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a. premesse
1.

introduzione

Il presente rapporto costituisce il riferimento documentale e valutativo per il procedimento
integrato di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIncA)
sulla Zona speciale di conservazione (ZSC) ‘Oasi Le Foppe’ della proposta di variante al
Programma Integrato di Intervento ex Fornace Radaelli (d’ora in poi: PII) approvato nel 2007
e soggetto a una prima variante deliberata nel 2015.
Figura 1-1 localizzazione dell’ambito oggetto del PII

Il rapporto è funzionale alla valutazione dei contenuti progettuali della proposta di variante
elaborata dal soggetto proponente. Tale valutazione viene effettuata in relazione alla
rispondenza del progetto presentato:
− ai caratteri di valore e sensibilità delle componenti paesistico-ambientali del
comparto di intervento e dell’ambito spaziale di riferimento
− agli obiettivi di carattere pubblicistico definiti dall’Amministrazione Comunale
Obiettivo del rapporto è quello di:
− verificare la congruità della proposta progettuale rispetto alle indicazioni e alle
prescrizioni di carattere paesistico-ambientale che sono poste dal quadro
dispositivo in essere e anche in relazione a quanto intervenuto nei procedimenti
pregressi
− introdurre eventuali indicazioni per le integrazioni progettuali che si rendessero
opportune ai fini di una migliore contestualizzazione e integrazione ambientale della
proposta
I riferimenti valutativi sono costituiti:
− dalle eventuali indicazioni poste dal PGT vigente
− dal sistema degli indirizzi paesistico-ambientali contenuti nel quadro pianificatorio
sovraordinato
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dagli indirizzi e dalle prescrizioni espressi dai vari soggetti co-interessati all’interno
dei procedimenti pregressi che hanno riguardato l’ambito territoriale oggetto della
proposta di intervento in oggetto

In merito ai procedimenti pregressi, ci si riferisce a quanto più direttamente inerente
all’ambito territoriale e i temi del procedimento in oggetto:
− PII 2007 e relativi pareri preordinati alla sua deliberazione
− revisione 2012 al PGT
− Piano Urbano del Commercio 2012
− variante 2015 al PII
− revisione 2019 al PGT

2.

schema logico della valutazione

Alla luce del consistente pregresso procedimentale del PII in oggetto, e dei relativi pareri
espressi, e in funzione di criteri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, si ritiene
che la valutazione di integrazione ambientale della proposta di variante in oggetto debba
riferirsi alle modificazioni che la variante intende apportare alla variante 2015, poiché di tale
variante, con specifico endo-procedimento di valutazione ambientale (strategica e di
incidenza), si era accertato un adeguato profilo di integrazione ambientale, anche in ragione
dei condizionamenti posti nel corso del procedimento e preordinati alla sua approvazione
finale. In sintesi, la storia procedimentale pregressa del PII in oggetto è stata interamente
sussunta dal PII deliberato nel 2015.
La valutazione ambientale della presente proposta di PII 2021 ha quindi per oggetto le
innovazioni che si intendono apportare al PII 2015, alla luce:
− della ‘retrocessione’ del comparto a destinazione commerciale alla previgente
funzione residenziale
− degli impegni e condizionamenti di integrazione urbanistica e ambientale assunti in
sede di deliberazione del PII 2015, e indifferenti rispetto alle funzioni insediabili
− delle condizioni di contesto, in relazione alla eventuale diversa caratterizzazione
ambientale dei luoghi e al quadro programmatico nel frattempo intervenuto

3.

procedimento e contenuti del rapporto

Alla luce del quadro dispositivo vigente, nel combinato disposto tra DLgs.152/2006 e
specificazioni regionali (DGR 9/671/2010), viene avviato il procedimento di verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, in quanto la proposta di variante in
oggetto1:
− determina ‘l'uso di piccole aree a livello locale’
− non definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti
In tale contesto, il presente rapporto sviluppa i contenuti di cui all’’ALLEGATO I - Criteri per
la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12’ del DLgs.152/2006.
Nella tabella seguente è quindi riportato il riferimento contenutistico del presente rapporto
in relazione all’allegato I.

1

Si veda l’art.12 del DLgs. 152/2006.
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informazioni di cui all’all.I

riferimento sezione
rapporto

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il 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

Si veda sez.d

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

Si veda p.to 8

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

Si veda sez.d

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Si vedano sez. d, e e f

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

-

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

• natura transfrontaliera degli impatti

Si veda il p.to 14
Si veda il p.to 14
Si veda sez. g

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Si veda il p.to 14

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)

Si vedano sez. e e f

• 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

Si vedano sez. e e f

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale

Si veda sez. f

• carattere cumulativo degli impatti

4.

previsioni urbanistiche pregresse

4.1.

contenuti del PII 2007

La superficie fondiaria complessivamente interessata dal PII è pari a 22.430 mq con una
volumetria pari a 35.056 mc, allora totalmente residenziali, e altezze massime degli edifici
sino a 12 m (13,7 m potenzialmente raggiungibili in sede di istanza di titolo abilitativo).
Il dimensionamento delle aree a standards fu determinato, sulla base del volume
realizzabile, in 9.290 mq, 6.862 dei quali da monetizzare.
In relazione agli elementi progettuali di contestualizzazione e di integrazione ambientale, il
PII 2007 vigente prevedeva:
− 300 m di pista ciclabile in sede protetta, come prolungamento della pista ciclabile in
fregio a via Brasca, sino al limite ovest del comparto
− percorsi ciclopedonali interni al comparto atti anche all’accesso alle aree protette
del parco e dell’oasi
− mantenimento e salvaguardia delle preesistenze naturalistico-ambientali costituite
dalle fasce boscate poste a nord e nel perimetro del Parco dell’Adda, ad est e a
ovest quali ambiti di relazione fra il comparto urbanizzato e l’intorno degli spazi
aperti
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salvaguardia e valorizzazione dell’aspetto paesaggistico predominante attraverso il
restauro della ciminiera quale elemento simbolico e percettivo di riconoscibilità
dell’intero comparto

Complessivamente, il PII approvato nel 2007 si è manifestato come una positiva iniziativa
in coerenza ai criteri di sostenibilità ambientale (in primis, il recupero di un ambito
dismesso dalle precedenti funzioni produttive) e, per le funzioni previste, migliorativo del
potenziale profilo di integrazione ambientale rispetto alle funzioni precedentemente
insediate e a quelle insediabili (produttive) del PRG allora vigente.
Figura 4-1 PII 2007, planivolumetria generale di progetto
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finalità ed esiti della variante 2015 al PII

Alla luce dal fatto che la presente proposta di variante consiste in un sostanziale ritorno del
PII allo stato quo ante la sua prima variante, è opportuno ripercorrere i contenuti di tale
prima variante.
La proposta di variante era finalizzata sostanzialmente ai seguenti obiettivi.
Il primo obiettivo era relativo all’adeguamento delle previsioni del PII alle intervenute
disposizioni della strumentazione urbanistica comunale; il PGT 2012 introduce alcune
disposizioni (parametri edilizi, criteri di calcolo aree a standard ...) che avrebbero prefigurato
un adeguamento del PII al fine di meglio rispondere alle stesse.
Il secondo obiettivo era relativo alle opportunità aperte dal Piano Urbano del Commercio
(deliberato nel 2012), che rendeva possibile, anche per l’area in questione, la localizzazione
di funzioni commerciali nella forma di medie strutture di vendita.
Il terzo obiettivo era relativo all’opportunità di rivedere la localizzazione e le caratteristiche
della sede del centro visite del WWF in posizione differente rispetto a quella originaria e
dotata di propria autonomia e riconoscibilità edilizia.
Figura 4-2 la porzione di PII già in parte attuato (in bianco) e la porzione oggetto della
proposta di prima variante (in rosso)

L’ambito oggetto della variante 2015 era relativo ai comparti 5 e 6 (per complessivi 10mila
mq circa) del PII 2007, per i quali si era proposta una diversa articolazione funzionale e
volumetrica.
La variante deliberata nel 2015 manteneva invariata la quota volumetrica già deliberata (per
complessivi 21mila mc circa) e analogamente quella di slp (per complessivi 7mila mq circa),
e prevedeva, in variazione delle vigenti determinazioni del PII 2007:
− la realizzazione di un edificio commerciale nel lotto più prossimo a via Brasca, entro
la quantità massima di mq 2.700 di complessiva slp, dai quali al massimo 2.500 di
superficie di vendita fruibili per una media struttura di vendita
− la realizzazione di edifici residenziali su pilotis nel lotto retrostante disposti a formare
un giardino di pertinenza delle nuove residenze
− l’ampliamento delle funzioni insediabili (esercizi di vicinato, attività di
somministrazione di alimenti e bevande, attività professionali, direzionali e
artigianato di servizio)
− la realizzazione di un edificio da destinare a centro visite dell’Oasi del WWF
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la realizzazione di uno spazio pubblico pedonale e ciclabile lungo il fronte
commerciale di via Brasca

Figura 4-3 variante 2015 di PII, planimetria generale di progetto
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Figura 4-4 variante 2015 di PII, planimetria comparativa con PII 2007

Altro elemento che la variante ha inteso modificare rispetto al PII 2007 era relativo all’altezza
degli edifici: come si evince dalle seguenti rappresentazioni, nel comparto più prossimo a
via Brasca la funzione commerciale implicava un’altezza delle volumetrie più bassa di quelle
residenziali previste dal PII vigente, mentre nel comparto più interno la proposta di variante,
che concentrava le volumetrie in un unico edificio su pilotis, prevedeva un’altezza massima
pari a 16,2 m, che risultava essere superiore di 2,5 m a quella già deliberata nel PII vigente.
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Figura 4-5 variante 2015 di PII, prospetti comparativi con PII 2007

prospetto est

prospetto sud

Per quanto concerne gli interventi pubblici e/o a valenza paesistico-ambientale, la variante
di PII ha previsto:
− la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo il fronte commerciale di via
Brasca
− la realizzazione di una fascia di mitigazione paesaggistica lungo il lato est dei lotti 5
e6
− la realizzazione della corsia di decelerazione sulla Via Brasca
− la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile sulla Via Brasca
− la realizzazione del relativo marciapiede
Dal punto di vista della valutazione ambientale, la variante deliberata ha recepito, nelle
tavole grafiche, nella normativa di piano attuativo e all’interno della convenzione regolante
gli impegni tra le parti, gli elementi di integrazione ambientale segnalati dal decreto di
incidenza sul SIC Oasi le Foppe espresso dalla Città Metropolitana di Milano 2 , e nello
specifico:
− il mantenimento della previsione di fasce di vegetazione autoctona arborea ed
arbustiva previste nel PII 2007 anche sul lato Est del comparto, eventualmente a
discapito della superficie e volumetria edificabile. Esse dovranno essere continue
lungo tutto il lato, internamente al perimetro del PII, e avere ampiezza minima di
10mt
− la predisposizione di un piano di illuminazione esterna che preveda lampade
conformi ai criteri antinquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR
17/2000 e dalla LR 38/2004; in particolare tali sorgenti luminose dovranno essere
Città Metropolitana di Milano, decreto del Sindaco metropolitano, n. Rep. Gen. 9/2015 del
20/01/2015, avente ad oggetto ‘Comune di TREZZO SULL'ADDA. Valutazione di Incidenza
Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al Programma Integrato di Intervento (PII) ex Fornace Redaelli
rispetto al Sito Rete Natura 2000 “Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda” (SIC IT2050011) ai sensi
dell’art. 25 bis della LR 86/83’.
2
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rivolte verso l'interno dell'ambito e verso gli edifici, evitando insegne luminose e
dispersioni verso gli ambienti naturali e verso l'alto
il divieto di qualsiasi interferenza, emungimento, immissione, con la falda o il reticolo
idrico locale
contestualmente alla predisposizione dei progetti edilizi e condizione per il rilascio
dei relativi titoli abilitativi, dovrà essere predisposta la documentazione di previsione
di impatto acustico con l'impegno di eseguire un monitoraggio acustico e di eseguire
idonei interventi di mitigazione acustica qualora fossero superati i valori limite
vengano eseguite opere di mitigazione, in aggiunta a quanto previsto, da
concordarsi con il Parco ed il cui importo non potrà essere inferiore a € 30.000; in
alternativa detta somma dovrà essere versata direttamente al Parco, che
provvederà ad eseguire le opere
concentrare la cantierizzazione principalmente nelle stagioni autunnale e invernale,
per evitare interferenze con la migrazione e la nidificazione dell'Avifauna
all’interno dei parcheggi siano previsti idonei progetti ambientali, in particolare con
alberature

lo stato di fatto

L’attuale stato di realizzazione degli interventi edilizi è così definito:
− lotto 1 non realizzato (non interessato da richiesta di Variante),
− lotto 2 realizzato
− lotto 3 realizzato
− lotto 4 realizzato
− lotto 5 non realizzato (oggetto di richiesta di Variante)
− lotto 6 non realizzato (oggetto di richiesta di Variante)
Per quanto concerne le aree per servizi / standard, sono stati assolti tutti gli impegni relativi
alla loro realizzazione, cessione e/o monetizzazione.
Risultano completate e/o in corso di ultimazione:
− le opere di urbanizzazione previste (Permesso di Costruire n° 72/2008)
− gli interventi relativi agli standard qualitativi (Caserma Carabinieri)
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Figura 5-1 immagini dello stato di fatto
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b. analisi di contesto: quadro di
riferimento ambientale e
programmatico
6.

premesse

6.1.

obiettivi

L’analisi di contesto ha l'obiettivo di rappresentare il contesto all’interno del quale si operano
le scelte della proposta di variante 2021 al PII, gli ambiti di analisi, le principali sensibilità e
criticità ambientali, lo scenario programmatico di riferimento: in sintesi, quegli elementi
conoscitivi di base utili per valutare le scelte progettuali strutturali della proposta di piano
attuativo.
L’esito dell’analisi di contesto è costituito dalla individuazione degli elementi di
contestualizzazione necessari per una adeguata integrazione ambientale della proposta di
variante e di coerenza con il quadro programmatico in essere.

