

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, deve dar conto sia dello stato 

dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere 

previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più 

chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio la 

documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di 

beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; 

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all’Ente competente per effettuare la verifica di 

conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e 

territoriali ed accertare: 

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

- la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area; 

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

In tale decreto è altresì previsto che le Regioni, nell’esercizio delle attività di propria 

competenza, specifichino e integrino i contenuti della relazione di cui sopra, in riferimento alle 

peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. 

A livello lombardo le disposizioni di cui al D. Lgs 42/2004 sono state recepite con Legge 

Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio “(pubblicata sul B.U.R.L. n. 

11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.). 

Nello specifico, per la redazione della presente relazione si è fatto riferimento al D.G.R. della 

Regione Lombardia del 22 dicembre 2011, n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici”  in attuazione della legge regionale 11 



Rev00 
282– Boffalora Sopra Ticino – Estensione della fognatura Via Folletta , Località Magnana e frazione Ponte Nuovo 
Relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale 

 

   
pag 6/56 

marzo 2005, n.12 (pubblicata sul BURL del 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 

13), che definisce i contenuti minimi della relazione paesaggistica, come già elencati all’art. 146, 

commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e di seguito elencati: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti; 

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti. 

2 -  Quadro di riferimento programmatico 

2.1 -  Generalità 

Le opere in progetto si trovano in via Folletta, in Località Magnana e in frazione Ponte Nuovo in 

Comune di Boffalora Sopra Ticino. 

 

Dalle verifiche effettuate risulta che in termini di programmazione a diversa scala le opere in 

progetto sono congruenti e compatibili con quanto richiesto dalla legge. 

La verifica di congruenza del progetto con le norme e la pianificazione esistente è stata svolta 

considerando gli strumenti disponibili a diverso grado di dettaglio (Regionale, Provinciale, ecc.) 

tra cui: 

- Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia; 
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- Il Piano Paesaggistico della Regione Lombardia; 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino; 

- Il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi; 

- Il Piano di Governo del Territorio di Boffalora Sopra Ticino 

2.2 -  Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione 

Lombardia e funge da supporto alle attività di governo territoriale della Regione. Il Piano, 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 951 del 19/01/2010, ha 

acquisito efficacia il 17 febbraio 2010. 

Il P.T.R. è strutturato in diverse sezioni che insieme rispondono all’esigenza di una forte 

integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi, in modo da creare uno strumento di 

governo confacente al profilo di Piano delineato dalla L.R. 12/05. Il Piano è composto dalle 

seguenti sezioni: Presentazione, Documento di Piano, Piano Paesaggistico Regionale, Strumenti 

operativi, Sezioni tematiche, Valutazione Ambientale del P.T.R.. Il punto cardine del Piano è 

costituito dal Documento di Piano che definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico della 

Regione Lombardia individuando 3 macro-obiettivi, che fanno riferimento diretto alle strategie 

individuate a livello europeo e nell’ambito della programmazione regionale, e 24 obiettivi di 

Piano, che il P.T.R. si pone come conseguimento dei macro-obiettivi sul territorio. 

In applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, il P.T.R. assume la natura e gli effetti di piano 

territoriale paesaggistico, in linea con la “Convenzione Europea del paesaggio” e con il D.Lgs. 

42/2004 “Codice dei beni cultuali e del paesaggio”, e consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Pesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente il Lombardia dal 2001, perfezionandone e adeguandone i 

contenuti descrittivi e normativi e confermando l’impianto generale e le finalità di tutela. 

Sezione specifica e fondamentale del P.T.R. sarà, quindi, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 

che mantiene, tuttavia, una sua unitarietà e specificità. 

I 24 obiettivi di base definiti dal P.T.R. vengono individuati e spiegati secondo due diversi punti 

di vista, quello territoriale e quello tematico. Per quanto riguarda i temi individuati dal Piano, 

pur senza voler definire degli ordini di priorità, sono stati privilegiati alcuni settori d’azione più 

significativi e di diretto impatto sul territorio. Per ciascuno dei temi vengono definiti degli 

obiettivi e delle linee d’azione al fine del loro perseguimento e ogni obiettivo tematico permette 

il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del P.T.R.. 
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I temi individuati all’interno del Documento di Piano sono: 

- ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 

radiazioni; 

- assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del 

suolo, rifiuti); 

- assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 

energia, rischio industriale); 

- paesaggio e patrimonio culturale ed architettonico; 

- assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio). 

Si ritiene opportuno riportare gli obiettivi e le linee d’azione individuati all’interno del 

Documento di Piano a proposito del tema “Ambiente” e sottolineare i punti in cui la 

realizzazione del progetto coincide appunto con gli stessi. Ad esempio, il Piano individua tra gli 

obiettivi quello di “tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e 

la fauna minacciate” attraverso la “conservazione degli habitat non ancora frammentati”, “lo 

sviluppo di una pianificazione finalizzata ad azioni di piano e di riqualificazione della naturalità 

ed alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone”. Inoltre, sottolinea il fine di 

“conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale” tramite la “valorizzazione 

e il potenziamento della rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti ecologici 

funzionali fra le aree di rete Natura 2000” e il “ripristino e la tutela degli ecosistemi anche 

attraverso l’innovazione della progettazione delle infrastrutture con forme che tengano conto, 

ad esempio, dei corridoi per la fauna”. 

Sempre sulla base del raggiungimento dei 24 obiettivi all’interno del Documento di Piano 

vengono individuati i Sistemi territoriali: 

- Sistema Metropolitano; 

- Montagna; 

- Sistema Pedemontano; 

- Laghi; 

- Pianura Irrigua; 

- Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 

Il Piano Territoriale descrive le caratteristiche del territorio regionale individuando dei Sistemi 

Territoriali, ossia sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. L’area che sarà interessata dall’intervento si 
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trova in Comune di Boffalora sopra Ticino. Quest’area è individuata dal P.T.R. come 

appartenente al Sistema Metropolitano. Di seguito si riporta un estratto cartografico 

dal P.T.R. che illustra appunto la definizione territoriale del sistema territoriale 

lombardo, tra cui il Sistema Territoriale Metropolitano – settore Ovest. 

Figura 1 - Estratto cartografico dal PTR – Tavola 4. I sistemi Territoriali del Piano Territoriale 

Regionale (Fonte: Regione Lombardia) 

 

Per questo sistema gli obiettivi previsti sono: 

- tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 

ambientale; 

- riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 

ambientale; 

- tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 

- favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di 

Milano come principale centro del nord Italia; 

- favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee; 

- ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili; 

- applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 

- riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

- sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 

sistema produttivo di eccellenza; 

- valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio; 
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- creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo 

periodo per un contesto ampio; 

Per quanto concerne nello specifico l’uso del suolo gli obiettivi prevedono di: 

- limitare l’ulteriore espansione urbana; 

- favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 

- conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale; 

- evitare la dispersione urbana; 

- mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture; 

- realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile. 

2.3 -  Piano Paesaggistico della Regione Lombardia 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha, ai sensi della L.R. 12/2005, natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico; nella sua stesura è stato quindi integrato ed aggiornato il precedente 

Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la Convenzione Europea 

del paesaggio e con il D.Lgs.n. 42 del 2004, ma integrandone e adeguandone contenuti 

descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica 

dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni 

regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le 

scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il 

territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, 

in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica sono state infatti sviluppate 

considerando le priorità e gli obiettivi inclusi nel Piano Territoriale Regionale, al fine di 

salvaguardare e valorizzare gli ambiti ed i sistemi di maggiore rilevanza regionale ed 

introducendo però nuovi temi a maggiore complessità, quali l’individuazione delle aree 

significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico e la proposizione 

di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado. 
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Il Piano stabilisce gli ambiti geografici e le unità tipologiche di paesaggio del territorio. Gli ambiti 

geografici sono definiti come territori organici, di riconosciuta identità geografica, che si 

distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali; si delineano, 

da un lato, attraverso un esame più minuto del territorio, delle sue forme, della sua struttura e 

delle sue relazioni e, dall’altro, attraverso la percezione che ne hanno i suoi abitanti o attraverso 

la costruzione figurativa e letteraria che è servita a introdurli nel linguaggio d’uso corrente. Le 

unità tipologiche di paesaggio sono invece dotate di unità percettiva, fondata sulla ripetitività 

dei motivi ed sull’organicità e sull’unità dei contenuti. Tuttavia queste condizioni si verificano 

solo in parte e in esse si ritrovano piuttosto modulazioni di paesaggio, cioè variazioni dovute al 

mutare, brusco o progressivo, delle situazioni naturali e antropiche. Si tratta soprattutto di 

variazioni di “stile”, ovvero il prodotto visibile della combinazione di fattori naturali e di elementi 

storico-culturali e tali variazioni di stile si manifestano secondo regole definite, poiché quelle 

peculiarità territoriali possono ricorrere anche in ambiti geografici diversi, pur entrando in modo 

organico e integrato a definirli uno per uno. 

