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Premessa

Le aree classificate come SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a
Protezione Speciale) compongono una Rete Ecologica Europea, denominata NATURA
2000, secondo la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
In tal senso gli Stati Membri dell’Unione Europea devono provvedere ad evitare il
degrado all’interno dei siti, nonché la perturbazione degli habitat naturali e delle specie
animali e vegetali riportate negli allegati della Direttiva, per cui le zone sono designate,
attraverso attività di salvaguardia. Questa responsabilità, in Italia, è affidata alle Regioni e
Province autonome (art. 4 D.P.R. 357/97).
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (art. 6
Direttiva 92/43/CEE e il D.P.R. 12/03/03 n. 120) è la procedura di Valutazione d’Incidenza
avente il compito di tutelare Rete Natura 2000 dal degradocomunque, da perturbazioni
esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.
Il Ministero dell’Ambinte e della Tutela del Territorio, con Decreto Ministeriale del
03/09/2002, ha dettato le “Linee guida per la gestione dei siti NATURA 2000”.

Normativa a livello regionale

La tutela delle aree NATURA 2000 nella Regione Lombardia viene regolamentata
dalle seguenti disposizioni:


Legge Regionale n. 33/1977 “Provvedimenti di tutela ambientale ed
ecologica” come modificato dall’art. 24-ter (Tutela degli habitat e delle specie
animali e vegetali di interesse comunitario) L.R. 4/2002 “Norme per
l’attuazione

della

programmazione

regionale

e

per

la

modifica

e

l’integrazione di disposizioni legislative” ( 1° S.O. Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 08/03/2002);


Legge Regionale n. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” (1°
S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 19/08/1993);



D.g.r. n. 7/14106 dell’08/08/2003 – “Elenco dei proposti siti di importanza
comunitaria

ai

sensi

della

direttiva

92/43/CEE

per

la

Lombardia,
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individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione
della valutazione di incidenza” – (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 37 del 12/09/2003);


D.g.r. n. 7/15648 del 15/12/2003 – “Revoca delle deliberazioni 7/2572
dell’11/12/2000 e 7/11707 del 23/12/2002 e contestualmente individuazione
di 17 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”;



D.g.r. n. 7/18453 luglio 2004 “Individuazione degli Enti gestori dei proposti
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale
(ZPS), designate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/04/2000” (S.O.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 02/08/2004);



D.g.r. n. 7/19018 del 15/10/2004 – “Procedure per l’applicazione della
valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. ai sensi
della direttiva 79/409/CEE, contestualmente alla presa d’atto dell’avvenuta
classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori)” (2°
Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del
28/10/2004);



D.g.r. n. 8/1876 del 08/02/2006 – “Rete Natura 2000 in Lombardia:
trasmissione al Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento
della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti
esistenti” (1° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 21 del 23/05/2006);



D.g.r. n. 8/2486 del 02/05/2006 – “Parziale rettifica alla d.g.r. n. 8/1876 del
08/02/2006 “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero
dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della Banca Dati, istituzione di
nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti” (1° Suppl.
Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
23/05/2006);



D.g.r. n. 8/3798 del 13/12/2006 – “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni
alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della
banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC
proposti”;
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D.g.r. n. 8/4197 del 28/02/2007 – “Individuazione di aree ai fini della loro
classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4
della direttiva 79/409/CEE integrazione d.g.r. 3264/2006.

Ai sensi della D.g.r. 14106 del 08/08/2003, gli interventi non direttamente connessi
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e
degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative
sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla
procedura di Valutazione di Incidenza.
In quest’ottica, nel presente studio di incidenza si intende analizzare i diversi aspetti
relativi ai SIC IT2080002 e alla ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” correlati alla futura
attività pianificatoria del Comune di Motta Visconti, individuando eventuali interazioni che
in qualche modo, anche secondariamente, potrebbero andare a ledere l’assetto
ecosistemico dei siti Natura 2000.

Metodologia procedurale

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso
di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
-

FASE 1: verifica (screening): processo che identifica la possibile incidenza
significativa su un sito della Rete Natura 2000 di un piano o un progetto,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti.

-

FASE 2: valutazione “appropriata”: analisi dell’incidenza del piano o del progetto
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di
conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente
necessarie;

-

FASE 3: analisi di soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando
incidenze negative sull’integrità del sito;

-

FASE 4: definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con
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incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia
necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

L’iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo
procedurale, molti passaggi possono essere infatti seguiti solo implicitamente ed esso
deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere
previste, dalla Regioni e/o Province Autonome.
Occorre sottolineare che passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori,
sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le
conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere
effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.
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Fase 1: Screening: caratteristiche delle aree Natura 2000 interessate
Di seguito vengono descritti gli aspetti relativi ai siti NATURA 2000: SIC IT2080002
e ZPS IT2080301 “BOSCHI DEL TICINO”.

SIC IT2080002 – ZPS IT2080301: BOSCHI DEL TICINO

Estensione: ettari 20.566,00
Ubicazione: Sud milanese, comune di Motta Visconti,
all’interno del Parco Lomabardo della Valle del Ticino.
Tipo di riserva: Riserva naturale zoologica di interesse
europeo.

Gestione:

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo, 1 – 20013
Pontevecchio di Magenta (MI). Ente responsabile: Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio – Direzione Conservazione della Natura – via Capitan
Bavastro, 174 – 00147 Roma.

Visite:

Aperta tutto l’anno, accessebile a gruppi di visitatori o scolaresche
accompagnati da una guida naturalistica.

