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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità 
 

Class./Fasc. 2019.009.003.1 

Prot. n. …………..del……/11/2019 

 

OGGETTO: progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato rifiuti sito in Loc. 

Cascina Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI). Proponente A2A Ambiente 

Spa. Parere della Commissione provinciale per il paesaggio. 
 

La Commissione provinciale per il paesaggio della Provincia di Pavia si è espressa in merito al progetto in 

argomento, per quanto di competenza, nelle sedute del 28/02/2018, 18/02/2019 e 21/03/2019. 

Di seguito si riporta l’inquadramento paesaggistico dell’intervento, una sintesi dei contenuti della 

Relazione paesaggistica presentata dalla Società proponente ed i pareri espressi dalla Commissione 

provinciale per il paesaggio della Provincia di Pavia. 

 

Tipologia di intervento: attività di recupero e smaltimento di rifiuti presso il centro integrato ubicato nei 

comuni di Giussago e Lacchiarella di proprietà della Ditta A2A Ambiente. Competenza della Provincia di 

Pavia, per quanto attiene le opere localizzate sul territorio del comune di Giussago, in base all’art. 80, 

punto 3, lettera a) della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

Il parere della Commissione provinciale per il paesaggio viene reso nell’ambito dei lavori della Conferenza 

di Servizi.  

 

Tipologia vincolo: il progetto riguarda i territori dei Comuni di Giussago e Lacchiarella. Per quanto attiene 

Giussago il vincolo paesaggistico interessato è riconducibile all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. a 

seguito di decreto del presidente di giunta regionale n. 503 del 26 febbraio 1979 “Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e 

Certosa di Pavia” di cui si riportano le motivazioni del vincolo:”notevole interesse pubblico, perché 

presenta caratteristiche di grande valore rimaste pressoché inalterate nel corso dei secoli; non ha, infatti, 

subito profonde alterazioni, anche per il fatto che l'opera dell'uomo ha potuto fondersi in spontanea 

concordanza con l'espressione della natura; la particolare e compiuta bellezza di questo paesaggio 

naturale rurale, tipico della pianura lombarda, si arricchisce della presenza di insigni monumenti quali la 

certosa di Pavia, con le sue pertinenze, e inoltre vecchi cascinali sparsi o agglomerati. vi si riconoscono, 

nella suddivisione dei campi, negli orientamenti delle strade e dei fabbricati, le linee di un'antichissima 

regolamentazione agraria; elemento paesistico di grande interesse e' il naviglio, costruito nel secolo 

scorso, con le sue caratteristiche strutture per le chiuse e gli altri manufatti idraulici per la derivazione e 

l'attraversamento; dalla strada statale e dall'alzaia e dalla ferrovia, si possono godere pregevoli quadri 

naturali, che presentano una grande varietà delle colture, alternate a zone a coltivo, a filari di piante, a 

pioppeti”.  

Il territorio di Lacchiarella, invece, risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi dell’art.142, comma 1, 

lettera f) del suddetto Decreto Legislativo in quanto ricadente nel Parco Regionale “Parco Agricolo Sud 

Milano”. 

 

Relazione paesaggistica: 

Con nota di protocollo AMB/PCD/INA/AUT-0024-P del 25/10/2017, acquisita agli atti provinciali con 

prot. 58370 del 31/10/2017, la Società A2A Ambiente Spa ha presentato istanza di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 
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27/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di opere di modifica sostanziale al proprio centro 

integrato sito nei comuni di Giussago e di Lacchiarella, unitamente alla documentazione di rito prevista ed 

in particolare alla Relazione Paesaggistica. 

A seguito dell’attività istruttoria della Provincia e degli Enti coinvolti nel procedimento e della successiva 

richiesta di chiarimenti ed integrazioni, la Società proponente, in data 04/10/2018, in ragione di modifiche 

al progetto originariamente presentato, ha trasmesso nuova documentazione con nuova Relazione 

Paesaggistica, in recepimento delle richieste di integrazione di: 

 Comune di Giussago e Lacchiarella  

 Provincia di Pavia  

 Città Metropolitana di Milano  

 Parco Agricolo Sud Milano  

 Ministero Beni culturali. 

Le descrizioni in essa contenute trovano riscontro negli elaborati grafici di analisi allegati (TAVV. A1/A2-

B1/B2-C1/C2) e quelli progettuali architettonici (TAV 7A, 7B e 7C) e di ripristino e compensazione 

ambientale (TAVV. 16A – 16B – 16C), predisposti per dare migliore rappresentazione e comprensione. 

 

Integrazioni volontarie del 04/01/2019 e del 31/01/2019: è stata proposta una diversa ubicazione della 

piazzola di consegna del biometano a SNAM al fine di evitare l'interessamento dell'area sottoposta a 

procedimento di bonifica. Le tavole di riferimento sono state modificate.  

 

Il progetto presentato, così come modificato con le integrazioni progettuali del 04/10/2018 e quelle 

volontarie del 04/01/2019, che A2A Ambiente S.p.A. intende realizzare all’interno dell’esistente “Centro 

Integrato di trattamento rifiuti di Cascina Maggiore”, localizzato in località Cascina Maggiore, nei Comuni 

di Giussago, in Provincia di Pavia, e di Lacchiarella, in Area Metropolitana di Milano, prevede:  

 la realizzazione di un nuovo impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di trattamento e 

recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU); il nuovo impianto di trattamento e 

recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) sarà dimensionato per ricevere 

100.000 t/anno di frazioni organiche provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei Rifiuti 

Solidi Urbani. L’impianto sarà finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto di qualità 

(o compost) per gli usi agricoli/florovivaistici e di biometano da immettere in rete o da utilizzare per 

autotrazione;  

 la ristrutturazione dell’impianto di Bioessiccazione e Compostaggio esistente, sito nella porzione del 

Centro ricadente sul territorio di Lacchiarella, che consiste: 

 nella riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata ad 

area di stoccaggio del compost;  

 nella ristrutturazione della linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS, per consentire alla stessa di 

funzionare anche come stazione di trasferimento;  

 nella ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato proveniente dalla linea 

di bioessiccazione di Lacchiarella, oltre che dall’impianto di Giussago, come oggi già autorizzato;  

 la revisione della capacità di trattamento autorizzata dell’impianto di Inertizzazione di Giussago e di 

quella della Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago esistenti,  

 la riduzione delle capacità autorizzate di trattamento degli impianti di bioessiccazione, in modo da 

ridurre i flussi di traffico complessivi afferenti al Centro Integrato.   

 

Inquadramento territoriale 
Inquadramento geografico – territoriale del sito  

Il Centro Integrato è posto a sud di Milano ad una distanza di circa 18 km ed è inserito in un territorio 

tipicamente agricolo caratterizzato dalla presenza di ampi appezzamenti condotti a seminativo.  

Il progetto in esame si colloca in un’area pianeggiante, con un andamento altimetrico tra i 93,5 m e 94,0 m 

s.l.m., caratterizzata prevalentemente da coltivazioni a seminativo irriguo, di cui è maggiormente 

rappresentativa la risaia. Il sito in esame rientra nell’ampia zona pianeggiante e leggermente degradante 
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verso sud inserita in quello che costituisce il Livello Fondamentale della Pianura Lombarda con scarse 

evidenze morfologiche (costituite da lievi ondulazioni o superfici leggermente rilevate), anche per il forte 

intervento antropico di livellamento delle superfici. 

Il territorio agricolo nel quale si trova l’area interessata dal progetto può essere definito ad elevata 

attitudine produttiva, a basso grado di naturalità sul versante nord (caratterizzato in linea generale dalla 

presenza di ampi appezzamenti agricoli quasi esclusivamente condotti a seminativo, privi di componenti 

naturali significative e generalmente poveri di valori ambientali) con interessante complesso 

agroambientale su versante sud connotato per la presenza di zone rinaturalizzate con boschi e aree umide. 

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare legate alla viabilità ed alla rete idrografica artificiale, ha 

storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale. La rete viabilistica presente nei territorio in 

oggetto è costituita da tracciati storici che mettono in comunicazione i nuclei e gli aggregati storici 

limitrofi. Tale rete comprende la S.P. n.27, di collegamento tra l’abitato di Giussago, a sud, e quello di 

Lacchiarella, a nord (passando per Cascina Maggiore) ed il tracciato di livello comunale che collega 

Turago Bordone con i nuclei di Casatico e Liconasco. 

Il sistema insediativo è costituito da cascinali compatti di grandi dimensioni, con impianto urbanistico 

pressoché inalterato, con esempi di buona conservazione di fabbricati rustici. 

 

Quadro programmatico 
La relazione paesaggistica inquadra come segue gli interventi in progetto secondo gli strumenti di 

programmazione territoriale vigenti. 

 

Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione 

Lombardia 
Il Centro Integrato oggetto di intervento ricade parzialmente all’interno del perimetro del Parco Regionale 

Agricolo Sud Milano (nel dettaglio gli interventi che interessano il territorio comunale di Lacchiarella).  
La Tavola 2 “Zone di Preservazione e Salvaguardia Ambientale” della sezione Documento di Piano riporta 

la delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico definite dal Piano per l’Assetto 

Idrogeologico, le zone appartenenti a Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) ed al Sistema delle Aree Protette 

(comprendente Parchi, Zone umide Ramsar, Siti Unesco, Ghiacciai e Area perifluviale del Po). Dall'analisi 

della tavola, l'area d'interesse ricade parzialmente all’interno del perimetro del Parco Regionale Agricolo 

Sud Milano (nel dettaglio gli interventi che interessano il territorio comunale di Lacchiarella). 

