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PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di fornire una descrizione dettagliata della proposta progettuale e del contesto ambientale di riferimento, al fine di
presentare tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale per la
realizzazione di un parcheggio localizzato nel Comune di Somma Lombardo, nella parte sud del territorio comunale, in fregio alla SS336.
L'istanza in oggetto è presentata sulla base di quanto previsto alla lettera b5), del punto 7, allegato B della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di
valutazione di impatto ambientale” come aggiornato dalla D.G.R. 14 luglio 2015 n. X/3826. La norma prevede la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
comunale per la realizzazione del parcheggio in progetto di circa 1.000 posti auto di pertinenza del Museo del Volo di Volandia nel comune di Somma Lombardo.
Lo studio, redatto in osservanza delle norme di settore, si articola in tre quadri di riferimento:
• Programmatico
• Progettuale
• Ambientale
Il primo fornisce le informazioni riguardanti gli strumenti di programmazione territoriale e urbanistica; il secondo ha il compito di esporre il progetto e le
relazioni con il contesto; il terzo descrive le principali componenti ambientali allo stato di fatto ed valuta gli impatti derivanti dalla realizzazione proposta,
indagando le misure da predisporre per evitare, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1

Disposizioni individuate dalla pianificazione

Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione
strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza,
evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali.
Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare
l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione
regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con
d.c.r. n. 1676 del 28 novembre 2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 51 del 21 dicembre 2017).
Il Piano Territoriale Regionale è costituito dai seguenti elaborati, disponibili sul sito della Regione Lombardia:
– Presentazione
– Documento di Piano
– Strumenti Operativi
– Sezioni Tematiche
– Valutazione Ambientale
Si tratta di uno strumento composito che ha nel Documento di Piano l’elemento cardine di riferimento; ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una
precisa funzione e si rivolge a specifici soggetti ovvero è di interesse generale.
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Illustr. 1: Stralcio tavola 1: polarità e poli di sviluppo regionale – PTR Regione Lombardia.

Somma Lombardo si inserisce all'interno della polarità storica dell'Asse del Sempione, con influenze della relativa al sistema Fiera – Malpensa.
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Illustr. 2: Stralcio tavola 2: zone di preservazione e salvaguardia ambientale – PTR Regione Lombardia.

Il territorio comunale si colloca nella zona occidentale di Milano, nelle vicinanze del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate; l'area interessata si colloca
però nella zona urbanizzata e non si evidenzia la presenza di elementi che necessitino di particolare tutela.
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Illustr. 3: Stralcio tavola 4: i sistemi territoriali del PTR – PTR Regione Lombardia.

