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1 INTRODUZIONE
1.1 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica (VAS)
La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri strumenti di
pianificazione sovra ordinata e di settore.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del
Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono
essere recepite dallo stesso strumento urbanistico.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il
PGT, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva
approvazione dello stesso.
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin
dall’avvio delle attività, i seguenti elementi:
¾ aspetti ambientali, costituenti il riferimento di base ambientale ovvero lo scenario di
partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di Piano;
¾ strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento
di Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio.
2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO
Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari individuati per il Documento di Piano:
1.

Rivalutazione del paesaggio urbano - Azione per il tessuto consolidato.
¾ 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.
¾ 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
4
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azioni di riuso di tali comparti, perseguendo la strategia di ridefinizione
dell’identità urbana di Motta Visconti, contribuendo alla riduzione delle
criticità

ambientali,

all’Amministrazione

al
ed

potenziamento
alla

vigilanza,

dei
su

servizi
eventuali

in

dotazione

processi

di

trasferimento, in sinergia con gli altri livelli istituzionalmente competenti
in materia.
¾ 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.
2.

Difesa e connettività dell’ambiente naturale - Azione per le aree extraurbane ed
urbane
¾ 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.
¾ 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.
¾ Mantenimento ed eventuale incremento di aree verdi piantumate.
¾ La permeabilità dei suoli

3.

La mobilità urbana ed extraurbana - Azione per lo sviluppo e completamento del
sistema infrastrutturale della mobilità comunale
¾ Sviluppo e completamento del sistema della mobilità comunale a servizio
5
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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.
¾ Sviluppo e completamento del sistema della mobilità ciclopedonale
comunale.
2.1 Quadro di riferimento iniziale
Nel Paragrafo seguente è riportato il dettaglio delle attività intraprese dal Comune di Motta
Visconti, nell’ambito di tale processo.

Il Comune di Motta Visconti, con DCC n° 53 del 29/09/2004 ha dato avvio al
procedimento di variante generale al PRG vigente e successivamente, a seguito dell’entrata
in vigore della L.R. 12/05, ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione del Piano di
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05 “Legge per il Governo
del Territorio della Regione Lombardia”.
Quest’ultima, all’articolo 4, prevede che il Documento di Piano, quale parte integrante
del PGT, sia sottoposto a VAS.
Il processo di VAS deve essere documentato attraverso la redazione di un
Documento Preliminare di VAS- Scoping e di un Rapporto Ambientale, parte integrante del
Piano che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del Piano stesso, nonché le alternative selezionate per tutelare il contesto
territoriale.
La fase di Scoping, dunque, costituisce l’introduzione programmatica e metodologica
che andrà a comporre la Proposta di Rapporto Ambientale; quest’ultima rappresenterà
l’elaborato da presentare alla Conferenza di Valutazione per l’espressione del Parere
Ambientale motivato prima dell’adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale.
La seduta della prima conferenza VAS è avvenuta il 12 marzo 2008; a seguito di tale
incontro sono pervenute le seguenti osservazioni:
6
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1. Ordine degli Ingegneri di Pavia (31/03/08; prot. 4904 del 01/04/08);
2. Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
(17/03/2008; prot. 4151);
3. Corpo Forestale dello Stato Milano (28/03/08; prot. 4718);
4. Croce Azzurra Abbiategrasso (28/03/08; prot. 4719);
5. Giochi d’Arte Motta Visconti (31/03/08; prot. 4830);
6. Parco del Ticino (27/03/08; prot. 4653);
7. Stefano Coloru (31/03/08; prot. 4796);
8. Provincia di Milano (02/05/08; prot. 6593).
Nella stesura del presente rapporto si è tenuto conto, ove possibile, delle
osservazioni presentate sopra indicate.
Il Rapporto Ambientale, integrato alla luce delle controdeduzioni alle eventuali
osservazioni presentate, sarà sottoposto a Parere Ambientale Motivato Finale, prima
dell’approvazione del Documento di Piano da parte del Consiglio Comunale.
E’ importante sottolineare, inoltre, che nell’ambito della VAS sono gestiti gran parte
dei processi di partecipazione e di coinvolgimento del pubblico e degli Enti interessati, per
consentire la definizione di condivise strategie generali, l’espressione di singoli pareri e per
rendere il più trasparente possibile il processo decisionale.
Il Comune, in risposta a tale esigenza, ha intrapreso il processo partecipato correlato
all’approvazione del PGT denominato “Fase di Orientamento ed Impostazione del Processo
di Piano”, rivolgendo tali attività di consultazione ed interlocutorio essenzialmente ad un
pubblico vasto, così come previsto anche dal comma 2 art. 13 della L.R. 12/05, che
rappresenta le diverse componenti della comunità locale.
Nel processo di partecipazione, dopo una serie di confronti con gli uffici comunali e la
comunità locale, sono state raccolte le osservazioni ed i suggerimenti dei partecipanti alla
consultazione.
Il Rapporto Ambientale, nelle proprie valutazioni, recepirà i punti di attenzione
sottoposti dai partecipanti al Comune ed evidenziati attraverso tale processo.

7
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2.2 Inquadramento legislativo
Il Rapporto Ambientale sarà basato sul seguente corpo legislativo e di indirizzo:
¾ Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati;
¾ D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
¾ L.R. 12/0 5 “Legge di Governo del Territorio, Regione Lombardia” e relativi documenti
attuativi;
¾ “Criteri attuativi della L.R. 12/05, atto di indirizzo e coordinamento tecnico per
l’attuazione dell’art. 7 comma 2” emessi dalla Regione Lombardia nel Maggio 2006;
¾ DCR n. VIII/351 del 13/03/07 “Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani
e programmi (art. 4 della LR 12/05).
¾ DGR VIII/6420 del 27.12.2007 valutazione ambientale di piani e programmi- VAS
ulteriori adempimenti di disciplina di attuazione dell’art. 4 della LR 12/05 e degli
“Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con
DCR n. VIII/351 del 13/03/07 (art. 4 della LR 12/05).
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3. IL CONCETTO DI AMBIENTE
Alla base della VAS vi è poi il più cruciale problema di definire cosa bisogna intendere
per ambiente. Anche tralasciando l’iter filosofico del termine che trarrebbe le sue origini dal
pensiero positivo ottocentesco e limitandoci invece al contesto dell'ambiente e dell'utilizzo
delle risorse ambientali, dagli anni '60 ad oggi, vi è stata un'evoluzione notevole del
concetto.
Dall'iniziale elaborazione del Club di Roma' che poneva l'accento sui limiti dello
sviluppo ed intendeva l'ambiente come un sistema chiuso con risorse limitate, si è passati in
seguito ad una concezione più indeterminata che considera ambiente tutti i fattori che
interagiscono con le risorse naturali. E' solo dal 1987, con il Rapporto Brundiland, che nasce
il concetto di sostenibilità; in sintesi è sostenibile quello sviluppo che fa fronte alle necessità
del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le
proprie esigenze. Il concetto è estremamente semplice ma allo stesso tempo dirompente; lo
sviluppo si basa quasi totalmente sullo sfruttamento delle risorse naturali e la preservazione
di queste incide necessariamente sulla sfera economica e sociale in modo determinante. II
concetto di ambiente quindi si estende a tutte le risorse disponibili, naturali e artificiali, e
necessita di strumenti regolatori che coinvolgono tutti i settori della produzione e dei servizi e
quindi risulta subordinato alle logiche culturali e politiche dell'intero sistema mondiale.
L'ambiente assomiglia sempre più alla realtà che ci circonda, abbracciando le teorie della
complessità che hanno sovvertito la fisica, la biologia e le scienze cognitive in generale. Lo
sviluppo sostenibile si attua quindi attraverso tre ambiti: economico, sociale e ambientale;
ma soprattutto occorre focalizzare l'attenzione sui tre aspetti contemporaneamente:
il valore dell'ambiente, inteso come ambienti naturali, antropizzati e culturali, in quanto una
migliore qualità ambientale contribuisce al miglioramento dei sistemi economici tradizionali;
l'estensione dell'orizzonte temporale delle politiche economiche, in quanto per un'efficace
azione di sviluppo sostenibile occorre concentrarsi sugli effetti a lungo periodo; l'equità, in
quanto l'obiettivo primario é di soddisfare i bisogni delle comunità umane seguendo criteri di
uguaglianza sia temporale sia geografica.
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La Valutazione Ambientale di piani o programmi: il modello Enplan
Il progetto Enplan condotto da 10 regioni europee coordinate dalla Regione Lombardia ha prodotto linee guida
per l’applicazione di un nuovo modello di pianificazione sostenibile. Il modello sottolinea come ogni fase del
processo di elaborazione, adozione e approvazione di un piano o programma debba essere integrata con la
dimensione ambientale; il collegamento continuo tra la Valutazione Ambientale e l’elaborazione del piano o
programma costituisce condizione indispensabile per la sostenibilità ambientale.
Fonte: Progetto Enplan
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3.1 QUADRO CONOSCITIVO DEGLI ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE
DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L’ATTUAZIONE DEL
DOCUMENTO DI PIANO.
(Le parti significative relative allo status del Comune di Motta Visconti, verranno evidenziate
mediante sottolineatura)
Il quadro conoscitivo é l'analisi preliminare di tipo ambientale e territoriale atta a
definire le principali criticità a cui gli obiettivi di Piano danno risposta.
I diversi aspetti ambientali del territorio comunale presi in considerazione sono i seguenti:
Sistema ambientale:
¾

Qualità dell'aria

¾

Ambiente idrico

¾

Suolo e sottosuolo

¾
Sistema antropico

Vegetazione flora e fauna

¾

Sistema della mobilità

¾

Sistema ecologico e Paesistico-ambientale

¾

Aree dismesse

¾

Patrimonio architettonico

¾

Qualità edilizia

¾

Rumore

¾

Infrastrutture

¾

Rifiuti

¾

Energia

Realtà Socio-domografica:
¾

Sistema di Servizi/Città pubblica

¾

Coesione sociale/Realtà socio demografica
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3.2 QUALITÀ DELL'ARIA
3.2.1 Situazione nella regione Lombardia
Negli ultimi anni il quadro normativo relativo alla qualità dell’aria si è notevolmente
evoluto non solo per l’introduzione di limiti e standard sempre più restrittivi, ma anche nella
definizione di un nuovo approccio di tipo sistemico ed integrato per il controllo, la gestione e
il miglioramento della qualità dell’aria. Il nuovo assetto normativo prevede infatti che la
valutazione della qualità dell’aria si avvalga di più strumenti conoscitivi quali le reti di
monitoraggio, gli inventari di emissioni e la modellistica.
L’adozione di politiche incentivanti l’uso di tecnologie più avanzate nei processi di
combustione, il miglioramento delle caratteristiche dei combustibili e la razionalizzazione dei
flussi di traffico hanno consentito un generalizzato miglioramento della qualità dell’aria.
Il tema dell’inquinamento atmosferico è oggetto di studio da oltre quarant’anni e le
serie storiche dei principali inquinanti evidenziano come, nel corso degli ultimi decenni, la
qualità dell’aria sia costantemente migliorata; le serie del particolato fine e dell’ozono
segnalano invece una situazione stazionaria di criticità. La caratteristica comune di questi
ultimi due inquinanti è la loro origine, parzialmente (PM10) o totalmente (O3) secondaria,
che contribuisce a rendere più complessa l’attuazione di azioni efficaci per la loro riduzione.
La configurazione geografica e le caratteristiche meteoclimatiche tipiche della Pianura
Padana sono tali per cui quest’area è di fatto un unico bacino Circolazione del vento e
concomitanti concentrazioni di ozono omogeneo nel quale il PM10 e l’ozono tendono a
diffondersi in modo uniforme e in condizioni di stabilità atmosferica ad accumularsi. Per
affrontare questo problema le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Valle
d’Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno recentemente sottoscritto un
accordo a vari livelli al quale ha successivamente aderito anche il Canton Ticino della
Confederazione Elvetica finalizzato alla condivisione delle metodologie e degli strumenti di
valutazione della qualità dell’aria (inventari delle emissioni, modellistica e reti di
monitoraggio) e all’adozione di azioni comuni di riduzione delle emissioni di PM10; tale
accordo consentirà di accrescere l’efficacia delle politiche di prevenzione e contenimento
dell’inquinamento atmosferico.
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Tra i
Parametri che hanno maggiore influenza sul trasporto e sulla dispersione degli inquinanti gassosi e particellari vi
è sicuramente il regime meteorologico caratterizzante l’area di studio. Le circolazioni di brezza, in particolare,
sono responsabili dei fenomeni di trasporto sia dell’ozono, sia dei suoi precursori.
Fonte: ARPA Lombardia

Per lo studio del trasporto e della dispersione degli inquinanti si è affermata la
modellistica, che da qualche tempo ha ampliato il proprio campo di interesse includendo lo
studio di inquinanti non solo primari, direttamente emessi dalle sorgenti, ma anche
secondari, che si formano totalmente o parzialmente a seguito di reazioni chimiche che
avvengono in atmosfera. In questi casi è necessario considerare tutte le diverse componenti
che interferiscono nella fenomenologia della qualità dell’aria quali ad esempio i campi
meteorologici, i parametri della turbolenza atmosferica e i campi emissivi e di
concentrazione nelle aree circostanti al territorio soggetto ad indagine. Il processo di analisi
e valutazione, inoltre, risulta tanto più aderente ai meccanismi di formazione e trasporto di
ozono e PM10 quanto più il campo di osservazione è coerente con il dominio in cui le
diverse componenti agiscono nel breve-medio periodo. Ciò significa che le problematiche
della qualità dell’aria della Lombardia hanno collocazione naturale in un’area che sorpassa i
suoi confini amministrativi in quanto il territorio regionale è coinvolto in processi che in parte
vi trovano origine e in parte l’attraversano; in questo senso il bacino del Po può essere
considerato come una vasta area all’interno della quale si rinvengono caratteri di
omogeneità rispetto ai parametri che determinano maggiormente l’emissione, il trasporto e
la dispersione degli inquinanti.
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Concentrazioni stagionali di PM10. Nel periodo estivo la turbolenza diurna decisamente più elevata che nel
periodo invernale e i venti mediamente più intensi consentono una minore stagnazione ed un maggiore
ricambio delle masse d’aria, con una più spiccata omogeneità di distribuzione dei livelli sul territorio. Si
evidenziano pertanto valori di concentrazioni di PM10 più bassi nel periodo estivo (a destra) rispetto a
quelle stimate per il periodo invernale (a sinistra), dovuti sia ad una minore pressione emissiva sia a differenti
condizioni meteorologiche. Allontanandosi dalle aree più urbanizzate, e indipendentemente dalle stagioni, le
concentrazioni di PM10 si distribuiscono in modo omogeneo stratificandosi in fasce con caratteristiche
orografiche e altimetriche simili. Fonte: ARPA Lombardia

La Lombardia risulta aperta alla circolazione dei venti lungo l’asse E-O con
conseguenti scambi di masse d’aria a O verso il Piemonte, a E e S-E verso il Veneto e
l’Emilia. Lungo l’asse N-S, invece, la circolazione è fortemente limitata a causa della barriera
naturale costituita dalla catena alpina. Questo conferisce elevata stabilità alle masse d’aria
nella pianura e favorisce le circolazioni di brezza, specialmente nel periodo estivo ed
invernale.

In

particolare

nella

stagione

fredda,

sul

bacino

padano

si

ritrovano

frequentemente condizioni di elevata stabilità atmosferica dovute alla persistenza di strutture
anticicloniche e di inversioni termiche negli strati più bassi dell’atmosfera.
Questi fattori unitamente al vento che presenta frequenti episodi di calma e regimi
prevalenti di bassa intensità inibiscono fortemente il trasporto degli inquinanti. Condizioni
meteorologiche di questo tipo ed il loro protrarsi per più giorni, in assenza di eventi di
precipitazione significativi per durata ed intensità, determinano un accumulo progressivo
degli inquinanti con conseguenti superamenti dei limiti di concentrazione imposti dalla
normativa.
Le concentrazioni di particolato presenti in un sito risentono infatti non solo del
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contributo locale dovuto prevalentemente alle emissioni degli impianti di riscaldamento, alle
emissioni industriali e al traffico ma anche dei valori delle concentrazioni di fondo.
I picchi di concentrazione, dovuti alle fonti di emissione urbane locali, si sommano alla
concentrazione di fondo urbano e alla concentrazione di fondo ad ampia scala, sempre
presenti; quest’ultimo contributo rappresenta il regional background o fondo di area vasta.
La concentrazione di fondo che deriva dai processi di emissione del particolato e di
formazione del secondario che avvengono su scale di centinaia di chilometri – risulta essere
un contributo non trascurabile soprattutto in aree come il bacino padano che, per
configurazione meteoorografica, si presentano come bacini aerologici chiusi. La presenza
nella valle del Po di numerose e intense fonti di emissione di particolato e dei suoi precursori
associata specie in inverno, quando l’intensità emissiva è maggiore a persistente stabilità
meteorologica e a regimi di vento debole favorisce il progressivo accumulo degli inquinanti
e, per il particolato PM10, anche l’omogeneità di distribuzione delle concentrazioni.