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, con particolare riferimento all’area di 

intervento, ricade nell’unità tipologica dei “paesaggi delle colture foraggere” e 

nell’ambito geografico del Milanese (Figura 2). 

Figura 2 - Estratto PPR–tavola A delle unità tipologiche di paesaggio con localizzazione (in rosso) 

dell’area di intervento 
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L’ambito geografico del Milanese 

I limiti dell’ambito geografico del Milanese storico comprendono una larga fascia tra Ticino ed 

Adda, con tratti più incerti a nord (con il Varesotto, il Comasco, la Brianza) che a sud (il confine 

con la provincia di Pavia e quello con il Lodigiano), con la presenza di centri di una certa 

consistenza ed ambiti dotati di una certa individualità, in stretto rapporto con la grande città 

lombarda. 

La posizione di Milano nella fascia intermedia tra le due grandi regioni agrarie dell’alta pianura 

asciutta e di quella bassa irrigua, hanno determinato in passato il vero assetto del paesaggio, 

ma anche le forme dell’insediamento (più disperse ed apparentemente casuali in quella irrigua), 

quelle colturali e dunque quelle economiche. Tale segno non è più distintivo, in seguito 

all’espansione metropolitana, caratterizzata da un ingente sviluppo edilizio, dai segni di un 

passato sviluppo industriale, ormai in abbandono e soprattutto i segni di un più moderno 

paesaggio commerciale. 

Nelle aree in via di tutela si annoverano le fasce fluviali maggiori (Adda e Ticino) e minori 

(fontanili), mentre del tutto insondabile appare il destino del Parco Agricolo Sud di Milano 

rispetto all’avanzata della metropoli. Da un lato si sente la necessità di territorio per lo sviluppo, 

dall’altra la spinta di conservazione di tutto ciò che è legato alla tradizione agricola e culturale 

del Milanese. 

I paesaggi della bassa pianura 

La fascia della bassa pianura in cui è situato l’ambito geografico del Milanese, si estende dalla 

linea delle risorgive che da Magenta attraversa longitudinalmente l’intera Lombardia. Il 

paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: le 

risorgive, che determinano l’inizio della pianura umida, attraversata da un vasto sistema 

irriguo, introducono però una maggiore presenza di verde, oltre agli elementi legati ad 
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un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata. 

Il passaggio dal paesaggio della bassa pianura, caratterizzata un tempo da un’organizzazione 

agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il carattere geometrico dei campi 

e la rettilineità di strade e canali, all’alta pianura ora è meno netto. È infatti avvenuta la 

riconversione agricola della pianura, tuttavia, rispetto all’alta pianura, l’agricoltura è ancora 

un’attività produttiva specializzata, avanzatissima nelle sue tecniche, ma ancora basata sulle 

vecchie cascine di un tempo, infrastrutture di notevole impegno architettonico, riconvertite 

sulle esigenze attuali. Sono grossi centri di produzione immersi nel verde, circondate da alberi, 

tra cui il pioppo a Short Rotation Forestry (SRF), ma la cui presenza è diminuita per ampliare le 

superfici coltivate, in funzione della meccanizzazione. Le aree agricole sono destinate 

soprattutto alla maiscoltura, in vista dell’agricoltura intensiva insediata nella zona e alle risaie. 

Nel complesso le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolose, il fenomeno urbano 

è meno esteso e l’industrializzazione nella bassa pianura è legata alla miniproliferazione di 

piccole industrie manifatturiere intorno ai centri principali. Gli assi stradali principali che corrono 

lungo le fasce interfluviali, soprattutto quelli diretti a Milano, definiscono le aree a maggior 

urbanizzazione e le fasce attraversate dai fiumi hanno conservato la loro dimensione naturale. 

Anche i boschi e pioppeti presenti negli spazi golenali, così come sul Po, sono elementi 

caratterizzanti del paesaggio. 

Il sistema di irrigazione, basato sui principali fiumi, è formato da una stretta maglia di grandi 

canali di derivazione, canali di scarico e di drenaggio e da una minor rete irrigua che 

capillarmente copre una superficie molto estesa e contribuisce oggi a mantenere alte le 

produzioni, soprattutto quelle legate al mais. 

Considerando il paesaggio della bassa pianura, la fitta rete irrigua è uno degli elementi 

caratterizzanti del paesaggio derivante dalle sue prospettive geometriche e fornisce vitalità di 

produzione a questo territorio, pur rimanendo riferimento storico indiscutibile. Esso acquista 

perciò un valore, oltre che a livello territoriale, di immagine imprescindibile della Lombardia e 

che, come tale, va salvaguardato da usi diversi da quegli agricoli. 

La fascia della bassa pianura irrigua si suddivide nei paesaggi delle fasce fluviali, circoscritti alle 

aree dei fiumi, dei loro greti, le fasce golenali e le zone agricole circostanti e nei paesaggi della 

pianura irrigua, suddivisibile in tre sezioni in base all’ordinamento colturale: 

- a orientamento cerealicolo nella zona centrale ed orientale della bassa pianura; 

- a orientamento foraggero nella parte occidentale; 

- a orientamento risicolo. 

La pianura irrigua rappresenta la grande conquista che ha fatto della Lombardia una delle terre 

più ricche e fertili del continente, mediante la bonifica plurisecolare iniziata dagli etruschi, 
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tramandata ai romani e conseguentemente continuata nell’alto medioevo. Il fitto sistema 

irriguo è alla base della sua vocazione agricola e rappresenta elemento importante e 

caratteristico del suo paesaggio che ha reso la pianura uno strumento perfetto per produzione 

agricola ad altissimo reddito. L’introduzione di nuove colture e la meccanizzazione del lavoro 

nei campi ha notevolmente ridotto la tessitura del paesaggio agrario, soprattutto con 

l’eliminazione delle alberature, elemento di forte connotazione estetica, in grado di diversificare 

una dominante paesaggistica di altrimenti uniforme pianura. 

Nella parte centrale della pianura si delinea il paesaggio delle colture cerealicole, soprattutto 

mais, alternate talvolta ad altre colture in avvicendamento come elemento tipico dell’uso del 

suolo, con una forma dei campi molto prospettica, determinata dal fitto sistema irriguo e dal 

numero ingente di opere idrauliche finalizzate a gestirlo e controllarlo. Si unisce a ciò anche la 

presenza di filari, alberature e boscaglie residuali, come elemento di contrasto, le risorgive 

associate agli ormai rari prati marcitori. Più a occidente invece prevalgono le colture foraggere 

(soprattutto nel Cremonese), insieme ad una presenza più consistente di filari, alberature dei 

fossi e pioppeti. 

Gli indirizzi di tutela dei paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero 

mirano alla conservazione della loro importanza storica e allo stesso tempo al mantenimento 

della loro elevata condizione agricola, partendo dalla salvaguardia della pianura rispetto alle 

moderne tecniche di coltivazione. Esse infatti stanno alla base dell’intensivizzazione dell’attuale 

agricoltura, ma a lungo andare diventano fonte di perturbazione per i suoli e soprattutto per la 

falda freatica (a titolo esemplificativo viene riportato l’inquinamento delle acque sotterranee a 

causa dei nitrati dei reflui di allevamento usati nei campi agricoli e dilavati). La 

modernizzazione dell’agricoltura ha inoltre ridotto le partiture poderali e gli elementi 

responsabili della diversificazione del paesaggio, così come l’urbanizzazione nelle campagne ha 

sottratto terreno all’agricoltura e allo stesso tempo l’abbandono degli edifici agricoli di un 

tempo. A livello urbanistico è quindi forte l’esigenza di una pianificazione che eviti questi 

processi e che, allo stesso tempo, cerchi di valorizzare il territorio rurale. 

Le colture più pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui scompaiono per la loro 

scarsa redditività. Vanno promossi quindi azioni e programmi di tutela finalizzati al 

mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura 

territoriale. 

A livello di rete irrigua, caratteristica della Pianura Padana, la tutela è rivolta non solo 

all’integrità della rete stessa, ma anche dei manufatti, spesso di antica origine, che ne 

permettono ancora oggi l’uso. 

Identificazione delle peculiarità ambientali dell’area di interesse 

Per quanto riguarda il quadro territoriale di riferimento della disciplina 
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paesaggistica regionale, il Piano paesaggistico individua l’area di progetto 

all’interno di un Parco Regionale, nello specifico il Parco Lombardo della Valle del 

Ticino (Figura 3). Il Parco Lombardo della Valle del Ticino rappresenta un’area 

tutelata per legge, come citato dall’art. 142, comma 1, del D.Lgs 42/04, lettera f) 

“sono tutelati i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi”. 