La Tavola D “Quadro di Riferimento della Disciplina Paesaggistica Regionale” della sezione Piano 

Paesaggistico, mostra la presenza del Parco Agricolo sud Milano. 

La Tavola E “Viabilità di Rilevanza Paesaggistica” della sezione Piano Paesaggistico riporta le strade, i 

tracciati e le infrastrutture che mostrano una qualche valenza dal punto di vista panoramico-paesaggistico. 

Dall’analisi della stessa emerge che i nuovi interventi che interessano il Centro Integrato non intercettano 

alcuna viabilità di rilevanza paesaggistica. 

La Tavola I “Quadro Sinottico Tutele Paesaggistiche di Legge - Artt.136 e 142 D.Lgs.42/2004” della 

sezione Piano Paesaggistico riporta per le aree di progetto il vincolo di Parco Agricolo sud Milano. Dalla 

tavola si rileva altresì che il territorio comunale di Giussago è interamente soggetto a tutela paesaggistica ai 

sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (e dunque parte del Centro Integrato esistente). 
 

Rete Ecologica Regionale 
L’impianto in progetto appartiene al settori n.54 “Naviglio Pavese”. Tale zona corrisponde all’area di 

pianura fra le città di Milano e Pavia, sfiorata a Sud Ovest dalla Valle del Ticino in corrispondenza di 

Motta Visconti e a Est dal Lambro Meridionale. 

Il Centro Integrato esistente di A2A Ambiente, come già rilevato anche dal PTPR, interessa in parte il 

Parco Regionale Agricolo Sud Milano, appartenente agli elementi di tutela riconosciuti nel settore n.54. 

Non sono invece interessati SIC/ZPS né altre aree naturali protette.  

Il Centro esistente rientra nelle seguenti macro-aree / “elementi primari” della RER:  

 Ganglio primario Sud Milano;  
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 Elemento di primo livello compreso nell’Area prioritaria per la biodiversità n.30 “Risaie, fontanili e 

garzaie del Pavese e del Milanese” istituita con DGR 8/3376 del 03/04/2007.  

L’Area prioritaria per la biodiversità n.30 “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese” è un’area 

planiziale che si estende tra la città di Milano e il fiume Ticino e comprende prevalentemente fontanili, 

mosaici agricoli e boschi relitti planiziali nel settore settentrionale e risaie e zone umide nel settore 

meridionale. Tra le peculiarità presenti si segnalano garzaie, boschi relitti planiziali, in particolare di 

Ontano nero e di Salice bianco, ex cave in avanzata fase di rinaturazione, incolti, siepi e filari, rogge, 

canali, vegetazione ripariale e superfici importanti di terreni agricoli sottoposti a rinaturalizzazione grazie 

all’applicazione delle misure previste da regolamenti agroambientali dell’Unione Europea. 

Si fa altresì presente che la porzione sud dell’area individuata per la realizzazione del nuovo impianto 

integrato di digestione anaerobica e compostaggio e la cabina di compressione del biometano interessano 

l’“elemento primario” della RER identificato come “Corridoio regionale primario a bassa o moderata 

antropizzazione”, in particolare il Corridoio regionale primario n.09 “Sud Milano”. In coerenza con quanto 

previsto dalla L.R. 17 novembre 2016, n. 28, in tali aree il progetto non prevede che siano effettuate 

“attività di recupero o di smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla Parte 

IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al 

punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006”. 

La scheda descrittiva riporta alcune indicazioni per l’attuazione della RER che riguardano gli elementi 

primari, in particolare per l’Area n.30 prevedono: “conservazione della continuità territoriale; 

mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di 

canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a 

incentivi del Piano di Sviluppo Rurale; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri 

residue”.  

Si fa presente che il progetto riguarda aree già interessate o destinate alle attività del Centro Integrato di 

gestione e trattamento rifiuti, senza coinvolgere in alcun modo elementi di peculiarità paesaggistico-

vegetazionale.  

 

Per il Centro Integrato esistente sono già stati attuati e/o autorizzati consistenti interventi di 

mitigazione/compensazione e il progetto proposto ne prevede comunque un’ulteriore implementazione, con 

lo specifico obiettivo di minimizzare l’impatto visivo delle nuove opere.  
Stante quanto sopra detto, il progetto proposto risulta non in contrasto con le indicazioni riportate nella 

RER. 

 

Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi” 
L’area dei Navigli individuata dal Piano è “l’insieme dei comuni rivieraschi del sistema dei Navigli” a cui 

si sommano aree che per caratterizzazioni paesaggistiche e iniziative di piani e programmi di sviluppo 

possono interferire il suddetto insieme. È assoggettato al Piano il Comune di Giussago mentre il Comune di 

Lacchiarella è esterno all’area dei Navigli. 

Il PTRA dei Navigli Lombardi presenta valore prescrittivo:  

 per la specifica “fascia di tutela di 100 metri” lungo le sponde dei navigli;  

 per le interferenze dei progetti sovralocali ed infrastrutturali, quali la BreBeMi;  

 per l’ambito interessato dal programma di Expo 2015;  

 per le modalità di uso del territorio e la tutela dei valori paesaggistico-ambientali di specifici ambiti ed 

aree con edifici di interesse e di pregio storico-architettonico, identificati in apposita cartografia.  

Il Centro Integrato di A2A Ambiente esistente oggetto degli interventi in progetto è esterno alle aree sopra 

elencate in cui il PTRA dei Navigli Lombardi presenta valore prescrittivo. 

La Tavola 1.06 (dell’area tematica Paesaggio) “Valori e identità paesistico-ambientali” identifica in carta i 

sistemi paesistico-ambientale ed i beni storico-architettonici. Dall’analisi della Tavola emerge che il Centro 

Integrato di A2A Ambiente esistente è non rappresentato e che l’area su cui insiste del territorio di 

Giussago è identificata come “territorio agricolo” - “ambiti privi di caratterizzazione (da proporre per 

interventi di ricostruzione paesistica)”.  
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Cascina Maggiore, ad Est, è individuata quale “complesso rurale” appartenente ai beni storico-

architettonici e ambientali esterni al sistema dei navigli, all’interno di un “ambito di urbanizzazione recente 

e/o consolidata”. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 
Il PTC del Parco effettua una suddivisione generale in territori, articolati in:  

 territori agricoli di cintura metropolitana (art.25 NTA di Piano);  

 territori agricoli e verde di cintura urbana, ambito dei piani di cintura urbana (art.26 NTA di Piano);  

 territori di collegamento tra città e campagna, ambiti della fruizione (art.27 NTA di Piano).  

Il Centro Integrato di A2A Ambiente oggetto di intervento, per la parte ricadente nel Parco Agricolo Sud 

Milano, interessa territori classificati “agricoli di cintura metropolitana”. In particolare fanno parte di tali 

aree il nuovo impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio così come l’impianto esistente 

oggetto di ristrutturazione (ovvero gli interventi che fanno parte del Comune di Lacchiarella, in Provincia 

di Milano). 

Ai sensi dell’art.25 i territori agricoli di cintura metropolitana sono “le aree appartenenti ai territori 

agricoli di cintura metropolitana” che “per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto 

livello di produttività, sono destinate all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, 

assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco”. 

L’art.25 prevede che nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC del parco siano rispettati determinati criteri tra cui 

si legge:  

 “devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone 

l’accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti 

tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione 

di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell’esercizio delle attività agricole o della fruizione 

sociale del parco”;  

 “può essere prevista la collocazione di attrezzature, servizi e impianti tecnologici, avendo 

preventivamente verificato le relative condizioni di ammissibilità, a norma dell’art. 5 concernente gli 

standard urbanistici, e di compatibilità ambientale secondo le procedure di cui all’art.14”;  

 “deve essere garantita la continuità e l’efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di 

naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, ecc.) solo ove ciò sia 

imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico”.  

Si fa presente che le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono 

recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono 

eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi dell’art. 18, comma 4, L.R. 86/1983.  

Con riferimento al primo punto si fa presente che le aree di intervento selezionate (in particolare quelle 

relative alla realizzazione del nuovo impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio) sono aree 

che già fanno parte del Centro Integrato: il nuovo impianto pertanto nè interessa aree a conduzione agricola 

nè la sua ubicazione comporta frammentazione del territorio e/o marginalizzazione di aree di interesse ai 

fini dell’esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco.  

Per quanto riguarda il secondo punto, la tipologia di interventi come quella proposta (che si configura come 

un ampliamento di un impianto preesistente e struttura di interesse generale) risulta ammissibile previa 

verifica delle condizioni dettate dagli articoli 5 e 14.  
Con riferimento all’art.5 va considerato il fatto che il vigente Piano urbanistico comunale rappresentato dal 

PGT non prevede l’identificazione degli standard urbanistici (previsti invece dai precedenti PRG a cui 

faceva riferimento il PASM). 

In generale, per tutte le aree ricadenti nel Parco, il Comune prevede che gli interventi di qualsiasi natura 

siano soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica preventiva rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di inizio 

attività. Il parere di conformità del Parco è acquisito nell’ambito della procedura di VIA cui è sottoposto il 

progetto. 
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Si fa inoltre presente che l’impianto di nuova realizzazione, così come quello esistente, si configura quale 

opera di pubblica utilità, pertanto la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere del 

Centro Integrato, una volta rilasciata per il nuovo progetto, andrà a variare la destinazione d’uso urbanistica 

dell’area da esso coinvolta classificando anch’essa come “servizio tecnologico”. 

 

Per quanto riguarda la cabina di compressione del biometano e altre parti accessorie o minimali 

dell’impianto, poste in aree esterne al Parco e ricadenti nel territorio comunale di Giussago, la disciplina di 

Piano è riportata nell’art.4 delle Norme Tecniche che definiscono una serie di indirizzi per la pianificazione 

urbanistica comunale. 

