


 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           1 
 

INDICE 
 

1. PREMESSA ................................................................................................................ 4 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ......................................................................................... 7 

2.1. La normativa comunitaria e statale. La Direttiva 2001/42/CE e il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ....................... 7 

2.2. La normativa regionale. La Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i. .............................................................. 8 

2.3. La verifica di esclusione dalla V.A.S. Contenuti del documento di sintesi ............................................... 10 

3. I CONTENUTI PROGETTUALI DELL’INTERVENTO ............................................... 11 

3.1. Inquadramento territoriale ................................................................................................................... 11 

3.2. Definizione degli ambiti di intervento ................................................................................................... 13 

3.3. Motivazioni per la definizione dei contenuti di un Piano di Recupero in variante ................................... 16 

3.4. Obiettivi urbanistici dell’intervento ...................................................................................................... 18 

3.5. Descrizione delle proposte progettuali .................................................................................................. 21 

3.6. Sostenibilità degli interventi ................................................................................................................. 33 

4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO ............. 37 

4.1. Premessa .............................................................................................................................................. 37 

4.2. Piano Territoriale Regionale (PTR) ........................................................................................................ 38 

4.3. Gli obiettivi di rilevanza ambientale del PTR ......................................................................................... 39 

4.4. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ..................................................................................................... 40 

4.5. Rete Ecologica Regionale (RER) ............................................................................................................. 44 

4.6. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) ................................................... 45 

4.7. Piano Territoriale di Coordinamento Parco Agricolo Sud Milano (PTC) ................................................... 50 

4.8. Piano di Indirizzo Forestale ‐ PIF ............................................................................................................ 51 

4.9. Piano di Governo del Territorio Comune di Peschiera Borromeo (PGT) .................................................. 52 

4.9. Analisi dei vincoli .................................................................................................................................. 58 

5. IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ........................................................ 60 

5.1. Il sistema della mobilità e dei trasporti ................................................................................................. 60 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           2 
 

5.1.1. Viabilità .................................................................................................................................................. 60 
5.1.2. Trasporto pubblico ................................................................................................................................. 61 

5.2. Analisi delle principali componenti ambientali ...................................................................................... 63 
5.2.1. Aria ......................................................................................................................................................... 63 
5.2.2. Rumore ................................................................................................................................................... 68 
5.2.3. Suolo e sottosuolo .................................................................................................................................. 70 
5.2.4. Elettromagnetismo ................................................................................................................................ 82 
5.2.5. Acqua ..................................................................................................................................................... 85 
5.2.6. Energia ................................................................................................................................................... 93 
5.2.7. Rifiuti ...................................................................................................................................................... 95 
5.2.8. Natura e biodiversità ............................................................................................................................. 96 
5.2.9. Paesaggio e ambiente ............................................................................................................................ 97 
5.2.10. Sistema insediativo .............................................................................................................................. 99 

6. STIMA DEGLI IMPATTI .......................................................................................... 102 

6.1. Sistema della mobilità ........................................................................................................................ 102 

6.2. Aria .................................................................................................................................................... 105 

6.3. Rumore .............................................................................................................................................. 106 

6.4. Suolo e sottosuolo .............................................................................................................................. 109 

6.5. Acqua ................................................................................................................................................. 110 

6.6. Energia ............................................................................................................................................... 113 

6.7. Rifiuti ................................................................................................................................................. 114 

6.8. Natura e biodiversità .......................................................................................................................... 115 

6.9. Paesaggio e ambiente ......................................................................................................................... 116 

6.10. Sistema insediativo ........................................................................................................................... 117 

7. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 
DALLA PROCEDURA DI VAS ................................................................................... 119 
 

 
 

 
ALLEGATI 
 
Allegato A – Estratto tavole Piano Territoriale di Coordinamento della provincia 
di Milano (PTCP) 
Allegato B – Estratto tavole Piano Territoriale di Coordinamento Parco Agricolo 
Sud Milano (PTC) 
Allegato C – Estratti tavole Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Milano 
(PIF) 
Allegato D – Estratti tavole Piano di Governo del Territorio (PGT) 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           3 
 

  
 

ELENCO ELABORATI (parte integrante della relazione e costituenti il Piano di 
Recupero) 
 
A1 – QUADRO CONOSCITIVO 
1.1 – Inquadramento territoriale 
1.2 –   Quadro della pianificazione di livello sovracomunale 
1.3 –  Quadro della pianificazione comunale 
1.4 –  Vincoli e aree di rispetto 
1.6 –  Documentazione  fotografica 
1.7 –  Stato di fatto e di conservazione degli edifici 
 
A2 – QUADRO PROGETTUALE E URBANISTICO – PIANO DI RECUPERO CASCINA 
DESERTA 
2.1 - Planivolumetrico generale 
2.2 -  Sovrapposizione planimetrica esistente. Modifica perimetro piano di recupero 
2.3 -  Verifiche urbanistiche. Azzonamento e dotazione aree pubbliche 
2.6 - Verifiche edilizie. Dotazioni di aree a verde drenante 
2.8 - Progetto di sistemazione delle aree a verde 
2.9 - Progetto preliminare opere di urbanizzazione primaria. Reti sottoservizi 
2.10 - Progetto preliminare opere di urbanizzazione primaria. Rete smaltimento acque 

meteoriche e rete illuminazione pubblica 
 
A3 – QUADRO PROGETTUALE ARCHITETTONICO 
3.1 – Planimetria generale piano terra 
3.2 –   Prospetti d’insieme 
3.3 –  Viste e rendering d’insieme 
 
A4 – QUADRO PROGETTUALE E URBANISTICO – AREA COMPRESA ALL’INTERNO 
DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU3 – BELLARIA CENTRO 
4.1 - Planivolumetrico generale. Area di intervento all’interno dell’Ambito di Trasformazione 

ATU3 – Bellaria Centro 
4.2 - Viste e rendering d’insieme 
4.3 - Verifiche urbanistiche e edilizie. Azzonamento e verifica distanze 
4.4 - Verifiche edilizie. Dotazioni di aree a verde drenante 
 
A5 – QUADRO DELLE VALUTAZIONI 
5.3 –  Relazione geologica e geotecnica  
5.4 –  Relazione compatibilità geologica 
5.6 –  Valutazione previsionale di clima e impatto acustico 
5.7 –  Valutazione dell’inquinamento luminoso 
5.8 –  Contenimento dei consumi energetico-ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           4 
 

 
1. PREMESSA 
 
Il presente elaborato costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di 
esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta progettuale 
di Piano di Recupero “Cascina Deserta” in variante rispetto al vigente PGT, che 
coinvolge due diverse aree: 

 la prima area è collocata nella parte nord di Peschiera Borromeo, nella 
frazione di San Bovio, lungo via Lombardia, strada provinciale che attraversa 
in direzione nord/sud il territorio comunale, ed ospita il nucleo rurale dismesso 
di Cascina Deserta; 

 la seconda area è collocata nella parte sud del territorio comunale, nella 
frazione di Bellaria, lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

 
Si precisa che la seconda è anche assoggettata  ad una procedura di esclusione da 
Valutazione Ambientale Strategica: infatti, il Piano Urbanistico Attuativo in variante al 
vigente PGT, presentato dai proprietari delle aree, prevede un’area edificabile a 
destinazione residenziale e un’area da cedere all’Amministrazione Comunale e 
destinata ad ospitare capacità edificatoria a destinazione residenziale generata da 
aree esterne, conformata dal Piano delle Regole, come verrà argomentato nei 
capitoli successivi.  
Occorre anche precisare che l’Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare 
contemporaneamente, ma in sequenza e con percorsi amministrativi separati, prima 
l’ambito di trasformazione ATU3-Bellaria Centro e poi il Piano di Recupero “Cascina 
Deserta”, la procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica dei due 
piani attuativi in variante al vigente PGT, in quanto, oltre ad essere strettamente 
connessi, non sono attuabili uno senza l’altro: infatti, il Piano di Recupero “Cascina 
Deserta” costituisce interesse dell’Amministrazione Comunale che però può essere 
attuato solo se vi è la possibilità di trasferire una parte consistente della volumetria 
assegnata dal Piano delle Regole, in un’area all’interno dell’ambito di trasformazione 
ATU3. Si precisa che la variante dell’ambito di trasformazione ATU3 non ha interesse 
diretto per l’Amministrazione Comunale, se non strumentale all’attuazione del Piano 
di Recupero che, di conseguenza, segue immediatamente alla procedura dell’ambito 
di trasformazione.  
 
La proposta di Piano di Recupero in variante al vigente PGT è incentrata sui seguenti 
elementi qualificanti: 
 riperimetrare l’ambito di recupero denominato “Cascina Deserta”, in riduzione 

rispetto al vigente PGT, restituendo alla destinazione agricola aree attualmente 
previste all’interno del perimetro e interessate dall’intervento edilizio, per una 
superficie complessiva di circa 10.000 mq; 

 applicare i principi perequativi e compensativi introdotti dall’art. 11 della L.R. n° 
12/2005 e s.m.i., ovvero individuare aree, nel caso specifico nella frazione di 
Bellaria, per la realizzazione di capacità edificatorie a destinazione residenziale 
assegnate dal vigente Piano delle Regole ad ambiti ed aree non completamente 
idonei ad ospitare edificabilità, nel caso specifico l’ambito di Cascina Deserta, sia 
dal punto di vista della non contiguità ed appartenenza a tessuti urbani esistenti 
sia, soprattutto, dal punto di vista delle caratteristiche ambientali e 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           5 
 

paesaggistiche delle aree direttamente interessate e di quelle circostanti, nel 
caso specifico di aree comprese all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud 
Milano;     

 ridurre la quantità di volumetria esistente da recuperare all’interno del perimetro 
del Piano di Recupero e, di conseguenza, ridurre la volumetria all’interno del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, attuando un intervento che per 
quantità, tipologia e caratteristiche progettuali risulta compatibile e coerente con 
gli obiettivi di valorizzazione delle aree e di riutilizzo degli edifici all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano; 

 ricollocare la volumetria non realizzata nell’ambito di Cascina Deserta, in un’area 
esterna al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, idonea ad ospitare 
volumetrie a destinazione residenziale, dotata di infrastrutture e reti tecnologiche, 
oltre ad essere inserita in un contesto urbano che già vede la presenza di edifici 
a destinazione residenziale. L’area individuata è collocata nella frazione di 
Bellaria e presenta tutte le caratteristiche indicate in precedenza e, quindi, risulta 
adeguata ad ospitare la quota di volumetria che non verrà realizzata all’interno 
del perimetro dell’ambito di Cascina Deserta; 

 infine, lo spostamento di una parte della volumetria a destinazione residenziale 
all’esterno del perimetro dell’ambito di recupero di Cascina Deserta, consente di 
recuperare aree ed edifici all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, 
per attività e funzioni di interesse pubblico: l’edificio della ex-ghiacciaia, i silos e 
un nuovo edificio che sorgerà sul sedime di magazzini e stalle demolite, 
unitamente ad una superficie significativa di aree libere di pertinenza, 
costituiscono elementi per l’attuazione del progetto di “cascina sociale”che 
l’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo intende sviluppare sull’area 
e sugli edifici che diventeranno di proprietà pubblica.     

 
Pertanto, considerando che la trasformabilità di entrambe le aree era già stata 
sancita dalla Valutazione Ambientale Strategica svolta in occasione dell’elaborazione 
del PGT vigente, e che per l’area della frazione di Bellaria è in corso la procedura di 
esclusione da VAS per ciò che riguarda il cambio di destinazione d’uso, da terziario a 
residenziale, le valutazioni finali in merito all’esclusione dalla VAS saranno incentrate 
sul confronto tra i seguenti scenari:  
 Scenario A corrispondente all’attuazione delle previsioni di PGT; 
 Scenario B, riguardante l’attuazione delle previsioni proposte dal Piano di 

Recupero in variante al vigente PGT, che prevede la realizzazione della capacità 
edificatoria assegnata dal vigente PGT, in due aree diverse.     

 
Il presente documento si pone l’obiettivo di verificare la coerenza delle azioni 
proposte dal Piano di Recupero “Cascina Deserta” in variante rispetto al vigente 
PGT, con riferimenti di sostenibilità ambientale e individuare quali possono essere gli 
effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall’intervento e 
quali debbono essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri 
dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001. 
 
Il documento, che interessa entrambe le aree su cui interviene il Piano di Recupero, 
si articola nei seguenti contenuti principali: 
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 l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli 
di competenze; 

 i richiami generali alle previsioni progettuali ed i contenuti del piano attuativo in 
variante, come dettagliati negli elaborati di progetto cui si rimanda; 

 la ricostruzione del quadro programmatico, alle diverse scale per gli ambiti di 
studio, con conseguente verifica di coerenza degli obiettivi del piano di recupero 
in variante, con gli obiettivi degli strumenti alle diverse scale e con le diverse 
componenti ambientali;   

 l’analisi del quadro ambientale allo stato attuale; 
 la stima dei possibili effetti ambientali correlabili all’intervento; 
 le valutazioni finali circa l’esclusione dell’ambito in esame dalla procedura di 

VAS. 
 
Allegati alla presente relazione sono stati presentati una serie di elaborati, tavole e 
relazioni, che fanno parte del Piano di Recupero “Cascina Deserta” e che 
costituiscono documentazione utile e sufficiente ad illustrare compiutamente i 
contenuti progettuali del piano attuativo proposto in variante.  
 
Si precisa che per la stesura della presente relazione, per ciò che riguarda l’area 
collocata nella frazione di Bellaria, è stata presa visione dei contenuti del Rapporto 
Ambientale presentato all’Amministrazione Comunale e, per quanto riguarda il 
quadro di riferimento programmatico e le considerazioni di carattere generale relative 
agli elementi ambientali del territorio di Peschiera Borromeo, con l’obiettivo di 
garantire omogeneità e coerenza nella formulazione di giudizi e valutazioni, 
riprendendo anche alcuni i contenuti inseriti nel suddetto rapporto. La presente 
relazione, pur mantenendo la medesima impostazione  metodologica, è comunque 
aggiornata ed ampliata per aspetti di carattere programmatico ed in relazione alle 
componenti ambientali, oltre ad essere adeguatamente modificata/aggiornata per ciò 
che riguarda gli aspetti specifici relativi all’area collocata in Cascina Deserta.  
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
2.1. La normativa comunitaria e statale. La Direttiva 2001/42/CE e il D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
 
L’approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito 
sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), centrando l’attenzione sulla necessità 
di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni 
e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La 
Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per 
assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e 
programmazione. 
 
La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l’ambito di applicazione del 
concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella 
consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla 
realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni 
strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale  indotta da questo 
ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale di piani e programmi 
viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo 
complesso – generalmente di carattere pubblico – chiamato pianificazione o 
programmazione. 
 
Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve 
intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma – a differenza 
della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato – con l’intento che le 
problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed 
elaborazione dei piani e programmi. Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va 
intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all’elaborazione del 
piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i 
criteri e le opzioni possibili di trasformazione. Con riferimento alla norma comunitaria, 
la procedura di VAS si sviluppa secondo la seguente articolazione generale: 
 informazione al pubblico dell’avvio del procedimento 
 fase di scoping, con definizione dell’ambito di influenza del piano-progetto e della 

portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale 
 elaborazione del Rapporto Ambientale 
 consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale 
 valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni 
 messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni 
 monitoraggio.  
 
A livello nazionale, la normativa di settore – D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 (Testo unico 
sull’Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 e dal 
D.Lgs. 29 giugno 2010, n° 128 – nel riprendere i contenuti della Direttiva 
Comunitaria, dichiara: 
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“…… 
Art. 6 – Oggetto della disciplina 
 
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che 
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una 
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria 
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 
decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora 
e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza 
ai sensi dell’articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 8 
settembre 1997, n° 357 e successive modificazioni. 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di 
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 
qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 
sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.  
3-bis. L’autorità competente valuta secondo le disposizioni di cui all’art. 12, 
se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che 
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, 
possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente 
decreto: 
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa 

nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di 
Stato; 

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica. 
………………………………..”  

 
2.2. La normativa regionale. La Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i. 
 
La legge urbanistica della Regione Lombardia, la L.R. 11 marzo 2005, n° 12, Legge 
per il Governo del Territorio, all’articolo 4, comma 2, prevede che: 

“………. 
Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 del Piano Territoriale 
Regionale, i piani territoriali regionali d’area e i Piani Territoriali di 
Coordinamento provinciali, il documento di cui all’articolo 8, nonché le 
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varianti agli stessi. la valutazione ambientale di cui al presente articolo è 
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 
approvazione. 
……….”.   

 
Le modalità attuative d’applicazione sono contenute negli “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati dal Consiglio Regionale con 
deliberazione n° VIII/351 del 13 marzo 2007: 

“………  
E’ effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi: 
a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 
92/43/CEE; 
……..”.  

 
La DGR n° VIII/6420 del 27 dicembre 2007, stabiliva che dovessero essere 
sottoposti a VAS, i piani urbanistici che modificavano i Documenti di Piano o i 
documenti del PRG ad esso riconducibili. La Regione ha successivamente 
aggiornato ed adeguato la propria normativa dapprima in base al D.Lgs. 16 gennaio 
2008 n° 4 e in seguito al D.Lgs. 29 giugno 2010, n° 128 sopra citati in virtù del fatto 
che devono essere sottoposti a procedimento di VAS qualsiasi variante.   
In particolare, al punto 4.6 degli indirizzi generali, viene stabilito che ai piani e 
programmi che determinano l’utilizzo di piccole aree a livello locale e modifiche 
minori, possa esser valutata preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare la VAS 
attraverso una procedura dedicata di Verifica di Esclusione o Screening (punto 5.8). 
Inoltre, il punto 5.9. degli indirizzi generali determina che la verifica di esclusione 
(screening), si applica secondo le indicazioni seguenti: 

“….. 
 a tal fine l’autorità procedente predispone un documento di sintesi 

della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo 
riferimento ai criteri dell’allegato II; 

 alla conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, 
partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in 
materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e 
gli enti territoriali interessati; 

 la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o 
non escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile 
reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si 
esprime in merito ai criteri di cui all’allegato II della direttiva; 
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 l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni 
adottate, comprese le motivazioni di esclusione dalla VAS 

....................”  
 
 
2.3. La verifica di esclusione dalla V.A.S. Contenuti del documento di sintesi 
 
Il Documento di Sintesi contiene le seguenti informazioni circa gli effetti significativi 
del Piano di Recupero in variante al vigente PGT e che interessa un’area collocata in 
località Cascina Deserta, nella frazione di San Bovio e un’altra area collocata nella 
frazione di Bellaria sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali 
– Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della 
Direttiva 2001/42/CE): 

“…… 
1) Caratteristiche del piano e del programma, tenendo conto in particolare 
dei seguenti elementi: 

 in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad esempio piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque); 

2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata frequenza e reversibilità degli effetti; 
 carattere cumulativo degli effetti; 
 natura transfrontaliera degli effetti; 
 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio in caso di 

incidenti); 
 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate); 
 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale; 

…..” 
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3. I CONTENUTI PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 
 
Il presente capitolo è redatto utilizzando come riferimento  quanto contenuto nella 
documentazione a corredo del Piano di Recupero “Cascina Deserta”, in variante 
rispetto al vigente PGT, adeguatamente integrato per l’area della frazione di Bellaria 
con i contenuti del Rapporto Ambientale presentato in occasione dell’avvio della 
procedura di esclusione dalla VAS per ciò che riguarda l’ambito di trasformazione 
ATU3 – Bellaria centro. In entrambi i casi, si rimanda ai documenti citati per una 
trattazione più esaustiva dei contenuti progettuali delle proposte.    
 
 
3.1. Inquadramento territoriale 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo è situato a sud-est rispetto al capoluogo milanese 
e confina, oltre che con Milano ad ovest, con i comuni di San Donato Milanese e 
Mediglia a sud, Pantigliate e Rodano ad est, Segrate e Pioltello a nord.   
 
L’abitato di Peschiera Borromeo è costituito, oltre che dal nucleo principale posto nel 
settore orientale del territorio, dai nuclei di San Bovio, Linate, Canzo e Mezzate nella 
parte nord, Bettola, Zeloforamagno e Mirazzano in posizione centrale, Bellaria nella 
parte sud.  
Un ruolo cardine, all’interno del territorio comunale di Peschiera Borromeo, è assunto 
dal sistema delle infrastrutture, che connota e guida lo sviluppo del territorio urbano. 
Infatti, il territorio risulta essere fortemente caratterizzato dalla presenza degli assi 
infrastrutturali viabilistici della via Emilia, che si contraddistingue sia come direttrice 
stradale, che ferroviaria, della Paullese (ex-SS415), della Cerca e della Binasco-
Melegnano, che hanno un andamento tangenziale rispetto al territorio comunale, 
oltre che dalla presenza dell’aeroporto di Linate a nord-ovest.  
 
Nell’analisi della struttura insediativa dell’ambito territoriale in cui si colloca Peschiera 
Borromeo si nota l’emergenza di San Donato Milanese, che si caratterizza quale 
estensione della struttura insediativa milanese, dove l’urbanizzato di Peschiera 
Borromeo si colloca al margine est di questa conurbazione (Milano – San Donato 
Milanese) e ad essa collegata attraverso la ex-SS415 Paullese. 
Analizzando maggiormente nel dettaglio la struttura insediativa della zona, si 
evidenziano le seguenti caratteristiche: 
 la conurbazione presenta un andamento lineare con i comuni di San Donato 

Milanese e San Giuliano Milanese, ed è caratterizzata da una composizione 
funzionale mista, con alcuni elementi distintivi ben precisi, dati dalla rilevante 
presenza di insediamenti terziari-direzionali, dalla presenza di insediamenti 
residenziali ad alta densità di recente realizzazione e dalla presenza di 
insediamenti commerciali di un certo rilievo, in particolare a San Giuliano 
Milanese; 

 la presenza di un vasto comparto industriale a Peschiera Borromeo, 
prevalentemente consolidato; 

 la presenza di una sorta di continuum urbanizzato, caratterizzato da edilizia 
residenziale ad alta densità e di recente formazione, che si affaccia 
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prevalentemente sul lato nord della Paullese, in Comune di Peschiera Borromeo, 
oltre che dalla presenza di attività terziario/direzionali e commerciali; 

 l’esistenza di attrezzature e servizi con rilevanza di interesse sovra comunale, 
come gli insediamenti scolastici ed ospedalieri di San Donato Milanese, 
l’aeroporto di Linate e l’Idroscalo.  

 
Proseguendo nell’analisi si osserva che, oltre al tessuto consolidato di tipo 
residenziale e a quello maggiormente legato ad attività terziario/direzionali e 
commerciali, si rileva la presenza del sistema agricolo completamente inserito 
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, che si caratterizza per il suo valore e la sua 
rilevanza, andando a caratterizzare il territorio di Peschiera Borromeo nelle parti non 
edificate. 
 

 
Inquadramento territoriale 

Fonte: Google Maps 
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3.2. Definizione degli ambiti di intervento 
 
Area Cascina Deserta 
L’area di intervento è collocata nella parte nord-ovest del territorio comunale, in 
località San Bovio e risulta esterna rispetto al sistema urbanizzato della frazione di 
San Bovio, anche se si tratta di ambito già antropizzato e trasformato, trattandosi di 
una cascina esistente, in evidente stato di deterioramento. 
L’area è all’interno dell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, a sud-ovest del nucleo 
di San Bovio, dove il fattore “paesaggio” risulta avere un forte significato legato alla 
naturalità e all’ambiente.   
Tutti gli elementi precedentemente descritti e caratterizzanti questo contesto 
territoriale, si identificano in potenzialità insediative legate a diverse funzionalità, 
indicando tuttavia un contesto ambientale e paesistico caratterizzato da una 
percezione visiva in parte omogenea (percezione visiva legata ad un contesto 
ambientale insediato), in parte legata alla percezione ambientale paesaggistica data 
dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano.  
 
In questo contesto territoriale si inserisce l’ambito di intervento, che si presenta 
sostanzialmente in parte già compromesso dal punto di vista ambientale, pur 
essendo all’interno del Parco, trattandosi di un ambito antropizzato, vista la presenza 
della cascina e di edifici accessori, che oltretutto versano in condizioni di forte 
degrado.   
 
L’area di intervento presenta le seguente coerenze: 
 ad est con il fontanile Gambarone e con il tracciato di via Lombardia; 
 a sud, ad ovest e a nord con aree a destinazione agricola, inserite all’interno del 

Parco Agricolo Sud Milano. 
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Localizzazione area di intervento 
Fonte: Google Maps 

 
Di seguito alcune immagini forniscono indicazioni rispetto alle condizioni attuali 
dell’area di intervento e degli edifici esistenti: si evidenzia che all’interno degli 
elaborati del Piano di Recupero, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti, è 
stata effettuata una ricostruzione storica, catastale e documentale degli edifici 
esistenti, con particolare attenzione all’edificio della ex-ghiacciaia e della casa 
padronale.   
 

  

  
  
 
Area frazione di Bellaria 
 
L’area di intervento è localizzata nella porzione meridionale del territorio comunale, al 
confine con il Comune di Mediglia e al limite del tessuto edificato destinato alla 
residenza della frazione di Bellaria, parte del territorio di Peschiera, che si sviluppa a 
sud del tracciato della Strada Statale Paullese. 
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Localizzazione area di intervento 

Fonte: Google Maps 
 

Come evidenziato dall’immagine precedente, l’area si inserisce in un contesto urbano 
che vede convivere due diversi sistemi funzionali: 
 a nord e ad ovest dell’area, prevale la presenza di attività economiche variegate, 

che si sviluppano nella parte di territorio compresa tra il tracciato della Strada 
Statale Paullese a nord e la Strada Comunale della Bellaria a sud: sono presenti 
attività artigianali, espositive, terziarie e commerciali, con l’importante presenza 
del centro commerciale “Shopping Center Galleria Borromea”, collocato 
all’estremo occidentale della frazione; 

 ad est dell’area, ovvero a sud della Strada Comunale della Bellariaprevale la 
presenza di insediamenti a destinazione residenziale che coinvolgono anche 
aree contigue della frazione di Robbiano, appartenente al comune di Mediglia. In 
prevalenza si tratta di edifici plurifamiliari, di altezza variabile tra 3 e 5 piani fuori 
terra. 

 
Costituisce elemento ordinatore e di separazione tra i due sistemi insediativi, la 
Strada Comunale della Bellaria, che attraversa in posizione baricentrica l’intera 
frazione e si sviluppa a partire dall’innesto su via Melegnano, ad est, per concludersi 
sulla rotatoria di connessione con la Strada Statale Paullese e via Di Vittorio, ad 
ovest. 
 
L’area di intervento presenta le seguenti coerenze: 
 ad est con edifici pluripiano a destinazione residenziale, previsti all’interno 

dell’ambito ATU3; 
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 a sud con aree a destinazione agricola, inserite all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano; 

 ad ovest e a nord, con il tracciato della Strada Comunale della Bellaria. 
 
 
3.3. Motivazioni per la definizione dei contenuti di un Piano di Recupero in 
variante 
 
La proposta di Piano di Recupero in variante alle previsioni del PGT vigente, si pone 
a conclusione di un percorso di confronto e di discussione con l’Amministrazione 
Comunale e con i proprietari dell’area di Cascina Deserta e della frazione di Bellaria, 
svoltosi negli ultimi mesi, ed avviatosi con l’obiettivo di: 
 ricollocare in altro ambito, all’interno del territorio comunale, parte della capacità 

edificatoria esistente, ed assegnata dal vigente Piano delle Regole, all’ambito di 
Cascina Deserta; 

 modificare la previsione del vigente PGT per ciò che riguarda l’attribuzione 
all’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria Centro di una destinazione a 
carattere terziario e funzioni complementari, assegnando una nuova destinazione 
residenziale.  

Tale percorso è sfociato in una conclusione positiva in grado di dare risposta ad 
obiettivi diversi manifestati ed esplicitati dai soggetti coinvolti, Amministrazione 
Comunale da un lato e soggetti privati proprietari delle aree dall’altro, proprietà 
dell’ambito di Cascina Deserta e proprietà dell’ambito di trasformazione ATU3 – 
Bellaria centro.   
 
L’Amministrazione Comunale con lettera del 18 dicembre 2014, prot. n° 29742, 
aveva tracciato il percorso da seguire per raggiungere i “….. seguenti obiettivi: 
 attribuzione all’ambito di recupero denominato “Cascina Deserta”, o ad una sua 

parte comprendente gli edifici esistenti e le aree di pertinenza, di una 
destinazione di interesse pubblico; 

 individuazione, all’interno dell’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria centro, di 
un’area destinata ad ospitare una capacità edificatoria proveniente 
dall’esterno……”.   

 
La decisione dell’Amministrazione Comunale di avviare una procedura finalizzata ad 
una riduzione della volumetria da realizzare all’interno dell’ambito di recupero 
denominato “Cascina Deserta”, deriva da una valutazione fortemente critica, rispetto 
al Piano di Recupero adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 69 del 18 
dicembre 2013, che prevedeva la realizzazione complessiva di 28.380,85 mc 
(volumetria esistente più un incremento del 20%), secondo la planimetria di seguito 
riportata. La nuova amministrazione, non approvava nei termini previsti dalla L.R. n° 
12/2005 e s.m.i. il piano di recupero adottato e, di conseguenza, lasciandolo 
decadere, manifestava l’intenzione di ridefinire i contenuti e le modalità di attuazione 
del suddetto piano attuativo. 
 
L’Amministrazione Comunale, fin da subito, aveva manifestato la necessità di 
acquisire alla proprietà pubblica aree libere idonee all’edificazione, al fine di poter 
applicare i principi perequativi e compensativi introdotti dagli articoli 11 della L.R. n° 
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12/2005 e s.m.i., di compensazione ambientale e di traslazione dei diritti edificatori di 
cui ai comma 21, 22, 23 e 24 dell’art. 1 della Legge n° 308/2004, ovvero poter 
disporre di aree per la realizzazione di capacità edificatorie a destinazione 
residenziale assegnate dal vigente Piano delle Regole ad ambiti/aree non 
completamente idonei ad ospitare edificabilità, sia dal punto di vista della non 
appartenenza e contiguità a tessuti urbani esistenti e sia dal punto di vista delle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche, in primis evitando di attuare interventi di 
recupero di cascine esistenti, mediante demolizione e ricostruzione, all’interno del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, con capacità edificatorie importanti (circa 
200 abitanti erano infatti previsti dal Piano di Recupero adottato dal Consiglio 
Comunale) e non pienamente compatibili e coerenti con gli obiettivi di valorizzazione 
del Parco Agricolo.    
 

