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1 Premessa 

 

 

Il Comune di Mediglia ha rilevato la necessità di perfezionare l’individuazione del tracciato 

ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in corrispondenza della tratta 

Mombretto – S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia 

dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge. 

Il presente rapporto preliminare pertanto valuta esclusivamente gli aspetti di Variante, rispetto a 

quanto già contenuto entro lo strumento urbanistico, già sottoposto a VAS ordinaria. 

 

 

Previsioni PGT vigente 
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Proposta di Variante 

 

Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con deliberazione  C.C. n 36  del 

20/05/2015.  Ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.  (serie avvisi e concorsi) in data 

09/09/2015.  

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel punto 5.9 della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e 

dell’Allegato 1U – punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, è stato avviato il 

procedimento ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della proposta di procedura di variante al Piano dei Servizi del PGT sopra richiamato, in quanto 

ricorrono le condizioni stabilite dal punto 4.6 della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e s.m.i (“Per i P/P che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla 

Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, 

al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull’ambiente.”). 

 

Secondo quanto previsto al punto 5.1  dell’Allegato 1U alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, la verifica di 

assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ed 
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in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e 

declinati nello di Verifica di assoggettabilità: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 

3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Variante contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai 

criteri dell’allegato II della Direttiva; 

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

5. convocazione conferenza di verifica; 

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 

7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate. 

 

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi della DGR indicata, contiene le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, con riferimento ai criteri della 

direttiva, tra i quali si evidenziano le caratteristiche e le relative verifiche degli effetti più direttamente pertinenti 

alla tipologia del piano proposto: 

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

 problemi ambientali pertinenti al piano; 

 carattere cumulativo degli effetti; 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

o  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

o dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 effetti sul paesaggio. 
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2 Ambito di variante 

 

2.1 Inquadramento territoriale del tracciato ciclopedonale 

Il tracciato ciclopedonale interessa il settore territoriale come di seguito riportato: 

  

 

Figura 1 – tracciato progettuale – Fonte: Studio Ing. Giroldi (progettista) 
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2.2 Descrizione dell’opera 

 

 

 

In relazione a quanto proposto dal progettista, seppure a livello preliminare, la pista ciclopedonale avrà un 

andamento est-ovest, una larghezza media di 2,5m e connetterà l’area attrezzata con parcheggio 

d’interscambio sita in Via Pinturicchio (fraz. Mombretto) con la pista ciclabile esistente lungo la Via Galileo 

Galilei (loc. S. Martino Olearo) all’altezza della Chiesa di San Martino e del cimitero comunale. 

La pista sarà costituita da pavimentazione in calcestre di natura calcarea legato con emulsione polimerica 

ecocompatibile (solo in alcuni limitati ambiti puntuali si individuerà una pavimentazione in asfalto, 

compatibilmente con le esigenze costruttive legate alla presenza di cori d’acqua limitrofi o in 

attraversamento), con segnaletica orizzontale, e banchine laterali inerbite. Verranno individuale lungo la tratta 

aree attrezzate per la sosta ciclo-pedonale, nonché nuovi punti di pubblica illuminazione. 
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Sono previste n.5 opere di attraversamento del torrente: 

 

4 

3 

2 

1 
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3 Il contesto territoriale sovra-locale 

 

3.1 Il PTR – Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

 

A livello regionale il principale riferimento in materia di ambiente è costituito dal Piano Territoriale Regionale 

(PTR) lombardo. 

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del 

consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni 

rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale con 

delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 

BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 

2019). 

Come definito dall’art.19 della LR 12/2005, il PTR “costituisce atto fondamentale di indirizzo, della 

programmazione di settore della Regione,‐ nonché di orientamento della programmazione e pianificazione 

territoriale dei comuni e delle province”. 

Costituisce, infatti, il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale degli strumenti di 

pianificazione di scala inferiore (PTCP, PGT ecc..), che, in maniera sinergica, devono declinare e concorrere 

a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale. 

I suoi 24 obiettivi generali vengono declinati più dettagliatamente secondo due punti di vista, ossia per 

tematiche (ambiente, assetto territoriale, assetto economico‐produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, 

assetto sociale) e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee d’azione/misure per il loro 

perseguimento. 

Per ciascun Sistema territoriale vengono individuati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo 

contraddistinguono rispetto agli altri. Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali 

individuati, non si sovrappongono agli obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le 

priorità specifiche dei vari territori. Gli obiettivi territoriali sono declinati in linee d’azione e perseguono il 

raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR. 
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Il comune di Mediglia si colloca al limite di due sistemi territoriali: 

 

Sistema Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma 

anche generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle 

attività), per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale 

 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale 

 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità 

 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come 

principale centro del nord Italia  Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali Europee 

 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 

sostenibili 

 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 

grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

 Riorganizzare il sistema del trasporto merci  Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso 

la cooperazione verso un sistema produttivo di eccellenza 

 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 



Variante al PGT del Piano dei Servizi – Comune di MEDIGLIA (VA) RAPPORTO PRELIMINARE VAS 

Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat, via Albani 97 21100 VA                   14 

 

Sistema della Pianura Irrigua, territorio abbastanza omogeneo e non frammentato, a bassa densità abitativa, 

caratterizzato da una grande ricchezza di corsi d’acqua, naturali e artificiali, che rivestono grande importanza 

paesaggistica e naturalistica, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali 

e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior 

compatibilità ambientale e territoriale; 

 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in 

accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione 

del rischio idraulico; 

 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio 

lombardo; 

 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e 

trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per 

l’imprenditoria turistica locale; 

 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 

infrastrutture e sul sistema dei trasporti; 

 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 

opportunità lavorative. 