Ambiente
Il sito Natura 2000 in oggetto è insediato su di un territorio in posizione centrale
nella Pianura Padana, a Sud Ovest dell'abitato di Motta Visconti; si tratta del più grande
parco fluviale d’Europa nel quale si salvaguardano frammenti di habitat fondamentali per
la riproduzione delle specie di uccelli nidificanti (ad es. le colonie di Ardeidi), per la sosta
dei migratori, per la sopravvivenza delle popolazioni svernanti.
Le aree individuate come ZPS ospitano una diversità biologica senza confronti in
tutta l’area di pianura dell’Italia Settentrionale.
L’ambiente è caratterizzato dalla presenza del fiume Ticino e dalla superficialità
della falda acquifera e si presenta, in ampi spazi, prevalentemente paludoso e coperto da
vegetazione igrofila.
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La flora è quella elencata nell’allegato “II della Direttiva 92/43/EEC”.
Tra le specie più ricorrenti si citano ad esempio le seguenti: boschi di Ontano nero
(Alnus glutinosa), gruppi di Salicone (Salix caprea) e canneti: habitat ideale per
l'insediamento degli Ardeidi.
Farnie (Quercus robur), Carpini (Carpinus betulus), Sambuchi (Sambucus nigra) e
Biancospini (Crataegus monogyna) si intrecciano poi a specie alloctone come i Pioppi
ibridi euroamericani e le esotiche Robinie.
In generale le aree risentono di una elevata pressione antropica in particolare sotto
forma di escursionismo a causa del contesto geografico in cui si trovano immerse.
Fauna
Nell’area in questione sono presenti tre tipologie di habitat principali utilizzate
dall’ittiofauna: le acque lotiche del fiume Ticino e quelle dei canali e delle rogge che
compongono il reticolo idrografico, che complessivamente comprendono anche gli Habitat
3260 e 3270, e le acque lentiche delle lanche e delle aree umide marginali, comprendenti
anche gli Habitat 3130 e 22.4311.
Gli anfibi utilizzano durante la fase riproduttiva vari tipi di zone umide, soprattutto
lentiche, come quelle comprese nell’Habitat 3130. In questi ambienti, e in particolare nelle
pozze a ridosso o all’interno di aree boscate, sono deposte le uova e si svolge la fase di
accrescimento precedente la metamorfosi. In fase terrestre utilizzano vari habitat a
seconda delle specie considerate; in particolare ancora una volta le zone boschive (tra cui
gli Habitat 9160 e 91F0), usate in prevalenza da Triturus carnifex, Rana latastei e Rana
dalmatina, mentre quelle più soleggiate e termofile (tra cui Habitat 53.21) sono frequentate
da Triturus carnifex, Hyla intermedia e Rana synklepton esculenta.
I rettili utilizzano principalmente gli ecotoni, con particolare preferenza per i margini
dei boschi meglio conservati (ad es. Habitat 91E0, 9160 e 91F0). Alcune specie, in
particolare Anguis fragilis e Elaphe longissima, frequentano anche le parti interne di questi
boschi, soprattutto per esigenze trofiche. Altre specie, più termofile, come Podarcis
muralis, Podarcis sicula, Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix, Natrix
tessellata e Vipera aspis frequentano soprattutto le porzioni più aperte dei boschi sopra
citati e, in parte le formazioni erbose secche, quali l’Habitat 6210. Le due specie del
genere Natrix e Emys orbicularis frequentano prevalentemente le zone umide di lanca o
dell’asta del fiume, oltre ai grandi stagni (Habitat 3130, 3260 e 3270).
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Per gli uccelli risultano poi fondamentali sia gli ambienti collegati al corso principali
ed ai rami laterali (aree lentiche) del fiume, sia quelli forestali e di ecotono. Specie in
allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) come molti Ardeidi, Sternidi ed il Alcedo
atthis frequentano il corso del Ticino, le lanche e le zone umide interne, nonché rogge e
canali per l’alimentazione ed in parte per la riproduzione. Per quest’ultima funzione i
boschi idrofili e le foreste miste riparie (91F0) sono importanti sia per gli aironi (pur non
essendo presenti garzaie in questo pSIC) sia per il Martin pescatore. Nella valle del Ticino
infatti quest’ultima specie utilizza per la nidificazione arginelli e scarpate in prossimità
dell’acqua ma anche sovente la terra trattenuta tra le radici degli alberi caduti all’interno
del bosco. Boschi maturi sono utilizzati per la sosta e la riproduzione da parte di altre due
specie in Allegato I: Pernis apivorus (nidificazione probabile) e Milvus migrans.
La presenza nel sito di mammiferi di interesse comunitario è prevalentemente
legata alla presenza di boschi ripariali maturi e ben strutturati (habitat 91F0, 91E0, 9160),
oltre che alla presenza di habitat acquatici caratterizzati da un alternarsi di zone con acque
stagnanti (soprattutto habitat 3130 e 3150) e di acque correnti. Le specie di Chirotteri
incluse nell’Allegato II alla Direttiva 43/92/CEE, segnalate per il sito in questione, sono
tutte specie legate agli ambienti boschivi planiziali o come habitat prevalente di caccia
(Rhinolophus ferrumequinum e R. hipposideros) o come siti di rifugio (Myotis
emarginatus), se non per entrambi (Barbastella barbastellus).
Gli habitat aperti (habitat 6210) favoriscono poi la presenza di specie quali Myotis
myotis/blythii, che utilizzano tali habitat come zone preferenziali di caccia.
Infine per quanto riguarda gli Insetti, data la vastità del sito nonchè la ricchezza di
habitat differenti è impossibile descrivere in dettaglio le relazioni tra entomofauna ed
habitat. In generale si può dire che quasi tutte le tipologie di habitat planiziali, in special
modo quelli umidi, sono ben rappresentati nel SIC, e sembrano di grande importanza ai
fini della conservazione del contingente di specie stenotope ad essi legato. Di particolare
interesse sono le foreste di farnia mature (habitat 9160), le foreste alluvionali riconducibili
ad ontaneti e saliceti (habitat 91E0), le acque poco profonde con vegetazione palustre
(habitat 3130), gli argini melmosi del fiume (habitat 3270). La fauna del suolo più
stenotopa e a minore mobilità, compresa quella saproxilica, è legata ad habitat forestali
planiziali sufficientemente maturi (habitat 9160).
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Oltre agli habitat di interesse comunitario, la sopravvivenza di molte specie è
comunque legata ad ecosistemi di minor pregio ma comunque fondamentali, soprattutto in
relazione a caratteristiche strutturali, morfologiche e di continuità delle unità ambientali.
Per esempio molti canali secondari con acque pulite e ben conservate rivestono un
ruolo di primaria importanza per la sopravvivenza delle specie ittiche più esigenti.
Per la conservazione delle popolazioni di rettili è fondamentale il mantenimento di
fasce ecotonali caratterizzate dalla presenza di arbusti bassi e fitti che forniscano
un’adeguata copertura a questi vertebrati e alle loro prede. In questo senso assumono
particolare importanza le siepi e le bordure costituite da essenze quali Rubus sp.,
Ligustrum vulgare e Crataegus monogyna. Piccole spiagge sabbiose e limose tranquille e
poco accessibili, così come la presenza di tronchi e altro materiale emerso dall’acqua ma
in continuità con essa, sono poi importanti come siti riproduttivi e di “basking”
(termoregolazione) per Emys orbicularis.
Le zone di ecotono tra le aree boscate e quelle più aperte, in particolare verso i
prati stabili e le zone agricole, sono poi fondamentali per la riproduzione e l’alimentazione
di molte specie ornitiche. Tra queste spicca Lanius collurio (All.II), mentre gli
agroecosistemi, soprattutto se condotti ancora con tecniche tradizionali quali la rotazione
colturale, sono importanti zone trofiche e di alimentazione per molte specie quali gli
Ardeidi (risaie e colture “umide”), gli Alaudidi e Coturnix coturnix (frumenti ed altri cereali
asciutti).
Gli habitat agricoli posti al margine della riserva hanno poi una grossa importanza
anche per i Chirotteri e una loro corretta gestione è fondamentale ai fini della
conservazione del taxon. Anche la presenza di vecchie cascine o altri edifici storici
costituisca un’importante fonte di siti di rifugio per numerose tra queste specie. La
presenza nell’area delle due specie del genere Rhinolophus è da imputarsi certamente
alla presenza di roost idonei all’interno o nelle immediate vicinanze del sito. Di notevole
importanza per tutte le specie di mammiferi, ma in particolare per i Chirotteri è la presenza
nelle aree agricole di filari utilizzati da molte specie sia come habitat di caccia (ad esempio
da Plecotus sp.), sia quali vie di spostamento tra i siti di rifugio diurno e gli habitat di caccia
localizzati altrove. Anche la presenza di rogge e canali è per le specie acquatiche molto
importante, in quanto garantiscono la presenza di acque libere da vegetazione sulla cui
superficie è possibile cacciare.
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Nelle zone circostanti, infatti, la fitta rete irrigua ad essi collegata, costituisce un
irresistibile polo di attrazione per le specie migratrici e stanziali in quanto le aree a riserva
naturale garantiscono un'elevata disponibilità di cibo, costituito essenzialmente da rane,
girini, crostacei e vermi.
Possono convivere aironi diversi ospitati su differenti specie arboree e ad altezze di
nidificazione differenti a seconda delle esigenze specifiche dei vari nuclei.
Periodi ben precisi dell’anno scandiscono l'arrivo delle varie specie: gli aironi
cenerini ad esempio sono i primi ad occupare parte della garzaia giungendovi alla fine di
gennaio; seguono le nitticore, quindi le garzette e nella seconda metà di aprile gli aironi
rossi e le sgarze ciuffetto: queste ultime essendo in numero limitato si aggregano alle più
consistenti colonie di nitticore e garzette.
Insetti
I dati disponibili nel territorio in esame non consentono di fornire valutazioni dettagliate
sulla situazione, il valore e la vulnerabilità delle popolazioni di insetti presenti. Tuttavia
l'area è caratterizzata certamente da una grande ricchezza faunistica, con presenza di
molte specie poco comuni o addirittura quasi estinte in tutta la Pianura Padana, spesso
(ma non solo) tipiche di habitat umidi.
In generale si può ritenere che le specie di maggior pregio e più vulnerabili siano
comunque quelle legate al suolo, stenotope e incapaci di volare (principalmente
coleotteri), che scomparirebbero rapidamente e irreversibilmente in caso di distruzione o
alterazione della copertura forestale. Anche quelle legate ad habitat umidi (lanche,
fontanili, stagni) sono certamente da tenere in massima considerazione, dato il rarefarsi di
tali habitat nel contesto circostante.
Dai dati di presenza accertati recentemente si segnala l'esistenza di due specie di un certo
interesse e considerabili almeno localmente minacciate:
- Cordulegaster boltoni: Odonato raro e localizzato, considerato minacciato per la
scomparsa dei biotopi adatti allo sviluppo (grandi stagni di pianura); all'interno di questo
SIC è stato rinvenuto a Fallavecchia di Besate (dati risalenti agli anni 90).
- Oiceoptoma thoracicum: Coleottero Silfide, microtermo e stenotopo, legato a boschi di
latifoglie e conifere con un buon grado di naturalità. Diffuso sulle Alpi e con stazioni isolate
sull'Appenino Tosco-emiliano, per la Pianura Padana sono note solo alcune stazioni lungo