 
    Piano di Recupero Cascina Deserta – Planimetria generale adottata dal Consiglio Comunale 

Fonte: Piano di Recupero “Cascina Deserta” - 2013 
 
Sulla base di questi presupposti, previa ricognizione dell’idoneità dell’area e 
dell’eventuale presenza/assenza sul territorio comunale di altre aree idonee a 
svolgere tale funzione, ed in considerazione della coincidenza di interessi con i 
proprietari dell’area destinata ad ospitare la capacità edificatoria con origine 
dall’ambito di Cascina Deserta, ovvero l’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria 
centro, sono stati svolti una serie di incontri, di valutazioni e di considerazioni, 
finalizzati ad argomentare e sostenere dal punto di vista urbanistico, le seguenti 
ipotesi insediative: 
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 modifica della destinazione funzionale assegnata all’ambito di trasformazione 
ATU3 – Bellaria centro, da “usi terziari, usi complementari al terziario” a “usi 
residenziali”1; 

 ricalibratura della capacità edificatoria assegnata all’ambito di recupero “Cascina 
Deserta” con una riduzione della capacità edificatoria complessiva e una 
suddivisione della capacità assegnata in due aree diverse, una all’interno di 
Cascina Deserta e un’altra esterna, individuata all’interno dell’ambito ATU3 e, 
infine, utilizzo per attività e funzioni di interesse pubblico della restante parte 
dell’area di Cascina Deserta. 

Pertanto, la variante all’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria centro è 
strumentale alla possibilità di dare attuazione alla successiva variante al Piano di 
Recupero “Cascina Deserta”, in quanto individua l’area adeguata, per dimensione, 
caratteristiche e morfologia, ad ospitare il trasferimento di capacità edificatoria 
prevista dal vigente PGT - Piano delle Regole, all’interno dell’ambito di Cascina 
Deserta, come recupero delle volumetrie esistenti. 
 
L’immagine che segue rappresenta, all’interno del piano attuativo in variante, il 
progetto planivolumetrico dell’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria centro, ed 
evidenzia in colore verde l’area in cessione all’Amministrazione Comunale e 
destinata, previa cessione all’operatore del Piano di Recupero, ad ospitare la 
capacità edificatoria proveniente dall’ambito di Cascina Deserta. 
 

 
 
 

3.4. Obiettivi urbanistici dell’intervento 
 

                                                            
1 Per un approfondimento, in modo particolare per ciò che riguarda le motivazioni, si rimanda al 
capitolo 3 del Rapporto Ambientale di esclusione dalla procedura di VAS relativo all’ambito ATU3. 
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Sulla base dei presupposti indicati in precedenza, la conclusione positiva 
dell’accordo tra ente pubblico ed operatori privati, crea la condizioni affinchè la 
proprietà dell’ambito di Cascina Deserta, possa presentare un Piano di recupero in 
variante al vigente PGT, che interessa due aree: 
 l’ambito di Cascina Deserta; 
 l’area della frazione di Bellaria che, come previsto dal piano urbanistico attuativo 

in variante al PGT relativo all’ambito ATU3 – Bellaria centro, verrà ceduta prima 
all’Amministrazione Comunale e, successivamente, dalla stessa alla proprietà 
dell’area di Cascina Deserta. Tali aspetti sono regolati dalle convenzioni 
urbanistiche che accompagnano i due piani attuativi.  

 
Il Piano di Recupero “Cascina Deserta”, piano urbanistico attuativo in variante al PGT 
vigente, oggetto di valutazione da parte del presente Rapporto Ambientale 
preliminare, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere urbanistico: 
 riperimetrare l’ambito di recupero denominato “Cascina Deserta”, in riduzione 

rispetto al vigente PGT, restituendo alla destinazione agricola aree attualmente 
previste all’interno del perimetro e interessate dall’intervento edilizio. La 
superficie territoriale dell’intervento si riduce da 34.101,95 mq a 24.408 mq, con 
una riduzione di 9.693,95 mq (-28% della superficie interessata) e tali aree 
vengono riclassificate con destinazione agricola; 

 ridurre la quantità di volumetria esistente da recuperare all’interno del perimetro 
del Piano di Recupero e, di conseguenza, ridurre la volumetria all’interno del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, attuando un intervento che per 
quantità, tipologia e caratteristiche progettuali risulta compatibile e coerente con 
gli obiettivi di valorizzazione delle aree e di riutilizzo degli edifici all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano. Rispetto al vigente PGT e al Piano di Recupero in 
precedenza presentato, all’interno dell’area di cascina Deserta verranno 
realizzati 7.200,00 mc a destinazione residenziale, contro i precedenti 28.380,85 
mc (23.999,19 mc destinati a residenza e 4.381,66 mc a destinazione 
terziari/commerciale/ricettiva), verranno realizzati 3 nuovi edifici a due piani fuori 
terra, contro 9 nuovi edifici a due/tre piani fuori terra previsti dal precedente piano 
attuativo; 

 ricollocare la volumetria non realizzata nell’ambito di Cascina Deserta, in un’area 
esterna al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, idonea ad ospitare 
volumetrie a destinazione residenziale, già dotata di infrastrutture e reti 
tecnologiche, ed essere inserita in un contesto urbano che già vede la presenza 
di edifici a destinazione residenziale. L’area collocata nella frazione di Bellaria 
presenta tutte le caratteristiche indicate in precedenza, ed è destinata ad ospitare 
18.800 mc a destinazione residenziale; 

 infine, lo spostamento di una parte della volumetria a destinazione residenziale 
all’esterno del perimetro dell’ambito di recupero di Cascina Deserta, consente di 
recuperare aree ed edifici all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, 
per attività e funzioni di interesse pubblico: l’edificio della ex-ghiacciaia, i silos e 
un nuovo edificio che sorgerà sul sedime di magazzini e stalle già demoliti, 
unitamente ad una superficie significativa di aree libere di pertinenza, 
costituiscono elementi per l’attuazione del progetto di “cascina sociale” che 
l’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo intende sviluppare sull’area 
e sugli edifici pubblici. L’area di interesse pubblico ha una superficie complessiva 
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di 9.983 mq e la superficie lorda di pavimento di interesse pubblico in progetto è 
pari a circa 1.300 mq, di cui 800 mq derivanti dal recupero della ex-ghiacciaia e 
500 mq dalla realizzazione di un nuovo edificio.     

 
In merito alla dotazione di aree di interesse pubblico, si evidenzia che il reperimento 
delle aree di interesse pubblico indotte dall’intervento, viene completamente garantito 
dalle aree individuate a Cascina Deserta, sulla base dei seguenti conteggi: 
 Numero abitanti teorici: 7.200 mc + 18.800 mc = 26.000 mc / 130 mc/abitante = 

200 abitanti teorici; 
 Fabbisogno indotto: 200 abitanti x 40 mq/abitante = 8.000 mq; 
 Aree ed edifici di interesse pubblico in cessione: 9.983 mq. 
Pertanto, la capacità edificatoria che viene realizzata nell’area della frazione di 
Bellaria assolve alla dotazione di aree di interesse pubblico all’interno dell’ambito di 
Cascina Deserta.  
La dotazione di aree di interesse pubblico per l’ambito di trasformazione ATU3 viene 
garantita dal piano attuativo in variante: infatti, oltre alla cessione dell’area destinata 
allo spostamento della maggior parte della capacità edificatoria di Cascina Deserta, 
pari a 9.417,28 mq, sono individuati 8.164,16 mq di aree di interesse pubblico 
(5.415,54 per parcheggi, percorsi pedonali, verde e viabilità e 2.748,92 mq di verde 
urbano a completamento del parterre verde lungo la Strada Comunale della Bellaria). 
Tale quantità di aree pubbliche è comunque in grado di garantire una dotazione pro-
capite2, attorno a 30 mq/abitante, ben superiore alla quantità minima prevista dalla 
LR n° 12/2005 e s.m.i.     
 
Riprendendo, quanto già evidenziato nel Rapporto Ambientale di esclusione dalla 
VAS dell’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria centro, il piano attuativo in 
variante al vigente PGT, conferma la previsione di edificabilità dell’ambito, assegnata 
dal PGT, attribuendo una destinazione funzionale in grado di inserirsi correttamente 
nel contesto territoriale esistente, soprattutto in relazione alla vicinanza con i territori 
compresi all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, sviluppa un ambito attrezzato e 
dotato di tutte le infrastrutture, urbanizzazioni primarie e reti tecnologiche, oltre a 
completare il tessuto urbanistico della frazione di Bellaria, già caratterizzato da un 
urbanizzato adiacente all’area di intervento, a destinazione residenziale. 
 
In termini di capacità edificatoria complessiva, ovvero di capacità edificatoria dei due 
piani attuativi in variante, è possibile formulare le seguenti valutazioni e 
considerazioni: 
 sulla base dei parametri del vigente PGT, la capacità edificatoria complessiva dei 

due interventi urbanistici, Piano di Recupero “Cascina Deserta” e ambito di 
trasformazione ATU3, è pari ad una superficie lorda di pavimento di 19.460 mq 
(9.460 mq in Cascina Deserta e 10.000 mq per l’ambito ATU3). I piani attuativi in 
variante prevedono una capacità edificatoria complessiva di 14.000 mq di 
superficie lorda di pavimento di iniziativa privata (2.400 mq in Cascina Deserta e 
11.600 mq per l’ambito ATU3), con una riduzione dell’edificabilità complessiva 
attorno al 28%, rispetto alle previsioni del vigente PGT;  

                                                            
2 Si intende la volumetria complessiva dell’intero ambito di trasformazione pari a 34.800 mc (18.800 
mc in trasferimento dall’ambito di Cascina Deserta e 16.000 mc assegnati ai proprietari delle aree).  



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           21 
 

 per quanto riguarda l’area di cascina Deserta, l’edificabilità complessiva passa da 
9.460 mq a 2.400 mq, con una riduzione significativa del peso insediativo 
sull’area all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, rispetto alle previsioni del 
vigente PGT (-75% rispetto al vigente PGT); 

 per quanto riguarda l’area di Bellaria, l’edificabilità  complessiva risulta 
leggermente superiore, rispetto a quella del PGT, 11.333 mq, contro 10.000 mq, 
con un incremento di poco superiore del 10%. Tale edificabilità comprende 
anche la quota di capacità edificatoria, pari a 6.267 mq, che viene trasferita 
dell’ambito di Cascina Deserta;   

 infine, per ciò che riguarda le aree e gli edifici pubblici, si registra un incremento 
della superficie lorda di pavimento di edifici destinati ad attività di interesse 
pubblico, attorno a 1.300 mq. Considerando anche questa superficie lorda di 
pavimento di interesse pubblico, l’edificabilità complessiva risulta comunque 
inferiore di una percentuale di poco superiore al 20% (15.300 mq di Slp, contro 
19.460 mq previsti dal vigente PGT).    

 
 
3.5. Descrizione delle proposte progettuali 
 
La descrizione delle proposte progettuali viene articolata ed illustrata per entrambe le 
aree di intervento, evidenziando per ciascuna gli elementi caratterizzanti la proposta, 
un estratto degli elaborati grafici finalizzati ad illustrare l’assetto planimetrico degli 
interventi e, infine, una breve sintesi dei principali dati urbanistici ed edilizi degli 
interventi.  
 
Area Cascina Deserta 
L’area di intervento si presenta attualmente edificata, ma in uno stato di forte 
degrado. Pertanto, l’intervento proposto si caratterizza per la proposta di demolizione 
della maggioranza dei corpi di fabbrica, fatti salvi la ghiacciaia e gli antistanti silos 
che verranno recuperati e ceduti all’Amministrazione Comunale e l’edificio 
residenziale dell’ex-casa padronale che si affaccia direttamente sulla roggia 
Gambarone e recuperato a destinazione residenziale.  
E’ prevista la realizzazione di quattro nuovi edifici, tre privati destinati a residenza ed 
uno per attività di interesse pubblico, con un massimo di due piani fuori terra, più un 
piano sottotetto, disposti in modo da creare una sorta di doppia corte attrezzata a 
verde. Le due corti, una pubblica ed una privata, risultano connesse da percorsi 
pedonali alberati rettilinei, che hanno come punti di partenza i limiti nord e sud 
dell’ambito di intervento e come arrivo l’ampio spazio pedonale pavimentato, 
comprendente anche i silos esistenti, nel caso della corte pubblica e l’area a verde 
attrezzato, nel caso della corte di pertinenza degli edifici residenziali. 
 
Come si evidenzia dalla lettura degli edifici, il progetto fa riferimento ad un linguaggio 
architettonico tipico del paesaggio agrario, pur caratterizzandosi quale intervento 
residenziale, ed analizzando nel particolare, si ricava una sostanziale complessiva 
armonicità e limitato impatto, dato a livello compositivo da un ritmo preciso, con una 
netta prevalenza di spazi liberi, oltre che dall’utilizzo dei materiali, quali intonaco 
alternato da mattoni a vista e legno, che scandiscono compositivamente le varie 
aperture e rientranze degli edifici. 
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In particolare l’intervento si caratterizza per la presenza di elementi di forte 
assonanza linguistica rispetto al contesto in cui il progetto si inserisce, stante le 
caratteristiche funzionali dell’ambito di intervento identificato funzionalmente come 
ambito agricolo. Risulta pertanto significativo evidenziare che l’intervento proposto, 
anche a seguito della riduzione della volumetria da recuperare in loco, con il 
conseguente spostamento in altra area, appare in piena sintonia con il contesto 
ospitante.  
 
Dal punto di vista prettamente ambientale, si rileva che l’intervento proposto si 
configura come fattore incentivante la fruizione del sistema territoriale di 
appartenenza: nel progetto elaborato spicca un attento disegno del sistema del 
verde, che garantisce un buon equilibrio tra edificato e aree verdi, nonostante lo stato 
di fatto si configuri come già compromesso dal punto di vista ambientale, in quanto 
già edificato.  
La particolare integrazione tra tessuto insediativo e sistema del verde, che è stato 
progettato riferendosi all’abaco del Parco Agricolo Sud Milano sulla “Raccolta delle 
modalità di intervento nel paesaggio”, si configura come fattore incentivante la 
fruizione del sistema territoriale di appartenenza. Infatti, l’attento disegno del sistema 
del verde che promuove la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive 
(Carpinus betulus, Acer campestre, biancospino, nocciolo, sanguinello, lantana, ….), 
oltre alla creazione di percorsi pedonali attrezzati e la riqualificazione della roggia 
Gambarone relazionate alle funzioni insediabili previste, daranno vita ad un insieme 
di fattori che valorizzeranno il territorio circostante, come evidenziato dalle immagini 
che seguono.      
   
Dal punto di vista del progetto architettonico3, è stata svolta un’attività preliminare di 
catalogazione del patrimonio della cascina come ci è giunto conservato e 
contemporaneamente, con il supporto della ricerca d’archivio e delle immagini 
storiche, sono state definite le caratteristiche architettoniche della struttura originale, 
di ciò che c’era e che è andato perduto e due diverse tipologie di intervento: 
 recupero filologico. In seguito all’analisi storica, sono emersi due edifici 

particolarmente significativi, sia per tipologia, sia perché sono le parti che ancora 
oggi restano in piedi, seppur malamente conservate. Si tratta degli edifici della 
ghiacciaia e della casa padronale, elementi che tra l’altro definiscono i nodi di 
ancoraggio della corte alla viabilità esistente e nel rapporto con l’intorno.  
L’approccio progettuale parte dunque dall’esigenza di ripristinare l’aspetto 
originario delle opere, sia per quel che concerne le volumetrie, sia per quanto 
riguarda gli aspetti morfologici e tipologici. Si è lavorato quindi con l’idea di 
ripristinare edifici che storicamente fanno parte del patrimonio rappresentativo di 
una comunità, mantenendo il sedime originario; l’idea di base è quella del 
“dov’era – com’era”. Naturalmente è stato necessario provvedere ad un 
adeguamento funzionale per rispettare le attuali normative comunali e regionali 
sui rapporti aeroilluminanti e sulla salubrità degli edifici. 

 
 
 

                                                            
3  Gli  elaborati  predisposti  per  il  Piano  di  Recupero  contengono  una  serie  di  tavole  che  ricostruiscono 
puntualmente le caratteristiche architettoniche di ogni edificio esistente (piante, prospetti e sezioni). 
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Casa Padronale - stato di fatto 

 
Casa Padronale - foto storica inzio '900 
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Ricostruzione stato di fatto  Prospetti di progetto 

 
 
 

 
 

  

Ghiacciaia - stato di fatto 
 

Ghiacciaia - foto storica inzio '900 
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Ghiacciaia - prospetto di progetto 

       
 recupero morfologico. Per quanto riguarda il resto degli edifici appartenenti al 

nucleo storico della cascina, non rimane nulla di fisicamente conservato. Per 
questi elementi ci siamo rivolti ad una ricerca d’archivio catastale da un lato e 
dall’altro alle pratiche già presentate sull’area della cascina. Questa ricerca ha 
prodotto il recupero di alcuni rilievi degli edifici storici che ci mostrano un tessuto 
architettonico alquanto vario e mutevole, in parte dovuto alle diverse occupazioni 
funzionali degli edifici (le residenze, i fienili, i depositi, le stalle, …...), in parte 
dalla stratificazione temporale degli interventi. Da queste basi è partito il percorso 
di ricerca architettonica che ha portato a ritrovare alcuni elementi morfologici 
tipici, come le pareti grigliate, gli archi in mattoni, le lesene sempre in laterizio, 
oppure intonacate, ecc. Oltre a questi elementi architettonici, abbiamo 
evidenziato alcune caratteristiche generali della composizione. In particolare 
sono caratterizzanti i grandi tetti a falde che nel progetto producono un 
andamento mai rettilineo, ma sempre movimentato, che va ad evidenziare la 
diversità tipologica delle parti. Ciò che però ci porta più di tutto il resto alla 
definizione della cascina come elemento unitario, ancorchè composto da 
elementi dissimili e frazionati, è la creazione di due grandi corti centrali 
circondate da un perimetro parzialmente edificato, che lascia visuali e prospettive 
aperte verso le aree verdi. La progettazione delle parti restanti delle corti si è 
dunque sviluppata partendo da questi paradigmi, che hanno funzionato da 
linguaggio base per la composizione architettonica dell’insieme e che hanno 
portato ad un progetto che dialoga con l’immaginario storico della cascina 
mutuato dalle esigenze funzionali legate ad un nuovo insediamento residenziale 
e con la presenza di attività di interesse pubblico.        
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Elementi tipici del linguaggio cascina 

 

 
Elementi del progetto 

 
Infine, un accenno all’utilizzo delle aree e degli edifici di interesse pubblico: per la 
parte a nord dell’ambito di intervento,  l’Amministrazione Comunale intende 
sviluppare un progetto che prevede di utilizzare aree ed edificio come “Cascina 
Sociale”, creando un contesto a forte connotazione sociale, unendo le caratteristiche 
dell’imprenditoria propria della cooperazione sociale, con la risposta, in termini di 
offerta culturale, ricreativa, ambientale, educativa e formativa, ai molteplici bisogni 
“sociali” espressi dalla cittadinanza e di cui l’Amministrazione Comunale è chiamata 
ad occuparsi. 
Non solo perciò un “luogo” fisico, ma un “progetto” che possa essere vissuto dal 
mondo associativo e possa aggregare tutta una rete di soggetti che abbiano come 
denominatore comune il tema dell’inserimento lavorativo di fasce deboli della 
popolazione ed il tema della sostenibilità ambientale, attraverso una presenza 
educativa, culturale, artistica, assistenziale e di recupero della dignità umana nelle 
diverse forme (lavoro, rispetto, considerazione, mutualità, convivi abilità, …). 
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Questo progetto che l’Amministrazione Comunale intende promuovere potrebbe 
quindi contribuire a innovare le politiche pubbliche, in particolare sociali, agendo in 
maniera integrata rispetto all’operato dei Servizi Sociali e di altri enti territoriali che si 
occupano di emarginazione e/o assistenza, permettendo così di ampliare ed 
arricchire il perimetro dell’azione di risposta ai bisogni collocativi del territorio. 
La pluralità di attività sviluppate all’interno della Cascina Sociale permetterebbe di 
favorire specifici e modulabili (in durata, mansione, obiettivi, ecc..) percorsi collocativi 
o di avvicinamento al lavoro (tirocinio).    
  
I principali dati quantitativi dell’intervento proposto sono i seguenti: 
- Superficie territoriale – St    24.408 mq 
- Superficie fondiaria – Sf       14.425 mq 
- Superficie aree di interesse pubblico     9.983 mq 
 
Per quanto riguarda la parte privata che prevede la realizzazione di edifici a 
destinazione residenziale, il piano di recupero prevede le seguenti quantità: 
- Superficie lorda di pavimento massima – Slp          2.400,00 mq 
- Volumetria massima – V         7.200,00 mc 
- Numero massimo abitanti insediabili (130 mc/abit.)               55 abitanti 
- Superficie coperta – Sc        1.620,00 mq 
- Altezza massima edifici – H             8,30 mt4 
- Numero max piani fuori terra – N°            2,00 n°  
- Superficie filtrante        9.338,00 mq 
- Superficie alberata       3.535,00 mq 
- Dotazione di parcheggi pertinenziali     2.538,00 mq5. 
 
Per quanto riguarda le aree di interesse pubblico, il piano prevede i seguenti dati: 
- Viabilità e parcheggi        1.036,00 mq 
- Spazi e percorsi pedonali       1.649,00 mq 
- Aree a verde, compresa fascia lungo fontanile Gambarone   6.182,00 mq 
- Sedime edifici (ex-ghiacciaia, silos e nuovo edificio)    1.116,00 mq 
- Totale aree ed edifici di interesse pubblico     9.983,00 mq. 
 
A seguire si riportano alcuni elaborati, plani volumetrico generale, sezioni ambientali 
e rendering, finalizzati ad illustrare la proposta progettuale. Per un approfondimento 
degli aspetti di carattere progettuale, si rimanda agli elaborati presentati 
contestualmente alla relazione ambientale.    
 

                                                            
4 L’altezza massima, misurata all’imposta della gronda, è relativa alla ex-casa padronale; mentre i 
nuovi edifici, sempre all’imposta della gronda, hanno un’altezza massima di 6,50 mt.  
5 Parcheggi pertinenziali a raso: 1.160 mq, parcheggi pertinenziali al piano interrato: 1.378 mq.  
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Area frazione Bellaria 
L’area si inserisce all’interno di un ambito di trasformazione suddiviso in due aree 
edificabili a destinazione residenziale, divise dalla viabilità interna che garantisce 
l’accesso ad entrambe e lungo la quale si sviluppano i parcheggi al servizio dei nuovi 
insediamenti: 

 ad est della viabilità interna, è individuato un’area di forma rettangolare, 
suddivisa in due lotti, in cui è prevista la realizzazione di due edifici ad “L”, con 
antistante spazio destinato a verde privato; 

 ad ovest della viabilità interna, è individuata un’area di forma trapezoidale, in 
cui è prevista la realizzazione di tre edifici a pianta quadrata, uniti da un 
unitario sistema di percorsi pedonali, contornati da aree destinate a verde 
privato. 

 
Gli edifici in progetto nell’area hanno un numero di piani fuori terra variabile tra 4 e 5, 
con un’altezza massima di 16,50 metri, compatibile e coerente con quella degli edifici 
esistenti nel contesto urbano circostante e degli edifici residenziali in progetto nella 
confinante area ad est (altezza di quattro piani fuori terra).  
 
L’accessibilità veicolare all’ambito è garantita dalla rotatoria collocata a nord-ovest, 
da cui si diparte la strada interna che collega ai parcheggi pubblici, circa 60-65 posti-
auto, ed ai due accessi ai parcheggi pertinenziali interrati. Su entrambi i lati della 
viabilità interna è prevista la realizzazione dei percorsi pedonali che, tra l’altro, 
consentono anche l’accesso alle aree agricole, collocate a sud dell’ambito di 
intervento. 
   
Completano il disegno urbanistico le aree a verde pubblico collocate lungo i lati ovest 
e nord dell’area di intervento, a protezione degli insediamenti dalla viabilità di 
interesse locale e a completamento del parterre verde che si sviluppa tra la Strada 
Comunale della Bellaria e via C.A. Dalla Chiesa. Per quanto riguarda i percorsi 
ciclabili, è garantita la continuità dei percorsi esistenti, mediante la realizzazione di un 
tratto mancante di collegamento tra la pista ciclabile proveniente dal centro 
commerciale e quella a nord di via C.A. Dalla Chiesa. 
 
I principali dati quantitativi relativi all’intervento privato di realizzazione delle superfici 
destinate alla residenza, sono i seguenti: 
- Superficie fondiaria – Sf             9.417,00 mq6 
- Volumetria massima – V         18.800,00 mc 
- Superficie lorda di pavimento massima – Slp              6.266,67 mq 
- Numero massimo abitanti insediabili (130 mc/abit.)                    145 ab. 
- Superficie coperta – Sc           1.538,00 mq 
- Altezza massima edifici – H                        16,50 mt 
- Numero piani fuori terra – N°               4/5 ft   
- Superficie filtrante                  4.814,00 mq 
- Superficie alberata                                     2.500,00 mq 
- Dotazione di parcheggi pertinenziali                                           2.900,00 mq. 

                                                            
6 Si ricorda che la superficie territoriale corrisponde alla superficie fondiaria, in quanto si tratta di sole 
aree di intervento di proprietà privata. 
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A seguire si riportano alcuni elaborati, planivolumetrico e rendering, finalizzati ad 
illustrare la proposta progettuale. Per un approfondimento degli aspetti di carattere 
progettuale, si rimanda agli elaborati presentati contestualmente alla relazione 
ambientale.    
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3.6. Sostenibilità degli interventi7 
 
L’attività di progettazione edilizia verrà fondata sui seguenti principi di architettura 
sostenibile: 
 garantire condizioni di salubrità idonee al raggiungimento di uno stato di 

benessere psico-fisico del nuovo insediamento (presupposto della salubrità); 

                                                            
7 Per un approfondimento si rimanda all’elaborato A5.8. – Contenimento dei consumi energetico-
ambientali. 
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 garantire che il complesso delle attività che si svolgono nell'edificio, e l'edificio 
stesso, siano posti in relazione con l’ambiente circostante in modo equilibrato, 
mirando a valorizzare gli elementi ambientali (presupposto della compatibilità 
ambientale); 

 il terzo presupposto dovrà garantire che sotto l’aspetto specifico del bilancio 
energetico dell’edificio, le risorse e le tecniche impiegate siano le più idonee a 
garantire condizioni di benessere e comfort abitativo ed ambientale (presupposto 
dell’efficienza energetica). 

 
Come argomentato all’interno della relazione progettuale, in questa fase di carattere 
urbanistico, sono stati enunciati alcuni principi di carattere generale da sviluppare 
nella successiva fase di progettazione, tenendo conto delle conseguenze che 
l’intervento potrebbe provocare sull’ambiente e sull’uomo in relazione al consumo di 
risorse rispetto all’ecosistema in cui è inserito. 
 
In quest’ottica si individuano alcuni indicatori generali attraverso i quali la 
progettazione integrata dovrà essere condotta: 
1. CONSERVARE L’ENERGIA.  
 Gli insediamenti dovranno essere costruiti in modo tale da ridurre il consumo di 

energia derivata da fonte non rinnovabile e ottimizzare l’utilizzo delle fonti non 
rinnovabili. 

2. MINIMIZZARE L’USO DELLE RISORSE. 
 Gli edifici dovranno essere progettati per utilizzare al minimo le risorse e dovrà 

prevedere il possibile riutilizzo, recupero o riciclo delle stesse al termine del loro 
uso. 

3. RISPETTO DEGLI UTENTI. 
 Il progetto dovrà essere adeguato all’uso e alle esigenze degli utenti futuri. 
4. RISPETTO DEL SITO. 
 Il progetto dovrà prevedere la migliore integrazione possibile con il sito 

(mesoambiente) in cui si colloca e limitare la produzione di inquinanti alla scala 
locale. 

5. QUALITA’ DELLA VITA. 
 La qualità della vita in ambito urbano mette in relazione diversi fattori, non tutti 

appartenenti alla progettazione edilizia. E’ necessario che l’insediamento e gli 
edifici siano, quantomeno adeguati alle esigenze in termini di sicurezza, di 
comfort e di salute. 

6. ECONOMICITA’  
 Il progetto dovrà mantenere un livello economico tale da permettere la 

realizzabilità come alternativa all’approccio comune nella direzione del risparmio 
delle risorse finanziarie. 

 
La fase di progettazione edilizia ed architettonica prevederà l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche ad elevata efficienza energetica, sia per quanto riguarda le strutture 
edilizie, sia per la parte impiantistica, con l’obiettivo di realizzare involucri edilizi in 
grado di fornire prestazioni energetiche ed ambientali superiori alle prescrizioni di 
legge. 
All’interno di un processo progettuale sostenibile ed eco-compatibile verranno 
valorizzati sia gli aspetti tecnologici e ambientali, che quelli di controllo, gestione e 
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condivisione della qualità degli spazi architettonici, in coerenza con le funzioni e gli 
utilizzi previsti . 
 
Per quanto riguarda criteri di carattere generale l’impostazione dell’insediamento 
seguirà le seguenti linee-guida progettuali, alcune tra l’altro già applicate in sede di 
elaborazione del piano attuativo: 
 corretto orientamento, cioè con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice 

Est/Ovest, con una tolleranza di 30°; 
 ricerca di relazioni e punti di riferimento con il contesto circostante, in prevalenza 

costituito da aree libere, non edificate che, anche nel futuro prossimo, rimarranno 
non edificate; 

 utilizzo della vegetazione in tipi e forme localizzate secondo qualità ambientali e 
prestazionali (mitigazione ambientale, controllo energetico, paesaggistico, 
protezione); 

 orientamento degli edifici per massimizzare il controllo della radiazione solare 
estiva ed invernale; 

 controllo della distanza (d) fra i fabbricati esistenti e quello in progetto, in 
funzione delle altezze (h) e della proiezione delle ombre fra gli stessi; 

 messa in atto di un sistema articolato di interventi finalizzato a ridurre il consumo 
delle risorse idriche pregiate (acqua potabile) e ad utilizzare sistemi alternativi 
(riutilizzo acque per irrigazione, pulizia aree esterne, …..); 

 privilegio nell’utilizzo di materiali per la sistemazione delle aree esterne, viabilità, 
percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, in grado di garantire elevate prestazioni. 