 

Non tutti gli obiettivi che il PTR persegue possono essere fatti propri dalla Variante in oggetto, a scala locale e 

di carattere puntuale, in quanto alcuni trattano questioni che esulano dalle competenze dello stesso. In 

generale è possibile affermare che la Variante attesa, coerentemente con il PTR, persegue obiettivi di 

efficientamento della mobilità sostenibile, che indirettamente concorrono alla riduzione potenziale del traffico 

veicolare. 
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3.2 Il PPR - Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia 

 

Il PPR (ai sensi del DLgs n. 42/2004 e dell'art. 19 della LR n. 12/2005), rappresenta una sezione specifica del 

PTR, quale disciplina paesaggistica dello stesso, pur mantenendo una sua compiuta unitarietà ed identità, 

con la duplice natura di quadro di riferimento ed indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica. Esso è lo 

strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del 

paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, fornendo indirizzi e regole per la migliore 

gestione del paesaggio, che devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i 

diversi strumenti di pianificazione territoriale. 

Il PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di riconosciuta identità 

geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti morfologiche e situazioni paesistiche 

peculiari. Il territorio comunale di Mediglia appartiene all'unità di paesaggio della bassa pianura, a 

orientamento cerealicolo, per i quali valgono i seguenti indirizzi generali di tutela: 
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 i paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura 

storica che la condizione agricola altamente produttiva. Soggetta alla meccanizzazione l'agricoltura 

ha ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli schermi arborei e talvolta anche il sistema 

irriguo mediante l'intubamento. Anche le colture più pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati 

irrigui scompaiono per la loro scarsa redditività. Vanno, pertanto, promossi azioni e programmi di 

tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la 

tessitura territoriale. 

 La rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri connotativi della pianura irrigua 

lombarda. La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di 

antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i 

diversi elementi della rete. 

 

La Variante al Piano dei Servizi del PGT intende perfezionare l’individuazione del tracciato ciclopedonale già 

individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino 

Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei 

corsi d’acqua e delle rogge. 

Trattasi di intervento interno ad aree oggetto di tutela, quale il Parco Agricolo Sud Milano, che interessa circa 

l'85% della superficie comunale di Mediglia, nonché limitrofe al reticolo idrico. Il progetto proposto 

preliminarmente tuttavia affronta esaustivamente il tema specifico della qualità ambientale della tratta 

ciclopedonale modificata, del suo inserimento paesaggistico, nonché della minimizzazione del consumo di 

suolo libero, di fatto pari a quanto già previsto nel PGT vigente. 
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3.3 Il Parco Agricolo Sud Milano 

 

Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con L.R.23 aprile 1990 n.24 e la cui gestione è affidata alla Provincia di 

Milano, ricomprende, all’interno di un territorio per la maggior parte agricolo, anche alcune riserve naturali 

protette, aree a parco naturale, aree verdi attrezzate di rilevanza sovracomunale, boschi e ambiti di alto 

interesse paesistico ambientale. 

Inoltre, diversamente da altri parchi regionali, le aree urbane di tutti i 61 comuni del Parco sono esterne al suo 

perimetro.  

Il Parco Agricolo Sud Milano interessa quasi l'85% del territorio comunale di Mediglia, pari a 1.867ha, e si 

pone l’obiettivo di salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il 

patrimonio storico‐architettonico, recuperare le aree degradate, informare e guidare gli utenti a un uso 

rispettoso delle risorse ambientali. 

Particolare attenzione è dedicata al sistema delle acque; sono interamente sottoposti a tutela in quanto parte 

integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del 

territorio del parco il sistema dei navigli, dei loro derivatori e delle rogge provenienti dai fontanili. 

 

Figura 2 - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano ‐ Estratto tav 25, 26 

Settore 
interessato 
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Le aree di Mediglia appartenenti al Parco Agricolo Sud Milano sono classificata, quasi completamente, nella 

grande partizione dei "territori agricoli di cintura metropolitana". 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la Variante al Piano dei Servizi del PGT intende perfezionare 

l’individuazione del tracciato ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in 

corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in 

ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge. 

Nel caso di interventi all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, occorre segnalare le possibili criticità. 

In particolare le soluzioni infrastrutturali proposte dovranno consentire di evitare interferenze con elementi 

puntuali di tutela ambientale e paesistica, assicurare il migliore inserimento paesaggistico nel contesto 

(tenendo conto anche delle indicazioni fornite nel “Raccolta delle modalità di intervento nel paesaggio del 

PASM”), nonché minimizzare il consumo di suolo libero. 

Il progetto proposto preliminarmente tuttavia affronta esaustivamente il tema specifico della qualità ambientale 

della tratta ciclopedonale modificata, del suo inserimento paesaggistico, nonché della minimizzazione del 

consumo di suolo libero, di fatto pari a quanto già previsto nel PGT vigente. Inoltre si consideri che trattasi di 

individuazione ottimale di tracciato già previsto, e dunque sottoposto a VAS ordinaria, entro lo strumento 

urbanistico vigente. 

 

Previsioni PGT vigente: 
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Proposta di Variante: 
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3.4 Il PTCP 

 

Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a 

verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici, oltre a persegue finalità di valorizzazione paesistica, 

tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità culturale e sociale, miglioramento 

qualitativo del sistema insediativo‐infrastrutturale, in una logica di sviluppo sostenibile. La strategia di fondo è 

il rafforzamento del policentrismo costitutivo e storicamente determinatosi nella costruzione del territorio 

milanese, oggi appannato dallo sviluppo più recente concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, 

puntando prevalentemente sul potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano 

policentrico, sulla qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali (alleggerendo il sistema urbano 

centrale), sulla qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico (salvaguardando 

gli spazi aperti) e sul potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale (con la costruzione di 

un articolato sistema a rete degli spazi verdi). L’obiettivo generale del PTCP vigente, concernete la 

sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo, è declinato in 6 macro‐obiettivi specifici: 

 01 Compatibilità paesistico‐ambientale delle trasformazioni. 

 02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema 

insediativo. 

 03 Potenziamento della rete ecologica. 

 04 Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. 

 05 Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. 

 06 Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del piano casa. 