Inoltre si riscontra la presenza del Naviglio Grande (rif. N.2 Tav. D appartenente 

alla rete idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di 

bonifica ed irrigui). 

 



Rev00 
282– Boffalora Sopra Ticino – Estensione della fognatura Via Folletta , Località Magnana e frazione Ponte Nuovo 
Relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale 

 

   
pag 16/56 

Figura 3 - Estratto PPR – Tavola D. Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale con 

localizzazione (in rosso) dell’area di intervento 
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2.4 -  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano (P.T.C.P.) è stato adeguato alla L.R. 

12/2005 ed è stato adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7 giugno 2012, con 

Deliberazione n.16. L'avviso di adozione del PTCP è pubblicato sul BURL - serie Avvisi e 

Concorsi n.28 del 11 luglio 2012 

Il quadro territoriale strategico del nuovo PTCP si fonda sul rafforzamento del policentrismo 

milanese, articolato in una “città centrale”, costituita da Milano e da altri 24 Comuni, e in 13 

poli attrattori intermedi, supportato dalle estensioni delle reti infrastrutturali con rafforzamento 

delle connessioni trasversali ed il prolungamento verso l’esterno della rete metropolitana e dei 

servizi ferroviari e potenziato dal sistema paesistico-ambientale con la costruzione di una Rete 

verde di raccordo dei PLIS, rete ecologica e spazi aperti tra i vari poli del sistema policentrico e 

con la creazione di un sistema qualificato di Grandi Dorsali Territoriali (Dorsale verde nord, 

Dorsale ovest-valle dell’Olona e Dorsale est-valle del Lambro). 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione sul BURL del provvedimento di adozione 

consiliare e l'entrata in vigore del PTCP approvato si applicheranno, a titolo di salvaguardia, le 

previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/2005 e s.m.i. a 

tutti gli strumenti urbanistici comunali adottati successivamente alla data di pubblicazione sul 

BURL del provvedimento di adozione del PTCP. 

Il P.T.C.P. identifica, innanzitutto, gli obiettivi di sviluppo economico e sociale su scala 

provinciale e si pone come obiettivo generale quello dell’innovazione della struttura economica 

della provincia attraverso politiche che garantiscano l’equilibrio tra competitività e sostenibilità 

nelle politiche di valorizzazione dello sviluppo locale. 

Nel suo ruolo di strumento di coordinamento della pianificazione integrata, il Piano indirizza la 

pianificazione comunale in relazione agli effetti che questa produrrebbe rispetto a temi quali la 

competitività dei territori, il sistema della mobilità e delle reti, il riconoscimento delle polarità 

urbane ed insediamenti di natura sovra-comunale, dell’agricoltura, del paesaggio, del rischio 

ambientale. 

Sulla base della cartografia riportata nel PTCP viene messo in evidenza che gli 

interventi (Figura 4): 

- ricadono all’interno del Parco Lombardo del Ticino; 

- sono esterni al perimetro del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino; 

- sono esterni al perimetro dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone 

di protezione speciale (ZPS); 

- sono esterni alla fascia di tutela di 100 m del Naviglio Grande; 

- non interesseranno le aree boscate, in corrispondenza della Frazione Ponte 
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Nuovo (la realizzazione della vasca di prima pioggia avverrà in territorio 

urbano). 

Figura 4 - Estratto Tavola 5 del PTCP di Milano – adeguamento alla L.R. 12/2005 adottato con D.C.P. n. 

16 del 7 giugno 2012. Ricognizione delle aree soggette a tutela con localizzazione (in blu) delle aree di 

intervento 
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Il PTCP di Milano inoltre individua gli elementi appartenenti alla rete ecologica, anche sulla 

base degli elementi della Rete Ecologica Provinciale (Figura 5). Si riscontra la presenza di 

uno dei principali corridoi ecologici fluviali che taglia il Comune di Boffalora sopra 

Ticino, corrispondente al Naviglio Grande, che tuttavia non verrà interessato 

dall’intervento. 

Figura 5 - Estratto Tavola 4 del PTCP di Milano – adeguamento alla L.R. 12/2005 - adottato con D.C.P. 

n. 16 del 7 giugno 2012. Rete ecologica, con localizzazione (in blu) dell’area di intervento. 

 

 



Rev00 
282– Boffalora Sopra Ticino – Estensione della fognatura Via Folletta , Località Magnana e frazione Ponte Nuovo 
Relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale 

 

   
pag 20/56 

All’art.45 comma 4 viene rilevato quanto segue: 

- il Comune nei propri atti di pianificazione individua a scala di maggior dettaglio i corridoi 

ecologici; 

- definisce le modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 

pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica ed individua eventuali interventi 

specifici di riqualificazione e potenziamento ecologico ed ulteriori aree di connessioni 

ecologica a scala locale a completamento del progetto principale. 

2.5 -  Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino 

Nel Parco Lombardo del Ticino è in vigore il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con 

legge 22 marzo 1980,n. 33 e modificato con la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento, 

approvata dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.7/5983 del 2 agosto 2001. Con la 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 è stata inoltre 

approvata la disciplina del PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino. Da sottolineare che il 

piano del Parco fornisce direttive e criteri metodologici nella redazione dei piani urbanistici 

comunali a favore del contenimento della capacità insediativa e lo stesso Piano di Governo del 

Territorio deve essere trasmesso al Parco per il parere di competenza successivamente alla loro 

adozione (art.16.6, variante PTC). 

Oltre al PTC del Parco Regionale è in vigore a tutela della “core area” coincidente con il più 

stretto ambito di pertinenza fluviale, la disciplina del PTC del Parco Naturale della Valle del 

Ticino (D.C.R. n.VII/919 del 26 novembre 2003). L’area protetta ha una superficie di 91.140 

ettari, così suddivisi: 

- 22.000 ettari a spiccata vocazione naturale, costituiti dal fiume e dalle zone umide ad 

esso associate e dagli ultimi lembi della foresta planiziale che in passato ricopriva quasi 

per intero la Pianura Padana (di questi circa 20.000 ettari sono stati classificati a Parco 

Naturale); 

- 47.200 ettari dediti allo svolgimento di attività agricole; 

- 21.740 ettari urbanizzati, comprendenti i centri abitati e le aree infrastrutturali dei 47 

Comuni aderenti, insieme alle Province di Milano, Pavia e Varese, al Consorzio Parco 

Lombardo della Valle del Ticino deputato alla gestione dell’area protetta. 

Come è possibile osservare dagli estratti cartografici sotto riportati, l’area di intervento ricade 

anche all’interno del perimetro delle Zone IC, Zone di Iniziativa Comunale Orientata e delle 

Zone C2 “Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico”, solamente per 

quanto riguarda la tubazione che scende dalla Frazione Ponte Nuovo. 
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Figura 6 – Inquadramento dell’area di intervento in base alla caratterizzazione del PTC del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino – Estratto della tav. 3 dell’Azzonamento, con localizzazione (in blu) 

dell’area di intervento. 

 

 

 

Le NTA del Parco prescrivono che: 
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- nelle zone IC le decisioni in materia di pianificazione urbanistica siano demandate agli 

strumenti urbanistici comunali; 

- nelle Zone C2 il territorio è destinato prevalentemente all’attività agricola nel rispetto 

degli elementi di caratterizzazione paesistica. Al fine di conseguire il mantenimento delle 

caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli 

elementi morfologici caratteristici esistenti. La destinazione attuale delle aree occupate 

da boschi, alberi isolati i di filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata. 

L’intervento ricadendo all’interno del Parco è sottoposto all’istanza di autorizzazione 

paesaggistica. 

Nell’intervento in località Ponte Nuovo, nel progetto preliminare, era stato previsto 

il passaggio della condotta al di sotto di una fascia boschiva discontinua per una 

lunghezza di circa 200 m parallela alla S.S. 11. Nel presente progetto definitivo è 

stata apportata una modifica, mantenendo il condotto in banchina in modo da non 

interferire in alcun modo con l’area boschiva suddetta. Oltre, quindi, a rispettare 

quanto riportato dalle NTA del PTC del Parco, non è più necessaria apposita pratica 

forestale secondo la normativa vigente. 
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2.6 -  Il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi 

Il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi, ai sensi degli art.20 e 21 della l.r. 