6.2.

approccio

A questo scopo, lo sviluppo dell’analisi di contesto qui operata è di tipo selettivo e sintetico.
Selettivo, poiché individua gli elementi pertinenti alla caratterizzazione di questo specifico
contesto territoriale e di questa specifica scala di intervento progettuale.
Sintetico, in ragione del fatto che sull’area in oggetto si sono succeduti nel tempo diversi
procedimenti di pianificazione e valutazione (PII 2007, PGT 2007, variante PGT 2012, PII
2015, PGT 2019), dei quali il presente documento non solo riprende e attualizza gli esiti
istruttori e valutativi, ma, attraverso questi, indirizza i contenuti della proposta di intervento.
Quanto sopra anche in ragione dei principi di razionalizzazione delle procedure
amministrative e dei loro contenuti e di non duplicazione delle valutazioni; in questo senso,
i contenuti (anche analitico-conoscitivi) e gli esiti dei procedimenti pregressi costituiscono
parte integrante del procedimento in essere, evidentemente qui di seguito attualizzati in
ragione della proposta di intervento in oggetto e laddove siano intervenute diverse
condizioni di contesto.

6.3.

metodo

Le componenti ambientali che costituiscono tema di analisi di contesto sono quelle definite
dal quadro dispositivo in essere, e in particolare dalla direttiva europea VAS.
Su tali componenti ambientali, che costituiscono anche i fattori di riferimento attraverso i
quali sono successivamente valutati gli effetti delle scelte di piano, si è anche costruito il
quadro di riferimento programmatico, ovvero il sistema di strumenti di programmazione
territoriale che, alle diverse scale, definisce il campo delle decisioni e delle strategie alle
quali, con diverso grado di cogenza, deve riferirsi la proposta di intervento.
Ogni componente e fattore è descritto in relazione alla sua caratterizzazione alle diverse
scale, in modo da individuare elementi ricorrenti e specificità
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_ di scala locale (l’ambito di intervento, il contesto territoriale di più stretto riferimento)
_ di scala vasta (l’ambito del territorio comunale / provinciale / regionale)
e relativamente ai seguenti temi:
_ caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
_ quadro programmatico di riferimento
_ opportunità di integrazione ambientale per la proposta di intervento
In relazione a questo ultimo tema, è da sottolineare che lo ‘spazio di azione’ disponibile alla
proposta di intervento è quello riferito ai contenuti più propriamente pertinenti allo strumento
attuativo cui ci si riferisce, che è uno strumento di scala ‘urbanistica’ e non ‘edilizia’.
Vengono comunque segnalati i temi e i requisiti prestazionali per i quali, già in fase di
convenzionamento del PII in oggetto, può essere sancito specifico impegno alla loro più
puntuale definizione in fase di progettazione esecutiva dei singoli interventi previsti.
Si segnala inoltre che quanto riportato è al netto:
− di quanto tematicamente o per competenza non assumibile dal PII
− di quanto definito dal quadro normativo e procedurale in essere, che come tale è
ineludibile e costituirà riferimento per le verifiche di conformità / compatibilità della
proposta di variante, e dei conseguenti titoli abilitativi, da parte degli enti
sovraordinati e delle agenzie funzionali
L’analisi di contesto qui sviluppata tesaurizza quanto di analogo è stato sviluppato all’interno
dell’endo-procedimento di valutazione ambientale relativo alla variante di PII del 2015, i cui
contenuti vengono attualizzati in relazione a eventuali significativi cambiamenti di stato delle
componenti ambientali e al quadro programmatico intervenuto.

7.

temi di analisi

7.1.

aria

7.1.1.

caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.1.1.1.

alla scala vasta

Come definito dalla zonizzazione regionale relativa alla qualità dell’aria (DGR 5290/2007),
Trezzo sull’Adda è in Zona A ‐ area caratterizzata da:
↘ concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla
Rete Regionale di Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche più
elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV
↘ situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del
vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità
atmosferica caratterizzata da alta pressione)
↘ alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico
Dai dati INEMAR emerge con evidenza l’apporto emissivo comunale dato dal
termovalorizzatore e dal traffico autostradale.
Lo scenario tendenziale circa la qualità dell’aria è molto aleatorio e in funzione di politiche
generali e congiunture economiche non predeterminabili; ad oggi, è del tutto evidente ad
esempio lo iato tra i principi programmatici e le azioni di contenimento delle emissioni

17

___

VAS + VIC variante 2021 PII ex Fornace Radaelli

rapporto

climalteranti (dal livello comunitario a quello regionale) e il persistere delle condizioni di
scarsa qualità dell’aria.
7.1.1.2.

alla scala locale

Condizioni di qualità dell’aria particolarmente critiche si registrano in prossimità dell’asta
autostradale, dove ad un alto carico emissivo si associa una elevata densità abitativa.
In un ambito relativamente prossimo all’area del PII (via Nenni) è presente una centralina
della rete provinciale di rilevamento della qualità dell’aria, gestita da ARPA.
La serie storica dei dati non evidenzia criticità significativamente diverse dall’ambito
territoriale di appartenenza.

7.1.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.1.2.1.

alla scala urbanistica

In ragione del carico emissivo dovuto al traffico su via Brasca risulta opportuna la
predisposizione di elementi di mitigazione delle sostanze inquinanti.
In questo senso, l’equipaggiamento vegetale di cui sarà corredato l’intervento è funzionale
ad assorbire parte significativa delle emissioni (atmosferiche e acustiche).
7.1.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

In sede di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi sui singoli interventi, potranno
essere opportunamente stabilite prestazioni energetico-ambientali più performanti di quelle
definite dal quadro normativo, in modo da contenere il carico emissivo in atmosfera; ad
esempio relative all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per una quantità del 20%
superiore al minimo definito dal quadro normativo e/o una classe energetica degli edifici
particolarmente virtuosa.

7.2.
7.2.1.

acqua
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.2.1.1.

alla scala vasta

L’ambito territoriale entro il quale si colloca l’area oggetto della proposta di intervento
(terrazzi fluviali) è caratterizzato da una buona presenza della risorsa idrica: Fiume Adda,
Naviglio Martesana e presenza di una ricca rete idrografica superficiale.
La qualità delle acque (indice SECA stato ecologico e SACA stato ambientale) si mantiene
tra sufficiente e buono.
Gli elementi di impatto sulla disponibilità e la qualità della risorsa idrica sono riconducibili ai
prelievi per attività antropiche e a fenomeni di contaminazione per fertilizzanti e scarichi
industriali.
In relazione alle dinamiche tendenziali, non si ravvisano particolari scenari di criticità, almeno
nell’orizzonte temporale dell’esercizio degli insediamenti proposti.
7.2.1.2.

alla scala locale

Il terrazzo fluviale della parte occidentale del territorio comunale ha caratteristiche del tutto
simili a quelle dell’ampio brano di pianura asciutta e presenta la successione di tre unità
idrogeologiche (ghiaie alterate superficiali, conglomerati e argille e sabbie), situazione che
comporta un buon isolamento degli acquiferi profondi rispetto all'acquifero superficiale (dato
confermato dalle buone caratteristiche qualitative delle acque captate).
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I terreni in questa zona dell’abitato di Trezzo presentano un drenaggio difficoltoso, con il
verificarsi sovente di zone di ristagno in seguito ad eventi meteorici di forte intensità.
Le indagini e gli studi già effettuati hanno rilevato la presenza di una falda idrica che
dovrebbe attestarsi a profondità superiori a 35m rispetto al piano campagna, e quindi non
vulnerabile rispetto ad usi insediativi dell’area.
Per quanto riguarda le acque superficiali, è da segnalare la presenza, al confine meridionale
del comparto in oggetto, di un piccolo corso d’acqua (il Cavo Marcioni), appartenente al
reticolo idrico minore e come tale tutelato dalle norme di polizia idraulica.
Il corso d’acqua e la relativa fascia di inedificabilità nei 10 metri di distanza dalle sponde del
medesimo non interessano i comparti oggetto della proposta variante al PII.

7.2.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.2.2.1.

alla scala urbanistica

In ragione del contesto di intervento e delle più generali politiche di razionalizzazione dei
consumi idrici, risulta opportuno che la proposta progettuale:
− dal punto di vista delle acque sotterranee, preveda la massimizzazione della
percentuale di superfici scoperte e permeabili
− dal punto di vista del trattamento delle acque, preveda la realizzazione delle opere
di urbanizzazione atte a garantire un’adeguata portata dell’impianto di fognatura e
impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche
Il tema è comunque oggetto di verifiche più puntuali con il gestore della rete idrica e fognaria.
Per quanto concerne i criteri di invarianza idraulica, si veda il p.to 8.7.
7.2.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

In sede di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi sui singoli interventi, potranno
essere opportunamente stabilite, nel trattamento della risorsa idrica, prestazioni più
performanti di quelle definite dal quadro normativo, in modo da:
− contenere i prelievi idrici per usi non idropotabili (ad esempio attraverso vasche di
accumulo)
− contenere i consumi di acqua per usi potabili e per i cicli produttivi (componentistica
idraulica a contenimento consumi)
− garantire l’invarianza idraulica dell’intervento (da esplicitare in specifica relazione e
conseguenti interventi)

7.3.
7.3.1.

suolo e sottosuolo
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.3.1.1.

alla scala vasta

La Formazione di Trezzo, entro la quale si colloca una parte significativa del territorio
comunale, è formata da depositi fluviali sui quali si può riscontrare una copertura di spessore
variabile.
In genere presenta un'alterazione molto marcata che comprende l'intero spessore dell'unità.
I ciottoli carbonatici sono sempre tutti argillificati e le arenarie sono arenizzate. I ciottoli
cristallini e metamorfici sono da totalmente arenizzati a fragili, con maggiore abbondanza di
quelli totalmente alterati.
La Formazione di Trezzo rappresenta il profilo di alterazione del sottostante "Ceppo
dell'Adda", dal quale è fisicamente separato da un limite graduale e fortemente ondulato
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rappresentato da una superficie ad "organi geologici". Da un punto di vista morfologico,
l'area di affioramento della Formazione di Trezzo è spesso solcata da numerosi paleoalvei e
valli di ridotte dimensioni, le quali si trovano in parte occluse da materiale colluviato.
Dal punto di vista della tematica legata al “consumo di suolo” per scopi di infrastrutturazione
territoriale, è ormai ampia la consapevolezza circa la necessità di razionalizzare l’utilizzo
“urbano” di suolo agricolo; in questo senso, le politiche territoriali alle diverse scale si
ispirano sempre più al principio del prioritario riuso delle aree dismesse.
7.3.1.2.

alla scala locale

La proposta di intervento in oggetto ricade interamente sul “pianalto a ferretto” (formazione
di Trezzo), con una litologia caratterizzata dalla presenza di ghiaie limoso - argillose, sia a
supporto clastico che di matrice, massive o grossolanamente stratificate, con locali
intercalazioni di limi e sabbie.
In sintesi, l’area oggetto di intervento ha le seguenti caratteristiche:
_ Alvei attivi incisi entro i depositi della “Formazione di Trezzo”
_ Ghiaie sia a supporto clastico che di matrice limoso - argillosa da parzialmente a molto
alterate, derivanti dalla rielaborazione dei depositi appartenenti alla “Formazione di Trezzo”
_ Suoli molto profondi, scheletro scarso, eventualmente frequente in profondità; tessitura
media, drenaggio buono (in superficie)
_ Terreni da granulari (sciolti) e coesivi (da molli a compatti), con caratteristiche geotecniche
variabili a seconda del litotipo dominante
_ Drenaggio difficoltoso per la presenza di intercalazioni a bassa permeabilità. Locale
formazione di orizzonti saturi.
L’intero ambito risulta interamente antropizzato per via delle attività produttive pregresse
(fornaci); non è quindi qui presente alcuna forma di origine naturale.
L’intera area è stata oggetto di bonifica, completata nel 2009 e certificata dai competenti
Uffici della Provincia di Milano.
Nella parte meridionale dell’ambito, è da segnalare una fascia, in corrispondenza del cavo
presente, in classe 4 di fattibilità geologica.