Considerato che, per le aree esterne, il Piano si rivolge allo strumento di pianificazione urbanistica, si 

anticipa quanto emerso dall’analisi del PGT di Giussago : 

“gli interventi in progetto interessano una zona classificata come “area destinata ad attività di rilevanza 

ambientale” ovvero “aree destinate ad attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (IPPC). 

Sono aree destinate allo stoccaggio, al trattamento e al recupero energetico di rifiuti solidi urbani. 

Qualunque attività è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale da parte di Regione Lombardia che 

stabilisce i limiti e le caratteristiche delle attività ammissibili e l’entità degli interventi edilizi ammessi”. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) 
L’area individuata per la realizzazione degli interventi del Centro Integrato ricadenti nella parte della 

Provincia di Milano interessa il “sistema del paesaggio agrario tradizionale – pioppeti”. Per quanto 

riguarda gli “Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale” il PTCP conferma la presenza del Parco 

Agricolo Sud Milano. In considerazione dell’interferenza progetto con aree sottoposte a tutela 

paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., costituite dal Parco Agricolo Sud Milano è stata 

predisposta la presente Relazione Paesaggistica. 

La Tavola 4 del Piano riporta gli elementi della Rete Ecologica Provinciale: dalla consultazione della 

tavola sono confermate le interferenze già riscontrate durante l’analisi della Rete Ecologica Regionale. Le 

norme elencano alcuni obiettivi per il mantenimento della funzione ecologica e rimanda alla pianificazione 

comunale per una dettagliata specificazione sia spaziale che normativa degli elementi della RER. Al 

riguardo si richiama quanto esposto precedentemente, ovvero che il progetto riguarda aree già interessate o 

destinate alle attività del Centro Integrato di gestione e trattamento rifiuti, senza coinvolgere in alcun modo 

elementi di peculiarità paesaggistico-vegetazionale, e che per il Centro Integrato esistente sono già stati 

attuati e/o autorizzati consistenti interventi di mitigazione/compensazione relativamente ai quali il progetto 

proposto ne prevede comunque un’ulteriore implementazione. 

 

Piano Indirizzo Forestale Provincia di Milano 
Dalla consultazione della Tavola 1 “Carta dei boschi e dei tipi forestali” emerge che gli interventi in 

progetto non interferiscono con aree boscate, ricadendo esternamente a boschi e tipi forestali rappresentati 

in carta.  

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (PTCP) 
Il PTCP individua le principali tipologie di ambiti e aree di degrado che interessano il territorio provinciale 

e definisce per ciascuna tipologie le azioni prioritarie.  

Si ricorda che tra i nuovi interventi quelli che interessano la Provincia di Pavia si limitano alla cabina di 

compressione del biometano ed altre opere accessorie o minimali dell’impianto; il Centro Integrato 

esistente è ubicato a cavallo tra i comuni di Lacchiarella (MI) e Giussago (PV).  

Il Centro Integrato esistente è in parte classificato tra gli ambiti e aree a rischio di degrado, in particolare 

“impianti trattamento rifiuti” normato all’art.II-49, comma 2 lettera g) delle NTA di Piano.  

L’articolo definisce le azioni prioritarie da intraprendere all’interno di tali perimetrazioni quali “interventi 

di mitigazione degli effetti di disturbo durante l'attività orientati al miglioramento della qualità paesistico-

ambientale del contesto per gli impianti di maggior estensione, interventi di rilocalizzazione delle attività 

di raccolta e lavorazione quando intrusivi o particolarmente incidenti per estensione in contesti di 
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particolare rilevanza paesaggistica, accompagnati da interventi di ricomposizione delle aree non più 

utilizzate”. Al riguardo si fa presente che la società A2A Ambiente ha già provveduto alla realizzazione di 

consistenti interventi di mitigazione nel corso degli anni, e ha previsto per il progetto in studio la loro 

implementazione prevedendo ulteriori fasce a Ovest dell’area di intervento. 

Dalla consultazione della Tavola 2 “Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale” emerge che il 

territorio comunale di Giussago ricade all’interno dell’ambito normato dal Piano Territoriale Regionale 

d’Area dei Navigli Lombardi. 

Nella Tavola 3 “Rete ecologica e rete verde provinciale”, il Centro Integrato esistente è riconosciuto in 

modo parziale e identificato come area urbanizzata, per la quale non sono previste particolari disposizioni. 

Le aree del Centro Integrato esistente sono parzialmente classificate anche come “ambiti di indirizzo per 

reti locali - ambiti ecosistemici di indirizzo: elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti 

locali”. Tali ambiti sono definiti dall’art.II-23, comma 10 delle NTA di Piano come gli elementi di 

connessione ad ulteriore supporto per le reti locali definiti al fine di fornire alla pianificazione comunale il 

raggruppamento in un unico tematismo degli elementi esterni alla struttura portante della rete ecologica 

regionale.  

La cabina di compressione del biometano rientra nell’area urbanizzata. In Tavola 4 “Carta delle invarianti” 

sono riportati i beni paesaggistici ed ambientali individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: come 

emerge dalla consultazione della Tavola riportata in Figura 2.1.7.1d l’intero territorio comunale è soggetto 

a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.136 comma 1 lettera c e d “bellezze d’insieme”. 

Si fa infine presente che le Norme di Piano rimandano ai Piani di settore per l’individuazione delle zone 

idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.II – 6). 

 

Piano Indirizzo Forestale Provincia di Pavia 
Dall’analisi della Tavola 1.49 “Ambiti Forestali” risulta una rappresentazione solo parziale dell’estensione 

del Centro Integrato esistente (rientrante nella classificazione delle aree antropizzate). La relazione 

paesaggistica presentata afferma che “ad ogni modo le aree di progetto risultano esterne ai “boschi ai sensi 

della LR n.31/08” e che “gli interventi di mitigazione arborea realizzati intorno al Centro Integrato sono 

identificati come “fasce boscate. Si fa presente che il progetto in esame non prevede interferenze dirette 

con le fasce boscate individuate negli elaborati cartografici del PIF in esame”. 

Si evidenzia che per l’area boscata rappresentata in carta immediatamente a Sud dell’area identificata per la 

realizzazione del nuovo impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio è stata modificata la 

qualifica da “bosco ai sensi di legge” a “coltura agraria”. 

 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Lacchiarella 
Si fa presente che il PGT di Lacchiarella prende atto che è compito del PTC del Parco Agricolo Sud 

Milano identificare individuare e valutare le destinazioni d’uso in atto diverse dall’agricoltura all’interno 

del perimetro del Parco stesso. 

Il PGT pertanto si limita a menzionare all’interno della Relazione Generale, per i territori compresi nel 

PASM, la presenza di alcuni territori che hanno consolidati usi extra-agricoli in atto: in particolare nei 

“territori agricoli di cintura metropolitana” (art. 25 delle NTA del PTC del Parco) il PGT indica quale uso 

extra-agricolo in atto il tessuto urbano consolidato dell’impianto “Ecodeco di trattamento rifiuti ai confini 

con Giussago”. Dunque la presenza dell’impianto esistente è comunque riconosciuta. 

Nel Piano dei Servizi, il Comune identifica parte dell’area prevista per la realizzazione del nuovo impianto 

integrato di digestione anaerobica e compostaggio come “servizio tecnologico”, e stabilisce che per tali 

aree l'indice di utilizzazione fondiaria sarà definito in sede di presentazione del progetto da sottoporre al 

parere del Parco. In generale, per tutte le aree ricadenti nel Parco, il Comune prevede che gli interventi di 

qualsiasi natura siano soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica preventiva rispetto a qualsiasi atto 

autorizzativo o di inizio attività. 

Dall’analisi della Tavola DA_02 “Vincoli gravanti sul territorio comunale” del Documento di Piano l’area 

interessata dagli interventi in progetto nel Centro Integrato ricade:  

 nel Parco Agricolo Sud Milano, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.142 comma 1, lettera f);  
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 la parte meridionale dell’area prevista per la realizzazione del nuovo impianto integrato di digestione 

anaerobica e compostaggio ricade nel Corridoio ecologico primario individuato dalla Rete Ecologica 

Regionale.  

 

In aggiunta, il perimetro nord dell’area di progetto lambisce, ma è esterno, alla fascia di rispetto di 10 m 

individuata per il reticolo idrico minore in corrispondenza della Roggia Mezzabarba. 

Come già emerso dall’analisi del Piano di Indirizzo Forestale, la carta comunale conferma l’assenza di 

boschi nell’area di progetto.  

Anche la Tavola RP 01 “Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole riporta che il Centro 

Integrato esistente di A2A Ambiente e quindi le aree di intervento oggetto del presente Studio interessano 

il “Parco Agricolo Sud Milano (PASM)” normato all’art.21 delle NTA del PdR.  

L’art. 21, in forza dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., prevede che “Gli interventi di qualsiasi natura 

interni al territorio del Parco sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica preventiva rispetto a qualsiasi 

atto autorizzativo o di inizio attività”. In sintesi il PGT rimanda al PTC del PASM la verifica della 

compatibilità del progetto in esame. Si fa presente che dall’analisi delle norme del PTC risulta che la 

verifica della compatibilità del progetto con le disposizioni del PASM stesso sarà oggetto della VIA cui 

sono sottoposti gli interventi in progetto e per i quali è stato predisposto il SIA ed i relativi Allegati, tra cui 

la Relazione Paesaggistica.  