12/2005, ha il compito di approfondire, “a scala di maggior dettaglio”, gli obiettivi già indicati 

dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e, in buona sostanza, di renderlo attuativo nella porzione 

territoriale di propria competenza. Il PTRA si pone come obiettivo principale quello di apportare 

un valore aggiunto alla pianificazione territoriale regionale, indirizzando le azioni di 

trasformazione del territorio verso uno sviluppo qualitativo e nel contempo sostenibile nelle 

porzioni di territorio collocate lungo il sistema dei Navigli. 

Questo obiettivo è conseguibile attraverso: 

- una maggiore fruizione del patrimonio storico ed architettonico del territorio; 

- un utilizzo corretto delle risorse che limiti il ricorso all’urbanizzazione, l’abbandono od il 

degrado dell’esistente; 

- il coordinamento degli interventi e della pianificazione alla scala comunale e sovra 

comunale. 

Figura 7 – Inquadramento dell'area di intervento in base alla caratterizzazione del PTRA. Estratto della 

tavola “valori ed identitià paesistico-ambientali – il sistema paesistico ambientale ed i beni storico-

architettonici  
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Dall’estratto sopra riportato si evidenzia come le aree di intervento appartengano agli “ambiti 

di particolare riqualificazione paesistica, da tutelare e consolidare” e gli“ambiti privi di 

caratterizzazione, da proporre per interventi di ricostruzione paesistica” per quanto riguarda la 

località Magnana. 

Il PTRA sviluppa tre aree tematiche: Paesaggio, Territorio e Turismo. 

Obiettivi Paesaggio: 

- promozione della conoscenza del paesaggio dei Navigli; 

- riqualificazione delle sponde, dei manufatti idraulici e dei sistemi di attraversamento; 

- riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

- promozione del paesaggio a fini turistici, 

- mantenimento e rilancio delle attività agricole; 

- verifica dell’impatto nella realizzazione di nuove infrastrutture. 

Obiettivi Territorio: 

- realizzazione di fasce di tutela lungo le sponde dei Navigli; 

- costituzione di una rete ciclabile integrata con l’esistente; 

- recupero delle aree dismesse; 

- avvio di progetti di sviluppo territoriale anche in relazione ad Expo 2015; 
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Obiettivi Turismo: 

- sviluppo e rilancio della navigazione sui Navigli; 

- promozione e valorizzazione degli itinerari ciclistici e del patrimonio 

culturale/ambientale; 

- sviluppo del sistema ricettivo e del marketing locale. 

2.7 -  Il Piano di Governo del Territorio di Boffalora Sopra Ticino 

Per quanto riguarda il livello di pianificazione comunale, il Comune di Boffalora sopra Ticino si è 

dotato del Piano di Governo del Territorio, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.25 del 23.06.2012. 

Rispetto al tracciato della fognatura di progetto, nella tavola D2 del DdP (Figura 2-9) viene 

rilevata la presenza dell’ambito di particolare interesse ambientale (conservazione degli 

elementi individui e d’insieme) lungo tutto lo sviluppo del tracciato dalla Frazione Ponte Nuovo. 
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Figura 8 – Inquadramento dell'area di intervento – Estratto della tav. D2 del DdP del PGT di Boffalora 

Ticino 
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La tavola AS3 del PGT del Comune di Boffalora sopra Ticino riporta la rete ecologica comunale 

(Figura 2-10) e si evidenzia, come già detto, che le aree di intervento (in blu) siano esterne alle 

Aree Natura 2000 (SIC e ZPS) collocate nelle vicinanze del Comune di Boffalora sopra Ticino. 

Figura 9 – Inquadramento dell'area di intervento – Estratto della tav. D2 del DdP del PGT di Boffalora 

Ticino 
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2.8 -  Le Aree Natura 2000 

Il territorio comunale di Boffalora Sopra Ticino è interessato dalla presenza di due Siti di 

Importanza Comunitaria denominati “Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate” e 

“Boschi della Fagiana”, nonché della Zona di Protezione Speciale denominata “Boschi del 

Ticino”, tuttavia si sottolinea come essi siano esterni alle aree interessate dagli 

interventi di progetto. Viene di seguito presentato l’inquadramento cartografico delle aree 

Natura. 
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Figura 10 – Inquadramento geografico del SIC “ Turbinaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate” 
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Figura 11 – Inquadramento geografico del SIC “ Boschi della Fagiana” 

 



Rev00 
282– Boffalora Sopra Ticino – Estensione della fognatura Via Folletta , Località Magnana e frazione Ponte Nuovo 
Relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale 

 

   
pag 31/56 

Figura 12 – Inquadramento geografico della ZPS “Boschi del Ticino” 
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2.9 -  La Rete Ecologica Regionale 

Viene infine presentato l’inquadramento dell’area di intervento all’interno della Rete Ecologica 

Regionale (RER). 

La Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR 30 dicembre 2009 n. VIII/10962, è 

riconosciuta come infrastruttura prioritaria per la Lombardia dal Documento di piano del Piano 

Territoriale della Regione ed è concepita quale rete polivalente, ossia quale occasione di 

riequilibrio dell’ecosistema complessivo sia per il governo del territorio sia per differenti 

politiche di settore aventi obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale, unione di 

funzioni di tutela della biodiversità e obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio. 

Sulla base della suddivisione della RER, l’area di intervento è visualizzabile all’interno del Codice 

settore n.33, denominato “Ovest Milano”. 

Sulla base dell’estratto della RER riportato in Figura 2-15, l’area appartiene agli elementi di 

primo livello della RER. 

Il settore n. 33 è costituito da un’area a vocazione agricola compresa nella fascia dei fontanili, 

tra il fiume Ticino e la città di Milano. 

Il settore ricade quasi per intero all’interno di aree protette regionali, in particolare il Parco 

Regionale della valle del Ticino a Ovest e il Parco Agricolo Sud Milano a Est. Include un ampio 

tratto di fiume Ticino, tra Bernate Ticino e Cassolnovo, e l’estremo settentrionale delle risaie 

della Lomellina centrale, localizzate in provincia di Pavia, particolarmente importanti (anche a 

livello internazionale) per l’avifauna acquatica (soprattutto Ardeidi). 

Il fiume Ticino rappresenta il complesso ambientale più esteso e meglio conservato della 

Pianura Padana, comprende alcuni dei biotopi planiziali di maggior rilevanza naturalistica 

nazionale e continentale e ne racchiude gran parte della diversità ambientale. Un inventario 

parziale di alcuni fra i gruppi tassonomici studiati fino ad ora ha portato ad elencare circa 5000 

specie fra piante, funghi e animali. Il fiume Ticino è oggi anche l’unico biotopo dell’Italia 

settentrionale nel quale sia presente una popolazione riproduttiva di Lontra, specie estintasi 

nella seconda metà del secolo scorso e recentemente reintrodotta. 

I principali elementi di frammentazione sono rappresentati dall’autostrada A4 Milano – Torino a 

Nord e dagli abitati di Magenta, Corbetta e Abbiategrasso. 
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Figura 13 – Localizzazione dell’area di intervento all’interno della RER 
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3 -  Quadro di riferimento progettuale 

3.1 -  Località Magnana 

Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

• Realizzazione nelle vie strada comunale della Folletta e strada vicinale della C.na Scizza 

e lungo la banchina della S.S. 11 di condotti fognari in grès ceramico Ø30 per una 

lunghezza di 970 e Ø50 cm per una lunghezza di 150 m con sottofondo e rinfianco 

completo in ghiaietto, completi di camerette di ispezione tipo A, B e C, allacciamenti 

privati fino a limite di proprietà realizzati con tubazioni DN160 mm in PVC innestati nel 

condotto principale mediante pezzo speciale in grès (sghembo); 

• Prolungamento dell’intubazione della roggia che attraversa la strada comunale della 

Folletta in corrispondenza dell’incrocio con l’S.S. 11, per circa 4 m e realizzazione di un 

sifone di sottopasso al nuovo condotto in progetto; da realizzarsi mediante tubazioni in 

c.a. prefabbricato Ø80 cm con sottofondo e rinfianco fino ad 1/3 del diametro in cls e 

n.2 camerette 120x120 cm in c.a. prefabbricato 

• realizzazione di n. 2 attraversamenti della S.S. 11 con tubazioni speciali in grès ceramico 

Ø30 cm posate mediante microtunneling con la tecnica del Pilot System; lunghezza 20 m 

per ogni attraversamento; 

• costruzione di stazione di sollevamento SS01 per il collettamento al collettore consortile 

delle acque nere raccolte, costituita da: 

– una cameretta di alloggiamento pompe in c.a. prefabbricato monoblocco dimensioni 

interne 205x205x410/h, 

– n. 2 pompe di sollevamento ABS XFP 81E-VX4-PE70/2-D05*10 (di cui 1 di riserva) 

potenza 7 KW, portata pompa 7 l/s, prevalenza 23 m, complete di tubazioni di 

mandata, valvole di non ritorno, saracinesche, sonde di livello piezoresistive, 

chiusini, organi di estrazione e quadro di comando completo di softstart e Kit GSM 

per trasmissione dati, 

– n. 1 miscelatore sommerso lento RW 2022 S13/4-10, potenza 1.3 KW, con elica 

autopulente completo di supporto di installazione  

• realizzazione di una condotta premente di lunghezza paria circa 600 m circa in PE100 

PN12.5 DN110 mm saldate testa a testa, con sottofondo e rinfianco completo in sabbia 

e posa di nastro segnalatore; la condotta sarà dotata di n. 1 sfiato KSB BOAVENT – SVA 

DN50 mm PN16 anti colpo d’ariete e di un pozzetto di sbocco 120x120 cm con fondo 
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rivestito in beole; il tratto di allaccio al collettore consortile, di lunghezza pari a 3 m circa 

sarà realizzato con tubi in grès Ø30 cm con sottofondo e rinfianco completo in ghiaietto, 

3.2 -  Località Ponte Nuovo 

Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

• Realizzazione da C.na Gaggiola verso il collettore consortile, lungo la banchina della S.S. 