7.3.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.3.2.1.

alla scala urbanistica

I caratteri delle componenti pedologiche e geologiche dell’area in oggetto non presentano
condizioni di vulnerabilità o sensibilità tali da rendere opportune particolari scelte alla scala
urbanistica.
Il riuso di un’area dismessa e quindi già sottratta agli usi agricoli o a condizioni di naturalità
è di per sé un riscontro congruente ai principi delle contemporanee politiche territoriali di
contenimento del consumo di suolo. Per tale tematica, si veda anche il p.to 8.8.
7.3.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Oltre quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materiale di tutela del suolo e del
sottosuolo e dalle risultanze degli approfondimenti geotecnici da effettuarsi
preordinatamente alla fase attuativa degli interventi, l’area in oggetto non presenta criticità
che rendano opportune particolari scelte in fase di progettazione esecutiva.
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paesaggio
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.4.1.1.

alla scala vasta

L’ambito territoriale dei comuni rivieraschi dell’Adda è complessivamente percepito come
un contesto di buona qualità insediativa e paesistica.
Come buona parte del contesto metropolitano lombardo, il paesaggio ha forme plurime di
manifestazione e un’articolazione molto complessa. È un paesaggio delle differenze, entro
il quale sono accostati, in prossimità spaziale molto stretta, quadri paesistici molto dissimili:
a porzioni di paesaggio di pregio naturalistico-ambientale (le valli fluviali, i panorami sui rilievi
montuosi, i lacerti dei boschi planiziali ..) si accostano i paesaggi della modernità (i comparti
produttivi monofunzionali, le piastre commerciali ..), quelli della città storica (i beni culturali
dei centri storici, le presenze isolate di appoderamento agrario ..), quelli dei processi storici
di infrastrutturazione agraria, quelli della mobilità (le grandi direttrici di comunicazione, il
reticolo denso della maglia stradale e dei suoi eterogenei affacci ..) ..

7.4.1.1.

alla scala locale

Il contesto paesistico entro il quale è localizzata l’area di intervento è quello tipico della
pianura agricola metropolitana fortemente infrastrutturata, caratterizzata dalla fitta
sequenza di spazi aperti a funzione agricola, intervallati da presenze edilizie e infrastrutturali
di varia natura. L’ambito di intervento si caratterizza come ‘paesaggio della trasformazione’,
con residuati fortemente simbolici quale è la ciminiera della fornace preesistente a cui si
accostano i volumi edilizi e gli spazi stradali già realizzati.
Il paesaggio all’intorno è nella parte sud del comparto caratterizzato dai corpi edili in affaccio
su via Brasca, filamento più o meno saturo dell’espansione urbana degli ultimi decenni. Gli
spazi pubblici sono esigui e sostanzialmente ridotti ai margini stradali con marciapiedi più o
meno continui.
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Nella parte nord il paesaggio percepito da via Brasca è maggiormente frammentato e alle
presenze edilizie si alternano ampi brani di pianura a seminativo, che traguardano sui sipari
vegetati delle formazioni boschive e, oltre, sul profilo delle energie di rilievo prealpine.
Imboccando le strade bianche che si dipartono da via Brasca il contesto assume i caratteri
più propri del paesaggio semi-naturale, dove le ampie radure a seminativo sono ripartite in
parte da filari e siepi.
I ‘paesaggi tutelati’ del Parco dell’Adda e delle Foppe manifestano una progressiva
qualificazione dei caratteri paesistico-ambientali e delle componenti floristiche presenti.
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L’ambito oggetto della proposta di intervento non interferisce con alcun bene storicoarchitettonico tutelato da provvedimenti specifici.

7.4.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.4.2.1.

alla scala urbanistica

La proposta di variante al PII vigente, che riguarda la rifunzionalizzazione di aree dismesse
dagli usi previ, è di per sé elemento di potenziale miglioramento dell’attuale compromissione
paesistica che riguarda il comparto.
In ragione delle consistenti volumetrie edilizie insediabili, del contesto di spazi aperti
all’intorno e della localizzazione del comparto a mò di ‘porta urbana’ di Trezzo, le opportunità
di intervento sono da riferirsi a una forte e decisa integrazione paesistica.
Tale integrazione, dal punto di vista urbanistico, è da ricercare attraverso due tipi di
approcci, parzialmente alternativi e al tempo stesso complementari.
Il primo approccio, tipico delle soluzioni mitigative, è funzionale al ‘nascondimento’ del
comparto; in questo senso è possibile prevedere, come già sancito in sede di approvazione
del PII vigente, una fascia boscata fitta lungo l’intero perimetro del comparto, una sorta di
‘murazione verde’.
Il secondo approccio è orientato invece a enfatizzare la presenza dei volumi edilizi e quindi
sottolineare l’alterità dell’intervento insediativo rispetto al contesto degli spazi aperti.
Il primo approccio ha il pregio di risolvere in modo radicale il problema dell’inserimento
paesistico, ma il limite di manifestarsi, appunto, come ‘nascondimento’ ed eludere la
potenziale qualità comunicativa del successivo progetto edilizio. Il secondo approccio ha il
pregio di lasciare aperte le possibilità di un progetto edilizio di qualità, ma a fronte del rischio
di non avere gli strumenti procedurali per governarne gli esiti nel passaggio, non breve, tra
progetto urbanistico e rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi.
7.4.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Stante quanto sopra, e analogamente nel salto di scala progettuale, sono aperte le strade
del mascheramento (ad esempio con tecniche di verde verticale o espedienti cromatici)
piuttosto che dei componenti e materiali edilizi di qualità anche dal punto di vista della
percezione paesistica.

7.5.
7.5.1.

flora, fauna e biodiversità
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.5.1.1.

alla scala vasta

L’intera area metropolitana lombarda è connotata da uno storico e progressivo
impoverimento delle condizioni di naturalità, che ad oggi sono rinvenibili unicamente come
lacerti marginali e, a maggior ragione, da tutelare. La condizione attuale di evidente
frammentazione degli habitat ha spinto le politiche territoriale alle varie scale ad elaborare
forme di salvaguardia più o meno efficaci nel tutelare il mantenimento di condizioni di
biodiversità. I vari istituti di tutela (parchi regionali, PLIS, rete ecologica regionale e
provinciale, beni naturalistici vincolati) disegnano una trama territoriale più o meno fitta nel
complicato e infrastrutturato contesto della pianura metropolitana.
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alla scala locale

I caratteri di mediocre valore ecosistemico che connotano il contesto d’area vasta
riguardano anche l’ambito dei terrazzi fluviali, entro i quali sono andati sviluppandosi
insediamenti diffusivi e maglia stradale di varia natura.
L’ambito all’intorno della proposta di intervento manifesta diversi gradienti di naturalità.
La parte a nord della via Brasca-SP2, più prossima alla valle fluviale e con una rete irrigua
più articolata, ha mantenuto discreti livelli di valore ecosistemico e varietà floro-faunistica;
la presenza del sito di importanza comunitaria delle Foppe è segno evidente, in questo
senso, di qualità.
La parte a sud della SP2, a maggior ragione nel tratto più urbano di via Brasca, risulta essere
più povera e meno articolata.
Per quanto riguarda l’ambito dell’Oasi Le Foppe, che ha relazione di relativa prossimità con
il comparto del PII, si veda la specifica sezione f.

7.5.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.5.2.1.

alla scala urbanistica

L’occasione di una progressiva riqualificazione delle condizioni di biodiversità è legata sia
ad interventi settoriali e specifici sul sistema delle risorse floro-faunistiche, sia
all’integrazione ambientale degli interventi di infrastrutturazione urbana. In questo senso, lo
spazio di azione della proposta di intervento della variante di PII può opportunamente
provvedere a opere ambientali che abbiano non solo una funzione mitigativa degli interventi
edilizi, ma anche una funzione migliorativa del patrimonio naturale presente, per la parte
perimetrale che si relaziona con gli spazi aperti all’intorno.
Per quanto riguarda l’ambito dell’Oasi Le Foppe, si veda la sezione f
7.5.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Oltre quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materia di tutela naturalisticoambientale, l’area in oggetto non presenta valori o criticità floro-faunistiche che rendano
opportune particolari scelte in fase di progettazione esecutiva. Si vedano oltre alcune
indicazioni in relazione all’incidenza dell’intervento sulla ZSC.

7.6.
7.6.1.

clima acustico
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.6.1.1.

alla scala vasta

Il carico insediativo e infrastrutturale determina, all’interno del contesto metropolitano
lombardo, condizioni generalmente mediocri del clima acustico; soprattutto nelle condizioni
di prossimità tra tessuti urbani e comparti produttivi e infrastrutture le condizioni di clima
acustico sono tendenzialmente critiche.
7.6.1.2.

alla scala locale

L’ambito del PII è caratterizzato dal filamento urbanizzato di via Brasca, lunga il quale il clima
acustico, condizionato in maniera preponderante dal traffico veicolare in transito, non
raggiunge soglie di particolare criticità ed è compatibile con la classe acustica di cui al Piano
di classificazione acustica vigente (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
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66 del 12/10/2009). Le attività previste dal PII vigente sono state assunte dal piano acustico
e l’intera area è posta in classe IV “aree di intensa attività umana”, classe compatibile anche
con attività residenziali che, al momento dell’insediamento, dovranno presentare la
documentazione tecnica della previsione di impatto acustico.
È in corso la revisione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

7.6.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.6.2.1.

alla scala urbanistica

Al fine di mitigare l’impatto acustico dato dal traffico su via Brasca, gli approfondimenti sul
clima acustico, da effettuarsi in fase di progettazione edilizia, valuteranno l’opportunità di
predisporre una barriera vegetale tra la piattaforma stradale e gli spazi edificati.
Analoghi interventi, al fine di mitigare le emissioni acustiche generate dalle attività che
andranno ad insediarsi, sono opportuni lungo il perimetro del comparto che affaccia sugli
spazi aperti della piattaforma agricola all’intorno.
7.6.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Il riferimento è a quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materia di clima
acustico. Le modalità di contenimento delle immissioni e di mitigazione dalle emissioni, tali
da migliorare il clima acustico complessivo, dovranno essere calibrate anche in funzione
della qualità estetica dei volumi.

7.7.
7.7.1.

elettromagnetismo
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.7.1.1.

alla scala vasta

Sul territorio di Trezzo sono presenti 7 elettrodotti di cui 1 interrato. Le antenne di telefonia
sono 6.
Gli elettrodotti interessano soprattutto la parte sud-ovest del territorio e attraversano aree
agricole ed industriali; in particolar modo, per queste ultime, seguono la viabilità principale.
Tra le linee che attraversano il centro abitato, quelle aeree sono ad alto voltaggio (132 KV
e 220 KV), le altre a medio-basso voltaggio, sono interrate; la linea interrata più estesa è di
15 KV.
Attualmente non sono presenti rilevazioni di controllo o campagne di misura dei campi
elettromagnetici.
7.7.1.2.

alla scala locale

L’area oggetto della proposta di intervento non è interferita da alcun elettrodotto o sua fascia
di rispetto. Non sono presenti, nell’area e nel suo intorno, impianti emissivi.

7.7.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.7.2.1.

alla scala urbanistica

Nessuna indicazione da segnalare.
7.7.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Nessuna indicazione da segnalare.
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7.8.1.

rapporto

rifiuti
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.8.1.1.

alla scala vasta

La gestione dei rifiuti a livello provinciale è in linea con i traguardi posti dalle disposizioni
nazionali e comunitarie.
7.8.1.2.

alla scala locale

Il Comune di Trezzo risulta avere ottime performance nella raccolta differenziata dei rifiuti e
una produzione pro‐capite superiore a quella media provinciale.
In termini di scenario, è evidente come l’eventuale aumento della popolazione e delle
imprese insediate potrà generare la necessità di potenziare il sistema di raccolta e
trattamento dei rifiuti generati.

7.8.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.8.2.1.

alla scala urbanistica

Il tema della produzione e gestione dei rifiuti si ritiene non sia affrontabile alla scala della
strumentazione urbanistica attuativa.
7.8.2.2.

alla scala di progettazione esecutiva

Il tema della produzione e gestione dei rifiuti si ritiene non sia affrontabile alla scala della
progettazione edilizia dei singoli interventi. Il tema sarà da affrontarsi in sede di gestione
delle attività che si andranno ad insediare.

7.9.
7.9.1.

energia
caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.9.1.1.

alla scala vasta

Il tema dei consumi energetici e della tipologia di approvvigionamento è negli ultimi anni
progressivamente posto come una delle questioni rilevanti in relazione sia alla più generale
preoccupazione per le condizioni di salubrità ambientale sia ai fattori chiave dei costi di
produzione e quindi della competitività dei sistemi produttivi.
Lo scenario atteso fa riferimento alla capacità di penetrazione delle politiche energetiche
comunitarie e regionali e ai cicli economici generali, che possono essere più o meno efficaci
nel processo di qualificazione dei consumi energetici delle attività antropiche.
7.9.1.2.

alla scala locale

In ragione del tema, la scala locale di riferimento è quella del sistema metropolitano
lombardo, entro il quale i consumi energetici sono consistenti, così come le relative
emissioni inquinanti, fattore di significativo detrimento della qualità dell’aria.