Concentrazioni di PM10 nel bacino della Valle Padana. Una delle simulazioni condotte da ARPA Lombardia
mediante l’utilizzo di modelli matematici mostra che i livelli di concentrazione si distribuiscono in modo
omogeneo all’interno del bacino, mentre la sovrapposizione con le curve di isolivelli altimetrici consente di
evidenziare l’influenza di ostacoli orografici.
Fonte: ARPA Lombardia
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In termini di composizione del PM10 anche i contributi relativi delle frazioni di primario e di
secondario si relazionano in linea generale sia con le caratteristiche meteorologiche del
periodo considerato sia con l’efficacia dei fenomeni di avvezione e di rimescolamento
turbolento, ma dipendono soprattutto dalle condizioni più o meno favorevoli alla formazione
chimico-fisica di particolato secondario. Il peso delle singole specie chimiche (quali solfati,
nitrati, ammonio, frazioni organiche) è poi differente a seconda del profilo emissivo e delle
condizioni micrometeorologiche che si rilevano localmente.
L'inventario regionale delle emissioni in Lombardia è basato sul database INEMAR
(INventario EMissioni in ARia), un archivio che permette di stimare le emissioni a livello
comunale per diversi inquinanti, attività e combustibili. In questo archivio informatico sono
raccolte tutte le informazioni necessarie per la stima delle emissioni: gli indicatori di attività
(ad esempio consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità di rifiuti incenerita, ed in
generale qualsiasi parametro che traccia l'attività dell'emissione), i fattori di emissione
(ovvero la quantità in massa di inquinante emesso per unità di prodotto o di consumo), i dati
statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni (come la
popolazione residente, il numero di addetti per una specifica attività produttiva, ecc.), e le
procedure di calcolo definite nelle diverse metodologie per stimare le emissioni. Dopo la
stima iniziale delle emissioni dei principali inquinanti per l’anno 1997, che ha costituito una
delle basi per lo sviluppo del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA), il sistema INEMAR è
stato aggiornato per gli inventari degli anni 2001 e 2003. Le emissioni considerate per
l’inventario 2005 riguardano i principali macroinquinanti (SO2, NOx, CO, COVNM, CH4,
CO2, N20, NH3), le polveri totali, il PM10, il PM2.5 ed infine alcuni microinquinanti (diossine
e metalli pesanti).
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3.2.2 Situazione a livello provinciale.
L’elevata densità di popolazione e le conseguenti esigenze abitative e di mobilità, la
presenza di una fitta rete stradale ad elevati volumi di traffico per il trasporto di persone e di
merci, l’esistenza di diverse attività produttive di piccole e medie dimensioni oltre che di
alcuni grandi impianti costituiscono le principali fonti di inquinanti atmosferici in provincia di
Milano.

Quasi l’80% degli abitanti della provincia risiede nella zona critica per la qualità dell’aria di
Milano-Como-Sempione; particolarmente in quest’area il traffico veicolare è la prima fonte di
particolato, seguito dagli impianti di riscaldamento.
Le concentrazioni dei principali inquinanti sono misurate da 127 analizzatori collocati in 43
stazioni appartenenti alla Rete regionale e a 5 reti private associate ai maggiori impianti
presenti sul territorio. Negli anni, le restrizioni sull’uso di combustibili ad elevato tenore di
zolfo, l’intro-duzione delle marmitte catalitiche sui veicoli, la diffusione della metanizzazione
e la disincentivazione all’uso di carbone e oli combustibili hanno portato ad un calo delle
concentrazioni di SO2, CO, benzene e NOx.
Per i primi tre, in particolare, da anni non si osservano superamenti dei limiti normativi.
Più difficili da controllare si sono rivelati il PM10 e l’ozono, che si presentano stazionari negli
ultimi anni. Le condizioni meteorologiche ed emissive più gravose per le concentrazioni di
PM10 si verificano in inverno, durante il quale i superamenti si distribuiscono in maniera
abbastanza uniforme su tutto il territorio provinciale.
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Per l’ozono, inquinante esclusivamente secondario, la situazione più critica si verifica invece
in estate, quando l’intensa radiazione solare e le alte temperature innescano le reazioni
chimiche che portano alla sua formazione. I livelli più elevati di ozono si osservano nelle
zone rurali e poco trafficate (come nelle stazioni di rilevamento di Motta Visconti, Arconate e
Lacchiarella), soprattutto se sottovento rispetto all’area metropolitana milanese dove
vengono emessi in grandi quantità i precursori di questo inquinante.

Emissioni annue (2000) totali di anidride carbonica equivalente (tonn/anno) in provincia di Milano, a livello
comunale (Fonte: Provincia di Milano, Direzione Centrale Ambiente, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).
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Gradiente termico (°C/10 km) dell’isola di calore estiva ed invernale nell’intorno dell’area urbana milanese
eindice di Scharlau estivo e invernale (anno 2001) (Fonte: ARPA Lombardia, 2002. Elaborazione: Punto
Energia, 2002).

Come si nota dalle classi di emissione dei vari agenti inquinanti, nella zona di Motta Visconti
si riscontrano valori tra i più bassi sia a livello regionale che provinciale anche per la sua
posizione sufficientemente lontana dai grandi centri abitati e dalle grandi vie di
comunicazione; inoltre la presenza del parco naturale Valle del Ticino ed il suo rispetto
contribuiscono a rendere questa situazione pressochè costante nel tempo, sempre tenendo
presente che nella provincia vi sono aree critiche di notevole estensione e con la tendenza
ad accentuare tale stato.
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A Motta Visconti si riscontrano emissioni sempre inferiori alla media comunale in
provincia. Il comune si caratterizza per il quadro emissivo composito che offre le sorgenti
percentualmente dominanti per quasi tutti gli inquinanti risultano essere anche a Motta il
traffico e gli impianti di riscaldamento, ma emergono i contributi dovuti alle attività industriali,
agricole, all’uso di mezzi mobili non stradali e ciò anche a causa dei valori relativamente
bassi delle emissioni delle fonti più tradizionali.
Analizzando le emissioni per

chilometro quadrato emerge una forte caratterizzazione

rispetto alla media provinciale delle emissioni di composti organici volatili dovuti all’attività di
fotosintesi/respirazione vegetale e si rileva qualche ridotta fluttuazione sulle emissioni da
riscaldamento (specie per gli ossidi di carbonio).
Per quanto riguarda il clima si fa riferimento alla stazione di Lacchiarella: data la
distanza del comune dai grandi centri urbani i territorio non risente delle variazioni
climatiche delle isole di calore ed ancora una volta le aree naturalistiche protette
contribuiscono a rendere il territorio comunale meno contaminato in questo senso.

23

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

3.3 AMBIENTE IDRICO
Sebbene i cittadini lombardi non conoscano personalmente i disagi della mancanza di
acqua, il problema della qualità e della quantità delle risorse idriche regionali è sempre al
centro dell’attenzione e dell’azione di governo.
Le pressioni sulla risorsa idrica superficiale derivano certamente dallo sviluppo
socioeconomico della regione ma alcune problematiche originano anche al di fuori del
territorio lombardo, ove la programmazione regionale non ha vigenza.
Anche se molti problemi rimangono tuttora irrisolti, si può registrare un progressivo e
significativo miglioramento sia nella qualità che nella gestione del patrimonio idrico regionale
quale risultato dell’applicazione delle norme di tutela e risanamento.
3.3.1 Il bacino idrografico del Po
Il territorio della Lombardia ricade quasi interamente nel bacino idrografico del fiume Po; tale
bacino è il più grande d’Italia: alla sezione di Pontelagoscuro (FE) ha una superficie di
70.091 km2 ed interessa sei regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria ed
Emilia-Romagna) nonché la provincia di Trento; altri 3.836 km2 del bacino idrografico
ricadono in territorio svizzero e 129 km2 in territorio francese. Il fiume Po nasce dal Pian del
Re, ai piedi del Monviso, ad un’altitudine di 2.020 m e sfocia nel Mare Adriatico con un delta
di 380 km2 dopo aver percorso 652 km; lungo il suo corso riceve 141 affluenti provenienti
sia dalle Alpi che dagli Appennini.
La parte di bacino idrografico che affluisce al Po nel tratto d’asta fluviale lombardo ha una
superficie di 46.850 km2, pari al 63% circa dell’estensione del bacino internazionale; tale
superficie è di gran lunga superiore a quella della Lombardia (23.861 km2), di cui però non
comprende alcune limitate aree delle province di Mantova e di Sondrio.
Nell’ambito di un bacino i fiumi costituiscono l’ossatura del reticolo idrografico naturale; gli
affluenti vengono classificati secondo un ordine gerarchico in rapporto al corso d’acqua
principale ed ognuno di essi sottende un proprio sottobacino idrografico.
La complessa configurazione orografica del bacino padano si rispecchia nella sua idrografia:
il reticolo è infatti composto da corsi d’acqua alpini e di collina (come in Piemonte), corsi
d’acqua alpini regimati da laghi (come in Lombardia) e corsi d’acqua appenninici (come in
Emilia) caratterizzati da regimi idrologici abbastanza differenti.
Oltre che dalle precipitazioni meteoriche, i corsi d’acqua alpini sono alimentati in buona parte
24

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai; in Lombardia, inoltre, l’influenza dei grandi laghi
alpini nel determinare l’andamento delle portate durante le piene è particolarmente
significativa. La presenza dei grandi laghi e dei serbatoi idroelettrici condiziona decisamente
il regime delle acque correnti trasferendo le portate in funzione degli usi delle acque stesse,
in particolare garantendo l’afflusso nei mesi estivi.
Al contrario i corsi d’acqua appenninici in larga misura a regime torrentizio sono influenzati
quasi esclusivamente dalle precipitazioni; ne deriva che in periodi di scarse precipitazioni,
come in estate, la portata d’acqua può essere minima o addirittura nulla per lunghi intervalli
di tempo. Il reticolo idrografico della Lombardia è caratterizzato dalla presenza del Po e da
quella dei fiumi in ingresso e in uscita dai grandi laghi con un regime di deflusso stabile quali
Ticino, Adda, Oglio, Chiese e Mincio; è caratterizzato inoltre da altri fiumi quali Olona,
Lambro, Serio, Mella e Cherio che evidenziano un regime torrentizio più simile a quello dei
torrenti appenninici. Il reticolo comprende infine altri corsi d’acqua minori e – in zona di
pianura una rete di canali di origine artificiale che si estende per circa 40.000 km.

Il bacino idrografico del fiume Po. Il bacino idrografico del fiume Po corrisponde ad un quarto circa del territorio
italiano; interessa 3.200 comuni, di cui 1.541 (su 1.546) in Lombardia.
Il fiume Po è il principale fiume italiano non solo per lunghezza ma anche per portata: quella massima è di
10.300 m3/s alla sezione di chiusura di Pontelagoscuro (FE). Fonte: Autorità di bacino del fiume Po
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Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) indice sul quale è basata la classificazione dei
corsi d’acqua prevista dalla normativa esprime la complessità chimica, fisica e biologica
degli ecosistemi acquatici.
La campagna di monitoraggio del 2005 per la quale non si sono resi possibili i
campionamenti nel 3% circa delle stazioni che compongono la rete ha registrato una
situazione complessiva che vede il 65% circa delle stazioni di monitoraggio garantire qualità
sufficiente o più che sufficiente, ed ha evidenziato almeno due importanti risultati positivi
dell’azione di risanamento: il torrente Breggia a seguito del collettamento ad impianti di
depurazione di scarichi altrimenti non depurati ha stabilmente raggiunto classe di qualità
sufficiente; similmente, la progressione del risanamento della roggia Vettabbia a seguito
dell’attivazione dell’impianto di depurazione di Nosedo è ancora in atto ed ha consentito il
passaggio da qualità pessima a qualità sufficiente nel giro di pochi anni. Nel periodo 20002005 la qualità delle acque del reticolo idrografico lombardo è complessivamente migliorata
in tutti i bacini regionali, e per la metà degli stessi non si è riscontrato peggioramento in
alcuna stazione (bacino del Mincio, bacino del Ticino e fiume Po).
I casi di peggioramento del SECA sono stati determinati quasi sempre dalla sola
componente vivente dell’ecosistema: ciò può essere anche il segnale di situazioni di
sofferenza degli organismi viventi dovute alla scarsità d’acqua. Con ogni probabilità è
proprio questa la causa del peggioramento registrato nelle stazioni sopralacuali del fiume
Adda, inserite in un territorio caratterizzato da elevata densità di concessioni ad uso
idroelettrico. I peggioramenti imputabili ad un aumento della concentrazione degli inquinanti
chimici interessano invece le stazioni riferibili a bacini ad elevata densità demografica e
produttiva.
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Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua – 2005
Per il monitoraggio annuale sono state studiate 208 stazioni di campionamento, a rappresentare 134 corsi
d’acqua. È stato attribuito SECA pari a 1 (qualità elevata) allo 0,5% delle stazioni di monitoraggio, SECA pari a 2
(qualità buona) al 23%, SECA pari a 3 (qualità sufficiente) al 41,8%, SECA pari a 4 (qualità scadente) al 27,2%
e SECA pari a 5 (qualità pessima) al 4,7%.
Fonte: ARPA Lombardia

Variazione della qualità ecologica nei principali bacini regionali 2000-2005
Il confronto fra il SECA registrato nel 2000 e quello registrato nel 2005 si è limitato a quelle stazioni di
monitoraggio del singolo bacino per le quali i due dati sono disponibili; la valutazione della variazione di qualità è
stata quindi effettuata su un numero di stazioni inferiore a quello delle stazioni effettivamente posizionate su ogni
bacino. Fonte: ARPA Lombardia
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I miglioramenti dello stato ecologico dei corsi d’acqua ottenuti in questi cinque anni sono
molto significativi e sono probabilmente ascrivibili sia agli interventi strutturali realizzati
nell’ambito del collettamento e della depurazione dei reflui sia all’applicazione del Deflusso
Minimo Vitale; con questo termine si indica la portata che deve essere presente in un corso
d’acqua a valle delle captazioni idriche per mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di
qualità degli ecosistemi interessati.
Per ciò che riguarda direttamente Motta Visconti, appare evidente che lo stato delle
acque risulta buono, considerando che quelle del Ticino proseguono in tale
condizioni fino a Pavia peggiorando man mano che ci si avvicina alla confluenza con
il Po.
In generale il fiume Ticino mantiene una qualità delle sue acque pressochè costante
poiché lungo il suo percorso non vi sono rilevamenti che si discostano dalle buone
condizioni fin dal suo ingresso sul territorio italiano.
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4. SUOLO E SOTTOSUOLO
Il suolo è una matrice cruciale per l’equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento
dell’equilibrio della biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera, attraverso il quale
avvengono scambi con l’atmosfera, l’idrosfera e la biosfera. I processi che portano alla
sua formazione hanno origine proprio con la degradazione della roccia affiorante. Il suolo è
un comparto ambientale che dipende fortemente dagli altri comparti: anche la Legge-quadro
sulla difesa del suolo (183/89 e successive modiche) allarga il concetto di difesa del suolo al
risanamento delle acque, all’uso delle risorse idriche e alla tutela ambientale connessa. Su
questa base si considera il “bacino idrografico” come unità fisica per la pianificazione
territoriale, che avviene attraverso il Piano di Bacino.
Il sottosuolo rappresenta il substrato più profondo (litosfera) che nel territorio in esame è
costituito prevalentemente da materiale sciolto (ghiaie, sabbie e argille) di natura alluvionale
e fluvio-glaciale. Modesti affioramenti rocciosi si rinvengono nel settore nord collinare e sul
colle di San Colombano. Le principali problematiche relative a questa matrice riguardano:
– L’occupazione del suolo per l’urbanizzazione
– Il consumo di suolo per estrazione di inerti
– L’inquinamento del suolo a causa di attività produttive o illecite
– Il dissesto idrogeologico
Bonifica
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti dalla legge.
Pedopaesaggi
Aree territoriali che presentano una sostanziale uniformità di caratteristiche pedologiche, cioè dei suoli,
costituendo veri e propri ambiti paesaggistici differenziati.
Drenaggio
E’ la capacità di un suolo di far permeare l’acqua negli strati inferiori.

Sulla

superfice

urbanizzata

dell’area metropolitana milanese

il

38% del suolo è

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

Percentuale di superficie contaminata dei Comuni della provincia

4.1 Lo Stato dei suoli della provincia di Milano
I suoli della provincia di Milano possono essere inizialmente classificati a seconda dei
pedopaesaggi: il valore prevalente risulta essere quello di “media pianura idromorfa”, che
ne rappresenta il 22,4%; questi sono situati soprattutto a Sud, mentre procedendo verso
Nord si trovano suoli classificati come “alta pianura ghiaiosa”, “terrazzi antichi” e “anfiteatri
morenici dell’alta pianura”, che sono i più antichi. Queste tipologie di suoli sono indicatori di
un’origine alluvionale della pianura.
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Classificazione del territorio della provincia in base ai pedopaesaggi

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

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

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale persegue il risparmio della risorsa suolo e
gli interventi di riuso di aree già urbanizzate, nonchè gli interventi di recupero delle aree
dismesse, volti al loro riutilizzo. Facendo riferimento al D.M. 471/99, un sito inquinato che
entra nell’iter di legge è destinato a subire un procedimento di caratterizzazione accurata
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ed eventualmente di bonifica con lo scopo di ripristinare almeno in parte la qualità dei
suoli.
La Provincia ha diversi compiti in materia:
· Controllo e verifiche in corso d’opera sugli interventi realizzati
· Controlli sul raggiungimento degli obiettivi di bonifica sulla base
del progetto approvato
· Verifica della relazione di fine lavori
· Predisposizione della relazione tecnica di certificazione di
conformità al progetto
· Certificazione formale
· Controllo monitoraggio post-bonifica
I siti di bonifica certificati ad Aprile 2005 risultano 148, caratterizzanti un’area di 4,7 km2.
Anche le cave esaurite, o comunque non più utilizzate, vengono sottoposte a recupero: nel
2001 le cave con recupero in corso erano 43.
4.3 Livelli di falda
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5. SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Nei sistemi urbani moderni, il tema della mobilità continua ad acquistare importanza e
centralità nelle politiche di pianificazione territoriale ed ambientale.
Ciò è dovuto, in primo luogo, alla crescente domanda di trasporto, di persone e di merci, e
alla necessità di una migliore accessibilità a spazi e luoghi che nel passato erano periferici.
D’altra parte, è ormai difficilmente sostenibile la pressione esercitata sull’ambiente dai
sistemi di mobilità che si sono sviluppati in modo capillare e dei modelli insediativi che
stanno, in un certo senso, colonizzando il territorio.
5.1 La centralità del sistema stradale milanese
La provincia di Milano, in modo particolare l’area metropolitana milanese, è il crocevia delle
principali direttrici a lunga percorrenza lungo gli assi Nord-Sud ed Est-Ovest e rappresenta il
nodo principale della rete stradale lombarda e, più in generale, del Nord Italia.