Le previsioni in esso contenute sono articolate con riferimento a 4 sistemi territoriali (paesistico‐ambientale e 

di difesa del suolo, degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, infrastrutturale della 

mobilità ed insediativo), rispetto ai quali vengono articolate le disposizioni normative, che, a loro volta, si 

differenziano in “obiettivi”, “indirizzi” e “previsioni prescrittive e prevalenti” o “prescrizioni” (che richiedono agli 

strumenti di scala comunale l’emanazione di regole con efficacia conformativa, demandando ad essi la 

verifica dei presupposti e l’individuazione a scala di maggior dettaglio delle aree concretamente interessate). 
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3.4.1 Ambiti Agricoli 

 

Il tracciato in Variante, come del resto il tracciato in previsione entro il PGT già individuato nello strumento 

urbanistico comunale, ricade entro ambiti agricoli strategici. 

Sostanzialmente non si individua nuovo consumo di suolo, in quanto trattasi di perfezionamento localizzativo 

dell’infrastruttura già prevista, e dunque già sottoposta a VAS, entro l’iter di redazione del PGT vigente. 

 

3.4.2 Paesaggio 

 

Per quanto riguarda il sistema paesistico‐ambientale, il PTCP individua ambiti, sistemi ed elementi di 

rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale, storico‐culturale, simbolico‐sociale, fruitivo e 

visivo‐percettivo. 

Tracciato in 
variante 
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L'immagine mostra quegli elementi che più direttamente ricadono nel territorio di Mediglia, interessato, sia da 

ambiti di particolare valore naturale‐ambientale, prevalentemente lungo il corso del fiume Lambro, sia da 

elementi del sistema storico‐culturale in corrispondenza del nucleo urbano centrale di antica formazione e dei 

numerosi insediamenti rurali di interesse storico, sparsi nel territorio agricolo. 

Settore 
interessato 
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Nel dettaglio non si individuano elementi di particolare rilievo in corrispondenza del tracciato ciclopedonale di 

previsione oggetto di Variante al PGT. 

Tracciato in 
variante 
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3.4.3 Difesa del suolo 

 

 

Il PTCP vigente definisce l’assetto idrogeologico del territorio, ponendosi l'obiettivo di prevenire i fenomeni di 

dissesto attraverso una pianificazione urbanistica orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e 

ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, al risanamento delle acque superficiali e sotterranee, alla 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e consolidamento dei terreni. 

Nel territorio di Mediglia. si può distinguere, in particolare, l’ambito di rigenerazione prevalente della risorsa 

idrica, che interessa tutto il territorio comunale. 

Lungo il corso del fiume Lambro sono, inoltre, evidenziati gli ambiti golenali e le fasce fluviali, ai sensi del 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

Nel dettaglio il tracciato in Variante al PGT individua dettagliatamenteun percorso lungo tratti del reticolo 

idrico, omogeneizzandosi alla morfologia del terreno. 

 

Tracciato in 
variante 
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3.4.4 Rete ciclabile 

 

 

Si constata che viene individuata in cartografia una rete ciclabile “supporto esistente”, corrispondente in realtà 

a talune strade bianche esistenti, in parte private. Il tracciato ciclabile in variante intende, a seguito di 

specifica indagine morfologica condotta in loco, da cui è emerso il progetto preliminare proposto, individuare 

l’ottimale percorso in funzione della connessione di un settore territoriale ad elevata fruibilità, e limitrofa ad un 

percorso di valenza regionale individuato. 

Tracciato in 
variante 
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3.5 La Rete Ecologica  

3.5.1 Rete Ecologia Regionale – RER 

 

Il tracciato di previsione, così come il tracciato originariamente previsto nel PGT, è interamente ricompreso 

entro elementi di 1 livello della RER. Non si individuano varchi o corridoi regionali. 

Si constata tuttavia che l’intervento in animo di realizazione, di cui la presente relzione valuta esclusivamente 

gli aspetti di Variante rispetto a quanto già vigente ed originariamente valutato nella VAS, non risulta 

infrastruttura di elevato impatto. La stessa concorre inoltre al mantenimento dei canali irrigui presenti, 

integrandosi morfologicamente e paesaggisticamente in modo da alterare il meno possibile lo stato di fatto del 

brano naturale entro cui si colloca. 

 

Tracciato in 
variante 
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3.5.2 Rete Ecologia Provinciale - REP 

 

Nel territorio di Mediglia sono individuati anche molteplici elementi a scala più locale dalla Rete Ecologica 

Provinciale, messa a punto nell'ambito del PTCP di Città Metropolitana: 

 un corridoio ecologici secondario, coincidente con il corridoio della RER, di connessione fra il Lambro 

e l'Adda; 

 un corridoio ecologico primario che mette in connessione le aree agricole di Colturano, Mediglia e 

Pantigliate; 

 il corridoio ecologico fluviale, in corrispondenza del Fiume Lambro; 

 i corridoi ecologici legati ai corsi d'acqua minori, in corrispondenza di canali irrigui principali. 

Si constata che l’ambito di variante non ricade entro elementi della rete ecologica provinciale. 

Settore 
interessato 
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3.5.3 Rete Ecologia Comunale - REC 

 

 

Si constata che il tracciato ciclopedonale in variante si inserisce entro la REC quale elemento connettore con 

la restoration area individuata. Rispetto al tracciato originario non si ritiene possano prevedersi criticità nei 

confronti degli elementi della rete. 

Tracciato in 
variante 
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3.6 Il PIF della Città M. di Milano  

 

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. 

Il PIF costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione del territorio forestale ad esso 

assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e quella territoriale, di supporto per la definizione delle 

priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per le attività silvicolturali da svolgere. In relazione alle 

caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimita le aree in cui è possibile autorizzare le 

trasformazioni, definisce modalità e limiti per le autorizzazioni alle trasformazioni dei boschi e stabilisce 

tipologie, caratteristiche qualitative, quantitative e localizzative dei relativi interventi di natura compensativa. 

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). 