7.9.2.

opportunità di integrazione ambientale

Lo spazio di azione che si apre alla scala della progettazione edilizia è da riferirsi
all’opportunità di adottare scelte impiantistiche tese ad ottimizzare le prestazioni
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energetiche delle volumetrie previste. Al p.to 13 si vedano le caratteristiche delle soluzioni
impiantistiche in progetto.

7.10. mobilità e trasporti
7.10.1.

caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.10.1.1. alla scala vasta

Sono ben note le condizioni di congestione del sistema stradale e di insufficienza della rete
di trasporto pubblico che connotano l’ambito della pianura metropolitana lombarda.
In particolare per la direttrice Milano – Bergamo tali condizioni raggiungono spesso
situazioni di significativa criticità.
Sono da rilevare fenomeni di progressiva rifunzionalizzazione delle attività produttive
presenti in funzioni di logistica distributiva, con progressiva congestione della rete stradale.
Lo scenario programmatico è quello riferibile alle politiche comunitarie e regionali sulla
mobilità sostenibile (TPL, car sharing, taxi collettivo, bus a chiamata ..) e alla promozione di
interventi per una mobilità urbana sostenibile, anche in funzione della mobilità ciclopedonale
in ambito urbano.
7.10.1.2. alla scala locale
La viabilità principale di Trezzo è costituita dalla Circonvallazione di Trezzo (variante della
SP2), che collega la SP 2 con il casello della A4 e con la SP179; gli itinerari di penetrazione
in Trezzo della SP 104 (vie Marconi, dei Mille, Biffi e A.Sala), della SP 179 (viale Lombardia)
e dell’itinerario storico della SP 2 (vie Brasca, Bazzoni, V.Veneto e Gramsci).
Le condizioni di criticità in essere sono riferibili alla scarsa articolazione della rete di
mobilità dolce locale, alle esternalità ambientali (emissioni sonore e atmosferiche) del
traffico di attraversamento su autostrada e SP2 e, in generale, a un servizio di TPL debole
e ad oggi non in grado di essere preferibile al mezzo privato.
Lo scenario programmatico locale (qualificazione della SP2, ma anche fascio infrastrutturale
pedemontano) è funzionale al rafforzamento dell’accessibilità di questa area.
Da segnalare la presenza di un itinerario ciclo-ciclabile in sede protetta lungo buona parte
di entrambi i lati di via Brasca, sino al deposito autobus, che dista 200 m c.ca dal comparto
del PII.
Per quanto concerne il TPL, la fermata delle linee automobilistiche attualmente più prossima
al comparto è posta lungo via Brasca a meno di 100 m dal comparto stesso.
Per quanto riguarda la rete stradale, su via Brasca insiste un traffico locale di connessione
tra il centro urbano e la SP2. Il traffico registrato 3 ha dei livelli non critici e via Brasca
mantiene, in ragione delle geometrie stradali, ampi margini di capacità di carico ulteriore.
È stato poi attuato da Città Metropolitana di Milano il programma di ‘ristrutturazione’
sostanziale dell’asse SP2/Circonvallazione di Trezzo con l’inserimento di 3 nuove rotatorie
e la riorganizzazione delle due esistenti; il miglioramento dell’innesto di via Brasca sulla SP2
ha portato anche a una fluidificazione del traffico locale su via Brasca.

L’analisi dei flussi di traffico è stata effettuata in diverse occasioni, sia dalla Provincia sia dal
Comune in occasione della redazione del piano del traffico urbano e di altre iniziative di
trasformazione urbana.
3
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opportunità di integrazione ambientale
7.10.2.1. alla scala urbanistica

È evidente la necessità, anche strettamente funzionale al corretto funzionamento della
viabilità di accesso all’area, di provvedere ad interventi di razionalizzazione delle modalità di
innesto della viabilità di comparto su via Brasca.
Alla luce delle problematiche generali e delle occasioni locali, si segnalano come opportuni
interventi di rafforzamento della mobilità ciclo-pedonale, quali ad esempio il proseguimento
dell’itinerario ciclo-pedonale protetto su via Brasca sino all’ambito del PII.
Sono inoltre evidenti, e già in parte definiti dal PII, le opportunità di relazione tra questo
ambito di trasformazione e la fruizione naturalistico-ambientale della piattaforma agricola
posta a nord e in particolare dell’oasi delle Foppe; gli accordi già in corso con il soggetto
gestore per la predisposizione del centro visite e dell’itinerario di accesso al parco sono
evidentemente da confermare.
7.10.2.2. alla scala di progettazione esecutiva
Nell’ambito della progettazione esecutiva degli interventi edilizi non emerge la necessità di
interventi specifici, se non quelli legati ad una corretta progettazione anche degli elementi
legati alla ciclabilità dell’area (continuità degli itinerari, criteri di sicurezza ..).

7.11. aspetti economici e occupazionali
7.11.1.

caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.11.1.1. alla scala vasta

È del tutto evidente la fase di ‘sofferenza’ del sistema produttivo e dell’impatto di tale
sofferenza sui livelli occupazionali, anche in relazione alle incerte prospettive postpandemia. Si ritiene inopportuno riferirsi a scenari di prospettiva, che sono abbastanza
dissimili in ragione della fonte di elaborazione e alquanto aleatori in relazione a condizione
di carattere esogeno.
7.11.1.2. alla scala locale
All’interno di questo quadro, la situazione di questo brano del territorio metropolitano
lombardo non manifesta diversi segnali di sofferenza e incertezza, sia pure attenuati da un
robusto tessuto economico e produttivo storicamente consolidato e quindi in grado di
reggere, meglio di altri contesti, le crisi più o meno cicliche o, come nel caso recente da
emergenza pandemica, inedite.

7.11.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.11.2.1. alla scala urbanistica

È evidente come l’attuazione del PII vigente, che ha introdotto la funzione commerciale oltre
a quella residenziale, abbia in parte risposto a esigenze di carattere pubblicistico sul fronte
occupazionale.
7.11.2.2. alla scala di progettazione esecutiva
Non si ravvisano elementi da segnalare.
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7.12. servizi di carattere collettivo
7.12.1.

caratteri, criticità e dinamiche tendenziali
7.12.1.1. alla scala vasta

L’ambito densamente infrastrutturato della pianura metropolitana lombarda offre una
consistente paniere di dotazioni di carattere collettivo, da commisurarsi ad una densità
(abitativa e produttiva) molto elevata.
Alcune tipologie di servizi sono tradizionalmente meglio dimensionate sul soddisfacimento
della domanda, altri, quali quelli di fruizione ambientale e legati al loisir e al tempo libero,
risultano parzialmente sottodimensionati rispetto ad una domanda crescente e da adeguare
alle necessità di distanziamento fisico dettate dalle disposizioni di risposta all’emergenza
pandemica.
7.12.1.2. alla scala locale
Il PTCP individua il Comune, sulla base di criteri quali-quantitivi, come ‘polo attrattore’,
anche in funzione della sua dotazione di servizi di scala territoriale, che hanno un bacino di
utenza sovracomunale (scuole, biblioteca, ufficio postale, sportelli bancari, sede di un
centro poliambulatorio dell’ATS …)
L’area del PII è relativamente prossima al polo scolastico e sportivo di via Nenni.

7.12.2.

opportunità di integrazione ambientale
7.12.2.1. alla scala urbanistica

Sono evidentemente da confermare, come servizi di carattere collettivo, il centro visite e
l’itinerario ciclo-pedonale già convenzionati.
7.12.2.2. alla scala di progettazione esecutiva
Non si ravvisano elementi da segnalare.

8.

approfondimenti sul quadro programmatico e
regolatorio

Nelle sezioni a seguire vengono più puntualmente analizzati i riferimenti della Rete Ecologica
Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano di Indirizzo Forestale della
Provincia di Milano, del PTC Parco Regionale Adda Nord, del Piano di Governo del Territorio
e del Piano del Commercio del Comune di Trezzo sull’Adda, poiché sono gli strumenti
(sovraordinati e settoriali) che hanno più diretta incidenza sulle condizioni di compatibilità e
sinergia della proposta di intervento.

8.1.

la RER

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale.
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e
locale.
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La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono anche alla strumentazione
urbanistica comunale elementi di individuazione delle sensibilità prioritarie ed a fissare i
target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico.
Nello specifico dell’ambito in oggetto, come si evince dall’immagine a seguire, l’ambito del
PII è interno al brano di piattaforma agricola che la RER, per l’intera area della piana tra
Adda e asta autostradale, individua come ‘elemento di secondo livello’, i quali ‘costituiscono
ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in appoggio alle Aree
prioritarie per la biodiversità, forniti come orienta-mento per le pianificazioni di livello subregionale’.
Figura 8-1 gli elementi della rete ecologica regionale (fonte: stralcio dei settori 71 e
91della Relazione della Rete ecologica regionale, FLA, 2009)

Il PGT vigente, e quindi il sistema dispositivo e di indirizzi che governa l’attuazione del piano
attuativo in oggetto, è stato approvato anche a seguito di parere di Regione Lombardia, del
quale si sono recepite specifiche indicazioni anche in relazione alla rete ecologica regionale
e alla sua articolazione alla scala locale.
Per gli elementi di compatibilità da assumere in questo procedimento, è da segnalare che il
PII vigente è stato deliberato successivamente all’entrata in vigore della RER.

8.2.

il PTCP 2003, l’adeguamento 2012 e il PTM 2021

Il PII in oggetto è stato approvato, nella sua prima formulazione, anche in virtù del parere di
compatibilità con il PTCP della Provincia di Milano (DGP 590 del 01.09.2006) allora vigente.
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La variante 2015 al PII è stata approvata anche in ragione del parere di compatibilità con il
PTCP 2012 di adeguamento alla LR12/054.
Con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 16 dell’11 maggio 2021 è stato approvato
il Piano Territoriale Metropolitano di Città metropolitana di Milano, sostitutivo del previgente
PTCP 2012; il PTM assume le determinazioni urbanistiche vigenti dei PGT comunali e non
introduce elementi di incompatibilità e incoerenza dello specifico scenario previsionale del
PII vigente.

8.3.

il PIF

La Città metropolitana di Milano, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.8 del 17
marzo 2016, ha approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), con validità 15 anni, in
revisione del previgente strumento, scaduto nel 2014, e in adeguamento ai contenuti delle
nuove disposizioni di redazione dei Piani di Indirizzo Provinciale dettati dalla D.G.R. 24 luglio
2008 n. 8/7728.
L'ambito di applicazione del PIF è costituito dalla superficie forestale di competenza
amministrativa della Città metropolitana di Milano, compresa l'area del Parco Agricolo Sud
Milano. Nei rimanenti parchi regionali presenti sul territorio provinciale valgono gli esistenti
strumenti pianificatori (Piano settore boschi o PIF del parco regionale).

8.4.

il PTC del Parco Regionale Adda Nord

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è stato approvato con DGR n.VII/2869 del
22.12.2000.
L’intero ambito del PII è classificato:
− per la parte prevalente, come ‘zona di iniziativa comunale orientata’, per le quali le
norme di attuazione, all’art.25, specificano alcuni indirizzi urbanistici ed edilizi
− per una parte più contenuta, a nord, come zona di interesse naturalisticopaesistico’, per le quali le norme di attuazione, all’art.21, specificano gli indirizzi di
conservazione e ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide
− è inoltre segnalata la ciminiera della vecchia fornace come elemento di archeologia
industriale
Essendo il PII vigente stato approvato anche in virtù del parere favorevole dell’ente Parco
(e in relazione al medesimo PTC già allora vigente), la valutazione da effettuarsi in merito
alla attuale proposta di variante del PII è relativa al mantenimento (o miglioramento)
dell’adeguatezza della proposta stessa ai criteri espressi dalla normativa del PTC.

Il PTCP adeguato alla LR 12/05 è stato adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7
giugno 2012, con Deliberazione n.16. L'avviso di adozione del PTCP è pubblicato sul BURL - serie
Avvisi e Concorsi n.28 del 11 luglio 2012.
4
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Figura 8-2 azzonamento del PTC (parziale tav.11)

È in corso di formulazione una revisione generale del PTC, non ancora giunta a esiti resi
pubblici.

