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PREMESSA 

Il progetto in esame è stato proposto dalla società COSMOSOL srl e riguarda la proposta di un 
SUAP funzionale alla variazione di un precedente titolo abilitativo con previsione dell’estensione 
dell’attuale parcheggio a servizio della struttura ed edificazione di un nuovo edificio ad uso 
magazzino. 
 
Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale del progetto presentato. 
Per le analisi e le valutazioni relative allo stato di progetto il rapporto si basa sulla 
documentazione messa a disposizione dal progettista incaricato da parte dell’azienda 
Cosmosol srl per la stesura del Permesso di Costruire in variante. 
  
 
 



 

 
2 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

I riferimenti normativi per la valutazione ambientale sono: 
 
A livello Comunitario: 
La Direttiva europea 2001/42/CE. 
 
A livello nazionale: 
Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, atto con il quale si è provveduto a 
recepire formalmente la Direttiva Europea e che è stato integrato dal D.Lgs. 128/2010. 
 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” che integra e modifica le “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” presenti nel decreto precedente. 
Inoltre, il D.Lgs. chiarisce che, nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, 
la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  
 
A livello regionale: 
L’art. 4 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 (e s.m.i.) che al comma 1 stabilisce la 
necessità di accompagnare la redazione di Piani e Programmi con una apposita Valutazione 
Ambientale. 
 

Il DCR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani 
e programmi” che contiene i criteri attuativi relativi al processo di VAS. 
 

Il DCR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 
dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e 
degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con 
deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1)” 
che specifica ulteriormente la procedura per la VAS indicando esplicitamente in apposite 
schede i soggetti coinvolti nel processo, gli elaborati da produrre e l’iter della loro approvazione, 
oltre a contenere anche le indicazioni relative alle procedure di verifica di esclusione dalla 
procedura di VAS. 
 

Le DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, n. IX/761 del 10 novembre 2010 e n. IX/3836 
del 25 luglio 2012, che specificano e dettagliano ulteriormente i passaggi della procedura di 
VAS soprattutto in rapporto alle tipologie di Piano assoggettabili alla valutazione, ai soggetti 
coinvolti e relativi compiti, e alla tempistica generale dell’iter. 
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2 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE 

2.1 Schema processuale complessivo 

Per il processo di valutazione di assoggettabilità alla procedura di VAS della presente proposta 
progettuale si fa specifico riferimento a quanto riportato nel quadro di riferimento normativo 
precedentemente esposto, a cui si rimanda. 
 
La valutazione è effettuata secondo le indicazioni specificate nei punti seguenti: 

 

1. avviso di avvio del procedimento; 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del progetto e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del progetto, 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. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate. 
 

2.2 Struttura del Rapporto Preliminare 

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di esclusione è il Rapporto Preliminare, 
organizzato tenendo conto dei contenuti della DGR IX/761: 
 
1. Caratteristiche del progetto, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 

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

- in quale misura il progetto influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

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

- problemi ambientali relativi al progetto; 

- la rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque); 

 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi: 
 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
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- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

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

 dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
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3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ASSUNTI 
PER LA VALUTAZIONE 

3.1 Quadro di riferimento dello sviluppo sostenibile 

1. Comunicazione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile 
 

Il 13 dicembre 2005 è stata approvata la Comunicazione 658 che individua una piattaforma 
d’azione relativa all’attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile. 
La strategia, complementare alla strategia di Lisbona, dovrebbe fungere da catalizzatore per 
l'opinione pubblica e i politici nell'ottica di influenzare il comportamento della società. Essa si 
concentra su misure che riguardano le principali sfide identificate, su misure trasversali, su un 
adeguato finanziamento, sul coinvolgimento di tutte le parti interessate e su un'attuazione e un 
efficace controllo delle politiche. 
 

La strategia identifica sette tendenze non sostenibili per cui urge un'azione. 
 

Il primo obiettivo specifico a lungo termine della strategia è limitare i cambiamenti climatici e i 
loro effetti, rispettando gli impegni del protocollo di Kyoto e nel quadro della strategia 
comunitaria sul cambiamento climatico. I settori del rendimento energetico, delle energie 
rinnovabili e del trasporto richiedono inoltre uno sforzo particolare. 
 

Limitare gli effetti negativi dei trasporti e combattere gli squilibri regionali è un altro obiettivo 
a lungo termine, per il quale è necessario rompere il legame tra crescita economica e sviluppo 
dei trasporti, e potenziare maggiormente modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e della 
salute. La strategia prevede, tra l'altro, la tariffazione delle infrastrutture nonché la promozione 
dei trasporti alternativi alla strada e dei veicoli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista 
energetico. 
 

Per promuovere modelli di produzione e di consumo più sostenibili è necessario soprattutto 
spezzare il vincolo tra crescita economica e degrado ambientale e considerare ciò che 
l'ecosistema può sostenere. A tal fine, l'UE dovrebbe tra l'altro promuovere appalti "ecologici", 
definire con le parti interessate gli obiettivi di prestazione ambientale e sociale dei prodotti, 
aumentare la diffusione delle innovazioni ambientali e delle tecnologie ecologiche, e sviluppare 
l'informazione e la corretta etichettatura di prodotti e servizi. 
 

Anche la gestione sostenibile delle risorse naturali costituisce un obiettivo. Bisogna infatti 
evitare lo sfruttamento eccessivo e migliorare l'efficacia del loro uso, riconoscere il valore dei 
servizi ecosistemici e frenare la diminuzione della biodiversità entro il 2010. L'UE dovrebbe 
compiere sforzi particolari nei settori dell'agricoltura, della pesca e della gestione delle foreste, 
garantire il completamento della rete Natura 2000, definire e attuare le azioni prioritarie per 
proteggere la biodiversità e garantire l'integrazione degli aspetti legati al mare e agli oceani. Il 
riciclaggio e il riutilizzo devono essere ugualmente sostenuti. 
 

La limitazione dei gravi rischi per la salute pubblica è un altro obiettivo della strategia. La 
sicurezza e la qualità degli alimenti devono essere garantite a tutti i livelli della catena 
alimentare. I rischi per la salute e l'ambiente causati dalle sostanze chimiche devono essere 
eliminati entro il 2020, e la ricerca sui legami tra salute e inquinanti ambientali deve essere 
sviluppata. I problemi connessi con le epidemie e la resistenza agli antibiotici devono essere 
affrontati, in particolare in vista di una possibile pandemia e per contrastare l'HIV / AIDS, così 
come quelli relativi allo stile di vita. 
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Per la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, e per affrontare le conseguenze 
dell'invecchiamento demografico, l'UE dovrebbe promuovere l'invecchiamento attivo della 
popolazione, gli sforzi per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici e di protezione 
sociale, l'integrazione dei migranti legali e lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di 
immigrazione, il miglioramento della situazione delle famiglie e dei bambini in particolare, 
nonché la parità tra uomini e donne. 
 

La strategia riveduta prevede anche di rafforzare la lotta contro la povertà nel mondo, di 
garantire uno sviluppo sostenibile globale e il rispetto degli impegni internazionali. A tal fine, 
l'UE dovrebbe soprattutto aumentare l'importo degli aiuti forniti ai paesi poveri, rafforzare la 
coerenza e la qualità delle politiche di aiuto allo sviluppo e promuovere una migliore 
governance internazionale. 
 
La Comunicazione è servita come base per l'adozione della nuova strategia dell'UE a favore 
dello sviluppo sostenibile in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles  nel giugno 2006. 
 

La nuova strategia prevede le seguenti sfide principali cui sono associati obiettivi generali: 
 

1. Cambiamenti climatici e energia pulita  
Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la 
società e l'ambiente 
 

2. Trasporti sostenibili  
Obiettivo generale: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 
economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le 
ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente 
 

3. Consumo e Produzione sostenibili  
Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 
 

4. Conservazione e gestione delle risorse naturali  
Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 
 

5. Salute pubblica 
Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie  
 

6. Inclusione sociale, demografia e migrazione 
Obiettivo generale: creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra 
le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone 
 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo 
Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo 
sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali 
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2. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano 
 

Approvata con Comunicazione della Commissione Europea n. 60 dell’11/02/2004, il documento 
contiene alcuni riferimenti interessanti per lo sviluppo urbano sostenibile negli allegati. 
 

L’allegato 1 ricorda che la comunicazione del 1997 dal titolo "La problematica urbana: 
orientamenti per un dibattito europeo” ha fissato una serie di obiettivi politici precisi per 
migliorare l’ambiente urbano che sono ancora validi e che costituiranno le fondamenta della 
strategia tematica: 
– migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane, l’affidabilità e la qualità dell’acqua potabile, la 

protezione e la gestione delle acque di superficie e di falda; diminuire all’origine la quantità di rifiuti da 
smaltire e ridurre l’inquinamento acustico; 

– tutelare e migliorare l’ambiente modificato dall’uomo e il patrimonio culturale; diffondere la diversità 
biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane; 

– diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace utilizzazione delle risorse, capaci di 
ridurre al minimo lo spazio occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato; 

– limitare il più possibile gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente, in particolare adottando politiche 
di sviluppo economico basate su un uso meno intensivo dei trasporti e incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sull’ambiente; 

– migliorare i risultati delle imprese in termini di compatibilità ambientale, attraverso l’adozione in tutti i 
settori di un’efficiente gestione ambientale; 

– ridurre in modo significativo e quantificabile le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra nelle 
zone urbane, soprattutto utilizzando razionalmente l’energia, ricorrendo maggiormente alle fonti di 
energia rinnovabile, e alla produzione di energia combinata (calore ed elettricità) e riducendo la 
quantità di rifiuti; 

– ridurre al minimo e gestire i rischi ambientali nelle aree urbane; 
– promuovere strategie di gestione delle zone urbane più integrate, plurisettoriali e sostenibili dal punto 

di vista ambientale; nell’ambito delle zone urbane funzionali, promuovere strategie di sviluppo 
compatibili con gli ecosistemi, che tengano conto dell’interdipendenza tra città e campagna, 
migliorando in tal modo i legami esistenti tra centri urbani e rispettive periferie rurali. 

 

L’allegato 2 propone quattro prospettive che possono costituire un indirizzo per l’attuazione 
della strategia: 
 

a) Una prospettiva europea per una gestione urbana sostenibile 
La gestione urbana sostenibile è il processo mediante il quale si può garantire lo sviluppo sostenibile 
delle aree urbane, delle immediate periferie e delle regioni in cui si trovano, tentando di limitare il più 
possibile l'impatto negativo di tale aree sui cicli ecologici a tutti i livelli con l'applicazione del principio di 
precauzione e migliorando le condizioni ecologiche per trasformare le città in luoghi gradevoli in cui 
vivere. 
Una gestione di questo tipo punta alla conservazione dell'ambiente naturale nell'ambito del suo contesto 
socioeconomico, all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche e riconosce le 
interrelazioni tra gli aspetti sociali, economici e ambientali e la necessità di garantire risultati equi e giusti 
a livello delle politiche. 
Per questo è necessaria una riforma delle strutture organizzative che consenta di formulare strategie 
politiche integrate per i problemi urbani; per una gestione sostenibile occorre inoltre partire dalle migliori 
informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente, ricavabili con gli approcci e gli strumenti più opportuni in 
grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aree urbane in questione. La gestione urbana 
sostenibile trova la sua collocazione più naturale in seno alle amministrazioni locali. 
Questo processo sviluppa una cultura dell’apprendimento, la comprensione e il rispetto all’interno delle 
organizzazioni e tra gli individui coinvolti nelle varie fasi della formulazione delle politiche nel campo dello 
sviluppo sostenibile e comporta la partecipazione di soggetti e gruppi d'interesse e di cittadini, nell'ambito 
di un processo decisionale aperto e accessibile a tutti. 
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La gestione sostenibile è un ciclo continuo di analisi dei problemi, pianificazione e programmazione, 
attuazione, monitoraggio, valutazione dei risultati e altre valutazioni fondate sulle conoscenze e sulle 
esperienze acquisite, per far sì che le nuove strategie politiche traggano ispirazione dai risultati passati; in 
questo processo si riconosce infine la necessità di una prospettiva a lungo termine nel processo 

decisionale. 
 

b) Una prospettiva europea per un trasporto urbano sostenibile 
Un sistema di trasporto urbano è sostenibile se: 

– favorisce la libertà di movimento, la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini delle 
generazioni attuali e di quelle future; 

– è efficiente sotto il profilo ambientale; 

– aiuta un’economia dinamica, senza esclusioni di sorta, che dia a tutti, compresi i ceti meno abbienti, 
gli anziani o i cittadini disabili, accesso a opportunità e servizi. 

Questi obiettivi vengono conseguiti in vari modi, ad esempio: 

– incentivando un uso più razionale dell’auto privata e privilegiando il ricorso a veicoli puliti, silenziosi 
ed efficienti sotto il profilo energetico, alimentati da combustibili derivanti da fonti rinnovabili o 
alternative; 

– offrendo una rete ben collegata di trasporto pubblico che garantisca un servizio frequente, regolare, 
comodo, moderno, a prezzi competitivi; 

– potenziando la quota di trasporti non a motore (cioè l’uso di biciclette e gli spostamenti a piedi); 

– sfruttando al massimo l’uso del territorio; 
– gestendo la domanda di trasporto attraverso strumenti economici e piani che favoriscano un 

cambiamento comportamentale e la gestione della mobilità; 

– garantendo una gestione attiva e integrata, che preveda la partecipazione di tutti i soggetti interessati; 

– definendo obiettivi quantificati a breve, medio e lungo termine e disponendo di un sistema di 
monitoraggio efficace. 

 

c) Una prospettiva europea per un'edilizia sostenibile 
Per “edilizia sostenibile” s’intende un processo nel quale tutti i soggetti interessati (proprietari, finanziatori, 
ingegneri, architetti, costruttori, fornitori di materiali, autorità che concedono le licenze ecc.) applichino 
considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale e qualitativo per costruire e ristrutturare edifici 
e creare un ambiente edificato che risulti: 

– gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo e sano in cui vivere e svolgere attività, in grado 
di migliorare il benessere di chiunque entri in contatto con tale ambiente; 

– efficiente sotto il profilo delle risorse (soprattutto a livello di energia, materiali e acqua), in grado di 
favorire l’uso di fonti di energia rinnovabili e che richieda poca energia esterna grazie allo 
sfruttamento alle acque meteoriche e di falda, al corretto trattamento delle acque di scarico e 
all’impiego di materiali compatibili con l’ambiente che si possano riciclare e riutilizzare facilmente, che 
non contengano sostanze pericolose e che si possano smaltire in sicurezza; 

– rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura e dei patrimoni locali; 

– competitivo in termini di costi, soprattutto in una prospettiva a lungo termine (si pensi ad esempio ai 
costi di manutenzione, alla durabilità e ai prezzi di rivendita). 

 

d) Una prospettiva europea per una progettazione urbana sostenibile 
La progettazione urbana sostenibile è un processo nel quale tutti i soggetti implicati (amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, cittadini, organizzazioni di cittadini, ONG, mondo accademico e imprese) 
lavorano insieme per integrare le considerazioni di ordine funzionale, ambientale e di qualità al fine di 
progettare e pianificare un ambiente costruito in grado di: 

– disporre di luoghi gradevoli, particolari, sicuri, sani e di qualità elevata nei quali le persone possano 
vivere e lavorare e di promuovere un forte senso della collettività, l'orgoglio, l'eguaglianza sociale, 
l'integrazione e l'identità; 

– dar vita a un’economica dinamica, equilibrata, accessibile a tutti ed equa che possa promuovere il 
recupero urbano; 
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– trattare il territorio come una risorsa preziosa da utilizzare nel modo più efficiente possibile, 
recuperando le aree dismesse e le proprietà abbandonate all’interno di una zona urbana, 
preferibilmente cercando nuovi terreni al di fuori ed evitando la proliferazione urbana (in altri termini, 
città compatte e, a livello regionale, “decentramento concentrato”); 

– tener conto delle relazioni tra città e loro hinterland e regioni più ampie; 

– garantire che i nuovi sviluppi si trovino in posizioni strategiche, accessibili con i trasporti pubblici e 
che rispettino l’ambiente naturale (biodiversità, salute, rischio ambientale); 

– presentare una densità e un’intensità di uso e attività sufficienti, affinché i servizi come il trasporto 
pubblico siano efficaci ed efficienti dal punto di vista economico, pur garantendo un ambiente di vita 
di alta qualità (privacy, spazi personali e massima riduzione degli impatti negativi quali il rumore); 

– promuovere l'utilizzo misto del territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella 
prossimità e ridurre così al minimo la necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di lavoro; 

– vantare una struttura "verde” che possa ottimizzare la qualità ecologica dell’area urbana interessata 
(biodiversità, microclima e qualità dell’aria); 

– presentare un’infrastruttura di qualità elevata e ben pianificata, con servizi di trasporto pubblico, 
strade, percorsi e piste ciclabili finalizzati a promuovere l’accessibilità, in particolare per le comunità 
disagiate, e a sostenere un alto livello di attività sociali, culturali ed economiche; 

– ricorrere alle strategie più all’avanguardia per il risparmio delle risorse come edifici a basso consumo 
energetico, trasporti efficienti in termini di combustibili, teleriscaldamento e sistemi di riciclaggio; 

– rispettare e dare impulso al patrimonio culturale e alle comunità esistenti. 
 