5.2 La provincia di Milano e le automobili
Il parco di veicoli immatricolati fino al 2001 è composto da circa 3 milioni di veicoli: il valore
medio provinciale dell’indice di motorizzazione è di quasi un veicolo per abitante (0,8
veicoli/abitante), contro i circa 0,7 veicoli/abitanti a livello nazionale.
Analizzando la composizione del parco circolante, si rileva la massiccia presenza di
automobili (poco più di 2,2 milioni), che rappresentano il 74% del totale dei veicoli, con un
indice di motorizzazione specifico pari a 0,6 automobili/abitante.

5.3 I veicoli a ridotte emissioni inquinanti
La Figura mostra la distribuzione di veicoli conformi alle recenti normative europee in termini
di emissioni, ovvero i mezzi catalitici e gli ecodiesel.
Se si considerano i veicoli a ridotte emissioni, emerge che le automobili a benzina e a diesel
che rispettano le normative EURO I e II ammontano al 58% delle automobili totali. I motocicli
e i ciclomotori che rispettano la Direttiva 97/24/EC sono circa il 16%, mentre i veicoli a ridotte
emissioni (Euro I e II) fra i commerciali leggeri sono circa il 50%. Infine, per i veicoli pesanti a
ridotte emissioni, la percentuale si attesta attorno al 28%.
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Numero di veicoli suddivisi per categorie veicolari in provincia di Milano (automobili, cicli e motocicli, veicoli commerciali leggeri - minori di 3,5 tonnellate -, veicoli commerciali pesanti - maggiori di 3,5 tonnellate - e bus)
rispetto al sottoinsieme delle stesse classi che rispetta norme più restrittive in tema di emissioni (dalla normativa
EURO I in poi) (Fonte:ACI Automobile Club Italia, 2001).

5.4 La mobilità giornaliera
Per quanto riguarda la mobilità giornaliera, il “Modello della viabilità e dei trasporti” della
Provincia di Milano permette di stimare un traffico giornaliero medio di poco inferiore ai
520.000 autoveicoli circolanti nella fascia oraria del picco mattutino(8.00-9.00), che
corrispondono alla movimentazione di circa 673.000 persone.
A questo dato, si aggiungono i passeggeri del trasporto pubblico, per un ammontare
complessivo di poco più di 900.000 persone in movimento.
Parco veicoli immatricolati - Sono i veicoli iscritti al registro dell’ACI (Automobile Club Italia).
Indice di motorizzazione - E’ il rapporto tra il numero di veicoli del parco auto provinciale
e la popolazione provinciale.
EURO I, EURO II - E’ la sigla della normativa europea antinquinamento. La normativa Euro I, che ha
introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a
iniezione, è entrata in vigore in Italia nel 1993. EURO II, che ha richiesto modifiche anche sui diesel, è in
vigore in Italia dal 1996.
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5.5 I livelli di utilizzo delle infrastrutture
5.5.1 La rete stradale
Per comprendere lo stato della mobilità in provincia di Milano, è interessante considerare il
coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Il valore medio provinciale per il trasporto su gomma è pari a circa il 40% e sta ad indicare
che mediamente i tratti stradali provinciali sono percorsi per circa il 40% della loro capacità
teorica. Se, invece, si analizzano i dati riferiti ad ogni singolo tratto di strada, si riscontrano
valori che superano abbondantemente il 100%, segnale inequivocabile della presenza diffusa
di situazioni di congestione.

5.5.2 Rete ferroviaria
Per il trasporto ferroviario, emerge un livello di utilizzo delle infrastrutture maggiore rispetto al
trasporto su strada. Ben 8 linee ferroviarie sono caratterizzate da un coefficiente di utilizzo
superiore all’80%: tra queste, la tratta Pioltello Bivio Bergamo risulta la più trafficata (con un
coefficiente di utilizzo pari al 108%).
Rispetto al 2000, si registra un aumento del valore medio del coefficiente di utilizzo delle
infrastrutture pari a circa il 4%, dato che indica un aumento del servizio di trasporto ed una
potenziale

razionalizzazione

nella

gestione

della

rete

e

dell’efficienza

di

utilizzo

dell’infrastruttura.

5.6 Muoversi in provincia
La situazione complessiva della mobilità a livello provinciale è ben evidenziata, dove, per l’ora
di punta (8.00-9.00), si stima il valore superiore ai 2.000 veicoli circolanti in un’ora lungo i
principali assi autostradali, le tangenziali milanesi ed anche alcune vie di accesso al
capoluogo provinciale.
Altre informazioni interessanti derivano dalla stima dei valori medi sulla velocità e il tempo di
viaggio. Nel caso del trasporto privato, si rileva una velocità media di 28,8 km/h, contro un
valore medio stimato per tutte le modalità di trasporto pubblico pari a 23,6 km/h.
La differenza tra i diversi tempi medi di viaggio (poco più di 27 minuti per il trasporto privato
e circa 40 minuti per il trasporto pubblico) è dovuta, da un lato, alla diversità tra le velocità di
trasporto, maggiore per il privato, e, dall’altro, alla diversa lunghezza dei tragitti percorsi,
maggiori per il trasporto pubblico.
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La velocità media di viaggio per trasporto privato subisce una riduzione del 15%, passando
da 34 km/h a 28,8 km/h (1998-2002). Al contrario la velocità media di viaggio per il trasporto
pubblico è rimasta sostanzialmente invariata (1998-2002).

Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali, in provincia di Milano, aggregato al livello comunale
(Fonte: Provincia Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).
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Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali, in provincia di Milano, aggregato al livello comunale
(Fonte: Provincia Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).

Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali e ferroviarie - E’ il rapporto tra il numero di veicoli
(treni) che transita ogni giorno lungo una particolare tratta stradale (ferroviaria) e la capacità teorica
delle tratta, stimata in base alle caratteristiche tecniche del tracciato.
Capacità teorica di un’infrastruttura viaria - E’ il numero massimo di veicoli su gomma o rotaia che
fisicamente possono transitare su una tratta. Per le strade, ad esempio, dipende dalla tipologia
amministrativa, dalle caratteristiche del manto e dalla larghezza della sede stradale.
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Numero di veicoli circolanti nell’ora di punta (8.00-9.00) mattutina in provincia di Milano, stimato per singola
tratta stradale (Fonte: Provincia di Milano, Direzione Trasporti e Viabilità, 2002. Elaborazione: Punto Energia,
2002).
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Confronto tra le caratteristiche del trasporto pubblico e privato in provincia di Milano (Fonte: Provincia di Milano,
Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, Modello della viabilità e dei Trasporti, 2002).

La provincia in numero
Intensa domanda di mobilità stradale di tipo privato: il parco auto è passato da 2,6 milioni di veicoli
(2000) a poco più di 3 milioni nel 2001. Progressiva diffusione dei veicoli conformi alle normative più
restrittive in termini di emissioni: dal 39% circa del 1999 al 49% del 2001.
Riduzione del 15% della velocità media di viaggio per il trasporto privato, a fronte di un valore
sostanzialmente invariato per il trasporto pubblico (1998-2002).

5.6.1 I segnali di risposta
Di segno positivo è il dato che testimonia l’aumento del numero dei posti auto disponibili nei
parcheggi di interscambio (da 13.150 a 15.170), che tuttavia si dimostrano ancora
insufficienti a soddisfare la domanda.
La Tabella, rispetto al servizio di trasporto pubblico, rappresenta il diverso contributo
“sostenibile” dato dai diversi mezzi di trasporto.
Accanto ai servizi di trasporto pubblico, un’altra interessante opportunità di trasporto
sostenibile è data dalle piste ciclabili che meriterebbero l’attuazione di specifiche politiche di
sviluppo e coordinamento.

Numero di linee, numero totale di corse e passeggeri per chilometro di percorrenza, suddivisi per modalità di
trasporto, in provincia di Milano, nell’ora di punta (8.00-9.00) (Fonte: Provincia di Milano, Modello della viabilità e
dei trasporti, 2002).
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Parcheggio di interscambio - Sono i parcheggi appositamente costruiti nelle vicinanze delle fermate dei
mezzi di trasporto pubblico.
Passeggeri per chilometro di percorrenza - E’ un indicatore di utilizzo del trasporto pubblico ed è dato
dal prodotto tra il numero di utenti del servizio e i chilometri percorsi.
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5.7 Rete stradale e traffico
5.7.1 Considerazioni sullo stato attuale
I fondamenti progettuali si fondano su osservazioni effettuate sullo stato attuale della
mobilità veicolare e del luogo in cui avviene. Ad ogni tipo di contesto insediativo, sia esso
residenziale, industriale, commerciale o di altro tipo corrisponde un certo livello di traffico
massimo, connesso a determinate caratteristiche fisiche e di infrastruttura dell’area di
insediamento. E’ evidente che queste caratteristiche, una volta identificate, possono venire
modificate, potenziate o rese più flessibili mediante scelte operative mirate all’introduzione di
nuove infrastrutture e di una politica gestionale del traffico, che riconosca un legame
indissolubile con l’intera pianificazione territoriale. Il traffico, infatti, è funzione delle attività
umane ed è una delle manifestazioni della vitalità di un insediamento; non deve, quindi,
meravigliare la biunivocità tra urbanistica e traffico con i relativi condizionamenti reciproci,
che allo stato attuale, non riguardano più soltanto la grandi città ma toccano, con le loro
tematiche, tutti gli agglomerati urbani, compresi quelli di modeste dimensioni. Ogni sito in
esame presenta caratteristiche proprie, talvolta uniche, per cui la metodologia di indagine, le
diagnostiche e le soluzioni progettuali possono risultare differenti.
L’intento comune e fondamentale è quello di elaborare metodologie progettuali
sufficientemente rappresentative e nel contempo abbastanza semplici, che consentano di
dare risposte valide alla risoluzione o per lo meno all’attenuazione degli effetti di un
fenomeno come quello del traffico, che riguarda il comportamento di un insieme rilevante di
individui e che è determinato da un molteplice numero di parametri.
L’unica costante del discorso consiste nel fatto che, a prescindere dal percorso logico
seguito, occorre che le reti cinematiche permettano alle strutture urbanistiche di funzionare
razionalmente rispettando il più possibile le forme volute: nell’approccio alla “problematica
traffico di un sito”, la fase delle indagini assume un’importanza strategica: fra gli scopi
fondamentali di questa analisi vi è proprio l’osservazione di quei parametri che concorrono
alla definizione di quel fenomeno atipico rappresentato dal traffico. Scientificamente i
fenomeni atipici sono fenomeni statistici e presentano una variabilità intrinseca delle
condizioni di osservazione.
L’articolazione delle tematiche proposte in questa fase conoscitiva è la seguente:
•
•

Traffico extraurbano e urbano.
Servizio pubblico di autobus extraurbani.
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La sosta veicolare.

5.7.2 Traffico extraurbano ed urbano – generalità
Il comune di Motta Visconti amministrativamente ricade sotto la giurisdizione della
provincia di Milano anche se geograficamente la sua posizione, al confine con il Pavese, lo
costringe ad una sorta di dicotomia territoriale. I suoi confini sono infatti per due terzi rivolti
verso il Pavese (a sud Bereguardo, ad est Casorate Primo e Trovo, a ovest il Ticino con il
territorio di Gambolò sull’altra sponda) e l’unico contatto diretto con il Milanese resta quello
verso nord con il confinante comune di Besate.
Queste connotazioni logistiche hanno creato nel tempo una duplice gravitazione degli
abitanti sui due capoluoghi di provincia Milano e Pavia: il primo con il tono ufficiale del
legame amministrativo e il secondo con la comune appartenenza al bacino territoriale della
parte più meridionale dell’alveo del Ticino a cui si aggiunge inoltre un collegamento più facile
e breve di quello per Milano (17 Km circa contro 27 Km). Il territorio urbano presenta una
struttura tendenzialmente radiocentrica con un sistema viario di attraversamento a forma di
“tau” orientata verso nord: la parte settentrionale è costituita dall’insieme “SS 526 (direzione
Besate) – via Circonvallazione – SP 33 (direzione Milano)”; il lato verticale è costituito dal
sistema “SS 526 (direzione Pavia) – via De Gasperi”.
Il sistema, eredità della pianificazione degli anni ‘60-’70, era nato per svolgere quella
attività di circonvallazione che non supportata da una corretta politica urbanistica, non ha
potuto rimanere svincolata dall’espansione dell’abitato degli ultimi quindici anni. La crescita
urbana ha scavalcato letteralmente il limite imposto dalle infrastrutture stradali sia a nord che
ad est, destituendo almeno in parte il sistema circonvallatorio dalla sua funzione riducendolo
ad una infrastruttura riconoscibile a metà tra strade di quartiere e strade di attraversamento.
La convivenza reciproca dei due ruoli è difficile: la viabilità di quartiere è disturbata
dalla pericolosità delle intersezioni e deve convivere con l’inquinamento aggiuntivo acustico
e dell’aria procurato dei mezzi in attraversamento che spesso sono di tipo pesante; d’altro
canto il traffico in attraversamento non può fluire in modo continuo a causa delle intersezioni
con il traffico di quartiere. La situazione urbana interna di Motta non è certo più felice, due le
considerazioni immediate; la prima legata la nucleo urbano originario non certo cresciuto a
misura dei moderni veicoli, con difficoltà geometriche non certo trascurabili; la seconda che
sottolinea la scarsa considerazione che il pedone riceve nel contesto urbano; si nota una
scarsa presenza di marciapiedi in tutto il comune e comunque non di dimensioni adeguate.
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Nel centro storico la situazione, seppur non accettabile è comunque giustificata dai
limitati spazi disponibili preesistenti che hanno subito il sopravvento dei veicoli; nella parte
più recente la situazione è ben più grave poiché la “dimenticanza” crea non pochi disagi. Lo
stesso discorso vale per le aree di sosta poche e mal localizzate. Si riscontra inoltre, anche
nelle urbanizzazioni più recenti soprattutto nelle lottizzazioni residenziali una viabilità alcune
volte poco coordinata con la viabilità provinciale del comune; strade di ampiezza talvolta
inadeguata, vie a fondo cieco, mancanza di accessi di arroccamento.
5.7.3 Censimento del traffico a Motta Visconti
Il rilevamento sul campo dei flussi di traffico effettuato nel 1996 sarà tenuto come
riferimento essendo stato elaborato alla scala del comune considerato e nel particolare per
ogni nodo rilevante della rete stradale; tale studio verrà attualizzato incrementando i flussi
stessi del 10%, proporzionato all’incremento dell’indice di motorizzazione.

45

Comune di Motta Visconti

PGT

46

Rapporto ambientale

Comune di Motta Visconti

PGT

47

Rapporto ambientale

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

217.95

8.78

320.61
311.63

430.06
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137.26

26.77
221.54
194.77

305.21
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184.93

25.28
305.36
280.08

424.67
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141.22

104.13
37.09

280.37

290.93
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169.40

126.13
43.27

207.15

262.77
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200.93

138.53
62.39

280.10

356.25
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5.7.4 Traffico extraurbano
Per una analisi completa si veda la tavola DP.7C – GEOMETRIE STRADALI.
A Motta Visconti tre direzioni principali per chi attraversa il centro abitato:
Verso Besate SS 526 (verso nord).
Verso Pavia SS 526 (verso sud).
Verso Milano - Casorate Primo (verso est).