8.5.

il PGT 2019

Con DGC n.4 del 28.01.2019 è stata approvata una revisione generale del PGT.
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Figura 8-3 PGT 2019, tavola PdR1 - modalità attuative (parziale)

L’ambito del PII in oggetto è individuato come ‘ambito oggetto di provvedimenti approvati’
e come tale disciplinato dall’art.51 del ‘Capo VIII disciplina transitoria’ delle Norme tecniche
di attuazione:
Articolo 51 Disciplina per gli ambiti oggetto di provvedimenti approvati
1. I Piani Attuativi comunque denominati, adottati e/o approvati o vigenti alla data di
adozione del Piano di Governo del Territorio, nonché le relative convenzioni,
mantengono validità fino alla loro naturale scadenza a prescindere dall’eventuale
contrasto con sopravvenute norme del Piano di Governo del Territorio.
2. Le Norme di Attuazione e le previsioni edificatorie dei Piani Attuativi adottati e/o
approvati alla data di adozione del PGT fanno parte integrante delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio.
3. Dopo la scadenza del termine di validità dei piani attuativi gli interventi previsti dai
piani attutivi medesimi ma non ancora eseguiti potranno essere realizzati secondo
quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in cui risultino eseguite
le necessarie opere di urbanizzazione; diversamente dovrà essere redatto un nuovo
piano attuativo.
4. Decorso un anno dalla definitiva approvazione del piano attuativo, comunque
denominato o di atti autorizzativi derivanti da procedure negoziate (compresi gli
interventi definiti mediante Sportello Unico per le Attività Produttive) e senza che sia
stata sottoscritta dai soggetti proponenti la relativa convenzione, il sindaco diffida i
soggetti proponenti stessi a sottoscriverla entro un termine non superiore a novanta
giorni; in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiara l'intervenuta
decadenza del piano attuativo o degli atti derivanti da procedure negoziate.
5. E’ sempre consentita la modifica dei Piani attuativi adottati e/o approvati o di
provvedimenti edilizi approvati per adeguarli alle presenti norme tecniche fatta salva
la necessità di predisporre specifica variante ai piani attuativi stessi.
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I contenuti della norma, peraltro del tutto analoghi a quelli del previgente PGT 2012
(riferimento della variante 2015 al PII in oggetto) non pongono elementi ostativi alla proposta
di variante in oggetto né la necessità di specifici contenuti della stessa in termine di coerenze
al contorno, che non sono variate rispetto al PGUT 2012.

8.6.

il Piano Urbano del Commercio 2012

Nel 2012 l’AC ha deliberato il PUC, strumento di programmazione settoriale funzionale a:
− effettuare una ricognizione sull’attuale offerta commerciale del comune
− rilevare le principali criticità del settore commerciale di Trezzo sull’Adda
− specificare le modalità di intervento previste dal Piano di Governo del Territorio
Gli obiettivi generali del PUC sono:
− incremento della presenza commerciale al fine dell’aumento degli attuali standard
dimensionali inferiori sia alla media provinciale sia alla media regionale
− incremento della presenza delle attività commerciale in funzione del ruolo di centro
del tempo libero e del turismo di Trezzo sull’Adda proposto dal Piano di Governo del
Territorio
− possibilità di riqualificazione delle strutture commerciali esistenti: si conferma la
norma del Piano di Governo del Territorio che consente l’ampliamento fino a 400
mq delle strutture esistenti
In particolare, per quanto concerne le medie strutture di vendita, il PUC ne specifica obiettivi
e criteri localizzativi:
− maggiore articolazione delle strutture commerciali della tipologia Media Struttura di
Vendita anche in relazione ai settori ammessi (alimentare e non alimentare)
− possibilità di localizzare le strutture commerciali della tipologia Media Struttura di
Vendita solo a ridosso dei principali assi viari per i quali sono in atto interventi di
riqualificazione
− possibilità di localizzare strutture commerciali della tipologia Medie Strutture di
Vendita solo nelle vicinanze di ambiti già dotati di aree a parcheggio
− divieto di localizzare nuove strutture commerciali della tipologia Medie Strutture di
Vendita qualora queste generino interferenze con gli ambiti destinati a rafforzare la
presenza del commercio di dettaglio (in particolare nel centro storico)
Il PUC specifica inoltre le indicazioni per l’insediamento di medie strutture di vendita nei
singoli piani attuativi in corso.
Per quanto concerne il PII “ex Fornace Radaelli” viene definito che
è ammesso l’insediamento di strutture commerciali classificate come Medie Strutture
di Vendita in funzione della vicinanza dell’area alla SP Monza-Trezzo (per la quale
sono state programmati interventi di sistemazione dei nodi viari) e in funzione della
presenza limitata di attività commerciali in questa zona
Il PII vigente, deliberato nel 2015, è stato funzionale ad assumere le possibilità di
integrazione funzionale offerte del PUC, introducendo quindi la funzione commerciale nel
lotto 6.

8.7.

difesa del suolo e invarianza idraulica

La legge regionale sulla difesa del suolo, sulla prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico e sulla gestione dei corsi d’acqua (legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016)
ha come scopo la tutela dei cittadini e delle attività economiche, attraverso iniziative capaci
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di mettere in sicurezza il territorio e di intervenire sull'attenuazione del livello di rischio
idrogeologico.
La legge specifica e disciplina le attività di competenza di Regione Lombardia riguardanti la
difesa del suolo e la gestione dei corsi d’acqua e del demanio idrico nel territorio regionale.
Inoltre, stabilisce gli strumenti utili a realizzare tali attività per raggiungere gli obiettivi legati
alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e
idrogeologico.
I principali temi che la legge affronta sono:
- costruzione del quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico
fluviale
- gestione coordinata del reticolo idrico minore, di competenza comunale, e dei
reticoli principale e consortile
- rispetto dell'invarianza idraulica, dell’invarianza idrogeologica e del drenaggio
urbano sostenibile
- attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale
- manutenzione continuata e diffusa del territorio, dei corsi d’acqua, delle opere di
difesa del suolo, delle strutture e dei sistemi agroforestali di difesa del suolo
- ripristino delle condizioni di maggiore naturalità dei corsi d’acqua, recupero delle
aree di pertinenza idraulica e riqualificazione fluviale
- riordino delle competenze sulla navigazione interna delle acque
- nuove competenze in tema di difesa del suolo per i Consorzi di bonifica e irrigazione.
In particolare, la legge introduce il concetto di invarianza idraulica: rispetto alle condizioni di
partenza, non si deve aumentare il deflusso delle acque verso i fiumi nella realizzazione di
nuovi edifici civili e industriali, di parcheggi e strade e di interventi di riqualificazione. Il tutto,
introducendo progressivamente tecnologie e soluzioni progettuali (vasche volano, pozzi
filtranti, tetti verdi, ecc.) che aiutino l'assorbimento dell'acqua nel terreno.
Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza
idraulica ed idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017), come previsto
dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio. Il
regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate, al fine di far
diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già
in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei
corsi d'acqua stessi. A tal fine, il regolamento regionale detta una nuova disciplina per le
nuove costruzioni e le ristrutturazioni di quelle esistenti, nonché per le infrastrutture stradali.
Il regolamento n. 7 del 2017 sull'invarianza idraulica e idrologica è stato aggiornato due
volte:
− con il r.r. n. 7 del 29 giugno 2018, che introduce un periodo transitorio di
disapplicazione del regolamento per alcune fattispecie di interventi
− con il r.r. n. 8 del 19 aprile 2019, che introduce semplificazioni e chiarimenti a
seguito di osservazioni tecniche ed esigenze di precisazioni e di chiarimenti
Il testo coordinato del r.r. n. 7 del 23 novembre 2017 è pubblicato sul BURL n. 51, Serie
Ordinaria, del 21 dicembre 2019.

8.8.

‘consumo di suolo’

La tematica del contenimento del consumo di suolo ha visto impegnato il legislatore
regionale dal 2014 (LR 31/2014 ‘Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
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riqualificazione del suolo degradato’, poi revisionata nel 2017) al 2018 (DGR n.411 del
19.12.2018, integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della medesima legge).
In relazione alla definizione di ‘consumo di suolo’ data dalla LR 31/2014 (art.2, comma 1)
c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola
da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la
realizzazione di infrastrutture sovra comunali […]
è evidente che la proposta di variante in oggetto, che non modifica in alcun modo l’’impronta
al suolo’ di quanto già deliberato e confermato dalla strumentazione urbanistica vigente,
non introduce alcun ‘consumo di suolo’ come qualificato dalle disposizioni regionali.
Al contempo, attraverso la conferma degli interventi di rafforzamento dell’equipaggiamento
vegetale già definiti nella deliberazione del PII vigente, provvede a un miglioramento
dell’attuale valore ecosistemico dell’ambito di intervento.
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c. pregressi elementi di
integrazione ambientale
Questa sezione del rapporto è funzionale a ricostruire gli elementi significativi scaturiti
all’interno dei procedimenti che hanno riguardato l’ambito spaziale del PII e preceduto il
procedimento di variante in oggetto.
Il procedimento cui si fa riferimento è sostanzialmente dato da quello relativo alla
formulazione e alla deliberazione del PII 2015 ad oggi vigente e che si intende modificare.
Per quello che qui interessa, gli elementi significativi di tale procedimento sono da riferirsi:
− agli elementi strutturali delle scelte progettuali a suo tempo deliberate per il PII
vigente, in modo da verificare la necessità e/o opportunità della loro riattualizzazione all’interno del procedimento in corso
− agli elementi di integrazione ambientale del PII vigente per come scaturiti dai
contributi, pareri e prescrizioni esito delle istruttorie dei soggetti istituzionali
cointeressati
Degli esiti delle dotazioni ambientali del PII 2015 vigente si è detto al p.to 4.2; quello che qui
interessa mettere in evidenza, al fine di una visione organica e di continuità con la pregressa
storia procedimentale del PII, sono gli elementi strutturali di integrazione ambientale emersi
dai procedimenti sin qui svolti.
Tali elementi costituiscono i temi rispetto ai quali verificare il riscontro nella variante in
oggetto, verifica effettuata nella sezione e.
Si segnalano opere e interventi ad oggi già realizzati.

9.

standard qualitativi e dotazioni ambientali
−
−
−
−
−

300 m di pista ciclabile in sede protetta, come prolungamento della pista ciclabile in
fregio a via Brasca, sino al limite ovest del comparto (intervento realizzato)
percorsi ciclopedonali interni al comparto atti anche all’accesso alle aree protette
del parco e dell’oasi (intervento realizzato)
mantenimento e salvaguardia delle preesistenze naturalistico-ambientali costituite
dalle fasce boscate poste a nord e nel perimetro del Parco dell’Adda, ad est e a
ovest quali ambiti di relazione fra il comparto urbanizzato e l’intorno degli spazi aperti
salvaguardia e valorizzazione dell’aspetto paesaggistico predominante attraverso il
restauro della ciminiera quale elemento simbolico e percettivo di riconoscibilità
dell’intero comparto (intervento realizzato)
destinazione pubblica alle aree di interesse naturalistico-paesistico confinanti con
l’oasi Le Foppe
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realizzazione del centro visite dell’Oasi attraverso il recupero di parte dell’attuale
struttura del vecchio forno ai piedi della ciminiera5
realizzazione di una fascia alberata ai lati dell’edificato, con specie autoctone di
prima, seconda e terza grandezza (funzionale a fascia filtro e mitigativa dell’impatto
luminoso sulle abitudini della fauna e avifauna presente)

criteri prestazionali

equipaggiamento verde
− recinzioni uniformate, con la presenza di arbusti a integrazione delle stesse
recinzioni, sempre compatibilmente con le funzioni e le esigenze produttive6 delle
singole aree
− parcheggi alberati, in modo da garantire l’ombra alle macchine parcheggiate e il
controllo dell’aumento locale della temperatura emessa
inquinamento luminoso7
− Illuminazione localizzata delle insegne, dall’alto verso il basso con fonte luminosa
direzionata verso gli edifici
− Illuminazione degli edifici ottenuta con fonti luminose dirette verso gli edifici stessi e
verso le superfici stradali da illuminare
inquinamento acustico8
− impegno a eseguire, a realizzazione di ogni funzione produttiva prevista, una
campagna di monitoraggio acustico funzionale a valutare il rispetto dei valori limite
− impegno ad eseguire idonei interventi di mitigazione acustica qualora fossero
superati i valori limite
risorse idriche
soluzioni progettuali per ridurre il consumo idrico e riutilizzo acque meteoriche
inserimento paesistico
colorazioni poco impattanti degli edifici
cantierizzazione
concentrare la cantierizzazione nella stagione autunnale e invernale, per evitare
interferenze con la migrazione e nidificazione dell’avifauna
bagnatura durante i movimenti di terra in modo da contenere eccessive emissioni di
polveri
qualificazione energetica
prevedere l’utilizzo di fonti energetico rinnovabili

Il Consiglio di gestione del Parco Adda Nord, con delibera n.43 del 10.09.2020, ha approvato
l’addendum alla convenzione sottoscritta in data 30 maggio 2007 tra Parco Adda Nord e la società
Le Foppe srl (avente ad oggetto interventi di garanzia ecologica), che prevede di realizzare il centro
visite non più ai piedi della ciminiera ma in diversa localizzazione, comunque interna al perimetro
del PII e sempre a cura della società in parola.
6
In ragione della proposta di eliminazione della funzione commerciale, non sussistono più ‘esigenze
produttive’.
7
In ragione della proposta di eliminazione della funzione commerciale, questi criteri non hanno più
ragione d’essere.
8
Idem.
5
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prevedere la possibilità di soluzioni impiantistiche centralizzate ad alta efficienza, quali ad
esempio la produzione centralizzata di energia mediante cogenerazione - microcogenerazione distribuita - sistemi di trigenerazione9

9

Criteri superati dalle scelte progettuali definite dalla presente variante. Si veda il p.to 13.
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d. proposta di variante al PII
Per una puntuale disamina dei contenuti della proposta di variante al PII vigente si rimanda
agli atti messi a disposizione; in questa sezione del rapporto si mettono in evidenza in modo
prioritario i contenuti di rilevanza per la valutazione del profilo di integrazione ambientale
della proposta.