3. Convenzione Europea del Paesaggio 
 

La strategia europea del 2006, legata al concetto di sviluppo sostenibile, non fa accenno alla 
tutela del paesaggio, pertanto per tale tematica si assumono come riferimento per le valutazioni 
di sostenibilità i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata 
con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14.  
Vengono considerati in particolare gli assunti contenuti nel preambolo nel quale la convenzione: 

- richiama la finalità di “uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni 
sociali, l'attività economica e l'ambiente”,  

- prende atto “che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività 
economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla 
creazione di posti di lavoro”,  

- dichiara la consapevolezza “del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture 
locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al 
consolidamento dell'identità europea”,  

- riconosce “che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita 
delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di 
grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”, 

- osserva che “le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e 
mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, 
turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti 
casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi”,  

- esprime il desiderio di “soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di 
qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”,  
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- esprime la convinzione che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 

 
4. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi Strutturali 
 

Il Manuale, elaborato nell’agosto del 1998 a cura della Commissione Europea, DGXI Ambiente, 
Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, individua i seguenti obiettivi: 
- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
- impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
- protezione dell’atmosfera; 
- sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale; 
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile. 
 

 

3.2 Criteri di sostenibilità assunti per la valutazione 

Facendo riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, si fornisce di seguito una 
declinazione di criteri di sostenibilità desunti dalla documentazione europea, tarati sull’oggetto 
della valutazione, sulla sua sfera di influenza, e sulla tipologia di territorio nel quale si opera. 
 

N Criterio di sostenibilità 

1 Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 

2 Compattare la forma urbana 

3 Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria 

4 
Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi) e la 
tutela delle acque superficiali e sotterranee 

5 Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi 

6 Contribuire ad un miglioramento del clima acustico 

7 
Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri abitati, 
incentivando al contempo la mobilità dolce 

8 
Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite interventi che 
contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e provinciale 

9 
Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale 

10 Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale 

11 Mitigare i rischi di origine naturale e antropica 
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1. Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 
Il suolo è una fonte naturale difficilmente rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per 
consumo diretto o alterata per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto.  
E’ fondamentale prevedere una gestione del suolo maggiormente efficiente attraverso la 
salvaguardia delle aree agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione 
soprattutto nei contesti critici. Nel caso di nuovi interventi di edificazione in suolo non 
urbanizzato, è opportuno minimizzare le porzioni di aree fabbricabili sfruttando al meglio quelle 
pertinenziali o di mitigazione. 
Inoltre, al fine di mantenerne la funzionalità e di garantire un adeguato assorbimento delle 
acque meteoriche, laddove ciò sia possibile per le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, è 
opportuno limitare l’impermeabilizzazione delle superfici durante le fasi di urbanizzazione anche 
nelle aree destinate ad ospitare attività produttive / commerciali / logistiche. 
 

2. Compattare la forma urbana 
Un rapporto equilibrato tra aree urbanizzate ed aree inedificate contribuisce ad attuare la tutela 
e la valorizzazione delle aree di maggior pregio naturalistico / paesistico / ambientale con 
vantaggi diretti per la qualità dell’ambiente locale. Inoltre, in contesti ad elevata densità 
insediativa, tessuti urbani nettamente delimitati consentono la migliore definizione di corridoi e 
varchi delle reti ecologiche che connettono tra loro le aree di maggiore rilevanza ecosistemica 
sfruttando le aree periurbane non edificate. 
Ciò è reso possibile in particolare tramite interventi che si concentrino sui confini del tessuto 
urbanizzato al fine di definire un margine e costruire un dialogo con gli spazi inedificati ed 
evitare anche eventuali sfrangiature che possano, in tempi successivi, portare ad espansioni del 
tessuto urbano di carattere diffuso (indifferentemente e disomogeneamente sul territorio) o 
lineare (lungo le infrastrutture viarie). 
 

3. Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria 
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali problemi che caratterizzano 
soprattutto, ma non esclusivamente, le aree urbane e, di norma, deriva prevalentemente dalle 
emissioni provenienti dal traffico veicolare, dal riscaldamento domestico, dallo svolgimento 
dell’attività agricola nonché dalle attività industriali, che, in proporzioni variabili a seconda del 
contesto, contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria.  
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del 
miglioramento della qualità della vita.  
 

4. Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei 
consumi) e la tutela delle acque superficiali e sotterranee 

L’eccessivo prelievo di risorse idriche ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono 
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei 
margini di rinnovabilità delle risorse stesse.  
Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contribuendo al contenimento dei 
consumi, sia incentivando forme di riutilizzo e valorizzazione rivolte anche alle acque 
meteoriche, come ad esempio l’uso delle acque di seconda pioggia a scopi irrigui per il verde 
pertinenziale. 
La tutela delle risorse idriche non si limita solo agli aspetti quantitativi, ma si estende anche a 
quelli qualitativi rivolgendo l’attenzione ai corpi idrici superficiali e sotterranei evitando, per 
quanto possibile, il convogliamento diretto di reflui di natura civile o produttiva nelle acque 
superficiali o sotterranee. 
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5. Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione 

dei consumi 
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle 
risorse energetiche, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità 
riservate alle generazioni future. La produzione di energia risulta strettamente associata alla 
qualità dell’aria, che subisce modificazioni conseguenti alle emissioni derivanti dal 
funzionamento dei grandi impianti termoelettrici.  
La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un maggiore impiego di 
sistemi per il risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli 
edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai 
combustibili fossili. 
 

6. Contribuire ad un miglioramento del clima acustico 
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità dell’abitare, che 
assume la importanza soprattutto nei comparti residenziali. L’inquinamento acustico in ambiente 
urbano è dovuto principalmente al traffico veicolare e alle attività produttive.  
 

7. Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri 
abitati, incentivando al contempo la mobilità dolce 

Il volume di traffico veicolare (locale e di attraversamento) costituisce uno dei fattori più 
importanti per determinare il livello di qualità della vita reale e percepita nei centri urbani.  
 

8. Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite 
interventi che contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e 
provinciale 

Il principio è di mantenere e arricchire la qualità degli ecosistemi naturali presenti in un contesto, 
così come le loro interazioni e, se possibile, contribuire ad un arricchimento ed estensione delle 
aree che svolgono una funzione attiva di connessione ecosistemica al fine di garantire una 
crescita della biodiversità locale. 
Occorre che gli interventi di trasformazione rispettino le indicazioni provenienti dai progetti delle 
reti ecologiche di livello regionale e provinciale e perseguano, per quanto possibile e in 
concordanza con le caratteristiche dell’intervento, il mantenimento / incremento delle 
connessioni tra le aree ad elevata naturalità / sensibilità (Aree protette, Rete Natura 2000, 
PLIS…). 
 

9. Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico 
ed ambientale 

Il paesaggio non è qualcosa di statico e stabile, ma è composto dalla sommatoria di elementi 
naturali ed antropici che mutano condizione e quantità nel corso del tempo, dunque si può dire 
che il criterio principale che deve essere rispettato è la tutela e la valorizzazione dei fattori di 
identità del luogo di intervento, così come di volta in volta riconosciuti da chi vi risiede o da chi 
lo “abita” nel senso più ampio del termine. 
 

10. Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale 
Le aree agricole a carattere produttivo, localizzate nei contesti periurbani, sono in generale 
soggette a forte pressione edificatoria e infrastrutturale, subiscono effetti di erosione e 
frammentazione che generano fenomeni di abbandono, dismissione e degrado che, a loro volta, 
incrementano nuovi processi urbanizzativi. 
Considerando il ruolo che le aree rurali possono svolgere (a patto che vi sia un parallelo 
mutamento culturale inerente le tecniche di coltivazione e le colture messe in opera) dal punto 
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di vista della tutela paesistica e come elementi di appoggio per progetti di connessione 
ecosistemica, la loro preservazione in essere dal punto di vista fisico e funzionale appare uno 
degli elementi chiave per definire la sostenibilità dello sviluppo locale. 
Ciò dunque si lega strettamente a quanto definito nei punti precedenti relativamente alla 
necessità di compattare la forma urbana e di attuare un’adeguata tutela del paesaggio 
caratteristico del contesto. 
 

11. Mitigare i rischi di origine naturale e antropica 
Nella definizione della strategia di intervento occorre prestare attenzione a: 

 evitare scelte che implicano un peggioramento dei dissesti (eccessiva impermeabilizzazione 
dei suoli, artificializzazione dei corsi d’acqua…); 

 evitare l’incremento della vulnerabilità del sistema territoriale; 

 mitigare gli effetti potenzialmente nocivi derivanti dall’installazione di apparecchiature che 
emettono radiazioni; 

 evitare la localizzazione di attività insalubri nei pressi di comparti residenziali. 
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4 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

Le informazioni che seguono sono tratte dalla relazione di accompagnamento alla pratica 
inoltrata al SUAP da parte della società Cosmosol srl. 

4.1 Premessa 

La Richiesta di Permesso di Costruire riguarda le opere di VARIANTE al Provvedimento Unico 
Amministrativo n.° 03/2011 rilasciato in data 15/11/2011 e successiva Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività del 12.08.2014. 
Le variazioni apportato al progetto riguardano: 
- la scelta di NON demolire i fabbricati adibiti a uffici e servizi (fabbricato 8), di parte della 

produzione (edificio 7°), dell’attrezzeria e delle tettoie ad essi circostanti. 
- Realizzazione di nuovo fabbricato (edificio 10) da adibire a Magazzino Componenti 
- Ampliamento parcheggio, mediante accorpamento di area Agricola. 

Tale scelta è potuta maturare solamente in questa fase in quanto l’Azienda ha ulteriormente 
aumentato la propria capacità produttiva. 

4.2 Descrizione dell’intervento e parametri edilizi 

L’area complessiva sulla quale si sviluppa l’intervento risulta essere la medesima di quella 
autorizzata dalle precedenti pratiche edilizie. 
Il progetto prevede un aumento di Superficie Lorda di Pavimento e di Superficie Coperta. 
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4.3 Descrizione caratteristiche costruttive – edificio 10 

La struttura degli edifici sarà prefabbricata in cemento armato, avente caratteristiche di 
resistenza e isolamento al fuoco richieste dal progetto di prevenzione incendi approvato dagli 
organi competenti, composta da plinti, pilastri, travi di copertura a doppia falda e tegoli 
orizzontali. 
Il manto di copertura sarà in lastre di lamiera grecata con interposta coibentazione; i 
tamponamenti esterni saranno eseguiti con pannelli prefabbricati in cemento armato dello 
spessore di 20 cm. con interposto pannello di polistirolo e finitura esterna in graniglia di marmo 
su tutto il perimetro. 
I serramenti saranno costituiti da una finestratura con profili in alluminio verniciato con vetri 
termici. Saranno inoltre installati portoni industriali coibentati con apertura a battente e porte 
pedonali, anch’esse coibentate, per uscite di sicurezza e comprensive di maniglione antipanico. 
Il capannone avrà pavimentazione interna di tipo industriale in calcestruzzo, armato con rete 
elettrosaldata e finito con spolvero in miscela quarzo-cemento, tagli a grandi riquadri e giunti in 
pvc. 
L’area esterna sarà anch’essa pavimenta con getto in cemento. 
La rete di fognatura per le acque meteoriche sarà costituita da tubazioni in pvc o in cemento in 
base al diametro, con pozzetti di ispezione e a caditoia in ghisa carrabile. Saranno tenute 
distinti le rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture 
La fognatura delle acque nere sarà collegata alla tratta esistente posta all’interno del 
parcheggio antistante e di proprietà, già collegata al collettore comunale. 
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5 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO 

5.1 Influenza del progetto sugli indirizzi dei piani e programmi 
sovraordinati agenti sul contesto 

L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio di area vasta nel quale il territorio di 
Mulazzano si inserisce, costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico nel quale si 
colloca il progetto oggetto di valutazione.   
L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente 
anche di valutare la relazione del progetto con i piani e programmi agenti sul medesimo 
territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità. 
 

Dal punto di vista delle tematiche ambientali, al fine di costruire in modo completo ed efficace il 
quadro si sono considerati i seguenti strumenti: 
 

ENTE PIANO/PROGRAMMA 

Regione  
PTR – Piano Territoriale Regionale e componente paesaggistica (PPR) 

PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque 

Provincia di Lodi  PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Comune di Mulazzano PGT – Piano di Governo del Territorio  

 
 
1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 

Il PTR è stato approvato definitivamente dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010. 
Successivamente sono state introdotte modifiche ed integrazioni nell’ottobre 2010, nel dicembre 
2011 e nel luglio 2013. 
 

Il Piano individua 24 obiettivi generali che sono alla base degli orientamenti della pianificazione 
e della programmazione a livello regionale toccando tematiche ampie e differenziate specificate 
poi da strumenti settoriali di livello regionale o provinciale. 
Tali obiettivi sono declinati a livello tematico e territoriale:  
 

Obiettivi tematici 
 

Degli obiettivi tematici viene fatta una selezione funzionale alla valutazione dell'intervento in 
oggetto. 
 

1. Ambiente 

TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti 

 ridurre le emissioni inquinati e climalteranti in atmosfera degli edifici, favorendo, la progettazione e la 
realizzazione di nuovi edifici, nonché la riqualificazione di quelli esistenti, con criteri costruttivi idonei 
ad assicurare la riduzione dei consumi energetici, l’autoproduzione di energia, e la sostenibilità 
ambientale dell’abitare 

 

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli 

 contenere i consumi idrici, […] mediante la promozione del riciclo/riuso delle acque 

 gestire la rete idrica in maniera mirata alla riduzione delle perdite idriche, nei settori civile ed agricolo 
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 promuovere in aree, quali la regione milanese, in cui esiste il problema di disponibilità d'acqua di 
diversa qualità, la realizzazione di una doppia rete idrica - potabile e non potabile - allo scopo di 
razionalizzare l'uso della "risorsa acqua" […] 

 utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui 

 riqualificare le infrastrutture irrigue 

 tutelare e gestire correttamente i corpi idrici 
 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 

 contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive 

 ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di rinaturalizzazione degli 
spazi urbani non edificati 

 mettere in sicurezza e bonificare le aree contaminate, anche favorendo il ricorso a sperimentazione di 
bioremediation 

 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 

 conservare gli habitat non ancora frammentati 

 sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di riqualificazione della naturalità ed 
alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone 

 consolidare e gestire il sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in maniera 
integrata la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche favorendo iniziative strategiche 
per la fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle attività incompatibili 

 proteggere, estendere e gestire correttamente il patrimonio forestale lombardo 

 conservare, ripristinare e promuovere una fruizione sostenibile delle aree umide 
 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 

 scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la valenza della rete 
ecologica regionale 

 ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo particolare nei grandi fondovalle - anche attraverso 
l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme che tengano conto, ad esempio, dei 
corridoi per la fauna 

 creare nuove aree boscate negli ambiti di pianura e nell’area metropolitana 

 concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi compensativi, non 
strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi 

 

TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 

 promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del  rumore 

 promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto 

 assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, elemento essenziale per la qualità della vita nelle 
dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e la mappatura acustica del 
territorio 

 

TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 

 tutelare dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico e 
ambientale 

 
2. Assetto territoriale 

TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate 

 incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali, anche agendo sulla gerarchia della rete 
viaria 

 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano 

 riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi ponendo attenzione ai 
principali fattori di pericolo per la salute della popolazione 

 recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano 

 fare ricorso alla programmazione integrata 
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 qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali 

 creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane 

 porre attenzione a mantenere, rafforzare e reinventare le differenze dei paesaggi urbani, specie nella 
regione metropolitana, per evitare il realizzarsi di un paesaggio urbano omologato e banalizzato 

 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 

 recuperare e riqualificare i territori sottoutilizzati, degradati e le aree dismesse, nonché il patrimonio 
edilizio esistente, in particolare i nuclei di interesse storico, garantendo un equilibrio nei processi di 
trasformazione 

 razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili anche favorendo l’uso 
ricreativo/sociale del patrimonio edilizio 

 contenere la frammentazione, la dispersione urbana e l’impermeabilizzazione, limitando conurbazioni 
e saldature fra nuclei e conservando i varchi insediativi 

 

TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti e delle strutture 
sportive 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili 

 sviluppare tecnologie innovative a basso impatto 

 sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica 

 promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia 
 

3. Assetto economico/produttivo 

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della 
Regione 

 garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi  di trasporto, sistemi 
energetici 

 incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche 

 contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia 
 promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e risparmio idrico, 

architettura bioclimatica e bioedilizia) 
 

 

Obiettivi territoriali 
Il comune di Mulazzano viene inserito dal PTR all’interno del Sistema territoriale della Pianura 
Irrigua, per il quale sono declinati i seguenti obiettivi: 
 
 ST5.1 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; 

 ST5.2 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; 

 ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo; 

 ST5.4 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; 

 ST5.5 Migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti; 

 ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative. 
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 Uso del suolo 
‐ Coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in 

essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo 

‐ Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale 
‐ Mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato 
‐ Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le infrastrutture 

‐ Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 

‐ valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, 
nonché sul sistema della produzione agricola 

‐ promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovra comunale 

‐ Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri 
strumenti di disincentivazione 

 
Figura 5.1 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (tav. 3 DdP PTR) 

 

 
 
 
 
 
Oltre agli obiettivi sopra esposti, la figura precedente mostra il quadro delle infrastrutture 
prioritarie, che identificano gli elementi principali della strategia del PTR, nel quale si inserisce il 
comune.  
La porzione occidentale del Comune risulta inserita nel Bacino Lambro-Seveso-Olona per il 
quale il PTR caldeggia una strategia orientata alla gestione delle acque al fine di evitare afflussi 
durante gli eventi meteorici che possano mettere in crisi le aste fluviali che fungono da recettori. 
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Influenze del progetto sui contenuti del PTR 

Obiettivi tematici 

Ambiente 

Qualità aria 

Rispetto alla condizione presente la proposta di intervento prevede l’edificazione di 
un capannone ad uso magazzino che non determina dunque la collocazione al suo 
interno di macchinari che possano generare incrementi delle emissioni inquinanti in 
atmosfera. 
Le nuove strutture saranno edificate rispettando le normative vigenti in ordine al 
risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni determinate dal 
riscaldamento dei locali nei mesi più freddi. 
Non si rilevano particolari problematiche connesse all’incremento critico di 
emissioni in atmosfera derivanti da traffico veicolare. 