Il PIF costituisce specifico Piano di settore del PTCP e il suo aggiornamento comporta l'aggiornamento dei 

relativi contenuti informativi all'interno delle Tavole del PTCP. 

 Nell'ambito della ridistribuzione delle competenze degli Enti Locali, a seguito della Legge Del Rio, Regione 

Lombardia ha avocato a sè le deleghe a Città metropolitana di Milano e Province riguardo all'agricoltura e, di 

conseguenza, quelle relative al Piano di Indirizzo Forestale. 
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Figura 3 – carta delle trasformazioni del PIF 

 

Non si individuano aree boscate in corrispondenza dell’ambito di variante. 

 

 

 

3.7 Vincoli paesaggistici  

 

Non si individuano ulteriori vincoli paesaggistici. 

Tracciato in 
variante 
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3.8 Aria e clima  

 

Secondo la zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, prevista dal 

D.Lgs:155/2010 e definita con DGR 2605/2011, il Comune di Comune di Mediglia appartiene alla Zona A, 

pianura ad elevata urbanizzazione, caratterizzata da alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico 

(concentrazioni elevate di polveri sottili PM10; elevata densità di PM10, NOX E COV). 

Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale INEMAR, aggiornata 

all’anno 2014. Si tratta di un inventario delle emissioni in atmosfera in grado di fornire i valori stimati delle 

emissioni a livello regionale, provinciale e comunale suddivise per macrosettori di attività. La fonte emissiva 

principale in Mediglia è il trasporto su strada, e in misura minore la combustione non industriale, mentre la 

combustione industriale incide in modo molto esiguo su quasi tutti gli inquinanti. L'attività agricola contribuisce 

in modo rilevante alle emissioni di ammoniaca NH3 (99%), di sostanze acidificanti (77%) e di N2O (93%). 

 

Figura 4 - emissioni in Comune di Mediglia (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera 

 

Esaminando nello specifico il settore del trasporto su strada si rileva come questo contribuisca con importanti 

quote percentuali alle emissioni totali comunali di NOx, CO, CO2 e polveri sottili. 
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Le mappe relative alla distribuzione spaziale delle emissioni, elaborate sulla base dei risultati dell’Inventario 

Regionale di Emissioni in Atmosfera, non mostrano in Mediglia la stessa situazione di criticità del nucleo 

metropolitano centrale, sia per quanto riguarda le emissioni di PM10, che di ossidi di azoto NOx; 

allontanandosi dal nucleo centrale le concentrazioni di inquinanti diminuiscono. 

  

 

Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e, quindi, ai potenziali cambiamenti climatici è legato all’emissione 

di gas serra, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti in termini di ton/anno. 

Con il supporto dei dati forniti dalla Banca dati INEMAR, si evidenzia come il maggiore responsabile delle 

emissioni di gas serra in Comune di Mediglia siano, in primo luogo, il trasporto su strada (47,9%), l'agricoltura 

(22,8%) e la combustione non industriale (19,61% delle emissioni totali). La combustione nell'industria 

influisce in misura molto esigua. 

 

Sul territorio di Mediglia non è installata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria, ma 

occorre fare riferimento alle centraline localizzate nelle immediate vicinanze (San Giuliano Milanese e 

Melegnano, classificate come stazioni da traffico urbano). I dati rilevati nelle due stazioni di monitoraggio non 

rilevano superamenti dei valori limite ammissibili, a conferma della relativa mancanza di situazioni di evidente 

criticità. 
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3.9 Acque superficiali e sotterranee  

 

Nel Comune di Mediglia il solo corso d’acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale è il Fiume Lambro, 

che scorre in direzione nord‐sud lungo il confine occidentale del territorio comunale con andamento 

naturaliforme, poco inciso nel paesaggio agricolo e con presenza di vegetazione lungo le rive. 

 

Figura 5 - Sistema delle acque superficiali 

 

Fra i corsi d'acqua artificiali che attraversano il territorio comunale, il Colatore Addetta riveste particolare 

importanza: derivato dal Canale Muzza a Paullo, confluisce nel Lambro a nord di Melegnano e probabilmente 

in origine era un corsa d'acqua naturale. Questa tesi è avvalorata dal fatto che presenta le caratteristiche di 

un piccolo fiume; il suo corso è tortuoso, inverosimile per un canale artificiale opera dell’uomo. La sua 

lunghezza è di circa 9 Km; il suo alveo è largo fino a quindici metri nel tratto adiacente alla S.P. n. 39 



Variante al PGT del Piano dei Servizi – Comune di MEDIGLIA (VA) RAPPORTO PRELIMINARE VAS 

Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat, via Albani 97 21100 VA                34 

 

(“Cerca”), con una profondità intorno a 1,5 metri. La funzione primaria del Colatore Addetta è quella di 

convogliare acqua nei canali utilizzati per l’irrigazione dei campi. 

La rete idrografica minore si presenta estremamente articolata con numerosi canali di medie dimensioni, 

spesso caratterizzati da sponde inerbite e presenza di alberature riparali e fasce arbustive. 

Non vi sono punti di monitoraggio della qualità delle acque superficiali localizzati nel territorio di Mediglia; i 

dati sulla qualità delle acque superficiali, forniti da ARPA Lombardia, relativi all'anno 2016, per il fiume 

Lambro, restituiscono un livello di qualità rilevata ancora scarso, a conferma dello stato non ancora sufficiente 

in cui versa il fiume, nonostante le misure intraprese negli ultimi anni a tutela e valorizzazione del corso 

d'acqua. Le analisi Colatore Addetta a Vizzolo Predabissi, ne testimoniano una qualità sufficiente. 

 

Figura 6 -Tabella della Qualità dei corsi d’acqua superficiali (RSA in Lombardia ‐ Anno 2016) 

 

I dati provenienti dal Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano (settembre 2013), evidenziano, in 

comune di Mediglia, la presenza della falda idrica superficiale ad una profondità variabile da 85 a 95 m slm. 