 
Rispetto ai singoli edifici, anche in relazione ai più recenti aggiornamenti normativi8, a 
partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia “…… tutti gli edifici di nuova 
costruzione siano edifici a energia quasi zero; …..”. In sede di progettazione 
esecutiva degli edifici, si applicheranno le seguenti linee-guida.  

 utilizzo integrato del sistema involucro edilizio-impianti finalizzato al 
contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera; 

 privilegio nell’utilizzo di materiali e finiture con materiali riciclabili, che 
richiedano un basso consumo di energia e un minimo contenuto di impatto 
ambientale nel loro intero ciclo di vita; 

 localizzazione definitiva degli edifici nel rispetto delle indicazioni del piano 
attuativo, garantendo adeguate distanze fra gli stessi e i margini delle aree di 
intervento, 

 l’orientamento dovrà tenere in considerazione i guadagni termici invernali e la 
riduzione del surriscaldamento estivo degli ambienti;  

 le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dovranno essere dotate di 
dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento; 

 il perimetro degli edifici e le aree libere dovranno essere prevalentemente 
equipaggiate con elementi verdi; 

 le condizioni di controllo dei requisiti passivi acustici degli involucri e le 
caratteristiche della qualità acustica degli spazi e degli ambienti dovranno 

                                                            
8 Articolo 4-bis introdotto dal D.Lgs. n° 192/2007, dalla Legge n° 90/13 e dal DL n° 63/2013. Allo stato 
attuale, la Regione Lombardia sta predisponendo l’aggiornamento della propria normativa e le 
procedure per l’adeguamento ai Decreti nazionali.   
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essere documentate e verificate secondo quanto indicato nella normativa 
vigente; 

 i sistemi di ombreggiamento dovranno essere dinamici al clima e alla 
radiazione solare, per ridurre i carichi termici invernali ed estivi; 

 l’ottimizzazione energetica dovrà tenere conto delle risorse energetiche locali 
e dell’evidenziazione delle fonti energetiche e della ripartizione fra rinnovabile 
(attiva e passiva) e non rinnovabile; 

 utilizzo delle fonti rinnovabili, quale fonte energetica primaria da utilizzare al 
massimo della sua potenzialità, attraverso i diversi sistemi tecnologici 
(fotovoltaico, solare termico, geotermico, ecc.);  

 dal punto di vista energetico, gli insediamenti potrebbero diventare un sistema 
energetico diffuso dove gli edifici non sono più isolati, ma diventano elementi 
di una rete energetica; 

 valutazione e verifica dell’utilizzo della domotica, quale strumento 
fondamentale per gestire in modo ottimale i servizi energetici; 

 per raggiungere obiettivi di corretto utilizzo della risorsa acqua, si attueranno 
adeguate tecnologie in grado di incidere in misura minima sul ciclo delle 
acque; 

 i materiali utilizzati saranno scelti in relazione alle prestazioni e fra quelli meno 
lesivi dell’ambiente interno e esterno e possibilmente riciclabili. 
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4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 
 
 
4.1. Premessa 
 
L’analisi del quadro di riferimento pianificatorio e programmatorio, costituito dal 
complesso di piani e programmi che governano il territorio entro il quale ricadono le 
due aree di intervento in esame, è finalizzata a determinare la rilevanza di queste 
ultime, ed il loro inserimento nel contesto ambientale alla scala comunale e 
sovracomunale. 
In particolare, la collocazione delle aree interessate dalla variante nel contesto 
pianificatorio vigente è finalizzata al raggiungimento di due risultati: 
“…………. 

 la costruzione di un quadro d’insieme strutturato contenente gli obiettivi 
ambientali fissati dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali o 
settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi; 

 il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e 
programmazione di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in 
oggetto dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare 
duplicazioni. 

………..”. 
 
Proprio partendo dalle indicazioni contenute nella normativa in materia di esclusione 
dalla VAS, ed al fine di mantenere un’omogeneità sia nella rappresentazione del 
quadro programmatico, che nella definizione degli elementi ambientali di riferimento, 
la presente relazione, per quanto riguarda gli elementi e le valutazioni delle diverse 
componenti alla scala comunale e sovra comunale e l’area inserita all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria Centro, riprende, aggiornando ed 
integrando con i riferimenti relativi all’area di Cascina Deserta, il quadro di riferimento 
programmatico rappresentato all’interno del rapporto ambientale di esclusione dalla 
VAS del piano urbanistico attuativo relativo all’ambito ATU3.  
 
L’analisi che segue ha considerato in particolare i seguenti piani/programmi: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia 
 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Lombardia 
 Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia 
 Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della provincia di Milano 
 Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano 
 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della provincia di Milano 
 Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Peschiera Borromeo. 

Inoltre, sia a livello provinciale, sia a livello comunale sono stati esaminati diversi 
piani di settore che si tralascia di riportare nella sintesi, in quanto non apportano 
ulteriori elementi significativi alla definizione dei caratteri pianificatori e programmatori 
associati alle aree di intervento9.   

                                                            
9 A livello provinciale, sono stati esaminati Piano della Ciclabilità, Piano Provinciale dei Rifiuti, Piano 
Cave e Piano di Bacino della Mobilità, A livello comunale, sono stati esaminati, Piano Urbano 
Generale per i Servizi nel Sottosuolo e Piano di Rischio Aereo.   
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4.2. Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 
Con DGR 19 gennaio 2010, n° 951, il Consiglio Regionale ha approvato le 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale che integrano e 
modificano la versione adottata con DCR 30 luglio 2009, n° 874, mentre 
l’aggiornamento 2011 al PTR ha quindi acquistato efficacia con la pubblicazione sul 
BURL supplemento ordinario n° 48 del 1 dicembre 2011. 
 
Il Piano Territoriale Regionale è lo strumento di indirizzo e orientamento per il 
territorio regionale ed ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini nel loro territorio, secondo i principi dello sviluppo 
sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio dalla Commissione 
Europea fa riferimento ad una crescita economica che risponda alle esigenze del 
presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri bisogni, attraverso l’integrazione delle componenti ambientali, economiche e 
sociali. Tale modalità di sviluppo va garantita a breve, a medio e a lungo termine, ed 
è perseguibile ponendo attenzione a tre dimensioni fondamentali: 
-  la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel 

processo ed efficace negli esiti; 
-  la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo; 
-  la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel 

rispetto dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse 
naturali ed energetiche, del paesaggio e del patrimonio culturale, senza 
compromettere le caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

 
Il PTR definisce tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile: 
“……………… 
-  rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
-  riequilibrare il territorio lombardo; 
-  proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
…………..”. 
 
Questi vengono a loro volta articolati in 24 obiettivi declinati sia secondo i punti di 
vista tematici, in relazione a temi individuati dallo stesso PTR (ambiente, assetto 
economico/produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale) e sia dal 
punto di vista territoriale (metropolitano, della montagna, pedemontano, dei laghi, 
della pianura irrigua, del Po e dei grandi fiumi).  
 
Il comune di Peschiera Borromeo è inserito all’interno del sistema territoriale 
metropolitano est, come evidenziato nell’immagine precedente. 
 
 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           39 
 

 
 

Estratto Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR 
Fonte: Regione Lombardia – PTR vigente 

 
 
4.3. Gli obiettivi di rilevanza ambientale del PTR 
 
Gli obiettivi riferiti al tema Ambiente dal Piano Territoriale Regionale, sono così 
individuati: 
“……………… 
TM1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed 

inquinanti; 
TM1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua”, in condizioni 
ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli; 

TM1.3 Mitigare il rischio di esondazione; 
TM1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 
TM1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi 

d’acqua; 
TM1.6 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di 

competenza regionale, assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e 
la protezione dei territori posti a valle delle opere; 

TM1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 
TM1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei 

suoli; 
TM1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora 

e la fauna minacciate; 
TM1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 
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TM1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 
TM1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 
TM1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e 

luminoso; 
TM1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor.  
…………..”. 
 
Gli obiettivi e le strategie inerenti le due aree di intervento oggetto di esame della 
presente relazione, non risultano incoerenti rispetto agli obiettivi generali ed 
ambientali di livello regionale, ovvero le variazioni proposte rispetto alle previsioni del 
vigente PGT non agiscono in contrasto con obiettivi generali previsti, così come la 
proposta, sempre riferita alla previsione del vigente PGT, non peggiora le prestazioni 
degli elementi facenti parte degli obiettivi ambientali. 
Tuttavia risulta difficilmente valutabile l’incidenza di tali obiettivi rispetto ai criteri di 
sostenibilità ambientale definiti dal PTR, in quanto i criteri e gli indirizzi riferiti alla 
scala regionale non sono in grado di cogliere solamente in maniera limitata e 
circoscritta le emergenze alla scala locale.  
 
 
4.4. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
 
Il Piano del Paesaggio Lombardo formato dagli atti di valenza paesaggistica prodotti 
da Regione (PTR), province (PTCP), enti gestori dei Parchi (PTC) e comuni (PGT) è 
l’elemento fondativo del sistema di pianificazione del paesaggio lombardo, così come 
riconosciuto nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato nel 
2001 e attualmente vigente in quanto confluito nel PTR. Il PPR ha una duplice 
natura, da un lato quadro di riferimento per la costruzione del Piano del paesaggio 
lombardo e dall’altro strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.  
 
Focalizzando l’attenzione sul territorio di Peschiera Borromeo si evidenzia che il 
Piano paesaggistico regionale lo classifica come unità tipologica di paesaggio “bassa 
pianura”, all’interno del paesaggio della “pianura cerealicola”, come risulta dalla 
Tavola “A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” del PTPR. 
Il paesaggio della bassa pianura viene distinto nella cartografia a seconda degli 
orientamenti colturali prevalenti: foraggero nella parte occidentale della bassa 
pianura, cerealicola in quella centrale e orientale, ma si estende con grande 
uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. 
Nel territorio interessato si leggono: caratteristiche tipologiche e gerarchiche nella 
distribuzione e complessità del reticolo idraulico; presenza di filari e alberature, ma 
anche boscaglie residuali che assumono forte elemento di contrasto e 
differenziazione del contesto; reticolo viario della maglia poderale e struttura 
dell’insediamento in genere basato sulla scala dimensionale della cascina isolata, del 
piccolo nucleo di strada, del centro ordinatore principale; vari elementi diffusivi di 
significato storico e sacrale. La bassa pianura quindi presenta grande ricchezza e 
diversità di elementi insediativi, forse non immediatamente percepibili nella difficoltà 
degli orizzonti visuali di pianura, ma in sé consistenti e fortemente strutturati.  
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Sintetizzando i risultati emersi dall’esame della cartografia di piano si può notare che 
dal punto di vista vincolistico e della tutela, per il territorio del Comune di Peschiera 
Borromeo si rileva la presenza del Parco Agricolo Sud Milano, così come risulta dalla 
Tavola  “C – Istituzioni per la tutela della natura” e dalla Tavola “D – Quadro di 
riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata”. 
 
A seguire vengono riportate le tavole sopracitate. 
   

 

 
 

Estratto Tavola A – Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio 
Fonte: Regione Lombardia – PTPR vigente 
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Estratto Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 
Fonte: Regione Lombardia – PTPR vigente 
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Estratto Tavola D – Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata 
Fonte: Regione Lombardia – PTPR vigente 
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4.5. Rete Ecologica Regionale (RER) 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER)10 costituisce infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale, funge da strumento orientativo per la pianificazione regionale 
e locale11, fornisce il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un 
disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. 
 
Il territorio lombardo12 è suddiviso in schede che contengono le seguenti 
informazioni: 

 qualificazione del settore e delle province di appartenenza; 
 descrizione generale in termini di paesaggio, geomorfologia, tipologie 

ambientali, principali aree protette, principali elementi di discontinuità, ruolo 
del settore nella RER; 

 elementi di tutela (parchi, riserve, siti Natura2000, PLIS, ecc.), elenco delle 
aree soggette a tutela presenti nel settore; 

 elementi della rete ecologica, elenco degli elementi che compongono la RER, 
divisi per livelli e tipologie; 

 indicazioni per l’attuazione della rete ecologica, per la gestione e 
conservazione della RER all’interno del settore, con specifiche indicazioni per 
alcuni elementi; 

 criticità, indicazioni delle principali problematiche attinenti la connettività 
ecologica del settore. 

 
Il territorio di Peschiera Borromeo rientra all’interno del Settore 73 – Medio Adda, che 
interessa le province di Milano, Lodi e Cremona, ed è delimitato ad ovest dalla città di 
Milano, a sud da Melegnano, ad est da Rivolta d’Adda, a nord da Melzo, come 
indicato nell’immagine che segue. 
La principale area sorgente di biodiversità è costituita dal fiume Adda che percorre il 
settore orientale dell’area. Altri elementi ricchi di naturalità sono costituiti dalla 
Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta, dal fiume Lambro e da aree agricole ben 
conservate, ricche di fontanili, comprese nel Parco Agricolo Sud Milano.  
I principali elementi di frammentazione sono costituiti, oltreché dall’urbanizzato, 
dall’autostrada A1 e dalla strada statale 415. 
 
Entrambe le aree di intervento si collocano esternamente agli elementi fondamentali 
per la continuità ecologica, non interferiscono quindi con gli elementi primari della 
rete ecologica: le aree non risultano soggette ai criteri e regole da prevedere per i 
corridoi e/o gangli regionali primari. 
Nelle aree interessate dalla proposta di piani attuativo in variante non si rileva 
neppure la presenza di elementi secondari individuati come “elementi di secondo 

                                                            
10 Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n° VIII/10962 del 30 dicembre 
2009. 
11 Il PTR ne definisce i contenuti principali al capitolo 1.5.6. 
12 L’ambito della pianura lombarda e dell’Oltrepò Pavese è suddiviso in settori di 20x12 km, con 
schede descrittive ed orientative ai fini della definizione delle reti ecologiche. 
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livello della RER”, elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno 
di rete, di raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari.    
In sintesi, entrambe le aree di intervento non ricadono all’interno di elementi di primo 
livello della Rete Ecologica Regionale e neppure sono interessate da elementi di 
secondo livello della stessa rete. 
 

 
 

Estratto Tavola Settore 73 – Medio Adda – Rete Ecologica Regionale 
Fonte: Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale 

 
 
4.6. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) 
  
La L.R. n° 12/2005 ha ridisegnato il ruolo e le funzioni dei diversi livelli di governo 
territoriale. Anche per il PTCP sono stati modificati i contenuti ed il loro grado di 
cogenza, le relazioni rispetto agli atti della regione e dei soggetti gestori dei Parchi 
regionali, alla pianificazione settoriale della Provincia, agli strumenti dei Comuni e 
degli altri enti territoriali13.  

                                                            
13 L’articolo 26 della L.R. n° 12/2005 dispone che le Province debbano avviare l’adeguamento dei loro 
piani entro un anno dall’approvazione della legge. 
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Approvato dal Consiglio Provinciale il 17 dicembre 2013, con delibera n° 9314, in 
base a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 delle Norme di Attuazione, il PTCP “….. 
determina l’orientamento generale dell’assetto territoriale della Provincia” e “… 
definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio connessi ad 
interessi di rango provinciale o sovra comunale o costituenti attuazione della 
pianificazione regionale”. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-
economica della Provincia, ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale e 
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, rispetto ai quali i Comuni sono 
chiamati a verificare la compatibilità dei propri strumenti urbanistici. 
 
Il piano persegue finalità di valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto 
allo sviluppo economico e all’identità culturale e sociale, miglioramento qualitativo del 
sistema insediativo-infrastrutturale, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio 
provinciale. 
Le strategie su cui si articolano gli obiettivi generali e specifici del PTCP sono sei: 
 macro-obiettivo 01 – Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. 

Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze 
ambientali, la difesa del suolo, nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue 
potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in 
corso; 

 macro-obiettivo 02 – Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e 
sua integrazione con il sistema insediativo. Verificare la coerenza tra la 
dimensione degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di 
accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto 
pubblico e privato di persone, merci e informazioni e verificare la sostenibilità 
ambientale ed economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte 
dalle previsioni insediative;  

 macro-obiettivo 03 – Potenziamento della rete ecologica. Favorire la 
realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento 
della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete 
e per i corridoi ecologici;  

 macro-obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di 
suolo. Favorire la densificazione della forma urbana, recupero delle aree 
dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree libere intercluse e 
in genere quelle comprese nel tessuto urbano consolidato. Compattare la forma 
urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la localizzazione 
dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e 
su aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al 
massimo i processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari 
lungo le infrastrutture;  

 macro-obiettivo 05 – Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. 
Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso 
pubblico, anche attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in 
particolare a verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la 

                                                            
14 Entrato in vigore il 19 marzo 2014 con la pubblicazione sul BURL n° 12. 
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riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione 
edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impiego di tecniche urbanistiche 
compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il 
perseguimento del macro-obiettivo; 

 macro-obiettivo 06 – Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno 
abitativo e promozione del piano casa. Favorire la diversificazione dell’offerta 
insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing sociale per i nuclei 
familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire 
interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica, integrati 
con il tessuto urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. 
Prevedere il riempimento di aree da destinare ad housing sociale e l’introduzione 
negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano 
la realizzazione degli interventi stessi.  

 
Gli obiettivi e le politiche relative alle due aree di intervento risultano coerenti rispetto 
agli obiettivi a scala provinciale e non presentano elementi di incoerenza e 
incompatibilità con nessuno dei macro-obiettivi di livello provinciale. Anzi, si registra 
una completa sintonia con gli obiettivi e le finalità definite dai macro-obiettivi relativi a: 
 policentrismo urbano per ciò che riguarda il completamento di aree libere 

intercluse, comprese nel tessuto urbano consolidato, con l’obiettivo di compattare 
la forma urbana;  

 innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare per ciò che riguarda 
l’impiego di tecniche compensative e per l’incremento delle aree per servizi 
pubblici; 

 compatibilità paesistica-ambientale delle trasformazioni, per ciò che riguarda la 
restituzione di circa un ettaro di aree all’attività agricola e la riduzione della 
presenza edificatoria in aree all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. 

 
Il Comune di Peschiera Borromeo ricade nell’unità tipologica di paesaggio della 
“media pianura irrigua e dei fontanili”, nella parte orientale del territorio provinciale 
definita dal “… grande triangolo delimitato a nord dal Naviglio della Martesana, 
parallelo e quasi coincidente con l’antica strada militare romana o “via Argentea” che 
congiungeva Milano con Bergamo ed Aquileia, e dalla conurbazione che si è formata 
su queste due grandi infrastrutture storiche; ad est dallo storico canale irriguo della 
Muzza e ad ovest dal fiume Lambro e dalla grande periferia edificata di Milano che lo 
ha ormai quasi del tutto cancellato”.  
 
Per questa unità tipologica di paesaggio, il PTCP definisce i seguenti indirizzi per la 
tutela e la valorizzazione dei caratteri distintivi al fine di contrastare il degrado 
paesistico:   
 promuovere politiche di intervento e proposte progettuali finalizzate a ridurre il 

fenomeno della risalita dell’acqua superficiale; 
 valorizzare il paesaggio agrario anche attraverso l’introduzione nella produzione 

agricola di tecniche colturali ecocompatibili, favorendo ed incentivando la 
coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale, l’equipaggiamento della 
campagna e gli interventi di forestazione;  
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 realizzare itinerari ciclopedonali di interesse paesistico-ambientale, al fine di 
valorizzare gli elementi di interesse storico-architettonico presenti sul territorio, in 
particolare il sistema delle abbazie e gli ambiti di alto valore naturalistico. 

Non si riscontrano obiettivi e politiche relative alle due aree di intervento che siano 
incoerenti rispetto agli indirizzi di cui sopra: anzi, si evidenzia che per quanto riguarda 
l’area di cascina Deserta, la riperimetrazione dell’ambito di intervento, restituirà ad 
una destinazione agricola circa un ettaro di aree, attualmente comprese all’interno 
del perimetro di intervento. 
 
Il PTCP si configura come “piano urbanistico territoriale con finalità di salvaguardia 
dei valori paesistici e ambientali” e come “piano di tutela nei settori della protezione 
della natura, della tutela dell’ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della 
difesa del suolo”. La valenza paesaggistica del PTCP15, è peraltro proprio quella di 
definire il quadro conoscitivo del proprio territorio e individuare le previsioni atte a 
raggiungere gli obiettivi del PTR regionale. 
  
Di seguito viene proposta l’analisi della cartografia del PTCP vigente, di cui 
nell’Allegato A si riportano stralci delle tavole esaminate, interessante sotto il profilo 
ambientale e dei relativi vincoli per ciò che riguarda le caratteristiche relative alle due 
aree di intervento, entrambe evidenziate con cerchio rosso nelle cartografie riportate 
in allegato. 
 
Dall’analisi della cartografia del PTCP relativa alle opere infrastrutturali – Tavola 01 – 
Sistema infrastrutturale, si evince che: 
 Area Cascina Deserta. Nell’area e nelle aree circostanti non sono previste opere 

viabilistiche di interesse sovralocale. E’ indicata come opera allo studio, il 
potenziamento del tratto di via Lombardia, di collegamento con la strada 
provinciale di collegamento tra Strada Statale Paullese e Rivoltana. Rispetto alla 
mobilitò ciclabile, via Lombardia, a partire dall’Idroscalo, ad ovest, fino all’innesto 
sul tracciato storico della Strada Statale Paullese, a sud-est, è indicata come 
“Rete di supporto in progetto”16, in quanto di collegamento tra due percorsi 
ciclabili di interesse regionale;    

 Area frazione di Bellaria. Nell’area e nelle aree circostanti, non sono previste 
opere viabilistiche di interesse sovralocale. Rispetto alla mobilità ciclabile, si 
evidenzia che l’intera frazione di Bellaria è attraversata, da est ad ovest, da un 
percorso ciclabile, indicato come “Rete di supporto in progetto”. Tale percorso si 
sviluppa lungo il tracciato di via Dalla Chiesa, per poi collegarsi con il fiume 
Lambro ad ovest e la strada provinciale per Mediglia/Melegnano ad est.  

 
Dall’analisi della cartografia del PTCP relativa ai sistemi ed elementi di rilevanza 
paesaggistica e naturalistica, - Tavola 02 – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza 
paesaggistica, emergono i seguenti elementi: 
 Area Cascina Deserta. L’area di intervento risulta particolarmente ricca dal punto 

di vista degli elementi di carattere paesistico-ambientale. Oltre a ricadere 

                                                            
15 Richiamata all’art. 1 delle norme di attuazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della LR n° 12/2005 e 
successive modifiche e integrazioni. 
16 Si tratta di una cartografia della rete ciclabile provinciale, allegata alla Delibera di Consiglio 
Provinciale n° 93 del 17 dicembre 2013. 
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all’interno di un “Ambito di rilevanza paesistica”, normato dall’art. 26 delle NTA 
del PTCP, costituito “……… dalle aree connotate dalla presenza di elementi di 
interesse storico-culturale, geomorfologico e naturalistico, nonché dalle aree che 
richiedono una riqualificazione dal punto di vista paesistico ……..”, ed ha come 
obiettivo quello di: “……… Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, 
storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in riferimento alle macro 
caratteristiche dell’Unita tipologica di paesaggio di appartenenza; …… 
Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto 
paesistico e con le esigenze di tutela paesistica”. L’area e gli edifici esistenti che 
fanno parte della Cascina Deserta, sono individuati come “Insediamento rurale di 
interesse storico”, di cui all’art. 29 delle NTA del PTCP vigente e come “Ambiti 
agricoli di rilevanza paesaggistica” (art. 28 delle norme). Via Lombardia, che 
garantisce l’accesso all’area, è individuata come “Percorso di interesse storico e 
paesaggistico” (art. 34 delle norme del PTCP); 

 Area frazione di Bellaria. L’area, che si colloca all’esterno del perimetro del Parco 
Agricolo Sud Milano, non presenta aree SIC o ZPS. Inoltre, l’area oggetto di 
intervento non include, al suo interno e nella sua prossimità, elementi sensibili 
quali aree boschive o aree umide e neppure presenta elementi impattanti che 
possano compromettere le funzionalità dell’ambito.   

 
Dall’analisi della cartografia del PTCP relativa ai sistemi ed elementi di degrado o 
compromissione – Tavola 03 – Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e di 
compromissione paesaggistica, si evince che: 
 Area Cascina Deserta. Non sono presenti, nell’area di intervento e nelle aree 

circostanti, elementi di degrado o compromissione. Nelle vicinanze si può rilevare 
la presenza di infrastrutture stradali esistenti, tratto nord di via Lombardia e una 
linea di elettrodotti, ad est; 

 Area frazione di Bellaria. Non sono presenti, nell’area di intervento e nelle aree 
circostanti, elementi di degrado o compromissione. Anche per quest’area, nelle 
vicinanze in direzione nord, si può rilevare la presenza di infrastrutture stradali 
esistenti – Strada Statale Paullese – e linee di elettrodotti.   

 
Dall’analisi della cartografia del PTCP relativa alla tavola della rete ecologica  - 
Tavola 04 – Rete ecologica, si evince che: 
 Area Cascina Deserta. Viene riconfermata la forte valenza ambientale dell’ambito 

in cui è inserita l’area di intervento. Si rileva che l’area di intervento è indicata 
come “Urbanizzato” e ricade all’interno dei “Parchi Regionali”. Inoltre, l’area 
risulta essere ai margini dell’ambito individuato come “Parchi naturali istituiti e 
proposti” e “Gangli primari” (art.44 delle norme del PTCP), oltre ad essere 
lambita da “Corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali di importanza 
ecologica” (art. 45 delle norme del PTCP) 

 Area frazione di Bellaria. L’area, ed anche quelle prossime, non presentano 
alcun elemento di appartenenza alla rete ecologica di livello regionale e 
provinciale. 

 
Dall’analisi della tavola del PTCP relativa alle aree assoggettate a tutela – Tavola 5 – 
Ricognizione delle aree assoggettate a tutela, emerge che: 
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 Area Cascina Deserta. L’area insiste all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, 
non lontano da alcune aree boscate e dalla Riserva del Carengione, indicata 
come ”Parchi naturali proposti”; 

 Area frazione di Bellaria. Non è presente alcun titolo di tutela o vincolo. Si 
riconferma la presenza, a sud e ad ovest dell’area di intervento, del perimetro del 
Parco Agricolo Sud Milano.    

 
Dall’analisi della cartografia del PTCP relativa agli ambiti agricoli strategici – Tavola 6 
– Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, si evince che: 
 Area Cascina Deserta. L’area di intervento viene riconosciuta all’interno degli 

“Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali” 
(art. 60 comma 4 delle norme del PTCP). 

 Area frazione di Bellaria. E’ all’esterno del perimetro delle aree considerate di 
valore strategico per lo svolgimento dell’attività agricola. Tale esclusione risulta 
coerente con l’edificabilità assegnata all’area di intervento dal vigente PGT. 

 
Infine, dall’analisi della cartografia del PTCP relativa alla tutela ed alla difesa del 
suolo, - Tavola 7 – Difesa del suolo, si evince che: 
 Area Cascina Deserta. L’area di intervento viene riconosciuta, all’interno dei 

macrosistemi idrogeologici, come “Area di rigenerazione prevalente della risorsa 
idrica” e all’interno degli “Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata”. 
Nelle vicinanze, in direzione nord ed ovest, è riconosciuta la presenza di fontanili 
e di elementi della rete irrigua superficiale;  

 Area frazione di Bellaria. L’area di intervento, unitamente a quelle collocate nelle 
vicinanze, non sono interessate da alcuna tipologia di vincolo.     

 
 
4.7. Piano Territoriale di Coordinamento Parco Agricolo Sud Milano (PTC) 
 
Il parco regionale di cintura metropolitana “Parco Agricolo Sud Milano” è stato istituito 
con LR n° 24/1990. e, ai sensi dell’art. 2 della LR n° 32/96 “Integrazioni e modifiche 
alla LR 86/83 (…)”, è classificato quale Parco regionale agricolo di cintura 
metropolitana. 
 
Con DGR n° 7/818 del 3 agosto 2000 è stato approvato il Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano17, che disciplina il territorio del parco 
individuato da un apposito perimetro: i contenuti generali del PTC del parco 
riguardano l’articolazione del territorio in zone, distinte attraverso le diverse 
caratteristiche paesaggistiche, antropiche e di utilizzo, previste dal relativo regime di 
tutela e per questo gestite con criteri differenti.  
 
Dall’analisi della cartografia di Piano, riportata nell’Allegato B alla presente 
relazione, si osserva che l’area di via Lombardia – cascina Deserta, è collocata 
all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, ed è riconosciuta quale 
“Territorio agricolo di cintura metropolitana” (art. 25 delle NTA).  

                                                            
17 Ai sensi dell’art. 1 delle Norme di Attuazione, “le previsioni urbanistiche del PTC sono 
immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei 
Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”. 
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L’area è anche riconosciuta come “Zona di tutela e di valorizzazione paesistica” (art. 
34 delle NTA); mentre via Lombardia è individuata come “percorso di interesse 
storico-paesistico” (art. 43 delle NTA). 
La normativa di piano per questi ambiti disciplina gli usi e gli interventi ammissibili, 
nello specifico: 
“ ………….  
art. 25 – Territori agricoli di cintura metropolitana – (…) questi territori per la loro 
collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinati 
all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive; (….) per cui 
vengono previste e promosse azioni di tutela della funzione agricola, evitando 
episodi di ingente infrastrutturazione e nuova urbanizzazione, mediante interventi di 
recupero del patrimonio rurale esistente; 
…………….. 
art. 34 – Zona di tutela e di valorizzazione paesistica – (…) sono aree di particolare 
interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori 
ambientali, storici e naturalistici, in cui l’attività agricola contribuisce a mantenere e 
migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i 
caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati. L’Ente gestore del 
parco, attraverso i suoi strumenti di pianificazione e gestione, tende a privilegiare gli 
interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi compositivi della 
trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali 
e il relativo reticolo storico di connessione. (….) Sono consentiti interventi relativi alle 
attività ricreative e culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazione degli 
elementi compositivi del paesaggio ………………… 
…………………………………….. 
art. 43 – Percorsi di interesse storico – paesistico (…) identificano i principali percorsi 
di origine storica o di particolare interesse per la percezione del paesaggio agrario 
del parco. I percorsi individuati sono parte strutturante del sistema di fruizione del 
parco e sono integrati e dettagliati da un apposito piano di settore predisposto 
dall’Ente gestore”. 
 
Per quanto riguarda l’area della frazione di Bellaria, risulta collocata all’esterno del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, ma confina direttamente con aree interne al 
perimetro del parco, classificate come “Territorio agricolo di cintura metropolitana” e, 
di conseguenza, non è interessata da norme specifiche del PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano.  
 
 
4.8. Piano di Indirizzo Forestale - PIF 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Milano costituisce atto di 
pianificazione e definizione degli indirizzi strategici della Provincia e risulta 
raccordato, dal punto di vista normativo, con il PTCP, la Legge Forestale n. 8/76 e 
successive modifiche, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione 
Lombardia (PMPF), che sono gli orientamenti normativi e di indirizzo forestale della 
regione.18 

                                                            
18 Sono ulteriori documenti di riferimento il Decreto legislativo 227 del 18 maggio 20002, “Orientamenti 
e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n° 57”, i Criteri 
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Il PIF fornisce alcuni indirizzi prioritari di sviluppo e di orientamento gestionale, 
considerando il bosco e gli equipaggiamenti vegetali del territorio agricolo e 
periurbano come infrastrutture territoriali a valenza multifunzionale, la cui 
caratteristica è quella di essere un sistema vivente che interagisce dinamicamente 
con il territorio.  
 