Il territorio urbanizzato di Somma Lombardo, all'interno del quale si colloca l'area in oggetto, è inserito nel “Sistema territoriale Metropolitano (settore ovest)”
per cui il PTR dichiara che:
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[…] Il Sistema Territoriale Metropolitano lombardo, ancor più rispetto agli altri Sistemi del PTR, non corrisponde ad un ambito geografico-morfologico; interessa l’asse est-ovest
compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. Esso fa parte del più esteso
Sistema Metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali, ma si “irradia” verso un
areale ben più ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto internazionale. Le caratteristiche fisiche dell'area
sono state determinanti per il suo sviluppo storico: il territorio pianeggiante ha facilitato infatti gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno permesso l'affermarsi di
una struttura economica così rilevante. La ricchezza di acqua del sistema idrografico e freatico, è stata fondamentale per la produzione agricola e la produzione di energia per i
processi industriali. La Pianura Irrigua, su una parte della quale si colloca il Sistema Metropolitano, è sempre stata una regione ricca grazie all’agricoltura fiorente, permessa
dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate sapientemente dall'uomo (ne sono un esempio le risaie e le marcite). Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto
in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi. […]
Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese- Lecco- Milano, convergente sul capoluogo regionale,
caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli. Il progressivo ampliamento dei poli urbani del Sistema
Metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria
inglobando vecchi tessuti agrari (le cui tracce permangono qua e là), cascine e centri rurali, un tempo autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico
organismo. In quest’area si distingue per i suoi caratteri peculiari l'asse del Sempione, appoggiato sulla densa conurbazione Legnano-Busto Arsizio-Gallarate. Varie circostanze
(trasporti, sviluppo economico, produzione di energia idraulica, ecc) hanno qui favorito il sorgere di una zona di intensa industrializzazione, oggi in declino. Con la creazione del
nuovo polo fieristico a Pero-Rho e dell'aeroporto della Malpensa, l'asse del Sempione riveste, anche oggi, un ruolo di primaria importanza nella pianificazione regionale. […]
L'inquinamento dell’ambiente in generale e l’erosione di suolo libero, dovuti essenzialmente ad uno sviluppo insediativo intenso con indici edificatori relativamente bassi,
costituiscono una delle maggiori criticità del sistema e uno dei maggiori pericoli per il mantenimento delle caratteristiche ambientali peculiari dell’area e per la conservazione
di aree verdi non troppo frammentate. La scomparsa dal cuore dell’area metropolitana e di tutti i comuni di più antica industrializzazione della grande fabbrica nei grandi
comparti produttivi, insieme alla accresciuta tendenza alla frammentazione delle attività economiche industriali, caratterizzate da una pluralità di realtà produttive di medie e
piccole dimensioni sparse sul territorio, costituisce uno dei motivi che hanno portato alla forte dispersione edilizia. A ciò si aggiunge la tendenza alla periurbanizzazione e alla
dispersione urbana, dovute ad un insieme di fattori, tra i quali gli alti costi dell’abitare e dei servizi nei grandi centri urbani, uniti ai più ridotti standard qualitativi e talora
all’insicurezza e alla marginalizzazione sociale che li caratterizza. Questo modello insediativo appare particolarmente inefficiente a causa di effetti decisamente negativi,
soprattutto in termini di costi esterni di tipo ambientale, sociale e di consumo del suolo. Queste tendenze hanno determinato nel tempo, infatti, un assetto territoriale
diffusamente edificato che comporta una crescente erosione di suolo libero e una sempre maggiore domanda di mobilità, con flussi fortemente intrecciati, singolarmente di
piccola entità, a cui è difficile rispondere con un sistema di servizi pubblici. Gli effetti si manifestano sia per quanto riguarda la mobilità e l’organizzazione dei servizi, sia negli
impatti sulla qualità dell’ambiente. Spesso la domanda di suolo per edificazione si rivolge ad aree verdi e ad aree agricole, con conseguente perdita di suolo di pregio. Nell'area
milanese, ad esempio, la grande domanda di aree fabbricabili, sia pure per insediamenti di elevato significato culturale o sociale, ha evidenziato di recente la pericolosa
tendenza a considerare le aree a parco come una riserva di aree edificabili. […] A fronte della dismissione di aree da parte del settore industriale, si assiste ad un progressivo e
costante aumento delle aree destinate alla grande distribuzione e ai centri commerciali: la destinazione commerciale è attualmente una delle più appetibili per il recupero
delle aree dismesse, ma la realtà del modello insediativo mostra come la densità di attività commerciali su grandi superfici sia particolarmente accentuata in corrispondenza
degli assi viabilistici maggiori. Anche la diffusione di grandi superfici commerciali ha originato effetti di trasformazione molto importanti, sotto il profilo insediativo (creazione
di nuove polarità), ambientale (occupazione di suolo e impatto atmosferico ed acustico), della mobilità (generazione di forti flussi di movimenti su gomma), socio-economico
(rischio di desertificazione commerciale nei centri urbani minori), paesaggistico (costruzioni spesso non inserite nel contesto). La congestione stradale derivante dal modello
insediativo, unita ad una propensione all’uso del trasporto individuale non controbilanciata da una adeguata rete di trasporto collettivo, contribuisce in modo significativo
all'inquinamento atmosferico, che presenta da anni picchi preoccupanti nelle aree di maggior peso insediativo. Lo sviluppo urbano si è concentrato in aree con ricca presenza di
corsi d'acqua, motore dello sviluppo industriale, come il bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona, che si identifica di fatto con la regione urbana milanese. […] La scarsa qualità
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ambientale, che si riscontra diffusamente, comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei
concorrenti, inducendo organizzazioni scientifiche avanzate e investitori a scegliere altre localizzazioni in Italia e all’estero. Infatti, la qualità della vita, di cui la qualità
ambientale è elemento fondamentale, è una caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo e diventa determinante nelle localizzazione non solo delle famiglie ma anche
di alcune tipologie di imprese, soprattutto di quelle avanzate. […] Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta
densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Questo fa sì che a fronte di un ricco patrimonio culturale - sono infatti presenti nell'area metropolitana lombarda
città d'arte, singoli monumenti importanti e istituzioni culturali ed espositive di grande prestigio- si assista ad un peggioramento della qualità dei luoghi dell’abitare. I processi
convulsi di crescita hanno in questi anni spesso cancellato o compromesso gli originari sistemi e strutture organizzative della città e del territorio, secondo logiche e disegni di
cui spesso si fa fatica a cogliere il senso e l’unitarietà. I processi conturbativi stanno in molti casi portando alla saldatura di nuclei una volta distinti secondo modelli insediativi
lineari o diffusi che perseguono troppo spesso logiche funzionali avulse da quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e valorizzato il territorio. Il contenimento
della diffusività dello sviluppo urbano costituisce ormai per molte parti dell’area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per garantire un
corretto rapporto tra zone costruite ed aree non edificate, ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis l’idrografia superficiale, restituire
qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle centralità urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato continuum edificato. Riconoscere, quali elementi
fondamentali della pianificazione e progettazione locale, il “disegno” del verde agricolo e urbano, la valorizzazione della struttura storica di insediamenti e reti, la salvaguardia
e in molti casi la riqualificazione dei corsi d’acqua, diviene un’operazione opportuna e necessaria per la corretta definizione dello sviluppo futuro di questi territori. Una prima
risposta è oggi offerta dallo sviluppo di alcune iniziative volte a promuovere la definizione di un modello di sviluppo urbano-rurale dell’area metropolitana più equilibrato e
sostenibile. […] Molte delle carenze sopra segnalate sono la conseguenza della difficoltà di coordinamento interistituzionale e la mancanza di una visione globale, che impedisce
di intervenire tempestivamente per cogliere le opportunità che si presentano o di prendere i provvedimenti necessari, con il rischio di venire superati o distaccati dalle aree
metropolitane europee con le quali il Sistema Metropolitano lombardo si confronta. […]
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Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha, in base alla l.r. 12/2005, natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, pertanto nel nuovo PTR è stato aggiornato il
precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004.
Il Piano Paesaggistico Regionale assume il ruolo di riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia. Le misure di indirizzo e di
prescrittività paesaggistica tengono infatti conto delle priorità e degli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, e questo ultimo, viceversa,
delinea nella declinazione di orientamenti, obiettivi tematici e azioni per lo sviluppo futuro del territorio lombardo le modalità di integrazione con gli obiettivi di
tutela, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi di Lombardia.
Il piano individua la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale come obiettivi di fondo e coinvolge tutti gli enti con competenze
territoriali in termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall'art. 1 della Normativa del piano:
• la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di
trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
• il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
• la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.
Le norme del piano declinano, conseguentemente alle finalità indicate, i compiti a cui devono rispondere tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, nonché quelli di indirizzo progettuale, che è previsto vadano a comporre il cosiddetto “Piano del paesaggio lombardo”. Vale a dire il sistema
integrato di atti che agiscono ai diversi livelli al fine di migliorare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi.
Nel Piano del Paesaggio Lombardo sono presenti sia le indicazioni e disposizioni contenute nella disciplina paesistica regionale, che incidono su tutto il territorio,
sia i Criteri che guidano le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica, già emanati nel 1997 e poi aggiornati ed ulteriormente arricchiti nel 2006,
nonché tutti gli atti relativi alla disciplina e ai criteri di gestione di specifiche aree, per quanto riguarda gli ambiti tutelati. L'applicazione del piano si applica sia
attraverso i diversi strumenti pianificazione di vario livello sia tramite i suddetti criteri.
Di seguito si riportano gli estratti relativi all'area di intervento delle seguenti tavole che compongono la cartografia base del piano:
Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche
Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura
Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Tavola E – Viabilità di rilevanza regionale
Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
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Illustr. 4: Estratto Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche – PPR Regione Lombardia.
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Illustr. 5: Estratto Tav. B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico – PPR Lombardia.
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Illustr. 6: Estratto Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura – PPR Regione Lombardia.
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Illustr. 7: Estratto Tav. D – Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata – PPR Regione Lombardia.
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Illustr. 8: Estratto Tavola Tavola E – Viabilità di rilevanza regionale – PPR Regione Lombardia.
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Illustr. 9: Estratto Tavola FGH– Riqualificazione paesaggistica – PPR Regione Lombardia.
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Illustr. 10: Estratto Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – PPR Regione Lombardia.
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Somma Lombardo appartiene alla “Fascia della Bassa Pianura” così identificata dal PPR:
…
PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI
Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il disegno di queste segue ancor oggi il corso del fiume. Si tratta, generalmente, di aree poco
urbanizzate oggi incluse nei grandi parchi fluviali lombardi.
INDIRIZZI DI TUTELA
Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare
attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli
interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. Valgono in tal senso le disposizioni dell ‟art. 20 della Normativa del PPR.
ASPETTI PARTICOLARI
Gli elementi morfologici
Gli elementi morfologici, sono tenuamente avvertibili ma importanti nella diversificazione dell'immagine paesaggistica della pianura lombarda. La tutela deve essere riferita
all'intero ambito dove il corso d'acqua ha agito con la costruzione di terrazzi e con la meandrazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto l'uomo costruendo argini a
difesa della pensilità
Agricoltura
Le fasce fluviali sono caratterizzate da coltivazioni estensive condotte con l'utilizzo di mezzi meccanici.
Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, vanno in tal senso previste adeguate forme di informazione e controllo da parte degli Enti locali
in accordo con le associazioni di categoria.
Golene
Le aree golenali sono storicamente poco edificate. I parchi regionali incoraggiano, inoltre, la tutela naturale del corso dei fiumi evitando per quanto possibile la costruzione di
argini artificiali. Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri propri di configurazione morfologica e scarsa edificazione. A tal fine gli strumenti urbanistici e quelli di
pianificazione territoriale devono garantire la salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; va, inoltre, garantita la
percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove esistenti.
Gli insediamenti
I confini rivieraschi sono spesso caratterizzati da sistemi difensivi e da manufatti di diverse epoche per l'attraversamento, che caratterizzano il paesaggio fluviale.
INDIRIZZI DI TUTELA
La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali, anche in prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il
sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire un repertorio relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo vasto
patrimonio storico e architettonico, attivando, poi,mirate azioni di conservazione e valorizzazione.
…