La soggiacenza rilevata varia da 0 m a 5 m nella prevalenza del territorio. In corrispondenza del fiume Lambro 

si rilevano aree con falda subaffiorante. 
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4 Incidenza con elementi della Rete Natura 2000 

SIC Sorgenti della Muzzetta 

In attuazione delle Direttive Europee "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (79/409/CEE), il cui obiettivo principale 

è la tutela degli ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale, l'UE 

ha individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e per gli habitat che la direttiva 

stessa indica. 

Nel territorio della Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono stati rilevati diversi 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS), che concorrono a formare la Rete 

ecologica europea Natura 2000. 

Il territorio comunale di Mediglia non è direttamente interessato dalla presenza né di siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) né da Zone di Protezione Speciale (ZPS); si segnala però la presenza, anche se per una 

piccolissima porzione, sui territori dei comuni confinanti di Pantigliate e Settala, del SIC denominato 

IT2050009 Sorgenti della Muzzetta. 

Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i comuni contermini a SIC/ZPS sia necessario effettuare 

(in sede di procedura VAS) una verifica preliminare delle possibili interferenze di piani/programmi con i Siti 

stessi e, nel caso si evidenziassero eventuali criticità, dare avvio alla Procedura per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale. 

Sulla scorta di quanto già effettuato in fase di Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente, vista 

l'esigua porzione del SIC ricadente in Pantigliate (porzione relativamente più vicina al confine di Mediglia), e 

data la natura della Variante al Piano dei Servizi (modifica di tracciato ciclopedonale già in previsione nel 

PGT), si è scelto di valutare le possibili interferenze prodotte sul SIC all’interno di Rapporto preliminare. 
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Il SIC Sorgenti della Muzzetta, di circa 136 ettari di estensione, è inserito come Riserva Naturale all’interno 

del Parco Regionale Parco Agricolo Sud Milano. Il Sito è caratterizzato, dal punto di vista ecosistemico, da un 

nucleo ed una fascia di vegetazione naturale igrofila e ripariale che si sviluppa attorno alla testa ed all’asta del 

fontanile e della roggia Muzzetta. Tali residui ambienti naturali sono inseriti in un ampio contesto agricolo, 

favorito dalla ridotta urbanizzazione dell’area e dalla fitta rete irrigua derivata dai fontanili e dal Naviglio della 

Martesana. Pertanto la matrice naturale residua è completamente circondata da campi coltivati 

prevalentemente a seminativi e a prati. Il fontanile è composto da due teste, scavate ad una profondità 

massima di circa m.1,80 dal piano campagna, che si congiungono in un’unica asta un centinaio di metri a 

valle.  

Le cenosi boschive igrofile, a dominanza di Alnus glutinosa, accompagnato in misura minore da olmi, aceri e 

frassini, sono ascrivibili all’habitat prioritario 91E0 (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior ‐ 

Settore 
interessato 
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Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Lungo i corsi d’acqua sono state riscontrate diverse formazioni 

vegetazionali, in alcuni casi ascrivibili ad habitat di interesse comunitario. Il Sito è uno dei fontanili meglio 

conservati dell’intero territorio provinciale, ricco di tipologie vegetazionali in alcuni casi ben conservate ed in 

ogni caso importanti dal punto di vista conservazionistico per la rarità della loro presenza in pianura. 

Gli habitat inseriti nella Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e rilevati nel SIC sono: 

 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0, 

 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho‐Batrachion 3260, 

 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 3250, 

 Acque oligo‐mesotrofe con vegetazione a Chara spp. 3140 

Per la caratterizzazione degli habitat presenti nel SIC è possibile fare riferimento ai formulari standard Natura 

2000, aggiornati all’anno 2015/2016 e disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente, in cui si forniscono 

valutazioni per gli habitat, attribuendo ad essi: 

 un grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale, ovvero «quanto tipico» sia un tipo di 

habitat nel sito in questione 

o A rappresentatività eccellente 

o B buona rappresentatività 

o C rappresentatività significativa 

o D presenza non significativa 

 un valore di superficie relativa, ovvero la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale 

rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale 

o A percentuale compresa tra 15% e 100% della popolazione nazionale 

o B percentuale compresa tra 2% e 15% della popolazione nazionale 

o C percentuale compresa tra 0% e 2% della popolazione nazionale 

 un grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione 

e possibilità di ripristino 

o A conservazione eccellente 

o B buona conservazione 
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o C conservazione media o limitata 

 una valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in 

questione 

o A valore eccellente 

o B valore buono 

o C valore significativo 

 

Sotto il profilo faunistico, l'area rappresenta un luogo di attrazione per molte specie legate agli ambienti 

acquatici e nemorali. In generale, per la fauna il SIC svolge importanti funzioni soprattutto di rifugio e in parte, 

per le specie più piccole e meno mobili, di nidificazione. Risulta un Sito importante anche come area di sosta 

durante le migrazioni di molte specie ornitiche. 

Attualmente le principali criticità sono legate alla morfologia stretta ed allungata e alla ridotta estensione del 

SIC; alla mancanza di adeguati siti riproduttivi dotati di sufficiente portata idrica nel periodo riproduttivo 

(marzo‐aprile), non garantendo così la sopravvivenza a medio e lungo termine di specie scarsamente mobili 

(in particolare di Anfibi); all'elevato sfruttamento agricolo del territorio circostante. 
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Complessivamente si ritiene che, stante l’obiettivo della Variante al Piano dei Servizi di perfezionare 

l’individuazione del tracciato ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in 

corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in 

ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge, e data  la distanza tra la 

pista ciclopedonale e il SIC-ZSC, stante anche l’interposizione di nuclei abitati esistenti, si presume 

che non vi saranno potenziali incidenze negative a seguito della realizzazione dell’opera. 
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5 Il contesto territoriale locale 

 

5.1 Il PGT del Comune di Mediglia 

 

Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con deliberazione  C.C. n 36  del 

20/05/2015.  Ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.  (serie avvisi e concorsi) in data 

09/09/2015. La Variante al Piano dei Servizi attivata intende perfezionare l’individuazione del tracciato 

ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in corrispondenza della tratta Mombretto 

– S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla 

presenza dei corsi d’acqua e delle rogge 

5.1.1 La disciplina del Piano dei servizi 
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5.2 Lo studio geologico  

 

Di seguito si riportano gli stralci dello studio geologico allegato al PGT vigente. 