Il Piano dei Servizi identifica parzialmente l’area del Centro Integrato oggetto di intervento come “servizio 

tecnologico”, nella Tavola SA.02 “Atlante dei Servizi”, di cui si riporta un estratto in Figura 2.1.9.1a. Le 

aree per impianti tecnologici di interesse pubblico sono destinate alla realizzazione di impianti pubblici, tra 

i quali le “piattaforme di trattamento o raccolta dei rifiuti”. Il PGT riconosce dunque in parte la presenza 

del Centro Integrato e pertanto il progetto risulta allineato all’identificazione dell’area fatta dal PdS.  

Inoltre l’art.21 delle NTA del PdR prevede “per le aree contemplate dal Piano dei Servizi l'indice di 

utilizzazione fondiaria sarà definito in sede di presentazione del progetto da sottoporre al parere del 

Parco”. Come già esposto nel paragrafo di analisi del PTC del PASM tali questioni saranno definite 

durante la procedura ambientale in atto. 

 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Giussago 
Nella Tavola C02 “Ambiti soggetti a specifica tutela” è riconosciuta la presenza del Centro Integrato 

esistente, essendo classificato (e quindi anche gli interventi di nuova realizzazione ricadenti nel Comune di 

Giussago) come “area destinata ad attività di rilevanza ambientale”, normata dall’art.22 lettera f). Le aree 

destinate ad attività di rilevanza ambientale infatti “sono aree destinate ad attività soggette ad 

autorizzazione integrata ambientale (IPPC). Sono aree destinate allo stoccaggio, al trattamento e al 

recupero energetico di rifiuti solidi urbani. Qualunque attività è soggetta ad autorizzazione integrata 

ambientale da parte di Regione Lombardia che stabilisce i limiti e le caratteristiche delle attività 

ammissibili e l’entità degli interventi edilizi ammessi”. 

La cartografia di Piano sembra tuttavia non contemplare l’effettiva estensione del Centro Integrato 

esistente, classificando alcune aree a cavallo del confine ed interne al Centro come “aree agricole”. 

 

Ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.  
In relazione vengono illustrate le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 

nell’Area di Studio, intesa come la porzione di territorio intorno alle aree di progetto rientrante in un raggio 

di 2 km. Come emerge dall’analisi, l’area interessata dal progetto in esame ricade:  

 quasi interamente all’interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano (area nel Comune di 

Lacchiarella), tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1 lettera f);  

 parzialmente, per le parti ricadenti nel comune di Giussago, nell’area tutelata ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. art.136 comma 1 lettera c), a seguito di vincolo apposto con decreto del presidente di 

giunta regionale n. 503 del 26 febbraio 1979 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad 

est del Naviglio di Pavia nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia”.  
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Nell’area limitrofa, esterna all’area di progetto, sono inoltre presenti due corsi d’acqua le cui sponde sono 

tutelate per 150 m ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c); si tratta del Naviglio 

Pavese e della Roggia Ticinello, le cui fasce di rispetto distano entrambe più di 1 km dall’area di 

intervento. Infine si rileva la presenza di alcune limitate aree boscate tutelate ai sensi dell’art.142 comma 1 

lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., a distanze superiori a 1 km dalle aree di intervento.  

 

L’area tutelata dal Decreto di Bellezza d’insieme di cui sopra è un continuum geografico, paesaggistico e 

ambientale con il Comprensorio del Parco (Barco) Visconteo; posto 4 km più a sud è anch’esso tutelato 

come Bellezza d’Insieme come da Decreto Ministeriale 3 Agosto 2018 che conferma e reitera la 

conformazione proposta dalla Commissione della Provincia di Pavia nel 1987.  

 

Stato attuale dell'area di studio 
La relazione paesaggistica, a cui si rimanda per i dovuti approfondimenti, esamina in dettaglio la 

caratterizzazione dello stato attuale dell’Area di Studio, intesa come la porzione di territorio intorno alle 

aree di progetto rientrante in un raggio di 2 km. In particolare vengono esaminati:  

Il Quadro di riferimento territoriale: analisi dell’evoluzione storico insediativa, il Paesaggio agrario del 

contesto in esame, gli ambienti forestali del complesso agroambientale. 
Il Quadro di riferimento limitato all’area del Centro Integrato di Cascina Maggiore: breve cronistoria del 

Centro Integrato, inquadramento geografico – territoriale del sito, interventi forestali attuati attorno al 

Centro Integrato di trattamento rifiuti, aspetti percettivi lungo i percorsi di fruizione visiva,  aspetti 

percettivi all’interno del Centro Integrato, situazione dell’Illuminazione notturna. 

Al riguardo, è utile comunque descrivere in sintesi gli interventi forestali attuati attorno al Centro Integrato 

di trattamento rifiuti. Per il mascheramento dell’intero centro integrato, sin dagli anni 2000, a seguito di 

varie richieste di modifiche del Centro Integrato e in particolare per la realizzazione del Bioreattore 

Attivabile, è stata realizzata una barriera verde di mitigazione percettiva, di tipo naturaliforme, costituita da 

dense fasce boscate arboree e arbustive, estese su complessivi 162.400 mq, ampie almeno 25 metri di 

larghezza, caratterizzate da densità di impianto molto elevata, equivalenti a 2.500 piante per ettaro. 

Tali interventi hanno previsto la riqualificazione finalizzata all'inserimento ambientale e paesaggistico del 

Centro Integrato con lo scopo di mitigare gli impatti residui in termini visibilità (e rumore) utilizzando allo 

scopo altri terreni di proprietà che circondano il sito. Le componenti principali di tale progetto autorizzato 

di riqualificazione saranno i “dossi”, ossia l'area di discarica vera e propria, e l’area posta ai piedi dei dossi 

ove sarà dato spazio al bosco mesofilo. Le fasce boschive di mitigazione sono state progettate ponendo una 

particolare attenzione ai versanti est e sud dell’impianto in quanto più visibili dalle due strade adiacenti, 

rispettivamente la Strada Provinciale n°105 Lacchiarella – Giussago e la Strada Comunale Baselica 

Bologna – Giussago. 

La Biodiversità: descrizione dell'uso del suolo, aspetti vegetazionali, analisi del contesto specifico così 

come segnato dall’attività delle aziende agricole del Gruppo Neorurale nell’intorno di Cassinazza di 

Baselica, aspetti faunistici. 

Approfondimenti paesistici dei Piani di Governo del Territorio dei Comuni di Lacchiarella e Giussago: 

dalla consultazione delle carte condivise del paesaggio emerge un contesto tipicamente agricolo, 

organizzato secondo le geometrie della centuriazione longobarda e punteggiato da piccoli nuclei storici, 

cascine isolate e da agglomerati urbani più o meno articolati, a conferma di quanto già emerso dalla 

caratterizzazione effettuata nei precedenti paragrafi. Entrambi i Comuni di Giussago e Lacchiarella hanno 

predisposto alcuni allegati al Documenti di Piano di approfondimento rispetto alla valenza qualitativa e 

storica degli elementi dell’edificato storico esistente. Nei dintorni dell’area oggetto dell’intervento in 

analisi sono presenti: la Cascina Centenara (per il Comune di Lacchiarella) e la frazione di Baselica 

Bologna, la Cascina Cassinazza e la Cascina Maggiore (per il Comune di Giussago). Vengono riportati in 

relazione gli estratti di tali approfondimenti suddivisi per nucleo storico. In particolare, per quanto attiene 

le analisi di Cascina Maggiore, viene riferito che A2A Ambiente S.p.A. nell’ambito della Valutazione di 

Impatto Ambientale inerente il progetto di modifica all’impianto di inertizzazione ha presentato un 

documento di “Verifica della sussistenza storica della Cascina Maggiore” come richiesto dalla Provincia di 
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Pavia con comunicazione prot. Provincia di Pavia n. 68381 del 08/10/2013. Da tale verifica emerge che 

attualmente la cascina è in larga parte non utilizzata/abitata e la maggior parte dei fabbricati si trova in una 

condizione di fatiscenza (in parte oggetto di crolli). Gli edifici in migliore stato ricomprendono la chiesetta. 

Si è perso, nel tempo, l’impianto architettonico a corte chiusa e l’insieme attuale deriva da 

ampliamenti/modifiche avvenute in periodi diversi; nondimeno alcune parti del complesso restano degne di 

riqualificazione. Si fa notare inoltre che una parte (non rilevante dal punto di vista paesistico nonché 

pericolante) è stata demolita e che la viabilità locale in corrispondenza della stessa è stata migliorata. 

 

Sintesi progettuale 
Il Centro Integrato di Giussago-Lacchiarella esistente è un centro polifunzionale, costituito da 6 differenti 

impianti, di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non 

pericolosi. Il Centro Integrato è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA n. 02/15 

rilasciata dalla Provincia di Pavia (Prot. n. 22565 del 03/04/2015) e s.m.i..  

Descrizione generale dell’impianto  
Il nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU sarà dimensionato per ricevere 100.000 t/a di 

Frazioni Organiche provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). 

L’impianto prevede le seguenti fasi di trattamento: 

1. ricezione e pre-trattamento meccanico (preselezione); 

2. digestione anaerobica; 

3. compostaggio aerobico in due fasi, biossidazione accelerata in biocelle e successiva maturazione aerata; 

4. post-trattamento meccanico (raffinazione finale); 

5. upgrading del biogas a biometano. 

 

Caratteri architettonici salienti  

I nuovi fabbricati e impianti tecnologici si affiancano ad altri edifici esistenti con precise finalità legate al 

trattamento dei rifiuti. Il dimensionamento e ciascuna componente tecnologica e di conseguenza 

dell’involucro edilizio è subordinato a condizioni progettuali principalmente di carattere tecnologico.  