Risorse idriche 

L’intervento non contempla l’utilizzo intensivo di nuove quantità di risorsa idrica 
oltre a quella già utilizzata dall’impianto in essere. Tale risorsa sarà comunque 
riservata alle operazioni di lavaggio dei piazzali e delle strutture e a scopi sanitari 
dal personale. 
L’attuazione dell’intervento comporta la lieve modificazione del corso del fosso che 
corre lungo il confine orientale dell’ambito senza peraltro variarne la funzionalità. 

Deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

Rispetto alla condizione del SUAP pregresso si ha il cambio di destinazione di 
ulteriori 607 mq di suolo agricolo che vengono inclusi all’interno del tessuto 
produttivo e saranno utilizzati per la realizzazione di un’area verde. 
Internamente all’area aziendale si avrà la traslazione della prevista area a verde 
dalla porzione sud-ovest a quella nord-est e risulterà un lieve incremento della 
superficie coperta totale, il tutto in coerenza con quanto previsto dalle NTA vigenti 
del PdR. 

Tutela della 
biodiversità e 
valorizzazione 
degli ecosistemi 

Rispetto alla condizione autorizzativa del precedente SUAP non si rilevano 
modificazioni in grado di interferire criticamente con l’ecosistema circostante 
l’azienda che risulta inserita in un contesto agricolo produttivo intensivo con scarse 
dotazioni vegetazionali. 

Inquinamento 
acustico 

Non si rileva la realizzazione di strutture in grado di produrre emissioni sonore in 
grado di creare disturbo. 

Inquinamento 
elettromagnetico e 
luminoso 

Non si rileva la realizzazione di strutture in grado di generare inquinamenti di 
carattere elettromagnetico o luminoso. 

Assetto territoriale 

Ridurre i carichi di 
traffico nelle aree 
congestionate 

L’ampliamento dell’area a parcheggio interna alla superficie aziendale è funzionale 
a ridurre il rischio di interferenze critiche tra i veicoli diretti al sito produttivo ed il 
traffico in transito sulla strada provinciale. 

Riqualificazione e 
qualificazione 
dello sviluppo 
urbano 

L’intervento proposto è funzionale al mantenimento dell’attività produttiva in essere 
attraverso un lieve incremento della superficie territoriale che consente 
l’ampliamento dell’area a parcheggio interna e la realizzazione di un’area a verde al 
confine della proprietà. Ciò in piena coerenza con il criterio di compattare la forma 
urbana e di riqualificare gli spazi esistenti in via prioritaria prima di ricorrere al 
consumo di nuovo suolo inedificato per analoghi interventi. 
L’attuazione dell’intervento comporta la qualificazione degli spazi interni del 
comparto aziendale ed una migliore gestione dei processi di produzione. 

Contenere il 
consumo di suolo 

Sostenibilità 
ambientale degli 
interventi 

L’intervento non prevede la localizzazione di nuovi impianti a carattere produttivo 
che possano produrre pressioni critiche sulle componenti aria, acqua e suolo. 
Non sono inoltre previste nuove lavorazioni che possano comportare un consumo 
critico di risorse non rinnovabili. 
Le caratteristiche dell’intervento sono tali da rientrare nei limiti previsti sia dal PdR 
che dal Regolamento di Igiene per quanto concerne il rapporto tra superfici coperte 
e superfici drenanti. 

Assetto economico - produttivo 

Incentivare il 
risparmio e 
l’efficienza 

Le nuove strutture edilizie rispetteranno le normative vigenti in ordine agli 
accorgimenti tecnici necessari ad ottenere il contenimento dei consumi energetici 
legati al riscaldamento ed all’illuminazione dei locali. 
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energetica Non sono inoltre previste nuove lavorazioni che possano far presupporre 
l’incremento critico di consumi energetici da parte dell’azienda. 

Obiettivi territoriali Sistema Territoriale della pianura irrigua 

ST5.1 
ST5.3 
ST5.4 
ST5.5 
ST5.6 

L’ampliamento proposto non ha influenze sulla conduzione dei fondi agricoli al contorno e non 
può determinare fenomeni di abbandono o degrado delle superfici rurali. 

ST5.2 
La modificazione indotta la corso del fosso che corre sul lato orientale dell’ambito non ha 
ripercussioni sulla funzionalità irrigua o di scolo del medesimo. 

Uso 
del 
suolo 

Coerentemente con gli indirizzi per l’uso del suolo l’intervento proposto configura una 
compattazione della forma urbana evitando interferenze negative sul comparto rurale 
circostante. 

 
 
 
2. Piano Paesistico Regionale (PPR) 
 

Il PPR costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla valorizzazione del 
paesaggio riprendendo ed approfondendo le tematiche già affrontate dal PTPR che rimane 
valido per la parte descrittiva e per le prescrizioni legate alle Unità di paesaggio. I documenti 
che lo compongono sono stati approvati con D.G.R. 16 gennaio 2008 n. VIII/6447.  
Il PTPR, Piano Paesistico Regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 7/197 del 6 marzo 2001.  
  

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale si possono così riassumere: 
 conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi ; 

 miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio; 

 aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini. 

 
Il Comune di Mulazzano si colloca nell’ambito geografico del Lodigiano, all’interno dell’unità 
tipologica di paesaggio denominata “fascia della bassa pianura” all’interno della quale si 
riconoscono “Paesaggi della pianura cerearicola” per i quali vengono espressi i seguenti 
indirizzi di tutela: 
 

Questa tipologia, distinta a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero nella parte 
occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con grande 
uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare conquista 
agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è testimoniato 
dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice preromana, romana e medievale, dalla dimensione 
discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. Il sistema 
irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e, 
dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la cascina capitalistica, 
che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi aziende a conduzione 
salariale. La "cassina‟ padana assumeva spesso il carattere di insediamento autosufficiente e popolato. 
L'abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore contadine, ha avuto il 
suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma queste strutture sono pur 
sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. L'introduzione di 
nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la tessitura minuta del 
paesaggio agrario, con l'eliminazione delle alberature, delle partizioni (il confronto fra una cartografia 
degli anni '50 e una attuale è estremamente indicativo in questo senso), della trama irrigua e di 
collegamento viario. 
Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l'impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un 
ordine quasi sempre regolare, a strisce o rettangoli.  
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Indirizzi di tutela 
 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 
condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento 
colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va 
assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell’immagine 
regionale, della tradizionale prosperità padana.  
 

La campagna. 
I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della 
pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che possono 
fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L’uso di fertilizzanti chimici e 
diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente 
inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. 
La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. 
L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio 
padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo 
ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo 
scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali. 
A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche 
l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di 
infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle 
campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di 
diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i 
processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma 
anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di 
territori che per loro natura sono preziosi per l’agricoltura. 
Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo della bassa 
pianura, soprattutto nella fascia delle risorgive, e nelle manifestazioni colturali collegate a questo sistema 
(marcite, prati marcitori, prati irrigui). Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente 
finanziati dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di 
testimonianza colturale e di difesa dall’urbanizzazione (si pensi, ad esempio, al vasto comprensorio 
agricolo della Bassa Milanese). Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando 
scelte e metodi di coltivazione biologici. 
Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o comunque la restituzione ad uno 
stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica 
(consolidamento delle fasce fluviali). 
Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue forme e nelle sue varianti locali; nel contempo 
sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, silos, stalle, 
allevamenti, ecc.) di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. 
Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di passo. 
 

La cultura contadina. 
Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo contadino va salvaguardato e 
valorizzato con misure che non contemplino solo la “museificazione”, ma anche la loro attiva 
riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di 
ampi brani del paesaggio agrario tradizionale, la riconversione ecologica di terreni eccessivamente 
sfruttati e impoveriti. 
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Dalla cartografia del PPR vengono di seguito forniti gli estratti delle tavole B, C, D, E con le 
indicazioni puntuali ivi contenute. 
 

TAVOLE B/E 

 

 

Si rileva la presenza del Canale Muzza identificato quale Infrastruttura idrografica artificiale della pianura 
(n. 10) di cui all’art. 21 delle NTA: 
2. La tutela dell’infrastruttura idrografica artificiale persegue l’obiettivo di salvaguardare i principali 
elementi e componenti della rete, nelle loro diverse connotazioni e secondo quanto indicato ai successivi 
commi, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e 
ambientale. Sono da promuovere, in tal senso, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di 
fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio 
e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio 
respiro. 
 

5. Naviglio Sforzesco, Canale Villoresi, Canale Muzza, Naviglio d’Isorella, Naviglio di Bereguardo, 
Naviglio di Paderno, Canale Vacchelli, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio 
Grande Pallavicino, Roggia Maggia e Dugale Delmona: 
- la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le corrette 

modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla 
continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, 
alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela 
paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina. 

- in attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, in attuazione di quanto 
sopraindicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei 
territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e 
realizzare nuovi interventi relativi a : grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti 
industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti; 
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- per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo 
interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d’arte, 
interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e 
potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla 
massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la 
realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all’attento 
inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di 
riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d’acqua. 

TAVOLA C 

 

Si evidenzia che il territorio comunale confina ad ovest con il Parco Agricolo Sud Milano che viene 
identificato come elemento costitutivo della Rete Verde Regionale. 

TAVOLA D 

 

Si rileva nuovamente la presenza del Canale Muzza di cui si è già approfondito il dettaglio in 
precedenza. 

 
 
Per quanto riguarda il contenimento di potenziali fenomeni di degrado che interessano il 
contesto dell’area di intervento, individuabili nelle tavole F, G e H, non si reperiscono per il 
territorio in esami profili di particolare rischio se non quelli legati alla forte presenza agricola 
legata alla monocoltura che porta con sé anche problematiche legate all’uso di prodotti chimici. 
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Influenze del progetto sui contenuti del PPR 

Rispetto agli indirizzi di tutela espressi per i paesaggi della pianura l'intervento non influenza i caratteri 
di riconoscibilità dell'ambito rurale. Infatti la modifica del fosso al confine di proprietà è di lieve entità e 
non preclude la funzionalità del corpo idrico. Inoltre non si prevede la modifica di percorsi poderali e 
non si attua la frammentazione di coltivi.  
Non si rilevano interferenze rispetto a quanto contenuto nelle tavole di Piano. 
L’intervento contribuisce a definire meglio i margini tra il comparto produttivo e l’ambito rurale 
circostante evitando al contempo che si creino situazioni di degrado che possano produrre nel lungo 
periodo fenomeni di abbandono dei coltivi. 

 
 

3. Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque 
 

Il PTUA della Lombardia è stato approvato con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006. 
 

Gli obiettivi strategici regionali sono i seguenti: 
 promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e secondo 

quanto previsto dall’art. 28 della l. 36/94; 

 assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti; 

 recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli 
ambienti acquatici. 

 

Gli obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativi alla politica di uso e tutela delle acque 
lombarde sono i seguenti: 
 tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione 

all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 

 destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di 
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione; 

 idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari; 

 designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità 
buono o sufficiente; 

 sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici e 
gli ecosistemi connessi; 

 equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo sulle 
aree sovrasfruttate. 

 

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, il PTUA, ai sensi del D.M. N.367/03, si 
pone l’obiettivo di rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro il 31 dicembre 
2008. 
 

Relativamente agli aspetti di riqualificazione ambientale infine, il PTUA prevede: 
 salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici; 

 mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. 

 
 

Influenze del progetto sui contenuti del PTUA 

L'intervento non determina modifiche sostanziali che possano ridurre la funzionalità di corpi idrici 
superficiali. 
Le risorse idriche verranno utilizzate prevalentemente per la pulizia degli spazi produttivi e a scopo 
sanitario e le acque reflue verranno convogliate nel sistema di smaltimento già presente nell’azienda e 
correttamente allacciato alle reti esistenti. Anche lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà in 
continuità con quanto già presente nel comparto. In particolare sarà tenuta distinta la rete di raccolta 
delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. 
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4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 

E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005. 
Il 24 marzo 2014 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 è stata approvata la 
variazione del PTCP finalizzata a recepire il progetto TEEM approvato dal CIPE con delibera n. 
51 del 3.08.2011. 
In precedenza, e con attinenza al caso in oggetto, era stata approvata dal Consiglio Provinciale 
la Delibera n. 34 del 06.10.2011 dal titolo approvazione della variazione al PTCP vigente 
finalizzata a recepire il progetto di ampliamento presentato dalla ditta COSMOSOL srl al SUAP 
del Comune di Mulazzano, con procedura prevista dall'art. 5 DPR 447/98 che ha comportato la 
variazione della Tavola 2.4a. 
 
Gli obiettivi di Piano possono essere ricondotti a due tematiche generali: 
a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti per 

ogni tipo di proposta in grado di avviare uno sviluppo territoriale compatibile e rispettoso 
delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole e patrimonio storico 
e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo endogeno; 

b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità 
urbane, che costituiscono gli elementi su cui avviare un processo di sviluppo specifico e 
integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e turistici. 

 
I temi di cui sopra sono a loro volta articolabili in un sistema più articolato che riguarda: 
1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come 

fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali; 
2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi 

capaci di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura 
lombarda; 

3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici 
urbani; 

4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, 
progettato ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio 
delle possibili emergenze; 

5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le 
aree di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà 
indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio delle 
Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra 
presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte 
urbanizzazione; 

6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: 
sia quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle 
politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si intende integrare il recupero 
delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei 
abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche; 

7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di 
polarizzazione attraverso la collaborazione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per 
i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di 
complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni 
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nel territorio, favorire una migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in 
modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e 
commerciali; 

8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle 
polarità, a partire dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto 
agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una 
efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di 
accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o 
potenziali che essi manifestano. 

 
Gli obiettivi di carattere generale esposti sopra sono specificati in singole categorie di intervento 
nelle quali vengono espressi obiettivi specifici dei quali vengono di seguito selezionati solo 
quelli la cui attuazione può avvenire con il contributo della pianificazione di scala comunale. 
 

Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale 
- Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale, assumendo come riferimento 

nella definizione delle priorità attuative lo scenario delle polarità provinciali di primo e secondo livello; 
- Perseguire la creazione di una rete di relazioni per la “mobilità lenta” che valorizzando i caratteri del 

territorio e l’insieme delle risorse presenti (ambientali, paesistiche, storiche, culturali…) favorisca 
modelli di uso sostenibile ed integrato del territorio provinciale. 

Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa 
- Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana 
- Definire strategie di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi produttivi 

esistenti e le differenti specializzazioni produttive 
- Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico 

Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali 
- Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale residua in un 

ambito di naturalità residua limitata quale quello della pianura lombarda 
- Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso 

agricolo»  
- Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della Provincia 

Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale 
- Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico 

rilevante  
- Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed 

idraulico-forestale del territorio integrando e completando il sistema delle salvaguardie previste dal 
PTC vigente 

Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale 
- Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla sua qualità  
- Valorizzare il concetto di multifunzionalità delle risorse forestali, in quanto componenti di importanza 

strategica per lo sviluppo sostenibile regionale ed elementi fondamentali capaci di assolvere funzioni 
e servizi di natura pubblica 

 
La strategia e gli obiettivi di piano trovano declinazione compiuta all’interno degli Indirizzi 
Normativi organizzati secondo il seguente schema: 
- livello 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 

articolare e sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata 
laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune; 
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- livello 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la 
Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP; 

- livello 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori 
pubblici e privati, debbono rispettare; 

- livello 4 - Prescrizioni di fonte diversa da quella provinciale che gli strumenti di piano 
comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare. 

 
La trattazione degli indirizzi di Piano che sono attinenti alla trasformazione analizzata può 
essere desunta prioritariamente dalla cartografia di piano che riporta l’articolato normativo di 
riferimento. 
In generale resta valido quanto contenuto nell’Art. 13 in merito alle trasformazioni sul suolo 
agricolo:  
“Gli indirizzi relativi al governo del territorio rurale sono improntati ad assicurare prioritariamente 
le condizioni idonee a minimizzare il consumo di suolo agricolo per finalità insediative e di 
sviluppo infrastrutturale di carattere extra-agricolo, avendo particolare attenzione ad evitare 
interventi suscettibili di compromettere la funzionalità e l’unitarietà delle singole unità 
produttive.” 
 

Tavola 2.1 a – Sistema fisico naturale 

 
 

L’ambito di intervento si inserisce all’interno di un’area di protezione dei valori ambientali per la 
quale valgono i seguenti indirizzi: 
 

Art. 26.3 - Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori 
ambientali (Livello prescrittivo 2). 
 