iscritto al n.1398 dell’albo degli ingegneri della provincia di pavia
studio: via tasso, 94 I-27100 pavia tel. e fax +39 0382 571453 e-mail aallegrini@tin.it portatile +39 335 282542
res.: via simonetta, 2 I-27100 pavia
c.f. LLG GST 59M16 G388H
p.iva 01699550180

augusto allegrini ingegnere

il corso del Ticino, fra cui quelle all'interno di questo SIC (Colonia Enrichetta; Morimondo;
Bosco delle Ginestre; Cascina Morimondo), risalenti al 2001.
Pesci e Crostacei
Nella riserva sono segnalate 14 specie di pesci inclusi nell’Allegato II della Direttiva
Habitat: Acipenser naccarii, Acipenser sturio, Barbus meridionalis, Barbus plebejus,
Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lethenteron
zanandreai, Leuciscus souffia, Rutilus pigus, Rutilus rubilio, Sabanejewia larvata, Salmo
marmoratus.
Tra queste, una sola specie non è stata confermata dagli studi sopra citati, Acipenser
sturio, che al momento attuale risulta estinto nel bacino padano (Grimaldi et al., 1999). Di
conseguenza questa specie è stata eliminata dagli elenchi faunistici. Tra le rimanenti
specie sono particolarmente rare nell’area Acipenser naccarii, Barbus meridionalis,
Chondrostoma soetta, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lethenteron zanandreai, Sabanejewia
larvata e Salmo marmoratus. Inoltre, Rutilus rubilio è una specie alloctona, in quanto
esclusiva