1. Verso Besate SS 526 (verso nord)
Per chi viene da Pavia:
•

Via De Gasperi: SS 526; circonvallazione ovest possiede in questo tratto due incroci a raso semaforizzati (non
sincronizzati nella direzione nord – sud) necessari per garantire collegamento tra il centro principale del paese
e il nuovo quartiere residenziale che si è sviluppato ad ovest della statale;
• Percorso urbano: via V. Veneto, via Tacconi, via Borgomaneri (asse principale del centro urbano).
Per chi viene da Milano - Casorate Primo:
• Via Cavour, via Circonvallazione, via Mulini, via Pastore: strade con funzione di attraversamento e di
quartiere;
• Via Cavour, via Soriani, via Borgomaneri (anche via S. Giovanni, via De Gasperi): strade urbane.
2. Verso Pavia SS 526 (verso sud)
Per chi viene da Besate:
•

Via De Gasperi: SS 526; circonvallazione ovest possiede in questo tratto due incroci a raso semaforizzati (non
sincronizzati nella direzione nord – sud) necessari per garantire collegamento tra il centro principale del paese
e il nuovo quartiere residenziale che si è sviluppato ad ovest della statale;
• Percorso urbano: via V. Veneto, via Tacconi, via Borgomaneri (asse principale del centro urbano).
Per chi viene da Milano - Casorate Primo:
• Via Cavour, via Annoni, via V. Veneto: strade con funzione di attraversamento e di quartiere;

3. Verso Milano - Casorate Primo (verso est)
Per chi viene da Besate:
• Via Cavour, via Circonvallazione, via Mulini, via Pastore: strade con funzione di attraversamento e di
quartiere;
• Via Cavour, via Soriani, via Borgomaneri (anche via S. Giovanni, via De Gasperi): strade urbane.
Per chi viene da Pavia:
• Via Cavour, via Annoni, via V. Veneto: strade con funzione di attraversamento e di quartiere;
Per tutte queste direzioni si aggiunge al traffico in attraversamento:
1. Il traffico generato dagli abitanti del comune che si muovono veicolarmente verso Milano – Besate –
Pavia.
2. Il traffico che provenendo da Milano - Besate – Pavia è diretto a Motta Visconti e si distribuisce all’interno
del centro urbano.
La ripartizione dell’intero traffico extraurbano che interessa il territorio comunale di Motta, tra
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attraversamento e origine/destinazione Motta Visconti, è valutabile da un minimo del 65% in
attraversamento e 35% in destinazione ad un massimo del 55% in attraversamento e 45% in
destinazione (valutazione secondo il riferimento del Rapporto Buchanam per il traffico).
Per la stima quantitativa traffico generato sulle rotte descritte si è fatto riferimento ai dati
ottenuti dall’analisi del flusso veicolare su gomma della rete extraurbana tratti dalle
“INDAGINI PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DI
MOTTA VISCONTI” di cui vengono riportati a seguire i dati di sintesi.

5.7.5 Traffico urbano
Per una analisi completa si veda la tavola DP.8C – STRADE COMUNALI E ABACO
PARCHEGGI.
In un territorio come quello di Motta Visconti dove il sistema viabilistico urbano spesso si
sovrappone a quello extraurbano di attraversamento, uno dei fattori determinanti è quello
della verifica delle caratteristiche fisiche della viabilità urbana. Motta possiede un tessuto
viario nel suo centro più antico, che ha dovuto senza modifiche geometriche, sopportare il
continuo incremento di mobilità veicolare interna e che negli ultimi anni ha dato in più
occasioni dimostrazioni di insufficienza a sopportare i volumi di traffico imposto dall’attuale
viabilità e di disagio alla popolazione.
Nel centro urbano le sezioni delle strade si presentano:
•
•
•
In

Piuttosto irregolari (mediamente inferiori a 7 – 7,5 metri);
Quasi tutte a doppio senso di marcia;
Prive quasi completamente di marciapiedi.
queste condizioni le infrastrutture principali del centro, prima fra tutte via Borgomaneri,

non offrono sempre quel comfort necessario alla viabilità del centro urbano: il passaggio
veicolare, intenso nelle ore di punta (07.00-09.00, 12.00-14.00, 17.00-19.00) spesso mal
convive con la presenza quasi continua di pedoni e ciclisti senza marciapiedi, i richiami dei
poli di servizio pubblico e quelli commerciali, le semaforizzazioni, i passaggi delle linee di
trasporto pubblico con fermate e transiti di grandi mezzi. Questa situazione, condiziona,
soprattutto in via Borgomaneri, la dinamicità del traffico del centro.

Alla condizione precaria delle strade si aggiunge una certa scarsità di parcheggi ad uso
dell’utenza del centro abitato (si possono contare attualmente circa 130 posti auto).
E’ evidente che la rete viaria andrebbe utilizzata secondo la capacità potenziale che può
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offrire ogni singola strada di cui la geometria e il circostante dovrebbero essere i principali
fattori di dominio nelle scelte.
La via Borgomaneri asse principale del paese, su cui gravitano, direttamente e/o in
prossimità la maggior parte dei principali poli attrattori del traffico (le scuole, l’ambulatorio, la
caserma dei carabinieri, le banche, le poste, il centro civico, la scuola materna, l’asilo, la
biblioteca, il municipio) ha in alcuni tratti una geometria che non consentirebbe il doppio
senso di marcia ed invece viene utilizzata in questa modalità ed è impiegata, come è già
stato sottolineato, anche come asse di attraversamento.
Il motivo dell’impiego così assiduo di via Borgomaneri per l’attraversamento è da attribuirsi
sostanzialmente al fatto che questo percorso è una buona alternativa in termini di snellezza
di percorso e di tempi di percorrenza a quelli offerti dai percorsi “ufficiali” ( Circonvallazione e
via De Gasperi) che nel tempo hanno ridotto la propria capacità nel ruolo di smaltimento
traffico con il loro inglobamento progressivo nel tessuto urbano.

5.7.6 Trasporti pubblici
Per una analisi completa si veda la tavola DP.9C – PERCORSI E FERMATE AUTOBUS
EXTRAURBANI.
I trasporti pubblici si avvalgono di un buon collegamento, svolto su concessione da parte di
SGEA (con presenza nell’urbano di un proprio deposito), della CENTRONE, della STAV,
con corse frequenti da a per Milano, Pavia, per la Lomellina e per Abbiategrasso. L’utenza
principale di questo servizio, almeno nei periodi feriali, alle ore tipiche di inizio e di fine delle
attività lavorative e scolastiche è rappresentato da una consistente parte di quel 25 % della
popolazione studentesca (circa 250 unità) che frequentano istituti fuori dai confini comunali e
di quel 55% degli attivi che svolge la propria attività fuori Motta. Il problema rilevato in questo
settore è sostanzialmente legato ai percorsi urbani del servizio: la configurazione del tessuto
urbano è tale porre ostacoli geometrici ad una tranquilla e fluida percorrenza della rete
stradale urbana da parte dei veicoli in servizio, d’altro canto il rispetto delle profondità delle
fasce di influenza legate ai percorsi devono garantire la fruibilità di un comodo accesso da
parte dell’utenza alle fermate che in questo momento non è sempre garantito. In effetti tutte
le fermate sono in area centrale e penalizzano le aree settentrionali ed occidentali
dell’abitato con distanze da percorrere superiori ai 400 metri per raggiungere le fermate.
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Quattro le linee di servizio:
linea H650

CENTRONE

Abbiategrasso – Motta Visconti

linea H651

SGEA LOMBARDIA

Fallavecchia – Rosate - Milano

linea N1

SGEA LOMBARDIA

Pavia – Motta Visconti – Milano (+ corse bis)

linea

STAV S.p.a. VIGEVANO

Pieve del Cairo – Milano

Le principali fermate sono:
Piazza Repubblica;
L’incrocio vie San Giovanni/Borgomaneri;
Via Soriani;
Via Cavour (casa di riposo);
Cimitero.

5.7.7 La sosta veicolare
Per una analisi completa si veda la tavola DP.8C – STRADE COMUNALI E ABACO
PARCHEGGI.
La dotazione attuale degli spazi per la sosta veicolare è modesta. Se ne può constatare
quantità e localizzazione nella tavola DP.8C – STRADE COMUNALI E ABACO
PARCHEGGI.
Sono stati trascurati i parcheggi residenziali fuori dal centro storico e direttamente fruiti dai
residenti delle zone residenziali più recenti, poiché non sempre regolamentati e comunque
poco significativi rispetto alle finalità richieste.
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6. SISTEMA ECOLOGICO E PAESISTICO-AMBIENTALE
Il Comune di Motta Visconti, in provincia di Milano, ricade all’interno del Parco del Ticino. I
rapporti tra il P.T.C. e gli altri strumenti urbanistici di pianificazione territoriale sono
disciplinati dall’art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive
modificazioni e dall’art. 3, comma 29, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1. il P.T.C. ha
inoltre effetti di piano di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico – Territoriale avente finalità
di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell’art. 149, comma 1, del decreto
legislativo 1999, n. 490. Come indicato nell’art. 6.2 delle N.T.A. della Variante Generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino, al fine di una
definizione di dettaglio il P.T.C. individua graficamente le seguenti zone ed aree:
Zone naturalistiche parziali (Z.N.P.), istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali
aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perifluviali;
- Zone di iniziativa Comunale (I.C.), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni; all’interno di queste
aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumento urbanistici comunali.
Le zone agricole all’interno del perimetro di iniziativa comunale di Motta Visconti costituiscono un ambito
agricolo e forestale che viene equiparato a quello delle zone G del P.T.C.;
- Ambito agricolo e forestale (G1, G2), che definisce il territorio destinato alla conduzione agricola e
forestale;
- Ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali (C1, C2), è definito dal territorio nel quale, pur
in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e
paesaggistico;
- Aree di promozione economica e sociale (D), riconosciute quali aree già modificate da processi di
antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale
contesto ambientale;
- Aree degradate da recuperare (R), nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o
incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela
naturalistica e paesaggistica del Parco;
- Aree di tutela archeologica, costituite da porzioni di territorio dove si riscontrano significative testimonianze
di valore storico archeologico;
- Aree di divagazione del fiume Ticino (F), costituite dall’insieme dei territori interessati dall’evoluzione del
fiume in cui si persegue l’obiettivo di consentire il naturale evolvere della dinamica fluviale;
- Aree di tutela geologica ed idrogeologica, riconosciute quali aree potenzialmente a rischio idrogeologico
da sottoporre a stabilità de conservazione del suolo e a buona regimazione delle acque;
- Beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.), costituiti da singoli elementi (alberi, massi erratici, sorgenti,
filari, ecc.) o piccole superfici (fontanili, zone umide, piccoli dossi, ecc.) di eccezionale valore naturalistico,
paesaggistico e scientifico;
- Zone di protezione speciale (Z.P.S.), istituite con deliberazione di G.R.11 dicembre 2000 n. 2572, ai sensi
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79, del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e
della legge 11 febbraio 1192, n. 157;
Monumento naturale “Preia Buia”, istituito con deliberazione di G.R. 22 maggio 1984 n. 38952.
-
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6.1 Siti Natura 2000

Ambiti e beni paesistici ed ambientali, banca dati D.A.T.I., S.I.T. Provincia di Milano

Difesa del suolo e di vincoli paesistici ed ambientali, banca dati D.A.T.I., S.I.T. Provincia di Milano
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6.2 Parco della Valle del Ticino

Inquadramento territoriale parco del Ticino, Motta Visconti (fonte: Sistema Informativo Beni Ambientali)

Sul comune di Motta Visconti insistono delle aree protette S.I.C. (Siti di Importanza
Comunitaria) e Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale). Per quanto riguarda i primi si ha il sito
denominato IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” dell’estensione di 8,551 Ha e
che interessa, oltre al comune in esame anche quelli di Abbiategrasso, Bereguardo, Besate,
Borgo San Siro, Cassolnovo, Gambolò, Morimondo, Ozzero, Vigevano, Zerbolò.
E’ stato riconosciuto come Z.P.S. una zona più estesa e che comprende anch’essa comuni
delle province di Pavia e di Milano, denominata IT2080301 “Boschi Del Ticino”.
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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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6.3 Elettromagnetismo

Effetti dell’elettromagnetismo provocato delle linee dell’alta tensione sul territorio

Considerando una minima contaminazione provocata comunque con l’allacciamento
alla rete elettrica, Motta Visconti si trova in una fascia appena superiore a quella della
totale assenza e quindi tra le migliori condizioni della provincia in termini di
elettromagnetismo. Sul territorio comunale di Motta Visconti sono individuati 3 siti
radio base in: sulla S.S. 526 sud dell’urbano, sulla stessa direttrice a ovest e sulla
circonvallazione in previsione.

Territorio comunale con indicazione del parco naturale del Ticino, pozzi idrici, e siti radio base in previsione.
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6.4 Concentrazione industriale e aziende a rischio incidente rilevante

Concentrazione industriale a livello comunale in provincia di Milano (numero di addetti nelle unità locali per
comune, rapportati alla popolazione comunale attiva) e distribuzione delle aziende a rischio di incidente
rilevante" (D.lgs. 334/99) - (Fonte: ISTAT, 2001 - Provincia di Milano, 2002. Elaborazione: Punto Energia,
2002).

Come si può notare dalla mappa il comune di Motta Visconti si colloca in una classe
di concentrazione industriale tra quelle più basse della Provincia e non vi si trovano
aziende a rischio di incidente rilevante, nemmeno nei comuni limitrofi (provincia di
Pavia compresa); inoltre il territorio in esame si trova ad una certa distanza dalla
grande concentrazione della zona influenza di Milano.
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6.5 La vegetazione della pianura irrigua nel territorio di Motta Visconti
Le differenze micro ambientali hanno favorito l'impianto di una flora notevolmente varia e
ricca che passa dalle formazioni pioniere alle formazioni forestali introdotte, dalla
vegetazione zonale a quella artificiale.
Il territorio destinato a bosco si divide in innumerevoli appezzamenti, nella maggior parte dei
casi di ridotte dimensioni e diversi tra loro per grandezza e per struttura, densità, governo e
trattamento dei popolamenti forestali.
Le specie forestali dominanti, a seconda delle zone, sono: Betulla, Castagno, Carpino
bianco, Cerro, Ciliegio tardivo, Farnia, Frassino, Ontano nero, Pino silvestre, Pioppi,
Robinia, Rovere, Rovella e Salici.
I boschi di questa zona sono per la maggior parte misti con anche conifere e latifoglie.
Nella generalità dei casi i boschi hanno attualmente scarso rilievo dal punto di vista
produttivo. E’ stato evidenziato lo scadente stato di conservazione di molti boschi ed il
regresso delle formazioni indigene in cui sono state inserite, o hanno preso naturalmente
sopravvento, specie esotiche, quali la Robinia ed il ciliegio tardivo, introdotte in passato per
la loro facilità di propagazione e rapido sviluppo e che oggi, per la loro invadenza, possono
essere considerate infestanti. Lo sviluppo delle colture agrarie e la diffusione dei pioppeti
hanno determinato il deterioramento delle zone boschive. Un altro grave problema per i
boschi del parco è il forte afflusso turistico, concentrato in particolare in corrispondenza delle
grandi vie di traffico.
Il clima della valle del Ticino è temperato e alle condizioni climatiche che ne conseguono
corrisponde, come vegetazione climax, la foresta di latifoglie decidue. Questo era il
paesaggio fin dall'epoca pre romana quando le foreste del tipo sopraddetto predominavano
sulla pianura padana, interrotte solamente da paludi.
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6.5.1 Boschi di pioppi e salici
Nelle zone dove si sviluppano questi boschi si hanno frequenti esondazioni del Ticino, infatti,
questi procedono verso il fiume o verso corsi d'acqua più o meno mossa .
Tali zone sono caratterizzate da formazioni arboree su ciotolame assai drenato, ma a falda
freatica elevata, hanno struttura molto complessa ma non sono mai di statura elevata; gli
alberi più frequenti accanto ai Pioppi sono i Salici.
Lo strato arbustivo è molto eterogeneo e comprende entità di diversa provenienza.

6.5.2 Boschi di farnia e altre latifoglie
Sono tipici dell'ambiente fluviale alluvionale, in altre parole di quella fascia asciutta situata
nell'alveo del fiume all'interno delle fasce riparie; la falda freatica è sempre piuttosto alta, ma
fluttuante con piccole escursioni secondo il regime del fiume.
•

Formazioni pioniere di greto con Rovella

Queste formazioni colonizzano a tratti le rive ciottolate del Ticino che solo
sporadicamente sono sommerse dalle piene del fiume.
Si tratta di boscaglie molto aperte, rade, in cui gli alberi assumono per lo più portamento
cespuglioso a causa dell'aridità e della povertà del substrato. Lo strato arbustivo, e
soprattutto quello erbaceo, hanno sempre una forte caratterizzazione da un ridotto apparato
radicale. Sono presenti forme specializzate di muschi e licheni, ben adatte a
quest'ambiente.
• Formazioni con Carpino bianco
I Querco / Carpineti dovrebbero rappresentare la formazione vegetale climax su quasi tutto
il territorio escluse le zone ciclicamente disturbate dalle piene; essenzialmente si trovano sui
terrazzi più recenti. non ferrettizzati.
Si tratta di un bosco misto caratterizzato da una dominanza nello strato arboreo della
Farnia a cui si associano il Carpino, il Frassino, e spesso il Tiglio. Il sottobosco e dominato
dal nocciolo la Sanguinella .
•

Formazioni idrofile con Ontano nero

Queste formazioni occupano vaste fasce della pianura umida, lungo i canali, le lanche e
dove vi è ristagno d'acqua.
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Esse hanno struttura poli stratificata e, oltre alla presenza dominante della Farnia e
dell'Ontano nero, sono antropizzate per la penetrazione più o meno profonda di specie
estranee.
• Pinete di Pino silvestre
Ampi tratti di bosco costituiti da pinete di Pino silvestre pure e miste si trovano
soprattutto a nord, perché questa specie entra in consociazione praticamente in tutti i
boschi di latifoglie. Nei boschi misti, di composizione assai variabile e sempre con una
copertura mai troppo elevata, il Pino entra in percentuale diversa a secondo le condizioni
ambientali.
Le pinete veramente pure sono assai rare e comunque sempre limitate a lembi di
ridotte dimensioni.