Gli elementi di terzo livello della rete dei valori ambientali sono costituiti da aree che presentano 
significativi valori paesistico-ambientali, nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale 
caratteristica. Queste aree interessano porzioni del territorio provinciale spesso caratterizzate da 
rilevanti processi di antropizzazione e sono individuate prevalentemente sulla rete idrografica minore. Si 
tratta, perciò, di ambiti lineari che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti 
aree verdi provinciali, sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela 
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del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 
In questo livello di rete sono ricompresi molti degli ambiti di rilevanza ambientale individuati dal 
precedente PTCC e alcune zone di ripopolamento e cattura previste dal Piano faunistico-venatorio. 
Nella parte settentrionale della provincia sono stati individuati gli ambiti di terzo livello lungo il fiume 
Lambro Meridionale (affluente del Lambro a Sant’Angelo Lodigiano), il cavo Marocco, il colatore Addetta, 
il canale Vacchelli ed il canale Belgiardino. 
Nella parte centrale della provincia sono elementi del terzo livello della rete dei valori ambientali: il 
corridoio lungo il canale Muzza; il sistema delle greenways intorno a Lodi, (in particolare la pista ciclabile 
di collegamento tra i due centri di Lodi e Lodi Vecchio riveste un ruolo strategico per la connessione che 
garantisce tra i sistemi ambientali posti agli estremi ovest ed est della provincia); il sistema delle aree 
agricole intercluse tra Lodi e le sue direttrici principali che, in modo coerente con le importanti iniziative 
di valorizzazione ambientale già avviate, è chiamato a svolgere una fondamentale funzione di 
salvaguardia degli spazi aperti residui e contrastare le spinte alla conurbazione lungo le direttrici di 
collegamento tra Lodi e dei comuni circostanti; ed infine il sistema dei corridoi imperniati su corsi d’acqua 
della rete idrografica minore quali il colatore Sillaro (affluente del Lambro Settentrionale), il cavo Lisone 
(affluente del Lambro - Sant’Angelo Lodigiano) e il colatore Brembiolo. 
Nella parte meridionale della provincia sono elementi del terzo livello della rete dei valori ambientali le 
aree lungo il Colatore principale del sistema idrico della pianura lodigiana (formato da colatore Mortizza, 
canale Gandiolo e canale Tosi) e le aree lungo la roggia Mortizza (in continuità con il colatore del Po), il 
colatore Venere e la roggia Guardalobbia. 
 

Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori 
ambientali nel PRG sono: 
- la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni 

visuali di rilevante interesse; 
- l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di 

salvaguardia delle componenti di primo e secondo livello della Rete dei valori ambientali; 
- la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche 

attraverso la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del 
suolo incompatibili con la tutela del suolo; 

- il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, evitando 
fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica; 

- il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di 
limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove 
possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e 
valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi; 

- il tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete 
irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali 
ed in modo coerente con le tipologie forestali identificate; 

- il contenimento dell’azione antropica favorendo ed incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-ambientale di questi ambiti. Questa valorizzazione 
potrà prevedere il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe alle infrastrutture ed ai 
canali e il mantenimento, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, dell’andamento 
meandriforme dei corsi d’acqua; 

- il contenimento dell’azione antropica incentivando il recupero degli ambiti insediativi al fine di 
salvaguardare la compromissione del suolo agricolo e prioritariamente quello di migliore capacità 
produttiva; 

- la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. 
Questa azione costituisce un’occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di 
valorizzazione dei siti, ambiti di elevato interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi 
ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-
architettonici di matrice idraulica, presenti nell’area; 

- il regolare la crescita insediativa considerando l’orditura storica degli insediamenti e tutelando la 
morfologia e l’organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di pregio 
paesaggistico e naturalistico. 

 

Le Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 
rappresentano ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di PLIS ai sensi della 
D.G.R. n. 6/43150 del 21 maggio 1999 alla luce delle competenze delegate di cui alla D.G.R. n. 7/6296 
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del 1 ottobre 2001 e i criteri di cui all’Allegato 1. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo interventi 
parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del PLIS nella strumentazione 
urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo 
Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. In queste aree potranno essere previsti 
interventi di ricongiunzioni di cenosi forestali frammentate e di rimboschimento compensativo ai sensi del 
D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001. 
Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della 
indicazione del PTCP garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 
 

Tavola 2.2 a – Sistema rurale 

L’area di intervento si inserisce all’interno dell’ambito agricolo di pianura irrigua per il quale 
valgono i seguenti indirizzi: 
 

Art. 27.7 – Ambito agricolo di pianura irrigua 
 

Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze 
morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto è 
testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso, 
corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. 
Particolare rilevanza ha il sistema di regimazione delle acque; gran parte dell’area è stata sottoposta, fin 
dal periodo medievale a ingenti opere di bonifica al fine di garantire l’irrigazione del territorio. 
Si tratta di un territorio agricolo percorso da canali a prevalente funzione irrigua che assicurano la 
distribuzione di acque con presenza di un ridotto carico inquinante. 
L’ambito comprende il territorio di più rilevante interesse sotto il profilo della produzione agricola, in cui 
assume notevolissima importanza l’allevamento del bestiame bovino da latte e di suini, a cui è legata la 
maggior parte della produzione lorda vendibile della Provincia. Le aziende presenti sono dotate di 
strutture tecnologicamente efficienti, soprattutto per gli allevamenti. L’assetto fondiario, in lenta ma 
costante modificazione, è orientato verso un sempre maggiore accorpamento di unità produttive, 
consentendo economie di scala dei costi di coltivazione.. 
Per queste aree sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- Consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo mediante: 

• L’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali; 
• Interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli; 
• Interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla qualità di 

prodotto e di processo; 
• La dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni 
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compatibili con il contesto rurale; 
• La realizzazione di circuiti enogastronomici ed interventi per la vendita diretta di prodotti 

agroalimentari locali; 
- Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura lodigiana per preservare le realtà produttive minori 

e tutelare l’ambiente e il territorio mediante: 
• L’incentivazione dell’agriturismo; 
• L’introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione della trasformazione dei 

prodotti agricoli per la produzione di energia pulita; 
• La tutela idrogeologica e ambientale; 

- Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante: 
• La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole; 
• Lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate; 
• La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti; 
• Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici; 
• La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale; 
• La manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle imprese 

agricole. 

 

Tavola 2.3 a – Sistema paesistico e storico-culturale 

 
 

A sud dell’area di intervento si sviluppa un’area a forte caratterizzazione morfologica per la 
quale valgono i seguenti indirizzi: 
 

Art. 28.4 – Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario 
 

Le trasformazioni avvenute nell’agricoltura hanno generato una rilevante semplificazione del paesaggio; 
si sono ridotte le partiture poderali, i corpi idrici secondari e, conseguentemente, le reti arboree che 
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hanno contraddistinto per secoli l’immagine paesaggistica della pianura. 
Il PTCP individua aree che hanno mantenuto una caratterizzazione morfologica riconducibile alla rete 
dell’assetto idraulico – agrario del territorio ed una presenza rilevante di elementi vegetazionali lineari. 
La tutela paesistica di questi ambiti deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita 
indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato 
delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola. 
Gli indirizzi normativi prevedono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, livelli di attenzione diversificati da riservare alle trasformazioni 
antropiche. In particolare: 
- prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta 

ed orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l’abbandono o la 
manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come 
elementi ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche; 

- la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati: 
• al riconoscimento ed al mantenimento dell’organizzazione della viabilità interpoderale; 
• alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti; 
• all’incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi. 

 
 

Tavola 2.4 a – Sistema insediativo-infrastrutturale 

Estratto cartografico allegato alla Delibera CP n.34/2011 
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L’ambito in oggetto è azzonato quale “Altri ambiti insediativi previsti dal PRG” per i quali sono 
consentiti unicamente interventi di razionalizzazione così come previsto dall’art. 29 degli Indirizzi 
Normativi che specifica: “A fronte di motivate nuove esigenze di scenario strategico, in questi ambiti 
sono possibili trasformazioni unicamente attraverso procedure concertate di rilevanza provinciale”. 
La via per Quartiano viene fatta rientrare nella rete infrastrutturale di III livello per la quale deve 
essere rispettata una distanza di 20 m dal confine stradale alle nuove edificazioni (art. 23). 
 

A seguito dei rapporti intercorsi tra Comune di Mulazzano e Provincia di Lodi, in ottemperanza all’art. 
29 degli Indirizzi Normativi, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 206 dell’ 26 Settembre 2011, 
ha preso atto e assentito alle richieste del Comune di Mulazzano e ha conseguentemente attivato le 
procedure di Variazione del PTCP Vigente secondo i disposti dell’art. 31 lett. b) degli Indirizzi 
Normativi in quanto le variazioni richieste non comportano modifiche sostanziali, avendo infatti 
carattere integrativo e di approfondimento dei contenuti del PTCP Vigente (cit. da relazione allegata 
alla Deliberazione di Variazione). 
La Giunta Provinciale ha assunto le seguenti considerazioni del Comune di Mulazzano a sostegno del 
progetto della ditta Cosmosol srl: 
• l’area oggetto di intervento non è interessata dal passaggio di corridoi ambientali definiti dalla Rete Ecologica 

Regionale individuata dal PTR vigente, né ricade in aree protette di rilevanza regionale o sovra locale; 
• dal punto di vista insediativo l’intervento non comporta la frammentazione degli spazi agricoli produttivi, 

preservando l’accessibilità ai coltivi, e provvedendo inoltre al mantenimento in essere della funzionalità del 
sistema irriguo (tramite il previsto spostamento del canale di scolo sito ad est dell’insediamento, definito in 
accordo con i proprietari dei terreni circostanti); 

• la realizzazione dell’intervento, stante alla rappresentazione progettuale, non pare produrre effetti rilevanti 
sulla produttività dei suoli o pregiudizio al locale sistema agro-ambientale;  

• l’insediamento non ricade in ambiti caratterizzati da particolare valenza paesistica, nè si rileva la presenza, in 
loco, di manufatti di particolare pregio storico-culturale, di formazioni lineari o areali rilevanti dal punto di vista 
paesistico-ambientale; 

• l’area non è interessata da individuazione di coni panoramici, né lambita da presenza di corsi d’acqua o 
strade di caratterizzazione storica; 

• dal punto di vista insediativo l’intervento prevede la realizzazione di mitigazioni verdi atte a mascherare la 
presenza della struttura in rapporto alla percezione prospettica che può essere presa a partire dalle alzaie 
della Muzza. Detto elemento “mitigativo” risulta essere mancante allo “stato di fatto”; 

• l’intervento non produce incidenza esogena in termini di “consumo di suolo”, né insedia strutture che 
ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 14 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente; 

• l’intervento definisce una serie di azioni volte al miglioramento dell’organizzazione degli spazi interni (sia in 
rapporto al consolidamento dei cicli produttivi già insediati, che alle condizioni di lavoro degli addetti), anche 
mediante interventi di nuova realizzazione e messa in sicurezza di parti della linea produttiva; 

• meritevole di accoglimento, per una serie di azioni volte al miglioramento/risoluzione di problematiche 
viabilistiche e insediative, prevedendo il progetto la messa in sicurezza dell’accesso allo stabilimento sito 
lungo via Quartiano (S.P. 158), mediante la definizione di un unico innesto sia per lo stabilimento che per le 
aree di sosta interne con la realizzazione di uno spazio adeguato destinato all’area logistica che consenta la 
sosta dei mezzi pesanti all’interno dell’azienda. Tale previsione andrebbe a risolvere un problema viabilistico 
annoso sulla predetta strada Provinciale, in quanto allo stato dei fatti i mezzi pesanti sostano sulla S.P. 158; 

• la soluzione progettuale proposta, consentirebbe, altresì di dare continuità alla ciclopedonale lungo la S.P. 
158 fra i due centri abitati principali, che attualmente risulta interrotta proprio in prossimità della ditta; 

• assume un ruolo fondamentale il fatto che la ditta Cosmosol, negli ultimi 2 anni, in presenza di una grave 
crisi economica mondiale, sia riuscita, tuttavia, ad incrementare la forza lavorativa di 15 unità; è prevedibile, 
pertanto, che la realizzazione di detto intervento possa, verosimilmente, determinare un incremento della 
forza lavoro; elemento importantissimo per l’economia locale, che l’Amministrazione Comunale di Mulazzano 
valuta con notevole interesse 
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Influenze del Progetto sui contenuti del PTCP 

Obiettivi 

La portata delle azioni previste dall’intervento in oggetto non è tale da configurare una fattispecie in grado 
di influenzare le strategie di ampio respiro che sono contenute negli indirizzi del PTCP non essendo 
peraltro in grado di agire nemmeno in senso ostativo rispetto al loro perseguimento. 
Senza dubbio la proposta di un intervento che, a fronte di un limitato incremento della superficie 
territoriale del lotto di interesse, realizza una sostanziale riqualificazione dell’azienda produttiva evitando 
pertanto la necessità di trasferire la stessa in altri lotti di analoga dimensione in posizione alternativa, 
realizza parzialmente l’obiettivo provinciale di risparmio di risorse e sviluppo sostenibile del territorio. 

Elementi individuati nella cartografia di Piano 

Tav. 2.1 

L’intervento riguarda un lieve incremento della superficie territoriale di un ambito produttivo già esistente 
ed inserito all’interno delle aree di protezione dei valori ambientali. 
Si rileva prioritariamente che l’ambito produttivo non è prossimo ad alcun elemento di pregio ambientale 
essendo inserito all’interno di un tessuto agricolo produttivo intensivo che presenta le caratteristiche 
proprie della pianura banalizzata. L’elemento portante del sistema individuato dal PTCP, ossia il canale 
Muzza, scorre ad una distanza piuttosto significativa ed anche dalla cartografia è possibile verificare 
come l’ambito in oggetto si collochi al confine ovest del corridoio provinciale. 
Dal punto di vista paesaggistico l’ampliamento in oggetto non comporta l’occlusione di alcuna visuale 
privilegiata e, d’altra parte, non implica la modifica sostanziale o l’impoverimento dei connotati propri del 
paesaggio della pianura irrigua. 
Dal punto di vista insediativo viene perseguita la continuità dell’insediamento esistente senza peraltro 
preludere a fenomeni di urbanizzazione lineare lungo l’infrastruttura stradale. 
Infine la modifica apportata al corso del fosso che scorre al confine orientale dell’ambito non è tale da 
precluderne la funzionalità a scopo irriguo. 

Tav. 2.2 

Le caratteristiche dell’intervento proposto non sono tali da profilare fenomeni di riduzione della 
funzionalità produttiva dei coltivi circostanti l’azienda, continuando pertanto ad essere perseguibili gli 
obiettivi di tutela e valorizzazione del settore primario nell’ambito individuato dal PTCP. 

Tav. 2.3 

L’intervento in oggetto comporta la modificazione di un tratto di lieve estensione di un fosso ad uso 
agricolo che scorre lungo il confine orientale dell’ambito. Detto fosso era già stato oggetto di una 
modificazione in occasione della presentazione del primo SUAP di cui quello in oggetto costituisce 
variazione. 
Non si rilevano altri caratteri portanti del paesaggio rurale che vengono interferiti dall’intervento in 
oggetto, soprattutto lungo il confine meridionale dell’ambito che è quello interessato dall’evidenziazione in 
cartografia di PTCP di un’area a forte caratterizzazione morfologica per la presenza di elementi della rete 
idraulica agraria. 

Tav. 2.4 

Vengono fatte salve tutte le considerazioni assunte dalla Giunta Provinciale nel 2011 in occasione 
dell’avvio del procedimento di variante al PTCP, non incidendo negativamente le fattispecie del progetto 
proposto su alcuno dei punti evidenziati. 
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5. Piano di Governo del Territorio del Comune di Mulazzano 
 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Mulazzano è stato approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 2 dicembre 2008. 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11 marzo 2014 è stata approvata una variante che 
ha interessato il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi. 
 
Gli obiettivi perseguiti dal PGT sono: 
 

1. Valorizzazione di una dimensione di sviluppo “locale”, in primo luogo promuovendo azioni di 
recupero del patrimonio edilizio esistente localizzato sia all’interno degli “Ambiti di Antica 
Fondazione”, sia all’interno di nuclei rurali urbani e/o extra-urbani, orientate al mantenimento della 
coerenza paesistica e della riconoscibilità dei luoghi. 
 

2. Valorizzazione di una dimensione di sviluppo “locale”, attraverso la scelta di contenere l’impatto 
insediativo generato dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, degli Ambiti di Ricomposizione 
Urbana e degli Ambiti di Recupero Urbano, nel rispetto dei limiti parametrici indicati per ogni tipologia 
di strumento attuativo, in coerenza con le previsioni insediative esplicitate dal Piano dei  Servizi. 
Il Comune di Mulazzano aderisce al “Patto dei Sindaci” e pertanto applica, in sede di revisione dello 
strumento, l’auto-riduzione del 30% relativamente all’utilizzo della propria quota di sviluppo 
endogeno. 
 

3. Promozione di un modello insediativo orientato al perseguimento della qualità dell’abitate, che sia in 
grado di coniugare azioni per la promozione di “coesione sociale” a politiche di “risparmio 
energetico” e valorizzazione dell’ambiente urbano. 
 

4. Individuazione e consolidamento del polo a Servizi “socio-assistenziali” privati ad uso pubblico 
“Mutualistica” – localizzato in Mulazzano, via Leopardi –, collegato ad una contestuale ridefinizione 
del margine urbano nord-est del Capoluogo volto restituire una forma maggiormente compatta al 
centro abitato. 
 

5. Consolidamento del polo produttivo di Roncomarzo, individuata quale unica polarità produttiva 
locale, e stabilizzazione della geografia delle realtà produttive insediate in Cervignano d’Adda, a 
Cassino d’Alberi e lungo la S.P. 158 tra Mulazzano e Quartiano. 
 

6. Definizione di un nuovo Disegno della Città Pubblica, volto a garantire il perseguimento di un livello 
minimo di Servizi per il Cittadino e nel contempo provvedere ad una ottimizzazione e valorizzazione 
delle proprietà pubbliche 
 

7. Implementazione di azioni volte alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici e di tutela delle risorse 
ambientali già presenti sul territorio comunale, operando in modo da preservare il valore  storico 
paesistico dei luoghi, anche attraverso la creazione di opportunità mirate all’incremento di fruibilità  
degli spazi extra-urbani. 
 