11.

condizioni di contesto

Negli ultimi anni, successivamente al Piano del commercio del 2012 e alla variante 2015 del
PII, che introduceva la funzione commerciale, il sistema della distribuzione commerciale nel
territorio comunale (e anche nei comuni contermini) ha visto un significativo consolidamento
della rete di vendita, soprattutto di esercizi di media distribuzione.
Questa situazione configura una certa saturazione della rete di distribuzione commerciale,
anche in relazione alle presenze nel comparto ovest del territorio comunale, dove via Brasca
risulta ormai offrire una consolidata e satura offerta di esercizi commerciali e di beni di prima
necessità, del tutto adeguata a servire un incremento di popolazione residente gravitante
sull’area.

12.

obiettivi e ambito della proposta di variante

Gli obiettivi di fondo della proposta di variante sono:
− la possibilità di completare l’edificazione del comparto con un intervento a
destinazione residenziale, eliminando quindi la possibilità, data dal PII vigente 2015,
di insediamento di una media distribuzione di vendita,
− il completamento della realizzazione dei servizi di quartiere, quali la sede stradale,
le piantumazioni previste, gli elementi di arredo urbano
− la realizzazione del ‘Centro parco’ in funzione del presidio e della fruizione dell’Oasi
Le Foppe
L’ambito interessato dalla proposta di variante è relativo ai lotti 5 e 6 del PII vigente.
Le vigenti caratterizzazioni dei due lotti sono:
sup. fondiaria
volume
lotto 5
mq 4.960
mc 12.773
residenziale
lotto 6
mq 5.260
mc 8.100
commerciale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------totale
mq 10.220
mc 20.873
La proposta di variante intende mantenere invariato il volume massimo realizzabile, pari a
20.873 mc (a sua volta pari a quanto definito nel PII 2007), ma proponendo una diversa
suddivisione dei due lotti e del loro dimensionamento insediativo:
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sup. fondiaria
volume
lotto 5
mq 5.275
mc 10.430
residenziale
lotto 6
mq 4.945
mc 10.443
residenziale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------totale
mq 10.220
mc 20.873

13.

contenuti

I contenuti quindi della proposta di variante sono così articolati.
Per quanto concerne gli interventi edilizi di carattere privatistico, la proposta di variante
prevede la realizzazione di edifici residenziali in entrambi i lotti disposti a formare un giardino
di pertinenza delle nuove residenze; nel lotto 6 sarà possibile realizzare all’interno della
superficie fondiaria, in sostituzione di parte di giardino un parcheggio.
Relativamente agli interventi pubblici, la proposta di variante prevede:
− il completamento delle opere di urbanizzazione previste dal PII, come da verbale di
collaudo del 22 novembre 2017, depositato in Comune il 23 novembre 2017 prot.
0020946.
− la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di una strada di decelerazione per
l’accesso al comparto lungo il fronte lotto 6 su via Brasca
− la realizzazione di una fascia di mitigazione paesaggistica lungo il lato est del
comparto
Sempre in tema di integrazione paesaggistico-ambientale, si prevede la realizzazione di
interventi di mitigazione paesaggistica lungo il lato est del lotto 5 e 6.
Per quanto riguarda la superficie coperta, si rende invece necessario adeguare il rapporto
di copertura fissandolo per entrambi i lotti nel parametro massimo del 30 % della superficie
fondiaria.
Nei lotti oggetto di variante si prevede siano ammesse, coerentemente alle disposizioni del
PGT vigente, le seguenti funzioni:
funzione residenziale: R, tutti gli usi
funzione commerciale: T1, esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiori a
250 mq
funzione direzionale: D1, attività professionali ed assistenziali
funzione produttiva: P1, artigianato di servizio: tutte le attività artigianali che non esplicano
funzioni produttive vere e proprie ma sono di servizio alla casa, alla persona e comunque di
servizio alle attività urbane in genere
Per quanto concerne i parametri edilizi e urbanistici dei lotti oggetto di proposta di variante:
− Slp massima attribuita: 6.957,00 mq
− Volume massimo attribuito: 20.873,00 mc
− Superficie coperta massima attribuita: 3.066,00 mq
− Altezza massima: per gli edifici residenziali: quattro piani abitabili per una altezza
massima di 13,70 m
− Distanza dai confini: metri 5
− Distanza tra fabbricati: sono ammesse le deroghe previste dall’art. 9 del DM
1444/68 relative a gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche
− Parcheggi pertinenziali: definiti e calcolati in fase di rilascio dei titoli edilizi sulla base
della L. 122/1989 (L. Tognoli) nella misura di 1 mq ogni 10 mc di nuova edificazione
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Figura 13-1 comparazione assetto planivolumetrico
PII vigente

proposta di variante
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Figura 13-2 comparazione prospetti

prospetto sud | PII vigente

prospetto sud | proposta di variante

prospetto est | PII vigente

prospetto est | proposta di variante

Dal punto di vista energetico, le volumetrie residenziali saranno servite da impianti autonomi
costituiti da un sistema di generazione costituito da pompa di calore ad altissima efficienza.
Le principali caratteristiche degli impianti che saranno realizzati sono:
− circuiti idronici di distribuzione principale fluidi
− sistema di regolazione della temperatura, climatica + singolo ambiente
− sistema di emissione impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento
− impianto fotovoltaico costituito da collettori, integrati a tetto, in pannelli al silicio
policristallino
Queste scelte impiantistiche consentono una più alta efficienza energetica delle volumetrie
di progetto.
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e. verifiche e valutazioni
Come segnalato nelle premesse, la valutazione ambientale della presente proposta di PII
2021 ha per oggetto le innovazioni che si intendono apportare al PII 2015 vigente, alla luce:
− della ‘retrocessione’ del comparto a destinazione commerciale alla previgente
funzione residenziale
− degli impegni e condizionamenti di integrazione urbanistica e ambientale assunti in
sede di deliberazione del PII 2015, e indifferenti rispetto alle funzioni insediabili
− delle condizioni di contesto, in relazione alla eventuale diversa caratterizzazione
ambientale dei luoghi e al quadro programmatico nel frattempo intervenuto

14.

valutazione delle esternalità sulle componenti
ambientali

Alla luce dell’adeguato profilo di integrazione ambientale sancito per le previsioni del PII
2015, la valutazione si focalizza qui sull’eventuale differenziale di esternalità che la proposta
di variante di PII genera sulle componenti ambientali.
In merito alla componente aria,
è possibile un non significativo calo delle emissioni climalteranti, come combinato disposto
tra diminuzione di quelle generate dal traffico indotto dalla prevista vigente funzione
commerciale rispetto a quelle generate dal traffico dei residenti previsti dalla proposta di
variante.
In merito alla componente acqua,
potrebbe registrarsi un lieve aumento di consumi per funzioni idropotabili nel passaggio tra
la vigente funzione commerciale e la proposta funzione residenziale; così come potrebbe
aumentare il carico di reflui da immettere nelle pubbliche fognature. Le verifiche già
effettuate con il gestore del ciclo idrico integrato e le opere di urbanizzazione già
dimensionate in modo adeguato permettono di considerare non critico lo scenario di
fabbisogno idrico e di trattamento dei reflui.
Per quanto concerne il fattore suolo e sottosuolo,
la configurazione planimetrica della proposta di variante, con l’eliminazione della ‘piastra’
commerciale e relative necessità di parcheggio, risulta essere migliorativa in termini di
permeabilità dei suoli e quindi di incidenza sul regime idrico del comparto. In relazione alle
disposizioni regionali, dovrà peraltro essere garantita invarianza idraulica.
Per quanto riguarda il tema del paesaggio,
l’eliminazione della funzione commerciale (e la conseguente re-introduzione di quella
residenziale) non risulta certo essere un elemento a detrimento dell’impatto paesaggistico
del contesto. Volumi e altezze delle volumetrie residenziali proposte risultano essere
compatibili con quanto già realizzato negli altri lotti del comparto; materiali stilemi di tali
volumi saranno poi oggetto di valutazione, e di eventuali indicazioni, da parte della
Commissione comunale del paesaggio.
Il mantenimento delle fasce arboree e arbustive già deliberate in sede di PII 2015 vigente,
anche in funzione delle determinazioni espresse dal Parco Adda Nord e da Città
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Metropolitana, costituisce elemento sostanziale per un adeguato profilo di integrazione
paesaggistica degli interventi edilizi prospettati.
Relativamente all’incidenza sulle componenti flora, fauna e biodiversità,
l’introduzione della piastra commerciale nella variante di PII 2015 aveva evidenziato, anche
per tramite dell’endo-procedimento di VAS e di VIncA, una maggiore significatività delle
potenziali esternalità ambientali sui valori ecosistemici del contesto e quindi l’opportunità di
introdurre misure di mitigazione e di contestualizzazione. Nonostante l’eliminazione della
piastra commerciale, sostituita da una più ‘leggera’ funzione residenziale, la proposta di PII
in oggetto consolida l’impegno alla realizzazione degli interventi di integrazione introdotti nel
2015.
In relazione al clima acustico,
l’eliminazione della piastra commerciale e del relativo traffico che sarebbe stato indotto
comporta una prospettiva di miglioramento del clima acustico dell’area.
L’abitabilità delle volumetrie residenziali previste sarà da certificare anche in relazione alla
verifica previsionale del clima acustico.
Per quanto concerne i fattori relativi agli usi finali di energia, alla produzione di rifiuti e
all’elettromagnetismo,
la prospettiva di insediamento di funzioni unicamente residenziali come proposta dalla
variante di PII risulta non modificare in modo significativo le potenziali esternalità del PII
vigente.
In relazione al tema della mobilità e trasporti,
l’eliminazione della funzione commerciale permette di considerare minori i flussi di traffico
attratti e generati dal comparto, con un alleggerimento dell’incidenza su via Brasca e la
viabilità dell’intero ambito urbano, che peraltro non manifesta situazioni di sofferenza.
Circa gli aspetti economici e occupazionali,
il venire meno dei potenziali addetti della funzione commerciale che si propone di eliminare
non risulta essere fattore di rilievo, anche in ragione del fatto che gli analoghi esercizi
commerciali nel frattempo entrati in funzione hanno assorbito la domanda occupazionale
generata dal settore commerciale nella porzione urbana ed extraurbana di riferimento.
Per quanto concerne il tema dei servizi di carattere collettivo,
la proposta di variante conferma la realizzazione delle attrezzature di fruizione dell’oasi Le
Foppe; dal punto di vista della funzione commerciale (retrocessa a residenza), la rete
commerciale (di vicinato e di media distribuzione) nel frattempo intervenuta risulta essere
del tutto adeguata alla domanda.
In definitiva, è possibile affermare come i contenuti della proposta di variante possano
comportare, soprattutto in relazione alla eliminazione della funzione commerciale introdotta
nel PII 2015, un apprezzabile alleggerimento delle esternalità negative sulle componenti
ambientali.
In relazione ai fattori di
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
si ritiene che la scarsa significatività delle possibili esternalità generate dalla proposta di
variante in oggetto, considerate sia in termini differenziali (proposta di variante vs PII
vigente) sia in termini assoluti (interventi attesi dal PII), rendano aleatorie e non fattive
considerazioni in merito ai temi della probabilità, della durata, della frequenza e della
reversibilità di tali contenute esternalità, che sicuramente incidono, e in maniera
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incrementale, sul complessivo equilibrio ecosistemico, ma in misura, appunto, del tutto
marginale.
Analoga considerazione si ritiene porre in merito al ‘carattere cumulativo degli impatti’ e in
relazione ai ‘rischi per la salute umane o per l'ambiente’.

15.

verifica dello stato delle componenti ambientali

Come verificato nella sez.b, lo stato delle componenti ambientali analizzate non ha subito
modifiche sostanziali rispetto a quanto verificato entro il procedimento di approvazione del
PII 2015.
Si ritiene quindi non variato in modo apprezzabile il quadro delle sensibilità ambientali sulle
quali può incidere la proposta di variante.