Nella nuova formulazione si sceglie di portare al marrone per diversificare e associare ai colori della terra e 

del legno; ancora l’utilizzo della vegetazione anche come elemento di composizione giardinistica ben 

visibile nell’ingresso, l’adozione del tema dell’acqua (dalle idrorecinzioni al bacino di 

laminazione/disperdimento) diventano fattori di qualità percettiva. 
Le costruzioni sono tutte studiate con elementi strutturali e di tamponamento in c.a.p.; le dimensioni 

previste e principalmente le luci delle travi e coperture necessitano l’adozione di tecniche di 

prefabbricazione in precompressione. La finitura esterna a vista in cemento liscio a fondo cassero consente 

la colorazione (con tinte del verde/marrone tipo fotorendering) e la facile pulizia e manutenzione nel 

tempo. Tutte le strutture in acciaio con finalità statiche e costruttive sono prevalentemente trattate con 

zincatura a caldo in modo da garantire la massima resistenza nel tempo agli agenti ossidanti. I piping degli 

impianti che veicolano sostanze e gas sono in acciaio inox AISI 340. Portoni e serramenti sono anch’essi 

rifiniti con materiali resistenti analoghi quali teli in PVC verde, bordi e cornici in acciaio inox o zincati. I 

serramenti degli uffici/sale controllo, completi di vetrate sono in allumino colore verde, disposti su linee 

orizzontali a disegnare un prospetto pulito e razionale. Alcuni elementi diventano caratterizzanti rispetto 

all’immagine dominante: un tetto fotovoltaico esteso sulla copertura piana che però risulta difficilmente 

percepibile se non alzandosi in quota da altri tetti circostanti e ancora la copertura a doppia falda che ripara 

dalla pioggia il biofiltro posto all’estremità sud a confine con il bioreattore , realizzata come struttura 

metallica ma con copertura in materiale plastico per agevolare le operazioni di smontaggio in occasione 

della manutenzione del biofiltro che viene effettuata periodicamente. 

 

Descrizione delle rispettive parti dell’Impianto di Trattamento e Recupero della Frazione Organica 
Tutte le attività, dalla fase di ricezione all’uscita del compost finito, saranno svolte in aree chiuse e dotate 

di sistema di aspirazione aria dedicato. 
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Il processo di digestione anaerobica, oltre a produrre un digestato poi miscelato con matrici strutturanti e 

trasformato in compost di qualità, svilupperà biogas, che è una miscela di metano e altri gas, in particolare 

anidride carbonica. 

Il biogas, al netto dell’aliquota utilizzata per gli autoconsumi, sarà tutto raffinato a biometano (processo di 

upgrading) che sarà immesso in rete. 

È prevista la realizzazione delle seguenti opere civili: 

• area coperta/chiusa di manovra; 

• area di ricezione e pre-trattamento della FORSU; 

• area dedicata al post-trattamento del digestato e alla maturazione del compost; 

• vasca di contenimento per il biofiltro; 

• platee dedicate ai digestori anaerobici e all’upgrading; 

• nuove aree esterne realizzate con pavimentazione industriale in c.a.. 

L’area coperta/chiusa di manovra sarà costituita da 1 corpo, di circa 57 x 28 m, antistante la ricezione 

FORSU in progetto. L’attuale piazzale, a quota +3,50 rispetto al livello 0,00 m del piano campagna 

circostante e di dimensioni circa 60 x 25 m, sarà ampliato riportando terreno (di caratteristiche idonee alla 

formazione di rilevati stradali) sul lato Nord Ovest. Il nuovo piazzale così ottenuto sarà dotato della 

copertura metallica, costituita da orditure principali di portali “zoppi”, realizzati con profili di tipo IPE o 

HE di idonea sezione. 

L’area di ricezione e pre-trattamento della FORSU consiste in un capannone suddivisibile in due sezioni, 

entrambe con struttura intelaiata monopiano in c.a. e con copertura piana: quella di Ricezione di 

dimensioni in pianta di circa 56 x 16 m, direttamente adiacente al lato sud dell’area di manovra, e quella di 

Pre-Trattamento, costituita da una campata di 20 m di luce, che amplia verso sud la sezione di Ricezione. 

L’area dedicata al post-trattamento del digestato e alla maturazione del compost amplia il capannone di 

Pre-Trattamento verso Sud, con una pianta ad L costituita da: 

• un capannone di Post-Trattamento, costituito dalla successione di due campate di 20 m di luce, che si 

estendono ad ovest per circa 54 m oltre il Pre-Trattamento, raggiungendo una lunghezza totale di circa 

110 e 102 m; 

• un capannone di Maturazione Insufflata di dimensioni circa 86x33 m, la cui struttura portante è 

costituita da 11 portali in c.a. di luce circa 8m lungo il lato ovest, fronteggiati ad est da una sequenza 

di 5 portali di circa 16 m, più un portale di circa 8 m; 

• un corridoio di Manovra Pale meccaniche, di larghezza 11,5 m ed esteso da nord a sud per l’intera 

lunghezza dell’edificio (86 m), coperto da tegoli a doppio T in c.a.p. trasversali; 

• un’area di circa 86 x 33 m dedicata al Trattamento Aerobico del digestato (Biocelle ACT), costituita 

da una sequenza di n. 11 biocelle, realizzate con un procedimento a setti in c.a. lunghi 33 m ed alti 

circa 7 m. 

La vasca di contenimento per il biofiltro sarà realizzata in c.a. gettato in opera e sarà dotata di copertura 

costituita da una struttura portante metallica alla quale sono fissati i teli di copertura in materiale plastico, 

posizionata a sud dell’area di Post-Trattamento del digestato e Maturazione compost e dedicata al 

trattamento dell’aria aspirata da tali ambienti. La vasca avrà dimensioni interne di 77,6 x 25,4 m. 

Le platee dedicate ai digestori anaerobici e all’upgrading saranno posizionate nell’angolo nordovest 

dell’impianto; saranno rinforzate a doppia armatura, realizzate a raso con la pavimentazione industriale in 

c.a. circostante, di dimensioni in pianta di circa: 

• 43 x 42 m (Digestori Anaerobici); 

• 50 x 13,5 m (Impianto Upgrading Biogas). 

Saranno infine realizzate nuove aree esterne per una superficie complessiva di circa 11.900 m2, dotate di 

pavimento industriale in calcestruzzo. 

 

Ristrutturazione dell’Impianto di Bioessiccazione e Compostaggio 
Contemporaneamente alla realizzazione del nuovo impianto per il trattamento e il recupero della FORSU, 

il progetto prevede che siano realizzati i seguenti interventi di ristrutturazione dell’impianto di 

Bioessiccazione e Compostaggio: 
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• la sezione ACT (biostabilizzazione aerobica accelerata) della linea di Compostaggio sarà riconvertita 

a stoccaggio automatizzato del compost prodotto dal nuovo impianto di trattamento della FORSU. 

• la Linea 1 di bioessiccazione sarà ristrutturata per consentirne l’uso anche come stazione di 

trasferimento di RSU/RSAU/RS oltre che come impianto di trattamento aerobico; 

• la sezione di raffinazione del bioessiccato esistente sarà ristrutturata ed ampliata per consentire la 

ricezione del materiale in uscita dalla Linea 2, per incrementarne la produttività e per migliorare la 

qualità del Combustibile Solido Secondario (CSS) prodotto dall’impianto; 

• le vasche per la raccolta del percolato, ora ubicate in testa agli impianti, verranno smantellate e unite 

in una sola vasca posta sul limite Sud del piazzale. 

Il rinnovato impianto di Bioessiccazione e produzione CSS sarà prevalentemente realizzato nell’edificio 

preesistente, costituito da due fabbricati affiancati, di altezza 16,5 m e dimensioni in pianta di 21 x 100 m. 

All’interno, le vasche di ricezione e del triturato saranno riconfigurate mentre le due linee di 

Bioessiccazione vedranno una riduzione di 3 campate (22,5 m), a favore dell’area destinata ai macchinari 

della Raffinazione. 

Esternamente, gli interventi coinvolgeranno sostanzialmente la costruzione: 

• della palazzina servizi in adiacenza al lato nord della raffinazione; 

• della vasca di stoccaggio del percolato lungo il lato sud del piazzale di ricezione. 

 

Scelte compositive incidenti sul quadro percettivo interno 
Soluzioni compositive: 

1. Sui fronti edilizi Nord e Ovest, adiacenti alle cortine vegetali, possono essere applicate, in modo 

irregolare e senza modularità rigida, doghe in plastica riciclata, con tagli e disegni semplici stilizzati a 

idealizzare un foresta; l’irregolarità della disposizione, lo stacco dalla parete delle doghe alterano, 

muovono, spezzano quelle linee geometriche dominanti della costruzione industriale sottostante. 

2. Gli impianti tecnologici evidenziati dalle tubazioni, camini, piping, scale di sicurezza metalliche possono 

trovare una fisionomia diversa se avvolti da una struttura in lamiera stirata (opportunamente vincolata a 

terra con montanti verticali) che lascia intravedere effetti mutevoli di luce e soprattutto unifica elementi 

rigidi e disordinati; 

3. Una colorazione delle superfici metalliche abbinata a pigmentazioni e tinte delle superfici in 

calcestruzzo, tutte orientate al marrone con tonalità scure e spente limitano la percezione del disordine 

predeterminato, riducono la sovraesposizione che contrasta con la vegetazione, riduce la riflessione della 

luce (notturna e diurna) per albedo; il movimento generato da fasce e facce con tinte differenti conferisce 

un movimento spezzando quei riferimenti costruttivi consolidati tipici del fabbricato industriale. 