Nelle vicinanze dell'area di intervento non si individuano ambiti di criticità o elementi da tutelare che pregiudichino la realizzazione del progetto proposto.
Il PPR, nell'elaborato: “Abaco delle principali informazioni paesistico-ambientali per comuni”, non individua particolari regolamentazioni in materia
paesaggistica.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggisticoambientale" (L.R. 12/2005 ART. 15, 1° comma).
Con il PTCP, la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango provinciale o
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale.
Sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.
La Provincia di Varese ha approvato il PTCP l'11 aprile 2007, con Delibera del Consiglio n. 27. L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007, data in cui, ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005, il PTCP
ha acquistato efficacia.
I contenuti del PTCP sono i seguenti:
1. Il PTCP articola i propri contenuti a partire dall’indicazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale a scala provinciale. Esso assume come obiettivo
generale l’innovazione della struttura economica provinciale attraverso politiche che, valorizzando le risorse locali, garantiscano l’equilibrio tra lo sviluppo della
competitività e la sostenibilità. Tale obiettivo si articola in relazione alle diverse competenze settoriali della Provincia,nonché alle politiche ed ai contenuti del
piano, nella realizzazione dei seguenti obiettivi:
- promuovere le sinergie tra formazione, ricerca ed imprese;
- valorizzare il ruolo dell’agricoltura varesina;
- sviluppare il turismo ed il marketing territoriale;
- promuovere la qualità urbana e del sistema territoriale.
2. Il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 12/2005, articola i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche di interesse territoriale:
- Competitività;
- Sistemi specializzati, ovvero:
- Mobilità e reti
- Polarità urbane ed insediamenti sovra comunali
- Agricoltura;
- Paesaggio;
- Rischio.
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3. Il PTCP, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, con lo
studio di valutazione ambientale (VAS) del piano:
- definisce obiettivi di sostenibilità;
- valuta, in base a propri criteri evidenziati nello studio medesimo, gli effetti delle azioni di piano;
- prevede un processo continuo di verifica degli effetti di cui all’alinea precedente, anche in relazione agli strumenti attuativi del PTCP di cui all’art. 105 delle
presenti norme. In coerenza con le disposizioni delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE le previsioni di Piano vengono inoltre sottoposte a
Valutazione di Incidenza per i territori ricompresi in SIC e ZPS.
Di seguito si riportano i principali elaborati, di carattere orientativo o prescrittivo, che mostrano le previsioni generali per l'area di intervento ed in materia di
tutela paesistica-ambientale.
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CARTA RETE ECOLOGICA

Illustr. 11: Estratto Carta Paesaggio e Rete Ecologica PTCP Varese.
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MOBILITA' E RETI

Illustr. 12: Mobilità e reti PTCP Varese.
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RISCHIO AMBIENTALE

Illustr. 13: Estratto tav. Rischio PTCP Varese.
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AGRICOLTURA

Illustr. 14: Estratto tav. Agricoltura PTCP Varese.
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LOTTO
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L'area di intervento è situata in prossimità dell'aeroporto di Malpensa, posta in fregio all'intersezione di importanti strade appartenenti alla rete di primo livello.
Si tratta di una zona priva di alcun interesse dal punto di vista paesistico-ambientale. Si può pertanto affermare che non sussistono prescrizioni che pregiudichino
la realizzazione del parcheggio in oggetto.
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Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino

Illustr. 15: Estratto Piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino (fonte: PCT di Somma Lombardo)
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Illustr. 16: Estratto tav. Tutela e Valorizzazione Ambientale (fonte: PTC di Somma Lombardo).
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Illustr. 17: Estratto tav. Tutela e Valorizzazione Ambientale e paesistica (fonte: PTC di Somma Lombardo).

Dalla analisi dei documenti di piano non emergono vincoli sovraordinati insistente sulle aree in progetto.

Realizzazione di un nuovo parcheggio nel Comune di Somma Lombardo (VA)

pag. 29

Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA – Studio Preliminare Ambientale (D.Lgs. 4/2008 – L.R. Lombardia 5/2010)

pag. 30

Piano di Governo del Territorio

Il Comune di Somma Lombardo è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con l'atto numero 153 del 21/09/2005.
Il PGT si compone di 3 atti distinti:
• Documento di piano
• Piano dei servizi
• Piano delle regole
Documento di Piano
Il Piano di Governo del Territorio di Somma Lombardo identifica i fabbricati come ricompresi nel perimetro del “comparto destinato al Museo dell'Aeronautica,
disciplinato dall'articolo 22 bis delle norme tecniche del piano delle regole, all'interno del quale sono ammesse “strutture espositive e di servizio al Museo”.
Pertanto per la manutenzione straordinaria degli stessi non vi è la necessità di alcun cambio di destinazione d'uso in variante, essendo la funzione da insediarsi
già conforme allo strumento urbanistico. La porzione del terreno in comodato sul quale dovrà sorgere il parcheggio è classificata tra le “aree verdi V.2di
protezione e/o arredo stradale”, compatibili con la realizzazione di parcheggi alberati sia pubblici che privati”(così l'articolo 21 delle norme tecniche). Anche
qui, dunque, non vi è necessità di variane. Il parcheggio non determina consumo di suolo. Infatti la Giunta Regionale, nell'approvare i criteri di individuazione
delle opere per le quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo previste dalla legge 31 del 2014, ha sottratto al regime della stessa
“gli interventi realizzati tramite iniziativa pubblica diretta da parte degli enti istituzionalmente competenti o da enti da essi delegati, o realizzati da soggetti
privati se regolati da apposito atto di convenzionamento e finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici”.
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Illustr. 18: Estratto tav. Uso del suolo (fonte: PGT di Somma Lombardo).
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Illustr. 19: Estratto tav. Vincoli (fonte: PGT di Somma Lombardo).
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Conclusioni in merito alla pianificazione locale e sovra comunale
Dagli strumenti di pianificazione comunali e sovra comunali non è emersa la presenza di vincoli sovraordinati gravanti sull’area che pregiudichino l'intervento
proposto. L’ambito urbano oggetto del presente studio non è interessato da problematiche di natura ambientale o idrogeologica.
Non si rilevano Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Interesse comunitario (SIC) all’interno del perimetro di progetto, né nelle vicinanze. Il Comune di
Somma Lombardo è ricompreso nel Parco Lombardo dell'area del Ticino.
Dall'analisi della pianificazione di livello comunale e sovra locale si può concludere che il sito oggetto di intervento non si colloca in aree caratterizzate da
specifici elementi di sensibilità ambientale.
Riferimento
normativo

Relazione con l'area
in oggetto

Convenzione di Ramsar

NON RICOMPRESA

b) zone costiere/ambito lacuale come individuato dalle disposizioni regionali
vigenti in materia paesaggistica e ai sensi dell’art. 3 della l.r. 6/10

Punto 7, lettera b2) allegato B della l.r. 5/10

NON RICOMPRESA

c) zone montuose o forestali/ambito montano come individuato dalle disposizioni
regionali vigenti in materia paesaggistica e ai sensi dell’art. 3 della l.r. 6/10

Definizione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs.
227/2001 p. 7, l. b2), alleg. B della l.r. 5/10

NON RICOMPRESA

Legge 6 dicembre 1991 n.394,

RICOMPRESA

e) zone classificate o protette dalla legislazione nazionale e zone protette speciali
designate ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE

Aree SIC e ZPS istituite ai sensi delle
direttive Habitat ed Uccelli

NON RICOMPRESA

f) zone critiche nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
legislazione comunitaria sono già stati superati, che equivalgono ai comuni
appartenenti alle zone critiche di cui alla D.G.R. 2605/11

Comuni appartenenti alle zone critiche di cui
alla D.G.R. 2605/11

RICOMPRESA

g) zone a forte densità demografica (ricondotte nell’ambito dei comuni
appartenenti alle zone critiche di cui alla D.G.R. 2605/11)

D.G.R. 2605/11

RICOMPRESA
(densità demografica
> 500 ab/kmq)

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica assoggettate a tutela ex D.
Lgs. 42/2004

Punto 7, lettera b2), allegato B della
l.r. 5/10

NON RICOMPRESA

Area sensibile in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale
a) zone umide

d) riserve e parchi naturali
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.1

Localizzazione del progetto proposto

Somma Lombardo è un Comune della Provincia di Varese situato a sud ovest del capoluogo provinciale e conta 17.934 abitanti per una superficie complessiva di
circa 30,51 km2. Somma Lombardo confina con Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castelletto sopra Ticino( NO), Ferno, Golasecca, Pombia
(NO), Samarate, Varallo Pombia (NO), Vergiate, Vizzola Ticino.
Si tratta di un comune che risente fortemente dell'influenza dell'aeroporto di Malpensa, che dista dal centro cittadino pochi chilometri. È poi caratterizzato dalla
presenza di assi radiali di penetrazione verso Milano; tra questi si colloca la SS336, in prossimità della quale è posta l'area di intervento.