I principi e le finalità del PIF sono: 
 approfondire per l’area della provincia di Milano il ruolo nel territorio svolto dalle 

formazioni boscate e dai sistemi verdi connessi in rete ecologica, ai fini del 
miglioramento della qualità del territorio e delle forme di gestione selvicolturale; 

 integrare  l’analisi e le proposte di piano con il PTCP; 
 dotare la provincia di indirizzi organici e adeguati rispetto alle modalità operative 

di gestione delle competenze del settore forestale. 
 
Sono presenti sul territorio di Peschiera Borromeo le seguenti tipologie forestali19: 
 boschi: le superfici arboreo-arbustive maggiori di 2000 mq e larghezza maggiore 

di 25 metri, con copertura delle chiome superiore al 20%; 
 ambiti a Parchi Urbani ed aree della fruizione (voce derivata dai contenuti del 

PTCP); 
 elementi boscati minori: le formazioni non definibili bosco come di seguito 

indicate: 
- macchie boscate, le superfici arboreo-arbustive minori di 2000 mq, di 

larghezza maggiore di 25 metri, poste a distanza di 100 metri dai boschi 
propriamente detti; 

- fasce boscate, le superfici arboreo-arbustive ad andamento longitudinale di 
una certa consistenza, che hanno la potenzialità di trasformarsi in bosco a 
seguito di piccole variazioni della loro superficie specialmente in larghezza; 

- formazioni longitudinali, le formazioni arboreo-arbustive, ascrivibili a siepi, filari 
e formazioni boscate di ridotta consistenza specialmente in larghezza. 

 
Dall’analisi della cartografia del PIF, riportata nell’Allegato C alla presente relazione, 
nelle aree di intervento si registrano le seguenti presenze: 
 Area Cascina Deserta: all’interno dell’area non si registra la presenza di elementi 

arborei singoli e neppure la presenza di macchie e boschi. A nord e a sud 
dell’area si registra la presenza di formazioni longitudinali, oltre ad aree e fasce 
boscate; 

 Area frazione Bellaria: all’interno dell’area si evidenzia la presenza di filari 
alberati che si sviluppano in direzione nord-sud, collocati nella parte ovest 
dell’area.  

 
 
4.9. Piano di Governo del Territorio Comune di Peschiera Borromeo (PGT) 
 

                                                                                                                                                                                          
di Gestione Sostenibile (GFS) approvati dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa (processo di Helsinki, 1993) e le Convenzioni internazionali sul clima, sulla biodiversità e sulla 
desertificazione. 
19 Definizioni di cui all’art. 7 del Regolamento di applicazione del PIF. 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           53 
 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Peschiera Borromeo è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 luglio 2012 n° 43. 
Il progetto di PGT parte dal presupposto di attuare un progetto strategico di sviluppo 
e valorizzazione per la città e, pertanto, il piano ha individuato alcune invarianti 
progettuali ed elementi strutturali da cui partire per definire le possibilità di 
trasformazione e sviluppo della città. 

“…….. 
Il quadro all’interno del quale è concretamente possibile delineare il futuro 
assetto urbanistico della città è sostanzialmente determinato dal 
contemperamento dei diversi obiettivi ormai largamente condivisi alla 
scala sovralocale – la salvaguardia dei valori ambientali e il contenimento 
del consumo di suolo, o anche quelli finalizzati ad ottenere un’armatura 
infrastrutturale adeguata ed efficiente a supporto delle popolazione e delle 
attività insediate nell’area metropolitana milanese – e da quelli locali 
finalizzati a soddisfare le istanze di sviluppo e i fabbisogni, in termini di 
servizi e attrezzature, espressi dalla popolazione e dal tessuto produttivo, 
sia esistenti che insorgenti. 
…..”. 

 
Il PGT individua cinque macro-obiettivi, in grado di valorizzare le potenzialità del 
territorio e compensare/rimediare alle problematiche esistenti: 
 Rallentare lo sviluppo edilizio della città. Il PGT prevede limitati interventi che si 

caratterizzano perlopiù come completamenti di piccoli lotti rimasti inedificati 
all’interno della città compatta, trasformazione di aree produttive dismesse e in 
stato di abbandono e recupero e valorizzazione dei nuclei storici e rurali. Per 
queste ragioni il PGT di Peschiera Borromeo si caratterizza come un “piano a 
sviluppo zero”; ciò significa che il fuoco del vigente PGT è posto eminentemente 
sul miglioramento della città esistente e la valorizzazione ambientale e fruitiva 
dello spazio agricolo. Inoltre, il PGT ha scelto di non prevedere un’ulteriore 
consistente crescita residenziale della città, destinando la maggior parte delle 
poche aree di trasformazione, all’insediamento di funzioni terziarie, commerciali e 
produttive.    

 Riconnettere parti di città – collegare, ricompattare e dare forma. Una delle 
problematiche che emergono dall’analisi della città è la divisione del territorio in 
differenti quartieri e frazioni, che allo stato attuale soffrono di una eccessiva 
frammentazione fisica e una scarsa connessione, in particolare viabilistica. Uno 
degli obiettivi dei PGT è dunque quello di ricompattare, collegare e dare forma 
compiuta alla città, lavorando sia localmente, a livello di organizzazione dello 
spazio pubblico, sia promuovendo una politica di valorizzazione e messa in 
sicurezza della rete viabilistica esistente e il potenziamento di quella ciclabile e 
pedonale. Il PGT dovrà raccogliere e mettere a sistema le esigenze e le 
opportunità connesse alle diverse opere per: 
-  migliorare le condizioni di accessibilità alla scala sovralocale e la protezione 

della città dal traffico di attraversamento e riduzione della congestione 
attraverso una migliore definizione della gerarchia della rete e l’applicazione di 
strumenti di moderazione;   

-  ottimizzare in termini di sicurezza la viabilità e la relativa rete stradale;  
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-  valorizzare le linee di forza del trasporto pubblico, presenti e previste sul 
territorio, con il recepimento della previsione di prolungamento della M3 verso 
Paullo e connettendo la frazione di San Bovio, con il resto del territorio per 
mezzo del trasporto pubblico; 

-  potenziare l’offerta infrastrutturale per la mobilità dolce (ciclisti e pedoni); 
-  ridurre l’inquinamento e migliorare l’ambiente urbano per tutti i residenti e gli 

utenti. 
 Riqualificare lo spazio pubblico e i servizi. La terza politica del PGT è rivolta al 

potenziamento ed alla razionalizzazione dei servizi esistenti, che consiste 
nell’attuare interventi in grado di intervenire su: 
-  polarità della città pubblica, basata su interventi di riorganizzazione, 

razionalizzazione potenziamento di servizi esistenti, al fine di sostanziare il 
progetto della città pubblica proposto dal PGT;  

-  servizi per l’istruzione. I servizi scolastici rappresentano uno dei punti di forza 
della città e, pertanto, il piano individua l’esigenza di potenziare/ampliare 
l’offerta anche attraverso una diversa articolazione della scuola dell’obbligo e, 
in particolare, dei tre plessi di Bettola, Mezzate e Monasterolo; 

-  un nuovo centro: il cuore verde attrezzato di Peschiera Borromeo. Il 
Documento di Piano propone di individuare uno spazio collettivo che possa 
essere riconosciuto come “nuova centralità pubblica”, costituita dal verde 
piuttosto che dal costruito, e che compensi la mancanza di una centralità 
urbana riconoscibile. Il baricentro di Peschiera, e cioè ciò che unisce Bettola, 
Mezzate e Zeloforamagno, i quartieri lungo via Matteotti e l’area industriale di 
via Di Vittorio-via Grandi, è una grande area verde tuttora destinata ad usi 
agricoli, che in prospettiva potrà divenire il “cuore verde attrezzato” di 
Peschiera; 

-  Accordo di Programma Idroscalo. Il Comune di Peschiera Borromeo ha 
aderito ad un Accordo di Programma che si propone la riqualificazione del 
Parco Idroscalo attraverso un progetto per la realizzazione di servizi legati al 
mondo dello sport, alla medicina sportiva e al benessere. Il coinvolgimento di 
Peschiera è mirato all’ampliamento del Parco dell’Idroscalo verso est, con la 
possibilità di includere ambiti di elevato interesse naturalistico come l’Oasi del 
Carengione;     

-  riqualificare lo spazio pubblico della città. Il Piano individua una gerarchia delle 
necessità e propone progetti e idee per la riqualificazione dello spazio 
pubblico della città, ad iniziare dagli interventi per la mobilità dolce e la 
valorizzazione del paesaggio agrario.    

 Valorizzare la campagna e fruire del verde. Uno degli obiettivi del PGT è quello di 
dare un’immagine unitaria alla città, mettendo anche a sistema “i pieni e i vuoti” 
del suo territorio. Questa azione di ricomposizione non può che partire dalla 
valorizzazione dello spazio agricolo e, in questo senso, è necessario: 
-  salvaguardare la produttività delle aziende e le attività di carattere agricolo 

ancora presenti su tutto il territorio comunale; 
-  favorire l’introduzione di attività compatibili e connesse all’agricoltura; 
-  permettere il recupero, anche a fini residenziali, dei complessi cascinali 

degradati e non più dediti all’agricoltura;  
-  contribuire a ripensare la fruibilità dello spazio aperto, anche attraverso 

progetti ed interventi di valorizzazione dei percorsi campestri; 
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-  favorire l’utilizzo delle compensazioni ambientali, per la realizzazione di 
interventi di riforestazione e rinaturalizzazione nelle porzioni di territorio di 
maggior pregio ambientale e paesaggistico, come la zona di interesse 
naturalistico del Carengione e la proposta di parco naturale lungo le sponde 
del Lambro; 

-  proporre il recupero a scopi fruitivi degli specchi d’acqua artificiali (ex-cave);  
-  permettere, nel rispetto di salvaguardia e tutela del paesaggio, l’introduzione 

delle tecnologie e dei miglioramenti utili alla corretta ed economica conduzione 
delle aziende agricole; 

-  favorire il recupero delle cascine malmesse lungo il corso del fiume Lambro.   
 La città consolidata: obiettivi per il metabolismo urbano. I quartieri e le diverse 

parti che costituiscono Peschiera Borromeo possono essere ricondotti ad alcuni 
tipi fondamentali, quali la “Città industriale”, la città “Oltre la Paullese”, tessuti 
misti residenziali-produttivi. Il Documento di Piano propone un sistema di regole 
che facilitino la trasformazione di alcuni di questi materiali e la risoluzione di 
alcuni problemi che interessano le diverse Peschiera. 

 
Dall’esame degli elaborati che costituiscono il vigente PGT è possibile definire il 
regime urbanistico delle aree di intervento. L’Allegato D alla presente relazione, 
riporta gli estratti del vigente PGT relativi a: 
 Area di Cascina Deserta: tavola degli ambiti omogenei del Piano delle Regole 

(Tavola 1.1/1.2/1.3 – Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei); 
tavola dei vincoli del Piano delle Regole (Tavola 3.1/3.2/3.3. – Sistema 
Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli) e la scheda di classificazione degli 
edifici e opere ammesse, all’interno della relazione del Piano delle Regole;   

 Area frazione di Bellaria: tavola delle previsioni del Documento di Piano (Tavola 
6 – dp – Tavola delle previsioni); tavola dei vincoli del Piano delle Regole (Tavola 
3.1/3.2/3.3. – Sistema Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli) e la scheda 
dell’ambito di trasformazione, allegata alla relazione di progetto del Documento di 
Piano.  

  
Area di Cascina Deserta 
Nel vigente PGT l’area di intervento risulta individuata come “Nuclei rurali all’interno 
del Parco Agricolo Sud Milano”, normata all’interno del Piano delle Regole dall’art. 
25.2, di seguito riportato:  

“……. 
All’interno dei Nuclei rurali ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano, le 
Tavole segnalano gli edifici aventi particolare valore storico e 
architettonico. Fermo rimanendo le indicazioni eventualmente più 
restrittive dettate dal Parco Agricolo Sud Milano, e in coerenza con quanto 
definito dall’art.39 “Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” della 
NTA del Piano territoriale di coordinamento del Parco, le opere ammesse 
negli edifici individuati nelle Tavole come Edifici di tipo 2 – Edifici da 
conservare e come Edifici di tipo 3 – Immobili di origine rurale da 
conservare sono quelle definite dall’art.15 e dalla relativa tabella. Per gli 
edifici diversamente individuati nelle tavole la definizione delle opere 
ammesse è demandata alla successiva pianificazione attuativa, ovvero 
alle determinazioni del Parco Agricolo Sud Milano. 
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L’area di intervento fa anche parte del sistema delle “Aree agricole”, normate 
dall’articolo 20 del Piano delle Regole, che così recita: 

“………….. 
Le Tavole individuano le aree agricole che, in quanto tali, sono finalizzate 
al mantenimento e alla qualificazione delle attività agricole e alla tutela e 
alla valorizzazione ambientale e del territorio. In queste aree gli interventi 
sono disciplinati dalle specifiche norme della legislazione regionale. Nelle 
aree agricole sono ammessi gli usi agricoli di cui all’art.14 e sono vietati 
tutti gli altri usi di cui all’art.14. Nelle aree agricole gli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione e ampliamento nella misura del 20% della Slp sono 
sempre ammessi, fatta salva la disciplina dettata dal Piano territoriale di 
coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. 
Le Tavole individuano, con apposito segno grafico, gli edifici ubicati in 
zona agricola non più funzionali alle attività agricole di cui al comma 4) 
lettera 3 dell’art.10 della legge regionale 12/2005. Fatta salva la disciplina 
dettata dal Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud 
Milano, per questi edifici sono ammessi esclusivamente gli usi di cui al 
punto 1) e 2) dell’art.14 e le attività artigianali e sono vietati tutti gli altri usi 
di cui all’art.14. 
…………………”. 

 
Vengono inoltre individuati con un asterisco alcuni edifici presenti nell’area come 
“Edifici ubicati in zona agricola non funzionali alle attività agricole”, mentre la scheda 
del Piano delle regole relativa al Nucleo 19 – Cascina Deserta, classifica gli edifici 
esistenti, ad esclusione della ex-ghiacciaia, come “Edifici di tipo 4 – Edifici 
sostituibili”. 
 
Infine, in tema di viabilità, il PGT propone la messa in sicurezza e valorizzazione 
paesistica di via Lombardia, strada di collegamento tra Bettola e San Bovio suo 
prolungamento fino a via 2 Giugno (vecchia Paullese) e di accesso all’area di 
intervento. L’ipotesi di piano20 è quella di attrezzare adeguatamente via Lombardia, 
che nonostante sia una vecchia strada provinciale, è oggi poco più che una 
capezzagna, e di connetterla direttamente all’asse di via XXV Aprile – 2 Giugno. Si 
tratta di ampliare l’attuale carreggiata quanto basta a garantire il doppio senso di 
marcia, adeguandola così al codice della strada e giacchè questa strada attraversa 
un territorio di particolare pregio e interesse sotto il profilo paesaggistico e 
naturalistico, dovrà essere concepita come una sorta di strada parco, che mantenga 
anzi valorizzi gli attuali caratteri. 
  
Area frazione Bellaria 
Dalle tavole del Documento di Piano, si osserva che l’area di intervento è compreso 
all’interno di un “Ambito di trasformazione urbana”, con una destinazione d’uso 
prevalente “Terziario-direzionale, ricettivo”, denominato ATU3 – Bellaria centro, 
approfondito nei contenuti all’interno di un’apposita scheda urbanistica, allegata al 
Documento di Piano.    

                                                            
20 Comunque da concordare con Parco Agricolo Sud Milano e Provincia di Milano.  



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           57 
 

 
Dalla relazione di progetto del Documento di Piano, si possono individuare le scelte 
effettuate rispetto agli ambiti di trasformazione urbana individuati dal vigente PGT 
che, se si escludono i due grandi impianti produttivi di cui si prevede la riconversione 
(ex Cartiera ed ex Postalmarket), sono nella maggior parte dei casi classificabili 
come “……. lotti residuali posti fra la città esistente e il Parco Agricolo Sud Milano”. 
Gli interventi proposti dal piano vigente “…… sono orientati alla ridefinizione del 
margine urbano, al fine di consolidarne la forma, contribuendo in questo modo a 
meglio definire la linea di confine tra la città e la campagna. Vale la pena inoltre 
notare che molti di questi lotti si concentrano perlopiù nelle porzioni di città di più 
recente formazione, dove cioè la crescita non ha ancora colmato tutte le porosità del 
tessuto urbano (come ad esempio a sud della Paullese e a Mezzate) e sono 
mediamente di limitata estensione. E’ proprio perché si tratta di lotti interstiziali, di 
terreni di confine o collocati fra i quartieri residenziali e le aree produttive o a ridosso 
delle infrastrutture, ……”.    
 
L’area di intervento, compresa all’interno dell’ambito ATU3 – Bellaria Centro, 
appartiene a quella parte di città che il Documento di Piano definisce “Oltre la 
Paullese” e che così viene declinata:  

“…. 
Intorno alla Paullese sono concentrati la maggior parte degli Ambiti di 
Trasformazione previsti dal Documento di Piano, realizzata in sostituzione 
del vecchio tracciato storico, questa infrastruttura ha per lungo tempo agito 
come un freno alla crescita della città, vuoi imponendo il rispetto di 
un’adeguata distanza fra essa e le abitazioni (il controviale, i negozi, i 
giardini, etc.), vuoi rallentando l’edificazione della Peschiera collocata più 
a sud (Bellaria). 
La realizzazione di questa città, e cioè della Peschiera “Oltre la Paullese”, 
è iniziata negli anni ’50 e ’60 attraverso la costruzione di pochi 
insediamenti commerciali e produttivi, perlopiù collocati a ridosso della 
stessa strada, e si è intensificata solo negli ultimi anni, quando la 
progressiva saturazione delle aree a nord ha portato la città a scavalcare 
la strada spinta dai vincoli imposti dal Parco Agricolo Sud Milano.  
Il risultato complessivo ha portato alla definizione di una città dai caratteri 
incerti, poco raggiungibile e separata dal resto della città, in cui diverse 
vocazioni e funzioni convivono non sempre con facilità. 
Con il PGT completa questa parte di Peschiera Borromeo, andando a 
definire il margine verso est, che è poi la porta della città per chi entra 
nella conurbazione milanese, e conclude la viabilità interna, oltre ai servizi, 
dando continuità alla via Della Bellaria. 
In questa porzione di città il Documento di Piano precede 3 interventi per 
una superficie complessiva di 112.400 mq. ………………………… 
Due interventi sono poco più che dei completamenti del tessuto esistente 
(ATU3 – Bellaria Centro e ATU4 – Bellaria Ovest), che concorrono alla 
riconfigurazione del margine sud verso il parco e al completamento della 
viabilità programmata, con il prolungamento di via Della Bellaria e la 
riorganizzazione del parterre verde posto a separazione delle abitazioni 
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dalla nuova viabilità, che dovrà diventare un asse viario “interno” 
all’esclusivo servizio degli abitanti esistenti. 
…..”.            

 
 
4.9. Analisi dei vincoli  
 
La ricognizione dei vincoli di natura ambientale e territoriale inerenti le due aree di 
intervento è stata condotta attraverso l’analisi dei principali strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale, nonché dei principali piani di settore. 
 
Dall’esame della carta dei vincoli del vigente PGT, come riportate nell’Allegato D, 
sulle aree di intervento ed in quelle circostanti, è possibile rilevare la presenza dei 
seguenti vincoli: 
 Area Cascina Deserta. L’intera area di intervento risulta inserita all’interno del 

perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, individuata come “Nucleo rurale di 
origine storica interno al Parco Agricolo Sud Milano” regolato dall’art. 25 delle 
norme del vigente Piano delle Regole, ed è all’interno dell’ “Ambito di protezione 
acustica aeroportuale – limite radar altezza edifici”, ai sensi dell’art. 37 della 
norme del vigente PGT e dell’art. 7 dell’Allegato B del D.M. 31/10/1997 e s.m.i.. 
In direzione nord/sud l’intero lato est dell’area di intervento , per una profondità 
massima di 20 metri, è interessata dalla fascia di rispetto stradale, ai sensi 
dell’art. 22 delle norme del vigente Piano delle Regole e per una profondità di 10 
metri è interessata dalla fascia di rispetto del reticolo idrografico principale e 
minore. All’esterno dell’area e nelle immediate vicinanze, è presente una linea di 
gasdotto, con la relativa fascia di rispetto, una fascia di rispetto del reticolo 
idrografico principale e minore, oltre all’individuazione di via Lombardia come 
“Percorso di interesse paesistico”, ai sensi dell’art. 34 delle norme del vigente 
PTCP. 

 Area frazione Bellaria. L’intera area di intervento non è interessata da vincoli di 
alcun tipo. Nella parte sud, l’area di intervento risulta confinante con il perimetro 
del Parco Agricolo Sud Milano, mentre lungo il lato est è presente la fascia di 
rispetto di una linea di elettrodotto esistente. 

 
A seguito di tale analisi, confermando quando già evidenziato in sede di Rapporto 
Ambientale del vigente PGT, si può concludere che per entrambe le aree: 
 non è riscontrata nelle aree o nelle immediate vicinanze, la presenza di Siti della 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 
 le aree di progetto non ricadono all’interno di Parchi locali, né sovralocali, mentre 

l’area di Cascina Deserta è compresa all’interno del perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano; 

 le aree non sono incluse in ambiti territoriali estrattivi del vigente Piano 
Provinciale delle Cave, così come approvato dalla Regione Lombardia il 16 
maggio 200621 e predisposto sulla base dei criteri della Giunta Regionale22; 

                                                            
21 DCR n° VIII/166 del 16 maggio 2006. 
22 DGR n° 6/41714 del 26 febbraio 1999. 
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 non sono individuati beni di valore storico/architettonico, né risultano presenti 
aree di interesse archeologico tutelate ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 
2004, all’interno delle due aree di intervento; 

 le aree non sono soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n° 3267/1923 e 
non sono incluse nella fascia di rispetto fluviale pari a 150 metri dalla sommità 
delle sponde identificata per gli elementi del reticolo idrografico principale, così 
come individuato in base alla DGR n° 7/7868 del 15 gennaio 2002, dalla DGR n° 
7/13950 del 1 agosto 2003 e dalla LR n° 12 dell’11 marzo 2005; 

 le aree non rientrano nelle fasce fluviali identificate nella cartografia ufficiale del 
Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico, adottato con delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, n° 18/2001 del 26 aprile 2001;  

 le aree non rientrano tra quelle a rischio archeologico identificate nel PTCP. 
 
Per concludere, dall’esame della carta dei vincoli del vigente PGT, si osserva che 
sulle aree di intervento non sussistono vincoli ambientali, antropici, di polizia 
idraulica, di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, neppure vincoli 
infrastrutturali e per la realizzazione di reti tecnologiche e sottoservizi, se si esclude 
una minima parte dell’area di Cascina Deserta, lungo il lato est, che è interessata 
dalla fascia di rispetto stradale lungo via Lombardia (profondità massima di 20 metri) 
e della fascia di rispetto del reticolo idrografico lungo il fontanile Gambarone 
(profondità massima di 10 metri).   
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5. IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
Il quadro di riferimento ambientale descrive e analizza lo stato di fatto relativo alle 
principali componenti ambientali potenzialmente interessate dal progetto relativo alle 
due aree di intervento inserite all’interno del Piano di Recupero – Cascina Deserta, in 
variante al vigente PGT: tale valutazione viene effettuata alla scala locale – 
Peschiera Borromeo – e alla scala territoriale – ambito circostante le aree di 
intervento.  
Come già evidenziato in precedenza, per garantire coerenza ed omogeneità nella 
definizione del quadro di riferimento ambientale, verranno utilizzate parti già presenti 
all’interno del Rapporto Ambientale elaborato in occasione dell’esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica dell’ambito ATU3 – Bellaria centro, aggiornate ed 
integrate, per ciò che riguarda i riferimenti relativi all’area di Cascina Deserta.   
 
 
5.1. Il sistema della mobilità e dei trasporti 
  
 
5.1.1. Viabilità 
 
Peschiera Borromeo si sviluppa attorno ad un asse viabilistico di notevole importanza 
costituito dalla SP ex SS415 “Nuova Paullese”, asse est-ovest, che funge da perno 
per lo sviluppo delle realtà territoriali interessate, garantendo un collegamento 
privilegiato di penetrazione in Milano, mentre l’asse sud-nord costituito dalla SP150 
Sordio-Bettola e dalle vie Di Vittorio –Grandi-SP15bis, rappresenta un collegamento 
trasversale strategico, poiché mette a sistema la exSS9 via Emilia, con la SP14 
Rivoltana. 
Attorno a questo nodo si sviluppa la viabilità locale di distribuzione e collegamento 
tra le diverse frazioni che compongono il tessuto insediativo di Peschiera Borromeo. 
 
L’analisi dei volumi di traffico rilevati lungo le singole radiali23, evidenzia che i traffici 
bidirezionali più elevati sono stati rilevati lungo la ex SSS415 Paullese dove, nella 
sezione compresa tra via Di Vittorio di Peschiera Borromeo e via Moro di San Donato 
Milanese, è stato rilevato un flusso massimo di 5.880 veicoli/ora. 
Sulla direttrice nord-sud costituita dalle vie Di Vittorio-Grandi-SP15 bis il flusso 
rilevato ammonta a 2.350 veicoli bidirezionali, mentre su via Milano e sulla vecchia 
Paullese (via XXV Aprile- 2 Giugno) il traffico risulta vicino al valore di circa 1.560, a 
fronte dei 1.250 rilevati su via Lombardia (SP160) e dei 710 rilevati su via Trieste.  
 
Le strategie di riassetto delle reti di mobilità nel comparto territoriale Est Milano, di cui 
Peschiera Borromeo fa parte, riguardano il potenziamento delle direttrici radiali e la 
realizzazione di una migliore connessione tangenziale in direzione nord-sud. 
Sul fronte stradale ciò si traduce nei progetti di raddoppio della carreggiata della 
SP103 Cassanese e della SP14 Rivoltana, ricomprese tra le opere connesse della 

                                                            
23 Nella primavera 2007  si è  svolta una  campagna per  il  rilevamento dei  flussi di  traffico gravanti  sulla  rete 
viabilistica  comunale,  finalizzata  a  valutare  le  corrette  componenti dovute  al  traffico  locale  ed  al  traffico di 
attraversamento.  
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BreBeMi, nuova infrastruttura di collegamento, inaugurata nel 2014, con andamento 
est-ovest, per gli spostamenti a più lunga percorrenza tra le province di Milano, 
Bergamo e Brescia. Il potenziamento della Rivoltana prevede anche la sistemazione 
degli svincoli con la SP160 e la SP15 bis, per garantire i collegamenti con la ex 
SS415 Paullese.   
Nel 2012 sono iniziati i lavori di realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano 
(TEEM), nuovo tracciato autostradale di collegamento tra la A4 nei pressi di Agrate e 
la A1 a sud di Melegnano e i cui lavori del tracciato principale sono terminati a 
maggio 2015. La TEEM, con il suo andamento trasversale nord-sud, si interconnette 
con gli assi viari radiali oggetto di potenziamento e, in particolare, con la ex-SS415 
Paullese all’altezza del Comune di Paullo.     
 
 
5.1.2. Trasporto pubblico 
 
La particolare posizione territoriale e la dotazione infrastrutturale di Peschiera 
Borromeo (contiguità con il Comune di Milano, presenza dell’Aeroporto di Linate, 
presenza del capolinea della linea metropolitana 3 a San Donato Milanese, 
attraversamento della ex Strada Statale 415 Paullese), influisce sull’organizzazione 
del trasporto pubblico locale che risulta organizzato in tre differenti livelli di servizio: i 
servizi di livello sovracomunale gestiti dalla Provincia di Milano24, servizi di area 
urbana gestiti dal Comune di Milano, servizi gestiti dal Comune di Peschiera 
Borromeo.   
I servizi extraurbani risultano strutturati con linee e percorsi atti a garantire i 
collegamenti dei comuni di seconda fascia con il capoluogo e quindi i collegamenti 
extraurbani gravitanti per lo più sull’asse est-ovest. Questi sono generalmente servizi 
che si svolgono su percorrenze di medio-lungo raggio e su un percorso che 
attraversa Peschiera Borromeo connettendosi con la rete di forza del comune di 
Milano, presso la stazione metropolitana di San Donato e attestandosi su via 
Mecenate, via Repetti-Tre Ponti. 
Come indicato nell’immagine successiva, il Comune di Peschiera Borromeo è servito 
dalle seguenti linee: 

 Z410: Pantigliate-Peschiera Borromeo-Milano 
 Z411: Settala-Pantigliate-Milano (San Donato M3) 
 Z412: Zelo Buon Persico-Paullo-Milano (San Donato M3)-Milano (via Repetti) 
 Z413: Paullo-Tribiano-Mediglia-Milano (San Donato M3) 
 Z415: Milano (San Donato M3)-Mediglia-Dresano-Melegnano. 

 
Per quanto riguarda i servizi urbani, dal 17 gennaio 200825 sono attivi servizi di linea, 
in grado di garantire collegamenti con Milano, con la rete di forza del sistema di 
trasporto metropolitano e con il polo scolastico di San Donato. 
E’ stato, inoltre, attivato un sistema di tipo a “chiamata” denominato CHIAMA BUS 
con la funzione di integrare il servizio offerto dal servizio di linea, funzionante dal 
lunedì al sabato tra le 6,00 e le 21,00. 

                                                            
24 Recentemente diventata Città Metropolitana di Milano.  
25 A seguito della ratifica del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Milano ed il Comune di Peschiera 
Borromeo, sono stati stipulati accordi tra gli Enti ed i Gestori dei servizi di trasporto per la 
ristrutturazione del sistema di trasporto pubblico locale interessante Peschiera Borromeo. 
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Le 76 fermate esistenti dei servizi di trasporto pubblico, sono distribuite nel territorio 
in maniera abbastanza omogenea e funzionale a servire soprattutto gli insediamenti 
residenziali. 
Secondo il Rapporto EcoSistema Metropolitano i pendolari che utilizzano il trasporto 
pubblico locale sono pari al 27% degli spostamenti, a fronte di una media dei comuni 
dell’area pari al 22% e la dotazione di piste ciclabili registra valori decisamente 
positivi: 820 metri lineari di pista ogni 1.000 abitanti. 
 