 

Cabina di decompressione del Biometano e opere accessorie 
Nella tavola 5g degli elaborati grafici di progetto sono riportate le opere accessorie di piccola entità, fuori 

terra e interrate che devono essere previste come sottoservizi della funzionalità principale degli impianti. 

Ad eccezione della Cabina di decompressione del biometano, tutte le opere accessorie sono limitrofe ai 

nuovi fabbricati posti sul lato nord. 

La Cabina del Biometano, prima prevista corrispondenza dell’attuale parcheggio di servizio delle 

maestranze, con le integrazioni volontarie del 04/01/2019 è rilocalizzata in corrispondenza di una 

delimitata area del piazzale posto sul lato nord est del centro integrato, ciò al fine di evitare 

l'interessamento delle zone sottoposte a procedura di bonifica. Trattasi di un recinto delimitato mediante 

recinzione verde posata su muretto perimetrale in CA all’interno del quale vengono ritagliati degli spazi 

protetti di pertinenza dei gestori delle reti tecnologiche. Di contorno viene prevista la piantumazione di 

essenza di rampicante caprifoglio. 

All’interno degli spazi, su superfici inghiaiate, sono previsti dei vani tecnici realizzati con moduli 

prefabbricati di piccole dimensioni strettamente ritagliati per contenere quei dispositivi finalizzati alla 

connessione e allaccio alla rete principale di fornitura del metano. 

Questi verranno allestiti direttamente dai gestori della rete di distribuzione (SNAM) e le soluzioni 

tipologiche previste consentono solo di adeguare aspetti cromatici, ma risultano vincolati su fattori quale la 
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dimensione, le aperture, gli apprestamenti, ecc. I dettagli architettonici verranno curati con soluzioni che 

richiamano riferimenti tipologici tradizionali, quali il tetto a doppia falda, copertura in coppi e colorazioni 

tinte tenui. Sono previsti all’interno dell’area: cabinato compressori, cabina Re.Mi., torcia di emergenza, 

area a disposizione SNAM per consegna. 

 

Soluzioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
Tutti i dispositivi di illuminazione degli spazi esterni devono rispondere alla normativa vigente (L.R. 

7/2000) in materia di inquinamento luminoso. Considerando però che l’area in cui ricade l’impianto si 

trova lungo il corridoio primario della Rete Ecologica la realzione paesaggistica propone una serie di 

misure mitigative al fine di attenuare l’effetto di sovraesposizione dovuta ad emissioni dirette e riflesse. 

 

Interventi di mitigazione e compensazione 
La relazione paesaggistica considera che l’intervento industriale, visto nella sua complessità e calato nel 

contesto paesaggistico e ambientale, determina degli effetti che impattano sul quadro percettivo e 

comportano consumo di suolo e perdita di biopermeabilità. 

Da ciò si rendono necessarie opere di mitigazione e compensazione; si precisa che la valutazione delle 

misure compensative è stata ponderata secondo il metodo STRAIN indicato da Regione Lombardia. 

 

La formazione delle fasce di mitigazione e di compensazione a nord 
L’area impegnata dalle piantagioni poste a nord dell’area di intervento è estesa per complessivi 23.270 mq, 

localizzata su un appezzamento di forma rettangolare oggi coltivato a mais. 

La piantagione viene distinta in due tipologie differenti, atte ad assolvere finalità diverse: 

1. una fascia boscata di mascheramento visivo avente una larghezza di mt. 25 disposta lungo i margini 

ovest e nord dell’appezzamento di superficie pari a 6.930 mq, 

2. una superficie trattata come coltivazione legnosa, disetanea, di superficie pari a 16.340 mq. 

Anche in questo caso, le caratteristiche generali dell’area consentono l’inserimento di frange boscate 

formate con vegetazione caratteristicamente mesofila, motivo per cui il bosco mesofilo rappresenta il 

grande elemento di riqualificazione di tutte le aree rinaturalizzate circostanti l’area di intervento. Come già 

attuato nel passato, nella progettazione delle frange boscate si ritiene corretto richiamare le vegetazioni 

potenziali locali. Considerando corretto ricorrere all’utilizzo di specie pioniere localmente appropriate, la 

scelta delle vegetazioni viene in ogni caso differenziata sulla base delle diverse condizioni stazionali, 

individuando sui terreni più asciutti le sole specie caratteristiche della vegetazione planiziale propria di un 

assetto floristico posto in condizioni di miglior drenaggio (associazione del Quercocarpinetum). 

Su di una superficie di 6.930 mq si prevede di mettere a dimora 1.111 piante di: Quercus robur, Carpinus 

betulus, Ulmus minor, Acer campestre, Populus alba, Fraxinus oxycarpa, Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Cornus mas, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rhamnus 

catharticus. 

Nell’esecuzione degli imboschimenti si prevede un sesto di impianto irregolare a file parallele curvilinee di 

metri 2,50 x 2,50 (circa 1.600 piante/ettaro). 

 

La formazione della zona umida 
L’area umida in progetto viene pensata in posizione immediatamente a ovest del nuovo impianto ed è 

dimensionata sia per assolvere alla funzione di dispersione delle acque meteoriche che cadono sui tetti e di 

seconda pioggia, sia per esprimere capacità di valore ecologico; la peculiarità che la connota come area 

umida di interesse ecologico risiede nelle morfologie naturaliformi studiate in pianta e in sezione e nella 

piantagione di vegetazioni tipiche degli ambienti umidi, in grado di elevare gli indicatori di naturalità e 

biopermeabilità. 

Sulla superficie complessiva di 7.580 mq viene progettata la formazione di una nuova area umida 

irregolare, costituita da un bacino ad acqua profonde di superficie pari a 1.000 mq, da una zona di canneto 

occasionalmente allagata di superficie pari a 3.050 mq, da una formazione boscata igrofila di superficie 

pari a 2.230 mq e da una fascia arbustiva igrofila di superficie pari a 1.300 mq. 
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Il bacino perennemente allagato, studiato per la dispersione delle acque meteoriche, verrà scavato con 

logiche di rinaturalizzazione, con zone alternativamente ad acque superficiali e ad acque profonde, sino alla 

profondità massima di circa 2,50 mt e profondità media di circa 100 cm; per realizzare le aree umide si 

interverrà sulla conformazione morfologica del terreno, oggi perfettamente in piano, che sarà 

opportunamente manipolata e modificata per formare depressioni di forma e di superficie irregolari, a 

determinare buche più o meno profonde sotto il pelo dell’acqua. La zona permanentemente sommersa 

viene seguita da una zona poco profonda, a suolo impaludato, sommersa periodicamente in occasione di 

piogge abbondanti, di profondità di scavo pari a circa 50 cm, idonea per l’insediamento e lo sviluppo di 

canneto e magnocariceto. 

Verrà introdotta la cannuccia palustre, Phragmites australis, mentre si ritiene di non dover intervenire con 

altre specie palustri; nelle esperienze già condotte si è assistito infatti al rapido insediamento e alla 

colonizzazione spontanea della vegetazione erbacea palustre anche in ambiente sommerso, a partire dalle 

specie galleggianti già normalmente presenti nelle chiarie di margine alla risaia; ci si riferisce in particolare 

alle specie caratteristiche del lemneto, come Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrrhiza. 

Per quanto concerne l’introduzione delle vegetazione legnosa, occorre considerare che in tutte le posizioni 

soggette a condizioni di forte umidità e ristagno persistente del suolo si ricorre all’introduzione delle specie 

caratteristiche della foresta igrofila planiziale padana, per cui su diverse superfici emerse verrà inserita la 

vegetazione igrofila dell’alneto; considerando corretto ricorrere all’utilizzo di specie pioniere, la scelta 

delle vegetazioni viene indirizzata anche verso le specie di salice più opportune e verso uno strato 

cespugliare igrofilo capace di fioriture vivaci. 

Formazione boscata igrofila, superficie mq 2.230, con sesto di impianto di 2,5 x 2,5, piante necessarie 357 

di: Alnus glutinosa, Salix alba, Salix cinerea, Viburnum opulus, Prunus padus, Salix purpurea, Sambucus 

nigra. 

Sul margine aperto delle macchie verrà posto un ricco strato cespugliare sul modello delle foreste planiziali 

del Ticino; per dare maggior significato paesaggistico all’intervento si privilegeranno in questo frangente le 

specie dai cromatismi più vivaci, espressi nelle diverse stagioni attraverso il succedersi delle fioriture, delle 

fruttificazioni, delle colorazioni autunnali. Formazione arbusteto igrofilo su di una superficie mq 1.300 con 

sesto di impianto m. 1,5 x 1,5, per un totale di 576 piante di: Salix cinerea, Salix purpurea, Viburnum 

opulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Prunus padus, Sambucus nigra. 

Al termine dei lavori di formazione dell’area umida verrà a determinarsi un nuovo corpo d’acqua ad acque 

profonde, integrato con zone paludose di margine e con i rimboschimenti delle aree perimetrali. 

 

La formazione del pioppeto 
Sulla superficie di 16.340 mq viene deciso l’insediamento di un pioppeto, da realizzarsi con tecniche 

proprie delle attività agricole, con sesto di impianto di mt 6 x 6, per il quale viene individuato il clone AF8, 

inquadrato fra quelli che la Regione Lombardia definisce “a maggiore sostenibilità ambientale”. Poiché il 

pioppeto contribuisce al rafforzamento delle capacità mascheranti degli interventi di mitigazione è da 

considerare che all’età di 10/12 anni viene sottoposto ad abbattimento di maturazione: è chiaro che in 

questo modo viene improvvisamente meno il sistema di chiome che accentua la possibilità di dare un 

mascheramento efficace, in modo particolare nei primi anni, allorché la frangia boscata di mitigazione vera 

e propria non sarà ancora stata in grado di raggiungere la densità migliore. 