6.5.3 Flora avventizia naturalizzata
Per flora avventizia s' intendono le specie originarie da altri paesi e introdotte dall'uomo
nel passato; essa è abbastanza frequente nelle zone agricole, dove arriva con semi di varia
provenienza e parte di essa si è naturalizzata tanto da espandersi spontaneamente.
La specie che più interessa è la Robinia, originaria del centro degli Stati Uniti in foreste
di latifoglie decidue a composizione floristica molto ricca, introdotta in Italia alla fine del
1700.
La Robinia è una specie a larga valenza ecologica e molto resistente; per questo, piantata
nel secolo scorso per consolidare ripe e frane, si è acclimatata perfettamente e si è diffusa
enormemente, diventando spesse volte un albero infestante.
Molti boschi della valle del Ticino, soprattutto nella parte settentrionale, in riva sinistra del
fiume, sono costituiti da questa specie, che in forma pura o predominante, spesso entra a
conquistare gli spazi vuoti delle foreste naturali, soprattutto se degradate.
Un'altra specie molto diffusa è il Ciliegio tardivo, originario dei settori orientale degli Stati
Uniti e introdotto in Europa come pianta ornamentale; il primo impianto sperimentale
forestale è stato effettuato in Italia presso Gallarate nel 1922.
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La vegetazione acquatica

Canali, lanche, stagni, paludi, più o meno interrate e le stesse rive del fiume sono ambienti
che contrastano con la monotonia dei sottoboschi per la varietà della flora palustre ed
acquatica.
Si individuano circa una sessantina di specie tra quelle autoctone e quelle originarie di altri
continenti.
• La brughiera
La grande brughiera si estende sulla sinistra del Ticino nella parte settentrionale del
territorio, tra Nosate, Vizzola, Gallarate e Lonate Pozzolo sopra il terrazzamento residuo dei
grande altipiano diluviale.
l suolo è ferrettizzato, incoerente, costituito da ghiaie e ciottoli di varia provenienza
geologica,

spesso misti a sabbia, con forte drenaggio.

La vegetazione tipica è dominata dal Brugo, che dà nome alla formazione vegetale, tipo
landa, a cui si associano molte altre specie.
•

La vegetazione artificiale o antropica

Sono quelle formazioni, vegetali che devono la loro origine ad una diretta azione dell'uomo;
• I pioppeti
I pioppeti artificiali sono costituiti da ibridi, derivati da incroci tra pioppi nostrani e pioppi
americani, introdotti sul finire del 1700, e che non corrispondono ad entità botaniche ben
definite. Nel territorio i pioppi ibridi prediligono il terreno sciolto di medio impasto (sabbia con
limo e argilla, con un basso contenuto di ghiaia), umido, con falda freatica oscillante fino a
livello della rizosfera, piuttosto neutro, con un certo tenore di carbonati e bene aerato.
• Le colture erbacee
Le colture erbacee principali sono quelle del frumento e del mais, le risaie, i prati e le
marcite.
• Le risaie
Quelle presenti su questo territorio sono di solito risaie "da vicenda" (ad acqua fredda e
ad acqua calda), seminate e trapiantate su risaia già esistente da qualche anno, o su erbaio
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o su prato o su precedente coltura di frumento.
• I prati
Si trovano nelle aree più asciutte e vengono sottoposti a tre sfalci; la loro composizione
floristica presenta variazioni fito sociologiche collegate alle variazioni della situazione
ecologico stazionale: profilo del suolo, falda freatica, concimazioni, diserbo, ecc.; dal punto
di vista fisionomico predominano i trifogli.
• Le marcite
Rappresentano un tipo di coltura erbacea unico e che riveste carattere culturale.
6.6 La fauna
L’ente che si occupa della ricerca, della classificazione e di conseguenza di tutela,
protezione ed eventuale ripopolamento è il Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino
anche se le aree protette sono riconosciute a livello europeo.
Gli animali presenti sul territorio che interessa in particolare il S.I.C. del “BASSO CORSO E
SPONDE DEL TICINO” si possono raggruppare in tre categorie principali: gli insetti, pesci e
crostacei, anfibi e rettili, uccelli ed i mammiferi.
6.6.1 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
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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 il
corso del Ticino, fra cui quelle all'interno di questo SIC (Colonia Enrichetta; Morimondo;
Bosco delle Ginestre; Cascina Morimondo), risalenti al 2001.

6.6.2 Pesci e Crostacei
Nel pSIC sono segnalate 14 specie di pesci inclusi nell’Allegato II della Direttiva Habitat
Acipenser naccarii, Acipenser sturio, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrosto
genei,

Chondrostoma soetta,

Cobitis taenia,

Cottus gobio,

Lethenteron zanandre

Leuciscus souffia, Rutilus pigus, Rutilus rubilio, Sabanejewia larvata, Salmo marmorat.
Tra queste, una sola specie non è stata confermata dagli studi sopra citati, Acipen sturio,
che al momento attuale risulta estinto nel bacino padano (Grimaldi et al., 1999).
Conseguenza questa specie è stata eliminata dagli elenchi faunistici. Tra le rimane specie
sono particolarmente rare nell’area Acipenser naccarii, Barbus meridiona Chondrostoma
soetta, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lethenteron zanandreai, Sabanejew larvata e Salmo
marmoratus. Inoltre, Rutilus rubilio è una specie alloctona, in quanto esclusiva dell’Italia
centro-meridionale, pertanto non necessita di interventi conservazione e si suggerisce di
evitare ulteriori rilasci.
Tra

le specie segnalate nel primo Formulario Standard per i pSIC risultava anche

Austropotamobius pallipes, che secondo gli studi realizzati recentemente dal Dipartimento di
Biologia Animale dell’Università di Pavia non è presente nella porzione milanese questo
pSIC. La segnalazione precedente, pertanto, deve essere interpretata come una
popolazione ormai estinta o con un errore di determinazione con la specie alloctona
Procambarus clarkii, molto diffuso in tutta la Pianura Padana.

6.6.3 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
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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 pSIC 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 pSIC, 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.
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
longissima

Rana dalmatina, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Elaphe

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).

6.6.4 Uccelli
La ricca e diversificata avifauna di questo pSIC è in continuità con gli analoghi popolamenti
ornitici presenti negli adiacenti pSIC del Ticino delle province 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
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periodi primaverili ed autunnali, quando anche questo pSIC, 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.

6.6.5 Mammiferi
Complessivamente le specie di mammiferi rilevate all’interno del pSIC hanno distribuzione e
abbondanza superiori a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone planiziali lombarde,
soprattutto per quanto concerne le specie forestali.
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 pSIC in questione
(Annoni, 2004).
Data la mancanza di dati raccolti in tempi successivi, per quanto riguarda il possibile trend
delle specie all’interno del pSIC 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.
Si segnala la contemporanea e problematica presenza di

Sciurus vulgaris e

Sciurus

carolinensis (Fornasari et al., 2000; Fornasari et al., 2002).
Importante la presenza del Moscardino, ritenuta una buona specie indicatrice delle
condizioni degli habitat boschivi e della frammentazione del paesaggio. Anche la presenza
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Meles meles è un buon indicatore della locale continuità

ecosistemica.
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7. AREE DISMESSE
Sul territorio comunale non vi sono aree propriamente dismesse, anche se vi sono alcuni
episodi che indicano la tendenza a variare lo stato attuale, come ad esempio richieste di
spostamento di attività produttive dal tessuto interno verso le periferie oppure al riutilizzo
delle stesse per destinazioni alternative.
8. PATRIMONIO ARCHITETTONICO
A livello di superficie territoriale le analisi condotte portano ai seguenti risultati:
¾ superficie residenziale consolidata mq 1.974.000;
¾ superficie centro storico consolidata mq 196.425;
¾ superficie industriale/artigianale/commerciale consolidata mq 98.675.
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8.1 Architettura nell’ambito urbano
NOME Chiesa di S. Giovanni Battista
DATA 1782,ricostruzione su preesistenza del 1535
LOCALIZZAZIONE Angolo tra via Soriani e via Roma
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Chiesa
USO Funzioni religiose
PROPRIETA’ Privata: ente ecclesiastico
ACCESSIBILITA’
libera
VINCOLI ESISTENTI: NAZIONALI L. 1089/39 art. 4
REGIONALI nessuno
SOVRACCOMUNALI nessuno
COMUNALI zona di recupero e zona di interesse storico e
monumentale
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di recupero, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono
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NOME Chiesa di S. Rocco
DATA Fine XVI Secolo
LOCALIZZAZIONE Piazza S. Rocco
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Chiesa
USO Funzioni religiose
PROPRIETA’ Privata: ente ecclesiastico
ACCESSIBILITA’
libera
VINCOLI ESISTENTI: NAZIONALI L. 1089/39 art. 4
REGIONALI nessuno
SOVRACCOMUNALI nessuno
COMUNALI zona di recupero e zona di
interesse storico e monumentale
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:
-SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di recupero, art.
11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono
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NOME Villa del Maino Incisa
DATA XV Secolo, risistemata nel XIX Secolo
LOCALIZZAZIONE via Soriani
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Villa
USO Residenziale
PROPRIETA’ Privata
ACCESSIBILITA’
libera
VINCOLI ESISTENTI:
NAZIONALI L. 1089/39 art. 1
REGIONALI nessuno
SOVRACCOMUNALI nessuno
COMUNALI zona di interesse storico e
monumentale
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di interesse storico e monumentale, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono

NOME Parco di Villa del Maino Incisa
DATA XVII Secolo
LOCALIZZAZIONE Tra via Soriani,Via Cavour e via Papa Giovanni XVIII
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Giardino
USO giardino privato di villa
PROPRIETA’ Privata
ACCESSIBILITA’ Non libera
VINCOLI ESISTENTI:
-NAZIONALI L. 1089/39
REGIONALI nessuno
-SOVRACCOMUNALI nessuno
-COMUNALI zona di interesse storico e monumentale
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
COMUNALI P.R.G, Zona di interesse
storico e monumentale, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale Discreto
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NOME Villa Bucellati
DATA XVIII Secolo
LOCALIZZAZIONE via Soriani
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Villa
USO Residenziale
PROPRIETA’ Privata
ACCESSIBILITA’ Non libera
VINCOLI ESISTENTI:
NAZIONALI nessuno
REGIONALI nessuno
SOVRACCOMUNALI nessuno
COMUNALI zona di recupero
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di recupero, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono

Rapporto ambientale

-

NOME Chiesa di S. Anna
DATA XVII Secolo su preesistenza del 1645
LOCALIZZAZIONE Angolo tra via Cavour e via S.Anna
CONTESTO AMBIENTALE Centro abitato
TIPOLOGIA
Chiesa
USO Funzioni religiose
PROPRIETA’ Privata: ente ecclesiastico
ACCESSIBILITA’
libera
VINCOLI ESISTENTI:
-NAZIONALI L. 1089/39 art. 4
REGIONALI nessuno
-SOVRACCOMUNALI nessuno
-COMUNALI zona di recupero
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:
-SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona direcupero, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono
NOTE La facciata è stata risistemata in anni recenti
La chiesa si erge dove, un tempo, vi era una cappella dedicata alla Vergine
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NOME Chiesa di S. Maria Addolorata, detta S.Rocchino
DATA XVI Secolo
LOCALIZZAZIONE Via Borgomaneri
CONTESTO AMBIENTALE Centro abitato
TIPOLOGIA
Chiesa
USO Funzioni religiose
PROPRIETA’ Privata: ente ecclesiastico
ACCESSIBILITA’
libera
VINCOLI ESISTENTI:
-NAZIONALI L. 1089/39 art. 4
REGIONALI nessuno
-SOVRACCOMUNALI nessuno
-COMUNALI nessuno
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di interesse storico e ambientale
STATO DI CONSERVAZIONE Generale discreto
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NOME resti del presunto convento dell’Addolorata
DATA XVI Secolo
LOCALIZZAZIONE Via Borgomaneri
CONTESTO AMBIENTALE Centro abitato
TIPOLOGIA
Cascina/ruderi
USO Funzioni religiose
PROPRIETA’ Privata
ACCESSIBILITA’ Non libera
VINCOLI ESISTENTI:
-NAZIONALI nessuno
-REGIONALI nessuno
-SOVRACCOMUNALI nessun
-COMUNALI zona di recupero STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
COMUNALI P.R.G, Zona di recupero, art. 11 nta
STATO DI CONSERVAZIONE Generale cattivo
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NOME statua di S. Giovanni Battista
DATA 1696
LOCALIZZAZIONE Via Borgomaneri
CONTESTO AMBIENTALE Centro storico
TIPOLOGIA
Monumento: statua su piedistallo a colonna
USO decorativo/votivo
PROPRIETA’ Privata
ACCESSIBILITA’ libera
VINCOLI ESISTENTI:
-NAZIONALI nessuno
-REGIONALI nessuno
-SOVRACCOMUNALI nessuno
-COMUNALI nessuno
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: -SOVRACCOMUNALI
-COMUNALI P.R.G, Zona di recupero
STATO DI CONSERVAZIONE Generale buono
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9. QUALITÀ EDILIZIA
9.1 Rilievo del tessuto storico (rif. DP. 4C Rilievo del tessuto storico)
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9.2 Modalità di intervento (rif. DP. 5C Modalità di intervento nel centro storico)
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9.3 Dintorni di Motta Visconti, le cascine

Cascina Palazzo
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Cascina Spagnola
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10. RUMORE

Il comune di Motta Visconti non ha ancora approvato lo studio sul rumore con conseguente
zonizzazione acustica ma tali dati possono comunque essere esposti per dare un’idea della
situazione attuale in questo senso.

10.1 Riferimenti normativi sul rumore
Fino all'ottobre 1995 in Italia non esisteva una legge specifica che tutelasse l'ambiente
dall'inquinamento acustico e tutto veniva demandato all'art. 659 del Codice Penale, all'art.
844 del Codice Civile ed all'art. 66 del Regio Decreto 18.6.1931, n° 773 (Testo unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza), articoli che comunque non sono stati a tutt'oggi abrogati.
Come si può notare tutti questi disposti di legge si rivolgono al concetto di “normale
tollerabilità”, concetto che è stato chiaramente determinato con il D.P.C.M. 1.3.1991 “Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”(G.U. n° 57
dell'8.3.1991) e recentemente ripreso e aggiornato con il D.P.C.M. 14.11.1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1.12.97).
La pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 254 del 30 ottobre
1995 della legge 26 ottobre 1995, n°447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ha
modificato sostanzialmente il quadro normativo attualmente vigente in Italia.
Infatti l'art. 3 comma i lettera a) di questa legge prevede che lo Stato ridetermini i valori limite
di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità rispettivamente definiti dall'art. 2 come:
¾ valori di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
¾ valori di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori;
¾ valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente;
¾ valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
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CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Aree urbane interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità
di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree
in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree
con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni

CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi
A queste classi il D.P.C.M. associa i limiti massimi di immissione dei livelli sonori equivalenti
che non possono essere superati di giorno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) e di notte (dalle ore
22,00 alle ore 6,00):
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Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Giorno

Notte

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

I limiti assoluti sopra indicati non sono applicati all'interno delle rispettive fasce di pertinenza
per le infrastrutture stradali,ferroviarie, marittime, aeroportuali, gli autodromi, le piste
motoristiche di prova e quelle destinate ad attività sportive; in tali casi i limiti sono stabiliti
con appositi decreti attuativi che fissano anche l'estensione delle fasce sopra dette.
Una innovazione del nuovo D.P.C.M. 14.11.97 rispetto al precedente è che oltre ai limiti di
immissione, cioè i livelli sonori che non devono essere superati negli insediamenti disturbati,
vengono introdotti dei limiti di emissione, cioè in prossimità delle sorgenti disturbanti (ad
esempio muri di cinta o recinzioni di stabilimento).

Tali limiti sono qui di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Giorno

Notte

I

Aree particolarmente protette

45

35

II

Aree prevalentemente residenziali

50

40

III

Aree di tipo misto

55

45

IV

Aree di intensa attività umana

60

50

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

Una ulteriore innovazione del nuovo D.P.C.M. 14.11.97 è che oltre ai limiti di immissione e di
emissione introduce i valori di qualità ,cioè i valori di rumore da conseguire nel breve, nel
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medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tali limiti sono qui di seguito riportati:

Valori di qualità - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Giorno

Notte

I

Aree particolarmente protette

47

37

II

Aree prevalentemente residenziali

52

42

III

Aree di tipo misto

57

47

IV

Aree di intensa attività umana

62

52

V

Aree prevalentemente industriali

67

57

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

Vengono definiti infine i valori oltre i quali scatta l’obbligo di predisporre i piani di
risanamento acustico,valori denominati”valori di attenzione”

Valori di attenzione - Leq orario in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Giorno

Notte

I

Aree particolarmente protette

60

45

II

Aree prevalentemente residenziali

65

50

III

Aree di tipo misto

70

55

IV

Aree di intensa attività umana

75

60

V

Aree prevalentemente industriali

80

65

VI

Aree esclusivamente industriali

80

75

La legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 26.10.95, n 447) all'art. 6 comma 4 fa
salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del D.P.C.M. 1.3.91 e quindi si ritengono salve
le zonizzazioni già emesse; laddove queste non esistono non si potrà far altro che applicare
la zonizzazione provvisoria di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1.3.91 più volte citato.
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Tale concetto è ribadito neIl'art. 8 comma i del D.P.C.M. 14.11.97.