16.

verifica di coerenza programmatica

La verifica di coerenza programmatica della proposta di variante è effettuata in relazione
alla strumentazione urbanistica e programmatoria di riferimento, e analizzata al p.to 8.
In relazione alla
Rete Ecologica Regionale
che, ad una macro-scala di analisi e indirizzo, colloca il comparto in oggetto internamente
al brano di piattaforma agricola individuato come ‘elemento di secondo livello’, si ritiene che
la proposta di variante al PII, anche in funzione del mantenimento degli interventi di
contestualizzazione paesistico-ambientale, confermi la mancanza di elementi di incoerenza
programmatica con l’obiettivo di riqualificazione e permeabilità ecologica.
In relazione al
Piano Territoriale Metropolitano,
stante una puntuale verifica a cura degli Uffici Provinciali, non risulta modificato il profilo di
compatibilità già appurato per il PII 2015 in relazione al PTCP allora vigente.
In relazione al
PIF Provincia di Milano
che per l’area in questione attribuisce al Parco i compiti di tutela del patrimonio
vegetazionale, non si ravvisano incoerenze programmatiche.
In relazione al
PTC del Parco Regionale Adda Nord
la proposta di variante non introduce incoerenze programmatiche; la conferma, entro
questo procedimento, degli elementi di rafforzamento degli interventi mitigativi e degli
standard di qualità in relazione al Centro parco connesso alle oasi Le Foppe sono elementi
di maggiore integrazione ambientale.
In relazione al
Piano di Governo del Territorio
la proposta di variante risulta essere del tutto compatibile con la disciplina urbanistica
comunale.
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In sintesi, è possibile affermare come la proposta di variante al PII 2015 ora in oggetto non
manifesti alcun elemento di dissonanza o incoerenza rispetto al quadro programmatorio e
pianificatorio in essere.
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f. studio di incidenza sulla ZSC
“Oasi Le Foppe”
Il presente studio di incidenza assume e fa proprie le analisi e le verifiche effettuate
nell’ambito delle precedenti procedure di valutazione di incidenza preordinate al PII 2007 e
2015 vigente e sviluppa contenuti specifici in relazione alle caratteristiche delle scelte
progettuali della proposta di variante in oggetto.

17.

premesse

17.1. funzione dello studio
La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
La rete "Natura 2000" è la rete ecologica europea, formata da un complesso di siti
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse
comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat).
Alla variante di PII in oggetto sono applicate le disposizioni normative in tema di valutazione
di incidenza, in quanto l’ambito di intervento ha una relazione di prossimità con la Zona
speciale di conservazione ZSC IT2050011 “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda”.

17.2. elementi caratterizzanti la proposta di intervento
Per la definizione degli elementi caratterizzanti la proposta di intervento si faccia riferimento
alla sezione d, per una sua sintesi, e direttamente alla proposta messa a disposizione
contestualmente al presente rapporto.
Come già segnalato per la valutazione ambientale strategica, è da precisare che il livello di
dettaglio della proposta di intervento in oggetto è propriamente quella possibile e opportuna
alla scala del progetto urbanistico di un piano attuativo; la configurazione edilizia definita
entro la proposta di intervento è da intendersi come preliminare, soprattutto per la forma e
la dimensione di ciascun edificio, le cui caratteristiche saranno precisate in fase di redazione
dei singoli permessi di costruire.

18.

inquadramento ambientale dell’area

Per l’inquadramento ambientale dell’area e l’analisi del contesto territoriale entro il quale si
stabiliscono le relazioni tra la proposta di variante e la ZSC, si faccia riferimento alla sezione
b.
Nell’immagine a seguire è riportata la relazione spaziale tra l’ambito della proposta
progettuale e la ZSC.
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Figura 18-1 le relazioni spaziali tra la ZSC e l’ambito di variante (in contorno rosso)

La distanza minore intercorrente tra l’area della proposta di variante in oggetto e la ZSC è
di c.ca 160 metri; l’ambito spaziale tra le due aree è connotato da un uso prevalentemente
agricolo e dalla presenza delle volumetrie residenziali previste dal PII e in parte realizzate.

19.

descrizione della ZSC

19.1. premessa
La descrizione della ZSC trae i propri contenuti:
_ dagli strumenti di pianificazione del Parco Adda Nord
_ dal formulario standard relativo alla ZSC
_ dal Piano di gestione 2015
_ dallo studio di incidenza effettuato nel procedimento deliberativo del PII vigente
Quanto di seguito riportato corrisponde quindi a una sintesi degli studi e dei documenti
consultati, che costituiscono il patrimonio conoscitivo della ZSC ed elementi di sostanziale
riferimento per le valutazioni effettuate in questo studio di incidenza.
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19.2. caratterizzazione
L’oasi prende il nome dalle buche, le Foppe in dialetto milanese, create dalle attività di
estrazione dell’argilla per la costruzione di mattoni, cui era adibita l’area fino agli anni ’60.
Cessata l’attività di estrazione, l’area è stata abbandonata e sfruttata per anni come pista
per motocross e discarica di rifiuti.
Nel 1991 l’intervento del WWF ha favorito il recupero e il ripristino dell’area, ora riconosciuta
come sito di interesse comunitario, per la presenza di importanti aspetti faunistici e floristici.
Le zone umide offrono una grande varietà di aspetti ambientali: rappresentano confortevoli
aree di sosta lungo le rotte migratorie per gli uccelli che si spostano stagionalmente dalle
aree di riproduzione alle aree di svernamento e sono molto importanti in
termini di produzione di ossigeno da parte delle piante acquatiche.
L’oasi è un raro esempio di rinaturalizzazione di ambiente estrattivo nell'alta pianura
lombarda e sito di rilevante importanza naturalistica, sia per la presenza di specie vegetali
rare nell'ambito planiziale padano, che per la varietà di habitat idro‐igrofili tipici della pianura
e ormai scarsamente diffusi. E' presente nel sito la Ludwigia palustris, appartenente alla lista
rossa nazionale.
Significativa la presenza dell'ornitofauna, che annovera anche specie di interesse
comunitario, e dell'erpetofauna (es Rana Latastei, Triturus carnifex).
In particolare, per quanto riguarda l'ornitofauna, è accertata la nidificazione di 2 specie
SPEC2 e 4 specie SPEC 3. Il sito svolge un ruolo strategico per la continuità ecosistemica
e biologica in collegamento funzionale con il vicino corridoio biologico del corso del fiume
Adda.

19.3. la vegetazione e gli habitat
La varietà di essenze arboree che caratterizzano sia gli ambienti umidi che le zone a
boscaglia.
Nei primi c'è da rilevare la Ninfea, che insieme a Tife, Giunchi, Cannucce, Carici e Gigli
d'Acqua fa parte delle tipiche formazioni vegetali degli stagni; vicino alle pozze è comune
l'Equiseto Palustre.
Per quanto riguarda gli alberi, i Salici (Bianco, Rosso e Salicone) insieme ai Pioppi (Nero,
Bianco e Tremolo) sono le specie più diffuse in questi ambienti il cui terreno resta umido per
gran parte dell'anno. Betulle, Olmi Campestri, Carpini Bianchi, Ciliegi selvatici, Aceri di
Monte, Bagolari e Ornielli insieme all'immancabile Robinia formano boschetti che si
alternano agli stagni e ai prati.
Recentemente sono state introdotte Querce Farnie, Ontani Neri, Frassini, Aceri Campestri,
Pallon di Maggio, Lantane e Ligustri, tutte essenze un tempo diffuse nelle campagne trezzesi
e nei vicini boschi dell'Adda. Tra gli arbusti segnaliamo la Ginestra, la Rosa Canina, il
Biancospino, la Berretta da Prete, il Sanguinello, il Sambuco Nero, la Frangola, lo
Spincervino e il Prugnolo. Notevoli le fioriture selvatiche (Primule, Viole, Anemoni,
Pervinche) dei prati incolti che richiamano nel periodo primaverile ed estivo farfalle e
moltissimi altri insetti.

19.3.1.

vegetazione caratteristica delle zone umide

E’ possibile ritrovare alcune associazioni vegetali tipiche di tali ambienti, che spaziano dal
lamineto al bosco igrofilo a salici e pioppi.
Gli stagni presenti all’interno della ZSC sono rappresentati da depressioni artificiali del
terreno di diversa profondità (da 50 cm fin a 4 m);la trasformazione di tali zone di scavo in
pozze è dovuta alla bassa permeabilità del suolo ed il ristagno dell’acqua è legato
soprattutto al ristagno delle precipitazioni meteoriche.
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Pertanto gli stagni subiscono escursioni stagionali del livello dell’acqua anche considerevoli,
soprattutto d’estate. La profondità di tali stagni è variabile e la morfologia ormai
completamente rinaturata.
La loro vicinanza e posizione (stagni indipendenti tra loro ma raggruppati), nonché il
collegamento funzionale con il vicino corso dell’Adda (posto a circa 1,5 km. in linea d’aria)
permette inoltre a questo sistema di pozze di sviluppare al massimo la propria valenza
ecologica, sia dal punto di vista vegetazionale sia da quello faunistico (con particolare
valenza, tra i vertebrati, per anfibi ed uccelli).

19.3.2.

specie arboree introdotte

In particolare si rileva la presenza di boscaglie quasi pure a robinia (specie introdotta in
Europa dagli Stati Uniti nel XVIII secolo come consolidante di suoli) con strato erbaceo
caratterizzato anche da Primula vulgaris, Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa,
Aegopodium podagraria e Vinca minor.
In alcune parti della ZSC compare anche qualche esemplare di prugnolo tardivo (Prunus
serotina), pianta alloctona del nord America introdotta nel secolo scorso; di grande vitalità
e invadenza produce frutti appetiti dagli uccelli attraverso i quali trova facile diffusione
formando boschetti puri, di una povertà floristica estrema.

19.3.3.

vegetazione acidofila

Alle Foppe sono presenti alcune specie vegetali arboree indicatrici di suoli tendenzialmente
acidofili quali il pioppo tremulo, il Cytisus scoparius (ginestra dei carbonai), la frangola,
anche se la massiccia presenza dell’arbusto Cornus sanguinea (sanguinella), lascerebbe
presupporre un substrato tendenzialmente neutro.

19.3.4.

prati stabili e prati aridi

I prati stabili racchiusi all’interno di formazioni forestali, oltre ad ospitare un elevato numero
di specie vegetali, presentano importanti proprietà ecologiche per specie animali molto
esigenti come alcuni rettili o esclusive di questi ambienti come il succiacapre o l’allodola.
Pur trattandosi di ambienti di origine antropica, svolgono un ruolo territoriale essenziale e
sono pertanto da considerarsi di elevato valore naturalistico e ambientale.
Nei prati stabili o aridi presenti si possono osservare arbusti composti prevalentemente dalla
rosa canina e dalla sanguinella.
Accanto ai prati, presso la ZSC si trovano anche alcune aree incolte; solitamente, questi
prati abbandonati sono invasi da specie pioniere.

19.3.5.

gli habitat Natura 2000 presenti all’interno della ZSC “Le Foppe”

La perimetrazione del sito copre una superficie complessiva di ha 9,63, includendo tutti gli
habitat naturali presenti ed in particolare quelli palustri delle Foppe, più una zona
abitualmente coltivata con seminativi (c.a. 3,6 ha) posta a ridosso della vicina strada
provinciale n. 2 e importante per la funzione di possibile fascia di protezione nel principale
punto di accesso al sito.
L’area consente quindi di tutelare sia l’habitat prioritario presente (il salciceto) sia gli altri
ambienti naturali significativi ed importanti soprattutto per la fauna.
I quattro habitat appartenenti all’elenco degli habitat tutelati dall’Unione Europea attraverso
i siti Natura 2000 sono i seguenti:
Nymphaeionalbae
Magnocaricion
Carpinion betuli
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Salicion albae
Figura 19-1 la mappa degli habitat Natura 2000

19.4. la fauna
La riserva rappresenta un'importante base d'appoggio nelle migrazioni per l'avifauna.
Infatti in alcuni periodi non è difficile scorgere Aironi (Cenerini e Rossi), Nitticore, Gallinelle
d'Acqua, Folaghe, Martin Pescatore. All'interno dei boschetti nidificano Capinere, Merli,
Pettirossi, Scriccioli, Codibugnoli, Usignoli e Usignoli di Fiume.
Le presenze del Rigogolo, del Picchio Rosso Maggiore, del Torcicollo, del Pendolino, del
Migliarino di Palude, non lasciano dubbi sul valore delle Foppe, che anche nel periodo
invernale rappresentano un luogo ideale per gli uccelli, data la grande quantità di bacche
fornita dagli arbusti prima descritti.
Tra i rapaci diurni sono stati avvistati la Poiana, il Gheppio, il Falco di Palude e lo Sparviere.
Quando cala il buio può capitare di udire i richiami di Civette, Gufi comuni e Allocchi.
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Anche per gli anfibi possiamo considerare l'area come una vera oasi: le Foppe infatti
ospitano Rane Verdi, Rospi Comuni, Rospi Smeraldini, Rane di Lataste (endemica della
pianura padana), Raganelle e Tritoni Crestati, ovunque sempre meno frequenti.
Tra i rettili e i serpenti (innocui), il Ramarro e il Biacco. Diverse anche le specie di pesci
(Carassio, Pesce Gatto, Carpe) che sono state reintrodotte anni fa negli stagni più profondi.
Numerose sono le farfalle e le libellule, e anche mammiferi quali il Riccio, la Donnola, il
Moscardino e saltuariamente il Tasso e la Volpe.
La Riserva Naturale, in virtù dell'elevato grado di biodiversità riscontrato, svolge un duplice
compito nei riguardi della fauna selvatica: zona rifugio e centro naturale di diffusione verso
i territori limitrofi.
Relativamente all’erpetofauna, si può affermare che le particolari caratteristiche
geovegetazionali delle Foppe sono tali da lasciar presupporre che la presenza
dell’erpetofauna possa assumere aspetti di grande interesse sia per qualità delle specie
presenti, sia per gli aspetti demografici delle popolazioni stanziali.
In questo senso l’alternanza di boscaglie igrofile, di stagni con ricca vegetazione palustre,
di prati (anche se in decremento) e coltivi crea notevoli potenzialità per la presenza di una
diversificata erpetofauna.
Relativamente ai mammiferi, si può affermare che pur essendo la classe di vertebrati più
evoluta, è presente nell’area delle “Foppe” con un numero significativo di specie, ma per
molte di queste sarebbe necessario approntare rilevamenti specifici (soprattutto per i
micromammiferi e per i chirotteri).