Per questa ragione viene deciso di distribuire la piantagione del pioppeto su tre turni diversi, suddividendo 

l’appezzamento in tre settori disposti in senso est-ovest, da inquadrare in anni diversi; all’anno zero verrà 

piantata la superficie di 6.450 mq, individuando il settore nord; al quarto anno verrà piantata nel settore 

centrale l’ulteriore superficie di 5.950 mq; all’ottavo anno verrà piantato il settore sud, su un’ulteriore 

superficie di 3.940 mq. 

In questo modo, allorché al dodicesimo anno si taglieranno i pioppi del settore nord in quel momento giunti 

a maturazione, il settore centrale avrà piante di 8 anni ed il settore sud avrà piante di 4 anni, condizione 

sufficiente per mantenere le capacità di mascheramento verso il capannone. Immediatamente dopo il taglio 

il settore nord verrà nuovamente piantato, dando luogo ad una sorta di rotazione quadriennale che prosegue 

nel tempo anche sugli altri settori, mantenendo costante nel tempo l’efficacia mascherante delle piante. 
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Localizzazione degli interventi di mitigazione (vd rendering a volo d’uccello) 
Nelle figure allegate alla Relazione Paesaggistica è riportata l’identificazione degli interventi di 

mitigazione visiva proposti dal progetto di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e recupero 

FORSU e ristrutturazione dell’impianto di bioessiccazione aggiuntivi rispetto a tutte le altre opere forestali 

riconducibili principalmente al progetto autorizzato del Bioreattore. 

Inoltre vengono allegati tre rendering dell’impianto in progetto con le relative sistemazioni del suolo ed 

identificazione degli interventi di mitigazione visiva sopra descritti, nonché le scelte cromatiche adottate, 

tutti accorgimenti finalizzati ad inserire in modo organico gli impianti tecnologici. 

 

Elementi per la valutazione paesaggistica 
La valutazione paesaggistica condotta attraverso la relazione paesaggistica evidenzia quanto segue. 

Precisazioni in merito alla fase di cantiere 
Tutte le aree di cantiere ricadono all’interno del perimetro del Centro Integrato Lacchiarella- Giussago 

esistente. Le installazioni necessarie per la fase di cantiere saranno strutture temporanee con altezze ridotte 

rispetto alle parti impiantistiche esistenti nel Centro Integrato. 

Le operazioni di montaggio delle diverse strutture saranno eseguite con adeguati mezzi di sollevamento. 

In considerazione del fatto che durante la fase di cantiere le strutture impiegate andranno ad occupare zone 

già ad oggi a destinazione produttiva con elementi aventi altezze contenute, e che la loro presenza si 

limiterà all’effettiva durata della cantierizzazione (quindi limitata nel tempo), dal punto di vista 

paesaggistico si può ritenere che l’impatto della fase di cantiere sia Nullo. 

Impatti congiunti con altre attività e trasformazioni in atto 
Sull’area del Centro Integrato sono in atto trasformazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente 

proposta. Nello specifico si evidenziano: 

1. Il cantiere SNAM ad oggi ha creato un impatto importante in quanto ha cancellato una fascia boscata di 

larghezza 17,50 m, aprendo visuali verso il rilevato e soprattutto in corrispondenza dell’ingresso del Centro 

Integrato (rotatoria). Tale impatto sarà rimarginato nel momento in cui la fascia di mascheramento 

vegetale, che sarà reimpiantata al temine della posa della nuova tubazione, avrà ripreso la configurazione 

preesistente con stadio di accrescimento completo. 

2. Il Bioreattore attivabile, la cui coltivazione è iniziata nel 2016, risulta oggi in progressivo allestimento; 

la sua percezione dall’esterno lungo i percorsi di fruizione pubblica è trascurabile grazie alla cortina 

vegetale; mentre dall’interno del Centro integrato risulta un’area che vedrà il ripristino graduale al 

completamento di ciascun lotto; da questo punto di vista, l’impatto è riscontrato solo all’interno del Centro 

e quindi diventa congiunto all’impatto di cantiere, senza riverberarsi all’esterno. La formazione del rilevato 

sul lato interno (versante nord affacciato agli impianti), determina una progressiva chiusura delle visuali, 

delle percezioni dei diversi edifici esistenti e previsti, quasi a costituire un mascheramento degli edifici 

dietro un dosso artificiale rinaturalizzato. 

3. Il Bioreattore attivabile, nella porzione estesa a ovest, nei lotti da 9 a 17, ad oggi non é ancora 

completamente autorizzato. Prevedere oggi effetti legati ad una cantierizzazione presunta non è certamente 

garanzia di attendibilità perché non riconducibile esclusivamente a scelte che competono al soggetto 

gestore, ma ad un iter autorizzativo non completato e ad evoluzioni connesse al conferimento dei rifiuti.  

4. Gli impianti esistenti che compongono e strutturano il centro Integrato di trattamento rifiuti, 

caratterizzano fortemente il contesto circoscritto (delimitato); la circolazione continua di mezzi pesanti, 

l’allestimento di macchinari costituiscono di per sé detrattori. 

Accorgimenti come la colorazione verde degli edifici e l’utilizzo intensivo di vegetazione al contorno 

creano un contesto, con tutti i limiti del ragionamento, più “sopportabile” rispetto a situazioni analoghe 

(comunemente visibili in realtà industriali) dove questa attenzione non viene ricercata. 

La percezione del Centro Integrato dall’esterno 
L’analisi di intervisibilità condotta lungo i percorsi di fruizione pubblica che circoscrivono il Centro 

Integrato ha portato alla dimostrazione sul grado di percezione degli impianti interni al Centro e quindi 

anche di quelli previsti in ampliamento. Chi percorre per la prima volta le strade perimetrali oppure non 
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conosce la presenza di fabbricati industriali, non può rendersi conto dell’esistenza di un sito che tratta 

rifiuti. Anche dalla Cascina Centenara, oggi riconosciuta come l’unico ricettore che subisce l’impatto 

visivo dell’attuale impianto Biocubi, con la previsione della fascia di mitigazione di larghezza 25 m unita 

al bosco disetaneo di compensazione, verrà garantita attraverso il massimo mascheramento, tale per cui il 

nuovo impianto e quello esistente risulteranno impercettibili. 

Un discorso particolare deve essere compiuto per l’inquinamento luminoso, generato esclusivamente 

nell’emissione verso la volta celeste; l’emissione diretta effettivamente risulta molto filtrata sui lati nord e 

sud dalle ampie barriere vegetali. Diversamente, l’illuminazione del cielo notturno può essere contenuta 

con l’adozione di misure dirette (sistemi e tecnologie che attenuano l’intensità e il cumulo di sorgenti 

luminose, orientamento e angolazione dei corpi illuminanti, scelta di colori e materiali che riducono 

l’albedo) e indirette (accorgimenti sugli orari, spegnimento accensione di alcuni corpi con sensori). 

L’impatto sulla componente della biodiversità 
L’intervento ricade su un’area principalmente dedicata a pioppeto a fini produttivi dove il grado di 

biodiversità forestale e faunistica è basso. All’esterno abbiamo invece un contesto di ottimo valore 

naturalistico, che non riceve effetti di disturbo o impatti indiretti. 

L’impatto non mitigabile 
Gli impatti sul paesaggio generati da strutture importanti sono inequivocabili e nella fattispecie la 

realizzazione di nuove strutture su aree prima non edificate è indubbiamente l’impatto paesaggistico più 

rilevante, c’è la necessità di recuperare un riequilibro, di attenuare l’impatto attraverso misure in grado di 

mitigare e compensare. Le misure compensative di carattere ambientale sono comunemente le soluzioni 

adottate in grado di rigenerare una qualità ambientale persa con l’intervento impattante. La compensazione 

forestale è il criterio più adottato. Analogamente una misura compensativa con finalità di riqualificare 

un’area degradata o aumentare la naturalità possono generare effetti molto importanti con benefici sulla 

biodiversità e sulla percezione paesaggistica. 

Valutazione secondo il Metodo STRAIN 
Un passaggio metodologico per quantificare le aree da rinaturalizzare per compensare l’occupazione di 

aree oggi a verde è quello dello STRAIN, che si pone l'obiettivo di superare criteri soggettivi non proprio 

determinati. 

Il metodo regionale STRAIN (STudio interdisciplinare sui RApporti tra protezione della natura ed 

Infrastrutture) è stato perfezionato da Sergio Malcevschi del Dipartimento di Ecologia del territorio 

dell’Università di Pavia, ed utilizzato per la prima volta per Expo 2015. 

La formula composta con le variabili indicate dal metodo genera una superficie minima di compensazione 

(ABN min) pari a 25.810 mq. Tale superficie minima viene quindi ampiamente soddisfatta poiché le aree 

utilizzate per la compensazione sono superiori a tale valore, ovvero pari a 30.850 mq (23.270 mq a nord e 

7.580 mq a ovest). 

Valutazione del grado di Impatto paesaggistico sull’Area di Studio 
La metodologia proposta si allinea alla D.G.R. n.7/1145 del 8/11/2015 “Linee guida per l’esame paesistico 

dei progetti”, e consiste nella stima della Sensibilità Paesaggistica dei luoghi, nella stima del grado di 

incidenza paesaggistica, nella valutazione dell'incidenza morfologica e tipologica e nella determinazione 

del livello di impatto paesistico del progetto. 