dell’Italia

centro-meridionale,

pertanto

non

necessita

di

interventi

di

conservazione e si suggerisce di evitare ulteriori rilasci.
Anfibi e Rettili
Nell’area sono segnalate quattro specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II della
Direttiva Habitat: Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus*, Rana latastei e Emys
orbicularis. La presenza della Rana di Lataste è stata recentemente riconfermata, mentre
le segnalazioni per gli altri tre taxa sono piuttosto datate e necessitano ulteriori
approfondimenti. La presenza del tritone crestato italiano è effettivamente plausibile,
essendo stato osservato in aree limitrofe del Ticino. La Testuggine palustre europea è una
specie estremamente elusiva in netto regresso numerico, ancora presente con popolazioni
relitte nel parco e gli ambienti presenti nel SIC si rivelano ancora idonei alla sua
sopravvivenza (Scali & Gentilli, 2003), per cui si può ragionevolmente supporre la sua
presenza nell’area interessata, essendo stata segnalata fino al 1985.
Un caso differente è costituito dal Pelobate fosco insubrico, endemismo della Pianura
Padana, a rischio di estinzione globale. Il taxon è riportato come presente nel precedente
formulario standard per il SIC, ma non esistono segnalazioni recenti per questa zona.
L’ultimo avvistamento è quello di Vandoni (1914) per la zona di Abbiategrasso. In
considerazione anche dell’estrema rarefazione della specie, si è quindi ritenuto opportuno
rimuoverla dall’elenco dei taxa presenti e riportati nel relativo Formulario natura2000.
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Complessivamente non è peraltro noto lo status delle popolazioni di queste specie inserite
in Allegato II.
Tra le specie non riportate in allegato II della Direttiva Habitat si ritiene poi importante
segnalare la presenza di Rana dalmatina, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Elaphe
longissima e Vipera aspis. Queste specie sono da considerare importanti perché
endemiche dell’Italia (H. intermedia) oppure perché in forte regresso in Italia soprattutto
nelle aree di pianura, a causa delle modificazioni ambientali di origine antropica (Gentilli &
Scali, 1999; Bernini et al., 2004).
Uccelli
La ricca e diversificata avifauna di questo SIC è in continuità con gli analoghi popolamenti
ornitici presenti negli adiacenti SIC del Ticino delle provincie di Milano e Pavia ed è in
buon parte conseguenza delle caratteristiche ambientali della valle nel tratto tra
Bereguardo (PV) e Boffalora (MI), oltre che delle caratteristiche biogeografiche generali di
questa valle fluviale. Infatti in questo lungo tratto la valle del Ticino esprime forse la
massima diversità ambientale, sia ecosistemica sia strutturale. Dal corso principale, alle
zone umide laterali, ai boschi e sino alle zone coltivate più esterne si susseguono una
grande varietà di ambienti, con ampie disponibilità trofiche, di rifugio e nidificazione per
specie mobili con egli uccelli. Mobilità che diventa ulteriore elemento di incremento della
ricchezza specifica durante i periodi primaverili ed autunnali, quando anche questo SIC,
come tutta la valle del Ticino, diventa un importante via di transito di numerose specie
migratrici e che collega la valle del Po (e da essa l’Appennino) ai laghi prealpini e quindi
alle Alpi. Per le popolazioni di alcune specie poi questo territorio costituisce una vera e
propria sorgente di irradiamento verso l’esterno, fondamentale in questa parte della
pianura Padana per la colonizzazione di altre zone. Tale funzione è risulta fondamentale in
particolare per specie come lo Sparviero, il Picchio rosso minore, il Picchio verde, il
Rampichino, il Picchio muratore, il Luì verde, la Cincia bigia.
Inoltre la valle del Ticino rappresenta il centro dell’areale italiano di Colino della Virginia,
specie naturalizzata.
Mammiferi
Complessivamente le specie di mammiferi rilevate all’interno del SIC hanno distribuzione e
abbondanza superiori a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone planiziali lombarde,
soprattutto per quanto concerne le specie forestali.
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La presenza di specie molto rare e con gravi problemi di conservazione in tutto il loro
areale europeo quali Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros e Barbastella
barbastellus evidenziano l’importanza di singole aree di presenza quale ad esempio il SIC
in questione (Annoni, 2004).
Data la mancanza di dati raccolti in tempi successivi, per quanto riguarda il possibile trend
delle specie all’interno del SIC si rimanda a quanto riportato per l’intera regione nell’Atlante
dei Mammiferi della Lombardia (Prigioni et al. 2001).
Di particolare interesse è la presenza di Pipistrellus nathusii, specie forestale
caratterizzata da spostamenti migratori di oltre 1500 km e attualmente inclusa dal 1998 tra
le specie, proposte nell’ambito dell’ “Agreement on the Conservation of Bats in Europe”
(l’Italia sta finalizzando la procedura di adesione all’Accordo), di particolare interesse per i
movimenti migratori che la caratterizzano e per la quale si richiedono specifici programmi
di monitoraggio agli stati firmatari dell’Accordo.
Importante la presenza del Moscardino, ritenuta una buona specie indicatrice delle
condizioni degli habitat boschivi e della frammentazione del paesaggio. Anche la presenza
abbastanza comune di Meles meles è un buon indicatore della locale continuità
ecosistemica.
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Descrizione della pianificazione proposta

Criterio di base: contenimento dell’uso del territorio

Il principio alla base dell’azione pianificatoria delle trasformazioni urbanistiche di
Motta Visconti è il contenimento dell’uso del territorio. Si è fatto proprio il dettato di cui
all’art. 84 “Consumo di suolo non urbanizzato” commi 2 e 3 delle NTA del PTCP della
Provincia di Milano. Si è pertanto provveduto alla verifica quantitativa dell’attuale
situazione dello strumento vigente al momento di stesura del Documento di Piano. Il
vigente PRG ha attuato il 76,75%

della superficie lorda di pavimento slp max

ammissibile ovvero mq 82.616,59 (calcolando tutte le slp delle espansioni urbanizzative
realizzate e in fase di completamento e verificando le eventuali potenzialità residue
sempre in termini di slp) sul suddetto totale
espansioni urbanizzative residenziali in

ammissibile (il massimo previsionale di

slp del vigente PRG è stato ricavato

moltiplicando le estensioni territoriali - escluse le superfici destinate ad attrezzature
pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale- per gli indici territoriali max – in
questo caso l’indice è di tipo volumetrico, densità edilizia territoriale mc/mq, ricondotto a
slp dividendolo per 3 m). Le aree dedicate a espansione urbanizzativa, non ancora
attuate, sono state confermate nel Documento di Piano. Si è inoltre verificata la massima
variazione ammissibile di superficie urbanizzata ricercando l’ICS – Indice di consumo di
suolo ovvero il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale
comunale – risultato pari al 20% - che, in base alla Tab. 3, allegata alle NTA del PTCP di
Milano, consente un aumento percentuale pari al 3% della superficie urbanizzata. Questa
soglia limite è stata ampiamente rispettata.
L’aumento degli abitanti è fortemente contenuto, il presupposto, espresso
dall’Amministrazione, di mantenersi al di sotto della soglia del 10% di aumento, è stato
rispettato.
La scelta del contenimento dello sviluppo passa dal processo di verifica della
sostenibilità degli interventi.
Due i principali fattori di questa scelta per le aree residenziali.
Il primo fattore è rappresentato dalla consapevolezza che il territorio non è, di fatto,
un bene riproducibile e quindi come tale va consumato con oculatezza; in particolare nel
comune di Motta Visconti si devono fare i conti con un territorio comunale abbastanza
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modesto in termini di ampiezza e caratterizzato da forti criticità ambientali rappresentate
dalle aree tutelate dall’appartenenza al Parco della Valle del Ticino.
Il secondo fattore è stato determinato dalla forte conurbazione comunale degli
ultimi anni che ha preteso azioni forti per garantire nuovi equilibri all’aspetto
qualitativo/quantitativo dei servizi alla popolazione.

Il programma del governo delle trasformazioni del territorio comunale del
Documento di Piano per il Comune di Motta Visconti si basa su tre azioni principali:
1.

Rivalutazione del paesaggio urbano - Azione per il tessuto consolidato.

2.

Difesa e connettività dell’ambiente naturale - Azione per le aree extraurbane
ed urbane

3.

La mobilità urbana ed extraurbana - Azione per lo sviluppo e completamento del
sistema infrastrutturale della mobilità comunale

Vengono di seguito illustrati in maggior dettaglio i punti sopra elencati.