11, di condotti fognari in grès ceramico Ø30 cm per una lunghezza complessiva di 195 

m con sottofondo e rinfianco completo in ghiaietto, completi di camerette di ispezione 

tipo A, B e C, allacciamenti privati fino a limite di proprietà realizzati con tubazioni 

DN200 mm in PVC innestati nel condotto principale mediante pezzo speciale in grès 

(sghembo); 

• Realizzazione dalla frazione Ponte Nuovo verso il collettore consortile, lungo la banchina 

della S.S. 11 e nei campi compresi tra C.na Branca, C.na Quaglino, di condotti fognari in 

grès ceramico Ø30 cm per una lunghezza complessiva di 706 m con sottofondo e 

rinfianco completo in ghiaietto, completi di camerette di ispezione tipo A, B e C, 

allacciamenti privati fino a limite di proprietà realizzati con tubazioni DN200 mm in PVC 

innestati nel condotto principale mediante pezzo speciale in grès (sghembo); 

• Realizzazione condotte di derivazione della fognatura mista comunale esistente in c.a. 

prefabbricato verniciate internamente con resine epossidiche bicomponente spessore 

500 micron diametro Ø50 cm e Ø60 cm posate con sottofondo e rinfianco completo in 

ghiaietto, complete di pozzetti di ispezione tipo A e B, 

• realizzazione di n. 1 attraversamento della S.S. 11 con tubazioni speciali in grès 

ceramico Ø30 cm posate mediante microtunneling con la tecnica del Pilot System; 

lunghezza 20 m; 

• costruzione di scolmatore di piena SC01 in c.a. gettato in opera per il collettamento al 

collettore consortile delle acque nere diluite fino a 1000 l/AE*giorno e lo sfioro delle 

eccedenza alla vasca di prima pioggia, completo di chiusini in ghisa sferoidale D400, 

scalette di accesso, paratoia manuale 20x20 cm per la chiusura del condotto di by-pass 

al misuratore di portata, 

• realizzazione di sistema di regolazione costituito da: 

– misuratore di portata magnetico ABB FXP4000 (PARTI-MAG II) DN200 mm, 

completo di quadro di comando con PLC e predisposizione per trasmissione GSM, 

– valvola meccanizzata asservita al misuratore per la regolazione delle portate 

derivate, 
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• realizzazione di vasca di prima pioggia, di volume utile pari a 130 m³ sarà realizzata con 

dei supertubi in HDPE con profilo di parete strutturato, rigidità anulare SN4 di diametro 

interno pari a 250 cm lunghezza 30 m posati con sottofondo e rinfianco completo in 

ghiaietto; la vasca sarà dotata dei seguenti elementi: 

– pozzetto di carico 120x120 cm in c.a. prefabbricato completo di paratoia 

meccanizzata apri/chiudi in acciaio inox a perfetta tenuta 60x60 cm 

– tratto di tubazione di collegamento tra pozzetto di carico e vasca in PEAD DN630 

mm completamente rinfiancata in ghiaietto, 

– impianto di sollevamento costituito da n. 2 pompe di rilancio Flygt CP3057.181 

portata 6 l/s prevalenza 6 m, 

– impianto di lavaggio costituito da una pompa Flygt NP3102.181 portata 40 l/s 

prevalenza 4 m, e tubazione di mandata DN180 mm in PE100 PN10, 

– sensore di pioggia, 

– n. 4 torrini raggiungi quota completi di chiusini in ghisa sferoidale D400 e scalette di 

accesso in acciaio inox, 

– sonde di livello, 

– quadro elettrico di comando con PLC per la gestione del sistema di rilancio, della 

pompa di flussaggio e dell'attuatore elettromeccanico della paratoia, completo di 

cavi conduit di collegamento, armadietto IP67 inserito in struttura in muratura a 

mattoni a vista da posizionare nell’esistente siepe. 

3.3 -  Relazione tra progetto e ambiente 

Si sottolinea come l’ampliamento e la sistemazione della rete fognaria comunale in Via della 

Folletta ed in località Magnana (2° lotto) rappresenti un intervento migliorativo dal punto di 

vista ambientale rispetto alla situazione attuale nelle aree di intervento, considerando che la 

località Magnana è attualmente sprovvista di allacciamento alla rete fognaria ed ogni abitazione 

è presumibilmente dotata di propri sistemi di trattamento dei reflui (es. fosse Imhoff). Anche la 

frazione di Ponte Nuovo risulta essere sprovvista di una rete di collettamento al depuratore, 

poiché la vecchia fognatura recapita in un corpo idrico superficiale, nello specifico la Roggia 

Rottura, ramo della Roggia Cornice. 

Già nella redazione dello Studio di Incidenza relativo alla proposta del primo Piano Regolatore 

Generale (PRG) del Comune di Boffalora sopra Ticino redatta nel 2004, erano state messe in 

evidenza alcune criticità legate agli sviluppi previsti dal Piano che avrebbero potuto incidere 

sullo stato di conservazione dei SIC e della ZPS interessati, legate anche allo stato del sistema 
fognario. 
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Dai dati presenti nel PUGSS di Boffalora sopra Ticino emerge quanto di seguito riportato. Lo 

scenario attuale è raffigurato in Figura 14. 
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Figura 14 – Stato di fatto del sistema fognario nel Comune di Boffalora sopra Ticino 

 

Il bacino di raccolta “A” comprende l’area posta ad sud ovest del comune, frazione 

Pontenuovo. Le acque reflue dell’area in oggetto scaricano nella roggia Rottura sopra citata, 

nel Comune di Magenta e rappresenta anche una delle linee di intervento del progetto. 

Il bacino di raccolta “B” è identificabile in tutta l’area nord del territorio comunale compresa tra 

la S.P. 224 (ecocentro comunale), Via San Defendente (Cascina Case Nuove), il confine con il 

comune di Marcallo con Casone, S.P. 225 Boffalora Magenta, via Ponte Nuovo S.P. 117 

(Cimitero) e parte della zona a sud del Naviglio costituita da via Dante, via Giuliani, via 

Solferino. Tale bacino recapita le acque reflue direttamente nelle acque superficiali, in 

particolare nella Roggia Cornice, che confluisce nel sistema di rogge e canali drenanti nel 

bacino del Fiume Ticino, sebbene non si immetta direttamente nelle acque dello stesso. 

Il bacino di raccolta “C” si sviluppa nella parte sud del territorio comunale delimitata da: via 

Leopardi ,via Vittorio Veneto e dalla strada vicinale della Folletta. Gli scarichi fognari raccolti in 

questo bacino vengono convogliati e, previo trattamento, recapitati in corso d’acqua 

superficiale. 

La rete fognaria comunale, è prevalentemente di tipo “mista” e raccoglie soltanto il liquame e 
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non la parte solida degli scarichi civili in quanto la maggior parte delle utenze è provvista di 

pretrattamento (fossa biologica) ad eccezione delle tratte a servizio dell’area del piano di 

lottizzazione comparto I via Pascoli, dove sono presenti reti di raccolta duale non ancora 

collaudate. 

Lo stato attuale del sistema fognario rappresenta quindi un elemento di forte 

criticità nel Comune di Boffalora sopra Ticino, poiché il territorio urbanizzato non 

risulta dotato di rete fognaria collettata. Inoltre la gran parte dell’edificato ha una 

rete fognaria mista e nel PUGSS viene sottolineato come l’urbanizzato delle località 

Magnana, Folletta e Follone, gli insediamenti lungo la SS11 e i nuclei sparsi sono 

privi di rete fognaria. 