L’impatto paesistico, valutato per l’intervento in esame secondo i criteri suddetti, risulta pari a “9”, ossia 

sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

Valutazioni conclusive sull’Impatto Paesaggistico 
La metodologia proposta di valutazione dell’impatto paesaggistico ha previsto diverse fasi comprensive di 

rilievo programmatico e dei caratteri paesaggistici presenti nell’area in esame; di approfondimento e 

orientamento delle scelte progettuali finalizzate a minimizzare l’impatto generato dagli impianti oggetto di 

ampliamento del Centro Integrato di trattamento rifiuti. Sul fronte della percezione è possibile confermare, 

come attestato nella situazione preesistente, che il disturbo visivo è annullato, e addirittura inesistente per 

gran parte dei ricettori che percorrono i tracciati perimetrali. Le opere di mitigazione previste, aggiuntive 

rispetto a quelle già strutturate, migliorano ulteriormente la barriera visiva rispetto all’unico ricettore posto 

a nord dell’impianto, risolvendo anche un problema oggettivo preesistente. 
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Gli interventi di compensazione forestale attuati negli anni attenuano gli impatti diretti tali per cui il grado 

di compatibilità dell’intervento, anche in area tutelata ai sensi di legge in materia Paesaggistica (D. Lgs. 

42/2004), non costituisco fattore di compromissione. 

La realizzazione delle nuove opere all’interno dell’area del Centro Integrato esistente consentirà altresì di 

non determinare alcun tipo di “frammentazione o marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante 

interesse ai fini dell’esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco”, in coerenza con 

quanto previsto proprio dalle norme del Piano del Parco. 

L’unico impatto di rilievo generato dalla sottrazione di suolo non può che essere compensato con misure 

atte a restituire e rigenerare qualità ambientale e percettiva attraverso forme di rinaturalizzazione e 

riequilibrio di fattori di biodiversità. 

 

Documento di Controdeduzioni per gli aspetti paesistici del 26/06/2019, prot. prov. n.37082 

In relazione ai pareri resi dagli Enti competenti nell’ambito delle valutazioni paesaggistiche delle opere 

progettate, la Società A2A Ambiente ha presentato un documento recante quanto segue: 

Area di compensazione nord 

Alla base della scarpata lato Nord del futuro impianto esiste un doppio filare di pioppi che sarà conservato 

a corredo della strada di servizio. 

La campagna oggi coltivata sul lato nord, che verrà piantumata, vedrà una vegetazione che annette i filari. 

A sud della roggia, tra quest'ultima e l'impianto, sullo spazio principalmente in scarpata verrà proseguito il 

filare arboreo-arbustivo di ripa in continuità/a completamento di quello già presente immediatamente a 

ovest. 

Viene recepita integralmente la richiesta del Parco Agricolo Sud, in grado di migliorare gli indicatori di 

naturalità e quindi biodiversità; dal punto di vista percettivo, il bosco aumenta la capacità di 

mascheramento visivo e il miglior inserimento graduale tra le superfici coltivate i margini rinaturalizzati. 

Ci si atterrà inoltre a quanto prescritto dalla Det. Dir. n. 512 del 28/5/2019 della Provincia di Pavia – 

Valutazione di Incidenza. 

Coperture fabbricati 

Le coperture dei fabbricati, causa le diverse soluzioni costruttive, non consentono la realizzazione di un 

tetto “verde” (con vegetazione erbacea); la copertura erbosa o qualsiasi altra soluzione che preveda 

vegetazione, anche di piccola dimensione, non consente di svolgere le complesse attività di manutenzione 

di impianti e aperture che sono sistemati in copertura. 

È possibile impostare una colorazione con specifico materiale nell’impermeabilizzazione (guaina 

ardesiata). In assenza di vegetazione sul tetto, si provvederà a modulare opportunamente i toni delle 

coperture secondo la logica di attenzione all'inserimento paesaggistico già adottata per i prospetti. 

Parimenti lo si farà per la tettoia Biofiltro. Il manto in PVC minimizza i carichi e quindi consente una 

struttura più leggera; i cromatismi possono assumere diverse tonalità ed effetti grafici molto mimetici e 

naturali. 

Pavimentazione piazzali 

La superficie pavimentata intorno agli impianti è in gran parte già esistente; una fascia di soli 10 m di 

larghezza verrà realizzata a servizio dei nuovi fabbricati; per uniformità è stata pensata con le medesima 

soluzione in Cls. 

--------------------------------------------------------- 

 

Pareri espressi dalla Commissione per il Paesaggio della Provincia di Pavia. 

 

Parere della Commissione per il Paesaggio del 28/02/2018: "le tavole di progetto e gli inserimenti 

ambientali e paesaggistici riportano la realizzazione di una diversa strada di accesso al centro integrato 

che, come riportato in relazione paesaggistica, non è strettamente correlata alla modifica del centro 

integrato e sarà soggetta ad un diverso procedimento autorizzativo. Pertanto le tavole di progetto e di 

inserimento ambientale e paesaggistico dovranno essere riviste riportando esclusivamente le previsioni di 

modifica del centro integrato oggetto del procedimento di VIA e di rilascio del provvedimento 
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autorizzatorio unico richiesti. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell’area destinata ad 

ospitare la cabina di decompressione del biometano e delle opere accessorie, si chiede di specificare i 

materiali impiegati ed i colori previsti per la realizzazione della recinzione perimetrale, nonché di valutare 

la possibilità di ricondurre alle tipologie rurali (colori delle pareti e tetto a doppia falda similcoppi) la 

cabina Enel prevista. Seppure in territorio del Comune di Lacchiarella, Città Metropolitana di Milano, si 

evidenzia la necessità che vengano previste soluzioni progettuali mitigative dell’impatto paesaggistico 

derivante dalla realizzazione delle opere in progetto sul lato nord, verso Cascina Centenara, nonché 

ulteriori interventi mitigativi sulle aree in disponibilità nel centro integrato a ovest delle aree di progetto." 

 

A seguito delle integrazioni presentate dalla Società proponente del 04/10/2018, del 04/01/2019 e del 

31/01/2019, anche in accoglimento delle indicazioni della Commissione come sopra riportate, il progetto è 

stato di nuovo sottoposto all'esame della stessa Commissione. 

 

Parere della Commissione per il Paesaggio del 18/02/2019: "considerato e valutato tutto quanto sopra 

esposto, vista la relazione paesaggistica presentata con allegati, valutata altresì la compatibilità 

paesaggistica delle opere in progetto con le motivazioni del vincolo ed il contesto d’inserimento, per 

quanto di competenza si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto." 

 

 

In data 11/03/2019, con verbale di prot. prov. n.15267, la Commissione provinciale per la VIA, a seguito 

dell'esame di tutta la documentazione pervenuta comprensiva delle osservazioni del pubblico e dei pareri 

degli Enti che partecipano al procedimento, ha espresso, tra l’altro, il seguente parere: 

"valutata la documentazione allegata al progetto di cui trattasi e, nella fattispecie, quanto illustrato nella 

"relazione Tecnica" ( D01- R02, settembre 2018) e nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), si prescrive la 

formazione di argini perimetrali di altezza idonea a garantire la capacità dell'invaso di filtrazione, 

valutata precedentemente, tale da trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così come specificato nel 

R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di protezione dalla massima 

escursione di falda di almeno due metri. 

L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i tempi di svuotamento 

specificati dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale di cui sopra." 

 

Pertanto, alla luce della suddetta prescrizione, che potrebbe variare l'assetto paesistico delle proposte opere 

di realizzazione della zona umida pensata per assolvere sia alla funzione di dispersione delle acque 

meteoriche che cadono sui tetti e di seconda pioggia, sia per esprimere capacità di valore ecologico, si è 

ritenuto necessario un nuovo passaggio in Commissione Paesaggio al fine della valutazione di eventuali 

modalità di recepimento da parte del progetto delle indicazioni scaturite in ambito di VIA.  

La Presidente della Commissione per il paesaggio ha ritenuto opportuno invitare alla seduta di 

Commissione del 21/03/2019 la Società proponente al fine dell’illustrazione delle possibili modalità di 

recepimento della prescrizione VIA che potrebbero comportare modifiche sotto il profilo paesaggistico. 

 

Si ricorda che la formazione delle zona umida, come sotto descritta e prevista in origine, è da ubicarsi sul 

territorio comunale di Giussago, e pertanto sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. a seguito di decreto del presidente di giunta regionale n. 503 del 26 febbraio 1979 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei comuni di 

Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia”. 

 

Parere della Commissione per il Paesaggio del 21/03/2019: considerata la prescrizione della 

Commissione Provinciale per la VIA e valutata la soluzione avanzata in sede di seduta odierna dalla 

Società A2A Ambiente per il suo recepimento, che consiste in: 

- innalzamento delle quote di fondo del previsto invaso garantendo il franco di 2 m dalla quota di 

massima escursione di falda; 
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- formazione di arginatura perimetrale con altezza massima di 2,5 m dal piano campagna; 

- garanzia del mantenimento della zona a canneto, da separare con piccoli argini interni dall’area umida 

vera e propria; 

- garanzia delle previste piantumazioni di essenze arboreo arbustive; 

la Commissione per il paesaggio valuta positivamente la soluzione proposta dalla Società, alle seguenti 

condizioni: 

- dovranno essere utilizzate specie mesofile sulle arginature esterne, con opportuna alternanza tra specie 

arboree e specie arbustive; 

- dovranno essere garantite le superfici previste a canneto (3.050 mq); 

- dovrà essere previsto un secondo punto di immissione delle acque sul lato sud dell’invaso. 

 

 

La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale, 

Promozione del Territorio e Sostenibilità e 

Presidente della Commissione Provinciale per il paesaggio 

 

Anna Betto 
Dottore Agronomo 

 

 
Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 

art. 3 c. 2 