1. Rivalutazione del paesaggio urbano - Azione per il tessuto consolidato
Promozione di possibilità di riuso, riqualificazione e risanamento più flessibile dei
comparti a maggior criticità a livello insediativo ed ambientale contenendo lo stato
di degrado del tessuto urbano consolidato con particolare attenzione alla parte più
antica e legata alla tradizione.
Il PRG comunale prevedeva, nel proprio dispositivo normativo, che gli interventi di
trasformazione, che superassero per importanza quelli della manutenzione e del
consolidamento nelle aree del tessuto della tradizione – ex zona omogenea “A” ai sensi
del DM 1444/68 – fossero sottoposti a pianificazione attuativa preventiva, sostanzialmente
Piani di Recupero. Nel tempo questa posizione ha rappresentato il più solido deterrente ad
un recupero spontaneo degli edifici di questi comparti, attivando stati di degrado diffusi.
Per ovviare questa situazione il PGT ha affrontato un approfondimento del tessuto
consolidato del territorio con una serie di indicazioni puntuali per l’intervento volte ad una
migliore caratterizzazione delle possibilità di ridisegno urbano facilitando il più possibile il
riuso del patrimonio edilizio.
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Sono quindi stati individuati edifici soggetti a:
•

Restauro e risanamento conservativo: riguarda edifici di pregio monumentale, storico
architettonico da salvaguardare integralmente

•

Ristrutturazione edilizia: riguarda edifici che pur non presentando notevoli valori storici
contribuiscono nel loro insieme a determinare il valore storico-ambientale della zona. Si
prescrive la conservazione degli elementi della morfologia

Oltre alle individuazioni suddette sarà possibile, per alcuni casi, procedere a interventi di
•

Demolizione (con sostituzione o ricostruzione)

•

Recupero edilizio con variazione di destinazione d’uso

•

Recupero edilizio di rustici ed accessori

•

Demolizione senza ricostruzione

Sempre all’interno delle zone ex A, ma riscontrabili anche in altre zone residenziali del
tessuto consolidato si evidenziano le destinazioni:
•

Verde privato

•

Spazi aperti privati

•

Giardini o parchi privati e in genere tutti i luoghi verdi all'aperto

Nelle aree del tessuto urbano consolidato (ex ZONA B di completamento ai sensi del DM
1444 02.04.68: aree residenziali (principalmente) di completamento) gli interventi edilizi
prevedranno le manutenzioni, il restauro, il risanamento, la ristrutturazione, la nuova
edificazione (fino alla saturazione degli indici) nel rispetto dei parametri edilizio/urbanistico
di zona.
In generale nella nuova strumentazione urbanistica- Piano delle regole - non saranno
ammessi trasferimenti volumetrici.
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Riqualificazione delle aree dimesse e dismettibili. Due le criticità rilevanti: ex aree
produttivo/artigianali da recuperare a tessuto residenziale e aree produttive con
localizzazione all’interno dell’urbano che necessitano di una delocalizzazione.
Vengono introdotte previsioni per l’attuazione di azioni di riuso di tali comparti,
perseguendo la strategia di ridefinizione dell’identità urbana di Motta Visconti,
contribuendo alla riduzione delle criticità ambientali, al potenziamento dei servizi
in dotazione all’Amministrazione ed alla vigilanza, su eventuali processi di
trasferimento, in sinergia con gli altri livelli istituzionalmente competenti in
materia.
Questo macro obiettivo va ottenuto attraverso la riqualificazione della città consolidata con
particolare attenzione alla costruzione di connessioni ed integrazioni con il sistema dei
servizi, definizione e cura di nuove centralità. Due le filiere strategiche principali: la prima
che fa riferimento a proposte di attuazione di Programmi Integrati di Intervento PII in parte
già proposti dal vigente Documento di Inquadramento del Comune e la seconda con
l’introduzione

di

proposte

di

nuova

previsione.

A

queste

azioni

identificate

dall’Amministrazione, il Piano delle Regole potrà ammettere ulteriori proposte private di PII
su aree del tessuto urbano consolidato e/o centro storico, per ora non perimetrate che
dovessero rispondere ai requisiti previsti dall’art. 88 della LR 12/05 da concordarsi con
l’Amministrazione in coerenza con le situazioni del contesto urbano d’ubicazione e
d’applicazione

Riconoscimento di un unico polo di concentrazione delle attività produttive,
confermandolo come ubicazione ed estensione pari a quello già dimensionato
nell’ultimo PRG. Lo stallo del passato su questa area – attualmente carente dal
punto di vista infrastrutturale – sarà superato con un potenziamento previsto dal DP
per la mobilità e la prossima attivazione del collettore ovest. Inoltre questo polo
dovrà funzionare da ricettore delle azioni di outplacement territoriale delle attività
produttive locali previste dalle altre azioni di riqualificazione urbana del piano.
Il rafforzamento delle politiche di inclusione sociale tramite un potenziamento
dell’apparato produttivo passa tramite l’esigenza di garantire una disponibilità di aree per
poter eventualmente insediare nuove attività e/o delocalizzarne altre già presenti (come
ad esempio il già citato caso della Metallurgica Viscontea) precedente nel comune per
facilitare una politica di riallocamento concentrato. Di fatto si confermano le previsioni di
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un polo produttivo nella zona nord-ovest del paese delle medesime dimensioni, ma
integrandolo con una viabilità di previsione che ne garantisca uno sviluppo concreto e
dotandolo di una separazione – mediante zone a filtro - dal resto dell’urbano residenziale.
Non saranno ammessi insediamenti di attività a rischio.

2. Difesa e connettività dell’ambiente naturale - Azione per le aree
extraurbane ed urbane
Mantenimento e condivisione dei sovraordinati territoriali in tema ambientale e
paesaggistico. Il rispetto della pianificazione ambientale derivante dal Parco della
Valle del Ticino e la promozione in essere degli ambiti agricoli promossi dalla
Amministrazione

Provinciale

territoriale

sono

temi

d’impegno

condivisi

dall’Amministrazione comunale al fine di ottenere sulla maggior parte del proprio
territorio una garanzia rafforzata di rispetto per l’ambiente.
L’Amministrazione comunale conferma pertanto - a livello di regolamentazione del
proprio territorio extraurbano – i dettati delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Lombardo della Valle del Ticino e tutti i dispositivi disciplinari del Parco
Naturale della Valle del Ticino con particolare riferimento all’impianto Siti di importanza
Comunitaria della Rete Natura 2000 “SIC IT2080002; ZPS IT2080301” presenti. A tal
proposito i comparti soggetti a trasformazione edilizia in espansione – peraltro contenuti
in termini quantitativi – rispetteranno e manterranno inalterato l’attuale perimetro di
Iniziativa Comunale – IC - stabilito dal Parco della Valle del Ticino del proprio Piano
Territoriale di Coordinamento e non comprometteranno gli ambiti agricoli promossi – per
ora a livello di intento - dalla Provincia.