SOMMA
LOMBARDO

AREA DI
INTERVENTO

AREA DI
INTERVENTO

Illustr. 20: Individuazione del Comune di Somma Lombardo (fonte: Google Maps).

Illustr. 21: Individuazione area di intervento (fonte: Google Maps).

Realizzazione di un nuovo parcheggio nel Comune di Somma Lombardo (VA)

Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA – Studio Preliminare Ambientale (D.Lgs. 4/2008 – L.R. Lombardia 5/2010)

pag. 35

L’area in oggetto è posizionata nel settore sud-ovest del territorio urbanizzato di Somma Lombardo, ed è collocata all’interno di un lotto posto in fregio ad
un'infrastruttura di primaria importanza all’interno del territorio comunale: la SS 336 dir, alla quale l'area oggetto di intervento risulta essere collegata grazie alla
SP 52. L’ambito di trasformazione si colloca in posizione marginale rispetto al nucleo abitativo di Somma Lombardo, in prossimità del Museo Volandia, su un lotto
di terreno attualmente ad uso agricolo a prato, caratterizzato dalla vicinanza dell'aeroporto di Milano Malpensa. L’area risulta connessa principalmente al sistema
urbano di Somma Lombardo e al suo centro storico, ma è ben collegata anche con i centri urbani limitrofi.

3.2

Caratteristiche dell'intervento e dimensioni del progetto

Stato di fatto
L’area oggetto di intervento è collocata in una zona ad uso agricolo prossima al tracciato ferroviario di recente realizzazione che scinde in due parti il lotto
interessato. Il progetto proposto prevede la realizzazione su una porzione di questo lotto di parcheggi di pertinenza del Museo Volandia.

2
1

LOTTO

3

PROGETTO
4

Illustr. 22: Punti di ripresa fotografica

Realizzazione di un nuovo parcheggio nel Comune di Somma Lombardo (VA)

Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA – Studio Preliminare Ambientale (D.Lgs. 4/2008 – L.R. Lombardia 5/2010)

Illustr. 23: Foto 1

Illustr. 25: Foto 3
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Illustr. 24: Foto 2

Illustr. 26: Foto 4
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Proposta progettuale
Il progetto sottoposto ad analisi consta nella realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico da 1.007 posti, di cui 20 riservati utenti disabili, che verrà
costruito presso Il Parco e Museo del Volo di Volandia nel comune di Somma Lombardo, applicando i principi contenuti nel regolamento Regionale n.7 del 23
novembre 2017 (r.r7/17).
Il progetto comprenderà:
· La realizzazione di una strada di accesso al nuovo parcheggio in asfalto
· Realizzazione di un ingresso dalla via Per Tornavento (SP 52) composto da via di ingresso e via di uscita regolate da sbarre doppie automatiche
· La realizzazione delle vie di distribuzione interne e degli stalli di sosta in asfalto, compresa segnaletica verticale ed orizzontale
· La realizzazione di un percorso pedonale parallelamente alla recinzione lato aeroporto di larghezza pari a 2.5 m in asfalto delimitato da cordoli che condurrà
ad una scala e ad un ascensore di collegamento alla circonvallazione che circonda l’aeroporto, da realizzare sull’esistente scarpata, per consentire l’accesso alla
linea Airport Shuttle Bus che serve Malpensa. A collegamento dei percorsi pedonali verso la rete esterna è prevista la realizzazione di un ascensore a
collegamento con il piano strada della circonvallazione della Malpensa.
· La realizzazione di reti di fognatura per le acque meteoriche
· La realizzazione di una rete di illuminazione con torri faro di altezza paria 18 m equipaggiata ciascuna con n. 6 proiettori a 64 LED da 550 W, in grado di fornire
un illuminamento ottimale al parcheggio.
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Illustr. 27: Stralcio della tavola di progetto.
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Viabilità di accesso

La rete stradale considerata è basata sulla SS 336, che riveste un'importanza primaria per la zona interessata e che è caratterizzata da flussi di traffico di
scorrimento. La direttrice funge da collettore dei principali flussi est e sud, e costituisce uno degli assi radiali di penetrazione verso il capoluogo lombardo. Si
tratta di un'arteria caratterizzata da grande capacità, essendo costituita da due corsie per senso di marcia senza accessi privati, assimilabile secondo il CDS alla
categoria B (extraurbane principali). Altri assi con un ruolo primario nel contesto interessato sono la SP 52 che consente il collegamento dell'area oggetto di
intervento alla SS 336 e che rappresenta l'asse viario sul quale si affaccia il lotto di intervento.
L'ambito interessato verrà provvisto di un ampio parcheggio a raso, posto nella parte nord del
fabbricato sede del “Museo Volandia”. Questo parcheggio verrà connesso alla viabilità
principale mediante apposite corsie di accelerazione e decelerazione impostate lungo la SP
52.
Complessivamente si nota che l'organizzazione degli accessi è studiata per evitare il
verificarsi di rallentamenti sulla viabilità esterna ed in generale di situazioni di scarsa
sicurezza.
Si può affermare che l'organizzazione interna e la gestione dei parcheggi permette la
creazione di zone di accumulo interne al comparto ed impedisce che eventuali code
raggiungano la viabilità esterna. Inoltre le rotatorie agevolano le immissioni sulla Provinciale
e fanno in modo che non si creino situazioni di scarsa sicurezza.

Illustr. 28: Planimetria con individuazione degli accessi.
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Dotazione di parcheggi e verde

Il parcheggio sarà dotato di un'area verde posta sul lato ovest del lotto, in affaccio sulla viabilità. Le svolte interne al parcheggio seguiranno lo schema riportato
di seguito.

Illustr. 29: Schema della viabilità interna ai parcheggi.
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Soluzioni progettuali per il contenimento e il controllo di esternalità negative

Al fine di contenere eventuali esternalità negative derivanti dall'attuazione del progetto proposto prevede alcune misure di compensazione collegate alla
realizzazione della struttura.
Queste ultime comprendono mitigazioni da mettere in atto per il contenimento del consumo energetico;:

• Realizzazione dell'impianto di illuminazione del parcheggio con corpi illuminanti a led ecologici
• Sistemazione completa a verde di parte del lotto destinato a parcheggio
• Impiego per lo smaltimento delle acque meteoriche di trincee drenanti che permettano la dispersione di parte delle acque piovane raccolte sul
•
•

parcheggio per evitare il sovraccarico della fognatura esistente.
Impiego di disoleatori per contenere la dispersione in falda di sostanze nocive provenienti dalle vetture
realizzazione di un ascensore a collegamento al sistema dei trasporti locali aeroportuale.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale locale sono stati individuati nell’area di interesse i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e
criticità ambientale di diretto interesse.
In premessa occorre specificare che è possibile definire l'ambito di influenza della proposta progettuale secondo due differenti livelli:
• in rapporto all'impatto delle attività da insediare;
• relativamente alle strutture da realizzare e alla loro gestione.
Il primo ambito di influenza è prevalentemente relativo agli incrementi di traffico e agli impatti da esso derivanti (inquinamento atmosferico, acustico...).
Il secondo ambito è relativo alle infrastrutture da realizzare e in particolare alla gestione delle acque superficiali.

4.1

Criticità evidenziate

L'ambio interessato si colloca in un'area caratterizzata dalle seguenti problematiche e le criticità ambientali:
• la vicinanza all'aeroporto di Malpensa;
• l'ambito di frangia, con il rapporto tra l'urbanizzato e i terreni agricoli.
L'analisi della pianificazione sovraordinata non ha evidenziato la presenza di vincoli e quindi di fattori ambientali che manifestano un carattere di criticità.
Tuttavia le componenti ambientali che più potranno essere soggette all'impatto dovuto alla realizzazione prevista sono relative all'inquinamento atmosferico e
sonoro conseguente all'aumento dei flussi veicolari, oltre naturalmente alle azioni che interessano le componenti acque superficiale suolo e sottosuolo per effetto
della impermeabilizzazione delle superfici interessate.
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Impatto in fase di cantiere per la realizzazione delle opere

La trasformazione prevista comporta le seguenti fasi costruttive:

•
•
•
•
•

scavo di sbancamento generale;
scavi e sezione ristretta per la predisposizione dei sottoservizi;
costituzione della massicciata stradale come da stralcio riportato di seguito
realizzazione degli impianti tecnologici delle infrastrutture (ascensore) sottoservizi.
realizzazione delle recinzioni e delle opere di finitura, segnaletica orizzontale e verticale.