 
 

Estratto  Servizio di trasporto pubblico nel Comune di Peschiera Borromeo 
Fonte: Milano Sud-Est Trasporti 

 
Per quanto riguarda il potenziamento della rete di trasporto su ferro, è in fase di 
elaborazione il progetto del prolungamento della linea M3 da San Donato a Paullo. Il 
prolungamento ha origine dalla stazione M3 di San Donato e si sviluppa nei territori 
di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate, Settala e Paullo, 
con una minima parte del capolinea est in comune di Zelo Buon Persico (Lodi). Il 
tracciato, che si estende per circa 14,8 km, ha uno sviluppo in galleria fino a 
Pantigliate, dove nei pressi di Cascina Cassinazza esce in superficie ed affronta in 
rilevato/viadotto le intersezioni con la SP39 Cerca e ex SS415 Paullese. La parte 
rimanente del percorso si sviluppa prevalentemente in rilevato. La linea prevede sei 
stazioni: San Donato Centro, Peschiera Centro e Pantigliate-Mediglia sono 
sotterranee, mentre Caleppio Cerca, Paullo Centro e Paullo Est sono edificate fuori 
terra. 
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5.2. Analisi delle principali componenti ambientali 
 
5.2.1. Aria 
 
Sulla base della direttiva europea 2008/50/CE, le Regioni vengono individuate quali 
autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. E’ 
previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati, nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e 
definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. 
Con DGR n° 2605 del 30 novembre 2011 la Regione Lombardia ha suddiviso il 
territorio nelle seguenti zone: 

 Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Bergamo e Brescia); 
 ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione; 
 ZONA B: zona di pianura; 
 ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna; 
 ZONA D: Fondovalle. 

   

 
Estratto  Nuova Zonizzazione ai senso della DGR n° 2605/2011 

Fonte: Portale ARPA Lombardia 2014 
 
In base al nuovo decreto, il comune di Peschiera Borromeo rientra nell’agglomerato 
di Milano, caratterizzato da: 

 elevata densità di emissioni di PM10 primario NOX e COV; 
 situazione meteorologica avversa per quanto riguarda gli inquinanti (velocità 

del vento, inversione termica, stabilità atmosferica, …); 
 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
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Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati 
regionale INEMAR, aggiornata al 200726. Gli inquinanti presi in considerazione sono 
SO2, NOx, COV, CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PTS, PM10, PM2,527.  
 
Analizzando i dati relativi a Peschiera Borromeo, le fonti emissive principali sono il 
traffico aereo, causato dalla vicinanza dell’aeroporto di Linate e il traffico veicolare, 
responsabili dell’emissione in atmosfera delle più elevate percentuali di NOx, CO, 
PTS, PM10, PM2,5. Ulteriori fonti di emissione sono rappresentate dagli impianti di 
riscaldamento civile, dalla combustione nell’industria, anche se in maniera non 
preponderante.  
 

 
Distribuzione percentuale delle emissioni nel Comune di Peschiera Borromeo nel 2007 – Dati 

finali 
Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2007 

 
Ai fini della tutela della qualità dell’aria a breve periodo è stata istituita dalla Regione 
Lombardia, l’Area Omogenea Milanese, che comprende Milano e 35 comuni del suo 
circondario (compreso Peschiera Borromeo)28. Gli stati di attenzione e di allarme 

                                                            
26 Si tratta di un inventario delle emissioni in atmosfera in grado di fornire i valori stimati delle emissioni 
a livello comunale suddivise per macrosettori di attività. 
27 A questi si aggiungono tre parametri inquinanti “aggregati”, ottenuti dalla combinazione dei dati di 
emissione di singoli inquinanti, ossia CO2eq, sostanze acide e precursori O3. I dati sono elaborati allo 
scopo di definire i contributi delle singole sorgenti all’inquinamento atmosferico. 
28 Scelti in base alle caratteristiche orografiche, alla densità di urbanizzazione e alla tipologia e 
numerosità di insediamenti industriali.  
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sono attivati al superamento dei relativi livelli di almeno il 50% delle postazioni fisse 
della rete metropolitana. 
Il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria gestita a livello regionale da ARPA e 
Regione Lombardia è diviso in sottoreti provinciali e non prevede a Peschiera 
Borromeo la presenza di centraline fisse. La più vicina è quella sita nel Comune di 
Pioltello che effettua il monitoraggio di tutti i principali inquinanti, tra cui Biossido di 
azoto (NO2), ozono (O3) e particolato con diametro inferiore a 10 micron (PM10). 
 
Un’ultima campagna di rilevamenti sulla qualità dell’aria a Peschiera Borromeo è 
stata condotta tra il 7 settembre 2010 e il 12 ottobre 201029, rilevando sul laboratorio 
mobile a cadenza oraria gli inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di 
azoto (NO – NO2), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), oltre alla misura 
giornaliera del particolato fine (PM10). I livelli di concentrazione misurati a Peschiera 
Borromeo sono stati confrontati con i valori fissati dalla normativa e con i dati 
registrati dalle cabine fisse della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA), 
localizzate sia all’interno della città di Milano, che in comuni della provincia30.  
 
Il valore medio sul periodo e la concentrazione massima giornaliera delle 
concentrazioni di biossido di zolfo registrate sono risultati rispettivamente pari a 2,4 
µg/mc e 4,2 µg/mc. Valori ben al di sotto del limite normativo e in linea con quelli 
registrati nelle centraline fisse della rete. L’andamento dei livelli di concentrazione 
risulta abbastanza costante nella giornata, con valori massimi nelle ore centrali; i 
valori dei giorni feriali risultano leggermente superiori a quelli festivi e prefestivi. 
 
Relativamente al monossido di azoto si è osservato un valore massimo di 
concentrazione oraria di 206 µg/mc e una concentrazione media sul periodo di 12 
µg/mc. I valori più bassi delle concentrazioni sono stati registrati nei giorni festivi. Il 
monossido di azoto non è soggetto a normativa, tuttavia viene misurato in quanto 
partecipa ai processi di produzione dell’ozono e dell’inquinamento fotochimico; inoltre 
è un tracciante delle attività caratterizzate da combustione ad alta temperatura, tra 
cui il traffico veicolare. La concentrazione media sul periodo determinata presso il 
sito del laboratorio mobile a Peschiera Borromeo è paragonabile, in generale, a 
quanto rilevato presso le centraline della RRQA, poste nella stessa area orientale 
della provincia di Milano. 
 
La concentrazione media sul periodo di biossido di azoto si è attestata su 26 µg/mc, 
mentre la concentrazione massima oraria è stata di 98 µg/mc. Durante il periodo del 
monitoraggio non si sono verificati superamenti del valore limite normativo di 200 
µg/mc. La concentrazione media sul periodo si è rivelata essere in linea rispetto alle 
altre postazioni da fondo della RRQA della provincia di Milano. 
 
I livelli di monossido di carbonio misurati a Peschiera Borromeo si sono mantenuti al 
di sotto dei limiti normativi e in linea con quanto rilevato presso le centraline della 
RRQA. Il valore medio sul periodo è stato di 0,6 mg/mc; il valore massimo orario di 

                                                            
29 Una precedente campagna di rilevamenti era stata condotta tra aprile e maggio 2001. 
30 Le centraline fisse scelte come riferimento, sono localizzate in ambito urbano e in siti adatti a misure 
di inquinanti di traffico e di fondo. 
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2,2 mg/mc, mentre il valore massimo mediato sulle 8 ore di 1,4 mg/mc, decisamente 
inferiore al valore limite per la protezione della salute umana di 10 mg/mc.            
 
Il periodo critico per l’ozono è la stagione estiva, in quanto la radiazione solare e 
l’alta temperatura favoriscono la formazione di questo inquinante secondario che 
viene prodotto attraverso reazioni fotochimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto 
(NOX) e i composti organici volatili (COV). Infatti i valori più elevati delle 
concentrazioni medie orarie si registrano nei giorni con intensa insolazione e in 
assenza di copertura nuvolosa. Nel corso di questa campagna autunnale il valore 
medio del periodo è risultato pari a 35 µg/mc, il valore massimo orario e il valore 
massimo sulla media trascinata delle otto ore sono risultati pari a 130 µg/mc e 111 
µg/mc rispettivamente. I valori riscontrati sono simili a quanto misurato presso cabine 
fisse ad analogo inquadramento zonale. Nel periodo della campagna di monitoraggio 
non si sono verificati superamenti della soglia di informazione (180 µg/mc come 
media oraria) e del valore bersaglio per la salute umana (120 µg/mc), come di norma 
accade nella stagione invernale. 
 
La misura del particolato fine (PM10) è stata effettuata dall’8 settembre al 10 ottobre 
2010. La concentrazione media durante il periodo di misura è stata di 28 µg/mc, 
mentre il valore massimo giornaliero è stato di 62 µg/mc. Il trend delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini determinate a Peschiera Borromeo è del tutto 
confrontabile alle misure effettuate presso le centraline fisse della Rete di 
Rilevamento della Qualità dell’Aria; qualitativamente le misure a Peschiera sono 
paragonabili a quelle effettuate nelle postazioni di fondo urbano di Milano – via 
Pascal e di Pioltello. Il valore limite per la protezione della salute umana, da non 
superare più di 35 volte per anno civile, è fissato a 50 µg/mc e nel periodo della 
campagna tale valore è stato superato 3 volte; analogamente è accaduto nelle altre 
postazioni prese a confronto: 7 volte a Milano – via Pascal, 5 volte a Milano – 
Verziere e via Senato, 4 volte a Monza e 1 a Limito di Pioltello. 
 
In conclusione si può affermare che durante la campagna di rilevamento con 
laboratorio mobile, le condizioni climatiche nel loro complesso, hanno contribuito al 
parziale rimescolamento dell’atmosfera ed alla dispersione degli inquinanti. 
Dall’analisi dei valori rilevati non si evidenziano particolari criticità nel confronto con le 
altre stazioni della provincia.       
 
Cambiamenti climatici 
Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e quindi ai potenziali cambiamenti climatici 
è legato all’emissione di gas sera, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti 
in termini di tonnellate/anno. Oltre all’anidride carbonica, conosciuta come il 
principale gas serra, esistono altri composti responsabili di tale fenomeno, quali il 
metano, il protossido di azoto, il monossido di carbonio e altri composti organici 
volatili non metanici. 
Per poter valutare l’impatto che tutti questi composti hanno sull’atmosfera ai fini del 
riscaldamento globale del pianeta, si è ritenuto necessario aggregarli in un unico 
indice rappresentativo del fenomeno CO2 equivalente. 
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Il comune di Peschiera Borromeo con un valore di emissione massimo di CO2eq pari 
a 162.678 ton/anno, si trova in seconda classe, come si può notare nella mappa 
sottostante in cui il comune di Peschiera Borromeo è racchiuso da una linea nera.   

 
Stima delle emissioni di CO2 eq in ton/anno nella provincia di Milano 
Fonte: Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2005 

 
Le emissioni di CO2 del Comune di Peschiera Borromeo, secondo i dati contenuti nel 
Rapporto EcoSistema Metropolitano 2007, sono pari a 8,199 kg/ab, valore che risulta 
inferiore a quello riferito al comune di Milano, ma assai superiore al valore della 
media dei comuni appartenenti alla medesima classe, pari a 6.272 kg/ab. 
I settori di attività che influiscono maggiormente sulle emissioni dei gas serra sono il 
trasporto aereo (48.42%), il trasporto su strada (28,91%), la combustione non 
industriale (16,30%) e la combustione industriale (3,14%); complessivamente questi 
settori generano oltre il 90% delle emissioni totali di CO2eq.  
 

 
Fonti di emissioni di CO2 eq nel Comune di Peschiera Borromeo nel 2007 

Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2007 
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5.2.2. Rumore 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo è dotato di Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale approvato con DCR n° 44 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda 
per una trattazione più esaustiva dell’argomento. 
 

 
In base a quanto stabilito dalla Legge n° 447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento 
acustico, le Regioni sono tenute a definire mediante apposite norme tecniche 
attuative, i criteri in base ai quali i Comuni devono effettuare la zonizzazione 
acustica, cioè la suddivisione del loro territorio in zone a diverso livello di protezione, 
come previsto dalle disposizioni del DPCM del 01 marzo 1991. Tale decreto ha 
stabilito che il territorio dovesse essere suddiviso in 6 classi. La legge n° 447/95 e il 
DPCM del 14 novembre 1997 hanno confermato la suddivisione integrando il sistema 
dei limiti. Infatti, il decreto del 1997 definisce, per ciascuna classe, i valori di 
emissione, i valori limite di immissione ed i valori di quantità definiti come Leq in 
dB(A) in periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6), delle sorgenti sonore, in 
sostituzione di quelli precedenti stabiliti dal decreto del 1991. La tabella che segue 
riporta tali dati. 
A seguire, per entrambe le aree, viene definita la situazione attuale. 
  
Area Cascina Deserta 
L’area di intervento è localizzata in una zona campestre, con le aree circostanti 
destinate alla coltivazione. Il lato orientale è delimitato dal fontanile Gambarone, oltre 
il quale è presente via Lombardia. A circa 200 metri in direzione nord-est dall’area in 
esame, si individua un piccolo centro abitato (frazione di San Bovio). A circa 2,3 
chilometri in direzione ovest si trova l’Aeroporto di Linate che rappresenta una delle 
fonti di rumore principali dell’area. Sempre in direzione ovest si segnala la presenza 
del’Idroscalo di Milano a circa 1,5 chilometri e a circa 4 chilometri la Tangenziale Est 
di Milano; a nord, oltre la Strada Provinciale Rivoltana ad una distanza di circa 2,5 
chilometri scorre la linea ferroviaria Milano-Brescia. 
I recettori sensibili sono identificati nel centro abitato situato in direzione Est. 
Dal punto di vista viabilistico, l’area è delimitata ad est da via Lombardia, strada 
extraurbana a doppia corsia, classificata, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n° 285/92 
(Nuovo Codice della Strada), come strada locale di tipo “F”.      
L’immagine che segue riporta la classificazione acustica assegnata all’area dal 
vigente Piano di Zonizzazione Acustica di Peschiera Borromeo: si osserva che l’area 
di intervento ricade interamente nella classe acustica II (“Aree prevalentemente 
residenziali”), l’area residenziale ad est del lotto di intervento è identificata in classe 
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III (“Aree di tipo misto”), mentre si individuano anche alcune aree poste in classe I 
(“Aree particolarmente protette”), quali gli edifici scolastici della frazione di San Bovio 
e la Riserva del Carengione.  

 

 
Estratto  Tavola 4 – Piano di classificazione acustica 

Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Peschiera Borromeo 
 
Area frazione Bellaria 
L’immagine seguente riporta la classificazione acustica assegnata all’area dal 
vigente Piano di Zonizzazione Acustica: si osserva che l’area di intervento ricade in 
parte nella classe “III – Aree di tipo misto” (limiti assoluti di immissione 60 dBA diurni 
e 50 dBA notturni) e nella classe “IV – Aree ad intensa attività umana” (limiti assoluti 
di immissione 65 dBA diurni e 55 dBA notturni). Inoltre, la parte più a nord dell’ambito 
di intervento, rientra nella fascia di pertinenza B dell’infrastruttura Strada Statale 
Paullese 415 (classificata come tipologia B – extraurbana principale), con limiti di 
immissione limitatamente al solo contributo del traffico stradale di 65 dBA in periodo 
diurno e 55 dBA in periodo notturno. 
La Classe III comprende le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di aree 
industriali; sono anche presenti aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
La Classe IV comprende le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
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comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali con limitata presenza di piccole 
industrie. 
In prossimità dell’area di intervento non sono attualmente presenti recettori sensibili 
(quali scuole, ospedali, case di cura, ….), in quanto posizionati tutti a nord della 
Strada Statale Paullese, che rappresenta una fonte di inquinamento significativa, ma 
collocata ad oltre 110 metri dall’ambito di intervento. L’immagine seguente riporta la 
classificazione acustica dell’area, assegnata dal Piano di Zonizzazione Acustica 
vigente.   
 

 

 
Estratto  Tavola 4 – Piano di classificazione acustica 

Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Peschiera Borromeo 
 
 
5.2.3. Suolo e sottosuolo 
 
Aspetti di carattere geologico 
A corredo del PGT del Comune di Peschiera Borromeo, in attuazione dell’art. 57 
della LR n° 11 marzo 2005 n°12 e ai sensi della DGR n° 9/2616 del 30 novembre 
2011 è stato redatto lo studio idrogeologico e sismico contenente la relazione, la 
cartografia e le relative norme, al quale si rimanda per una trattazione più esaustiva 
dell’argomento.  
 
A seguire, per entrambe le aree di intervento, si riportano gli elementi di carattere 
geologico che emergono dal vigente studio allegato al PGT.  
 
Area Cascina Deserta 
Dall’esame della Carta di Fattibilità Geologica emerge che l’area di Cascina Deserta 
ricade, per la sua totalità in Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni, declinata 
in diverse sottoclassi individuate in funzione delle limitazioni all’uso riscontrate. 
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Le condizioni limitative dell’edificabilità sono costituite essenzialmente dalle 
caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità latero-verticali delle 
caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione con locale presenza 
nell’immediato sottosuolo di orizzonti dotati di scadenti caratteristiche geotecniche), 
la generalizzata bassa soggiacenza della falda e l’alta vulnerabilità idrogeologica del 
primo acquifero. 
 
Nello specifico le limitazioni all’uso riscontrate risultano essere le seguenti: 
 “Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del 

primo acquifero (3B1)”; 
 “Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese (3B2)”; 
  “Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (3D)”. 

 
Per le aree ricadenti in queste classi di fattibilità, l’edificabilità può comunque essere 
attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e/o di preventiva 
salvaguardia idrogeologica o geotecnica, opportunamente dimensionati sulla base 
delle risultanze delle indagini geognostiche che dovranno puntualmente valutare le 
condizioni limitative all’edificabilità. 
Gli interventi dovranno pertanto attenersi alle norme tecniche di attuazione relative 
alle classi di fattibilità, contenute nello Studio Geologico Comunale. 
A seguire si riporta dal documento “PGT – Norme Tecniche di Attuazione – Norme 
geologiche di Piano”, stralcio delle principali prescrizioni da adottare per la 
realizzazione di opere in aree che ricadono all’interno delle classi di fattibilità 
geologica assegnata all’area, unitamente all’estratto della carta di “Fattibilità 
geologica”. 
 

“………….. 
TITOLO 2. INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 
Art. 4  
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità 
Geologica e per le aree PSL di sismicità locale, ovvero per l’intero territorio 
comunale, devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla 
progettazione stessa.  
……………………. 
 
Art. 6  
Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di 
ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione 
ordinaria/straordinaria, così come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.r. n° 
12/200  
 
TITOLO 3. CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI 
PIANO 
…………………………………………….. 
Art. 8 
Classe di fattibilità 3 – fattibilità con consistenti limitazioni 
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…………….. 
3. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (B) 
a)  Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile 

e/o del primo acquifero (3B1); 
b)  Aree a bassa soggiacenza della falda con presenza di falde sospese 

(3B2); 
…………… 
Osservazioni in merito all’utilizzo delle aree 
In tali aree è ammessa qualunque opera edificatoria; ogni intervento 
sull’esistente e ogni nuova opera deve assicurare e garantire il 
mantenimento e/o miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche delle 
acque della falda superficiale e, qualora possa essere interessata, anche 
di quella profonda. 
Interventi ed indagini da prevedere 
Sarà necessario produrre un’apposita relazione geologica e idrogeologica, 
supportata da indagini e prove geognostiche specifiche, che accerti la 
compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità del territorio e 
fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 
stessi. In quest’ottica tutte le situazioni nuove o pregresse che 
costituiscono centro di pericolo per la falda devono essere messe in 
sicurezza attraverso l’allontanamento, dove possibile, del centro di 
pericolo o l’approntamento di tutte le procedure per la messa in sicurezza 
del sito, secondo le indicazioni individuate dalle normative vigenti. 
Per ogni nuovo intervento dovrà essere confrontata la profondità massima 
raggiunta da scavi e opere con la soggiacenza minima della falda e con il 
trend di evoluzione della stessa in un arco di tempo sufficientemente 
lungo. Nel caso sia verificata l’interazione tra l’opera e la falda, l’opera in 
progetto dovrà garantire, attraverso specifiche indicazioni progettuali, la 
tutela della falda da ogni rischio di contaminazione sia durante la fase 
costruttiva dell’opera, sia successivamente. 
In tali settori gli interventi dovranno essere preventivamente valutati previa 
analisi puntuale ed areale della proposta, in riferimento alle situazioni di 
rischio presenti. 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea.   
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella 
piezometrica (considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrà 
essere supportata da un’idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. E’ 
richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 
Nel caso sia impossibile il collettamento delle acque reflue e meteoriche in 
apposita rete comunale le proposte alternative dovranno contenere una 
valutazione e un dimensionamento delle soluzioni tecniche adottate, con 
particolare riferimento alle interferenze con il regime idrogeologico.  
 
5. Aree che presentano scadenti caratteristiche tessiturali verticali e 
laterali (3D) 
………………………… 
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Osservazioni in merito all’utilizzo delle aree e interventi ed indagini da 
prevedere 
In generale l’edificazione deve essere subordinata all’esecuzione di 
indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla normativa vigente 
(D.M. 140/2008) finalizzate alla verifica, nel dettaglio del singolo lotto 
edificatorio, di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto, in particolare con: ricostruzione della 
stratigrafia del sottosuolo a mezzo di indagini spinte fino alla profondità 
massima raggiungibile dai carichi previsti e per un intorno significativo; 
caratterizzazione, mediante indagini e prove geognostiche puntuali e/o di 
laboratorio, estese ad un intorno significativo, della meccanica dei terreni 
di fondazione e definizione dell’interazione strutture-terreno; analisi degli 
scavi relativamente alla stabilità a breve e lungo termine, con verifica delle 
possibili interazioni areali, valutazione degli effetti della proposta sulla 
sicurezza locale di eventuali strutture-infrastrutture pubbliche e private. 
…………………………………….. 

 
Estratto  Tavola 9 – Carta di fattibilità delle azioni di Piano 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Area frazione Bellaria 
Dall’esame della Carta di Fattibilità Geologica emerge che l’area di intervento è 
classificata: 
 per l’intera superficie come “Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e 

aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche” e “Aree ad elevata 
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vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero 
(3B1) e a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese (3B2) e 
con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (3D)”; 

 in parte come “Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico”  e “Aree allagate in 
occasione di eventi alluvionali del novembre 1947 e 1951 al di fuori delle Fasce 
della variante al PAI del fiume Lambro (3.3 (D)”. 

 
Per quanto riguarda  le indicazioni di carattere generale e le modalità di intervento 
per le classi 3B1, 3B2 e 3D si rimanda al testo riportato per l’area di Cascina 
Deserta. A seguire si riporta lo stralcio dal documento “PGT – Norme Tecniche di 
Attuazione – Norme geologiche di Piano”, relativo alla classe 3.3D, unitamente 
all’estratto della carta di “Fattibilità geologica”. 
  

“……………………………………………………. 
4. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
………………………………………………………. 
f) Aree allagate in occasione di eventi alluvionali del novembre 947 e 1951 
al di fuori delle Fasce della Variante di PAI del fiume Lambro [(3.3 (D)] 
...................................... 
Osservazioni in merito all’utilizzo delle aree e interventi di indagini da 
prevedere 
La nuova edificazione è comunque consentita e subordinata alla 
predisposizione di uno specifico di compatibilità idrogeologica che 
evidenzi le modalità proposte per la mitigazione del rischio residuo.  
 

 

 
  Estratto  Tavola 9 – Carta di fattibilità delle azioni di Piano 
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Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Aspetti di carattere sismico 
Con l’introduzione dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. sono stati rivisti i 
criteri per l’individuazione delle zone sismiche. Inoltre sono state definite le norme 
tecniche per la progettazione di nuovi edifici, di nuovi ponti, per le opere di 
fondazione, per le strutture di sostegno: il territorio di Peschiera Borromeo ricade, per 
quanto indicato in allegato A “Classificazione sismica dei comuni italiani” della sopra 
citata ordinanza, in Zona 4. 
 
Dalla “Carta della pericolosità sismica locale”, allegata allo Studio geologico, 
idrogeologico e sismico, entrambe le aree di intervento sono classificate come “Zona 
2 – Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti - Zona Z2b – Zona con 
depositi granulari fini saturi”. 
 
Per entrambi gli interventi in progetto, sono assunti i seguenti dati: 
 vita nominale dell’opera pari a 50 anni 
 classe d’uso di riferimento  per l’opera è la Classe II. 
 
A seguire si riportano dal documento “PGT – Norme Tecniche di Attuazione – Norme 
geologiche di Piano”, stralcio dell’articolo relativo alle indicazioni da rispettare in sede 
di progetto e della carta relativa alla “Pericolosità sismica locale”.   
 

TITOLO V. NORME ANTISISMICHE 
………………… 
Art. 27 – Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale 
……………. 
Fermo restando l’applicazione del DM 14/01/2008, all’interno dei suddetti 
ambiti di amplificazione sismica, la documentazione di progetto delle 
opere rientranti nelle classi d’uso II (in parte), III e IV, anche se non 
comprese nel D.D.U.O. 21711/2003 n° 19904, dovrà comprendere la 
definizione degli effetti di amplificazione sismica attesi per i singoli scenari. 
In particolare, la documentazione di progetto dovrà comprendere: 
-  la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti dell’amplificazione 

sismica attesi (livello 3 dell’Allegato 5 della D.g.r. 30 novembre 2011 – 
n. IX/2616), nell’ambito degli scenari di Pericolosità Sismica Locale 
Z3a e Z4a; 

-  la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica 
attesi (livello 3 dell’Allegato 5 della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. 
IX/2616), nell’ambito degli scenari di Pericolosità Sismica Locale Z2b.   

………”. 
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Estratto  Tavola 5 – Carta della pericolosità sismica locale 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 

 

 
Estratto  Tavola 5 – Carta della pericolosità sismica locale 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
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Caratteri del suolo e sottosuolo 
Dal punto di vista geologico il territorio comunale è parte integrante di un vasto 
ripiano alluvionale di età pleistocenica impostato su depositi alluvionali noti nella 
letteratura geologica come “Fluvioglaciale Wurm” o “Diluvium recente”. Tali materiali 
costituiscono il ripiano fondamentale della pianura lombarda, caratterizzato in 
generale da una successione di depositi alluvionali rappresentati da ghiaie e sabbie, 
con intercalazioni limose e/o limose-argillose e con locali cementazioni secondarie. In 
superficie è presente uno strato di alterazione di ridotto spessore (in genere inferiore 
al metro), di colore brunastro. 
All’interno del ripiano fondamentale della pianura lombarda,  i principali corsi d’acqua 
hanno inciso valli a cassetta all’interno delle quali sono stati successivamente deposti 
i relativi depositi alluvionali, principalmente derivati dalla rielaborazione dei depositi 
costituenti il ripiano fondamentale. 
 
Le caratteristiche generali delle unità geologiche formazionali di superficie presenti a 
Peschiera Borromeo sono le seguenti: 
1.  Depositi del “DILUVIUM RECENTE”: depositi di natura sabbiosa prevalente con 

subordinati livelli limoso-sabbiosi, localmente argillosi, di origine fluvioglaciale, 
derivanti dal progressivo arretramento delle fronti glaciali alpine e dalla 
conseguente instaurazione all’interno del bacino padano di una rete idrografica di 
notevole estensione. La litologia caratteristica è rappresentata da ghiaia e sabbia 
debolmente limosa inglobante ciottoli di dimensioni variabili da 20 a 35 mm; 

2.  Alluvioni antiche del Fiume Lambro: cronologicamente sono state deposte dopo la 
fase di glaciazione wurmiana. Si tratta di ghiaie ciottolose passanti a ghiaie 
sabbiose verso Sud, intercalate a livelli sabbioso-limosi legati a fasi esondative 
diversificate. Si estendono in corrispondenza delle fasce territoriali più esterne del 
corso d’acqua principale;  

3.  Alluvioni recenti del Fiume Lambro: si tratta di depositi generati dalle esondazioni 
dei fiumi recenti ed attuali di natura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, con 
intercalazioni limoso-argillose lenticolari variamente estese. Tali depositi si 
estendono lungo i settori limitrofi ai settori d’alveo attuali del fiume Lambro.   

 
A seguire vengono fornite una serie di indicazioni di carattere geologico e 
geomorfologico relative alle aree di intervento 
 
Area Cascina Deserta 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere geologico, l’area ricade nella sua totalità 
all’interno dell’Unità Postglaciale definita come “Ghiaia a supporto clastico e di 
matrice con matrice sabbiosa”. A seguire si riporta un estratto della Carta Geologica, 
all’interno dello studio allegato al vigente PGT. 
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Estratto  Tavola 1– Carta geologica 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Dal punto di vista geomorfologico, l’area risulta ubicata nel settore meridionale della 
media pianura milanese. Si osserva una morfologia sub pianeggiante frutto di 
processi morfogenetici di carattere fluviale/fluvioglaciale, che hanno portato 
all’incisione dei depositi più antichi, con conseguente formazione di solchi vallivi. 
Ancora oggi si osservano forme relitte degli antichi apparati fluviali testimoniati dalla 
geomorfologia esistente.  
 
Nello specifico l’area si colloca all’interno di un contesto morfologico completamente 
pianeggiante e privo di dinamiche in atto e immediatamente a ridosso di una 
porzione di territorio storicamente interessata da un evento alluvionale verificatosi nel 
novembre 1947.    
A seguire si riporta un estratto della Carta Geomorfologica, all’interno dello studio 
allegato al vigente PGT. 
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Estratto  Tavola 2 – Carta geomorfologica 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Area frazione di Bellaria 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere geologico, l’area ricade nella sua totalità 
all’interno dell’Allogruppo di Besnate indifferenziato di ghiaia massiva, con 
intercalazioni sabbiose, definito come “Deposito alluvionale a fini prevalenti”. A 
seguire si riporta un estratto della Carta Geologica allegata all’interno della 
componente geologica del vigente PGT. 
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Estratto  Tavola 1 – Carta geologica 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Dal punto di vista geomorfologico, l’area di indagine risulta ubicata nel settore 
meridionale della media pianura milanese.  
Nello specifico l’area si colloca all’interno di un contesto morfologico completamente 
pianeggiante e privo di dinamiche in atto. Una minima porzione dell’area di intervento 
è stata storicamente interessata da un evento alluvionale verificatosi nel novembre 
1947. A seguire si riporta un estratto della Carta Geomorfologica, all’interno dello 
studio allegato al vigente PGT. 
 

 
Estratto  Tavola 2 – Carta geomorfologica 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
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Inquadramento pedologico 
Per la caratterizzazione pedologica, si fa riferimento alla classificazione ERSAL 
desunta da “I suoli del Parco Agricolo Sud Milano”, a cura di ERSAL, 1984. 
  
Area Cascina Deserta 
L’area si posiziona a cavallo tra due diverse unità terra differenti, Unità pedologica 18 
e unità pedologica 15, le cui caratteristiche vengono di seguito riportate, unitamente 
all’estratto dell’inquadramento pedologico di Peschiera Borromeo. 