8. Riorganizzazione del sistema viabilistico locale, anche attraverso la definizione di interventi di 
realizzazione della viabilità esistente e la realizzazione di nuove bretelle o connessioni stradali, con 
l’obiettivo di limitare i problemi di attraversamento dei nuclei urbani da parte di flussi di traffico di 
carattere pendolare e di trasporto merci e creando alternative viabilistiche in grado di sgravare 
situazioni particolarmente critiche rilevate – soprattutto in termini di sicurezza stradale – lungo la rete 
viabilistica esistente 
 

9. Costruzione di un “Sistema del verde” che sia in grado di integrare i caratteri del sistema Agro – 
Ambientale con funzioni di valorizzazione e fruizione paesistica. Il disegno del “sistema del verde” è 
definito sulla cartografia del Documento di Piano e prevede specifici strumenti e politiche di 
attuazione indicate all’interno del Piano dei Servizi e dell’Allegato A – “Componente Paesistica” 

 

10. Il PGT struttura le azioni e le scelte di piano applicando il “Principio di reciprocità” e di “rispetto delle 
funzioni insediate” 
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11. Trattamento delle situazioni di inquinamento da metalli presenti – area ex-Cromotime a Cassino 
d’Alberi – e realizzazione di opere e politiche atte al contenimento di fenomeni futuri, in particolare 
evitando la localizzazione di Ambiti di Trasformazioni ed Ambiti Agricoli periurbani in adiacenza 
dell’impianto Solmag di Cassino d’Alberi ed includendo le aree produttive – in genere – all’interno del 
disegno del “Sistema del verde e del paesaggio” 

 

Si riportano stralci cartografici delle tavole del PGT vigente riferiti all'ambito di intervento in 
oggetto ed al suo immediato intorno. 
 
1. Documento di Piano 
 

TAVOLA DdP_AS-S – Tavola di Assetto Strategico – Preliminare  

 

Viene evidenziata dal Piano la procedura SUAP precedente a quella oggetto della presente valutazione 
che ha portato all’ampliamento dell’impresa a nord e ad est. 
L’area oggetto della presente procedura si localizza immediatamente a nord del confine determinato dal 
SUAP precedente in area attualmente agricola. 
Ad ovest di Via Quartiano si estende un elemento della RER la cui tematica verrà approfondita nel 
capitolo apposito. 
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2. Piano dei Servizi 
 

TAVOLA PdS_03-S – Disegno della Città Pubblica (Progetto) 

 

Non si rilevano previsioni del Piano dei Servizi che interessino l’ambito in oggetto o il suo intorno. 
Viene evidenziata la presenza della pista ciclabile che connette i nuclei di Mulazzano e Quartiano. 
 
TAVOLA PdS_05 – Aree agricole ex art. 43 c.2 bis LR 12/2005 e smi 

 

La figura non tiene conto del procedimento SUAP precedente e si evidenzia come l’intervento in oggetto 
ricada in ambito agricolo per il quale valgono i disposti dell’art. 43 della LR 12/2005: 
2-bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono 
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni 
entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
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3. Piano delle Regole 
 

TAVOLA PdR_02-S – Ambiti del Piano delle Regole – Territorio extraurbano 

 

 

 

 

 

 

L’insediamento di cui alla presente analisi, una volta realizzato, entrerà a far parte del Tessuto Urbano 
Consolidato Produttivo di cui agli art. 25, 26 e 27 delle NTA: 
 

Articolo 25 – Nuclei produttivi: individuazione e caratteristiche 
1. Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione, destinate 
all’insediamento di impianti industriali, artigianali e commerciali di tipo endogeno. 
In generale in questi nuclei non sono ammesse attività che comportino qualsiasi tipologia di 
inquinamento, sia attraverso scarichi liquidi e gassosi, che attraverso rumori molesti. […] 
 

Articolo 26 – Nuclei produttivi: modalità di intervento 
1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 
subire tutti gli interventi diretti definiti dall’articolo 16, lettere a), b) c) e d). 
Gli interventi di cui alla lettera e) dell’articolo 16 [nuova costruzione], cono subordinati a presentazione di 
Permesso di Costruire convenzionato se determinano come effetto l’incremento del peso insediativo, 
così come definito dalla Premessa del PdS. […] 
3. Il PdR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici: 
Uf           0,80 mq/mq 

�Rc max 50% 
�Hmax  8,50 m (esclusi volumi tecnici che possono arrivare fino ad un massimo di 10 m, salvo la 

presentazione di documentazione comprovante la necessità di migliorare gli impianti esistenti a fronte di 
una maggior efficienza degli impianti tecnici in termini di impatti ambientali) 
V_privato: per ogni area soggetta a trasformazione dovrà essere garantita, all’interno dell’area oggetto di
intervento, la piantumazioni di n°1 albero ogni 50 mq di superficie di utilizzazione fondiaria trasformabile 
assegnata dalla presente norma. […] 
5. E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e disomogenei 
rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per impianti, ecc.). 
6. Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento tecnologico e il rinnovamento 
degli impianti e delle tecniche di produzione, l'insediamento o la modifica della tipologia dell'attività, deve 
essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare 
ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei 
residui di produzione. 
Lo scarico di eventuali acque di rifiuto dovrà avvenire solo previa preliminare depurazione. 
7. La mancata ottemperanza di quanto affermato al paragrafo precedente comporta la sospensione 
dell’esame degli ulteriori requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione 
dell’insediamento in questione. […] 
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9. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il 
PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 5 del d.P.R. 447/1998, integrata dalle disposizioni di cui 
all’articolo 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla 
strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio 
comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a 
realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro 
nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza 
del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica. 
 

Articolo 27 – Insediamenti residenziali o produttivi consolidati in ambiti agricoli: definizione ed interventi 
ammissibili 
1. Trattasi di edifici, inseriti in ambiti agricoli, che ospitano destinazioni d’uso residenziali o produttive, 
raggruppati in nuclei di ridotte dimensioni che non si configurano come centri abitati ai sensi del Codice 
della Strada. 
2. Per le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi si fa riferimento agli articoli 23, 24, 25 ,26. In queste 
aree non sono ammessi ampliamenti se non funzionali all’adeguamento tecnologico dei volumi tecnici. 
 
L’intorno dell’ambito è costituito da Ambiti Agricoli Produttivi di cui all’art. 30 delle NTA: 
 

Articolo 30 - Ambiti agricoli produttivi: modalità di intervento 
1. Sono ambiti caratterizzata da una valenza agricola di natura produttiva e rappresentano una delle 
componenti strategiche del disegno di valorizzazione del sistema agro-ambientale definito dal 
Documento di Piano. […] 
 
Sono presenti fasce di rispetto relative a: 
- Via per Quartiano in quanto viabilità di competenza provinciale 
- Le linee a media tensione che interessano l’area dello stabilimento Cosmosol 
Entrambe sono normate dall’art. 40 delle NTA: 
 

14 - Fascia di rispetto stradale 
1. Per fascia di rispetto s’intende la striscia di terreno esterna al confine stradale, necessaria alla 
realizzazione delle nuove strade, all’ampliamento di quelle esistenti, ed alla protezione della sede 
stradale nei riguardi dell’edificazione. 
2. Le fasce di rispetto sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti 
di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde 
pubblico o di uso pubblico e servizi pubblici connessi, sistemazioni a verde privato, e conservazione 
dello stato naturale. […] 
7. Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori ed entro terra. Le eventuali 
strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente proprietario della strada e sulla 
base di un’apposita convenzione. 
In tali aree è tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di: 
− cabine di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
− parcheggi scoperti a raso; 
− opere e impianti conformi alla C.M. 30 dicembre 1970, n. 5080; 
− impianti per la distribuzione del carburante a titolo precario; 
− ampliamenti di edifici esistenti nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità. […] 
11. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito dal 
Regolamento Edilizio. […] 
 

16 - Fascia di rispetto degli elettrodotti 
1. Le fasce di rispetto evidenziate sulle cartografie del PGT in corrispondenza degli elettrodotti 
costituiscono un’indicazione di massima che deve essere verificata in sede valutazione di nuovi progetti. 
2. Infatti ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del successivo D.M. 28/05/08, l’edificazione di nuovi 
ambienti abitativi e di luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere (nuovi 
insediamenti quali aree gioco per l’infanzia, ambienti scolastici) in prossimità di linee elettriche, è 
soggetta alla verifica dell’obiettivo di qualità ambientale fissato in 3 millitesla per il valore di induzione 
magnetica; tale indice è da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali 
condizioni di esercizio. 
3. Di conseguenza ogni nuova edificazione che avvenga sul territorio comunale in prossimità di linee di 
Alta e Media Tensione, […], deve assicurare, già in fase di progettazione, il rispetto dei limiti previsti dal 
decreto di cui sopra, la cui certificazione è a carico del soggetto incaricato della presentazione del 
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progetto definitivo. 
La verifica del rispetto degli obiettivi di qualità dei valori di campo elettromagnetico, viene svolta secondo 
quanto prescritto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 08/07/2003, applicando una metodica di calcolo conforme 
al D.M. 29/05/08, ovvero secondo eventuali successive modifiche, integrazioni o precisazioni. 
 
 
 

Influenze del progetto sul disegno di PGT 

Obiettivi 
L'intervento è pienamente coerente con l’obiettivo di PGT di valorizzare una dimensione di sviluppo 
“locale” che abbia il suo centro sugli ambiti urbanizzati esistenti e sulla loro riqualificazione e 
qualificazione. Proprio in tal senso l’intervento proposto realizza un ampliamento di lieve entità di un 
ambito produttivo esistente proponendo al contempo la sua densificazione, nei limiti dei parametri 
urbanistici dati, finalizzata a mantenere lo sviluppo aziendale all’interno dell’area storica di insediamento 
senza ricercare aree di nuova definizione ove localizzare nuove strutture edilizie. 
Per quanto concerne i restanti obiettivi l’attuazione dell’intervento non è ostativa alla loro realizzazione. 
 
Cartografia 
Rispetto al Documento di Piano l’intervento si colloca in continuità e contiguità con la trasformazione del 
SUAP precedente già recepita all’interno della variante al PGT. 
Rispetto al Piano delle Regole e, nello specifico, alle modalità di intervento per i nuclei produttivi di cui 
all’art. 26, si rileva una sostanziale conformità dell’intervento di ampliamento ai parametri urbanistici 
prescritti risultando un totale di SLP alla fine della trasformazione pari a circa 11.608 mq a fronte di una 
St di circa 29.212 mq che, con un indice ammissibile Uf di 0,8 mq/mq potrebbe dar luogo ad una SLP 
massima di 23.370 mq assai superiore a quella prevista. 
Rispetto al Rapporto di Copertura si avrà un totale di 9.737 mq che risulta inferiore al 50% richiesto 
dall’articolo. 
Anche le altezze massime dei fabbricati saranno rispettate. 
Per quanto concerne i dettati di cui al comma 6 si vedano i capitoli che seguono del presente Rapporto 
Preliminare. 
Sono rispettate le prescrizioni di cui all’art. 40 rispetto alle fasce di rispetto stradali. 
Rispetto alla presenza dell’elettrodotto l’intervento in esame comporta la realizzazione di un ampliamento 
dell’area a parcheggio che si trova ad una distanza di circa 60 m dal manufatto. Rispetto invece al nuovo 
magazzino, la struttura di nuova realizzazione si trova a ridosso delle strutture già esistenti lungo la SP 
158 prospicienti la cabina elettrica di distribuzione.   
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5.2 Quadro di riferimento vincolistico e della tutela ambientale 

Al fine di effettuare una corretta valutazione degli effetti delle azioni previste dal progetto, 
occorre considerare anche i condizionamenti alla trasformazione derivanti dal sistema dei 
vincoli e dalle tutele ambientali esistenti, considerando: i vincoli, locali e sovracomunali, presenti 
all’interno dell’ambito territoriale analizzato, nonché la verifica della presenza di aree protette, 
ovvero parchi e riserve, secondo Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e di siti rappresentativi per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 
2000, comprendenti le Z.P.S. Zone di Protezione Speciale (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) e i 
S.I.C. Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva “Habitat” 92/43/CEE).  
La presenza e la localizzazione di questi e ulteriori vincoli e tutele è stata verificata grazie 
all’ausilio della carta dei vincoli che fa parte della documentazione del PGT vigente. 
 
 

TAVOLA QC_02b – Carta dei Vincoli, delle Tutele e delle Salvaguardie paesaggistiche 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi evidenziati rimandano ad altri strumenti (RER e PTCP) o alle norme di PGT già trattate 
nella precedente sezione (Art. 40 NTA). 
Per quanto riguarda il reticolo idrografico si fa presente che, in occasione della realizzazione 
dell’intervento di cui al precedente SUAP si è provveduto allo spostamento dell’elemento irriguo 
rappresentato in cartografia. 
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5.3 L'intervento rispetto al quadro complessivo delle trasformazioni 

Non vi sono trasformazioni in attuazione del PGT o di altri strumenti di pianificazione o 
programmazione che possano entrare in sinergia o contrasto con la realizzazione di quanto 
previsto dal SUAP in oggetto.  
La realizzazione di una nuova area per la sosta dei mezzi pesanti ed il potenziamento interno 
all’area aziendale delle strutture produttive rientrano nel quadro complessivo della 
riqualificazione del comparto produttivo cominciata con la precedente pratica di SUAP. 
 
 
 

5.4 Partecipazione dell’intervento alla promozione dello sviluppo 
sostenibile 

L’intervento ha come scopo la qualificazione ed il potenziamento di un comparto produttivo 
funzionali al mantenimento della sede aziendale nella medesima localizzazione storica 
all’interno del Comune di Mulazzano. L’ampliamento proposto, che comporta un consumo di 
suolo di lieve entità e non risulta invasivo rispetto alle coltivazioni agricole circostanti, ha come 
contropartita la mancata necessità di reperire spazi per nuove edificazioni in altre localizzazioni 
di dimensioni equivalenti all’attuale superficie aziendale. 
L’attività svolta nell’azienda, inoltre, non configura particolari problematiche in ordine alle 
emissioni climalteranti in atmosfera, all’uso intensivo di risorse non rinnovabili o 
all’inquinamento delle matrici ambientali, e l’ampliamento proposto non muta tale condizione di 
base. 
Da ultimo si sottolinea che le nuove strutture edificate sottostaranno alle normative vigenti in 
tema di risparmio idrico ed energetico nonché di corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
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5.5 Influenze del progetto sul contesto  

Al fine di analizzare i possibili effetti sull’ambiente e, più in generale, sul contesto di analisi, 
occorre confrontare la situazione attuale con le scelte contenute nel progetto. 

5.5.1 Struttura demografica, economica e insediativa 

Demografia 
 

A dicembre 2015 (ultimi dati statistici ufficiali disponibili e confrontabili) il Comune di Mulazzano 
registrava 5.758 residenti con una densità pari a 370 ab/kmq, superiore alla media della 
provincia di Lodi (294 ab/Kmq), e nettamente inferiore alla media della Provincia di Milano 
(2.025 ab/Kmq), e in posizione intermedia rispetto a quelle registrabili nei comuni confinanti, 
che vanno dal massimo di Paullo (1.286 ab/Kmq) al minimo di Galgagnano (208 ab/Kmq).  
Si tratta dunque in generale di un territorio che conserva ancora un certo equilibrio tra tessuto 
urbanizzato e spazi destinati all’agricoltura o naturali.  
 

Figura 5.2 – Densità dei comuni dell’area e confronto con i livelli regionale e provinciale 

 

 
L’evoluzione della popolazione dal 2001 ad oggi per il Comune di Mulazzano mostra una 
tendenziale crescita che ha avuto il suo apice nel 2008 per poi stabilizzarsi negli anni seguenti. 
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Figura 5.3 – Andamento demografico dei residenti comunali (2001 – 2015) 

 

 
Sistema economico 
 

Dal Rapporto Ambientale della VAS alla Variante di PGT si evince quanto segue in merito al 
settore produttivo. 
 
La localizzazione delle attività produttive a Mulazzano è concentrata (escluso il caso di 
un’azienda la cui posizione è comunque decentrata rispetto all’abitato) in due grandi zone 
produttive, una situata ad ovest del nucleo di Mulazzano lungo la strada Pandina, che ospita 
una pluralità di aziende, l’altra ad est della frazione di Cassino d’alberi, relativa ad una ditta 
chimica.  
Il tessuto produttivo è composto da piccole imprese tra le quali non si può individuare un settore 
produttivo prevalente, ma nemmeno ipotizzare l’esistenza di una sorta di mini-distretto. Si tratta 
di attività piuttosto slegate tra loro che producono beni che variano dagli alimenti, ai materiali 
ferrosi, a strumenti di precisione, ad aerosol per prodotti cosmetici. 
Il bacino d’utenza prevalente di queste attività è al massimo di livello nazionale, fatta eccezione 
per 3 imprese che intrattengono rapporti di livello globale con fornitori e clienti. 
Per quanto concerne le visioni prospettiche, ad eccezione di alcuni casi, non sembra in 
generale esserci una diffusa intenzione di ampliare le attività in termini di strutture o di addetti, 
ma occorre anche rilevare che non si registra nemmeno l’intenzione di delocalizzare le attività al 
di fuori del territorio comunale. 
 
 
Sistema insediativo  
 

Dal Rapporto Ambientale della VAS alla Variante di PGT si evince quanto segue. 
 