L'art. 6 del D.P.C.M. 1.3.91 impone infatti la seguente zonizzazione provvisoria, con i relativi
limiti di accettabilità, applicabile alle sorgenti sonore fisse:

Zonizzazione

Giorno

Notte

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (D.M. 1444/68)*

65

55

Zona B (D.M. 1444/68)**

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

*- Zona A:

le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere

storico. artistico o di particolare interesse ambientale o da porzioni di essi. comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parti integranti per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi

** - Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A.'
si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti
non sia inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Oltre ai limiti massimi assoluti di immissione relativi alle singole zone urbanistiche citate in
precedenza, il D.P.C.M. prevede che per le zone non esclusivamente industriali (classe VI)
debba essere rispettato anche un livello differenziale pari a 5 dB (A) di giorno ed a 3 dB (A)
di notte tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cioè il
livello sonoro equivalente in dB (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo dopo aver disattivato le specifiche sorgenti disturbanti) misurato all'interno del locale
"disturbato" a finestre aperte.
Il D.P.C.M. prevede inoltre la non applicabilità del criterio differenziale, in quanto ogni effetto
del rumore è da ritenersi trascurabile:
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a)se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e
40 dB (A) in quello notturno;

b)se il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e
25 dB (A) in quello notturno.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge quadro sopra citata, è
sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle
aree esclusivamente industriali, in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso
di superamento dei valori di cui alla lettera b).
il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
da servizi e impianti fissi degli edifici,adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.

Un altro decreto attuativo della legge quadro n° 447/95 è il Decreto del Ministero
dell'Ambiente 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo
continuo" sopra citato; esso trova applicazione in zone diverse da quelle esclusivamente
industriali.
Viene definito impianto a ciclo produttivo continuo:
a)quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto
stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata
a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
b)quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di
legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Detto decreto stabilisce che:

1. gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti all'entrata in vigore del Decreto
(19.3.97) sono soggetti all'obbligo del limite differenziale quando non rispettino i limiti
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assoluti di zona; cioè se vengono rispettati i limiti assoluti non viene applicato il criterio del
limite differenziale;

2. per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto
(19.3.97), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della
relativa concessione.

Si prescrive inoltre per gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti che non rispettino i
limiti di zona, che redigano un piano di risanamento volto al rispetto sia del limite di zona che
del limite differenziale.

DPR 18 novembre 1998 n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447,in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da
rumore originato dalle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie.
In particolare stabilisce delle fasce di pertinenza pari a mt 250 alle infrastrutture esistenti e a
quelle di nuova realizzazione.
Per le linee con velocità inferiore a 200 km/h (come la linea che attraversa l’abitato di
Rescaldina) la fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all’infrastruttura della
larghezza di 100 mt denominata fascia A e la seconda di 150 mt denominata fascia B.

I limiti per le linee a velocità inferiore a 200 km/h sono i seguenti:

Giorno

Notte

Scuole

Fascia A-fascia B

50

Ospedali,case di cura,case di riposo

Fascia A-fascia B

50

40

Altri ricettori

Fascia A- 100 mt

70

60

Altri ricettori

Fascia B- 100/250 mt

65

55

Qualora i livelli indicati in tabella non siano tecnicamente conseguibili,ovvero qualora in base
a valutazioni tecniche,economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di
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procedere ad interventi di procedere ad interventi diretti sui ricettori,deve essere assicurato il
rispetto dei seguenti limiti:

Giorno
Scuole

Notte

45

Ospedali,case di cura,case di riposo

35

Altri ricettori

40

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13-Norme in materia di inquinamento acustico

La legge detta delle norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento
acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776 “Criteri Tecnici Per La Predisposizione
Della Classificazione Acustica Del Territorio Comunale”

Il documento,pubblicato nel BUR del 15/07/02, fissa i criteri tecnici di massima da seguire
per la redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio e sostituisce il precedente
documento - Delibera della Giunta Regionale del 25/06/93 n. 5/37724 "Linee guida per la
zonizzazione acustica del territorio comunale";
I contenuti principali di questo documento verranno descritti nel seguito

10.2 Il rumore nel Comune di Motta Visconti
INQUADRAMENTO GENERALE
Provincia : Milano
Estensione del territorio comunale: 9,87 kmq
Popolazione residente : ca. 6.200 abitanti
Densità di popolazione: ca. 628 ab/kmq
Distanza da Milano: ca. 27 km
Distanza da Pavia: ca. 17 km
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Il Comune di MOTTA VISCONTI confina con i seguenti Comuni:
- BESATE (MI) a Nord
- CASORATE PRIMO (PV) E TROVO (PV) a Est
- VIGEVANO (PV) e BORGO S. SIRO a Ovest
- BEREGUARDO (PV) a Sud

Il territorio del comune è integralmente inserito nel PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO.
Il territorio comunale non presenta rilievi altimetrici di particolare importanza.
Il territorio del comune a Ovest è delimitato dal corso del fiume Ticino.
La maggioranza del territorio non è urbanizzata ed è destinata ad usi principalmente agricoli.

SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO
SERVIZI DELLA COLLETTIVITA’
Municipio e comando VVUU (P.za S. Rocco 9/a)
R.S.A. Casa di riposo (Sp33- via Cavour 64)
Caserma CC (via La Malfa)
Biblioteca civica (p.za S. Rocco)
Ecocentro (area dosso)
Centro civico (via S. Giovanni)
Ufficio postale (via Moro)
SERVIZI SCOLASTICI
Asilo nido (via don Bosco)
Scuola materna (via S. Giovanni)
Scuola elementare (Via Don Milani)
Scuola media (via A. Negri 13)
SERVIZI DI USO PUBBLICO
Oratorio S. Luigi
Cinema teatro Arcobaleno
AREE SPORTIVE
Centro sportivo e piscina comunale
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VIABILITA'
Il comune di Motta Visconti non è dotato di PUT ,ma è esistente un documento denominato:
“STUDIO ED ANALISI DEL MOVIMENTO VEICOLARE INTERNO AL CENTRO URBANO
-bozza di regolamentazione del traffico veicolare del centro abitato” datato settembre 1999
al quale ci rifaremo in queste note.
Le direttrici principali di attraversamento del centro abitato sono:

SS 526-via De Gasperi (attraversamento N-S)
Circonvallazione ovest,strada a due corsie che costeggia il centro abitato a ovest.
Presenta due incroci semaforizzati a raso.

Via Cavour,via Circonvallazione,via Mulini,via Pastore (attraversamento E-O)
Strade urbane con funzione di attraversamento e di quartiere

via Borgomaneri , via Tacconi ,Via Vittorio V.(direzione S-solo autoveicoli)
Strade urbane che permettono l’attraversamento del centro abitato ai soli autoveicoli
provenienti da N.

via Cavour,via Annoni,via V. Veneto (attraversamento E-O)
Strade urbane con funzione di attraversamento e di quartiere

via Borgomaneri , via Tacconi ,via Cavour (attraversamento E-O-solo autoveicoli)
Strade urbane con funzione di attraversamento e di quartiere

Classificazione delle strade
La classificazione delle strade prevista dal nuovo codice della strada individua i seguenti tipi:
Autostrade
Strade extraurbane principali
Strade extraurbane secondarie
Strade urbane di scorrimento
Strade urbane di quartiere
Strade locali
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Tralasciando la categoria A che non è presente nel territorio del comune in esame,per le
altre categorie le caratteristiche salienti sono le seguenti:

B-Strada extraurbana principale: carreggiate separate a due corsie per senso di marcia con
banchina,priva di intersezioni a raso.
C-Strada extraurbana secondaria: unica carreggiata a due corsie con banchine laterali.
D-Strada urbana di scorrimento: carreggiate separate a due corsie per senso di marcia con
banchina laterale,immissioni ed uscite concentrate.
E-Strada urbana di quartiere: unica carreggiata a due corsie, con banchine e marciapiedi.
F-Strada locale:urbana o extraurbana con caratteristiche minori rispetto a quelle descritte.

Per quanto concerne il comune di Motta Visconti:

STRADE TIPO E
via De Gasperi
via Cavour
via Circonvallazione
via Mulini
via Pastore
via Borgomaneri
via Tacconi
via Vittorio V.
via Annoni

STRADE TIPO F
tutte le strade rimanenti
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INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Alcune aziende presenti sul territorio,anche di discrete dimensioni,sono posizionate nel
tessuto urbano del Comune, a stretto contatto o direttamente inserite in zone residenziali.
L’unico polo produttivo decentrato è rappresentato dalle aziende situate lungo la via Mulini a
N dell’abitato. Vi è poi l’insediamento della soc. Cagi che è inserito direttamente nel centro
storico del paese.

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI TERZIARIO
Non vi è presenza sul territorio di grandi poli commerciali o di terziario.
Stando ai dati disponibili Vi sono una cinquantina di piccoli esercizi commerciali.
Vari uffici pubblici e banche sono inseriti nel centro storico del paese.

10.2.1 Attivita’ preliminari alla zonizzazione
ANALISI DEL PRG
In via preliminare si è provveduto ad analizzare il P.R.G. vigente onde individuare le
destinazioni d'uso del territorio.
E’ stata quindi effettuata una serie di sopralluoghi sul territorio al fine di focalizzare eventuali
differenze tra il documento di pianificazione urbanistica e la situazione di fatto esistente.
Non sono emerse sostanziali differenze tra la situazione esistente e quella prevista, tuttavia
è da rimarcare la presenza di zone destinate ad attività produttive poste nelle immediate
vicinanze di zone a destinazione residenziale.
Evidentemente il P.R.G rispecchia i condizionamenti urbanistici determinati dalla situazione
di fatto esistente sul territorio, situazione che ha comportato, a sua volta, importanti
condizionamenti nella zonizzazione acustica eseguita, come descritto nel rispettivo
paragrafo.

10.2.2 Censimento delle sorgenti fisse
Dopo aver inquadrato la presenza delle industrie e imprese artigiane sul territorio, si è
provveduto ad eseguire una meticolosa ricognizione allo scopo di individuare gli
insediamenti potenzialmente in grado di arrecare inquinamento acustico all'ambiente
circostante (sorgenti fisse).
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10.2.3 Modalita’ delle rilevazioni
Da analisi di dati disponibili presso il Settore gestione del territorio del Comune di Motta
Visconti, si sono verificate una serie di misurazioni fonometriche eseguite negli anni passati
per acquisire dei dati orientativi sul clima acustico del territorio.
Tali dati hanno la duplice funzione di guida e verifica sulle scelte operate nella zonizzazione
e ci permettono di fare ipotesi sulle possibili violazioni dei limiti di zona.
Le rilevazioni si sono svolte in giornate feriali durante il periodo diurno e nelle ore di
massima attività antropica.
I punti di misura che abbiamo selezionato riteniamo siano sufficienti e rappresentativi per
caratterizzare acusticamente il territorio.
Lungo i principali assi viari del paese che rappresentano la maggiore fonte di rumore del
territorio,le rilevazioni hanno comportato la valutazione anche dei cosiddetti livelli statistici
cumulativi (livelli di rumore superati per l’n% del tempo):

-L01: livello di rumore superato l’1% del tempo (picco)
-L05:livello di rumore superato il 5% del tempo (punte di rumore)
-L10: livello di rumore superato il 10% del tempo (punte di rumore)
-L50: livello di rumore superato il 50% del tempo (valore medio rumorosità)
-L90: livello di rumore superato il 90% del tempo (rumore di fondo)

Tali parametri sono utili nel caso in esame di rumore da traffico.
Il livello L90 confrontato con il valore limite contribuisce a fornire una stima di quanto si
discosta la situazione in esame da quella accettabile.

10.2.4 Rilevazioni fonometriche quadro riassuntivo
Punto

Localizzazione

Livelli

Livelli

diurni

notturni

Leq

Leq dB(A)

classe

Limite

Limite

G

N

dB(A)
1

SP33-via Cavour*

64(45)

III

60

50

2

Via Porta*

67,5(45

III

60

50

III

60

50

)
3

Via Circonvallazione*

68(46)
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4

Via Mulini*

43

III

60

50

5

Via Risorgimento

43

III

60

50

6

Via Borgomaneri*

67,5(43

III

60

50

)
7

P.za S. Rocco

44,5

III

60

50

8

Via S. Giovanni

47,5

III

60

50

9

P.za Garibaldi*

63,5(47

III

60

50

)
10

Via Annoni*

67(46)

III

60

50

11

Via Pizzo

45

III

60

50

12

Via S. Anna

45

II

55

45

13

Via A. Negri (S.Media)

48,5

II

55

45

14

Via Ticinello

40

II

55

45

15

Via F.lli Rosselli

43

III

60

50

16

SS526-via De Gasperi*

67(51)

III

60

50

17

SS526-via De Gasperi*

66(51)

III

60

50

18

Via Matteotti

45

II

55

45

19

Via Veneto*

65(50)

III

60

50

20

Via Mulini

53,2

III

60

50

21

Via Soriani

55

III

60

50

22

Via don Bosco

40

III

60

50

23

Via D. Minzoni

48,5

III

60

50

24

Via Togliatti

44

II

55

45

*vedere diagrammi con livelli percentili - i valori tra parentesi sono gli L90 (approx. Il rumore
di fondo senza traffico)
Precisiamo che le rilevazioni sono state eseguite a filo strada. I punti di misura sono
evidenziati nella piantina che segue

108

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

ISOFON

ACUSTICA E URBANISTICA DEL TERRITORIO
via Roma 69-20050 Macherio MI

tel/fax 039/2012735
P.IVA 02301050965

CONTROLLO DEL RUMORE

1
2

12

19

21 11
3

9

7
6

4

15

10

13

20

24

5

14

22
8 18

16
17

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
RILIEVI FONOMETRICI-PIANTA POS. DI MISURA
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PUNTO P1-SP33-VIA CAVOUR
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

8,30

64,4

73,4

69,4

67,4

54,4

45,4

12,00 63,5

72,5

68,5

66,5

53,5

44,5

17,00 64,2

73,2

69,2

67,2

54,2

45,2

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO1-SP33-VIA CAVOUR

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 8.30-12.00-17.00

L50

PUNTO P2-VIA PORTA
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

8,30

68,1

77,8

73,6

72,1

58,6

45,6

12,00 67,4

77,1

73,6

71,4

57,4

45,4

17,00 67,5

77,2

73,2

71,5

59,5

44,5

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO2-VIA PORTA

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 8.00-12.00-17.00

L50
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PUNTO P3-VIA CIRCONVALLAZIONE
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

68,5

78,2

74

72,5

59

46

12,30 68,1

77,8

73,6

72,1

58,6

46,1

17,30 69,1

78,8

74,6

73,1

59,6

46,6

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO3-VIA CIRCONVALLAZIONE

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

L50

ore 9.00-12.30-17.30

L90

PUNTO P6-VIA BORGOMANERI
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

67,2

77,2

73,2

71,2

60,2

43,2

12,30 67

77

73

71

60

43,5

17,30 67,5

77,5

73,5

71,5

60,5

44

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO6-VIA BORGOMANERI

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 9.00-12.30-17.30

L50
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PUNTO P9-P.ZA GARIBALDI
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

63,5

73,2

69

67,5

54

46,7

12,30 63,2

72,9

68,7

67,2

53,7

46,7

17,30 63,8

73,5

69,3

67,8

54,3

47,8

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO9-P.ZA GARIBALDI

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

L50

ore 9.00-12.30-17.30

L90

PUNTO P10-VIA ANNONI
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

67,3

77,3

73,3

71,3

60,3

46,3

12,30 67,2

77,2

73,2

71,2

60,2

45,7

17,30 67,5

77,5

73,5

71,5

60,5

46,7

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO10-VIA ANNONI

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 9.00-12.30-17.30

L50
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PUNTO P16-SS526-VIA DE GASPERI
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

67,7

77,4

73,2

71,7

58,2

50,9

12,30 66,9

76,6

72,4

70,9

57,4

50,4

17,30 67,8

77,5

73,3

71,8

58,3

51,8

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO16-SS526-VIA DE GASPERI

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

L50

ore 9.00-12.30-17.30

L90

PUNTO P17-SS526-VIA DE GASPERI
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

65,7

77,4

73,2

71,7

58,2

50,9

12,30 65,9

76,6

72,4

70,9

57,4

50,4

17,30 65,8

77,5

73,3

71,8

58,3

51,8

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO17-SS526-VIA DE GASPERI

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 9.00-12.30-17.30
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PUNTO P19-VIA VENETO
ora

Leq

L01

L05

L10

L50

L90

9,00

65,2

74,9

70,7

69,2

55,7

50

12,30 65,3

75

70,8

69,3

55,8

49,8

17,30 65,4

75,1

70,9

69,4

55,9

49,9

ZONIZZAZIONE MOTTA VISCONTI

dB(A)