La realizzazione dell’intervento di progetto permetterebbe di risolvere almeno in 

parte tale criticità attraverso la realizzazione di un nuovo condotto fognario che 

colletterà una parte dell’urbanizzato. 

Il Comune ha infatti previsto il collegamento del sistema fognario al collettore consortile del 

Magentino (condotto T.A.M. – Tutela Ambientale del Magentino) già ultimato e in funzione, per 

il recapito nel sistema centralizzato di depurazione delle acque di magra e di prima pioggia. In 

particolare, nel 2006 era già stata approvata e finanziata dall’ATO (Ambito Territoriale 

Ottimale) Provincia di Milano (con cui il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha stipulato una 

convenzione per il finanziamento delle Attività di progettazione degli interventi nel settore 

Pubblici Servizi di Fognatura indicati nel Piano di Stralcio e finalizzati ad ottemperare i termini e 

le condizioni previste dagli artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs. 152/99) la progettazione esecutiva degli 

interventi di completamento delle reti e di dismissione degli scarichi attuali. Tali interventi, 

programmati per il 2006, prevedevano : 

1. l’ampliamento della rete fognaria comunale nella zona in Via Folletta e località 

2. Magnana, che comprende anche alberghi e ristoranti; 

3. il collegamento tra l’attuale scarico a cielo aperto nella Roggia Cornice di tutta la rete del 

capoluogo e il recapito T.A.M. del collettore consortile; 

4. l’innesto della grandi fosse IMHOFF in Via XXV Aprile sul collettore consortile T.A.M.; 

5. l’allacciamento della rete della frazione Ponte Nuovo all’impianto di sollevamento del 

Comune di Magenta situato in fregio alla SS 11 Milano/Novara – Padana Superiore. 

I punti 1. e 4. rientrano tra gli interventi di progetto oggetto della presente Studio; si tratta 

quindi di interventi già previsti dall’Amministrazione Comunale negli anni antecedenti la 

redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e che contribuiranno, in particolare, a 

migliorare lo stato qualitativo dell’ambiente acquatico nelle aree di intervento ed il generale 

dello stato ambientale dei luoghi. 
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Il PGT infatti subordina la completa attuazione degli interventi per la realizzazione del 

collettamento fognario ed il progetto di maggior rilevanza è quello legato al collettamento 

fognario a cura della società TAM, ripartito in due lotti. Il secondo lotto consiste quindi nella 

realizzazione della rete fognaria e nel collegamento al collettore T.A.M. degli agglomerati 

lungo via Folletta e della frazione Ponte Nuovo, oggetto di intervento. 
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4 -  Quadro di riferimento ambientale 

4.1 -  Generalità 

Obiettivo di questa parte dello studio è quello di identificare, per ogni comparto ambientale, gli 

impatti conseguenti alla definizione tecnico-funzionale del progetto. 

Lo studio si è basato sulla definizione sistematica di tutti gli impatti potenziali prevedibili con 

riferimento alla fase di realizzazione, opera completata e gestione. 

I comparti ambientali considerati nello studio sono i seguenti: aria, rumore, idrologia e 

idrogeologia, geologia, flora e fauna, rischi di incidenti rilevanti, suolo, paesaggio, tossicologia 

ambientale. 

4.2 -  Aria 

Si definisce inquinamento atmosferico lo stato di qualità dell’aria conseguente alla immissione 

nella stessa di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità e 

da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o 

privati. 

L’inquinamento atmosferico può essere differenziato in base all’origine dei fenomeni che lo 

determinano e viene distinta in: 

- inquinamento di origine naturale; 

- inquinamento di origine antropica. 

I fenomeni naturali sono essenzialmente riconducibili a combustione, incendi, esalazioni 

vulcaniche, pulviscoli e scomposizione di materiale organico. 

Tra le componenti dell’opera che potrebbero provocare l’alterazione temporanea dello stato 

attuale dell’aria sono da considerarsi le attività che inducono la creazione di polveri e quelle che 

comportano l’utilizzo di mezzi meccanici di cantiere (scavatori, betoniere, camion), pertanto 

quasi tutte le lavorazioni, comprese quelle per le opere di finitura. 

Il controllo delle esalazioni dei mezzi di cantiere si potrà effettuare anche procedendo alla 

determinazione di potenziali ricettori, quali ad esempio le abitazioni adiacenti il cantiere, ecc., a 
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causa di una duplice necessità: tutelare lo stato di salute collettivo, comprendendo anche gli 

effetti sulle condizioni di benessere con azioni fastidiose e disturbanti; valutare qualsiasi 

perturbazione nella qualità dell’aria, indipendentemente dalla capacità di produrre effetti 

dannosi noti. 

Lo sforzo di ottimizzazione delle operazioni di cantiere e di minimizzazione dei tempi di 

realizzazione riduce, di fatto, al minimo tali impatti. 

STATO DI FATTO – ARIA 

La qualità dell’aria nelle zone interessate dagli interventi in progetto è in parte 
compromessa dalla presenza di traffico veicolare anche di tipo pesante sulla S.S. 11 
Padana Superiore, ed in misura minore dalle emissioni da riscaldamenti domestici, ecc. 

INTERAZIONI – ARIA 

CANTIERE: si producono impatti che possono peggiorare temporaneamente la qualità 
dell’aria per effetto delle emissioni dei mezzi d’opera e per le polveri che si possono 
produrre durante le lavorazioni di cantiere. 

GESTIONE: non vi sono interazioni particolari se non la necessità di accesso sporadica 
alla zona oggetto degli interventi per manutenzioni ordinarie con macchine operatrici e 
quindi con emissioni inquinanti. 

SINTESI – ARIA 

Le condizioni di alterazione della situazione attuale dell’aria hanno come fonte principale 
l’inquinamento di origine antropica. Le principali condizioni di alterazione, 
potenzialmente riconducibili alla realizzazione del progetto, sono temporanee e da 
attribuire all’utilizzo dei mezzi d’opera di cantiere. 

 

4.3 -  Rumore 

Lo scopo della verifica di tale comparto ambientale è stato quello di individuare se esistono aree 

o ricettori puntuali potenzialmente sensibili all’inquinamento acustico “prodotto” in fase di 

realizzazione delle opere. 

La sensibilità dell’ambiente all’inquinamento acustico viene definita considerando come ricettore 

privilegiato l’uomo e la salute umana come risorsa da salvaguardare. 

La sensibilità acustica è, quindi, direttamente determinata dalla modalità con cui l’uomo è 

presente, o ha la possibilità di fruire di un’area. 

Le principali sorgenti d’inquinamento acustico prossime alle aree oggetto dell’intervento sono 
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provocate sostanzialmente dal traffico stradale, peraltro molto intenso nella zona, della statale 

11 - Padana Superiore. 

Le componenti dell’opera che potrebbero provocare l’incremento dell’inquinamento acustico 

sono da considerarsi le attività che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici di cantiere 

(escavatori, betoniere, camion), pertanto quasi tutte le lavorazioni. 

Il controllo delle emissioni acustiche dei mezzi di cantiere si potrà effettuare anche procedendo 

alla determinazione di potenziali ricettori, quali - ad esempio - le abitazioni o le attività adiacenti 

il cantiere. 

Lo sforzo di ottimizzazione delle operazioni di cantiere e di minimizzazione dei tempi di 

realizzazione, di fatto, riduce al minimo tali impatti. 

STATO DI FATTO - RUMORE 

Nella zona interessate dagli interventi di progetto si avvertono gli effetti di un 
particolare inquinamento acustico, stante la circolazione dei mezzi anche pesanti sulla 
strada statale 11 Padana Superiore. La situazione di stato di fatto si presenta, quindi, in 
parte degradata. 

INTERAZIONI – RUMORE 

CANTIERE: si producono impatti che possono peggiorare solo temporaneamente la 
situazione della zona per effetto della presenza dei mezzi d’opera e per le lavorazioni 
previste. 

GESTIONE: non vi sono interazioni particolari se non la limitata emissione sonora degli 
impianti di sollevamento in progetto e la necessità di accesso sporadica alla zona 
oggetto degli interventi per manutenzioni ordinarie con macchine operatrici e quindi con 
emissioni inquinanti.  

SINTESI – RUMORE 

La situazione attuale del rumore appare attualmente alterata, stante il notevole traffico 
stradale. Le principali condizioni di alterazione potenzialmente riconducibili alla 
realizzazione del progetto sono da ascrivere all’utilizzo dei mezzi d’opera di cantiere e 
sono, pertanto, solo temporanee. 