5.2.1 Fattibilità geologica 

 

 

 

Figura 7 – estratto fattibilità geologica con sovrapposizione pista ciclopedonale 

 

Si constata che il tracciato della pista ciclopedonale sopra riportato ricade entro classe 3c di fattibilità 

geologica. 

Le norme geologiche di riferimento definiscono: 

Sottoclasse 3c‐ aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico che possono presentare scadenti 

caratteristiche geotecniche. Comprende le aree con soggiacenza della falda inferiore a 1,5 – 2m 

Tracciato in 
variante 
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caratterizzate con maggiore probabilità dalla presenza di livelli significativi di materiale prevalentemente 

limoso‐argilloso a scadenti caratteristiche geotecnice. Questi livelli hanno spessori disomogenei, compresi 

mediamente tra i 2.0 ed i 4.0 m, e raggiungono in alcune zone anche valori consistenti (zona Mombretto ‐ 

Pantigliate). In altre aree, per lo più soggette ad attività agricola, tali livelli risultano molto meno spessi o 

addirittura assenti in quanto asportati e/o completamente rielaborati. 

 

Le modificazioni d’uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati ad interventi di 

messa in sicurezza preventivi alle opere edilizie, e/o a specifica indagine geomorfologica – idrogeologica – 

geotecnica che attesti la eventuale “non necessità” di tali interventi. 

Nel caso l’indagine preveda la realizzazione di opere di difesa, il rilascio della concessione sarà subordinato 

all’esecuzione di tali interventi. Ad avvenuta esecuzione degli interventi di difesa previsti dovrà essere 

prodotta al comune idonea attestazione da parte di professionista abilitato.  

Gli interventi andranno subordinati ad indagine geologica‐ geotecnica ai sensi del DM 14.01.08 e s.m.i. con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- Verifica della possibilità/impossibilità di smaltimento delle acque meteoriche nel 

suolo/sottosuolo (autosmaltimento) 

- indagine idro‐geognostica specifica per la ricerca delle interazioni fra circolazioni idriche 

sotterranee e strutture interrate 

 

5.2.2 Vincoli geologici 

Oltre ai macro obiettivi di cui all’art. 3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di 

cui all’art. 17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi: 

a) Tutelare e riqualificare i corsi d’acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le 

connotazioni vegetazionali e geomorfologiche; 

b) Favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi; 

c) Migliorare la capacita di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque; 

c bis) Concorrere, in coerenza con il PTUA, al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali 

delle fasce di pertinenza fluviale; 

d) Migliorare la qualita paesistico‐ambientale e la fruibilita dei luoghi. 
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Per i corsi d’acqua valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, da coordinare con le indicazioni delle NdA del 

PAI vigente: 

Indirizzi: 

a) Progettare gli interventi urbanistici e infrastrutturali che interferiscono con il corso d’acqua armonizzandoli 

con i suoi tratti idrografici; 

b) Negli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica utilizzare soluzioni che coniughino la 

prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico‐ambientale, garantendo l’attuazione del 

progetto di rete ecologica provinciale; 

c) Realizzare le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by‐pass per il rallentamento dei colmi di 

piena fluviale, con aspetto naturaliforme, creando un contesto golenale con funzioni ecologico‐ambientali;  

 

Prescrizioni: 

a) Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, 

fatta salva la loro inapplicabilita, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e 

compensazione paesistico‐ambientali; 

b) Sostituire, qualora ammalorate, le opere di difesa del suolo in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata 

realizzate sui corsi d’acqua naturali e prive di valore storico‐paesistico operando secondo quanto indicato alla 

lettera precedente; 

c) Rimuovere le tombinature esistenti sui corsi d’acqua ripristinando, ove possibile, le sezioni di deflusso a  

cielo aperto; 
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6 Il tema del consumo di suolo 

 

La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” individua prescrizioni specifiche con ricadute dirette sugli strumenti 

urbanistici comunali. 

Per consumo di suolo la legge definisce (art. 2 comma 1 lett. C) “la trasformazione, per la prima volta, di una 

superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-

pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra 

comunali [..]”;  

Si constata che tale definizione include la realizzazione di infrastrutture sovracomunali, mentre non cita, e 

dunque non include esplicitamente, le infrastrutture a livello comunale né le strade bianche e i tracciati 

ciclopedonali. 

Per tale motivo si ritiene che il tracciato ciclabile previsto non produca consumo di suolo secondo i dettami 

della L.R. 31/2014 e s.m.i. 

Inoltre si consideri che trattasi di Variante a tracciato di previsione già individuato entro lo strumento 

urbanistico comunale vigente. 
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7 Gli Indicatori ambientali 

 

Una corretta definizione di “indicatore ambientale” può essere la seguente: “è un parametro, o un valore 

derivato da parametri, che fornisce informazioni o descrive lo stato di un fenomeno/ambiente/area”. 

Grazie alla sua capacità di sintetizzare un fenomeno, un indicatore è in grado di ridurre il numero di misure e 

parametri necessari per fornire l’esatto stato di fatto e semplificare il processo di comunicazione. Un 

indicatore deve perciò rispondere alla domanda di informazione, ed essere semplice, misurabile e ripetibile 

permettendo di indicare eventuali tendenze nel tempo. 

Nel caso in esame, data la finalità del presente documento, gli indicatori ambientali sono utilizzati con lo 

scopo di misurare e confrontare gli esiti della variante rispetto alla situazione in atto (PGT vigente). 

 

Segue verifica di coerenza con gli indicatori ritenuti meritevoli di analisi. 