Illustr. 30: Particolare costruttivo della massicciata stradale.

Durante la realizzazione dei lavori, la preparazione del fondo stradale, i piani di scavo e le piste provvisorie verranno opportunamente bagnati in modo da evitare
emissioni di polvere. Il progetto prevede il riutilizzo dei materiale scavati in loco; i mezzi per il trasporto dei materiali saranno telonati.
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Valutazione di impatto acustico

Di seguito si riporta in stralcio la tavola di azzonamento acustico del territorio prossimo all'area di intervento. Dal momento che il territorio di Somma Lombardo
non è dotato di una zonizzazione acustica si è optato per prendere in considerazione la classe acustica dell'area più vicina al lotto di intervento esterna al
perimetro della zona aeroportuale, ossia un'area classificata come classe IV.

Illustr. 31: Stralcio tavola zonizzazione acustica di Somma Lombardo.

L'area interessata risulta ricompresa nella Classe 4, delle aree di intensa attività umana, per cui l'insediamento proposto risulta compatibile con la classe acustica
del lotto. Di seguito si riporta la tabella con i valori di riferimento limite per la classe in oggetto.
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Illustr. 32: Tabella dei valori di riferimento limite per ogni classe.

Il contesto, oltre al museo stesso, non presenta recettori sensibili soggetti a potenziali incrementi legati alla realizzazione dl parcheggio. La fase di cantiere sarà
gestita secondo la norma di settore che prevede opportune deroghe temporanee.
La fase di esercizio del parcheggio sarà caratterizzata da incrementi di flussi veicolari sulle SS36 e SP52. Queste arterie sono attualmente interessate da
importanti e continuativi flussi di traffico connessi alle attività aeroportuali. Il clima acustico locale è evidentemente caratterizzato dalle attività aeroportuali;
quindi è evidente come un incremento di traffico ancorché concentrato negli eventi gestiti dal Museo non potrà generare variazioni se non minime dello stesso
clima acustico locale. E' evidente infatti come la grandezza logaritmica che caratterizza le emissioni acustiche fa si che un incremento locale non costituisca
somma algebrica con il fondo esistente.
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Valutazione di impatto ambiente idrico

Il territorio di Somma Lombardo non è caratterizzato dalla presenza di bacini idrografici di rilievo nel suo territorio comunale o nelle immediate vicinanze.

Illustr. 33: Stralcio della tavola Idrogeologia Provincia di Varese.
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L'area non è interessata da corsi d'acqua; sono presenti esclusivamente pozzi nelle vicinanze, con fasce di rispetto limitate.
Va rilevato che attualmente all'interno dell'area esiste un pozzo privato di emungimento, utilizzato per i fabbisogni idrici interni a Volandia; tale pozzo verrà a
breve declassato ad uso irriguo/industriale in quanto è in fase di richiesta da parte di Volandia l'allacciamento alla rete pubblica di acquedotto; il presente
progetto prevede infatti la posa di una nuova tubazione per il collegamento del nuovo allacciamento all'acquedotto ( da realizzarsi in Via della Chiesa). In ragione
di tale modifica è stato possibile prevedere la dispersione delle acque raccolte dal parcheggio nel sottosuolo.

4.5

Valutazione di impatto sulla Biodiversità

La Regione Lombardia ha delineato delle linee guida per la valutazione e tutela della componente biodiversità nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale e
a supporto delle procedure di valutazione ambientale. Tali indicazioni sono riportate nell'allegato A della D.G.R. 12 settembre 2016 n. X/5565 che fornisce una
specifica check list da utilizzare per la valutazione di impatto in ordine alla biodiversità, intesa come la variabilità fra gli organismi viventi d'ogni tipo, inclusi, tra
gli altri, i terrestri, i marini e quelli d'altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le
specie e la diversità degli ecosistemi.
Di seguito si procederà alla valutazione sulla base della lista di controllo fornita.

Check list di caratterizzazione del contesto ambientale
Sezione 1
a)

La progettualità è localizzata, anche parzialmente, all’interno di un’area protetta?
SI’ 

b)

NO 

Indicare quali elaborati/strumenti di pianificazione o gestione siano stati visionati (SI’ o NO):
- Piano Territoriale di Coordinamento (elaborati cartografici e relative Norme Tecniche di Attuazione). In assenza: legge istitutiva del parco regionale e
relative norme di salvaguardia:
SI'. Si rimanda al paragrafo relativo al PTCP all'interno del capitolo “Quadro Programmatico”
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- Disciplina del Parco naturale:
l'area interessata risulta Interna al Parco lombardo della valle del Ticino
- Piano della Riserva naturale:
nessuna Riserva naturale interessata
- Piano Pluriennale degli Interventi:
nessun Piano Pluriennale degli interventi relativo all'area interessata.
c)

Specificare i Piani di Settore consultati:
Sono
stati
consultati
i
dati
del
viewer
“http://www.geoportale.regione.lombardia.it”.

geografico

messo

a

disposizione

dalla

Regione

Lombardia

al

sito:

Sezione 2
a)

La progettualità è localizzata, anche parzialmente, nel perimetro di un Sito Natura 2000?
(Visualizzatore geografico in www.sibio.servizi.it o viewer geografico http://www.cartografica.regione.lombardia.it/geoportale)
SI’ 

NO 

L'area interessata è posta a circa 1 km a est dalla Brughiera del Dosso (SIC).
Sezione 3
a)

Quali sono gli habitat naturali di interesse comunitario interessati dalla proposta progettuale?
Non vi sono habitat naturali di interesse comunitario nell'area di intervento.

b)
Quali sono le specie animali e vegetali su cui impatta la proposta progettuale, di cui agli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche?
Non vi sono specie interessate.
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c)
Quali sono le specie di avifauna su cui impatta la proposta progettuale, di cui all’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici?
Non vi sono specie interessate.
Sezione 4
a)
La proposta progettuale e l’ambito di progetto interessano la Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla deliberazione di Giunta regionale VIII/10962
del 30.12.2009 (Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi)?
SI’ 

b)

NO 

L’area di intervento ricade all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità? (http://www.geoportale.regione.lombardia.it)
SI’ 

NO 

Sezione 5
La progettualità è localizzata in un’area classificata bosco ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)?
SI’ 

parzialmente

☐

NO ☐

L'area interessata è attualmente un'area agricola
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Sezione 6
Con riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, la progettualità ricade, anche parzialmente, in una delle seguenti aree di cui all’art. 14 della legge
regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria):








Oasi di protezione
Zone di ripopolamento e cattura
Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
Aziende faunistico-venatorie e/o Aziende agri-turistico-venatorie
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Zone per addestramento, allenamento e gare di cani
Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini di caccia

L'area interessata non ricade, neppure parzialmente, in nessuna delle zone sopraelencate.
Sezione 7
Con riferimento agli allegati A1, B1 e C1 alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma
3, della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea),
come modificata dalla deliberazione n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010, indicare se la progettualità ricade, anche parzialmente, in aree della seguente
tipologia:

•

Aree con presenza di comunità e specie della Lombardia da proteggere
SI’ 

•

Aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso
SI’ 

•

NO 

NO 

Aree di crescita di specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
SI’ 

NO 
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Sezione 8
L’ambito di progetto è/è stato interessato da una o più Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di assoggettabilità a VAS?
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf)
SI’ 

NO 

Il sito di progetto è stato caratterizzato da studi/interventi per progetti a loro volta soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di
assoggettabilità?
(http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/procedure/archiviogenerale.jsf)
SI’ 

NO 

Sezione 9
La progettualità insiste su corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015)? (Reticolo idrografico
regionale unificato in http://www.geoportale.regione.lombardia.it)
SI’ 

NO 
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Valutazione di impatto sulla Salute Pubblica

La Regione Lombardia ha delineato delle linee guida per la valutazione e tutela della salute pubblica nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale e a
supporto delle procedure di valutazione ambientale. Tali indicazioni sono riportate nell'allegato A della D.G.R. 8 febbraio 2016 n. X/4792 che propone il metodo
di indagine strutturato secondo uno schema di flusso “quesito/risposta alternativa” che prevede un diagramma di flusso organizzato in quattro specifiche sezioni
da seguire per condurre uno studio sullo base delle specificità del progetto in esame e sullo stato di fatto della salute umana.