 
Estratto  della Carta pedologica conforme alla Carta dei Suoli - ERSAF 

 
Uso del suolo 
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Il territorio di Peschiera Borromeo ha un’estensione di 23,50 kmq, è abitato da 
23.091 abitanti e ha una densità abitativa di 983 abitanti per kmq. 
Dai dati contenuti nel Rapporto Ecosistema Metropolitano 2007, emerge che 
Peschiera Borromeo ha un tasso di artificializzazione reale pari a 35%, con una 
superficie urbanizzata che costituisce il 34% dell’intera superficie territoriale. 
Dalla Banca Dati DUSAF della Regione Lombardia si ricava una percentuale di 
superficie territoriale destinata all’agricoltura (seminativo semplice e risaie) pari a 
circa il 50%. Quasi il 9% del territorio comunale è occupato da aree naturali (boschi, 
prati permanenti e vegetazione spontanea) e da risorse idriche, mentre il sedime 
aeroportuale interessa il 12% circa della superficie territoriale. 
Considerando solamente la quota di suolo urbanizzato, si ottiene una densità 
abitativa pari a 2.787 ab/kmq. 
Circa il 61% del territorio comunale è compreso all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano; in questa elevata porzione di territorio rientrano per la maggior parte le aree 
agricole comunali, ma è compresa anche una quota di territorio urbanizzato.     
 

 
Distribuzione uso del suolo comunale su dati DUSAF 2007 

Fonte: Comune di Peschiera Borromeo – PGT vigente - Rapporto Ambientale VAS 
 
 
5.2.4. Elettromagnetismo 



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           83 
 

 
Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla loro frequenza in: 
 radiazioni ionizzanti (IR), ossia onde con frequenza altissima e dotate di energia 

sufficiente per ionizzare la materia; 
 radiazioni non ionizzanti (NIR), con frequenza ed energia non sufficienti a 

ionizzare la materia. 
Le principali sorgenti artificiali di basse frequenze sono gli elettrodotti, che 
costituiscono la rete per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. 
Per le onde ad alta frequenza, invece, le sorgenti artificiali sono gli impianti di 
trasmissione radiotelevisiva e quelli per la telecomunicazione mobile. 
La figura seguente mostra la percentuale comunale di superficie urbanizzata che 
ricade all’interno delle fasce di rispetto, in prossimità delle linee elettriche fissate dal 
DPCM del 23 aprile 1992. Poche sono le situazioni critiche che si riscontrano nei 
comuni della provincia di Milano; per il comune di Peschiera Borromeo si rileva una 
percentuale di territorio urbanizzato in fascia di rispetto compreso tra l’1% e il 2%. 

 
 

Percentuale di superficie urbanizzata all’interno di fasce di rispetto degli elettrodotti 
Fonte: Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2005 

 
L’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza è in progressivo aumento 
in seguito allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni, ed in particolare degli 
impianti per la telefonia cellulare. Al DPCM 23 aprile 1992 e al DM n° 381/98, si è 
aggiunta la Legge n° 36/2001 che ha introdotto i concetti di “valore limite di 
attenzione” e degli “obiettivi di qualità”, favorendo un approccio di cautela rispetto al 
problema. Il successivo DPCM 08/07/2003 ha fissato i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 
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La valutazione dell’esposizione all’inquinamento elettromagnetico è eseguita 
considerando contemporaneamente la densità abitativa e la densità degli impianti in 
una determinata area. Dall’analisi dei dati inerenti all’indicatore sugli impianti di 
telefonia mobile risulta che sono più esposti i comuni di Milano e dell’hinterland; il 
comune di Peschiera Borromeo, come gran parte dei comuni della provincia, 
appartiene invece alla fascia in cui il grado di esposizione è inferiore 
 
Il Settore Ecologia e Mobilità del Comune di Peschiera, in collaborazione con ARPA 
di Milano, ha svolto, tra il 2006 e il 2007, sull’intero territorio comunale una campagna 
di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza31.  
La campagna durata un anno e conclusasi nel 2007, è stata svolta effettuando 
misurazioni in continuo (24 ore al giorno) per un periodo di misura di 3 settimane, per 
ognuno dei siti oggetto dell’indagine localizzati in via Liguria, via Della Bellaria, via 
Galvani, Località San Bovio, via Di Vittorio, via Rimembranze, via Bixio e via 
Liberazione. 
Tutti i rilievi consentono di affermare che, al momento dell’effettuazione delle 
indagini, il valore di attenzione di 6 V/m fissato dalla vigente normativa, è risultato 
ampiamente rispettato. 
Da quanto si osserva dai dati del Catasto Informatizzato Impianti di 
telecomunicazioni e Radiotelevisione (CASTEL) di ARPA Lombardia e dai dati del 
Geoportale della Regione Lombardia, non risultano presenti in prossimità delle aree 
di intervento, sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi. 
   

 
                                                            

31 Lo scopo dell’indagine era verificare il rispetto dei limiti di legge nei siti prossimi ad impianti di 
comunicazione elettronica quali radio, tv e telefonia mobile e valutare il valore di fondo 
elettromagnetico (valore in assenza di specifica fonte nelle vicinanze) in aree di interesse di alcuni 
gestori di telefonia. 
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Localizzazione degli impianti radio e di telefonia mobile 
Fonte: ARPA Lombardia – Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazioni  

e Radiotelevisione (CASTEL) 
 
Entrambe le aree di intervento non sono interessate dal passaggio di elettrodotti e 
neppure interessate dalle relative fasce di rispetto; così come non sono interessate 
da impianti radio e di telefonia mobile.  
Si rileva che per quanto riguarda l’area della frazione di Bellaria, è presente, ad est 
dell’area di intervento, a circa 50 metri in linea d’aria, una linea di elettrodotto, 
proveniente dalla parte nord del territorio di Peschiera Borromeo e che si conclude al 
limite sud dello stesso territorio. In ogni caso, in relazione agli effetti delle normative 
vigente, non risultano presenti fasce di inedificabilità generate dalla presenza 
dell’elettrodotto sopracitato.   
 
 
5.2.5. Acqua 
 
Struttura idrogeologica 
Nel sottosuolo dell’area milanese e del settore mediano della Pianura Padana, 
compresa tra il fiume Adda e il Ticino sono state individuate tre litozone sedi di 
importanti acquiferi. Le tre litozone hanno, dall’alto verso il basso, una granulometria 
decrescente e la loro denominazione è la seguente: 
 A – Litozona sabbioso ghiaiosa. Caratterizzata da sedimenti ghiaioso-sabbiosi ad 

elevata trasmissività, al cui interno sono presenti rare intercalazioni argillose di 
limitata estensione laterale, che diventano più frequenti verso sud. L’unità è 
presente con continuità in tutto il territorio, con spessori variabili tra 40 e 70 metri, 
ed è sede dell’acquifero principale, di tipo libero o semiconfinato in profondità, 
con soggiacenza media di 3/6 metri dal piano campagna. L’elevata vulnerabilità 
intrinseca degli acquiferi contenuti in questa unità è dovuta alle discontinuità degli 
strati argillosi sopra falda (per condizioni naturali di sedimentazione, o in quanto 
interrotti dalle perforazioni di pozzi a dreno continuo). 

 B – Litozona sabbioso-argillosa. Contiene importanti acquiferi separati dal primo 
da alcuni livelli argillosi. L’importanza è data dal fatto che nel corso degli ultimi 
anni per via dell’inquinamento della falda superficiale in alcune zone della 
pianura lombarda questo acquifero è stato ricercato e sfruttato nel corso delle 
nuove perforazioni. Si tratta di una litozona a granulometria fine con livelli 
sabbiosi alternati a orizzonti argillosi che spesso isolano piccole falde all’interno 
dell’acquifero. La potenzialità di questo acquifero è molto importante e se ne 
raccomanda un uso attento e riservato solo alle acque per uso potabile. 

 C – Litozona argillosa. Sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da 
sedimenti di origine marina molto fini con diffuse intercalazioni limose sede 
dell’acquifero. Le acque di questo acquifero sono generalmente sconsigliate 
all’uso potabile per via della presenza di liquidi salati o salmastri. 

 
Le tre litozone testimoniano l’evoluzione della pianura padana avvenuta nel corso 
della storia geologica: 

 la prima litozona rappresenta un ambiente di trasporto e sedimentazione ad 
energie elevate, continentale di ambiente fluviale e fluvioglaciale; 
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 la litozona sabbioso-argillosa, un ambiente di transizione tra la prima e l’ultima 
litozona; 

 la terza, un ambiente marino di sedimentazione in acque calme.  
 
Acque superficiali 
Sono tre gli elementi che caratterizzano il territorio di Peschiera Borromeo: 
 fiume Lambro 
 fontanili 
 Idroscalo. 
 
Tralasciando l’Idroscalo, si segnala lungo il confine occidentale del territorio 
comunale, la presenza del fiume Lambro. 
La sua portata media naturale nel tratto milanese è abbastanza modesta con circa 
5,8 mc/secondo di modulo medio e presso la foce del Po circa 12 mc/secondo. A 
causa però della pesantissima influenza degli scarichi fognari di Milano, il Lambro 
può subire notevolissimi sbalzi di portata, durante l’anno, toccando nel basso corso 
anche valori medi di 40 mc/secondo. 
I parametri sulla qualità delle acque sono piuttosto preoccupanti e non si rilevano 
segni di miglioramento: la principale causa di questa situazione critica è l’elevata 
pressione antropica che immette notevoli quantitativi di contaminanti organici che i 
corsi d’acqua non sono in grado di assorbire in quanto hanno una portata piuttosto 
bassa per poter procedere ad un livello di auto depurazione efficiente. 
L’indice sintetico SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) è una classificazione dei 
corsi d’acqua effettuata incrociando i dati dell’indicatore LIM32 con i dati 
dell’indicatore IBE33; viene calcolato integrando, ai giudizi ricavati dalla analisi 
chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque, le valutazioni relative al benessere 
delle comunità dei viventi. Si articola in 5 classi a cui corrispondono 5 giudizi di 
qualità e a cui sono associati i colori per la rappresentazione grafica. 
 

 
Tabella di riferimento per la valutazione dell’Indice SECA 

Fonte: Comune di Peschiera Borromeo – PGT vigente - Rapporto Ambientale VAS 
 
Il Lambro è soggetto ad un’intensa azione antropica, con circa il 40% della quantità 
delle acque che derivano da scarichi delle rete fognaria, tuttavia non si può non 
evidenziare che la realizzazione e la messa in funzione della seconda linea di 
depurazione all’interno dell’impianto consortile presente in ambito comunale, ha 

                                                            
32 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori è un indice che si ottiene calcolando, per ognuno dei 
parametri chimici definiti dalla normativa come “Macrodescrittori” (Ossigeno disciolto, BOD5, COD, 
Escherichia Coli, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale), il 75° percentile su di una serie 
annua di 12 valori e individuando, all’interno di una tabella definita dalla normativa, un punteggio per 
ciascun parametro. Dalla somma di questi valori si ottiene un punteggio totale e un corrispondente 
livello di inquinamento (5 livelli standard da Pessimo a Elevato).  
33 Indice Biotico Esteso consente di definire lo stato di qualità della acque e di comprendere gli effetti 
della pressione antropica sugli ecosistemi acquatici. 
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portato benefici a livello dei valori misurati come si evince nelle due figure seguenti e 
relativi dati del monitoraggio effettuato.      

 
Variazione di concentrazione di Azoto e COD nel fiume Lambro 

Fonte: CAP e Comune di Peschiera Borromeo – PGT vigente ‐ Rapporto Ambientale VAS 

 
Il fontanile può essere definito come un ambiente seminaturale creato dall’uomo 
dove l’acqua emerge dal terreno in modo naturale, dando origine a zone chiamate 
“teste”, dalla forma irregolare, che si mantiene ad una temperatura costante (10/15°) 
in ogni stagione dell’anno.  
Il territorio di Peschiera Borromeo è ricco di fontanili, ma la siccità ha però operato 
gravi problemi e, in mancanza di interventi idraulici adatti a fronteggiare una 
situazione così critica, anche le teste dei fontanili considerate sempre attive si sono 
prosciugate. 
  

 
Fontanili presenti nel territorio comunale e principali caratteristiche 

Fonte: Provincia di Milano, Indagine conoscitiva sui fontanili del Parco Agricolo Sud Milano, 2002 
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I fontanili presenti nell’area del Parco Agricolo Sud Milano, rappresentano elementi 
del paesaggio rurale di enorme importanza dal punto di vista naturalistico, 
paesaggistico ed economico: nella tabella precedente sono riportati i fontanili 
presenti nel territorio comunale e le loro principali caratteristiche.  
 
Acque sotterranee 
Attualmente il comune di Peschiera Borromeo è servito da 7 pozzi di captazione a 
profondità diverse. La profondità di captazione oscilla da 87 metri del pozzo in via 
Manzoni, ai 184 metri di quello di via San Francesco. Vi sono inoltre quattro impianti 
di sollevamento e distribuzione, di cui uno con trattamento dell’acqua mediante 
carboni attivi. Il fabbisogno attuale per usi potabili risulta ampiamente soddisfatto. 
 

 
Schema rete di approvvigionamento idrico 

Fonte: Comune di Peschiera Borromeo – Piano urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, 
2008 

 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009, nella sezione relativa all’idrografia, 
analizza le acque sotterranee attraverso l’indicatore dello Stato Chimico delle Acque 
Sotterranee (SCAS), che esprime in maniera sintetica la qualità chimica delle acque 
di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità 
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elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) a di altri inquinanti 
organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività 
antropiche presenti sul territorio. 

 
Non essendo disponibile il dato relativo al comune di Peschiera Borromeo, sono stati 
inseriti i valori relativi all’indice SCAS dei comuni vicini, quali Mediglia, Pioltello, San 
Donato Milanese, Segrate e Settala, come riportato nella tabella che segue. Si rileva 
uno scadente livello di qualità delle acque sotterranee dovuto principalmente a 
contaminazione da tetracloroetilene (PCE) e da solventi clorurati. Il tetracloroetilene 
rappresenta un tipico indicatore di contaminazione industriale dovuto ad un uso 
massiccio in svariate attività come lavanderie a secco, sgrassaggio e pulizia dei 
metalli, pulitura delle fibre tessili. Il tetracloroetilene è un composto molto volatile; 
nell’aria atmosferica è presente essenzialmente sotto forma di vapore e, se immesso 
nell’ambiente e nell’acqua, tende rapidamente a volatilizzare e si degrada 
lentamente, in caso di sversamenti e scarichi massicci, proprio per le sue 
caratteristiche chimico-fisiche e di persistenza, può provocare contaminazioni di 
lunga durata. 
 
Il comune di Peschiera Borromeo è servito da un impianto di depurazione, gestito dal 
CAP, ubicato nella zona sud-ovest del territorio, verso il confine con San Donato 
Milanese. 
Nell’impianto di depurazione sono presenti due linee di trattamento delle acque di 
scarico. La prima linea ha una capacità di depurazione pari a 316.000 abitanti 
equivalenti, ed è in grado di soddisfare completamente le richieste generate dagli 
abitanti di Peschiera, che risultano ad oggi tutti serviti dal depuratore. La seconda 
linea, dalla capacità di depurazione di 215.000 abitanti equivalenti, è invece a 
servizio della città di Milano, pur ricadendo interamente sul territorio di Peschiera. 
 

 
Stato chimico delle acque sotterranee SCAS - 2008 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2008-2009 
 
A Peschiera Borromeo le acque di uscita dal depuratore sono ritenute di discreta 
qualità, tant’è che dal 2006, circa 500 mc/secondo, derivanti dalla seconda linea di 
depurazione, vengono convogliati nella roggia Piola per usi agricoli. 
L’insediamento occupa la superficie complessiva di circa 200.000 mq e l’impianto è 
dimensionato per queste portate: 
 portata media giornaliera: 96.000 mc/giorno 
 portata media di tempo di secca: 4.000 mc/ora 
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 portata massima (di pioggia): 12.000 mc/ora. 
 
A seguire vengono fornite una serie di informazioni ed approfondimenti sui caratteri 
idrogeologici ed idrografici delle due aree di intervento. 
 
Area Cascina Deserta 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere idrogeologico, analizzando l’andamento 
generale della piezometria della falda tradizionale desumibile dai dati bibliografici del 
periodo attuale rispetto a quella del 195434, si evince che, nella zona in cui si colloca 
l’area di intervento, la falda tradizionale ha un andamento circa diretto da NNE a 
SSW, risentendo solo marginalmente della grande depressione piezometrica 
dell’area urbana di Milano, generata dagli ingenti prelievi idrici cui è sottoposto 
l’acquifero tradizionale. 
Nell’immagine che segue viene riportato un estratto della “Carta di Inquadramento 
idrogeologico” del vigente PGT, in cui è evidenziata la situazione piezometrica 
recente in due distinti periodi dell’anno. 

 
Estratto  Tavola 4 – Inquadramento idrogeologico 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Per ciò che riguarda le soggiacenze (profondità della superficie piezometrica in metri 
dal piano campagna), esse sono calcolabili confrontando i valori delle isofreatiche in 
metri s.l.m. con la quota del piano campagna. In particolare, nell’area di intervento, la 
falda superficiale risulta prossima al piano campagna con valori di soggiacenza 

                                                            
34 Dai dati del Sistema Informativo Falda – SIF della Città Metropolitana di Milano. 
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compresi tra 1 e 2 metri dal piano campagna. Per quanto attiene alle oscillazioni 
stagionali del livello della falda si osserva che la falda libera presenta oscillazioni 
annue dell’ordine di 1 metro circa (fino a massimi dell’ordine di 2 metri) direttamente 
connesse ai cicli irrigui. 
 
All’interno dell’area di intervento non è presente alcun pozzo pubblico di captazione 
ad uso idropotabile e non risulta compresa all’interno della fascia di rispetto del 
pozzo pubblico n° 3 di via Toscana. Al contrario, all’interno dell’area di Cascina 
Deserta risulta presente un pozzo privato di captazione individuato dai codici 
identificativi nel catasto  pozzi del Sistema Informativo Falda (SIF) della Città 
Metropolitana di Milano. 
Nella porzione immediatamente a sud dell’area di intervento risulta esistente un 
ulteriore pozzo privato. Allo stato attuale entrambi i pozzi risultano non attivi. 
L’immagine che segue riporta la posizione ed il codice identificativo del SIF 
relativamente ai due pozzi.  
 

 
 
Tali pozzi venivano utilizzati in passato per soddisfare le esigenze idriche domestiche 
e potabili delle strutture agricole presenti all’intero dell’area, che non risultavano 
servite dalla rete idrica dell’acquedotto comunale. I pozzi, che sembrano  dotati di 
regolare permesso (risultano iscritti nel catasto pozzi della Provincia di Milano), sono 
stati realizzati nei primi anni ’90 e sono di tipo “battuto”, con colonna filtrante di 
piccolo diametro e presumibilmente poco profonda (< 10 metri), ad intercettare il solo 
acquifero superficiale e, pertanto, presentano caratteristiche tecniche molto limitate.  
   
Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, la parte nord del territorio comunale si 
presenta costituito da una rete di cavi, rogge e canali molto fitta, alla quale si 
interdigita il reticolo idrografico dei fontanili generati dalle numerose risorgive presenti 
all’interno del territorio. 
La risorgiva si manifesta in questa porzione di territorio soprattutto per due motivi: 
 il primo è dovuto all’emergenza della falda che nel territorio è generalmente sub-

superficiale; 
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 il secondo motivo è dato dalle condizioni idrogeologiche del terreno che in questa 
fascia della pianura diminuisce sensibilmente la granulometria, diminuendo al 
tempo stesso la permeabilità. La falda si trova così in condizioni di innalzarsi per 
mantenere lo stesso gradiente. 

 
Nello specifico dell’area di intervento, si segnala la presenza dell’asta del fontanile 
Gambarone lungo tutto il confine est, mentre la testata del fontanile risulta 
posizionata a circa 400 metri a nord, come riportato nell’immagine che segue.   

 
Estratto  Tavola 3 – Carta del sistema idrografico 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
Area frazione Bellaria 
Dagli elaborati relativi agli elementi idrologici e idrografici, si osserva come non 
sussistano vicinanze tra l’area di intervento ed elementi idrici di carattere superficiale 
(il fiume Lambro si colloca a poco meno di un chilometro di distanza dall’ambito di 
intervento). 
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Estratto  Tavola 4 – Inquadramento idrogeologico 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 

 
Estratto  Tavola 3 – Carta del sistema idrografico 

Fonte: Studio Geologico a supporto del PGT 
 
 
5.2.6. Energia 
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Nei grafici che seguono si riportano i consumi energetici35, misurati in TEP 
(tonnellate equivalenti in petrolio), a seconda del vettore energetico utilizzato e del 
settore di utilizzazione. 
Appare subito evidente che il gas naturale è il vettore energetico più utilizzato (più 
del 40%), seguito da energia elettrica e gasolio (che coprono rispettivamente una 
quota del 29% e del 19%).   

 
Consumi complessivi, espressi in TEP, suddivisi per vettore energetico e per settore di 

utilizzazione - Comune di Peschiera Borromeo - 2007 
Fonte: S.I.R.EN.A., Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 

 
La domanda complessiva di energia a Peschiera Borromeo, nel 2007, ammonta a 
circa 30.000 TEP, per un consumo pro capite pari a circa 1,4 TEP. 
Analizzando i consumi per settore si può osservare come i maggiori consumi 
avvengono a scopo residenziale (38%), seguiti, quasi in pari misura, dall’utilizzo nei 
settori dei trasporti urbani (22%), terziario (20%) e dell’industria (19%). 
E’ possibile, inoltre visualizzare, nei grafici seguenti, il bilancio ambientale comunale 
in termini di emissioni connesse agli usi e alla produzione energetica; vengono 
calcolate, a tale scopo, le emissioni di gas serra espresse come CO2 equivalente, 
che rappresentano gli impatti su scala globale. 

 
Emissioni di CO2 eq suddivise per vettore energetico e per settore d’uso –  

Comune di Peschiera Borromeo - 2007 

                                                            
35 I dati derivano dal Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente (S.I.R.EN.A.) è lo strumento 
con cui la Regione Lombardia fornisce informazioni aggiornate relative al sistema energetico regionale 
e provinciale, in termini di domanda, emissioni e politiche energetiche. 
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Fonte: S.I.R.EN.A., Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 
 
Nel comune di Peschiera Borromeo, il consumo medio di energia elettrica (kWh/a) 
per utenza familiare, si aggira attorno ai 2200 e 240036, nonostante i valori medi 
provinciali e regionali si attestino al di sotto di questa soglia. 
Peschiera Borromeo è stato uno tra i primi comuni del sud-est Milanese a 
sperimentare il teleriscaldamento (TLR): nel 2003 è stato siglato infatti l’accordo con 
FEN Energia SpA (per la durata di 30 anni), società che si è occupata dell’attivazione 
del servizio. 
Le rete di teleriscaldamento si estende sul territorio comunale per un totale di 29,7 
km circa, mediante l’installazione di sottocentrali termiche d’utenza (previste a 
Monasterolo e San Bovio), con scambiatori di calore fra il circuito primario (rete di 
teleriscaldamento) e quello secondario (rete di distribuzione ai corpi scaldanti), atte al 
trasferimento di calore a favore e alla produzione del comfort necessario agli edifici 
pubblici e/o privati allacciati. 
 
In generale, a livello locale, si stima che attraverso le misure del Piano Energetico 
Regionale, rispetto alla situazione prevista per il 2010 senza interventi, si potrà 
ottenere un risparmio sulle emissioni di gas climalteranti pari al 35%, che 
permetterebbero di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto. 
 
 
5.2.7. Rifiuti 
 
La differenziazione dei rifiuti è un’azione che si muove nella direzione della 
sostenibilità ambientale, in quanto riduce il conferimento dei rifiuti in discarica, 
allunga il ciclo di vita dei prodotti e riduce l’utilizzo di materie prime. 
Nel Comune di Peschiera Borromeo, la percentuale di raccolta differenziata ha avuto 
nell’ultimo periodo il seguente andamento: 
 nel periodo 1998-2003, ha subito lievi oscillazioni comprese tra il 31% ed il 35%: 
 nel 2004 ha raggiunto e superato, con il 36%, l’obiettivo del 35% fissato per il 

2003 dal decreto legislativo n° 22/97 (“decreto Ronchi”); 
 nel 2005 la raccolta differenziata è cresciuta al 42%; 
 nel 2006 si è avuta un’impennata di ben 11 punti percentuali (53%), anticipando 

e superando l’obiettivo di legge del 45%, previsto per il 2008 dal decreto 
legislativo n° 152/2006; 

 nel 2007 è stato confermato il miglioramento nella suddivisione dei rifiuti, con una 
percentuale pari al 54%; 

 nel 2008 la raccolta differenziata ha raggiunto il 56,7%; 
 nel 2012 la raccolta differenziata è stata pari al 56,6%, mentre nel 2013 è scesa 

al 55,8%, accompagnata però da una riduzione significativa della produzione di 
rifiuti (-5,9% rispetto all’anno precedente). 

A livello provinciale il valore percentuale della raccolta differenziata è pari al 47.1%, 
che sale al 57,3%, se si esclude il capoluogo milanese37. 

                                                            
36 Fonte:ISTAT 2001. 
37 Occorre evidenziare che tali percentuali non considerano i rifiuti inerti, in quanto la Provincia non ne 
prevede l’inserimento nella propria formula di calcolo in quanto tali rifiuti vengono spesso conferiti in 
discariche non autorizzate. 
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Le buone performance raggiunte negli ultimi anni in termini di raccolta differenziata 
hanno permesso a Peschiera di rientrare tra i cosiddetti “Comuni ricicloni”, cioè quei 
comuni che superano il 35% di percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
Secondo i dati forniti dalla Provincia di Milano38, al 2013 i rifiuti organici 
rappresentano la maggiore frazione merceologica (34,7%), seguiti da carta e cartone 
(26,4%), in misura decisamente minore vetro (15,3%) e verde (9,0%).  
 

 
Raccolta differenziata nel Comune di Peschiera Borromeo – 2013 
Fonte: Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali 

 
Osservando il dato relativo alla produzione procapite di rifiuti, si può notare che tale 
indice nell’anno 2013 è pari a poco meno di 480 kg/abitante, valore inferiore a quello 
medio provinciale, attorno a 500 kg/abitante. La produzione procapite di rifiuti, negli 
ultimi 5 anni si è ridotta di ben 13 punti percentuali (540 kg/abitante nel 2008). 
 
 
5.2.8. Natura e biodiversità 
 
Nel territorio di Peschiera Borromeo è presente un’oasi naturalistica di straordinario 
valore ambientale, il Carengione. Si tratta di una zona umida di boschi e di campi, 
attraversata da rogge e fontanili, nel centro del territorio di Peschiera, tra le frazioni di 
Bettola, Mezzate e San Bovio, in prossimità dell’area di Cascina Deserta. 
Il Carengione ha un’estensione di 23 ettari; il bosco è formato da essenze tipiche 
della pianura lombarda, ed è stata riscontrata la presenza, negli ultimi anni, di 
particolari specie legate alle zone umide, sopravvissute nell’area grazie alla presenza 
di filari e di un reticolo idrografico articolato. Nello strato arboreo sono presenti boschi 
igrofili di ontano, il salice bianco, il pioppo ibrido, l’olmo campestre, il frassino 
comune, il pioppo canescente, l’acero campestre, la farnia, il platano comune e la 

                                                            
38 Direzione Centrale Risorse Ambientali che gestisce il Catasto Rifiuti. 
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robinia. Lo strato arbustivo è formato soprattutto dal sanguinello, dal sambuco, dal 
nocciolo, dal biancospino, dal viburno. Il sottobosco è rivestito da un denso tappeto 
lianoso, costituito da rovi ed edera. 
In questo ambiente vive una ricca fauna, per gli standard a cui siamo abituati in 
Lombardia39.  
 
Per quanto riguarda i fontanili essi rappresentano elementi seminaturali, realizzati per 
la prima volta quando si decise di bonificare le terre paludose della pianura. Il 
fontanile è un ambiente con caratteri di microclima tipici delle risorgive: in questo 
biotopo si può riscontrare la presenza di acque pulite, chimicamente e fisicamente 
ottimali, e di tutte quelle specie che un tempo popolavano le zone umide. Sono 
quindi presenti diverse specie di pesci ed anfibi40, avifauna41 e mammiferi vari42. 
 
Altri ambienti significativi sono i laghi di cava, conseguenza delle attività estrattive di 
sabbia e ghiaia, in ambiti in cui la falda freatica si mantiene superficiale. Se da un 
lato la messa in luce della falda determina un aumento della sua vulnerabilità, è 
altrettanto vero che gli specchi d’acqua così ricavati divengono interessanti dal punto 
di vista naturalistico, perché luogo dove si concentra un buon numero di specie 
volatili.     
 
 
5.2.9. Paesaggio e ambiente 
 
All’interno del territorio di Peschiera Borromeo sono diversi gli ambiti ed elementi 
paesistici i cui caratteri definiscono l’identità e la riconoscibilità dei luoghi e che 
pertanto rivestono un ruolo connotativo e strutturante del paesaggio: l’incisione 
valliva del Lambro, la compattezza delle aree agricole, la ricchezza del sistema delle 
acque, la grande diffusione di insediamenti di origine rurale, rappresentano le 
caratteristiche principali del territorio extraurbano di Peschiera. 
 
Per la sua spiccata vocazione agro-silvo-colturale, il territorio non urbanizzato di 
Peschiera Borromeo è quasi interamente ricompreso all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano. I valori ambientali delle aree a parco sono quelli caratteristici della 
pianura irrigua milanese, con un’agricoltura intensiva, caratterizzata da opere di 

                                                            
39 Si possono osservare germani reali, scriccioli, pettirossi, gallinelle d’acqua e civette. 
40 Si riscontra la presenza di tinca, alborella, scazzone, ghiozzo di fiume, sanguinerola, vairone, 
luccio. Per gli anfibi, il fontanile è un ambiente ideale perché ricco di vegetazione e di prede; le specie 
più diffuse sono il tritone punteggiato, il tritone crestato, il rospo comune, il rospo smeraldino, la 
raganella, la rana verde, la rana rossa di Lataste. Lungo l’asta, oltre alle specie citate, si riscontra la 
presenza di altri pesci, quali il triotto, la carpa, il cavedano, la cagnetta, lo spinarello. Tra i rettili ci sono 
la biscia dal collare, la natrice tassellata, il biacco, il colubro di Esculapio. 
41 E’ rappresentata da specie legate all’ambiente acquatico, della boscaglia e della siepe. In quello 
acquatico si possono trovare il martin pescatore, il tuffetto, il germano reale, la gallinella d’acqua e la 
folaga. Tra i boschetti e le siepi attorno alle teste e lungo le aste si possono individuare l’usignolo, il luì 
piccolo, il lucherino, il fringuello, la gazza, la cinciallegra, la capinera, la tortora dal collare, il cuculo, il 
picchio verde e l’averla piccola.  
42 Lungo le siepi e la vegetazione riparia vi sono il topolino delle risaie, l’arvicola terrestre, la lepre 
comune, la volpe, la faina. 
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sistemazione agraria, che si affiancano ad elementi naturalistici di maggior pregio e 
ad emergenze di carattere architettonico. 
 