Variante al PGT del Piano dei Servizi – Comune di MEDIGLIA (VA) RAPPORTO PRELIMINARE VAS 

Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat, via Albani 97 21100 VA                48 

 

 

7.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull’area; 

Trattandosi di ambiti su cui insiste la previsione di un tracciato di pista ciclabile si ipotizza la non reversibilità 

degli effetti attesi. Le operazione di cantiere dovranno minimizzare gli impatti in termini di emissioni acustiche 

e sonore. 

 

7.2 Natura transfrontaliera degli effetti; 

Si ritiene che gli effetti dovuti alla realizzazione del tracciato non abbiano effetti transfrontalieri esclusivamente 

in ragione del fatto che trattasi di modifica di un settore di tracciato comunale.  

 

7.3 Rischi per la salute umana e per l’ambiente; 

Verificata la modesta entità delle aree oggetto di variante e la natura dell’opera, verificato che le 

trasformazioni attese (in riferimento al PGT vigente) si integrano con lo stato di fatto dei luoghi (la pista 

ciclopedonale garantisce l’ottimale fruibilità eco-sostenibile delle aree naturali, e garantisce gli spostamenti 

locali anche alla mobilità dolce, garantendo di fatto una concreta alternativa alla mobilità veicolare motorizzata 

esistente), si ritiene di non ravvisare elementi di rischio per la salute umana e per l’ambiente, ma al contrario 

si ritiene che l’incentivo alla mobilità dolce quale alternativa locale alla mobilità veicolare porti senza dubbio a 

diminuire i rischi per la salute umana e per l’ambiente. 

 

7.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti; 

Data la limitata dimensione delle aree interessate dal tracciato ciclopedonale e la loro prossimità al sistema 

infrastrutturale esistente si presume che l’estensione ed entità nello spazio degli effetti attesi sia 

esclusivamente a livello locale, con positive ricadute legate alla possibilità di un’alternativa all’uso 

dell’automobile da parte dei fruitori della pista, e relativo possibile decremento del traffico veicolare.  
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7.5 Effetti su aree / paesaggi protetti; 

Non risultano interferenze. 

 

7.6 Incidenza sulla Rete Ecologica sovraordinata e locale 

Dal punto di vista della rete ecologica regionale RER si è constatato una sovrapposizione con elementi della 

RER (elementi di primo livello). Si ritiene tuttavia che data la natura dell’opera (pista ciclopedonale) e data la 

limitata estensione della stessa e la sua localizzazione, nonché verificato l’obiettivo di ottimizzazione 

realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge, le potenziali 

interferenze attese siano trascurabili. 

Non si individuano interferenze con varchi o corridoi. 

Dal punto di vista della rete ecologica provinciale (REP) si è constatato che il settore del territorio comunale 

interessato dal tracciato della pista ciclabile non è interessato da elementi della Rete 

Dal punto di vista della rete ecologica comunale si è constatato che il tracciato ciclopedonale previsto non 

interferisce con elementi della rete. 

 

7.7 Incidenza sulle aree boschive 

In relazione al PIF vigente si constata che la pista ciclopedonale non interferisce con ambiti boschivi. 

In coerenza con l’obiettivo di ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza 

dei corsi d’acqua e delle rogge si ritiene strategico che il tracciato previsto valorizzi le alberature d’alto fusto 

localizzate lungo il percorso, utili a configurarsi quale mitigazione morfologica e percettiva dell’opera. 

 

7.8 Incidenza sulle aree agricole 

Stante il carattere dell’opera (pista ciclopedonale), coerente con l’ottimale fruibilità del patrimonio delle aree 

agro-boschive comunali ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, si specifica che complessivamente 

dovranno essere verificati in sede progettuale accorgimenti in ordine alla mitigazione percettiva dell’opera 

(materiali e colori) al fine di un’ottimale integrazione con il contermine brano agro-naturale individuato. Si 

ritiene tuttavia che non si individuino interferenze ulteriori rispetto a quanto già in previsione nel PGT vigente. 
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Nuovamente si ritiene strategico che il tracciato previsto valorizzi le alberature d’alto fusto localizzate lungo il 

percorso, utili a configurarsi quale mitigazione morfologica e percettiva dell’opera. 

 

7.9 Incidenza sul consumo di suolo 

La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” individua prescrizioni specifiche con ricadute dirette sugli strumenti 

urbanistici comunali. Per consumo di suolo la legge definisce (art. 2 comma 1 lett. C) “la trasformazione, per 

la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con 

l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di 

infrastrutture sovra comunali [..]”;  

Si constata che tale definizione include la realizzazione di infrastrutture sovracomunali, mentre non cita, e 

dunque non include esplicitamente, le infrastrutture a livello comunale né le strade bianche e i tracciati 

ciclopedonali. 

Per tale motivo si ritiene che il tracciato ciclabile previsto non produca consumo di suolo secondo i dettami 

della L.R. 31/2014 e s.m.i. 

 

7.10 Beneficio pubblico 

La realizzazione di tale tracciato ciclo-pedonale si ritiene possa essere di rilevante beneficio pubblico, in 

ordine a: 

 Un’ottimale fruizione del patrimonio delle aree agro-boschive comunali ad elevata valenza 

naturalistica e paesaggistica, valorizzando di fatto il contesto comunale ad elevata valenza 

paesaggistica; 

 Una conclamata garanzia di miglioramento negli spostamenti locali anche in relazione alla mobilità 

dolce, garantendo di fatto una concreta alternativa alla mobilità veicolare motorizzata esistente; 

 

7.11 Emissioni in atmosfera 

In relazione alla sopracitata garanzia di miglioramento negli spostamenti locali anche in relazione alla mobilità 

dolce, garantendo di fatto una concreta alternativa alla mobilità veicolare motorizzata esistente, si ritiene che 
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tale infrastruttura possa essere migliorativa in termini di mitigazione nelle emissioni in atmosfera 

(inquinamento acustico ed atmosferico) coerentemente con la possibile diminuzione del traffico veicolare 

locale. 