Il Comune di Mulazzano è posto in posizione periferica rispetto alle infrastrutture viarie e 
ferroviarie che collegano Milano con Lodi o Crema. In particolare la forma del comune di 
allunga in senso nord-sud dall’area della SP 415 Paullese all’area della SS 9 via Emilia. 
Gli assi che hanno dettato lo sviluppo dell’edificato sono la via Pandina, che corre in senso est 
– ovest collegando Melegnano alla frazione di Villa Pompeiana, lungo la quale si trova il 
capoluogo Mulazzano; e gli assi minori, uno dei quali collega Mulazzano a Zelo Buon Persico 



 

 
47 

verso nord, intercettando l’abitato di Cassino d’Alberi, mentre il restante collega Mulazzano a 
Tavazzano verso sud, intercettando l’abitato di Quartiano. 
La posizione scarsamente strategica del comune ha fatto sì che i suoi nuclei mantenessero una 
conformazione piuttosto costante nel tempo fino quasi agli anni ’90 durante i quali, a seguito di 
un forte fenomeno di immigrazione, comincia un periodo di espansione che comporta da un lato 
consumo di suolo agricolo e, dall’altro, la riqualificazione in senso residenziale di alcune 
aziende agricole. Il suolo non urbanizzato continua tutt’oggi a prevalere su quello urbanizzato 
dando piena riconoscibilità e relativa autonomia ai nuclei abitati che compongono il comune. 
Oltre gli spazi agricoli, un ruolo determinante come elemento ordinatore degli spazi è derivato 
dalla presenza del Canale Muzza che costituisce il confine comunale per il tratto centro 
settentrionale del territorio per poi divenire parte integrante dello spazio centro meridionale e 
transitare al centro dell’abitato di Quartiano. Il Canale ha un indubbio valore per quanto 
concerne il convogliamento delle acque per scopi irrigui, ma può avere anche una funzione 
paesistico-ambientale non ancora adeguatamente implementata. 
Dunque, dovendo riassumere gli elementi salienti del contesto nel quale si inserisce il comune 
di Mulazzano, emerge un sistema insediativo costituito da centri di piccole-medie dimensioni 
sorti attorno a corpi cascinali o lungo direttrici di transito, nel quale prevalgono gli spazi aperti 
coltivati non frammentati che costituiscono ancora elemento di separazione tra i diversi abitati 
garantendo a questi ultimi una certa riconoscibilità. In questo sistema insediativo le infrastrutture 
sono ancora principalmente le strade interpoderali (talvolta elevate a collegamenti provinciali) 
dal tracciato piuttosto tortuoso e dalle dimensioni spesso inadatte a sopportare i carichi di 
traffico attuali (né per numero di veicoli, né per categoria). 
 
Di seguito si propone un’immagine ottenuta tramite l’elaborazione di dati della banca dati 
DUSAF della Regione Lombardia che consente di analizzare nello specifico le funzioni 
prevalenti presenti nel tessuto urbanizzato e la loro distribuzione e consistenza. 
A conferma di quanto affermato precedentemente è evidente la preponderanza degli spazi 
aperti sui nuclei urbanizzati costituiti prevalentemente (con l’eccezione del nucleo di Cassino 
d’Alberi) da edilizia a bassa densità. 
Si può notare anche una netta predominanza delle funzioni residenziali su quelle produttive / 
terziarie e commerciali (colore lilla) che si concentrano prevalentemente in due poli dei quali 
uno a nord del nucleo di Cassino d’Alberi e l’altro a sud-ovest del nucleo di Mulazzano. 
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Figura 5.4 – Caratteristiche del territorio urbanizzato di Mulazzano   

 
  

 
 

 
Nel dettaglio l'area di intervento si localizza in posizione quasi baricentrica tra il capoluogo e la 
frazione di Quartiano lungo l’omonima via che unisce i due centri abitati. 
L’azienda è inserita in un contesto agricolo caratterizzato da attività produttiva intensiva 
prevalentemente legata alla coltivazione del mais. 
La struttura produttiva si caratterizza per essere un episodio isolato all’interno del territorio, 
infatti si colloca:  
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- a circa 900 m dal tessuto residenziale di Mulazzano,  
- a circa 500 m dal tessuto residenziale di Quartiano, 
- a circa 700 m dalle aziende agricole più prossime. 

L’area nella quale avverrà la trasformazione proposta si pone in continuità con il nucleo 
aziendale esistente ed è attualmente caratterizzata da terreni interessati da agricoltura 
intensiva. 

Figura 5.5 – Caratteristiche del territorio urbanizzato nell'intorno dell'area di intervento   

 

 
 

Influenze del progetto sulle caratteristiche dell’insediamento 

Demografia 
La relativa tenuta demografica del comune di Mulazzano negli ultimi anni e la crescita che si è registrata 
nei comuni contermini sottendono la presenza di popolazione attiva che si ritiene possa essere 
occupata nelle imprese insediate nel contesto.  
Di conseguenza, interventi come quello proposto, che mirano a rafforzare le potenzialità delle aziende 
insediate, possono garantire il mantenimento di un bacino limitato di posti di lavoro che contrastano il 
fenomeno del pendolarismo verso l'area metropolitana milanese, facendo sì che i comuni non si 
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configurino unicamente come "dormitori", ma esprimano anche un ventaglio di offerte variegato per il 
lavoro, il commercio ed il tempo libero. 
 

Sistema economico 
L'intervento in oggetto valorizza il sistema produttivo locale tramite il permanere e il qualificarsi di 
un'impresa che intrattiene relazioni di livello internazionale e che già negli anni passati ha mostrato una 
certa vivacità imprenditoriale. 
 

Sistema insediativo 
L’ampliamento previsto contribuisce a completare il disegno del comparto produttivo in essere tramite la 
formazione di un disegno compatto e conchiuso che non implica sfrangiature dell’urbanizzato lungo 
l’asse stradale provinciale. 

 
 

5.5.2 Infrastrutture per la mobilità e traffico  

Il sistema viario del Comune di Mulazzano si impernia essenzialmente sugli assi principali 
costituiti da: 

- SP 138 “Pandina” che lo attraversa in senso est-ovest e lo mette in collegamento con la 
TEEM (tramite il casello di Vizzolo Predabissi) e con la A1 verso est e con la SP 16 verso 
ovest, con la possibilità di raggiungere  Lodi o la SP 415. 

- SP 158 che, oltre a collegare in senso nord-sud Mulazzano a Quartiano, si innesta con la 
SS 9 “via Emilia” 

 
L’intervento riguarda un’azienda posta lungo la via per Quartiano che, come specificato nel 
Rapporto Preliminare funzionale alla Verifica di Assoggettabilità del precedente SUAP, si 
inserisce in un sistema di viabilità interessato da un traffico di attraversamento generato dalla 
ricerca di itinerari alternativi alle arterie viabilistiche principali ormai sature prevalentemente 
nelle ore di punta. 
In generale quella di cui la via per Quartiano fa parte è una viabilità che solo recentemente è 
stata interessata da interventi di riqualificazione che hanno consistito nella realizzazione di 
rotatorie in corrispondenza degli incroci maggiormente critici, nell’allargamento di alcune delle 
sedi e di realizzazione di tratti di pista ciclabile all’interno di un progetto complessivo di rete 
ciclabile di livello provinciale. Sono tuttavia ancora presenti tratti stradali ove risulta difficoltoso il 
transito nei due sensi di marcia, soprattutto se in presenza di veicoli pesanti e lungo i quali sono 
stati previsti divieti di circolazione talvolta disattesi. 
 
Si segnala inoltre che lungo la via Quartiano è presente una pista ciclabile in sede protetta che 
collega i nuclei di Quartiano e Mulazzano. 
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Figura 5.6 – Sistema delle infrastrutture per la mobilità 

 
Fonte: google.maps.com 

 
In occasione della presentazione del precedente SUAP era stata redatta un’analisi di impatto 
acustico dalla quale si può desumere il livello di carichi di traffico interessanti l’azienda: 
Situazione esistente: 
- un traffico giornaliero indotto di circa 15 mezzi pesanti/giorno (in condizioni di massimo 

carico) 
- un traffico giornaliero indotto di circa 30 mezzi leggeri /giorno (macchine dei dipendenti e 

visitatori) 
La situazione che invece verrà a delinearsi in seguito all’entrata in esercizio dei nuovi comparti 
produttivi prevede: 
- un transito giornaliero indotto di circa 20 mezzi pesanti/giorno (in condizioni di massimo 

carico); 
- un traffico giornaliero indotto di circa 30 mezzi leggeri /giorno (macchine dei dipendenti e 

visitatori). 
Viene inoltre precisato nel medesimo documento che i mezzi pesanti che quotidianamente 
accedono all’azienda percorrono la SP 138 (Via Pandina) per poi arrivare alla circonvallazione e 
prendere per Via Quartiano. Il flusso di mezzi non interessa né interesserà in futuro il centro 
abitato di Mulazzano né quello di Quartiano. 
 

SP 138 

SS 9 

SP 158 

SP 16 

A1 

TEEM 
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Influenze del progetto sul tema della mobilità 

L’intervento proposto non modifica sostanzialmente i flussi di traffico di mezzi pesanti già indotti dal 
precedente SUAP ed analizzati nella precedente Verifica di Assoggettabilità. 
L’ampliamento dell’area di sosta interna all’azienda è finalizzata ad una migliore gestione degli afflussi e 
deflussi di mezzi pesanti evitando che la sosta dei veicoli in attesa di carico e scarico avvenga lungo la 
SP 158 con potenziali interferenze negative col traffico in transito soprattutto nelle ore di punta. 

 
 

5.5.3 La qualità dell’aria 

Il D.Lgs. 155/2010 recepisce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, 
del 21 maggio 2008, (relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e 
costituisce un testo unico sulla qualità dell’aria che, tra le altre cose, riporta i valori limite o 
obiettivo definiti per gli inquinanti normati (PM 2.5, SO2, NO2, PM10, Piombo, CO, Benzene, 
Ozono, Arsenico, Cadmio, Nichel, Idrocarburi policiclici aromatici) ai fini della protezione della 
salute umana. 
Il Decreto 155/2010, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati, ha previsto quattro fasi 
fondamentali: 

 la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-
climatiche, grado di urbanizzazione; 

 la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico; 

 l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di 
emissione; 

 il miglioramento generale della qualità dell’aria entro il 2020. 
In recepimento a queste disposizioni la Regione Lombardia ha già provveduto ad adeguare la 
propria zonizzazione (con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011). 
Proprio sulla base di questa zonizzazione si può affermare che il Comune di Mulazzano ricade 
nell’area, denominata “Zona di pianura” che risulta caratterizzata da: 

 alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;  

 alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 
caratterizzata da alta pressione);  

 densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 
 

Figura 5.7 – La zonizzazione regionale ai sensi della DGR 2605/2011 
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Per poter avere una base dati su cui formulare una valutazione sulla qualità dell’aria nel 
contesto di analisi, sono stati considerate le informazioni reperite nel “Rapporto sulla qualità 
dell’aria della Provincia di Lodi anno 2015” redatto a cura di ARPA Lombardia che ha basato le 
proprie considerazioni sulla base delle centraline di rilevamento poste sul territorio.  
Per il caso presente si farà riferimento alle centraline poste nei comuni di Montanaso e 
Tavazzano.  
Di seguito si riportano gli stralci delle tabelle relative ai dati sulle emissioni rilevate rispetto ai 
singoli inquinanti monitorati da ARPA Lombardia in ottemperanza alle normative vigenti. 
 
Biossido di zolfo 

 

 

 
 

 

 
 
Ossidi d’azoto 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ozono 
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Particolato atmosferico aerodisperso: PM10 

 

 

 
 

 

 

 
 
Dalle tabelle riportate emergono superamenti delle soglie previste dalla normativa per Ozono e 
Particolato aerodisperso. 
 
Dalla relazione vengono estratte le conclusioni riportate di seguito: 
 
Analizzando quanto scritto nei capitoli precedenti, si può rilevare in generale una tendenza al 
miglioramento della qualità dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari. 
L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2015, infatti, conferma che i parametri particolarmente critici 
per l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e 
ripetuti i superamenti dei limiti. Per il biossido di azoto non si sono registrati superamenti dei 
valori limite orario e annuale. 
Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, le concentrazioni si confermano largamente al di 
sotto dei limiti imposti dal D.Lgs 155/2010. 
In generale si conferma una tendenza ad avere concentrazioni basse dei tipici inquinanti da 
traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica inferiore 
permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. La progressiva 
diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle 
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concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per il limite sulla 
media giornaliera), nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Tale tipologia di motorizzazione, 
peraltro, è in questo momento particolarmente critica per l’NO2, considerato che anche le classi 
euro più recenti (fino all’euro V), se diesel, sembrano non mantenere su strada, nel mondo 
reale, le performances emissive dimostrate in fase di omologazione. D’altra parte nel 2015, le 
condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti soprattutto nel periodo 
freddo, caratterizzato da forti inversioni termiche al suolo e limitata precipitazione, hanno 
favorito il non rispetto dei limiti delle polveri, sia PM10 che PM2.5.  

Per il PM10 il limite di 50 g/m3 è stato superato per oltre 35 volte in tutte le stazioni, mentre 

non è stata superato il limite sulla media annua pari a 40 g/m3; per il PM2.5 invece si osserva 

una media annua superiore al limite di 25 g/m3 a Lodi - S.Alberto e Turano. 

Non si riscontrano cambiamenti rilevanti per l’O3, inquinante secondario che durante la 
stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di azoto e dei 
composti organici volatili: nel 2015 non è mai stata superata la soglia di allarme nella rete di 
qualità dell’aria della provincia, mentre la soglia di attenzione e i limiti per la protezione della 
salute umana e per la vegetazione sono stati superati in tutte le stazioni. 
Le figure del capitolo 3.3, confermano la stagionalità di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO,  
benzene (C6H6), PM10, hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il 
ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico 
autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento. 
L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi, 
quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più elevata temperatura, che ne 
favorisce la formazione fotochimica; le condizioni peggiori si hanno comunque quando nelle 
grandi città diminuiscono solo parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca 
condizioni di subsidenza e di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano 
ed accumulano sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto 
fotochimico. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i settori che contribuiscono maggiormente (Rosso = 
maggior contribuente, Arancio = secondo maggior contribuente) alle emissioni degli inquinanti 
in atmosfera relativamente al comune di Mulazzano.  
Si può notare come i principali settori fonti di emissione siano la combustione non industriale, il 
trasporto su strada e l’agricoltura. 
 
 

Tabella 5.1 – Maggiori contributi dei diversi settori alle emissioni in atmosfera (dati al 2012)  
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Fonte: Elaborazione dati INEMAR 
 

Le elaborazioni INEMAR per l’anno 2012 hanno permesso, inoltre, di stimare (sulla base della 
metodologia utilizzata in ambito UNFCCC da ISPRA) la quantità di CO2 stoccata dal comparto 
forestale. Per quanto riguarda il comune di Mulazzano, si è stimato che la CO2 assorbita dal 
comparto forestale sia pari a 0,03 kt/anno, equivalente a circa lo 0,15% delle emissioni di CO2 
rilevate sul territorio. 
  
 

Influenze del progetto sulla qualità dell’aria 

Rispetto alla condizione presente la proposta di intervento prevede l’edificazione di un capannone ad 
uso magazzino che non determina dunque la collocazione al suo interno di macchinari che possano 
generare incrementi delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

Le nuove strutture saranno edificate rispettando le normative vigenti in ordine al risparmio energetico ed 
al contenimento delle emissioni determinate dal riscaldamento dei locali nei mesi più freddi. 

Non si rilevano particolari problematiche connesse all’incremento critico di emissioni in atmosfera 
derivanti da traffico veicolare. 
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5.5.4 Idrografia e gestione delle acque 

Dalla Relazione della Componente Geologica del PGT si estraggono le informazioni che 
seguono. 
 
Acque superficiali 
 

Nel lodigiano la disponibilità idrica rilevante, tanto in superficie quanto nel sottosuolo, deriva 
dalle notevoli portate provenienti dalle zone montane e pedemontane settentrionali, oltre che 
dalle precipitazioni che insistono direttamente sul territorio. 
Il territorio provinciale è attraversato da un fitto reticolo idrografico composto da corsi d’acqua 
naturali e da canali artificiali di grandi e piccole dimensioni. 
I corpi idrici più significativi sono costituiti dai fiumi Lambro, Adda e Po, le cui acque sono 
derivate a fini irrigui o idroelettrici per mezzo di numerose opere di presa.  
 

Il territorio di Mulazzano non è attraversato da nessuno dei tre grandi corsi d’acqua, né risente 
dell’influenza che questi esercitano sull’assetto del territorio a loro limitrofo. 
A ovest di Cassino d’Alberi e Mulazzano sono evidenti le tracce di un’idrografia estinta, 
corrispondente ad un’antica fase di costruzione della pianura, rappresentate da un’incisione 
fluviale sovradimensionata rispetto al corso d’acqua che la percorre attualmente, il Cavo Sillaro. 
Nel lodigiano spina dorsale del sistema irriguo artificiale è il Canale Muzza, che provvede a 
irrigare gran parte dei terreni tra Lambro e Adda.  
 

Figura 5.8 – Inquadramento idrologico dell’ambito (stralcio Tav. 5 della Componente Geologica del PGT) 

 
 

Canale Muzza 

Roggia Bolenzana

Roggia Balba 
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Per quanto riguarda più espressamente l’ambito oggetto di valutazione, si colloca in una 
porzione di pianura interessata dalla presenza di corpi idrici irrigui per la maggior parte non 
funzionanti continuativamente. 
Gli elementi portanti del sistema idrico locale sono determinati dalla Roggia Balba, che scorre 
ad ovest di via Quartiano e della Roggia Bolenzana che, in questo tratto, scorre parallelamente 
alla Muzza. 
Tramite il passato intervento soggetto a SUAP l’azienda ha realizzato un ampliamento che ha 
comportato la traslazione del corpo idrico confinante sul lato est, mantenendone la funzionalità 
ed evitandone la tombinatura. 
 

Acque sotterranee 

Sempre dalla Relazione Geologica si estraggono le informazioni che seguono. 
 