Il cuore del sistema ambientale di Peschiera Borromeo è rappresentato dalla riserva 
naturale del Carengione, nella quale i fontanili, una fitta rete di rogge, le colture 
irrigue, le aree incolte sono gli elementi che concorrono a fornire un’immagine del 
paesaggio tradizionale della campagna lombarda. 
A definire il carattere del paesaggio degli spazi aperti concorrono poi alcuni elementi 
naturali, le emergenze storico-architettoniche e, distribuite in modo omogeneo 
sull’intera area, le cascine, oggi testimonianza di un’epoca passata, considerato che 
nel tempo hanno ridotto in parte il loro ruolo ai fini dell’attività agricola. 
Per quanto riguarda i beni storico-architettonici, le emergenze sono rappresentate su 
tutte dal Castello quattrocentesco dei Borromeo e dal nucleo storico di Mirazzano, il 
cui rapporto d’integrazione con lo spazio aperto ne definisce in primo luogo la qualità. 
 
Il fiume Lambro, che corre lungo il confine ovest della città, definendone in alcuni 
tratti il confine, è un’importante risorsa del territorio, che merita di essere valorizzata. 
Il sistema delle acque vede, come già evidenziato in precedenza, la presenza di 
numerosi fontanili, considerati oggetto di elevata qualità dello spazio aperto agricolo. 
A corredo di questi elementi lungo tutto il territorio comunale scorre una fitta rete di 
rogge, anch’esse elemento che merita attenzione. 
Il sistema delle acque si completa infine con elementi artificiali, ovvero specchi 
d’acqua residuo delle attività di cava. Oltre al laghetto azzurro, parzialmente fruibile e 
ricompreso nel cuore della città, vi sono specchi d’acqua presenti in diverse parti del 
territorio non edificato. 
 
A seguire si riporta l’estratto della “Carta del paesaggio”, inserita all’interno del 
vigente PGT, che evidenzia la presenza di elementi del sistema ambientale e 
paesaggistico, per le aree di intervento. 
 
Area Cascina Deserta 
L’area di intervento e le aree circostanti vedono la presenza dei seguenti elementi di 
valore ambientale: 
 è all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, ed è individuata come 

“Nucleo rurale e civile di origine storica”; 
 via Lombardia è indicata come “strada parco”, interessata da interventi di 

potenziamento e inserimento di fasce di mitigazione; 
 le aree circostanti in direzione nord/ovest e sud vedono la presenza di aree 

boscate, di fasce boscate, di formazioni longitudinali, oltre all’individuazione di 
percorsi campestri.  
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Estratto  Tavola 4 – Carta del paesaggio 
Fonte: Comune di Peschiera Borromeo - PGT vigente 

 
Area frazione Bellaria 
La tavola evidenzia in colore blu l’area come “Ambito di Trasformazione” e, all’interno 
del perimetro, evidenzia la presenza di emergenze vegetazionali, come indicate dal 
vigente Piano di Indirizzo Forestale. 
 
 
5.2.10. Sistema insediativo 
 
Peschiera Borromeo è oggi una città caratterizzata da molteplici volti e vocazioni, 
ricca di risorse e potenzialità originate da un territorio particolarmente dinamico e 
ricopre un ruolo di primordine nelle dinamiche dell’ambito Sud-Est Milanese, 
all’interno di un sistema ambientale di pregio. 
I 23.091 residenti43 e le numerose attività produttive si organizzano in otto differenti 
comparti: Bettola, Zeloforamagno, Foramagno-Canzo, Bellaria, Mezzate, Linate, San 
Bovio e Mirazzano-Castello Borromeo, che nell’insieme concorrono a definire 
l’organizzazione complessiva del sistema insediativo. 
 
L’impianto attuale della città di Peschiera Borromeo si è definito nel tempo a partire 
da alcuni elementi. In primo luogo la forte presenza di spazi aperti e del sistema 
agricolo, consolidatosi anche a seguito dell’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano; 
il sistema infrastrutturale, con la presenza dell’aeroporto di Linate e dell’idroscalo che 
hanno condizionato lo sviluppo e i rapporti con la città di Milano; l’origine rurale, che 
ha lasciato in eredità una struttura insediativa fondata sulla presenza dei nuclei 

                                                            
43 Dato al 31 dicembre 2013. 
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cascinali e la conseguente sostanziale assenza di un vero nucleo storico; una rapida 
crescita del sistema insediativo con caratteri definiti e ben riconoscibili.  
 

 
Estratto  Tavola 4 – Carta del paesaggio 

Fonte: Comune di Peschiera Borromeo - PGT vigente 
 
La città si è sviluppata in primo luogo intorno ad un complesso e articolato sistema 
infrastrutturale, che di fatto ha portato all’attuale organizzazione della città, originata 
da differenti nuclei e successivamente cresciuta per parti, soprattutto attraverso la 
realizzazione di grandi interventi di carattere unitario. 
A livello locale l’organizzazione della mobilità si distribuisce e connette alla rete 
principale, Strada Statale Paullese principalmente, a partire dai due assi Est-Ovest 
(via XXV Aprile-via II Giugno e via Milano-via I° Maggio-via Lombardia) e sui due assi 
Nord-Sud (via Buozzi-via Grandi-via Di Vittorio e via Lombardia), ai quali si aggiunge, 
nella parte meridionale, via Melegnano, tronco urbano della SP159 Sordio-Bettola. 
 
Provando a leggere e dare un’interpretazione nel suo complesso alla città, è 
possibile riconoscere la compresenza di alcuni elementi che la caratterizzano nel suo 
complesso. In primo luogo la forte e determinante presenza della “città pubblica”, 
organizzata in particolare sull’asse di sviluppo centrale tra Bettola e Zeloforamagno. 
La compresenza di quartieri di edilizia economica e popolare con quartieri ad 
impianto unitario rende l’immagine della città moderna, fondata su modelli dell’edilizia 
aperta e sul rapporto con lo spazio pubblico. A questa città si contrappone il modello 
basato sulla presenza di enclave residenziali di alta qualità, concentrate in particolare 
nella frazione di San Bovio, ma anche in alcune parti di Bettola e Zeloforamagno. Il 
terzo elemento di caratterizzazione sono gli antichi nuclei cascinali e borghi rurali e la 
sostanziale assenza di un vero nucleo storico. Di fatto questi elementi costituiscono 
la matrice dello sviluppo di Peschiera Borromeo.   
 
Area Cascina Deserta 
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L’area è localizzata a sud-ovest della frazione di San Bovio, all’esterno dall’impianto 
urbano, con il tracciato di via Lombardia, che costituisce elemento di separazione 
fisica dal nucleo edificato della frazione.  
San Bovio è il nucleo oggetto delle principali trasformazioni in fase recente e attuale, 
con il completamento del comparto C3, la realizzazione dei comparti C1 e C2, il 
nuovo complesso terziario-direzionale in cui si è insediata la società Microsoft. Qui si 
concentrano i maggiori interventi edilizi e di conseguenza un forte aumento della 
popolazione e delle attività economiche. Organizzata intorno a tre grandi comparti 
unitari, la frazione è in fase di trasformazione, con un sistema dei servizi in 
potenziamento, ma con limiti strutturali da risolvere, sui tutti il sistema infrastrutturale.  
 
Area frazione Bellaria 
L’area localizzata a sud della Paullese, all’interno della frazione di Bellaria, soffre di 
un parziale distacco dal resto della città, a causa dell’attraversamento della stessa 
arteria viabilistica, che ne causa il parziale isolamento. Il tessuto urbano vede la 
compresenza di attività produttive, prevalentemente accostate alla statale, e di 
insediamenti residenziali, che si sviluppano in continuità con la frazione di Robbiano 
di Mediglia. Quest’ambito è oggi oggetto di importanti trasformazioni in corso, nello 
specifico con la realizzazione di un centro commerciale e di un intervento 
residenziale, che andranno a ridefinire parzialmente la natura dell’ambito e la 
necessità di ripensarne i rapporti con il resto della città. 
La debolezza strutturale dell’ambito nel suo complesso richiede interventi di 
completamento e riorganizzazione complessiva dell’ambito urbano, cercando di 
risolvere la difficile convivenza tra funzioni insediate e parti ancora irrisolte.    
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6. STIMA DEGLI IMPATTI 
 
Nel presente capitolo vengono stimati gli impatti sulle componenti ambientali 
derivanti dalla realizzazione degli interventi riguardanti l’area di Cascina Deserta e 
l’area della frazione di Bellaria, come proposti dal Piano di Recupero in variante alle 
previsioni del vigente PGT, con particolare riferimento a quelle descritte nel capitolo 
precedente e rispetto al confronto tra due diversi scenari: 
 attuazione delle previsioni del vigente PGT con la realizzazione dell’intera 

capacità edificatoria del Piano di Recupero, all’interno dell’area di Cascina 
Deserta (SCENARIO A);  

 attuazione delle previsioni proposte dal Piano di Recupero in variante al vigente 
PGT, con la realizzazione della capacità edificatoria a destinazione residenziale 
su due diverse aree, una in località Cascina Deserta e l’altra nella frazione di 
Bellaria (SCENARIO B). 

La stima degli impatti è quindi finalizzata a valutare aspetti di modifica delle 
componenti ambientali rispetto all’attuazione delle previsioni del vigente PGT che 
non avrebbero quindi bisogno di alcuna verifica di esclusione dalla VAS, in quanto gli 
effetti attesi sono già stati valutati nell’ambito della procedura di VAS del vigente 
PGT. 
 
Prima di procedere alla stima degli impatti, è opportuno precisare quanto segue: 
 è stato escluso lo scenario di non edificabilità delle aree in quanto la Valutazione 

Ambientale Strategica effettuata in sede di PGT aveva già riconosciuto 
l’edificabilità delle due aree, ovvero il Piano delle Regole aveva riconosciuto la 
possibilità di recupero dei volumi esistenti all’interno dell’area di Cascina Deserta 
e il Documento di Piano aveva ricompreso l’area della frazione di Bellaria, 
all’interno di un più ampio ambito di trasformazione ATU3 – Bellaria Centro, 
ritenendo compatibile la trasformazione edificatoria dell’area; 

 come argomentato nel capitolo 3, nel frattempo l’area della frazione di Bellaria è 
idonea ad ospitare capacità edificatoria proveniente dall’esterno. Pertanto, la 
stima degli impatti terrà in considerazione le valutazioni effettuate dal Rapporto 
Ambientale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica che 
accompagnava il piano attuativo dell’ambito ATU3  in variante al vigente PGT di 
modifica della destinazione funzionale dell’area, da terziario/commerciale a 
residenziale, ed individuazione di un’area da cedere all’Amministrazione 
Comunale per la rilocalizzazione di capacità edificatorie provenienti dall’esterno, 
ma già assegnate dal vigente piano. Ed è quindi l’edificabilità con una 
destinazione residenziale di quest’area interessata dalla valutazione di 
esclusione dalla VAS della presente relazione.   

 
 
6.1. Sistema della mobilità 
 
Fase di cantiere  
In fase di cantiere gli impatti sul sistema della mobilità locale derivano dal traffico di 
mezzi pesanti e leggeri atti al trasporto dei materiali necessari alle operazioni 
cantieristiche; a questo traffico si aggiungeranno, in maniera limitata, gli spostamenti 
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delle autovetture delle maestranze impiegate. In particolare i periodi maggiormente 
interessati sono relativi alle fasi di cantiere in cui è prevista l’evacuazione delle terre 
derivanti dagli scavi e, nel caso dell’area di cascina Deserta, dalle demolizioni, 
mentre per il resto delle fasi di cantiere il traffico dei mezzi pesanti sarà decisamente 
limitato. 
 
Area Cascina Deserta 
La via preferenziale di accesso all’area è costituita da via Lombardia, con accesso 
dalla Strada provinciale 15bis e dalla strada dell’Idroscalo. Le caratteristiche 
geometriche di via Lombardia, calibro stradale e conformazione, non sono in grado di 
supportare il transito di mezzi pesanti di dimensioni importanti, mentre i flussi di 
traffico operativi di cantiere non potranno creare fenomeni di congestionamento, in 
quanto attualmente i flussi di traffico su via Lombardia sono minimi. In ogni caso, i 
flussi di traffico generati dalle attività di cantiere non impegnerebbero la rete locale di 
accesso alla frazione di San Bovio, rimanendo completamente all’esterno del nucleo 
abitato. 
E’ comunque prevista, se dovesse rendersi necessaria, la formulazione, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di piani di ottimizzazione della 
viabilità di cantiere, volti in particolare a limitare l’impiego di assi stradali utilizzati dal 
traffico locale: in particolare, si potrebbe evitare il transito dei mezzi di cantiere in 
direzione sud (Mirazzano), consentendo solamente l’entrata e l’uscita dal cantiere 
utilizzando il tratto in direzione nord di via Lombardia, fino all’inserimento, dopo circa 
un chilometro, in una viabilità di calibro adeguato. 
Considerando la localizzazione dell’area e la mancanza di spazi a parcheggio nelle 
vicinanze, vi è la necessità di prevedere, all’interno dell’area di cantiere, un  numero 
adeguato di spazi a parcheggio per la sosta di tutti i veicoli degli addetti impiegati. 
Si suggerisce, nell’ottica di garantire una piena coerenza tra traffico di cantiere e rete 
stradale di supporto, eliminando quindi possibili situazioni di conflitto, l’impiego di 
mezzi di medie dimensioni per il trasporto dei materiali (mezzi da 12/14 mc), scelta 
questa che aumenterebbe il numero di automezzi in transito durante le fasi ed i 
momenti di cantiere maggiormente impattanti, ma renderebbe meno problematica e 
più compatibile, la convivenza tra mezzi di cantiere e traffico locale, anche in 
considerazione del ridotto calibro stradale di via Lombardia.  
 
Area frazione Bellaria 
La via preferenziale di accesso all’area è costituita dalla Strada Statale Paullese e 
dall’uscita in corrispondenza del centro commerciale, dalla Strada provinciale 15bis e 
da via G.Di Vittorio. La viabilità esistente, prevalentemente di livello sovralocale, 
risulta in grado di supportare flussi di traffico tali da non dover risentire di fenomeni di 
congestionamento dovuti a quelli aggiuntivi, derivanti dagli spostamenti di cantiere, 
anche in relazione al periodo limitato di tempo.  
L’utilizzo della rete esistente di livello sovralocale, eviterebbe l’accesso 
dall’urbanizzato della frazione di Bellaria, costituito dalla Strada Comunale della 
Bellaria. E’ comunque prevista, se dovesse rendersi necessaria, la formulazione, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di piani di ottimizzazione della 
viabilità di cantiere, volti in particolare a limitare l’impiego di assi stradali, nello 
specifico la parte verso est della Strada Comunale della Bellaria, utilizzati dal traffico 
locale. 
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Inoltre dovranno essere garantiti sufficienti spazi di parcheggio all’interno dell’area di 
cantiere per la sosta di tutti i veicoli degli addetti impiegati. 
Si suggerisce, comunque, sempre nell’ottica della diminuzione del traffico indotto 
dall’esercizio di cantiere, l’impiego di mezzi di capacità maggiore per il trasporto dei 
materiali (bilici da 18 mc), scelta questa che ridurrebbe al minimo il numero di 
automezzi in transito durante le fasi ed i momenti di cantiere maggiormente 
impattanti. Tali veicoli, in particolare all’interno del cantiere, dovranno mantenere una 
velocità bassa (EPA 5 km/h), al fine di evitare dispersione di polveri ed eccessivo 
rumore.     
 
Fase di esercizio 
 
Area Cascina Deserta 
L’attuazione del recupero dell’ambito di Cascina Deserta con una volumetria inferiore 
rispetto alle potenzialità assegnate dal vigente PGT, deriva anche dalla necessità di 
non incrementare i flussi di traffico su una viabilità che ha caratteristiche geometriche 
e funzionali, non completamente adeguate a sopportare consistenti incrementi di 
traffico. Tale situazione, come illustrato in precedenza riguarda in modo particolare 
via Lombardia sia nel tratto in direzione sud, che in quello, seppure molto più breve e 
in parte riqualificato, in direzione nord.   
 
Per fornire comunque una valutazione del potenziale impatto del traffico indotto dalle 
nuove residenze, si stima il seguente traffico aggiuntivo: 
 nuovi abitanti previsti 55 persone, di cui 2/3 dotati di autovetture e con una media 

di 4 transiti giornalieri. In totale al giorno si verificano 145 spostamenti, di cui il 
40% in uscita al mattino (58 spostamenti giornalieri), il 40% in ingresso alla sera 
(58 spostamenti) e il restante 20% di rientro nelle ore centrali (29 spostamenti); 

 spostamenti generati dallo svolgimento di attività di interesse pubblico: in totale si 
stimato circa 130 spostamenti giornalieri, di cui il 40% in ingresso al mattino (52 
spostamenti), il 40% in uscita alla sera (52 spostamenti) e il restante 20% nelle 
ore centrali della giornata (26 spostamenti); 

 complessivamente, seppure con flussi opposti, si registrano 275 spostamenti, di 
cui 110 al mattino (58 in uscita e 52 in entrata), 110 alla sera (58 in entrata e 52 
in uscita) e 55 durante la giornata.  

In conclusione si può affermare che l’incremento di traffico sulla rete locale, via 
Lombardia, è minimo e genera impatti ridotti sulla rete esistente che oggi registra 
flussi di traffico minimi.    
Occorre rilevare che l’incremento di traffico previsto nella fase di esercizio è 
decisamente inferiore rispetto a quello generato dall’attuazione della previsione di 
PGT, ovvero dal recupero dell’intera volumetria assegnata nell’ambito di Cascina 
Deserta: trattandosi di una previsione di nuovi abitanti pari a 200 persone, il traffico 
generato sarebbe stato più del doppio rispetto a quello stimato in precedenza.     
Si evidenzia che in prospettiva futura, l’attuazione della previsione di riqualificazione 
del tracciato di via Lombardia, con al creazione di una “strada parco”, inserita nel 
vigente PGT, porterà a risolvere gli attuali problemi di percorribilità della strada, 
soprattutto verso il centro di Peschiera Borromeo.  
 
Area frazione Bellaria 
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Data la vicinanza di infrastrutture viarie in grado di sostenere incrementi di flussi di 
traffico, Strada Statale Paullese, Strada Provinciale 15bis di collegamento 
Rivoltana/Paullese, Strada Provinciale per Melegnano, si presume che l’aumento di 
traffico derivante dai nuovi abitanti sia modesto rispetto ai volumi attuali e sia 
ampiamente assimilabile dalla rete viabilistica esistente. Tale incremento del traffico 
nella fase di esercizio, è sicuramente inferiore rispetto a quello che veniva generato 
dall’attuazione della previsione di PGT e, in ogni caso, si tratta solamente di traffico 
leggero, automobili dei residenti, mentre nel caso dell’insediamento di attività 
economiche, vi sarebbe stato anche traffico costituito da mezzi operativi e da mezzi 
pesanti.     
 
Per fornire comunque una valutazione del potenziale impatto del traffico indotto dalle 
nuove residenze, considerando l’effetto cumulativo dell’intero ambito ATU3 – Bellaria 
centro, si stima il seguente traffico aggiuntivo: 
 Lotti 1 e 2: nuovi abitanti previsti 124 persone, di cui 2/3 dotati di autovetture e 

con una media di 3 transiti giornalieri. In totale al giorno si verificano circa 250 
spostamenti, di cui il 40% in uscita al mattino, il 40% in ingresso alla sera e il 
restante 20% di rientro nelle ore centrali; 

 Lotto 3: nuovi abitanti previsti 145 persone, di cui 2/3 dotati di autovetture e con 
una media di 3 transiti giornalieri. In totale al giorno si verificano circa 290 
spostamenti, di cui il 40% in uscita al mattino, il 40% in ingresso alla sera e il 
restante 20% di rientro nelle ore centrali; 

 complessivamente si registrano 540 spostamenti giornalieri, di cui 216 in uscita 
al mattino, 216 in ingresso alla sera e 108 di rientro nelle ore centrali.  

In conclusione si può affermare che l’incremento di traffico sulla rete locale è minimo 
e genera impatti ridotti sulla rete esistente, in quanto potrà essere assorbito senza 
difficoltà dalla rete esistente.    
 
 
6.2. Aria 
 
Fase di cantiere  
Gli impatti possibili su questa componente ambientale durante la fase di cantiere si 
riferiscono, per entrambe le aree di intervento, essenzialmente all’aumento delle 
emissioni inquinanti e della polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di 
movimentazione di terra, trasporto di materiali, utilizzo di centrali di betonaggio, 
nonché al funzionamento dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei veicoli 
pesanti e leggeri utilizzati per il trasporto dei materiali. 
Nella tabella seguente vengono riassunti i principali inquinanti atmosferici emessi in 
ciascuna delle azioni previste durante la fase di costruzione. 
 
AZIONI DI PROGETTO      PRINCIPALI INQUINANTI   
Movimentazione terra      Polvere 
Trasporto materiali      Polvere 
Circolazione di veicoli su strade e terreni  
non pavimentati      Polvere, NOx, SO2, fumi neri 
Utilizzo di centrali di betonaggio    Polvere 
Utilizzo macchinari di cantiere    Polvere 
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Un elemento di impatto direttamente causato dalle attività di cantiere e, in particolar 
modo, dalle attività di scavo, è la dispersione delle polveri. Infatti, le fasi di cantiere 
prevedono la movimentazione di terra: è evidente che una particolare attenzione 
dovrà essere posta nella progettazione logistica delle aree di cantiere al fine di 
riservare una o più aree specificatamente destinate all’accumulo temporaneo dei 
materiali destinati al trasporto all’esterno del sito. Al di là delle particolari cautele 
gestionali, l’accumulo di materiale di scavo può avere ripercussioni sugli insediamenti 
circostanti, soprattutto nel caso dell’area della frazione di Bellaria, qualora a causa 
del vento, la polvere venga dispersa nell’ambiente.  
In ogni caso, per entrambe le aree di intervento, si indicano le seguenti proposte di 
mitigazione: 
 installazione fissa e/o provvisoria di pannelli, barriere e teli allo scopo di limitare 

la diffusione delle polveri; 
 periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente 

interessati dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente dispersione di 
terreni e polveri; 

 movimentazione e travaso di materiale polveroso dovranno essere condotti il più 
possibile in circuito chiuso (quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, 
trasporto pneumatico, ….). 

 
Fase di esercizio 
In fase di esercizio i possibili impatti sulla qualità dell’aria sono identificabili, anche in 
questo caso per entrambe le aree di intervento, nelle emissioni derivanti da 
riscaldamento dei volumi edificati e traffico veicolare connesso ai movimenti dei 
residenti. 
La progettazione degli edifici avverrà seguendo le norme in materia di risparmio 
energetico; verranno pertanto prese misure volte al contenimento del fabbisogno 
energetico e alla riduzione delle emissioni degli impianti, grazie all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili e ad un’attenta progettazione delle singole componenti degli 
edifici: la relazione relativa al “Contenimento dei consumi energetico-ambientali”44 
evidenzia l’obiettivo di realizzare “…… edifici a energia quasi zero” e, anche per ciò 
che riguarda gli aspetti delle emissioni in atmosfera, gli edifici realizzati saranno in 
grado di fornire elevate prestazioni, riducendo al minimo le emissioni in atmosfera. 
Per quanto riguarda il traffico, considerando l’incremento minimo, come evidenziato 
in precedenza, si ritiene di poter stimare che non si riscontreranno ripercussioni sui 
livelli attuali di inquinamento.  
 
 
6.3. Rumore 
 
Fase di cantiere  
In fase di cantiere è prevedibile una variazione, comunque non significativa, del clima 
acustico delle aree circostanti, in relazione all’aumento del traffico veicolare indotto 
dalla presenza di mezzi e macchinari di cantiere. 

                                                            
44 Allegato A5.8 alla presente relazione. 
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Le emissioni di cantiere sono mediamente da osservare con particolare attenzione: 
sarà quindi importante garantire l’esclusivo utilizzo di mezzi d’opera silenziati o 
comunque conformi alla normativa CEE sui limiti di emissione sonora. 
 
Area Cascina Deserta 
Considerando che nelle aree circostanti non sono presenti edifici a destinazione 
residenziale e neppure recettori sensibili, non si ritiene debbano essere prestate 
attenzioni particolari nella progettazione e nella distribuzione planimetrica dei 
macchinari da cantiere. Si suggerisce, in ogni caso, di disporre i macchinari, 
soprattutto quelli più rumorosi, non a ridosso di via Lombardia e di individuare 
adeguate schermature da porre in opera soprattutto lungo i lati ovest direttamente 
confinanti con aree agricole.    
 
Area frazione Bellaria 
Considerando che ad est dell’area di intervento sono esistenti/previsti edifici a 
destinazione residenziale, particolare attenzione dovrà essere riposta nella 
progettazione e nella distribuzione planimetrica dei macchinari di cantiere, 
individuando, se necessario, le necessarie  schermature da installare durante 
l’esecuzione dei lavori.  
Pertanto, l’impianto di cantiere sarà attento a far sì che gli ambiti maggiormente 
sensibili, ovvero le residenze esistenti/previste, siano posti alla maggior distanza 
possibile dalle aree più interessate dai lavori di cantiere. 
 
Fase di esercizio 
Le sorgenti in grado di influenzare il clima acustico locale, in fase di esercizio sono 
riconducibili principalmente ai flussi di traffico e, in maniera secondaria, al 
funzionamento degli impianti degli edifici. Entrambe queste sorgenti risultano però 
marginali, rispetto alla capacità di alterare l’ambiente acustico dell’ambito.  
 
Area Cascina Deserta 
Si riportano le considerazioni conclusive formulate all’interno della relazione 
“Valutazione previsionale di clima e impatto acustico”45, a cui si rimanda per una 
completa trattazione dell’argomento: 

“ …… 
La valutazione condotta ha dimostrato che il progetto non altera il clima 
acustico dell’area, infatti i valori limite assoluti di legge per la classe 
acustica II a cui appartengono i vicini ricettori sensibili esistenti, sono 
rispettati in entrambi i periodi di riferimento, sia nella situazione ante 
operam, che in quella di progetto. Anche per quanto riguarda i nuovi edifici 
lo studio ha mostrato il rispetto dei limiti di legge imposti dalla classe II in 
cui ricadono presso quasi tutte le postazioni indagate, ad eccezione dei 2 
edifici che saranno recuperati (ex-ghiacciaia e ex-casa padronale) che, 
essendo i più prossimi a via Lombardia, risentono del rumore prodotto dal 
traffico stradale in circolazione. (……..). 
Infatti, la simulazione mostra che nel periodo di riferimento notturno si 
registra il superamento dei limiti di legge in prossimità delle facciate 
esposte verso l’infrastruttura: 

                                                            
45 Allegato A5.6 alla presente relazione. 
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 edificio in progetto n° 5 (ex-casa padronale) nel periodo notturno al 
piano 2° fuori terra, in direzione Nord;  

 edificio in progetto n° 5 (ex-casa padronale) in entrambi i periodi di 
riferimento ai piani 1° e 2° fuori terra, in direzione Est; 

 edificio in progetto n° 6 (ex-ghiacciaia) in entrambi i periodi di 
riferimento ai piani 1° e 2° fuori terra, in direzione Est e Nord.  

Il superamento del limite di legge, tuttavia, non è da attribuire alle 
modifiche indotte dal progetto, poiché già lo stato di fatto mostra il 
superamento dei limiti in tali aree, come provato dai risultati prodotti 
durante la campagna di rilevazione fonometrica. In fase progettuale, 
saranno studiate soluzioni opportune a garantire il rispetto dei limiti 
acustici di legge in prossimità delle facciate degli edifici. Le azioni saranno 
volte a garantire all’interno delle unità abitative livelli di rumore consoni al 
normale svolgimento delle attività e potranno comprendere interventi 
presso l’area più prossima alla sorgente acustica e/o direttamente sui 
recetttori esposti”.  

Si evidenzia che l’edificio in progetto n° 6, ex-ghiacciaia, ha una destinazione di 
interesse pubblico, diversa da quella residenziale e, di conseguenza, non verrà 
utilizzato durante il periodo notturno. 
 
Area frazione Bellaria 
Si riportano le considerazioni finali formulate all’interno della relazione “Indicazioni 
preliminari riguardanti la valutazione previsionale di clima acustico – ATU3 – via 
Giusti”, a cui si rimanda per una completa trattazione dell’argomento: 

“…… 
La rappresentazione del clima acustico nello stato attuale emersa dalla 
campagna di misura fonometrica eseguita sull’area interessata 
dall’intervento ATU3 è caratterizzato in via preliminare ed in un’ottica 
generale dei livelli sonori non elevati e compatibili con le destinazioni 
d’uso previste dall’intero quadro progettuale. 
……… 
I livelli sonori registrati dai monitoraggi eseguiti sono contenuti ed entro i 
limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Peschiera Borromeo. 
Tale affermazione è confermata dai rilievi fonometrici spot eseguiti a 
completamento dell’indagine a lungo periodo e dal loro confronto coi valori 
di monitoraggio ottenuti. 
I livelli di rumore riscontrati sono peculiari e piuttosto comuni in contesti 
urbani come quello oggetto di indagine.    
Peraltro le stime del traffico indotto dal quadro progettuale sulla rete 
stradale del tessuto urbano sotto analisi determinano variazioni dei livelli di 
traffico non così rilevanti rispetto allo stato attuale.  
In via preliminare si ritiene quindi che l’intervento di edilizia residenziale 
previsto dal progetto sia compatibile con le caratteristiche urbanistiche e di 
clima acustico del comparto”. 

 
Resta fermo, che in sede di predisposizione dei progetti edilizi finalizzati 
all’ottenimento del titolo abilitativo, verranno effettuate apposite valutazioni 
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previsionali del clima acustico, al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti 
dalla normativa vigente per la zona, ovvero individuare gli interventi necessari ad 
assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge.  
 
 
6.4. Suolo e sottosuolo 
 
Fase di cantiere  
Gli impatti in fase di cantiere su tale componente ambientale risultano essere ridotti 
in quanto si tratta di interventi che prevedono la realizzazione di nuovi edifici, con 
una modificazione delle caratteristiche qualitative del suolo e, rispetto alla previsione 
di PGT, la proposta di Piano di Recupero in variante, raggiunge, per entrambe le 
aree, obiettivi di minor utilizzo del suolo.  
 
Area Cascina Deserta 
Rispetto al vigente PGT, si registra una riduzione della superficie territoriale 
interessata, da 34.101,95 mq previsti dal vigente PGT a 24.408 mq proposti dalla 
variante, con una restituzione alla destinazione agricola delle aree non più coinvolte 
dal Piano di Recupero e, di conseguenza, non interessate da interventi di 
modificazione dello stato del suolo e del sottosuolo. Inoltre, riducendo decisamente 
la volumetria realizzata sull’area, si riduce notevolmente il rapporto di copertura, 
rispetto all’attuazione delle previsioni di PGT, con una conseguente minor 
occupazione di suolo libero, che verrà utilizzato per la sistemazione a verde pubblico 
e verde pertinenziale, oltre a garantire un maggior e più veloce passaggio delle 
acque nel sottosuolo. 
 