20.

elementi di vulnerabilità

I maggiori elementi di vulnerabilità del sito sono da attribuire a periodica scarsità di acqua
nelle pozze nei periodi estivi, e alla possibilità di interramento degli stagni nel lungo periodo.
Nel sito si rileva un'eccessiva proliferazione di alcune specie alloctone sia vegetali che
animali, come Partenocissus quinquefolia o come Trachemys scripta elegans, mentre le
pressioni all'esterno del sito sono dovute all'espansione dell'edificato e alla riduzione degli
ambienti seminaturali e paranaturali. Tali dinamiche possono aumentare l'isolamento
ecologico dell'area.
Altri elementi di vulnerabilità sono riconducibili alle perturbazioni sonore e luminose che
disturbano l’equilibrio della fauna presente e dell’avifauna proveniente dall’esterno della
ZSC.

21.

valutazione dei potenziali effetti della proposta di
intervento sulla ZSC

Questa sezione dello studio di incidenza è funzionale a verificare se le scelte della proposta
di variante al PII possano avere effetti diretti o indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate
dalla ZSC e stimare il livello della loro significatività, in relazione agli obiettivi di
conservazione.
Nel caso in cui emerga un’incidenza negativa significativa verranno segnalate le possibilità
di mitigazione e compensazione.
Come già segnalato, l’ambito della variante al PII si trova all’esterno della ZSC delle Foppe,
e separato da esso dai comparti edificati già in essere e da spazi a seminativo; gli interventi
previsti dalla proposta di variante non interferiscono direttamente con l’area della ZSC e non
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sono presumibili interferenze dirette, come ad esempio la perdita di superfici di habitat (ad
es. eliminazione di una superficie a bosco) o la loro alterazione.
Le eventuali incidenze sugli habitat e sugli elementi funzionali alla conservazione della ZSC
sono esclusivamente di tipo indiretto e legate agli elementi di vulnerabilità del sito, che
risultano quindi essere:
− ciclo delle acque
− inquinamento acustico
− inquinamento luminoso
e da considerarsi sia nella fase di cantiere sia in quella di esercizio.

21.1. ciclo delle acque
Come segnalato nella caratterizzazione del sito, una delle principali valenze della ZSC delle
Foppe è rappresentata dal mosaico di habitat igrofili, fondamentale ecosistema, peraltro
ormai rarefatto in tutta la pianura padana, per la nidificazione e riproduzione di numerose
specie di uccelli ed anfibi.
Dall’inquadramento ambientale dell’area e dagli studi geologici di dettaglio emerge la
presenza di una falda molto profonda e di un substrato con buona capacità protettiva nei
confronti delle acque sotterranee. Il reticolo idrico superficiale si sviluppa in direzione nordsud e si riscontra una leggera pendenza del piano campagna nella medesima direzione:
eventuali acque in uscita dall’area della variante seguirebbero quindi tale direzione, opposta
rispetto alla localizzazione della ZSC.
Queste considerazioni, unite al fatto che l’alimentazione delle foppe avviene esclusivamente
dalle precipitazioni meteoriche, permettono di concludere l’autonomia della ZSC dal punto
di vista idrico e quindi l’impossibilità che si verifichi sia l’apporto di acque di qualunque natura
dall’ambito della proposta di variante sia l’interferenza dei prelievi idrici delle attività che si
insedieranno rispetto all’alimentazione delle foppe.
Si possono quindi escludere interferenze delle nuove funzioni sull’apporto idrico, sulla
qualità delle acque della ZSC e, di conseguenza, su habitat e specie presenti nella ZSC
stessa.

21.2. inquinamento acustico
Il rumore costituisce un elemento di disturbo per la fauna, in particolare per mammiferi e
uccelli nei periodi di nidificazione e riproduzione. La ZSC delle Foppe grazie al suo peculiare
mosaico di habitat umidi ospita numerose specie di uccelli, tra cui 6 specie dell’allegato I
della direttiva uccelli 79/409/CEE e 67 specie dell’allegato I della direttiva habitat
92/43/CEE, oltre a numerose altre specie non incluse in tali direttive.
La prevista funzione commerciale del PII 2015 aveva fatto ritenere presumibile l’incremento
di emissioni acustiche, ma non considerabili tali provocare scostamenti apprezzabili al clima
acustico del contesto e quindi risultare significativa sulla ZSC.
La proposta di variante in oggetto prevede una retrocessione della funzione commerciale,
a funzione unicamente residenziale, quindi con relativa contrazione del traffico indotto e
delle emissioni acustiche derivate; si ritiene quindi potere venire meno l’opzione cautelativa,
espressa dal decreto di incidenza sulla proposta di variante 2015 10 , di eseguire un
monitoraggio acustico.
Città Metropolitana di Milano, decreto del Sindaco metropolitano, n. Rep. Gen. 9/2015 del
20/01/2015, avente ad oggetto ‘Comune di TREZZO SULL'ADDA. Valutazione di Incidenza
10
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21.3. inquinamento luminoso
Gli uccelli migratori, di cui sono presenti numerose specie di interesse all’interno della ZSC
delle Foppe, possono essere disturbati nella loro migrazione da una eccessiva luminosità.
Il PII 2015 aveva introdotto la possibilità di realizzare un edificio a funzione commerciale, di
media distribuzione; la realizzazione di tale struttura avrebbe implicato due tipi di
illuminazione outdoor:
− quella funzionale all’illuminazione della viabilità, dei parcheggi e degli spazi aperti
pubblici e privati
− quella relativa alle insegne degli esercizi commerciali che si sarebbe potuti insediare
Tali fattori avrebbero comportato un aumento della luminosità, che avrebbe potuto costituire
un fattore di disturbo soprattutto per l’avifauna.
La proposta di variante in oggetto, eliminando la possibilità di insediare la piastra
commerciale, fa venire meno le preoccupazioni a suo tempo espresse.
Evidentemente, il progetto di illuminazione dei comporta residenziali dovrà essere coerente
con le disposizioni in materia di inquinamento luminoso.

Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al Programma Integrato di Intervento (PII) ex Fornace Redaelli
rispetto al Sito Rete Natura 2000 “Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda” (SIC IT2050011) ai sensi
dell’art. 25 bis della LR 86/83’.
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g. conclusioni
Alla luce del percorso integrato di valutazione ambientale strategica e di valutazione di
incidenza, del quale questo rapporto costituisce l’esito documentale alla base del confronto
tra i soggetti cointeressati al procedimento, e nello specifico:
− delle analisi, delle comparazioni e delle valutazioni effettuate sulla proposta di
variante e sul contesto territoriale di relazione
− dello studio di incidenza sviluppato
− delle scelte progettuali della proposta di variante, che sono l’esito anche del
percorso di integrazione ambientale che sta accompagnandola definizione delle
scelte medesime
− del decreto di incidenza già espresso in sede deliberativa del PII 2007 e del PII 2015
vigente
− della assenza di natura transfrontaliera degli impatti
e in ragione del fatto che, come verificato nelle precedenti sezioni del rapporto:
− i contenuti della proposta di variante comportano, soprattutto in relazione alla
eliminazione della funzione commerciale introdotta nel PII 2015, un apprezzabile
alleggerimento delle esternalità negative sulle componenti ambientali
− il quadro delle sensibilità ambientali sulle quali può incidere la proposta di variante
non è variato in modo apprezzabile rispetto a quanto accertato nell’ambito del
procedimento deliberativo del PII 2015
− la proposta di variante non manifesta alcun elemento di dissonanza o incoerenza
rispetto al quadro programmatorio e pianificatorio in essere
si ritiene di proporre, per la proposta di variante in oggetto:
− l’esclusione da specifica procedura di valutazione ambientale strategica
− la non sussistenza di significative incidenze negative sull’integrità della ZSC Oasi Le
Foppe
a condizione che la proposta di variante assuma gli elementi di integrazione ambientale
segnalati a seguire, come anche ripresi in modo selettivo dal decreto di incidenza relativo
al PII 201511:
1. sia confermata la previsione di fasce di vegetazione autoctona arborea ed arbustiva
prevista anche sul lato Est del comparto, eventualmente a discapito della superficie
e volumetria edificabile. Esse dovranno essere continue lungo tutto il lato,
internamente al perimetro del PII, e avere ampiezza come da determinazione del
Parco Adda Nord – Ufficio Risorse Naturali n.202 del 02/12/2014 e decreto del
Sindaco metropolitano, n. Rep. Gen. 9/2015 del 20/01/2015
2. venga predisposto un piano di illuminazione esterna che preveda lampade conformi
ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 17/2000 e
dalla LR 38/2004; in particolare tali sorgenti luminose dovranno essere rivolte verso

Per comodità di lettura viene mantenuta la medesima numerazione per punti così come riferita
dal decreto di incidenza relativo al PII 2015.
11
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l'interno dell'ambito e verso gli edifici. Sono da evitare insegne luminose e dispersioni
verso gli ambienti naturali e verso l'alto
3. dovrà essere evitata qualsiasi interferenza, emungimento, immissione, con la falda
o il reticolo idrico locale
4. contestualmente alla predisposizione dei progetti edilizi e condizione per il rilascio
dei relativi titoli abilitativi, dovrà essere predisposta la documentazione di previsione
di impatto acustico con l'impegno di eseguire un monitoraggio acustico e di eseguire
idonei interventi di mitigazione acustica qualora fossero superati i valori limite. Tale
condizione, introdotta in ragione della previsione di piastra commerciale e relativo
traffico indotto, risulta ora superflua
5. vengano eseguite opere di mitigazione, in aggiunta a quanto previsto, da
concordarsi con il Parco ed il cui importo non potrà essere inferiore a € 30.000; in
alternativa detta somma dovrà essere versata direttamente al Parco, che
provvederà ad eseguire le opere. Tale condizione non ha più ragione di essere
poiché a suo tempo introdotta come ‘compensativa’ della maggiore incidenza
dovuta all’introduzione della funzione commerciale, che nella presente proposta di
variante si intende eliminare
6. concentrare la cantierizzazione principalmente nelle stagioni autunnale e invernale,
per evitare interferenze con la migrazione e la nidificazione dell'Avifauna
7. all’interno dei parcheggi siano previsti idonei progetti ambientali, in particolare con
Alberature. Tale condizione si riferiva alla presenza dell’ampia zona a parcheggi
funzionale alla funzione commerciale, della quale si propone l’eliminazione
8. venga tenuto in debito conto, quale importante indirizzo operativo, quanto indicato
nel parere dell'Ente Gestore
9. qualsiasi modifica incrementale della volumetria complessiva o della quota di
impermeabilizzazione, nonché qualsiasi ingente modifica del progetto valutato,
determinerà la necessità di una nuova procedura di V.Inc.A.
10. tutte le prescrizioni di cui sopra devono essere riportate negli elaborati sia testuali
che cartografici di detta Variante
All’interno del rapporto ambientale relativo al PII 2015 si erano poi segnalati criteri alcuni
prestazionali 12 che, in funzione di una ulteriore qualificazione del profilo di integrazione
ambientale degli interventi attesi, qui si intendono rinnovare:
I.
recinzioni uniformate e mitigate dalla presenza di arbusti o verde verticale
II.
soluzioni progettuali per ridurre il consumo idrico e riutilizzo acque meteoriche
III.
colorazioni poco impattanti degli edifici
IV.
in fase realizzativa degli interventi previsti, bagnatura durante i movimenti di terra in
modo da contenere eccessive emissioni di polveri
V.
definire una organizzazione di cantiere volta a mitigare quanto più possibile l’impatto
acustico connesso alla realizzazione delle opere
VI.
prevedere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili13
VII.
prevedere la possibilità di soluzioni impiantistiche centralizzate ad alta efficienza,
quali ad esempio la produzione centralizzata di energia mediante cogenerazione micro-cogenerazione distribuita - sistemi di trigenerazione

Tali criteri si ritiene opportuno siano da specificare entro le deliberazioni della variante in oggetto
e da assumersi in fase di richiesta dei titoli abilitativo.
13
Criteri superati dalle soluzioni impiantistiche in progetto. Si veda il p.to 13.
12
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