La superficie piezometrica 
 

Le quote piezometriche passano da 90,0 m s.l.m. in prossimità del confine settentrionale del 
territorio comunale a 79,0 m s.l.m. a ridosso del confine meridionale.  
La soggiacenza è compresa tra 2 e 7 metri ed è legata a oscillazioni stagionali del livello di 
falda dovute alle precipitazioni prolungate e/o alle irrigazioni. 
L’andamento generale delle curve isopiezometriche concorda con quanto descritto dalle carte a 
scala maggiore per questa zona. Il flusso idrico sotterraneo è diretto nord-est verso sud-ovest 
con un gradiente idraulico compreso tra il 2 ed il 3 ‰. 
Nel settore compreso tra Cassino d’Alberi e Mulazzano la morfologia piezometrica individua una 
dorsale sotterranea sviluppata in senso nordovest-sudest che determina uno spostamento del 
flusso idrico sotterraneo da sud est a sud ovest. 
Questa morfologia è dovuta all’azione drenante dei fiumi Adda e Lambro che scorrono 
rispettivamente ad ovest e ad est del territorio di Mulazzano. L’influenza del Fiume Adda è 
particolarmente evidente nel settore sud occidentale di Mulazzano. 
L’oscillazione della falda superficiale pare essere regolata prevalentemente dall’attività irrigua 
che favorisce l’approssimarsi del pelo libero dell’acqua al piano campagna nei mesi estivi. La 
differenza massima della profondità della falda tra i mesi estivi e quelli invernali – primaverili è di 
circa 1,5 m, determinata da soggiacenze comprese tra 2,99 m da p.c. e 1,44 m dal piano 
campagna. 
 
Geometria degli acquiferi 
 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’intero territorio lodigiano sono sostanzialmente 
riconducibili a quelle proprie della porzione meridionale del settore pedemontano lombardo, 
contraddistinto dalla presenza di più orizzonti acquiferi sovrapposti, inseriti nella locale coltre 
alluvionale. 
In tale contesto trova logica giustificazione la presenza di più corpi idrici sotterranei, che si 
differenziano per la diversa collocazione batimetrica e per il diverso regime idraulico, freatico 
per la falda più superficiale e artesiano o semiartesiano per le falde più profonde, captate a 
scopo idropotabile. 
Il regime delle acque sotterranee nel territorio di Mulazzano non presenta alcuna differenza 
rispetto al resto del territorio: la cosiddetta “prima falda”, freatica e contenuta in sedimenti a 
elevata permeabilità, assume specifica rilevanza. 
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Lo spessore del primo corpo idrico, contenuto nella cosiddetta litozona ghiaioso sabbiosa, 
oscilla tra i 40 m e i 50 m; a partire da una profondità variabile tra 5 metri e 10 metri compare un 
orizzonte poco permeabile argilloso, di spessore variabile ma modesto (5 metri), con grande 
continuità laterale, in quanto lo si rinviene, a profondità e con spessori simili, in una vasta 
porzione del sottosuolo, da Tavazzano fino a Tribiano, passando per Mulazzano e Cassino 
d’Alberi. 
La comparsa di setti impermeabili nel corpo del materasso alluvionale, nota nella letteratura 
geologica, permette la locale suddivisione dell’acquifero libero superficiale in più comparti saturi 
d’acqua, talvolta a diverso regime idraulico, da freatico a semiartesiano. Si sottolinea il fatto che 
queste condizioni di semiartesianità di acquiferi confinati hanno carattere prettamente locale, in 
quanto a scala regionale tutte le intercalazioni di materiale granulometricamente fine a bassa 
permeabilità contenute nei primi 50 metri di spessore sono “annegate” all’interno della 
successione sabbioso-ghiaiosa satura d’acqua. 
Tuttavia a causa della presenza di lenti superficiali a bassa permeabilità si potrebbero creare 
temporanee falde sospese, in particolare nella zona compresa tra Tribiano e Mulazzano. 
All’interno dell’orizzonte superficiale di sedimenti grossolani si individuano numerose lenti a 
bassa permeabilità che separano l’acquifero in più porzioni, sovrapposte tra loro e intervallate 
da spessori argillosi che le isolano l’una dall’altra. Sebbene la falda superficiale sia protetta 
localmente da lenti argillose, la sua vulnerabilità resta comunque alta a causa 
dell’intercomunicazione fra i diversi orizzonti acquiferi. 
A maggiori profondità comincia la litozona sabbioso-argillosa separata da quella ghiaioso-
sabbiosa da un contatto graduale e di difficile ubicazione, definito solitamente dalla comparsa, a 
partire da circa 50 – 60 m di profondità, di frequenti orizzonti argillosi e limosi, con spessori fino 
a 10 metri e buona continuità laterale. In questi livelli trovano sede la maggior parte degli 
acquiferi protetti captati a scopo idropotabile, compresi quelli raggiunti dai due pozzi che 
alimentano l’acquedotto di Mulazzano. 
La litozona argillosa è l’orizzonte più profondo e più antico nell’ambito dei sedimenti quaternari 
e corrisponde a condizioni di sedimentazione tipicamente marine: si tratta di argille, limi e 
sabbie fini, normalmente di colore azzurro e fossilifere. La permeabilità è scarsa o nulla, con rari 
o rarissimi orizzonti acquiferi. 
  
Vulnerabilità della falda freatica nel territorio di Mulazzano 
 

Le classi di vulnerabilità rappresentate nel territorio di Mulazzano sono comprese tra molto alta 
ed estremamente alta. La loro distribuzione ed estensione è determinata principalmente dalla 
soggiacenza della falda, dalla presenza del suolo e dalla sua tessitura (pesi agricoli). 
Per i pesi normali la vulnerabilità si presenta omogenea su tutto il territorio comunale 
mantenendosi comunque su valori molto elevati (tra 75 e 80%), mentre per i pesi agricoli la 
suddivisione del territorio comunale presenta tre settori caratterizzati da vulnerabilità differente 
comprese tra 80 e 95%. 
Considerando l’andamento della superficie della falda freatica è evidente come la distribuzione 
spaziale della vulnerabilità sia strettamente legata alla sua geometria. 
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Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo delle acque sotterranee si riporta una tabella ricavata 
dai dati 2015 della rete di rilevamento monitorata da ARPA Lombardia, dalla quale emerge per 
il contesto in esame una classe SC (Stato Chimico) delle Acque Sotterranee NON BUONO, per 
la presenza di sostanze inquinanti. 
 

Prov. Comune Stato Chimico Cause SC non buono 

LO Cervignano d’Adda NON BUONO Tetracloroetilene Triclorometano 

LO Tavazzano con Villavesco NON BUONO Tetracloroetilene Triclorometano 

MI Melegnano NON BUONO Bentazone 

MI Tribiano NON BUONO Tetracloroetilene Triclorometano 

 
Acquedotto, fognatura, depurazione 

Relativamente alle fonti pubbliche di approvvigionamento idrico, a Mulazzano sono presenti due 
pozzi le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente: 
 

Localizzazione 
Profondità 

prima 
finestratura

Profondità 
massima 

attingimento

Portata 
pompa 
(l/sec) 

Volume 
trattato 
mc/g 

Volume 
trattato 

mc/anno 

Volume 
erogato 
mc/anno

via Lago Maggiore I 41 65 18 
1.256 458.440 458.273

via Lago Maggiore II 84 110 12 

 
Dalla relazione del PUGSS emerge che: “La rete di fognatura è gestita direttamente 
dall’amministrazione comunale, si estende per 20,8 Km, con 660 camerette d’ispezione di cui 
88 non apribili, perchè asfaltate, o con sigillo rotto o saldato.  
Le acque reflue vengono convogliate nei tre impianti di depurazione presenti a sud dei tre 
insediamenti urbani presenti nel territorio comunale, rispettivamente, da nord a sud: Cassino 
d’Alberi, Mulazzano e Quartiano”.  
La tabella che segue indica le capacità degli impianti in termini di abitanti equivalenti: 

 

Localizzazione 
Abitanti eq. 

serviti 
Efficienza 
depurativa 

Capoluogo 3.500 77% 

Cassino 600 77% 

Quartiano 600 73% 

 
Le tavole del PUGSS evidenziano che la via Quartiano è infrastrutturata sia con rete di 
acquedotto, sia con rete fognaria. 
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Figura 5.9 – Rete adduzione acqua nel contesto di intervento – fonte: PUGSS 

 
 

Figura 5.10 – Rete smaltimento nel contesto di intervento – fonte: PUGSS 
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Influenze del progetto sulla gestione delle acque 

L’intervento non contempla l’utilizzo intensivo di nuove quantità di risorsa idrica oltre a quella già 
utilizzata dall’impianto in essere. Tale risorsa sarà comunque riservata alle operazioni di lavaggio dei 
piazzali e delle strutture e a scopi sanitari dal personale. 
L’attuazione dell’intervento comporta la lieve modificazione del corso del fosso che corre lungo il confine 
orientale dell’ambito. 
La dinamica di smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche non subirà variazioni rispetto alla 
condizione esistente e non si presume si possano profilare particolari criticità per l’impianto di 
depurazione recettore.  
Rispetto alla presenza di una falda acquifera con soggiacenza piuttosto prossima al piano campagna, 
valgono gli accorgimenti tecnici già predisposti in sede di primo intervento di ampliamento atti a 
proteggere le aree del sottosuolo dal potenziale percolamento di inquinanti. 

 
 

5.5.5 Suolo e sottosuolo 

Relativamente alle caratteristiche geologiche dell’ambito oggetto di intervento ci si riferisce alle 
descrizioni contenute nella Componente Geologica del PGT: 
 

Unità litologiche 
 

Il territorio di Mulazzano è relativamente omogeneo dal punto di vista geologico. Vi affiorano 
depositi d’origine alluvionale prodotti dall’azione sedimentaria del Fiume Adda durante le fasi 
finali del Pleistocene superiore. 
La Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 (foglio n. 45 Milano) individua sull’intero territorio 
comunale un’unica unità litologica: 

 Fluvioglaciale e fluviale Wurm (q3): costituisce l’unità geomorfologica definita "Livello 
Fondamentale della Pianura": comprende sedimenti quali ghiaie sabbiose e sabbie con 
strato superficiale di alterazione limoso-argilloso brunastro spesso circa 40 - 60 cm. Risale al 
Pleistocene superiore ed è anche denominata nella letteratura geologica "Diluvium recente". 

Il settore della pianura lodigiana su cui insiste il territorio di Mulazzano si caratterizza per la 
prevalenza di sedimenti prevalentemente sabbiosi e limosi. 
Tale successione stratigrafica è confermata da alcuni sondaggi geognostici che hanno 
individuato nel primo sottosuolo depositi sabbiosi medio-fini con ghiaie fini e intercalazioni di 
argille limose. 
 
Geomorfologia 
 

Il territorio di Mulazzano è situato nel settore della pianura lodigiana compresa tra i fiumi 
Lambro, a ovest e Adda, ad est. 
L’assetto geomorfologico attuale risente principalmente, come del resto in tutta l’area, 
dell’azione delle dinamiche fluviali (e fluvioglaciali) e del prolungato impatto antropico nel 
tempo. 
Mulazzano si può suddividere schematicamente in due zone in base all'uso attuale del territorio: 

 le aree urbanizzate ed industriali sono localizzate in tre distinte zone ubicate rispettivamente 
nella porzione settentrionale (Cassino d’Alberi), nella porzione centrale (Mulazzano) e in 
quella meridionale (Quartiano); 

 il paesaggio agricolo occupa la zona meridionale ed occidentale del territorio.  
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Le quote altimetriche sono comprese fra 93,9 metri s.l.m. a nord e 82,0 m s.l.m. a sud-est, 
decrescono spostandosi da nord a sud e da ovest ad est, determinando un'immersione verso 
sud sud-ovest della superficie topografica.  
Il territorio di Mulazzano si presenta discretamente omogeneo dai punti di vista fisiografico e 
geologico. 
Si distingue una sola unità fisiografica principale, dalla quale si differenzia un unico elemento 
significativo, il “Paleoalveo Cavo Sillaro”. 
L’intero territorio comunale ricade comunque interamente nel “Livello Fondamentale della 
Pianura” o “Piano Generale Terrazzato”. 
 
Caratterizzazione pedologica del territorio 
 

Nell’area oggetto di studio sono state distinte le seguenti unità cartografiche identificate 
mediante le sigle dall’ERSAL: 

 U. C. 11: ampiamente diffusa in tutta la porzione centrale e settentrionale del lodigiano, è 
presente sia nelle vicinanze della frazione di Cassino d’Alberi che a sud di Mulazzano. Si 
caratterizza per la presenza di suoli molto profondi a substrato sabbioso e tessitura da media 
a moderatamente grossolana; la reazione è subacida in superficie, neutra in profondità ed il 
drenaggio buono.  
Hanno tasso di saturazione in basi basso in superficie, medio in profondità, capacità di 
scambio ionico media in superficie e bassa in profondità. Questi suoli hanno una riserva in 
acqua disponibile elevata, in funzione della tessitura fine e dell’elevata profondità. 

 
Di seguito si riporta uno stralcio della carta di sintesi della Componente Geologica. 
 

Figura 5.11 – Stralcio della carta di sintesi della Componente Geologica 
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Dall’immagine emerge che l’ambito oggetto di intervento si trova in un’area prevalentemente 
sabbioso-limosa con modesta capacità portante e con bassa soggiacenza della falda. 
 
 
Per quanto concerne l’analisi dell’uso del suolo non urbanizzato, la figura che segue mostra 
come, rispecchiando una situazione generale propria dell'intero territorio extraurbano del 
comune di Mulazzano, nell'intorno dell'area di intervento le aree non edificate siano per la 
maggior parte destinate a seminativo o a prato stabile.  
L’area di intervento stessa si caratterizza per essere una porzione agricola del più vasto 
territorio che si estende tra Mulazzano e Quartiano. 

 
Figura 5.12 – Uso del suolo non urbanizzato nell'ambito di intervento (fonte: DUSAF) 
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Di seguito si presentano alcune tabelle riassuntive delle caratteristiche dei suoli dell’ambito 
interessato dalla trasformazione desunte dai dati messi a disposizione dalla Regione 
Lombardia.  
 

Attitudine allo spandimento di fanghi 

S3 – Suoli adatti con moderate 
limitazioni: richiedono attenzioni 
specifiche e possono presentare 
ostacoli nella gestione dei fanghi di 
depurazione  

Attitudine allo spandimento di reflui zootecnici 

 
 
 
 
 
 
 

S1 – Suoli adatti senza  limitazioni 
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Capacità protettiva delle acque sotterranee 

 
Capacità protettiva delle acque superficiali 
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Valore naturalistico dei suoli 

 
Capacità d’uso dei suoli 

2s – Suoli che presentano 
moderate limitazioni(legate a 
caratteristiche negative del suolo)  
che richiedono una opportuna 
scelta delle colture e/o moderate 
pratiche conservative  
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Si riporta lo stralcio della Carta della Fattibilità Geologica riferita all'ambito in oggetto dal quale 
si desume che sia l'ambito medesimo che la quasi totalità del territorio comunale sono 
ricompresi in classe 3a.  
 

Figura 5.13 – Stralcio della carta di fattibilità geologica riferito all'ambito in oggetto ed al suo intorno 
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Dalle norme geologiche di piano si estrapola quanto riferito alla classe di fattibilità 3: 
 

Classe 3 (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 
difesa. Il professionista deve in alternativa: 
• se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali 
• se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni 

urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi 
edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del 
comparto; 

• se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle 
problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta 
massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi 
d’acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli 
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni 
di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. Si specifica che le indagini e gli 
approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono 
essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione 
dell’intervento e alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 
14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38). 
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 
indagini previste dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Mulazzano: 
In tale ambito qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso è subordinato a supplementi di indagini dirette 
e/o prospezioni indirette atte a ricostruire la geometria e le caratteristiche meccaniche del sottosuolo, 
nonché la situazione idrogeologica locale (D.M. L.L.P.P. 11.03.1988 e D.M. 14 settembre 2005) (Allegato 
4). 
Inoltre allo scopo di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento le richieste di concessione edilizia 
dovranno contenere: 
• un’indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso di 
cui si richiede la costruzione; 
• un’indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti e/o dei sistemi adottati per 
l'eliminazione dei materiali residui e la salvaguardia idrogeologica e relativi criteri costruttivi. 
 
Nella sottoclasse 3a gli elementi maggiormente penalizzanti sono l’alta vulnerabilità dell’acquifero freatico 
dovuta alla bassa soggiacenza della falda (mediamente uguale a 4 metri), nonché alla variabilità dei 
caratteri tessiturali del primo sottosuolo caratterizzato da modeste proprietà meccaniche. 
Oltre alle norme generali della classe 3 è consigliabile innalzare la quota del piano terra delle costruzioni 
di circa un metro rispetto al piano campagna naturale in maniera da portarsi alla quota dell’urbanizzato 
esistente e aumentare il franco di sicurezza dalla falda freatica. 
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Influenze del progetto su suolo e sottosuolo 

Rispetto alla condizione del SUAP pregresso si ha il cambio di destinazione di ulteriori 607 mq di suolo 
agricolo che vengono inclusi all’interno del tessuto produttivo e saranno utilizzati per la realizzazione di 
un’area verde. 
Internamente all’area aziendale si avrà la traslazione della prevista area a verde dalla porzione sud-ovest 
a quella nord-est e risulterà un lieve incremento della superficie coperta totale, il tutto in coerenza con 
quanto previsto dalle NTA vigenti del PdR. Occorre precisare che è piuttosto difficoltoso garantire grandi 
percentuali di suolo permeabile (in aggiunta ai minimi imposti dalle normative) nei comparti produttivi, 
stante anche la necessità di proteggere il suolo e il sottosuolo da eventuali intrusioni indesiderate di 
sostanze inquinanti provenienti anche dall’esterno delle aziende.  
In generale l’ampliamento della struttura avviene in conformità alle indicazioni della normativa geologica 
che accompagna il Piano di Governo del Territorio, inoltre non ha una consistenza tale da far prefigurare 
una modifica sostanziale della situazione all’intorno, non inficiando di fatto la prosecuzione dell’attività 
agricola o la possibilità di utilizzare i suoli per lo spandimento di liquami. 

 
 

5.5.6 Paesaggio ed elementi storico-architettonici 

Per la disamina degli aspetti paesaggistici si fa diretto riferimento a quanto contenuto nel 
Fascicolo 3 del Quadro Conoscitivo della variante al PGT. 
 