Area frazione Bellaria 
Pur mantenendo la medesima superficie territoriale prevista dal vigente PGT, la 
previsione di insediare destinazioni a carattere residenziale, consente di avere un 
rapporto di copertura inferiore, rispetto a quello assegnato dal vigente PGT per le 
destinazioni commerciali, terziarie e servizi e, di conseguenza, la proposta di Piano di 
Recupero in variante, anche considerando il lotto a destinazione residenziale, 
registra comunque una minor occupazione di suolo libero, che potrà essere utilizzato 
per la sistemazione a verde pubblico e verde pertinenziale, oltre a garantire un 
maggior e più veloce passaggio delle acque nel sottosuolo.  
 
Fase di esercizio 
In fase di esercizio l’impatto sulla componente suolo è riconducibile all’occupazione 
permanente del suolo che, come detto in precedenza per la fase di cantiere, risulta 
limitato ed ineliminabile per le caratteristiche intrinseche degli interventi in progetto.  
 
Area Cascina Deserta 
Al riguardo si riportano le considerazioni conclusive formulate all’interno della 
“Relazione di compatibilità geologica”46, a cui si rimanda per una completa 
trattazione dell’argomento:  

“…………. 

                                                            
46 Allegato A5.4 alla presente relazione. 
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 le caratteristiche geotecniche del suolo e del primo sottosuolo 
dell’area di intervento risultano, in prima approssimazione, discrete ma 
penalizzate dalla presenza dell’acquifero freatico, negli orizzonti 
stratigrafici, sedi delle opere di fondazione; 

 l’intero ambito di intervento ricade in Classe 3 (Fattibilità con 
consistenti limitazioni) della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano; 

 le condizioni limitative all’edificabilità sono costituite essenzialmente 
dalle caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità latero-
verticali delle caratteristiche geomeccaniche del substrato di 
fondazione con locale presenza nell’immediato sottosuolo di orizzonti 
dotati di scadenti caratteristiche geotecniche), la generalizzata bassa 
soggiacenza della falda e l’alta vulnerabilità idrogeologica del primo 
acquifero. 

Per le aree ricadenti in queste classi di fattibilità, l’edificabilità può 
comunque essere attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi 
e/o di preventiva salvaguardia idrogeologica o geotecnica, 
opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze delle indagini 
geognostiche che dovranno puntualmente valutare le condizioni limitative 
di queste classi. 
Nella fattispecie, in caso di futura realizzazione di piani interrati si dovrà 
procedere alla valutazione puntuale del livello piezometrico dell’acquifero 
libero e delle sue possibili interazioni dirette con le opere di fondazione. La 
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella 
piezometrica dovrà essere supportata da un’idonea progettazione dei 
sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle 
acque, unitamente ad una valutazione sulla stabilità dei fronti di scavo.     
……… In conclusione, adottando i dovuti accorgimenti, l’area presenta, 
dal punto di vista della fattibilità geologica generale, condizioni idonee ad 
una futura edificazione conforme alle previsioni urbanistiche vigenti.”   

 
Area frazione Bellaria 
L’intervento sull’area prevede, a differenza del PGT vigente, l’inserimento di tipologie 
edilizie coerenti con quelle presenti nell’intorno urbano e la creazione di fasce ed 
aree verdi ed elementi di arredo, in grado di mitigare l’impatto.   
Il progetto dovrà rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle norme 
tecniche relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica assegnate dal 
vigente PGT alla classe di fattibilità 3, in cui è classificata l’area di intervento. 
 
 
6.5. Acqua 
 
Fase di cantiere  
Per entrambe le aree di intervento, le operazioni di cantiere avverranno in maniera 
tale da non comportare alcun impatto sul sistema idrico sotterraneo: le attività 
cantieristiche, infatti, verranno previste in modo tale da non interferire con falde 
sotterranee, ma solo in misura limitata con la falda superficiale. 
Le aree adibite alla realizzazione dei nuovi edifici prevedono scavi limitati per il solo 
posizionamento dei plinti di fondazione e servizi generali atti al funzionamento della 
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struttura: tali, per la loro ridotta portata numerica e di profondità, non comporteranno 
alterazioni della falda sotterranea. 
Le attività di edificazione verranno condotte nel rispetto della disciplina vigente in 
materia di qualità della risorsa idrica e sugli scarichi. Dovranno essere pertanto 
assunte tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare il diffondersi nel sottosuolo, e 
quindi eventualmente nell’acquifero, degli eventuali inquinanti legati alle lavorazioni e 
agli automezzi di cantiere. 
 
Area Cascina Deserta 
Sul limite est dell’area di intervento, si evidenzia la presenza della fascia di rispetto 
del fontanile Gambarone, all’interno della quale, ai sensi della Determinazione sul 
Reticolo Idrografico Comunale, risulta interdetta l’edificabilità: per il rispetto del 
suddetto vincolo, non sono previsti interventi all’interno della fascia di rispetto, se non 
quelli relativi agli interventi sugli edifici esistenti da recuperare/ristrutturare (ghiacciaia 
e casa padronale). 
 
Area frazione Bellaria 
L’assenza di elementi idrici nella prossimità dell’area di intervento, rendono meno 
impattanti gli effetti sul territorio, anche durante la fase di realizzazione degli edifici e 
di sistemazione delle aree esterne.   
 
Fase di esercizio 
In fase di esercizio, le caratteristiche progettuali degli interventi non sono tali da 
potere influire sull’acquifero superficiale e/o sotterraneo e neppure tale da innescare 
un aumento consistente dei consumi attuali. 
Al riguardo si riportano le considerazioni conclusive formulate all’interno della 
“Relazione geologica e geotecnica”47, a cui si rimanda per una completa trattazione. 

“………… 
L’indagine realizzata ha rilevato la presenza di una falda freatica 
superficiale posta ad una profondità di circa -2,0 metri dal piano 
campagna; sulla base delle conoscenze idrogeologiche locali si ritiene che 
il livello della falda possa risalire ulteriormente nei mesi di luglio e agosto 
fino a circa 1,0 metro dal piano campagna. 
La relativa superficialità della falda rende tuttavia necessaria una puntuale 
verifica sia in fase progettuale che esecutiva. 
……………….. 
Viste le condizioni idrogeologiche al contorno (la falda può potenzialmente 
risalire fino a circa -0,5/1,0 metro dal piano di campagna), si prevede, 
pertanto, un’interazione diretta tra la falda e le opere fondazionali. Per tale 
motivo, al fine di garantire i necessari requisiti di impermeabilizzazione 
delle strutture in progetto, si ritiene che l’unica soluzione sia quella di 
realizzare una platea impermeabilizzata. 
Valutate pertanto le caratteristiche geomeccaniche, litologiche ed 
idrogeologiche dei terreni indagati, in relazione alla tipologia strutturale 
prevista, è possibile realizzare fondazioni dirette tipo platea 
impermeabilizzata, con piano di imposta ad una profondità > = 1,5 metri 
dal piano campagna, internamente all’orizzonte B (sabbie e ghiaie limose 

                                                            
47 Allegato A5.3 alla presente relazione. 
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da moderatamente a mediamente addensate). Ciò consentirebbe di 
oltrepassare l’orizzonte superficiale (orizzonte A) al quale competono 
scadenti caratteristiche geotecniche. 
………………………… 
L’impermeabilizzazione dovrà interessare sia le opere di fondazione, che i 
muri perimetrali fino al piano di campagna, per evitare problemi di 
infiltrazione e di umidità dovuti alla risalita della falda. 
Si dovrà prendere in considerazione la possibilità di predisporre un idoneo 
sistema di abbassamento della falda (sistema di well point) per consentire 
lo scavo in terreni asciutti. Tale valutazione dovrà essere effettuata 
tenendo conto delle caratteristiche di progetto (profondità effettiva di 
scavo) e dell’andamento stagionale del livello di falda (a tal proposito 
risulta quindi importante effettuare un attento monitoraggio del livello di 
falda tramite il piezometro installato)………………………”      

Tali considerazioni, relative alle attenzioni da mantenere in caso di realizzazione di 
piani interrati, possono ritenersi valide, per entrambe le aree di intervento. 
 
I pozzi di captazione e la rete di distribuzione dell’acqua potabile esistenti presentano 
le capacità sufficienti a soddisfare l’incremento dei consumi di acqua potabile che si 
verranno a creare nelle frazione di San Bovio (+55 abitanti, cui si aggiungono i due 
edifici pubblici) ed in quella di Bellaria (+ 269 nuovi abitanti48). Ipotizzando un 
consumo medio di circa 200 litri/giorno per abitante, annualmente si registra nella 
frazione di San Bovio un incremento dei consumi di circa 5.000 mc49 e nella frazione 
di Bellaria un incremento dei consumi di poco superiore a 19.000 mc, che potranno 
essere pienamente soddisfatti dalla rete esistente.   
 
Per quanto riguarda gli scarichi, tutti i nuovi edifici saranno allacciati alla rete fognaria 
alla quale recapiteranno le acque nere, mantenendosi entro i limiti previsti dalla 
vigente normativa nazionale e regionale in materia di scarico di reflui in rete pubblica: 
come evidenziato in precedenza, la rete della fognatura esistente nella frazione di 
San Bovio e di Bellaria presenta la necessaria capacità finalizzata ad accogliere i 
nuovi scarichi. 
 
Per quanto riguarda le acque meteoriche raccolte dalla copertura degli edifici e degli 
spazi pavimentati, sarà previsto l’utilizzo per l’irrigazione del verde pertinenziale 
pubblico e privato, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti saranno 
munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei 
pluviali  e nel sistema di raccolta per il loro riutilizzo. 
La pavimentazione dei parcheggi e degli spazi di manovra sarà realizzata attraverso 
sistemi che non permetteranno il passaggio diretto dell’acqua nel sottosuolo: le 
acque bianche provenienti da tali superfici verranno convogliate in apposita fossa 
desolatrice e, successivamente nella vasca di raccolta, con successivo collegamento 
troppo/pieno verso apposito pozzo perdente per essere sperse nel sottosuolo. 
Nell’area di pertinenza dei fabbricati privati e pubblici verranno realizzate cisterne per 
la raccolta delle acque meteoriche, destinate al riutilizzo all’interno dell’area. 

                                                            
48 Abitanti totali previsti per i tre lotti di intervento. 
49 Considerando anche i consumi indotti dagli edifici di interesse pubblico. 
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Ogni intervento rispenderà, in ogni caso, alle prescrizioni ed indicazioni dettate 
dall’ente delegato alla gestione della rete. 
 
 
6.6. Energia 
 
Fase di cantiere 
Per entrambe le aree, durante la fase di cantiere non sono previsti impatti significativi 
sui consumi energetici, in quanto le attività previste non richiedono lavorazioni 
particolarmente energivore.   
Sinteticamente si riportano le lavorazioni principali che richiederanno un maggior 
consumo di energia: 
 preparazione ed impianto dell’area destinata al cantiere 
 preparazione del terreno di sedime, dei tracciamenti, delle opere di scavo e degli 

eventuali rinterri 
 trasporto e stoccaggio dei materiali nell’ambito del cantiere 
 lavorazioni in opera e a piè d’opera 
 realizzazione di opere provvisionali. 
 
Fase di esercizio 
La realizzazione dei nuovi edifici a destinazione residenziale porteranno ad un 
incremento minimo dei consumi energetici, che in ogni caso potranno essere 
adeguatamente assorbiti dalle capacità residue della rete di energia elettrica 
esistente. 
Si evidenzia che i nuovi edifici adotteranno tecnologie finalizzate aI risparmio 
energetico e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto della natura e nell’ottica di 
valorizzare gli elementi che caratterizzano il territorio. Al riguardo, sempre per 
entrambe le aree, si prevede la verifica della possibilità di allacciamento delle nuove 
abitazioni alla rete di teleriscaldamento.  
 
In tema di inquinamento luminoso e di rispetto delle indicazioni contenute nella L.R. 
n° 17/2000 e s.m.i., si riportano le considerazioni conclusive formulate all’interno 
della relazione di “Valutazione dell’inquinamento luminoso”50, a cui si rimanda per 
una completa trattazione dell’argomento:  

“……………….. 
Gli impianti da installarsi saranno di tipo antinquinamento luminoso e a 
ridotto consumo energetico, ovvero: 
A. Apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una 
distribuzione dell’intensità luminosa massima per γ = 90°, compresa tra 
0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a 
tal fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico 
superiore dell’apparecchio stesso; 
B. Lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa in 
luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti 
indispensabile un’elevata resa cromatica è consentito l’impiego di lampade 
a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatta e al sodio 

                                                            
50 Allegato A5.7 alla presente relazione. 
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a luce bianca, purchè funzionali in termini di massima efficienza e minore 
potenza installata; 
C. Elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con 
materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con 
analoghe proprietà; 
D. Luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore 
ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza, nel rispetto 
dei seguenti elementi  guida: 
 calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della 

superficie; 
 impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni 

ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti 
luce;  

 mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse 
disposizioni connesse alla sicurezza, di valori di luminanza omogenei, 
non superiori ad 1 cd/mq; 

 impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24,00, l’emissione 
di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, 
a condizione di non compromettere la sicurezza; 

 orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione; 
 realizzazione di impianti a regola d’arte, così come disposto dalle 

Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. 
assumendo a parità di condizioni, i riferimenti normativi che 
concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.  

L’illuminazione stradale sarà garantita con l’impiego di lampade al sodio a 
bassa pressione, o, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione. 
L’illuminazione di parcheggi, piazze ed altre superfici similari deve essere 
garantita con l’impiego di lampade al sodio ad alta o bassa pressione. 
Gli impianti di illuminazione saranno dotati di appositi sistemi di 
spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non 
utilizzazione. 
I centri luminosi, in presenza di alberature, saranno posizionati in modo da 
evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato 
significativamente dalla chioma degli alberi stessi. 
………… 
Il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare sarà redatto da figure 
professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la 
rispondenza ai requisiti della normativa vigente, anche mediante la 
produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e 
prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto 
istituto di certificazione. 
A fine lavori ogni impresa installatrice produrrà, unitamente alla 
certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità dell’impianto 
realizzato in relazione al progetto approvato alle disposizioni previste dalla 
normativa vigente.”   

 
 
6.7. Rifiuti 
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Fase di cantiere 
Per entrambe le aree di intervento non si prevedono impatti significativi su tale 
componente. 
Si evidenzia, in ogni caso, la necessità di prestare particolare attenzione al corretto 
trattamento, ovvero rispettando la normativa vigente, di tutti i materiali utilizzati 
durante la fase di esecuzione delle opere. 
 
Fase di esercizio 
Il piano attuativo prevede la realizzazione di edifici a carattere residenziale, ciò 
comporterà un incremento della produzione di rifiuti. 
L’incremento della produzione di rifiuti è stato calcolato sulla base della produzione 
pro-capite di rifiuti urbani del Comune di Peschiera Borromeo nell’anno 2013 e della 
percentuale di raccolta differenziata, integrando i dati con il numero previsto di 
abitanti che occuperanno gli edifici di nuova costruzione. Nel dettaglio: 
 produzione pro-capite di rifiuti urbani: 500 kg/anno 
 percentuale di raccolta differenziata: 56%.   
Occorre anche evidenziare che le dinamiche in atto evidenziano una decisa 
riduzione nella produzione di rifiuti da parte delle famiglie: pertanto, in prospettiva 
futura, la produzione di rifiuti urbani è destinata a scendere di diversi punti 
percentuali, con valori attorno al 10/15%, rispetto a quelli attuali.   
 
Area Cascina Deserta 
Complessivamente a progetto realizzato, ovvero ipotizzando un incremento di 80 
abitanti51, è prevista la produzione annuale di circa 35 tonnellate annue di rifiuti solidi 
urbani, di cui 19,6 tonnellate verranno recuperate mediante raccolta differenziata. 
Tali valori, se rapportati alla produzione di rifiuti urbani di Peschiera Borromeo nel 
2013, rappresentano un incremento non rilevante, ovvero inferiore all’1% della 
produzione totale. 
 
Area frazione Bellaria  
Complessivamente a progetto realizzato, ovvero ipotizzando un incremento di 269 
abitanti, è prevista la produzione annuale di circa 115 tonnellate annue di rifiuti solidi 
urbani, di cui 64 tonnellate verranno recuperate mediante raccolta differenziata. Tali 
valori, se rapportati alla produzione di rifiuti urbani di Peschiera Borromeo nel 2013, 
rappresentano un incremento non rilevante, di poco superiore all’1% della 
produzione totale. 
   
 
6.8. Natura e biodiversità 
 
Fase di cantiere 
Non sono previsti impatti su questa componente, in quanto gli edifici e la 
sistemazione delle aree interessate dai due interventi, non coinvolgono aree con la 
presenza di elementi di livello locale e sovralocale caratterizzati da naturalità e 
biodiversità. Tale valutazione è valida anche per le aree circostanti che non 

                                                            
51 55 nuovi abitanti, cui si aggiungono 25 abitanti per ciò che riguarda l’area e gli edifici di interesse 
pubblico. 
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presentano alcun elemento di rilievo dal punto di vista naturalistico e della 
biodiversità.  
Si rileva che per l’area di cascina Deserta, collocata all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano, risulta comunque ben lontana, circa 500 metri, da aree sensibili dal 
punto di vista naturale e della biodiversità (Riserva del Carengione). 
 
Fase di esercizio 
Le considerazioni formulate per la fase di cantiere, sono confermate anche per ciò 
che riguarda la fase di esercizio, ovvero a seguito dell’avvenuta realizzazione degli 
edifici e della sistemazione delle aree pubbliche e private coinvolte dall’intervento. 
L’attività di progetto non comporterà la distruzione, né la modificazione di ambienti 
naturali presenti nelle aree circostanti. Anzi, nel caso dell’intervento di cascina 
Deserta, la riduzione della superficie territoriale, comporta il mantenimento alla 
destinazione agricola di circa un ettaro di aree.  
 
 
6.9. Paesaggio e ambiente 
 
Fase di cantiere 
Per entrambe le aree, in fase di cantiere non si prevedono impatti significativi su tale 
componente. 
 
Fase di esercizio 
L’analisi dei contenuti di natura paesistico-ambientale ha permesso di determinare 
quali sono gli elementi connotativi del paesaggio di Peschiera Borromeo. 
E’ risultato che entrambe le aree di intervento non sono interessate dalla presenza di 
elementi di rilevanza paesaggistica di livello locale (elementi storico-architettonici in 
grado di conferire ad un contesto urbano particolari valori morfologici e simbolici), 
tanto meno sovralocale (itinerari di fruizione paesistica, parchi ed ambiti di prioritario 
interesse naturalistico). In relazione alla Rete Ecologica Regionale e alla Rete 
Ecologica Provinciale, le due aree di intervento interessate dalla proposta di piano 
attuativo in variante, non influiscono sulle componenti ambientali individuate nel 
territorio di Peschiera Borromeo, in quanto le aree non interagiscono in maniera 
diretta con aree ed ambiti ad elevata qualità ambientale.   
 
Per entrambe le aree si consiglia, quindi, specie che dovranno essere individuate 
tenendo in considerazione la vegetazione locale, in modo da scegliere le specie 
maggiormente congrue al tipo di suolo e alle caratteristiche bioclimatiche tipiche 
dell’area, oltre che alla necessità del perseguimento della finalità estetica. 
Le specie vegetali, arboree ed arbustive, da impiegare nell’equipaggiamento delle 
aree verdi dovranno essere compatibili con le caratteristiche ecologiche delle aree di 
intervento; pertanto, si consiglia la messa a dimora di essenze reperite presso vivai 
certificati.    
 
Area Cascina Deserta 
Come è possibile notare dalla planimetria generale di progetto, ben il 70% della 
superficie di intervento verrà sistemata a verde pubblico e privato, garantendo quindi 
un corretto e compatibile inserimento degli edifici nel contesto circostante, 
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migliorativo e meno invasivo rispetto a quello che veniva realizzato in attuazione del 
vigente PGT. 
Anzi, nel progetto elaborato spicca un attento disegno del sistema del verde, che 
garantisce un buon equilibrio tra edificato e aree verdi, mentre il sistema del verde è 
stato progettato riferendosi all’abaco del Parco Agricolo Sud Milano sulla “Raccolta 
delle modalità di intervento nel paesaggio” e si configura come fattore incentivante la 
fruizione del sistema territoriale di appartenenza. Infatti, l’attento disegno del sistema 
del verde promuove la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive 
(Carpinus betulus, Acer campestre, biancospino, nocciolo, sanguinello, lantana, ….), 
la creazione di percorsi pedonali attrezzati e la riqualificazione della roggia 
Gambarone.      
  
Area frazione Bellaria  
L’utilizzazione di suoli attualmente liberi da edificazione, ma previsti trasformabili dal 
vigente PGT, può comportare effetti di carattere paesaggistico, mitigabili attraverso la 
presenza di aree a verde privato che occupano poco più del 50% della superficie del 
lotto di intervento e la creazione di idonee fasce verdi lungo i lati ovest e sud 
dell’area, in grado di inserire elementi migliorativi rispetto allo stato attuale 
dell’ambito, che ad oggi non mostra comunque aspetti di pregio paesistico-
ambientale. Tale esigenza deriva anche dalla vicinanza con le aree inserite 
all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano.    
Il piano prevede comunque l’inserimento di aree a verde, finalizzate alle schermatura 
paesaggistica e alla riduzione dei possibili impatti come emissioni di polveri e di 
rumore, ma anche alla ricostruzione di una copertura vegetale con specie autoctone. 
 
 
6.10. Sistema insediativo  
 
Fase di cantiere 
In fase di cantiere non si prevedono impatti significativi su tale componente.  
Come evidenziato in precedenza, per quanto riguarda i percorsi dei mezzi operativi, 
si suggerisce di privilegiare da parte dei mezzi operativi, soprattutto durante la fase di 
movimento terre o di approvvigionamento dei materiali da costruzione: 
 i percorsi in direzione, ovvero utilizzando un tratto minimo di via Lombardia, 

senza alcuna interferenza con la frazione di San Bovio;  
 i percorsi in direzione ovest, ovvero non attraversando la frazione di Bellaria.  
 
Fase di esercizio 
 
Area Cascina Deserta 
L’intervento, rivisto e ridimensionato in misura consistente rispetto alla previsione del 
vigente PGT (55 nuovi abitanti, contro circa 200 previsti in precedenza), si inserisce 
correttamente e con coerenza nel contesto esistente, anche se rimane confermata la 
posizione dell’area, esterna al nucleo abitato della frazione di San Bovio, che, di 
conseguenza, non contribuisce alla creazione di relazioni urbane con il contesto 
esistente. 
Come ulteriore miglioramento, rispetto alla precedente proposta di Piano di 
Recupero, è previsto l’utilizzo di una parte significativa dell’area per attività di 
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interesse pubblico, ghiacciaia, silos e nuovo edificio, che contribuisce a creare, 
all’interno del territorio di Peschiera Borromeo e, per la prima volta anche in aree 
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, un luogo di riferimento di utilizzo pubblico, 
che verrà frequentato ed utilizzato da tutti i cittadini di Peschiera Borromeo, per lo 
svolgimento di attività e funzioni variegate.   
 
Area frazione Bellaria 
Le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento, sono tali da non alterare in modo 
rilevante il contesto urbano in cui si inserisce, anzi, le destinazioni previste e il 
linguaggio architettonico utilizzato, fanno si che l’intervento sia coerente e 
compatibile con i caratteri morfologici e tipologici del luogo, costituendo intervento di 
completamento del tessuto urbano esistente a destinazione residenziale, lungo il lato 
sud della Strada Comunale della Bellaria.  
Viceversa, questa coerenza funzionale, ed anche tipologica, non era rintracciabile 
nella destinazione funzionale attribuita all’area dal vigente PGT, che prevedeva 
l’insediamento di edifici a destinazione terziaria/direzionale e funzioni compatibili, in 
contrasto con quelli esistenti, confinanti ad est dell’area di intervento.   
 
 
 

   



 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS                                                                              Rapporto preliminare 
 
 

 

Luglio 2015                                                                                                                                                           119 
 

 
7. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 
DALLA PROCEDURA DI VAS 
 
In base alle valutazioni esposte nei capitoli precedenti, è possibile formulare le 
seguenti considerazioni: 
 allo stato attuale l’area di Cascina Deserta risulta edificata, seppure non 

direttamente inserita all’interno del tessuto urbano della frazione di San Bovio, 
mentre l’area della frazione di Bellaria è inserita in un contesto urbano edificato a 
carattere residenziale; 

 il Piano di Recupero per ciò che riguarda le destinazioni funzionali, prevede 
residenza e attività di interesse pubblico per l’area di Cascina Deserta e 
residenza per l’area della frazione di Bellaria e propone interventi che si adattano 
al tessuto esistente, sia per destinazione, che per tipologia, morfologia e assetto 
planimetrico; 

 gli interventi proposti dal Piano di Recupero non creano interferenze con i siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000; 

 il Piano di Recupero in variante prevede la cessione di aree ed edifici di interesse 
pubblico di circa 10.000 mq della superficie territoriale dell’ambito di Cascina 
Deserta, mentre nel caso della frazione di Bellaria, non vi sono aree pubbliche in 
cessione, in quanto il fabbisogno indotto è pienamente soddisfatto dalle aree di 
Cascina Deserta; 

 per quanto concerne la componente viabilistica non si prevedono situazioni 
penalizzanti derivanti dall’attuazione delle previsioni del Piano di Recupero in 
esame; 

 è ipotizzabile un incremento minimo delle emissioni atmosferiche, senza alcun 
effetto di significativa modifica delle attuazioni condizioni; 

 non sussistono vincoli di natura idrogeomorfologica, nè limitazioni particolari dal 
punto di vista geologico, fatto salvo il rispetto delle norme di carattere geologico, 
idrogeologico e sismico contenute nel vigente PGT; 

 non sussistono interferenze con elementi di valore naturalistico e caratterizzati da 
biodiversità;  

 è ipotizzabile un incremento del consumo energetico, mitigabile mediante il 
ricorso a tecnologie mirate al risparmio energetico e/o all’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

 l’aumento dei consumi di acqua potabile e di acque scaricate nella rete fognaria 
esistente, sono pienamente soddisfatti dalle dimensioni e dalle portate delle reti 
esistenti;   

 l’aumento di produzione di rifiuti sarà di entità ridotta; 
 i probabili impatti negativi generati dall’intervento sono di entità ridotta e non 

risultano porre elementi di criticità.   
 
Nella successiva fase di progettazione definitiva/esecutiva dei singoli edifici, si 
suggerisce di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento degli 
eventuali impatti generati, come indicato in precedenza e nel rispetto delle nuove 
normative, verranno realizzati “edifici a energia quasi zero”, nonché di ottimizzare le 
performance ambientali, prestazionali ed energetiche delle strutture edilizie. 
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Infine, si richiede di prevedere la messa a dimora, nelle aree a verde, di specie 
autoctone idonee alle caratteristiche ecosistemiche dell’area, oltre a reperire essenze 
arboree presso vivai certificati.  
 
Dall’esame dell’impatto nella fase di cantiere e nella fase di esercizio derivante 
dall’attuazione degli interventi previsti, si evidenzia che il Piano di Recupero in 
variante (Scenario B), risulta complessivamente migliorativo, nel confronto con 
l’attuazione delle previsioni del vigente PGT (Scenario A), per le due aree di 
intervento, con le seguenti argomentazioni: 
 per l’area di Cascina Deserta l’intervento proposto dalla variante è migliorativo 

durante la fase di cantiere per ciò che riguarda le componenti ambientali della 
mobilità, rumore, suolo e sottosuolo, mentre rimane invariato per tutte le altre 
componenti. Durante la fase di esercizio, il progetto proposto in variante, 
riducendo in misura significativa la capacità edificatoria prevista sull’area, 
prevede il miglioramento per tutte le componenti ambientali interessate;   

 per l’area della frazione di Bellaria, rimane invariato per tutte le componenti 
ambientali durante la fase di cantiere, mentre è migliorativo nei confronti delle 
componenti relative a sistema della mobilità, aria, rumore, suolo e sottosuolo, 
paesaggio e ambiente, sistema insediativo durante la fase di esercizio. Il 
confronto tra i due scenari evidenzia una sostanziale indifferenza per ciò che 
riguarda le componenti acqua, energia, rifiuti, natura e biodiversità.  

 
La tabella che segue riassume gli effetti prodotti dal Piano di Recupero in variante 
rispetto alle previsioni del vigente PGT, suddivisi per ciascuna delle due aree e per 
la fase di cantiere e per la fase di esercizio, espressi con le seguenti icone: 
 
 il mantenimento della situazione invariata, nel confronto tra attuazione del Piano 

di Recupero in variante e vigente PGT, o comunque effetti trascurabili o poco 
significativi, è rappresentato con le icone:  
 

 
 
 l’effetto positivo rispetto all’attuazione delle previsioni del vigente PGT, generati 

da una piena coerenza dell’azione proposta dal Piano di Recupero in variante, o 
un’azione di importanza tale da avere ricadute positive importanti, è 
rappresentato con l’icona: 
 

 
 

 l’effetto negativo derivante dall’attuazione del Piano di recupero in variante, 
rispetto al vigente PGT, è rappresentato con l’icona: 
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 Fase di cantiere Fase di esercizio 
Area 

Cascina 
Deserta 

Area 
frazione 
Bellaria 

Area 
Cascina 
Deserta 

Area 
frazione 
Bellaria 

Mobilità    

Aria   

Rumore    

Suolo e sottosuolo    

Acqua   

Energia   

Rifiuti   

Natura e biodiversità   

Paesaggio e ambiente   

Sistema insediativo   

 
Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la 
proposta di variante urbanistica in esame ed il campo di applicazione della 
Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti: 

 la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente non ricade entro il 
campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia di 
VAS, come precisato dal D.Lgs. n° 4/2008, non costituendo neppure quadro 
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
Direttiva 87/337/CEE e successive modifiche (Valutazione di Impatto 
Ambientale), né le previsioni d’intervento producono effetto sui siti di cui alla 
Direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 200); 

 in ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli 
orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì aspetti riconducibili 
all’attuazione degli interventi e alla dimensione progettuale, la variante 
puntuale allo strumento urbanistico attuativo vigente, potrebbe finanche 
considerarsi esclusa dal campo di applicazione della VAS definito dal 
disposto dell’articolo 4, comma 2, della L.R. n° 12/2005 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 i principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento 
presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti 
riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e quelle di 
completamento di uno scenario urbanistico già completamente configurato, 
condiviso e valutato in sede di PGT; non si ravvisano pertanto esigenze di 
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ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di 
una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse accezioni di legge. 

 
Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro 
complessivo e procedurale che essi esprimono, è possibile assumere 
l’esclusione del Piano di Recupero “Cascina Deserta” in esame, in variante allo 
strumento urbanistico vigente, che interessa due diverse aree di intervento e, 
quindi, di carattere puntuale e mirato, da un più ampio procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica, senza necessità di approfondimenti 
ulteriori.    