PUNTO19-VIA VENETO

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Leq

L01

L05

L10

ore 9.00-12.30-17.30

L50

L90

I livelli di rumorosità riscontrati sul territorio depurati dal traffico sono congruenti.
Non sono emersi problemi per quanto riguarda sorgenti fisse (industrie e altre attività).
E’ da osservare che sulle arterie monitorate il traffico comporta il superamento dei
limiti,anche sopra quelli previsti per classe IV.
L’esame delle rilevazioni fonometriche ci consente dunque di rimarcare che,come del resto
era prevedibile, la maggior fonte di inquinamento acustico è rappresentata dal traffico sui
principali assi viari del paese.
Vi è infatti una relazione,non lineare,tra il tipo,la quantità,la velocità dei veicoli ed i livelli
sonori immessi nell’ambiente dalle infrastrutture di trasporto.
Il valore di emissione sonora

legato all’omologazione dei veicoli non è ovviamente di

competenza dei comuni,ma è fissato dalle procedure del Ministero dei Trasporti secondo le
direttive comunitarie.
Per limitare l’inquinamento acustico veicolare il comune potrebbe poi eventualmente
intensificare il controllo del rispetto del limite di velocità dei veicoli.
Vi è infatti una relazione precisa tra la velocità dei veicoli e la loro emissione sonora.
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Le sorgenti del rumore emesso dai veicoli sono il motore,il rotolamento dei pneumatici ed il
rumore aerodinamico.
Il rumore del motore prevale fino ad una velocità di 50-60 km/h,il rotolamento dei pneumatici
prevale oltre 50-60 km/h,mentre a velocità superiori ai 100 km/h diviene importante il rumore
provocato dalle turbolenze create negli strati d’aria al passaggio del mezzo,specialmente per
i mezzi pesanti.
Altre misure quali dossi artificiali e/o semafori per rallentare il traffico possono alla fine
causare

maggior

disturbo

per

le

frenate

e

successive

accelerazioni

che

innescano,fenomeno deleterio specie in presenza di mezzi pesanti.
Anche i sussulti sui dossi di mezzi pesanti possono essere causa di fastidio.
I semafori poi vanno studiati con attenzione poiché possono causare problemi alla
circolazione con un maggior tempo di attraversamento dei veicoli e con conseguente
aumento dell’inquinamento atmosferico.
Molto meglio l’adozione di rotonde ove gli spazi lo consentono.
Lo studio di eventuali percorsi alternativi al centro abitato specie per i mezzi pesanti
potrebbe migliorare la situazione della residenza.
Ricordiamo però che i livelli dovuti al traffico non sono da confrontare con i limiti della
zonizzazione ma con i valori che verranno fissati dallo stato con apposito decreto attuativo
nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.
E’ evidente che sarebbe stato più significativo eseguire le misure di rumore all’interno di
ambienti abitativi o spazi destinati alle comunità,ma ciò non è stato possibile per ovvi motivi
logistici e di opportunità.
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11. RIFIUTI
11.1 Livello regionale
In Lombardia risiedono oltre 9 milioni di persone,con una densità abitativa media di oltre 390
abitanti per km2,ma vive, lavora e transita quotidianamente sul territorio regionale anche un
alto numero di non residenti:è una realtà considerevole che ogni giorno consuma beni e usa
servizi per soddisfare i bisogni di base e migliorare la propria qualità di vita.
I flussi di materiali che interessano le aree urbane, le quantità e i modi con cui questi materiali
vengono restituiti dopo il consumo, le scelte nell’uso dell’energia, le modalità di spostamento
per motivi di lavoro, studio e tempo libero, l’acquisto di beni di consumo sono alcuni dei
principali contesti nei quali ogni cittadino può non solo minimizzare l’uso di risorse non
rinnovabili, ma anche contribuire consapevolmente a ridurre la produzione di sostanze
nocive, inquinanti e non riciclabili.
In Lombardia si consumano annualmente circa 63.000 GWh di energia elettrica: il 40% è
assorbito dai settori domestico e terziario e quindi ogni cittadino lombardo per la casa e la vita
di relazione consuma ogni anno circa 2.800 kWh. Il trasporto privato consuma annualmente
oltre 2,7 milioni di tonnellate di benzina e quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio: si può
stimare che ogni auto in circolazione in Lombardia consumi annualmente, in funzione della
propria tipologia motoristica, circa 870 L di benzina o 2.370 L di gasolio. La gestione dei rifiuti
urbani è uno dei capitoli più impegnativi delle Pubbliche Amministrazioni, con una produzione
pro capite che nel 2004 ha superato la mezza tonnellata.
Considerando solo gli ambiti dei trasporti,dei consumi elettrici e della produzione di rifiuti si
può quindi intuire che piccole variazioni individuali nelle scelte quotidiane possono
determinare apprezzabili riduzioni nelle emissioni di inquinanti in atmosfera e nel suolo o nel
consumo di risorse non rinnovabili.
Si osserva peraltro che le politiche ambientali comunitarie trovano sempre maggiore
rispondenza sia nella sensibilità dei cittadini lombardi sia nell’attività promozionale della
Pubblica Amministrazione.
Segnali positivi si rilevano, ad esempio, nel successo delle campagne promosse dalla
Regione e dalle amministrazioni locali per la diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza
energetica o per l’uso di lampade a basso consumo;anche i dati più recenti confermano per la
Lombardia risultati di eccellenza nella raccolta differenziata,nel riciclo e recupero dei rifiuti
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urbani; l’incentivazione ad utilizzare per il riscaldamento civile combustibili e tecnologie meno
inquinanti mostra risultati positivi nel corso degli ultimi anni, così come la crescente
predisposizione di regolamenti urbanistici attenti all’efficienza energetica degli edifici
contribuirà alla riduzione dei consumi di combustibili fossili.
Il rinforzo di una domanda consapevole è una delle vie per orientare la produzione verso
sistemi più rispettosi dell’ambiente, come dimostra la relazione positiva tra il crescente favore
che i prodotti dell’agricoltura biologica o quelli con il marchio europeo Ecolabel trovano presso
il pubblico e la disponibilità del settore agro alimentare e industriale verso questo tipo di
produzione.
L’ obiettivo di fondo del Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea
2001-2010 nel campo dei rifiuti è garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non
rinnovabili non superi la capacità di carico dell’ambiente: tale approccio impone in primo
luogo la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo. Per ridurre le pressioni sull’ambiente, nei paesi ad elevato tenore di
benessere, è necessario quindi spezzare il legame tra la produzione di rifiuti e la crescita
economica.
In questo scenario la Lombardia si presenta come la regione con la maggiore produzione
annua di rifiuti urbani (circa il 15% del totale nazionale), pur occupando il 10° posto per
quantità pro capite: i valori sono comunque elevati e mostrano l’importanza delle politiche sia
di prevenzione che di gestione.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – approvato con D.G.R. VIII/220/2005 e previsto
dalla L.R. 26/2003, che ha ridisegnato la normativa regionale anche in materia di rifiuti
rappresenta la sintesi, non solo formale, di 10 anni di pianificazione e azioni progettate ed
attuate come superamento di un sistema di gestione basato principalmente sulle discariche.
Sulla base degli importanti traguardi già raggiunti (come la percentuale di raccolta
differenziata, la disponibilità di impianti, lo sviluppo della termo utilizzazione) esso si orienta
soprattutto sulla qualità del servizio reso e sulla soddisfazione del cittadino, ponendosi anche
nuovi obiettivi in termini di recupero di materia ed energia nonché di promozione del mercato
del recupero, volti soprattutto a chiudere il ciclo di vita dei prodotti-rifiuti.
La produzione di rifiuti urbani In linea generale, con il termine Rifiuti Urbani (RU) si intende
quanto definito nel D.Lgs. 22/1997.
L’aggregato comprende principalmente “i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
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locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”; vi rientrano anche altre tipologie, come i
rifiuti vegetali provenienti da parchi e giardini, lo spazzamento strade, i rifiuti non pericolosi
prodotti in ambito non domestico ma assimilabili agli urbani.
La produzione totale di RU in Lombardia nel 2004 è stata pari a 4.734.964 t, corrispondente
ad una produzione giornaliera pro capite di 1,38 kg; questo valore si discosta di poco da
quello degli ultimi due anni, con un incremento di appena l’1,5% rispetto all’anno precedente.
La produzione pro capite, in continua crescita fino al 2002, appare stabile negli ultimi 3 anni: il
raggiungimento di questo traguardo parziale non deve però far dimenticare che la riduzione
del quantitativo di rifiuti in termini assoluti rappresenta comunque un obiettivo prioritario delle
politiche regionali.

La produzione di rifiuti urbani e il PIL in Lombardia. Uno degli obiettivi della sostenibilità è il disaccoppiamento
tra la crescita economica (in questo caso rappresentata dal PIL pro capite) e le pressioni (delle quali è indicatore
la produzione di RU pro-capite) esercitate sull’ambiente per conseguire tale crescita. In Lombardia, come in tutti
i paesi economicamente avanzati, la produzione di rifiuti cresce con un tasso superiore a quello del PIL: il
disaccoppiamento appare quindi ancora come un obiettivo difficile da perseguire.
Segnali positivi derivano comunque dalla riduzione del tasso di crescita nella produzione di rifiuti, dai valori
crescenti di raccolta differenziata, dall’incremento della termovalorizzazione e del recupero di materia.
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La produzione pro capite di rifiuti urbani in Lombardia. La crescita della produzione media giornaliera pro capite
mostra una certa flessione a partire dal 2002 e nell’ultimo triennio si è attestata su un valore medio di 1,38 kg,
pari ad una produzione annua pro capite di circa 504 kg. Considerando il 2003 – e il relativo bilancio
demografico la media nazionale di produzione annua pro capite è stata di 521 kg e quella lombarda di 503 kg.

Anche la produzione totale di rifiuti urbani ha registrato un incremento notevole (+27%) nel
periodo 1995-2002, ma nell’ultimo triennio appare stabilizzata. Gli indirizzi più recenti delle
politiche ambientali inerenti alla tematica Rifiuti ancorano l’efficacia del sistema di sostenibilità
all’organizzazione del comparto produttivo e distributivo, per poter affrontare senza problemi
la successiva fase di gestione dei rifiuti generati sia nella fase della produzione di beni e
servizi sia in quella del consumo. Le più recenti Direttive comunitarie in materia riportano per
numerose tipologie di beni anche per quelli che generano rifiuti differenti da quelli
propriamente urbani indicazioni precise relative al fatto che già in fase di progettazione dei
beni materiali devono essere messi in atto tutti quegli accorgimenti in grado di ridurre le
quantità di rifiuti di difficile gestione, sia a livello qualitativo che quantitativo. Prevedono il
coinvolgimento e la collaborazione di Amministrazioni, Enti e operatori in modo da eliminare
sostanze o componenti pericolosi, ridurre i materiali utilizzati mantenendone le caratteristiche
di qualità, favorire la possibilità di riutilizzo di parti e materiali e il recupero di materia ed
energia. Ne sono un esempio la Direttiva Imballaggi (1994/62/CEE e s.m.i., recepita dal
D.Lgs. 22/1997), la Direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE, recepita dal D.Lgs. 209/2003) e
le Direttive RAEE (2002/95/CE e 2002/96/CE, sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche, recepite dal D.Lgs. 151/2005).
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Il quadro normativo fornisce precise indicazioni anche in merito a un efficiente sistema di
gestione dei rifiuti, all’interno del quale assume grande importanza la raccolta differenziata.
La Regione Lombardia è da anni a livelli di eccellenza per quanto riguarda la separazione alla
fonte dei rifiuti urbani. Nel 2004 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 41,7%
della produzione totale di RU, superando di 2,4 punti percentuali i valori dell’anno precedente.
A livello provinciale, se rimangono alte le percentuali delle province di Bergamo, Cremona,
Lecco e Lodi tutte almeno con il 50% va sottolineato che anche altre province hanno
raggiunto risultati d’eccellenza, oppure hanno registrato forti incrementi rispetto all’anno
precedente (Mantova e Como). L’obiettivo del 35% di raccolta differenziata da raggiungersi
entro il 2003 (D.Lgs. 22/1997) è stato ampiamente superato a livello regionale ma non è stato
ancora raggiunto da Brescia e da Pavia che rimane sotto l’obiettivo del 25% fissato dalla
normativa per il 2001.

11.2 I destini dei rifiuti urbani
Se la buona organizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti che dipende da diversi fattori
strutturali legati al contesto territoriale e al tessuto urbano consente il raggiungimento di
standard di igiene e pulizia da un lato e la massimizzazione dell’intercettazione dei singoli
flussi dei rifiuti dall’altro, la disponibilità e la diversificazione degli impianti di trattamento sono
il naturale proseguimento per chiudere il ciclo di gestione del flusso di materie.
120

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

La raccolta differenziata di RU nelle province

2004. È rilevante la quota di raccolta differenziata, che

mediamente ha raggiunto il valore di 41,7% e in alcuni casi supera il 50%; essa comprende, oltre ai quantitativi
derivanti dalla raccolta tradizionale, anche quelli degli ingombranti destinati a recupero. La Lombardia ha quindi
superato gli obiettivi fissati per il 2003 dal D.Lgs. 22/1997, che richiede una quota minima di raccolta
differenziata di RU pari al 35%.

Uno dei capisaldi della pianificazione per il trattamento dei rifiuti così come della valutazione
del raggiungimento degli obiettivi è quello della vicinanza degli impianti al luogo di
produzione; è una condizione che consente di ridurre gli impatti ambientali ed economici
legati al trasporto e che incentiva l’autosmaltimento, il farsi carico cioè dei rifiuti da parte del
singolo o del contesto territoriale che lo ha generato. Il principio sta entrando ormai in ogni
politica di gestione dei rifiuti, anche se si dimostra ovunque di difficile applicazione in quanto,
nell’individuare un sito per la collocazione di un impianto di trattamento rifiuti, dominano
spesso pulsioni sociali locali.
È pertanto significativo che il 96% dei rifiuti prodotti in Lombardia nel 2004 abbia trovato
collocazione in impianti situati in territorio regionale: solo il 2,5% è stato trasferito in siti extraregionali e l’1,5% all’estero.
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La raccolta dei Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Lombardia (Codici CER 200123, 200135 e
200136 e 160213, 160214 e 160216). La raccolta differenziata di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche è raddoppiata nel periodo 1999–2004: l’obiettivo minimo imposto dalla normativa è di 4 kg/anno pro
capite da raggiungere entro il 2008. Tale valore è stato fissato in base alla crescente quantità di questa tipologia
di rifiuti generati annualmente dal consumatore medio comunitario, stimata dalla Commissione Europea in 16
kg/anno.
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Comune di Motta Visconti

Motta visconti, 1998
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Motta Visconti, 2005

Il comune di Motta Visconti non possiede impianti di compostaggio, di discarica o
trattamento di rifiuti.
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12. ENERGIA
L’energia, nella sua complessità, è determinante nella ricerca dello sviluppo
sostenibile. L’indagine sull'identità energetica di un territorio permette di ricavare informazioni
preziose circa le dinamiche di sviluppo economico e sulle ricadute ambientali dei fenomeni di
inquinamento atmosferico e di alterazione del clima. Prima ancora di valutare quanta energia
venga prodotta, è fondamentale conoscere come un territorio si procuri l'energia di cui ha
bisogno per far funzionare il proprio sistema economico e per garantire il giusto comfort ai
propri abitanti. Sviluppo economico e comfort dipendono, infatti, dalla capacità di
approvvigionamento di energia elettrica e di energia termica. In merito al soddisfacimento del
fabbisogno di energia, il futuro dipenderà dalla capacità di differenziare le fonti,
incrementando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed alle tecnologie di produzione
a minor impatto ambientale. In relazione ai consumi è necessario, invece, conoscere la realtà
dei numeri per poter programmare politiche ed interventi che modifichino i comportamenti
diffusi e promuovano l'uso razionale dell'energia sulla base del fondamentale principio del
risparmio.

12.1 I fattori di pressione
Intensità energetica e intensità elettrica
Nel 2000, l’intensità energetica e l’intensità elettrica, in rapporto al valore
aggiunto, hanno fatto registrare una diminuzione rispetto ai valori del 1996: il fatto potrebbe
trovare ragione in un uso più efficiente dell’energia oppure anche nello spostamento
dell’economia verso settori a minore intensità energetica.
Fonti energetiche rinnovabili - Si definiscono rinnovabili le fonti di energia non esauribili, che sono cioè in
grado di rigenerarsi con velocità non inferiore a quella con cui vengono consumate. Sono fonti rinnovabili
l’energia solare, l’energia geotermica, l’energia idraulica, l’energia delle maree, l’energia eolica, l'energia
derivata dalla combustione di rifiuti e biomassa.
Intensità energetica (ed elettrica) - E', in questo caso, il rapporto tra i consumi energetici (ed elettrici) ed il
valore aggiunto.
Valore aggiunto - E’ la differenza tra il valore delle vendite e il valore dei materiali acquistati per generarle.
Energivoro - Si dice di un'utenza (industria, abitazione, ecc.) che utilizza energia.
Biomassa - Sono sostanze organiche di origine vegetale (legno, scarti di lavorazione del legno) ed animale.
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12.2 La situazione dei consumi
I consumi di energia elettrica
I consumi di energia elettrica sul territorio provinciale, nel 2000, sono stati pari a 19.615 GWh,
segnando un aumento di poco superiore all'1% rispetto al 1999. Il settore che si è dimostrato
più energivoro è quello delle attività industriali, con un assorbimento di circa 8.782 GWh.
Nell’immagine seguente vengono individuate le classi di consumo per le utenze familiari
(anno 1999): 68 Comuni presentano un valore superiore alla media nazionale (2.205 KWh),
nonostante i valori medi provinciali e regionali si attestino al di sotto di questa soglia.

Consumi elettrici in provincia di Milano per settore (2000) (Fonte: Regione Lombardia, Programma Energetico
Regionale, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).