 

4.4 -  Idrologia e idrogeologia 

Nello stato attuale sono previste interazione con le acque superficiali e sotterranee prodotte, 

nella frazione di Ponte Nuovo, dallo scarico diretto di acque reflue civili nella Roggia Rottura 

(ramo della Roggia Cornice) e in località Magnana e via della Folletta dall’assenza totale di rete 

di drenaggio urbano. A seguito della realizzazione degli interventi in progetto, si osserverà un 

notevole miglioramento della qualità delle stesse, per effetto: 
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- in Frazione di Ponte Nuovo dell’eliminazione di scarichi diretti di acque reflue civili e della 

predisposizione di vasca di prima pioggia e sfiori per le sole acque meteoriche in 

occasione di eventi di pioggia intensi;  

- in Località Magnana e via della Folletta della realizzazione della fognatura per le acque 

nere. 

 

STATO DI FATTO - IDROLOGIA 

La qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nelle zone interessate dagli 
interventi in progetto, è in parte compromessa, in Frazione Ponte Nuovo, dalla 
presenza di scarichi diretti di acque reflue civili, dalla formazione di odori dovuti 
alla degradazione organica dei fanghi sedimentati sul fondo di tali corpi idrici e, 
in zona Magnana e via della Folletta, dalla totale assenza di rete di drenaggio 
urbano. La situazione di stato di fatto si presenta, quindi, in parte degradata. 

INTERAZIONI – IDROLOGIA 

CANTIERE: si producono impatti che possono peggiorare temporaneamente la 
situazione della zona per effetto della presenza dei mezzi d’opera e per le 
lavorazioni previste. 

GESTIONE: non vi sono interazioni particolari, se non un miglioramento delle 
condizioni in termini di riduzione degli scarichi fognari diretti nei ricettori idrici 
superficiali e sotterranei. 

SINTESI – IDROLOGIA 

La condizioni attuale del sistema fognario rappresenta un elemento di forte 
criticità nel comparto idrologico e idrogeologico. Gli interventi proposti riducono 
se non annullano totalmente tali fonti inquinanti. 

 

4.5 -  Geologia 

Per quanto riguarda l’aspetto geologico, le analisi effettuate consentono di escludere impatti 

derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto. 

SINTESI – GEOLOGIA 

Non sussistono impatti negativi di tipo geologico conseguenti alla realizzazione delle 
opere di progetto. 

 

4.6 -  Flora e fauna 

Le opere previste nel presente progetto non prevedono alterazioni temporanee o permanenti 

della flora o della fauna locale. Si sottolinea che, come suddetto, nell’intervento in località Ponte 
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Nuovo, nel progetto preliminare, era stato previsto il passaggio della condotta al di sotto di una 

fascia boschiva discontinua per una lunghezza di circa 200 m parallela alla S.S. 11. Nel presente 

progetto definitivo è stata apportata una modifica, mantenendo il condotto in banchina in modo 

da non interferire in alcun modo con l’area boschiva suddetta.  

  

STATO DI FATTO - FLORA E FAUNA 

La situazione attuale dal punto di vista della flora e della fauna non prevede 
alcun tipo di alterazione, in quanto gli interventi sono localizzati all’interno del 
tessuto urbano, o si sviluppano lungo le strade esistenti e in banchina stradale. 

SINTESI - FLORA E FAUNA 

La situazione attuale in termini di flora e fauna non è tale da essere 
significativamente alterata dai lavori in oggetto. 

 

4.7 -  Rischi di incidenti rilevanti 

Gli elementi che possono determinare incidenti rilevanti sono, oltre alle lavorazioni proprie degli 

interventi previsti, l’interazione con la viabilità locale. 

SINTESI - RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI 

I rischi connessi al contesto saranno considerati nel Piano di sicurezza e coordinamento 
allegato al Progetto Esecutivo. In particolare, si considerano le interazioni del cantiere 
con la viabilità, i sottoservizi e le attività presenti oltre che le esigenze dei residenti. 

 

4.8 -  Suolo 

Le opere previste sono localizzate nell’immediato sottosuolo rispetto al piano campagna, con 

profondità dell’ordine dei 2÷3.5 m., senza indurre potenziali problematiche, od aspetti negativi 

sul sottosuolo. 

 

SINTESI – SUOLO 

Non sussistono impatti negativi sul suolo dovuti alla realizzazione delle opere di 
progetto. 
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4.9 -  Paesaggio 

Dal punto di vista paesaggistico, le aree di intervento sono inserite all’interno di un contesto 

fortemente agricolo, dove allo stesso tempo si interfacciano anche nuclei abitativi sparsi nel 

Comune di Boffalora sopra Ticino (V. documentazione fotografica allegata alla presente 

relazione). Nello specifico, come precedentemente descritto, sono interessate dall’intervento la 

frazione di Ponte Nuovo e la località Magnana e via della Folletta 

Le modificazioni nella percezione visiva del paesaggio si possono ricondurre a due tipologie: 

- modificazioni dovute ad intrusione visiva; 

- modificazione dovute ad ostruzione visiva. 

“L’intrusione” è un indicatore di impatto qualitativo, con lo scopo di valutare se la morfologia 

dell’opera è in armonia con il contesto esistente e quindi compatibile con gli elementi più 

sensibili del paesaggio. Tale termine viene quindi utilizzato per indicare gli effetti sulla qualità 

della visuale che una generica struttura provoca sul paesaggio. Elemento importante della 

struttura è la tecnologia dei materiali impiegati e le tecniche costruttive. I materiali e la forma 

esteriore sono infatti “l’aspetto”, “l’immagine” della struttura, poiché attraverso di essi l’opera 

comunica con l’ambiente: l’aspetto dell’opera ha infatti la facoltà di distruggere o di esaltare il 

contesto stesso nel quale interagisce ed esso pertanto esige, sia nella scelta dei materiali che 

nella realizzazione, una particolare cura ed attenzione. L’intrusione visiva di un manufatto 

dipende, inoltre, dalle persone che la percepiscono e quindi presenta elementi di soggettività, a 

volte difficilmente misurabili. 

Dal punto di vista quantitativo, l’intrusione visiva può essere valutata nella dipendenza della 

quantità di spazio occlusa dal campo visivo, per la sovrapposizione di un elemento estraneo. 

Per “ostruzione” si intende invece una copertura dell’angolo visivo da parte delle opere 

progettate quantificabile in termini oggettivi, valutando cioè la dimensione dei nuovi manufatti 

in rapporto alla loro  distanza dall’osservatore e le dimensioni di ciò che viene effettivamente 

schermato dall’ingombro dell’opera. Si tratta quindi di un fenomeno misurabile in termini 

ragionevolmente obiettivi. 

Per quanto concerne gli impatti sul comparto paesaggistico si rileva quanto segue per la località 

Magnana: 

- la rete fognaria è prevista completamente interrata e quindi questo contribuirà a non 
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causare effetti negativi sul paesaggio; 

- il tracciato si sviluppa su suolo urbanizzato (manto asfaltato) per un tratto 

ragguardevole e non si verificheranno interferenze con il paesaggio poiché verrà 

ripristinato la sede stradale come ante-operam dopo la collocazione della rete fognaria 

- la posa del tratto di fognatura in corrispondenza dell’area paludosa avverrà in adiacenza 

al piede della scarpata stradale, in proprietà privata, costituito da copertura erbacea. La 

rete fognaria sarà interrata e l’area verrà ripristinata mediante inerbimento. In ogni caso 

nelle aree in cui il tracciato interseca le aree ad uso del suolo erbaceo (in prossimità 

della strada o sulle scarpate stradali), si procederà al ripristino della copertura erbacea. 

Per quanto concerne gli impatti sul comparto paesaggistico si rileva quanto segue per il 

tracciato nella frazione di Ponte Nuovo: 

- il tracciato ha inizio su sede stradale, la fognatura sarà interrata e sarà ripristinato il 

manto stradale originario; 

- nel progetto preliminare, era stato previsto il passaggio della condotta al di sotto di una 

fascia boschiva discontinua per una lunghezza di circa 200 m parallela alla S.S. 11; nel 

presente progetto definitivo è stata apportata una modifica, mantenendo il condotto in 

banchina in modo da non interferire in alcun modo con l’area boschiva suddetta. 

- Il tracciato della rete fognaria prosegue poi sul margine stradale, in corrispondenza di 

scarpate stradali caratterizzate da un copertura vegetale erbacea, che sarà ripristinata 

una volte interrata la fognatura. 

- Infine una piccola parte del tracciato interessa anche una zona agricola. Anche in questo 

caso si procederà al ripristino dell’area interessata avendo cura di scorticare i primi 50 

cm di terreno di coltivo, accumularli a parte rispetto agli scavi più profondi e, infine 

riposarli al termine dei lavori; non si prevedono impatti negativi sul paesaggio. 