• Descrizione sintetica quali-quantitativa degli scarichi/emissioni di sostanze generate - AZIONI/EMISSIONI
• Quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali - IMPATTI
• Quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti riconducibili al progetto, anche per effetti cumulativi COMPONENTE POPOLAZIONE
Di seguito si procederà alla valutazione sulla base della metodologia a quesiti proposta dalla normativa regionale.
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SEZIONE 1
IL PROGETTO PREVEDE EMISSIONI/SCARICHI NELLE MATRICI AMBIENTALI?
Il progetto prevede la trasformazione di un'area attualmente a destinazione prato sulla quale verrà realizzato il nuovo parcheggio pertinenziale del Museo del
Volo di Volandia; in fase di cantiere si prevedono quindi modifiche del terreno atte a rendere gli spazi idonei alle nuove attività. Si tratta di un terreno sprovvisto
degli allacciamenti elettrici, idrici, scarichi fognari. Durante la fase di cantiere verranno generate emissioni di polvere e emissioni acustiche, che verranno
contenute mediante l'impiego di appositi dispositivi e pratiche di cantiere.
Gli impatti generati dal parcheggio in esercizio sono unicamente riconducibili all'aumento dei flussi veicolari indotti e quindi al conseguente minimi incrementi di
inquinamento atmosferico e acustico.

Diagramma di flusso per la valutazione della Salute Pubblica
AZIONI-EMISSIONI
Il progetto determina le seguenti principali azioni potenzialmente impattanti:
Fase di cantiere
AZIONI

IMPATTI

COMPONENTE ESPOSTA

EMISSIONI RUMOROSE

Durante la costruzione del parcheggio potranno essere incrementate le
emissioni acustiche tuttavia saranno rispettate le norme di settore per la
gestione dei cantieri. In forza delle limitate modifiche non si prevedono
emissioni di particolare rilievo.

Addetti al cantiere e popolazione residente nei
pressi del sito: si tratta di un limitato numero di
persone. Si tratta di un impatto temporaneo e
limitato nel tempo.

EMISSIONI DI POLVERI

Sono previste lavorazioni all'aperto. Le polveri potranno essere generate
dalle demolizioni e dalla movimentazione dei mezzi. I percorsi saranno
diretti verso le principali vie di comunicazione, quasi direttamente
comunicanti con l'area sottoposta a trasformazione e quindi non
interesseranno zone densamente abitate: i mezzi dovranno utilizzare
adeguate coperture.

Addetti al cantiere e popolazione residente nei
pressi del sito: si tratta di un limitato numero di
persone. Si tratta di un impatto temporaneo e
limitato nel tempo.
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Fase di esercizio
AZIONI
EMISSIONI RUMOROSE

IMPATTI
Non si prevedono particolari impatti legati all'incremento di traffico in
forza di quanto già detto nel precedente paragrafo 4.3.

COMPONENTE ESPOSTA
Popolazione residente nei pressi del sito: si tratta
di un limitato numero di persone data la
prossimità dell'aeroporto Milano Malpensa.

GESTIONE DELLE ACQUE DI
SCARICO

Verranno realizzati nuovi impianti di scarico delle acque piovane Popolazione su area locale.
provvisti degli appositi dispositivi di tutela delle acque di falda. Si
rimanda alla relazione tecnico idraulica a firma dell'ing. Danielli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli impatti ipotizzabili sono connessi all'aumento di traffico e, in seconda Popolazione su area vasta.
battuta, all'inquinamento atmosferico che ne può derivare. Si osserva
però che, dato il posizionamento dell'ambito in corrispondenza di un
sistema stradale caratterizzato da importanti assi di distribuzione dei
flussi veicolari, è presumibile che una buona parte degli utenti già
utilizzano la rete viaria per i loro spostamenti per cui non costituiranno
aumento di traffico in quanto ricompresi nel traffico circolante.
E? ipotizzabile che gli apporti da traffico indotto determinati dal
parcheggio generano un incremento di entità moderata. Tali incrementi
concorrono in modo marginale alla modifica delle condizioni ambientali
locali.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Il progetto prevede modifiche dell'illuminamento esterno con impatti Popolazione di area vasta.
sull'inquinamento luminoso limitati.

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNATICO

A seguito della realizzazione prevista non vi saranno modifiche Nessuna
prevedibili alle attuali condizioni di inquinamento elettromagnetico.
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Valutazione di impatto sistema suolo e sottosuolo

Come individuato nelle tavole di PGT l'area in esame rientra in un'area geologica caratterizzata da fattibilità senza particolari limitazioni.

Illustr. 34: Stralcio della tavola di fattibilità geologica PGT.
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Valutazione di impatto atmosferico

Le emissioni atmosferiche correlate alla realizzazione della proposta progettuale sono sostanzialmente legate al nuovo traffico indotto, attratto e generato per la
presenza di nuovi utenti fruitori del Museo del Volo di Volandia.
Relativamente alle emissioni atmosferiche da traffico si evidenzia che le variazioni di agenti inquinanti possono essere significative in contesti territoriali
scarsamente urbanizzati; in queste fattispecie l'attrattore può interferire modificando le concentrazioni locali. Allo stato attuale e per quanto previsto dalla
proposta progettuale non vi sono quindi oggettive condizioni potenzialmente impattanti connesse al nuovo parcheggio, anche in forza della vicinanza ad
importanti arterie veicolari come la SS336 che faranno in modo che una parte consistente del bacino di utenza delle nuove attività sarà ricompreso all'interno del
traffico circolante.

4.9

Valutazione di impatto luminoso

Il progetto, comprendendo la realizzazione di un nuovo parcheggio, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminamento attraverso il posizionamento
delle torri faro che genereranno impatti luminosi al di sotto dei valori limite e comunque il progetto come illustrato nella relazione tecnica e illustrativa
rispetta i contenuti della LR 17/2000.
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Impatto sul traffico

Le valutazioni preliminari relative alla compatibilità viabilistica sono tratte dallo “Studio di impatto viabilistico “ allegato al progetto preliminare Piano d'Ambito
Case Nuove disponibile sul sito del Comune di Somma Lombardo. Le indagini di traffico eseguite dal comune di Somma Lombardo in prossimità dell'aeroporto di
Milano Malpensa dimostrano che in prossimità dell'ambito definito come “Case Nuove” non ci siano dinamiche di flussi di traffico rilevanti in quanto i principali
volumi si attestano lungo la SS 336, un'asse viario dedicato con funzione sovra locale che non interferisce direttamente con la viabilità locale di Somma
Lombardo. Sulla SP52, strada sulla quale andrebbero ad impostarsi gli ingressi e le uscite del parcheggio di nuova realizzazione di pertinenza del Museo del Volo
di Volandia, sono registrati flussi orari non superiori alle 300 unità. I veicoli indotti dal nuovo parcheggio non genereranno problematiche in quanto tali flussi
aggiuntivi, sia in ingresso che in uscita, si attesteranno quasi interamente dalla SP 52 sulla SS 336. Inoltre gli ingressi e le uscite dal parcheggio non sono
caratterizzate da un'immissione diretta sulla viabilità principale, ma saranno mediate da apposite corsie di accelerazione e decelerazione e grazie all'impiego di
sbarre che regolano gli ingressi e le uscite.
Ipotizzando un evento presso il museo o presso l'aeroporto in grado di generare il totale della capienza del parcheggio ripartito dalle 8 del mattino alle 11 di
seguito sono stati stima i Livelli Operativi di servizio Los della SP 52 al fine di verificare l'entità di eventuali decadimenti di capacità.
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Illustr. 35: Tabelle calcolo Los stato di fatto e progetto.