Riconoscimento di linee di conettività ambientale da sviluppare: due in direzione del
Parco naturale della Valle del Ticino ed uno in direzione del Naviglio di Bereguardo.
Grande valore è attribuito al riconoscimento di un funzionale sistema del verde periurbano
che trova la sua osmosi naturale con le possibilità di integrazione offerta dal Parco della
Valle del Ticino e le aree rurali verso il Naviglio; il tessuto connettivo tra questi elementi va
ricercato e valorizzato nella possibilità di sviluppare la trama già esistente con le occasioni
individuabili nelle aree di trasformazione urbana e le eventuali possibilità offerte da
sinergie con il Parco della Valle del Ticino da un lato e la Navigli Lombardi dall’altro.
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Queste azioni si sviluppano nel rispetto dell’indicatore previsto nelle NTA del PTCP di
Milano. Nel Piano delle Regole si prevedono disposizioni per lo sviluppo di tali aree

Mantenimento ed eventuale incremento di aree verdi piantumate.
La privilegiata ubicazione del comune permette di possedere un ottimo rapporto
percentuale tra la superficie costituita dalle aree boscate e dalle fasce arboreo-arbustive e
la superficie territoriale comunale, anche nel rispetto dell’indicatore previsto nelle NTA del
PTCP di Milano. Nel Piano delle Regole si prevedono disposizioni per il mantenimento e
l’eventuale incremento di tali aree.

La permeabilità dei suoli
Per le aree di trasformazione all’interno del perimetro della superficie comunale già
urbanizzata si imporranno, ove possibile, valori di permeabilità del suolo del 30% per le
aree a precipua destinazione residenziale e di almeno il 10% per le altre destinazioni. Per
le aree di trasformazione esterne al perimetro della superficie comunale già urbanizzata –
aree di espansione insediativa -si imporranno valori di permeabilità del suolo del 40% per
le aree a precipua destinazione residenziale e di almeno il 15% per le altre destinazioni.

3. La mobilità urbana ed extraurbana - Azione per lo sviluppo e
completamento del sistema infrastrutturale della mobilità comunale
Sviluppo e completamento del sistema della mobilità comunale a servizio del
traffico in attraversamento e locale. Il traffico in attraversamento – ovvero il traffico
rappresenta oltre due terzi del traffico globale che interessa Motta Visconti. Mentre
il collegamento sud – nord risulta sufficiente sulla base dello sfruttamento della via
De Gasperi, lo smistamento del traffico in attraversamento da e per le direzioni nord
sud proveniente o diretto a est risulta difficile poiché interessa direttamente il
centro urbano.
Il tema della mobilità, è un elemento cruciale per la qualità urbana e ambientale del
territorio mottese, soprattutto in considerazione dello stato di urbanizzazione e dei carichi
generati dalle trasformazioni urbane. Data l’estrema complessità del tema, sono state
ricercate risposte diversificate dedicate alla pluralità dei soggetti coinvolti: riduzione del
traffico veicolare interessato all’attraversamento dell’urbano, razionalizzazione della
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circolazione viabilistica interna all’urbano con il completamento ed il potenziamento della
rete infrastrutturale, potenziamento e adeguamento delle linee di trasporto pubblico,
monitoraggio degli interventi previsti al sistema infrastrutturale. I principali interventi per la
rete di mobilità urbana principale sono caratterizzati dalle seguenti finalità:
1. Snellimento traffico in attraversamento;
2. Facile collegamento tra i diversi assi di penetrazione;
3. Alleggerimento via Circonvallazione;

La mobilità urbana secondaria individua soprattutto nuovi tratti di rete stradale di
quartiere e interquartiere la cui realizzazione sarà connessa principalmente con le attività
di trasformazione e/o di intervento su aree edificabili ospitanti o di prossimità.

Sviluppo e completamento del sistema della mobilità ciclopedonale comunale.
Contemporaneamente allo sviluppo ed alla integrazione della rete per la mobilità veicolare
si svilupperanno iniziative infrastrutturali rivolte ad un miglioramento dell’attuale rete
ciclopedonale.
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Estratto da Banca dati Natura 2000
Nome comune
MOTTA VISCONTI

Nome sic – zps

Cod_sito

BOSCHI DEL

IT2080002

TICINO

IT 2080301

Area protetta
RISERVA NATURALE

Inquadramento territoriale parco del Ticino, Motta Visconti (fonte: Sistema Informativo Beni Ambientali)
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Parte del territorio comunale interessata dai vincoli (fonte: Rete Natura 2000)

Parte del territorio comunale interessata dai vincoli, dettaglio (fonte: Rete Natura 2000)
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Relazione di progetto relativa allo studio di incidenza
Svolgimento delle attività di pianificazione: utilizzo delle risorse naturali
In fase di pianificazione, riducendo al massimo l’espansione delle aree edificabili, si
è cercato di ridurre al massimo delle risorse acquifere naturali, sfruttando, a pieno le
capacità dei pozzi idrici già presenti sul territorio comunale.
Vista inoltre la conformazione planialtimetrica delle zone soggette ad espansione,
non è prevista, in fase di realizzazione delle lottizzazioni previste, nessuna interferenza
con la falda acquifera che si trova mediamente ad una profondità variabile fra i 3 e i 5 mt al
di sotto dell’attuale piano campagna (nessuna interferenza potrebbe essere possibile
anche nel caso in cui si decidesse di realizzare delle autorimesse interrate).
In fase di pianificazione, come previsto al precedente “obiettivo 2”, si è data
particolare importanza alla tutela delle aree protette e alla riorganizzazione e
riqualificazione di percorsi ecologici lungo le linee d’acqua esistenti, attualmente poco
valorizzate.
Con gli interventi di ripiantumazione, si colmeranno i vuoti spaziali ripariali, tramite
l’inserimento di essenze autoctone al fine di ripristinare la fascia verde propria dei canali.

Svolgimento delle attività antropiche: vie d’accesso e traffico
La pianificazione extraurbana che riguarda la viabilità, non prevede ulteriori
creazioni di vie d’accesso all’abitato e ai nuovi insediamenti.
Dato che il tema della mobilità è un elemento cruciale per la qualità urbana e
ambientale

del

territorio

mottese,

soprattutto

in

considerazione

dello

stato

di

urbanizzazione e dei carichi generati dalle trasformazioni urbane, sono state ricercate
risposte diversificate dedicate alla pluralità dei soggetti coinvolti: riduzione del traffico
veicolare interessato all’attraversamento dell’urbano, razionalizzazione della circolazione
viabilistica interna all’urbano con il completamento ed il potenziamento della rete
infrastrutturale, potenziamento e adeguamento delle linee di trasporto pubblico,
monitoraggio degli interventi previsti al sistema infrastrutturale
I principali interventi per la rete di mobilità urbana principale sono caratterizzati
dalle seguenti finalità:
•

Snellimento traffico in attraversamento;

•

Facile collegamento tra i diversi assi di penetrazione;
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•

Alleggerimento via Circonvallazione;
Per quanto riguarda il traffico indotto dalle nuove aree di espansione, si ritiene che

non ci siano sensibili variazioni in aumento rispetto al traffico attuale dato che negli ultimi
anni, a seguito dell’incremento di popolazione non si è registrato un proporzionale
incremento di traffico.