 

7.12 Carico antropico 

Il carico antropico in termini di fruitori occasionali (turismo correlato alla pista ciclo-pedonale) non risulta 

incrementato rispetto alle previsioni di PGT, che già individuavano tale tracciato con talune differenze 

localizzative.  

 

7.13 Coerenza con lo studio geologico 

Nel precedente capitolo relativo allo studio geologico si è constatata una complessiva compatibilità con i 

dettami dello stesso. 

 

7.14 Alterazione dei valori paesaggistici 

Il Comune ha rilevato la necessità di perfezionare l’individuazione del tracciato ciclopedonale già individuato 

nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino Olearo, in 

funzione dell’ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua 

e delle rogge. Tale scelta, più dettagliata rispetto al tracciato di previsione originario, indubbiamente risulta più 

sostenibile in termini di attenzione ad evitare potenziale alterazione dei valori paesaggistici. 

Complessivamente dovranno essere verificati in sede progettuali accorgimenti in ordine alla mitigazione 

percettiva dell’opera (materiali e colori) al fine di un’ottimale integrazione con il contermine brano agro-

naturale individuato, oltre che a garantire il minore impatto possibile in termini di interferenza con i varchi 

ecologici. 

Dovranno essere preservati i corsi d’acqua del reticolo idrico localizzati in adiacenza al tracciato. 

 



Variante al PGT del Piano dei Servizi – Comune di MEDIGLIA (VA) RAPPORTO PRELIMINARE VAS 

Dott. Pianificatore territoriale Marco Meurat, via Albani 97 21100 VA                52 

 

7.15 Coerenza esterna 

Si verifica una complessiva coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati e aree di limitazione d’uso a 

scala vasta (PTR – PPR, PTCP, PIF, vincoli ambientali). 
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7.16 Sintesi degli indicatori 

Nella matrice successiva sono sintetizzate le analisi sugli indicatori ambientali. Si specifica che la variazione è 

considerata rispetto lo scenario in atto. Nella matrice ai singoli indicatori ambientali viene associata una scala 

di valori così suddivisa.  

 

0 Nessuna interazione o 
irrilevante 

   

+1 
Effetti parzialmente 
positivi  -1 

Effetti scarsamente o 
potenzialmente negativi 

+2 Effetti positivi  -2 Effetti negativi 
 

 SCENARIO DI 
PROGETTO 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
effetti sull’area 

0 

Natura transfrontaliera degli effetti 
 

0 

Rischi per la salute umana e per l’ambiente 
 

+2 

Entità ed estensione nello spazio degli effetti 
 

+2 

Effetti su aree / paesaggi protetti 
 

0 

Incidenza sulla Rete Ecologica 
 

0 

Incidenza sulle aree boschive 
 

0 

Incidenza sulle aree agricole 
 

0 

Incidenza sul consumo di suolo 
 

0 

Beneficio pubblico 
 

+2 

Emissioni in atmosfera 
 

+2 

Carico antropico 
 

0 
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Coerenza con lo studio geologico 
 

0 

Alterazione dei valori paesaggistici  
 

+1 

Coerenza esterna 
 

0 

 

N.B.: i valori espressi nella matrice non sono da assoggettare a sommatoria aritmetica al fine di determinare la 

sostenibilità ambientale dell’intervento 
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8 Motivazioni di non assoggettabilità alla procedura di VAS 

 

Il Comune di Mediglia ha rilevato la necessità di perfezionare l’individuazione del tracciato 

ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT vigente, in corrispondenza della tratta 

Mombretto – S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione realizzativa in ordine alla morfologia 

dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge. 

Il presente rapporto preliminare pertanto ha valutato esclusivamente gli aspetti di Variante, rispetto a 

quanto già contenuto entro lo strumento urbanistico, già sottoposto a VAS ordinaria. 

 

Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con deliberazione  C.C. n 36  del 

20/05/2015.  Ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.  (serie avvisi e concorsi) in data 

09/09/2015. 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel punto 5.9 della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e 

dell’Allegato 1U – punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, è stato avviato il 

procedimento ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della proposta di procedura di variante al Piano dei Servizi del PGT sopra richiamato, in quanto 

ricorrono le condizioni stabilite dal punto 4.6 della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e s.m.i (“Per i P/P che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla 

Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, 

al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull’ambiente.”). 

 

Nel capitolo 3 è stato indagato il contesto territoriale sovra-locale. 

Nel capitolo 4 è stata indagata la potenziale incidenza nei confronti degli elementi della Rete Natura 2000, 

ritenendo nulla tale incidenza. 

Nei capitoli 5 e 6 sono stati rispettivamente indagati il contesto territoriale locale, e l’assenza di consumo di 

suolo.  
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Nel capitolo 7 sono stati analizzati gli indicatori ambientali maggiormente significativi riguardanti la procedura 

di variante andando a sintetizzare in una matrice nel paragrafo 7.16 gli effetti ambientali modellizzati dagli 

indicatori stessi. Dall’analisi condotta è emersa un giudizio di generale sostenibilità ambientale dell’intervento. 

 

 

Tutto ciò premesso, si ritengono ravvisabili le condizioni di non assoggettabilità alla procedura di 

VAS della variante al Piano dei Servizi del PGT in animo di assunzione da parte di codesto Ente, 

relativamente alla modifica del tracciato ciclopedonale già individuato nel Piano dei Servizi del PGT 

vigente, in corrispondenza della tratta Mombretto – S. Martino Olearo, in funzione dell’ottimizzazione 

realizzativa in ordine alla morfologia dei terreni ed alla presenza dei corsi d’acqua e delle rogge, senza 

l’obbligo prescrittivo di azioni migliorative e/o compensative oltre a quanto proposto nel presente 

documento. 

 

Varese,  30 gennaio 2020 

 

         

                                                                                            Dott. pianificatore Marco Meurat 

    

 

 