In caso di evento eccezionale il Los passa da B a C; considerando la capacità teorica della SP 52 pari a (3200v/h) e la sporadicità del fenomeno possiamo giungere
alla conclusione che per conformazione e geometria la viabilità esistente n grado di supportare i flussi ipotizzati anche in caso di “worst case”.
In merito agli accessi e uscite alle aree di parcheggio pertinenziali dell'intervento si può pertanto affermare che con l'organizzazione esistente risulta essere
adeguata alle necessità, anche in forza di un aumento del traffico veicolare, in quanto dotata adeguati spazi “polmone” per consentire lo sviluppo di eventuali
code all'interno dell'area senza che le stesse raggiungano la viabilità principale.
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Illustr. 36: Stralcio dello studio sul traffico redatto in prossimità dell'aeroporto di Milano Malpensa in prossimità del comparto “Case Nuove”.

4.11

Inquinamento da onde elettromagnetiche

Arpa Lombardia ha definito un portale per l'individuazione degli apparecchi elettromagnetici, nel quale è possibile visualizzare gli impianti presenti e le schede di
dettaglio per ogni singolo impianto. Nell'area interessata è presente un impianto con due antenne, le cui schede sono riportate di seguito.
Si evidenzia che il progetto non prevede interventi di produzione o difesa dalle onde elettromagnetiche.
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Illustr. 37: Individuazione impianto (fonte: Castel ARPA Lombardia)
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Illustr. 38: Scheda impianto (fonte: Castel ARPA Lombardia)
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Illustr. 39: Scheda impianto (fonte: Castel ARPA Lombardia)

Contenimento dei consumi energetici

Tra gli obiettivi dell'ambito territoriale si pongono la diffusione dell'uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, con attenzione alle innovazioni
tecnologiche e alle risorse territoriali.
Il progetto proposto attua politiche di riduzione dei consumi energetici, al fine di contenere l'impatto sull'ambiente e minimizzare i costi energetici, quali
l'impiego di lampade a LED per il parcheggio di nuova realizzazione.
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Impatto paesistico

La qualità paesaggistica e geologica del sito interessato è di scarso valore, probabilmente a causa del consolidamento della presenza dell'aeroporto di Milano
Malpensa.
La sensibilità paesistica del sito è definita “media”; alla fattibilità geologica è attribuita la “Classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni” per la quasi
totalità dell'area ed anche la zonizzazione acustica riconosce la condizione insediativa consolidata attribuendole valori elevati di rumorosità (Classe IV, aree ad
intensa attività umana).

Il sito oggetto di intervento non è ricompreso negli elementi primari di RER; a ovest del lotto
interessato si evidenzia invece la presenza dell'elemento primario Pianura padana e
dell'Oltrepò. È evidente che non vi saranno interferenze dell'insediamento proposto con il
sistema della RER.
Gli unici impatti riconducibili alla realizzazione progettuale sono connessi all'aumento di
traffico conseguente all'aumentata attrattività del Museo Volandia.

Illustr. 40 (fonte: elaborati RER).
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Individuazione della classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale di cui al punto 5 della DGR n° 7/11045 del 08/11/02
Per effettuare l'esame paesistico di un progetto occorre valutare la classe di sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza paesistica del progetto,
definendo specifici valori numerici, come definito dalla tabella seguente.
Tabella dei valori numerici
Valore molto basso
Valore basso
Valore medio
Valore alto
Valore molto alto

1
2
3
4
5

Il livello di impatto paesistico del progetto deriva dal prodotto dei valori relativi alla classe di sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del
progetto. Un progetto che risulti ad impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza è, per definizione normativa, automaticamente giudicato accettabile
sotto il profilo paesistico. Qualora il risultato attesti che il progetto è considerarsi ad impatto rilevante ma tollerabile, deve essere esaminato al fine di
determinarne il “giudizio di impatto paesistico”; a tal fine gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica.
Quando l'intervento comporta un impatto paesistico oltre la soglia di tolleranza, occorre effettuare una valutazione di merito, come per i progetti oltre la soglia
di rilevanza; nel caso però che il “giudizio di impatto paesistico” sia negativo può esser respinto per motivi paesistici, fornendo indicazioni per la completa
riprogettazione dell'intervento. È così possibile differenziare, come indicato dalla norma del PPR, il percorso di esame paesistico dei progetti a seconda del loro
impatto sul contesto.
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI SENSIBILITÀ DEL SITO
In linea generale, si potrà dire che il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più conserva le tracce di quell'identità così descritta:
“La peculiarità dei diversi paesaggi del passato esprimeva [. ..] originalità di adattamenti culturali e [...]. Essa si ritrovava concretamente, ad esempio, nella ripetitività
degli elementi antropici, in senso stilistico e funzionale, fossero architetture, trame viarie, uso dello spazio coltivabile, utilizzazione della vegetazione ecc. Ripetitività
od omogeneità a livello locale che erano il frutto, nell'ambito di economie e culture chiuse, di elaborazioni stilistiche particolari, di gusti ed esperienze tecniche proprie
di valorizzazioni degli spazi e delle risorse locali in forme adeguate alle condizioni economiche e ai rapporti di produzione consolidati, per cui solo quel tipo di casa, quel
tipo di insediamento, quel tipo di intervento nelle campagne, quel dato rapporto tra insediamento e dintorno coltivato avevano funzionalità. Da ciò la peculiarità, la
diversità, l'originalità di questi paesaggi... “ (E. Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Milano 1979)

Pertanto, un forte indicatore di sensibilità è indubbiamente il grado di trasformazione recente o, inversamente, di relativa integrità del paesaggio, sia rispetto a
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un'ipotetica condizione naturale, sia rispetto alle forme storiche di elaborazione antropica sopra accennate.
È quindi necessario verificare l'appartenenza del sito a paesaggi riconoscibili e leggibili come sistemi strutturali (naturalistici e antropici) fortemente correlati,
connotati anche da comuni caratteri linguistico-formali. Trattandosi di paesaggio, si devono anche considerare le condizioni di visibilità più o meno ampia, o
meglio di co-visibilità tra il luogo considerato e l'intorno.
Diverso è infatti il caso in cui le qualità formali sopra ricordate siano riconoscibili prevalentemente attraverso la cartografia e la visione ravvicinata, oppure si
svelino allo sguardo direttamente nella visione panoramica ad ampio raggio. Si devono, infine, considerare aspetti soggettivi, altrettanto importanti, ovvero il
ruolo che la società attribuisce a quel luogo, in relazione a valori simbolici che ad esso associa.
Tipico è il caso delle celebrazioni letterarie, pittoriche e storiche, ma anche delle leggende locali. In definitiva, il giudizio complessivo circa la sensibilità di un
paesaggio tiene conto di tre differenti modi di valutazione:

• morfologico-strutturale;
• vedutistico;
• simbolico.
L'area in oggetto su cui si vuole realizzare il parcheggio è attualmente ad uso agricolo e il museo ad esso collegato è già in essere e attivo.
Il PGT di Somma Lombardo comprende la Carta delle Sensibilità (c.6) a cui si fa riferimento per la definizione della classe dell'area oggetto di intervento; la
tavola conferma la valutazione effettuata e classifica l'area in oggetto in una zona con rilevanza paesistica media.
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Illustr. 41: Carta della sensibilità paesistica – PGT di Somma Lombardo.