I consumi complessivi di energia
Se si osservano, invece, i consumi complessivi di energia (energia elettrica e combustibili), a
livello provinciale (12.294 ktep nel 2000), il settore più energivoro è quello residenziale, con
un consumo di circa 4.051 ktep, corrispondente a circa un terzo del valore totale,
confermando la tendenza regionale.
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Consumi di energia elettrica per utenze familiari in provincia di Milano (1999) (Fonte: ISTAT, 2001.
Elaborazione: Punto Energia, 2002).

Consumi energetici per fonte in provincia di Milano (1996-2000) (Fonte: Regione Lombardia, Programma
Energetico Regionale, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).
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12.3 Le tecnologie di produzione
A

partire

dal

1996

si

è

verificata

una

significativa

differenziazione

negli

approvvigionamenti di energia: in particolare, si è affermato un graduale passaggio da
impianti alimentati a carbone e gasolio verso impianti alimentati a gas naturale, un'evoluzione
che favorisce la ricerca di un minor impatto della produzione di energia sull’ambiente. Nel
complesso, si nota un maggior consumo di energia elettrica, ma una contemporanea
riduzione dei consumi totali di energia: queste dinamiche sono il segnale concreto di una
positiva evoluzione della tecnologia, in grado di realizzare centrali di produzione a maggior
rendimento, caratterizzate da un assorbimento di combustibile inferiore a parità di energia
prodotta.

Elementi di bilancio energetico
La produzione
La provincia di Milano presenta una produzione di energia elettrica pari a 8.897 GWh,
di cui circa 590 GWh provenienti da produzione idroelettrica e il rimanente da produzione
termoelettrica. Alla produzione contribuiscono la fonte rinnovabile idroelettrica per circa il 7%
e la termovalorizzazione dei rifiuti con un ulteriore 7%. Il recupero di energia dai rifiuti, in
provincia di Milano, permette un risparmio corrispondente al 50% dell'obiettivo previsto dal
Programma Energetico Regionale al 2010 sull'intero territorio lombardo. Non è stato possibile
quantificare il contributo provinciale proveniente dagli impianti solari, in quanto in via di
realizzazione, e dalla combustione di biomassa per la mancanza di dati.
La domanda di energia elettrica
Tenendo conto delle perdite del sistema di produzione e di trasporto dell’energia
elettrica, la differenza tra consumi e produzione porta ad un deficit provinciale di circa 12.700
GWh.
La produzione da fonti energetiche rinnovabili
Sebbene per ora rappresenti soltanto circa il 14% della produzione provinciale di
energia, l’analisi dell’andamento della produzione da fonti rinnovabili evidenzia una
confortante tendenza alla crescita: in particolare, risultano installati 12 impianti idroelettrici,
pari ad una potenza installata di circa 50 MW.
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Il sistema idroelettrico possiede ottime potenzialità di sviluppo attraverso la
riattivazione degli impianti dismessi ed il potenziamento degli impianti esistenti, oltre a nuove
installazioni poste lungo alcuni canali di irrigazione.
Sul

territorio

provinciale

sono

attualmente

presenti

quattro

impianti

di

termovalorizzazione dei rifiuti, mentre sono in corso di realizzazione un impianto di
produzione di energia elettrica e termica da rifiuti speciali e un impianto per la produzione di
energia elettrica da biogas.
Nella tabella che segue viene proposta una stima del costo di produzione dell’energia
elettrica secondo alcune fonti.

Carbone €/GWh 41.830,00
Gas naturale €/GWh 40.280,00
Nucleare €/GWh 37.700,00
Costo medio di produzione dell'energia elettrica (€/GWh), a livello internazionale, per fonti (Fonte: UNIPEDE,
"Elecricity generating costs for thermal and nuclear plants to be commissioned in 2005" – Valutazione eseguita
nel 1996. Anno della pubblicazione: 1997)

12.4 Le iniziative di risposta
I Bandi regionali per l'energia solare Impianti solari termici
La Regione Lombardia ha ormai introdotto diverse forme di incentivazione e diffusione
degli impianti solari termici e fotovoltaici, che sfruttano l'energia solare.
In particolare, nel caso del Bando regionale per gli impianti solari termici (anno 2001),
su 564 domande presentate, 48 rientrano nella provincia di Milano e, di queste, 45 hanno
ottenuto il contributo. Questo permette di risparmiare, a livello regionale, 425 Tep/anno di
energia primaria.
Impianti solari fotovoltaici
Nel caso del Bando regionale per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, gestito
dalle rispettive Province nell'anno 2002, nella provincia di Milano, sono state presentate 180
domande di cui 44 finanziate.
Sono stati quindi finanziati in provincia di Milano 248 kWp di potenza di picco.
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Il teleriscaldamento
Un

segnale

particolarmente

positivo

è

dato

dalla

diffusione

delle

reti

di

teleriscaldamento, che garantiscono un maggior rendimento di produzione e quindi un minor
consumo di combustibile a parità di energia termica prodotta, con conseguente riduzione
delle emissioni in atmosfera. L’estensione delle reti di teleriscaldamento in provincia di Milano
è pari a oltre 93 Km, per una volumetria riscaldata che è passata dagli 8.914.331 m3 del 2000
a 10.582.981 m3 nel 2001. A breve verrà finanziato il teleriscaldamento di un volume pari a
13,5 milioni di metri cubi. La potenza termica degli impianti asserviti alla rete di
teleriscaldamento nell’anno 2000 risulta pari a 342 MWt, corrispondente ad un’energia
termica fornita all’utenza di circa 377 GWht, per un risparmio annuo di 14.590 Ktep/a di
energia primaria. Alcune centrali di teleriscaldamento inoltre producono anche energia
elettrica per cogenerazione, immettendo in rete circa 128 GWht.

Iniziative di sviluppo delle fonti rinnovabili e uso razionale dell’energia in provincia di Milano: centrali di
teleriscaldamento, impianti fotovoltaici pubblici finanziati e termovalorizzatori (Fonte: Regione Lombardia,
Programma Energetico Regionale, 2002 - Provincia di Milano, 2002. Elaborazione: Punto Energia, 2002).
Nota - Per le “aree critiche” vedi capitolo “Aria e Clima”. FV = Fotovoltaici.

130

Comune di Motta Visconti

PGT

Rapporto ambientale

Le campagne di controllo degli impianti termici
Nell'ambito delle azioni per il risparmio energetico risulta ormai diffusa e consolidata
sul territorio la campagna di controllo degli impianti termici (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99),
gestita dalla Provincia per i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Nei 179
comuni soggetti a verifica provinciale, sono stati effettuati i seguenti controlli:
• 9.645 impianti nella stagione di riscaldamento 1999-2000;
• 4.000 impianti nella stagione 2000- 2001;
• circa 21.600 impianti nella stagione 2001-2002.
Le autodichiarazioni distribuite nell’anno 2002 sono state circa 148.000.
Dalla verifica è risultato conforme ai parametri di risparmio energetico circa il 90% del
totale degli impianti.
Biogas - E’ un gas prodotto dalla decomposizione di sostanze organiche.
Impianti solari termici e fotovoltaici - Il pannello solare termico serve a catturare l’energia che giunge dal Sole
sulla Terra e ad utilizzarla per produrre acqua calda ad una temperatura dell’ordine di 38-45 °C. I pannelli
fotovoltaici consentono di catturare l’energia che giunge dal Sole sulla Terra, trasformandoladirettamente in
energia elettrica, grazie al cosiddetto "effetto fotovoltaico".
TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) - E’ una unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale all’energia
ottenuta dalla combustione di 1 tonnellata di petrolio, cioè 10.000 Kcal.
Teleriscaldamento - E' un sistema di riscaldamento centralizzato di centri abitati, basato sul recupero del calore
residuo di una centrale termoelettrica o di un altro impianto (es. impianto di termovalorizzazione).
Autodichiarazione - E' la procedura che ogni cittadino può utilizzare per certificare agli Enti preposti il corretto
funzionamento del proprio impianto termico (D.P.R. 551/99).
Cogenerazione - E’ la produzione combinata di energia termica ed energia elettrica.
Energia primaria - E’ l’energia riferita alla fonte primaria, cioè il combustibile che alimenta le centrali di
produzione.

12.5 Tabella di sintesi
La tematica è articolata in tre sottotematiche: "Consumi energetici", "Fonti rinnovabili" e
"Sostenibilità energetica". L’anno di riferimento per i dati è il 2000, se non specificato
diversamente. Per il calcolo del contributo delle fonti rinnovabili è stato considerato il
contributo della produzione idroelettrica e quello derivante dalla combustione dei rifiuti.
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Nota: UE=Unione Europea; I=Italia;

Nelle aree di trasformazione e per i programmi integrati di intervento, si
promuoveranno criteri di risparmio energetico e biotecnologie, volti a migliorare la
condizione di vivibilità delle aree urbane, diminuendo l’immissione nell’aria di gas
serra.
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13. SISTEMA DEI SERVIZI/CITTÀ PUBBLICA

La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) in provincia di Milano, rapportata alla superficie totale comunale
(Fonte:ISTAT, 2001. Elaborazione: Punto Energia, 2002).

La superficie dedicata all’attività agricola nel comune di Motta Visconti risulta limitata dal
territorio urbanizzato (circa il 20% del totale) ma soprattutto dalla presenza di vincoli paesistici
del parco naturale Valle del Ticino e delle aree boschive protette.
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Densità abitativa in provincia di Milano rispetto alla superficie comunale (abitanti/km2)
(Fonte: ISTAT, 2000. Elaborazione: Punti Energia, 2002).

Dai dati a livello provinciale si desume che Motta Visconti si trova nella fascia di
densità media del comune dei 500-1000 Kmq.
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Rappresentazione dell'indice di vecchiaia riferito a ciascun comune della provincia di Milano
(Fonte: ISTAT, 2001. Elaborazione: Punto Energia, 2002).

L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione con età superiore a 64 anni e la
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni.
Motta Visconti si colloca in una fascia intermedia di tale classificazione
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Densità abitativa comune di Motta Visconti (fonte: Sistema Informativo Ambientale, Provincia di Milano)

Popolazione residente comune di Motta Visconti (fonte: Sistema Informativo Ambientale, Provincia di Milano)
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15. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE DAGLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO
Si dovrà distinguere tra due macro zone: urbana ed extraurbana.
15.1 Zona urbana
Per quanto riguarda le azioni del DP che riguardano la zona urbana si dovrà fare riferimento
alla tavola DP 1: Proposta documento di piano: scenario urbano del Documento di Piano
che evidenzia il limite della parte urbanizzata esistente definendo le aree già incluse nel
vigente PRG per distinguerle dalle nuove aree di espansione previste nel PGT.

Come si può notare 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
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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 ammissibile (il massimo previsionale di espansioni urbanizzative residenziali
in 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 presente DP.
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.
Per il resto del territorio urbano, per quanto riguarda le azioni previste dal DP, si
elencano i fondamentali obiettivi:
 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:
o Restauro e risanamento conservativo: riguarda edifici di pregio monumentale,
storico architettonico da salvaguardare integralmente
o 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.
 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.
E’ evidente, almeno per l’aspetto urbano, i palesi vantaggi di cui si avvarrebbe il
territorio del Comune di Motta Visconti nel momento che venissero attuate le suddette
azioni.
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15.2 Zona extraurbana
Nella zona extraurbana del Comune di Motta Visconti intesa come l’area esterna al perimetro
urbanizzato allargato all’unica area di espansione prevista nella parte Nord Est del paese, -va
ricordato che queste aree sono ricomprese ampiamente all’interno dell’IC di iniziativa
comunale del PTC del Parco della Valle del Ticino-

non sono previsti interventi di

trasformazione di nessun tipo.

Le azioni previste per questa zona sono tutte di tutela e vengono di seguito riportate:
 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
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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. 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 arboreoarbustive 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.
Come si può notare l’impegno per il rispetto ambientale è stato sottolineato in modo
evidente negli obiettivi del DP soprattutto per il territorio extraurbano.
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15.3 Siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti Siti di importanza Comunitaria della Rete
Natura 2000 “SIC IT2080002; ZPS IT2080301”

Viste le esiguità degli interventi proposti nel DP, considerato che tali interventi sono
localizzati completamente all’esterno delle aree sopra indicate e precisamente nella parte
Nord Est del paese (diametralmente opposte ai Siti di Importanza Comunitaria), considerato
che gli interventi proposti riguardano esclusivamente una espansione residenziale con
tipologie simili a quelle della zona limitrofa, tenuto conto che durante le fasi di cantiere si
presterà particolare attenzione a non provocare attività di disturbo all’avifauna stanziale e
migratoria e che sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere in fase di
autorizzazione del piano attuativo alla verifica che tali condizioni siano rispettate, si ritiene che
non si possano evidenziare allo stato dei fatti interferenze con i Siti di Importanza Comunitaria
in oggetto. Sarà obbligo del soggetto proponente del piano attuativo, sottoporre allo studio di
incidenza la progettazione esecutiva degli interventi previsti.
Si allegano le schede contenute nel Formulario standard ministeriale
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16. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE, COMPRESI ASPETTI QUALI
LA BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, LA SALUTE UMANA, LA FLORA E LA FAUNA,
IL SUOLO, L’ACQUA, L’ARIA, I FATTORI CLIMATICI, I BENI MATERIALI, IL
PATRIMONIO

CULTURALE,

ANCHE

ARCHITETTONICO

E

ARCHEOLOGICO,

IL

PAESAGGIO E L’INTERRELAZIONE TRA I SUDDETTI FATTORI
Si sono confrontati gli obiettivi di piano con una serie di indicatori rappresentativi. Questi
indicatori sono raggruppabili in due categorie:
¾ Carattere urbanistico ambientale;
¾ Carattere naturalistico ecologico

16.1 Gli indicatori di carattere urbanistico ambientale
Gli indicatori di carattere urbanistico ambientale sono stati scelti tra quelli messi a
disposizione

dalla

provincia

di

Milano

dal

proprie

PTCP

all’art.

86

delle

NTA

(I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7) Gli indicatori misurano direttamente gli effetti urbanistico ambientali sul
territorio delle azioni legati agli obiettivi del DP; tra queste azioni alcune sono strettamente
mirate a favorire un miglioramento nel medio lungo termine della quantità/qualità degli oggetti
misurati da tali parametri ad es. piste ciclopedonali, connettività ambientali, aree verdi
piantumate, ……

16.2 Gli indicatori di carattere naturalistico ecologico
Gli indicatori di carattere naturalistico ecologico sono stati scelti tra quelli più significativi
riferiti alla qualità dell’ambiente naturale. Le valutazioni delle azioni di DP secondo questi
indicatori sono state effettuate considerando quale alternativa di riferimento (zero) la
situazione descritta nei capitoli precedenti dal presente rapporto ambientale, pur rendendosi
conto che gli aggiornamenti dei dati potranno risentire della difficoltà della raccolta e del
reperimento dovute al fatto che il comune di Motta Visconti dispone di una piccola struttura
amministrativa che deve forzatamente dipendere dalle azioni di raccolta dati di altri Enti.
A seguire viene presentata una carta sintetica delle criticità anche a dimostrazione
dell’esigua influenza che le aree a possibile trasformazione possono avere in termini di
impatto sulle aree più sensibili.
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Carta delle criticità

Dalla tavola si evince come la zona di
trasformazione non interferisca con i siti di
importanza comunitaria (SIC) e con le zone a
protezione speciale (ZPS)
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17. MATRICI DI VALUTAZIONE - LEGENDA
Nelle matrici di valutazione vengono confrontati, per ogni obiettivo principale del DP, le azioni
intraprese con i criteri di compatibilità ambientale, giudicando e commentando gli effetti sulle
singole criticità ambientali:
Il valore assegnato agli indicatori ha la seguente valenza:
+1: l’azione ha effetti positivi
0: l’azione non ha influenza
-1: l’azione ha effetti negativi
--: azione e criterio di compatibilità non sono confrontabili o coincidono
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18. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE NEL MODO PIÙ
COMPLETO

POSSIBILE

GLI

EVENTUALI

EFFETTI

NEGATIVI

SIGNIFICATIVI

SULL’AMBIENTE DELL’ATTUAZIONE DEL DP
L’esiguità degli interventi proposti nel DP non ha evidenziato particolari effetti negativi per
l’ambiente
19. DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO
Gli indicatori riportati nella matrice “Matrice di Valutazione ” andranno a costituire il
Programma di Monitora.ggio integrati dall’Amministrazione Comunale nel tempo in un’ottica
di “Piano Processo”.
La previsione di un monitoraggio del Piano negli anni futuri può porre le basi per
un'introduzione sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo decisionale e
nella pianificazione, con la possibilità di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli
obiettivi di Piano durante l'attuazione.
Il monitoraggio quindi ha come finalità la misurazione dell'efficacia degli obiettivi per
proporre azioni correttive a breve-medio termine.
II programma di monitoraggio produrrà con cadenza periodica un report, in cui
saranno presentate informazioni e considerazioni, basate, laddove possibile, sulla
quantificazione degli indicatori scelti per descrivere lo stato di una componente ambientale
ed il suo trend.
¾ Per gli indicatori di carattere urbanistico ambientale prescelti l’Amministrazione
Comunale provvederà con cadenza periodica (annuale) a redigere opportuno report;
¾ per gli indicatori di carattere naturalistico ecologico dove la disponibilità dei dati è più
difficile, l’Amministrazione Comunale redigerà opportuni report man mano che i dati
saranno resi disponibili dai vari Enti preposti alla raccolta.
In questo casa la cadenza sarà condizionata dalla disponibilità di tali dati.
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