Svolgimento delle attività: emissioni sonore e luminose
Come previsto dalla Legge 447/95 – L.R. 13/2001 – D.g.r. n. 7/8313 del
18/03/2202, l’isolamento acustico verso l’esterno dei nuovi insediamenti, dovrà essere
conforme a quanto prescritto dalla vigente legislazione; per quanto riguarda i limiti del
rumore passivo all’interno degli edifici, ci si dovrà attenere ai disposti della legge 447/95 e
dal relativo D.P.C.M. del 05/12/1997; sarà cura dei lottizzanti, provvedere a redigere
adeguati studi per documentare il rispetto di tale normativa.
Per quanto riguarda le emissione luminose, considerando che le espansioni
previste nel Documento di Piano, sono da riferirsi

principalmente a destinazione

residenziale, si ritiene che esse siano praticamente assenti; all’esterno dei lotti di nuova
realizzazione dovrà solo essere prevista la messa in opera di adeguata rete di
illuminazione pubblica, così come concordato con l’Amministrazione comunale in
estensione all’esistente.
Si fa inoltre presente che le aree destinate a nuova espansione sono localizzate ad
una distanza tale dai Siti Natura 2000 in oggetto, tali da non comprometterne la naturalità.
Svolgimento delle attività: sicurezza e rifiuti pericolosi
Dal punto di vista della sicurezza, non sono previsti rischi verso l’ambiente
circostante esterno in quanto nell’attività pianificatoria di cui all’oggeto non sono previste
localizzazioni di insediamenti che utilizzino, nel ciclo produttivo, prodotti pericolosi o
considerati inquinanti.
Svolgimento delle attività: attività di cantiere per la realizzazione delle
lottizzazioni
Dal punto di vista dell’attività di cantiere, non sono previste particolori situazioni di
interferenza con i siti NATURA 2000.
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Saranno infatti previsti solo scavi e riporti nelle sole zone ospitanti le strutture di
fondazione puntuali degli elementi verticali portanti, senza interferenze con la falda
sottostante.
Il rumore prodotto in fase di cantiere sarà sicuramente limitato, in quanto non sono
previste lavorazioni che utilizzino macchinari e/o attrezzi con emissioni sonore elevate; si
fa inoltre presente che tale rumore sarà sicuramente inferiore a quello prodotto dal traffico
veicolare circolante in zona.
Anche nella fase di cantiere non verranno realizzate nuove vie di accesso, in
quanto ci si servirà delle infrastrutture viarie esistenti che lambiscono i lotti di intervento.
Il cronoprogramma degli interventi, dovrà essere concordato con l’Amministrazione
Comunale e presumibilmente dovrebbe prevedere l’inizio lavori per la fine dell’estate –
inizio autunno, con termine lavori di scavi e riporti stimati per il mese di febbraio – marzo.
Questa tempistica permetterà di non arrecare disturbo sui siti NATURA 2000 in
oggetto, nella fase di riproduzione – allevamento della prole delle colonie di ardeidi
presenti.
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Rischi ipotizzabili
1

INCENDIO

2

ALLAGAMENTO

3

CADUTA RIFIUTI PERICOLOSI

4

EMISSIONI MALEODORANTI

5

RUMORE

Esistente

Non Esistente
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Effetti del progetto sul sito NATURA 2000 e loro significatività

Breve descrizione del progetto/piano

Breve descrizione del sito NATURA 2000

La pianificazione territoriale oggetto di analisi
prevede
un
ampliamento
della
superficie
urbanizzata contenuta all’interno del perimetro I.C.
di iniziativa comunale; tale previsione sicuramente
molto contenuta, è riferita principalmente a
insediamenti di tipo residenziale. Tali interventi,
previsti in fase pianificatoria non prevedono rischi
compromettenti per le persone e per l’ambiente.
I siti NATURA 2000 in esame sono il SIC IT2080002
e la ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” situati, nel
caso in esame, a sud ovest del territorio di Motta
Visconti oggetto di pianificazione territoriale.
I siti in oggetto sono contenuti all’interno del più
grande parco fluviale d’Europa, inserito in posizione
centrale nella pianura padana. In essi trovano
salvaguardia frammenti di habitat fondamentali per
la riproduzione delle specie d’uccelli nidificanti, per
la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle
popolazioni svernanti. Le diversità biologiche in
queste aree non trovano confronti in tutta l’area di
pianura dell’Italia settentrionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Descrivere i singoli elementi della pianificazione (sia
isolatamente sia in congiunzione con altri
piani/progetti) che possono produrre un impatto sul
sito NATURA 2000

Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e
secondari del progetto (sia isolatamente sia in
congiunzione con altri) sul Sito NATURA 2000 in
relazione ai seguenti elementi:
 Dimensione ed entità;
 Superficie occupata;
 Distanza
dal sito NATURA 2000 o
caratteristiche salienti del sito;
 Fabbisogno in termini di risorse (estrazione
di acqua, ecc.);
 Emissioni (smaltimento in terra, acqua o
aria);
 Dimensione degli scavi;
 Esigenze di trasporto;
 Durata della fase di edificazione, operatività
e smantellamento, ecc.;
 Altro.

Alla luce delle descrizioni sopra effettuate si ritiene
che nell’area non sembrano esistere elementi di
disturbo per i Siti NATURA 2000.
Secondo le previsioni e le specifiche pianificatorie, si
ritiene che gli interventi previsti limitino al massimo il
disturbo nei confronti dei siti NATURA 2000.
- La distanza dalla principale area di espansione al
sito Natura 2000 risulta essere di circa 2.500 ml con
interposto l’abitato di Motta Visconti.
- L’attività pianificata prevede il minimo utilizzo di
risorse naturali
- L’attività pianificatoria non prevede la produzione di
emissioni nocive; le uniche emissioni derivano dai
reflui fognari a servizio delle zone di espansione che
vengono convogliati nella fognatura comunale.
Gli scavi, presumibilmente saranno realizzati solo in
corrispondenza delle fondazioni portanti le strutture
abitative.
- Le esigenze di trasporto in fase di cantiere saranno
limitate alla fornitura dei materiali da cantiere.
- La durata prevista degli interventi sarà subordina
alla tipologia dell’intervento rispettando i termini di
durata dei titoli abilitativi e il cronoprogramma delle
fasi attuative sarà preventivamente concordato con
l’Amministrazione Comunale in modo tale da non
interferire con i periodi riproduttivi dell’avifauna
presente.
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Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi
nel sito in seguito a:
- una riduzione dell’area dell’habitat;
- la perturbazione di specie fondamentali;
- la frammentazione dell’habitat o della
specie;
- la riduzione nella densità della specie;
- variazione negli indicatori chiave del valore
di conservazione (qualità dell’acqua, ecc.);
- cambiamenti climatici.