Come si evince dalla tavola riportata la rilevanza del contesto fisico-naturale di inserimento è media; identica considerazione può essere fatto in merito al
contesto antropico in quanto non si rileva la presenza di elementi di particolare importanza.
GIUDIZIO COMPLESSIVO

SENSIBILITÀ DEL SITO MEDIA (3)
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DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI INCIDENZA DEL PROGETTO
L'analisi dell'incidenza del progetto tende ad accertare in primo luogo se questo induca un cambiamento paesisticamente significativo alle scale locale e
sovralocale; il nuovo parcheggio, non deve modificare i caratteri morfologici e il linguaggio del territorio. Il contesto sovralocale deve essere inteso non soltanto
come “veduta” da lontano, ma anche come ambito di congruenza storico-culturale e stilistico, entro il quale sono presenti i valori di identità e specificità
storica, culturale, linguistica.
La tabella seguente evidenzia i criteri e i parametri da utilizzare nella determinazione del grado di incidenza di un progetto.
CRITERIO DI VALUTAZIONE

INCIDENZA MORFOLOGICA
E TIPOLOGICA

INCIDENZA LINGUISTICA:
STILE, MATERIALI, COLORI

INCIDENZA VISIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE A SCALA
SOVRA-LOCALE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE A SCALA LOCALE

• coerenza, contrasto o indifferenza del pro-

• conservazione o alterazione dei caratteri

getto rispetto:
◦ alla forme naturali del suolo
◦ alla presenza di sistemi/aree di interesse
naturalistico
◦ alle regole morfologiche e compositive riscontrate nella organizzazione degli insediamenti e del paesaggio rurale

morfologici del luogo
adozione di tipologie costruttive più o meno
affini a quelle presenti nell’intorno per le
medesime destinazioni funzionali
conservazione o alterazione della continuità
delle relazioni tra elementi storico - culturali o tra elementi naturalistici

•
•

• coerenza, contrasto o indifferenza del pro-

• coerenza, contrasto o indifferenza del pro-

getto rispetto ai modi linguistici tipici del
contesto, inteso come ambito di riferimento
storico-culturale

getto rispetto ai modi linguistici prevalenti
nel contesto, inteso come intorno immediato

• ingombro visivo
• contrasto cromatico
• alterazione dei profili e dello skyline
PARAMETRI DI VALUTAZIONE A SCALA
SOVRA-LOCALE
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• Alterazione delle possibilità di fruizione sensoriale complessiva (uditiva, olfattiva) del contesto
paesistico-ambientale

• adeguatezza del progetto rispetto ai valori simbolici e d’immagine celebrativi del luogo

Il parcheggio non determina consumo di suolo. Infatti la Giunta Regionale, nell'approvare i criteri di individuazione delle opere per le quali non trovano
applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo previste dalla legge 31 del 2014, ha sottratto al regime della stessa “gli interventi realizzati tramite
iniziativa pubblica diretta da parte degli enti istituzionalmente competenti o da enti da essi delegati, o realizzati da soggetti privati se regolati da apposito atto
di convenzionamento e finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici”.
Quindi la struttura in progetto manterrà l'attuale volume, senza alcuna modifica alla sagoma esterna. La modifica dell'attuale utilizzo di spazi interni al centro
commerciale è il linea con l'esistente, pertanto è quindi possibile affermare che il progetto:

• non si pone in contrasto con le “regole” morfologiche o tipologiche del luogo;
• non compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali dell'ambito in cui è situata la struttura;
• non crea ingombro visivo e contrasto cromatico nel quadro paesistico;
• non interferisce in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali con il contesto ampio e con quello immediato;
• non introduce fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) o di tipo simbolico;
• non si pone in contrasto con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo.
È presumibile che, in forza dell'offerta proposta, la realizzazione del nuovo parcheggio comporterà un incremento di traffico seppur di ridotta entità.
Nella valutazione dell'incidenza del progetto vanno quindi tenuti in considerazione anche i possibili effetti derivanti dall'aumento di traffico.
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CRITERIO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE IN RELAZIONE AI PARAMETRI
DI VALUTAZIONE A SCALA SOVRA-LOCALE

VALUTAZIONE IN RELAZIONE AI PARAMETRI
DI VALUTAZIONE A SCALA LOCALE

INCIDENZA MORFOLOGICA
E TIPOLOGICA

INCIDENZA PAESISTICA MEDIA (3)

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

INCIDENZA LINGUISTICA:
STILE, MATERIALI, COLORI

INCIDENZA PAESISTICA BASSA (2)

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

INCIDENZA VISIVA

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

INCIDENZA AMBIENTALE

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

INCIDENZA SIMBOLICA

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA (1)

Esprimendo una valutazione generale sul grado di incidenza del progetto, in base al peso assunto dai diversi aspetti progettuali analizzati, il progetto comporta
un grado di incidenza paesistica molto bassa.
GIUDIZIO COMPLESSIVO

INCIDENZA DEL PROGETTO MOLTO BASSA (1)
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DETERMINAZIONE DELL'IMPATTO PAESISTICO
Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile calcolare l'impatto paesistico moltiplicando il valore della sensibilità del sito per quello relativo all'incidenza
del progetto. I risultati posti al di sotto della soglia di rilevanza, pari a 5, sono sempre ammissibili mentre i valori superiori alla soglia di tolleranza, pari a 16,
necessitano di limitazioni per ridurne l'impatto paesistico.
Il progetto proposto ha riscontrato i seguenti punteggi: sensibilità del sito media, pari a 3, e incidenza del progetto molto bassa, corrispondente ad un valore di
1.
IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI
(SENSIBILITÀ DEL SITO x INCIDENZA DEL PROGETTO)

GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO

CLASSE DI
SENSIBILITÀ
DEL SITO

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Dall'analisi analitica effettuata ne deriva che relazionando la classe di sensibilità del sito con il grado di incidenza del progetto si ha un risultato pari a 3, valore che si
pone al di sotto della SOGLIA DI RILEVANZA.
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PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO

Il piano di monitoraggio ambientale proposto definisce quattro indicatori oggetto da definire e rilevare nelle varie fasi Ex ante, in corso d'opera e in fase di
esercizio.
A partire dalle relazioni specialistiche allegate alla presente relazione e dai progetti (progetto di invarianza idraulica, piano dei campionamenti in fase di
demolizione) che dovranno essere allegati alla presentazione dei titoli edilizi dovranno essere verificati eventuali scostamenti rispetto agli indicatori al fine di
potere definire eventuali interventi. Il tutto secondo la seguente tabella:
FASI
Componente

Indicatore

Ex Ante

Cantiere

Esercizio

Rumore

Livelli sonori calcolati nella
Valutazione previsionale di
impatto acustico

Misure a corredo della
zonizzazione acustica comunale

Verifica dell'indicatore mediante
nuove misure in sito

Traffico

Misure di traffico effettuate in
fase di autorizzazione

Rilievi contenuti nella relazione
allegata al piano d'ambito case
nuove

Verifica del funzionamento della
rete con misure lungo la rete
stradale limitrofa

Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà produrre un Piano operativo di Monitoraggio nel quale dovranno essere definire tipologia, durata, ubicazione di
massima delle rilevazioni da effettuare.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte e sopra riportate, è possibile concludere che gli impatti ambientali esercitati dall'opera prevista e inerente alla realizzazione di un
nuovo parcheggio privato ad uso pubblico di pertinenza del Museo Volandia, risultano contenuti.
Gli impatti ipotizzabili sono derivanti dall'aumento di attrattività e connessi all'aumento di traffico; si osserva però che le limitate forze messe in gioco dal
progetto concorrono in modo marginale alla modifica delle condizioni ambientali locali.
Il proponente, pur in assenza di impatti significativi, ha proposto misure compensative mitigative di carattere socio-economico e territoriale-ambientale che
rendono accettabile il bilancio ambientale.
Si propone quindi di escludere opportunamente il progetto proposto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla legislazione ambientale
vigente.
Biella, 11 Aprile 2019
Marco Maggia Architetto
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