Per quanto riguarda invece gli edifici fuori terra si tratta degli armadi per l’alloggiamento dei 

quadri elettrici e contatori per il funzionamento della vasca di prima pioggia e della stazione di 

sollevamento, i quali sono previsti di dimensioni ridotte. 

Relativamente alla vasca di prima pioggia l’armadio verrà inserito nella siepe che costeggia la 

S.S. 11 (si veda la Figura 15) e questo contribuirà a mimetizzare la struttura. Dal punto di vista 

architettonico il manufatto sarà realizzato in mattoni a vista come riportato in Figura 16. 

Per la stazione di sollevamento, collocata all’incrocio tra la strada vicinale della C.na Scizza e la 

S.S. n. 11; l’area verrà acquisita al privato ed il quadro sarà mascherato nella struttura a 
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mattoni descritta sopra. 

Figura 15 – Area di collocazione della cabina elettrica in Località Magnana 

 

Figura 16 – Manufatto per quadro elettrico 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, è possibile affermare come non siano presenti ostruzioni. 

Dal punto di vista paesaggistico si rileva la presenza di intrusione visiva data dalle strutture 

fuori terra. Si sottolinea tuttavia come la localizzazione delle strutture fuori a ridosso di un 

edificio già esistente ed in corrispondenza della siepe presso l’intersezione con la SS n.11 

contribuisce a limitare l’impatto dato dai manufatti e per i quali non vengono quindi previste 

misure di mitigazione e compensazione. 
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Gli interventi in progetto non alterano, quindi, in modo significativo il paesaggio, salvo che nella 

fase transitoria di cantiere. Tutte le opere, a fine lavori, saranno completamente interrate a 

meno dei chiusini di ispezione e dei due quadri elettrici in progetto.  

 

STATO DI FATTO – PAESAGGIO 

Dal punto di vista paesaggistico, le aree di intervento sono inserite all’interno di un 
contesto fortemente agricolo, dove allo stesso tempo si interfacciano nuclei abitativi 
sparsi 

INTERAZIONI – PAESAGGIO 

CANTIERE: dal punto di vista del paesaggio si prevedono alterazioni dello stesso, per la 
presenza dei mezzi di cantiere e per le lavorazioni previste. Esse, peraltro, risultano solo 
temporanee, essendo circoscritte alla sola fase di realizzazione delle opere. 

GESTIONE: L’intrusione dovute alla presenza di edifici fuori terra (quadri elettrici) è 
limitata dalla localizzazione strategica nella siepe e dal mascheramento in manufatti in 
mattoni a vista. 

SINTESI – PAESAGGIO 

Le opere previste in progetto non alterano in modo significativo il paesaggio 

 

4.10 -  Tossicologia ambientale 

La verifica di tale comparto ha lo scopo di individuare eventuali fattori di rischio tossicologico 

per l’uomo ed effetti tossici significativi dell’opera sull’ecosistema relativamente alla costruzione. 

È stato inoltre verificato che nel progetto siano state previste tutte le misure tecniche 

necessarie per garantirne la realizzazione in sicurezza, secondo quanto prescritto dalle norme. 

Entrando nel merito si è osservato che: 

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le problematiche maggiori sono quelle 

relative agli scarichi dei mezzi d’opera ed alle polveri ad esse connesse. Le modalità di 

realizzazione delle opere permettono di ridurre al minimo i tempi per il loro 

completamento, minimizzando i rischi per la salute e per l’inquinamento atmosferico; 

- per quanto attiene l’inquinamento acustico, il rumore generato dal cantiere non provoca 

disturbi tali da essere rischiosi per la salute pubblica e non peggiora in modo sensibile la 

situazione esistente: le eventuali alterazioni sono peraltro temporanee; 

- per quanto attiene ai rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali, la 

realizzazione prevede miglioramenti delle stato attuale. 
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I rischi sulla salute pubblica possono derivare solo da cattiva manutenzione delle opere o da 

incidenti rilevanti. 

Le brevi annotazioni relative a questo comparto esplicitano, in modo semplice e chiaro, che 

l’intervento in esame non provoca impatti negativi per la salute pubblica. Si può quindi 

affermare che l’impatto delle opere sull’ambiente è limitato alla sola fase di cantiere e, in 

seguito al completamento degli interventi, si potrà osservare un notevole miglioramento della 

qualità delle acque superficiali e sotterranee. 

4.11 -  Misure di mitigazione dell’impatto delle opere sull’ambiente 

Le principali opere di mitigazione saranno volte da un lato a ridurre gli effetti della fase di 

cantiere e dall’altro a minimizzare gli impatti negativi delle opere sull’ambiente e sulle variabili 

trattate nei capitoli precedenti ed, in particolare, sulla gestione del traffico. 

Le misure di mitigazione da attuare in fase di cantiere riguardano l’applicazione di verifiche e di 

organizzazione del lavoro atte a contenere gli effetti negativi della fase di costruzione sulle 

componenti ambientali precedentemente descritte. In particolare, si evidenziano le seguenti 

azioni: 

- Mitigazioni del rumore 

Sono tutte le misure che fanno capo all’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico. In primo 

luogo si ritiene necessaria la verifica dei macchinari di cantiere, ovvero la scelta di mezzi che 

rispettino le normative internazionali di emissioni, che siano in uno stato di funzionalità 

qualificante, che siano soggetti ad una manutenzione costante finalizzata a ridurre le emissioni, 

sia riferite all’inquinamento atmosferico sia a quello acustico. 

- Inquinamento atmosferico 

Le misure sono finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti; in particolare è necessario operare le 

stesse verifiche del paragrafo precedente sulle macchine di cantiere ottimizzandone il 

funzionamento. 

- Acque 

Non sono previste interazioni particolari con le acque superficiali: in particolare, a seguito della 

realizzazione degli interventi in progetto, si osserverà un notevole miglioramento della qualità 
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delle stesse, per effetto dell’eliminazione di scarichi diretti di acque reflue civili, della 

predisposizione di sfiori per le sole acque meteoriche in occasione di eventi di pioggia intensi e 

la realizzazione della rete nera in una zona ancora non servita.  

- Una attenzione verso i luoghi 

Nel corso della realizzazione è necessario porre particolare attenzione alla conservazione degli 

elementi vegetali esistenti. In sintesi è necessario intervenire solo dove strettamente 

necessario, riducendo le superfici di interesse al contorno riguardante la fase di costruzione e 

lavorazione. 

- Ripristini 

Il tema dei ripristini è complesso, in quanto implica interventi che riguardano anche ambiti su 

cui non si interviene direttamente con il progetto, ma che coinvolgono procedure di gestione nel 

tempo. Si ritiene comunque necessario ristabilire lo stato dell’ambiente circostante preesistente 

alla realizzazione delle opere in progetto. 

- Gestione del traffico 

La fase di realizzazione dell’opera sarà preceduta dalla stesura di un opportuno piano del 

traffico redatto in collaborazione con la Polizia Municipale. Durante lo svolgimento dei lavori di 

realizzazione degli interventi sarà opportuno modificare temporaneamente la viabilità esistente. 

Maggiori dettagli in merito alla definizione della segnaletica per l’indicazione della viabilità 

alternativa verrà riportata nella successiva fase di progettazione esecutiva. 

5 -  Conclusioni 

Le analisi e le elaborazioni condotte nell’ambito del presente studio, hanno permesso di 

delineare gli effetti prevedibili dalla realizzazione e gestione delle opere, secondo le varie 

componenti analizzate e, quindi, definire il livello di compatibilità ambientale dell’intervento. 

Dall’analisi risulta quanto segue: 

1. il progetto si caratterizza come molto attento rispetto alla scelta degli interventi: 

o l’analisi del rischio effettuata ha consentito di focalizzare i punti di debolezza 

dell’attuale configurazione, concentrando gli sforzi ed i maggiori impatti in ambiti 
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territoriali ben circoscritti; 

o le opere in progetto si propongono di risolvere i principali problemi di ordine 

igienico-sanitario, migliorando in tal senso la qualità dei ricettori dei reflui urbani 

delle zone interessati dagli interventi; 

o la fase cantieristica dovrà minimizzare i tempi d’intervento riducendo quindi al 

minimo gli impatti transitori sull’ambiente; 

2. il progetto riduce al minimo: 

o l’occupazione di suolo; 

o i tempi di esecuzione; 

o l’emissione di polveri; 

o l’impatto percettivo e paesaggistico; 

o gli effetti negativi sulla popolazione e sulla vegetazione; 

o le limitazioni della viabilità esistente; 

o i rischi per le infrastrutture e le popolazioni. 

 

 Il progettista 

 (ing. Enzo Calcaterra) 
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Documentazione fotografica 

Figure 17 – Inquadramento fotografico via Folletta, Località Magnana 
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Figure 18 – Inquadramento fotografico Frazione Ponte Nuovo 
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