Descrivere ogni probabile impatto sul sito NATURA
2000 complessivamente in termini di:
- interferenze con le relazioni principali che
determinano la struttura del sito;
- interferenze con le relazioni principali che
determinano la funzione del sito.

Fornire indicatori atti a valutare la significatività
dell’incidenza sul sito, identificati in base agli effetti
sopra individuati in termini di:
- perdita;
- frammentazione;
- distruzione;
- perturbazione;
- cambiamenti negli elementi principali del
sito (es. qualità dell’acqua, ecc.).

Essendo l’attività pianificatoria proposta al di fuori
del perimetro della zona NATURA 2000, si ritiene
che gli inserimenti delle nuove zone di espansione
non
provochino
perturbazione
di
habitat,
frammentazione dell’habitat e/o riduzione nella
densità delle specie presenti.
Occorre sottolineare che i lotti interessati dalla
pianificazione prevedono, a fronte di inserimenti di
superfici urbanizzate, ampie fasce a verde
piantumato con essenze tipiche della zona; queste
fasce a verde, oltre a mitigare l’intervento dal punto
di vista paesistico, contribuiscono a costituire anche
un “filtro” per i probabili rumori e/o fonti luminose
eventualmente prodotte dagli interventi previsti.
Non sembrano ipotizzabili interferenze dirette fra
l’opera in progetto e la conservazione dell’assetto
ecosistemico dell’area Natura 2000 oggetto del
presente studio di incidenza. Bisogna infatti tener
presente che l’attività pianificatoria proposta prevede
un incremento limitato del già consolidato territorio
urbanizzato del comune di Motta Visconti, con il
quale gli animali e gli uccelli migranti e stanziali
hanno imparato a convivere.
L’unico elemento che merita di essere monitorato
periodicamente, risulta essere la valutazione del
clima acustico: dovranno essere prevenute ed
evitate tutte quelle azioni che possano in qualche
modo rappresentare un probabile elemento di
disturbo per la fauna nel periodo di riproduzione
primaverile sebbene fra l’area oggetto di intervento e
le due zone SIC ci sia una distanza sufficiente ad
abbattere
gli
eventuali
rumori
provocati
occasionalmente in questo periodo.

A seguire verranno descritti, in base a quanto sopra riportato, gli elementi del
progetto o la loro combinazione, per i quali gli impatti individuati possono essere
significativi o per i quali l’entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile.
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TIPO DI EFFETTO
All’interno delle aree della Rete NATURA
2000
Perdita di superficie di habitat di interesse
comunitario
Frammentazione degli habitat di interesse
comunitario
Riduzione della popolazione di specie
animali di interesse comunitario
Perdita di specie vegetali di interesse
comunitario
Perturbazione dell’ecosistema

SIGNIFICATIVITA’ DELL’IMPATTO
Significativo

Non significativo

Impatto escluso

Alterazione dei corpi idrici
Alterazioni del sistema suolo
Emissioni gassose
Inquinamento luminoso
Emissioni sonore
Rifiuti generati
Aumento del carico antropico

Conclusioni
A seguito delle analisi effettuate nella fase di “Screening”, non sembra opportuno
procedere alle fase successive di analisi, in quanto i risultati indicano che non ci sono
effetti con incidenza significativa sui siti SIC in oggetto.
La

pianificazione

territoriale

proposta,

su

indicazione

dell’Amministrazione

Comunale, è stata contenuta all’interno del perimetro I.C. di iniziativa comunale, risultando
difatti come una “rimarginatura” del territorio comunale già urbanizzato con evidenti effetti
positivi sulla qualità degli interventi proposti che saranno caratterizzati da ampi spazi a
verde a coronamento delle attività edificatorie.
Sul territorio comunale, se escludiamo le zone interessate dal Parco della Valle del
Ticino, non sussistono particolari vincoli a livello sovraordinato.
Si ritiene inoltre necessario far rilevare che, le aree ricomprese nel parco della Valle
del Ticino, sono state fatte proprie nella pianificazione in oggetto e si è inoltre cercato di
inserire corridoi per la connettività ambientale, dove possibile, per aumentare il grado di
fruibilità del patrimonio naturale e naturalistico protetto dall’Ente Parco, al fine di poter
contribuire alla salvaguardia e alla tutela degli stessi.
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Dall’analisi di quanto sopra si può concludere che non sussistono condizioni di
incongruenza fra l’intervento proposto e la conservazione degli habitat della rete NATURA
2000.
Il sito Natura 2000 in oggetto che in linea d'aria distante 2500 m dalla principale
area d’intervento, è localizzata a sud ovest del territorio urbanizzato di Motta Visconti;
quest’ultimo costituisce una barriera naturale di qualsivoglia collegamento tra l'area
d’intervento e il Sito di Interesse Comunitario. L’area è inoltre protetta anche per una
questione di quote altimetriche, essendo più bassa rispetto al nuovo insediamento e
comunque riparata dal centro di Motta Visconti; non sussistono inoltre, né nello stato di
fatto né nelle previsioni sovracomunali elementi lineari naturali (rogge, vegetazioni lineari,
corridoi ecologici) di congiunzione tra il Sito e le aree di intervento.
Ad ulteriore garanzia di quanto sopra esposto, in fase di pianificazione urbanistica
sono stati previsti interventi di mitigazione tali da poter attenuare, in un'area agricola
pianeggiante, l’impatto sul paesaggio, ricostituendo una maglia arboreo-arbustiva di filari e
di siepi nei lotti di intervento.
La piantagione di siepi campestri e di filari costituisce un importante intervento di
riqualificazione ecologica delle aree, poiché introduce tipologie vegetazionali a struttura
complessa con utilizzo prevalente di specie autoctone, contribuendo ad incrementare la
biodiversità territoriale.
Dalla pianificazione sovraordinata, inoltre, emerge che non vi sono reti ecologiche
esistenti o previste intorno alle aree oggetto di espansione e non sussistono vincoli
prescrittivi di tutela.
II P.T.C.P. prevede invece una serie di indirizzi che hanno a che fare proprio con la
sua collocazione in un'area prevalentemente "di passaggio". Tali ambiti tematici hanno
come obiettivo la salvaguardia ambientale e storica attraverso la ricomposizione degli
elementi dalla pianura irrigua, che in questa parte del territorio, risulta fortemente
compromessa sia dalla pressione antropica di Milano, sia dalla monocultura agricola.
Nella fase di regime delle attività pianificate, non si prevedono impatti diretti o
indiretti sul SIC, in quanto gli insediamenti proposti, a livello di pianificazione urbanistica, si
collocano nella zona già urbanizzata del territorio comunale.

In allegato formulario standard e tavola DP_4 con referenziazione siti Natura
2000.
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