Seppur non si siano ritrovate tracce tangibili dal punto di vista architettonico e rispetto al 
ritrovamento di manufatti artistici, si ha la certezza che il contesto interessato sia stato abitato 
fin dai tempi più remoti. In questo senso, le tracce maggiormente evidenti sono rimaste 
impresse nel paesaggio, sia in relazione all’organizzazione del territorio agricolo – evidenti le 
forme derivate dalla pratica della centuriazione –, sia in relazione alla realizzazione di canali ed 
altri corsi d’acqua artificiali, utili all’irrigazione dei campi. 
La storia ha lambito solo marginalmente il territorio del Comune, le cui sorti hanno sempre 
seguito quelle del territorio lombardo gravitante attorno a Milano (essendo stato da sempre 
l’Adda il confine storico tra Lombardia e Repubblica Veneta). 
L’unico evento di rilevanza storica che abbia segnato profondamente il paesaggio e 
condizionato l’evoluzione dei centri di Mulazzano e Cervignano è la costruzione della strada 
“Pandina” (odierna SP 138), che avrebbe dovuto collegare Melegnano e Pandino con la 
costruzione di un opportuno ponte sull’Adda che non fu mai realizzato, rimanendo la strada 
divisa in due tronconi rettilinei tutt’ora visibili. La strada incompiuta ha fatto sì che il territorio non 
guadagnasse un carattere particolarmente strategico (in particolare come via di transito tra 
Lombardia e Veneto), relegando a condizione periferica anche i nuclei abitati che si sono quindi 
consolidati come tranquilli borghi rurali piuttosto lontani dalle battaglie di confine che si sono 
susseguite lungo altre direttrici. 
 
L’intero ambito è inserito in un contesto “tradizionalmente agricolo”, all’interno del quale si 
trovano centri che seguono una gerarchia che risponde a leggi distributive ricorrenti e nel quale 
la simbiosi tra attività agricola, forme e paesaggio definisce legami forti e reciproci. 
In epoche antiche era la conformazione del suolo che determinava i confini delle proprietà 
terriere ed agricole; successivamente è stata la stessa agricoltura – per molto tempo unica o 
principale fonte di reddito e sostentamento delle famiglie lombarde – a plasmare e sagomare il 
territorio, nelle sue forme e nei suoi spazi, con campi variamenti riquadrati o scompartiti di circa 
1/3 o 1/4 di ettaro, delimitati da fossi, cavi e rogge irrigue, questi ultimi accompagnati da filari di 
pioppi o salici. 
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Il paesaggio è dominato in larga parte dalla grande cascina capitalistica isolata (mai priva di 
un’identità propria), che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi 
aziende a conduzione salariale. 
La gestione agricola dei suoli ha nei secoli operato mantenendo e preservando un equilibrio 
stabile tra quanto era “presente”, ovvero preesistente, e le azioni decise e portate avanti 
dall’uomo. 
L’introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha successivamente 
impoverito in modo grave la tessitura minuta del paesaggio agrario, con l’eliminazione delle 
alberature, delle partizioni (il confronto fra una cartografia degli anni ‘50 e una attuale è 
estremamente indicativo in questo senso), della trama irrigua e di collegamento viario.  
Tuttavia le tracce del legame tra storia, agricoltura e territorio sono ancora visibili in questi 
territori. 
Si possono leggere nel colore arancione dei mattoni delle vecchie cascine, tra i rimanenti filari 
posti tra rogge e campi coltivati, osservando la strana curvatura che talvolta può avere una 
strada o nella perfezione di una linea retta come quella che permette di camminare lungo la 
vecchia Pandina ed immaginare di arrivare con lo sguardo sino alle porte del Castello di 
Melegnano. 
Negli spazi coltivati si delinea il paesaggio delle colture cerealicole, soprattutto maicole, con 
distribuzione dell’uso del suolo nella dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con 
compresenza, per la pratica dell’avvicendamento, anche di altre colture. 
 
La carta della sensibilità paesistica allegata al PGT vigente identifica per l'area oggetto di 
intervento una classe di sensibilità 2 (determinata dal suo essere attualmente ambito agricolo) 
come l’ambito più generale nel quale è inserita. L’azienda è inserita in classe di sensibilità 1, 
mentre i terreni che si estendono ad ovest della via Quartiano rientrano in classe 3, come 
mostrato dalla figura che segue. 
 

Figura 5.14 – Stralcio della carta di sensibilità paesistica del PGT riferito all'ambito in oggetto ed al suo intorno   
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Influenze del progetto sul paesaggio 

L'intervento non influenza i caratteri di riconoscibilità dell'ambito rurale. Infatti la modifica del fosso al 
confine di proprietà è di lieve entità e non preclude la funzionalità del corpo idrico. Inoltre non si prevede 
la modifica di percorsi poderali e non si attua la frammentazione di coltivi. 
L’intervento contribuisce a definire meglio i margini tra il comparto produttivo e l’ambito rurale circostante 
evitando al contempo che si creino situazioni di degrado che possano produrre nel lungo periodo 
fenomeni di abbandono dei coltivi. 
L’altezza massima dei nuovi fabbricati sarà coerente con quanto ammesso dal PGT, inoltre l'impatto 
generale dell’ampliamento non muterà in modo sostanziale le condizioni percettive attuali non 
comportando l'occlusione di visuali privilegiate. 
 
 

5.5.7 Ecosistema 

Il Comune di Mulazzano, pur non facendone parte, confina direttamente a nord il Parco Agricolo 
Sud Milano e si localizza ad una distanza di poco meno di 2 km dal Parco Regionale Adda Sud 
entrambe realtà di tutela ambientale e paesistica rilevanti a livello regionale. 
Il territorio del Parco Adda esprime al suo interno aree di elevata naturalità con rilevante 
diversità biologica, mentre per quanto riguarda il Parco Agricolo, sebbene il suo territorio sia, in 
questa porzione di pianura, meno ricco dal punto di vista delle valenze ecosistemiche, la 
modalità di tutela che viene attuata è quella di ricercare un equilibrio tra le istanze urbane, le 
necessità del comparto produttivo primario e la valorizzazione della biodiversità.  
 
Una prima lettura delle condizioni del contesto per quanto riguarda la biodiversità può essere 
fatta tramite la consultazione del progetto di Rete Ecologica Regionale (RER) che costituisce 
infrastruttura prioritaria per la Lombardia e, a partire dal riconoscimento delle aree ad elevata 
naturalità già esistenti, traccia percorsi di tutela e rafforzamento delle connessioni 
ecosistemiche che assumono la valenza di corridoi ambientali o di varchi che si pongono in 
antitesi con le barriere costituite prevalentemente dalle infrastrutture per il trasporto e dalle 
urbanizzazioni sfrangiate. 
 
La scheda del progetto RER nella quale è compreso l’ambito di intervento è la n. 74 “Lodi”. 
 

Settore di pianura situato a cavallo tra le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. È 
attraversato nella sua parte centrale da nord a sud dal fiume Lambro, mentre la parte 
nordorientale è percorsa, sempre da nord a sud, dal fiume Adda (area prioritaria). 
La parte sud-occidentale è solcata invece dal fiume Lambro meridionale, corridoio ecologico di 
primo livello. 
La principale area sorgente è costituita dal fiume Adda e dai limitrofi ambienti agricoli, per la 
presenza di ambienti diversificati di grande pregio naturalistico, in particolare ghiareti, boschi 
ripariali, prati stabili, seminativi, siepi e filari. L’Adda è particolarmente importante per l’avifauna 
e per numerose specie ittiche: il tratto medio del fiume, in particolare, è quello meglio 
conservato dal punto di vista idromorfologico e rispetto alla qualità delle acque, e ospita ricche 
popolazioni di Trota marmorata. 
Gran parte del restante territorio è a vocazione agricola, con campi intervallati da siepi e filari e 
da lembi boscati e arbusteti nelle zone prossime ai fiumi e alla rete irrigua.  
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La matrice urbana è relativamente modesta, con le eccezioni delle città di Lodi e Melegnano. 
Per quanto concerne le infrastrutture lineari, si segnala soprattutto la presenza dell’autostrada 
A1, che taglia in due il settore da Nord-Ovest a Sud-Est. 
 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 

1) Elementi primari: 
Corridoio Sud Milano e aree agricole in genere: interventi di connettività trasversale della rete 
minore; mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle fasce ecotonali; creazione di 
siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; mantenimento del 
mosaico agricolo. Interventi di deframmentazione ad est della città di Lodi, lungo la strada 
statale che collega Lodi a Tavazzano e lungo la linea ferroviaria Milano-Lodi. 
 

2) Elementi di secondo livello: 
Aree agricole: mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi ad alta copertura 
e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e 
della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie alloctone, sia 
terrestri che acquatiche. 
 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella Rete Ecologica: 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.  
Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente 
(Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 
 

 
CRITICITÀ 
a) Infrastrutture lineari 
Presenza di una fitta rete di infrastrutture lineari che creano forti difficoltà al mantenimento della 
continuità ecologica (autostrada A1; rete ferroviaria MI-LO; strade statali e provinciali che 
scorrono da Nord verso Sud e da Est verso Ovest). 
Si segnala la presenza di varie interruzioni della continuità ecologica che necessitano di 
interventi sia di deframmentazione che di mantenimento dei varchi esistenti. 
b) Urbanizzato 
Espansione urbana in corso, a discapito di ambienti aperti e della possibilità di connettere le 
diverse Aree prioritarie. 
c) Cave, discariche e altre aree degradate 
Presenza di cave lungo l’asta del fiume Adda, soprattutto nell’intorno di Montanaso Lombardo. 
Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex 
cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati 
interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con 
ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 
 
Il progetto di RER identifica sul territorio comunale di Mulazzano la presenza di due elementi di 
secondo livello che occupano le porzioni inedificate tra i nuclei abitati e che consentono il 
collegamento tra le aree dell’Adda e quelle del Parco Agricolo Sud Milano, intercettando anche 
gli elementi posti lungo il corso del Canale Muzza. 
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In particolare l’area oggetto di intervento si trova al di fuori della rete, ma in stretta prossimità 
con gli elementi di secondo livello che si estendono ad ovest della via per Quartiano verso 
l’ambito ad alta naturalità del cavo Sillaro. 
 

Figura 5.15 – Elementi della Rete Ecologica Regionale 
 

 
  

Per quanto concerne l’approfondimento relativo al paesaggio forestale, si possono desumere le 
informazioni dal PIF vigente, così come presentate nel Fascicolo 3 del Quadro Conoscitivo della 
Varante al PGT. 
 
Tutto il territorio lodigiano può essere inquadrato nella Regione Forestale Planiziale. 
In epoca pre-romana, il territorio doveva essere per la maggior parte coperto da boschi. Intorno 
all’anno mille, con l’avvio delle operazioni di bonifica delle paludi, comincia anche la progressiva 
riduzione delle superfici boscate, attualmente decisamente meno diffuse e situate 
(prevalentemente) ai margini dei corsi d’acqua. 
La tendenza è confermata anche per quel che concerne il Comune di Mulazzano, infatti, 
dall’Osservazione del Territorio e dalle foto aeree, le maggiori formazioni arboree – quando non 
di impianto “antropico” – risultano essere confinate lungo i corsi d’acqua primari e secondari che 
innervano la pianura, con particolare riferimento alle aree poste in prossimità del Canale Muzza 
(canale artificiale la cui costruzione risale al XIII sec. le cui acque derivano dall’Adda) e del 
“paleo alveo del Sillaro”; che rappresentano elementi in contro-tendenza rispetto ad una pratica 
colturale che tende alla semplificazione ed omogeneizzazione dei complessi vegetali, che 
spesso si accompagna ad una sostanziale frammentazione degli elementi verticali e conduce al 
progressivo isolamento delle aree a maggior grado di naturalità. 
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Per quanto riguarda l’ambito in oggetto, le formazioni lineari identificate dalla tavola del PIF 
lungo via Quartiano e ad est dell’azienda, non sono più rilevabili allo stato attuale. 
 

Figura 5.16 – PIF – Tav. 2a Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi 

 
 
 

 

Influenze del progetto sull’ecosistema 

Rispetto alla condizione autorizzativa del precedente SUAP non si rilevano modificazioni in grado di 
interferire criticamente con l’ecosistema circostante l’azienda che risulta inserita in un contesto agricolo 
produttivo intensivo con scarse dotazioni vegetazionali. 
La funzionalità ecologica degli elementi di secondo livello della RER e dell’elemento portante del 
sistema individuato dal PTCP, ossia il canale Muzza, non è contrastata dall’area produttiva o dal suo 
ampliamento. 

 
 

5.5.8 Rumore 

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Mulazzano è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 28/03/2007.  
 
AZZONAMENTO 
 

Classe I 
Sul territorio di Mulazzano, non è stato possibile inserire alcuna struttura in classe I: infatti, le 
scuole di Quartiano di Via IV Novembre si trovano in classe III, in quanto rientranti nella fascia A 
di pertinenza stradale della SP 202; le scuole elementari di Cassino sono state azzonate in 
classe II, a causa delle vicinanza col campo sportivo (classe III); la scuola materna di Via della 
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Vittoria (Cassino) è inclusa nella fascia di pertinenza della SP 158; a Mulazzano, l’area in cui 
attualmente si trovano le scuole elementari e medie si trova tra la Via Quartiano e la SP 138: 
rientra quindi enlla fascia di pertinenza stradale della SP 138. Le strutture scolastiche nominate 
sono state evidenziate sulle tavole. 
 

Classe II 
Le aree a carattere residenziale, di classe II, presenti all’interno del territorio comunale di 
Mulazzano, sono quelle del centro abitato suddivise in due settori dalla S.P.158 che le 
attraversa da nord a sud. 
Sono state attribuite a questa classe inoltre le aree abitate corrispondenti alle frazioni di 
Quartiano e Cassino D’Alberi. 
 

Classe III 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  
A Mulazzano queste aree occupano buona parte del territorio comunale e includono tutte le 
aree agricole circostanti all’abitato ed alle attività industriali.  
Sono state inserite in classe III anche le abitazioni di Via della Vittoria, che sorgono a ridosso 
dello stabilimento Solmag: è stato dunque effettuato un “salto di classe”, dalla V della ditta alla 
III delle case, a seguito della costruzione di barriere fonoassorbenti da parte della Solmag. I 
rilievi fonometrici eseguiti nell’anno 2006 hanno confermato l’abbattimento del rumore 
necessario per raggiungere i livelli sonori di una classe III. 
 

Classe IV 
Rientrano in questa categoria le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
elevata presenza di attività commerciali o uffici e attività artigianali; le strade di grande 
comunicazione e le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
Appartengono a questa classe le strade della rete viaria principale, cioè la strada provinciale n. 
138 e la n. 158. La SP 158 è stata classificata come classe III nel tratto che attraversa la 
frazione di Cassino d’Alberi, a seguito di ulteriori indagini fonometriche effettuate nel 2006. 
Altre aree che sono state incluse in classe IV bordano le zone industriali al fine di raccordarle 
con la classe III del territorio agricolo. 
Le attività commerciali, artigianali, industriali citate, vanno interpretate non in termini di categorie 
economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, 
complessità tecnologica, livelli di emissione, intensità di manodopera, traffico indotto) e 
all’estensione dell’area circostante influenzata dal punto di vista acustico. 
 

Classe V 
Sono invece a carattere industriale e artigianale, e quindi classificate come aree di classe V, lo 
stabilimento Solchem (ora Solmag) a Cassino D’Alberi e i tre depuratori (Quartiano, Mulazzano 
e lungo la SP 158 – Cassino). 
 
Conclusioni dalla relazione della zonizzazione acustica 
La zonizzazione del territorio comunale di Mulazzano ha individuato spazi dove il rumore 
ambientale non rispetta i limiti definiti dalla zonizzazione stessa (anno 2003). Ciò avviene in 
prevalenza dove il traffico è più intenso e dove sono ubicati impianti produttivi. 
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Ne consegue che la principale fonte di emissioni sonore, che eccedono i limiti previsti dalla 
legge, è quindi il traffico veicolare. Per questo debbono sicuramente essere previsti interventi di 
mitigazione del traffico e di riduzione della rumorosità ambientale. 
L’altra grande sorgente sonora, che causa superamenti del limite imposto, è lo stabilimento 
Solchem, per cui si dovrà prevedere un piano di risanamento delle attività produttive. 
E’ stato effettuato un controllo dei livelli sonori presenti a Cassino d’Alberi nei mesi di maggio e 
luglio 2006: in particolare, si è presa in considerazione la zona abitata in Via della Vittoria, di 
fronte allo stabilimento Solmag e la SP 158. Negli anni tra il 2003 ed il 2006 si sono realizzati 
interventi volti a ridurre il rumore presente a Cassino. La ditta Solmag ha costruito una barriera 
fonoassorbente a protezione delle suddette case: due rilievi da 24 ore hanno confermato che il 
clima acustico presente nelle unità abitative è quello di una classe III: ciò ha autorizzato il “salto 
di classe” presente sulla cartografia. 
I rilievi eseguiti lungo la SP 158 (Via delle Nazioni, Via della Vittoria), insieme al divieto di 
transito imposto dal Comune nelle ore di punta, mostrano il rispetto dei limiti della classe III, 
motivo per cui si è proceduto a classificare la SP 158 con la classe III (declassamento dalla IV). 
 
L’ambito di intervento è localizzato in classe III (aree di tipo misto), sebbene sia la via 
Quartiano, sia la porzione originaria dell’azienda siano localizzate in classe IV (aree di intensa 
attività) che, per omogeneità di funzioni, può essere presumibilmente la futura classe di 
appartenenza dell’intero complesso. 

 
Figura 5.17 – Stralcio delle tavole della zonizzazione acustica 
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Influenze del progetto sul clima acustico 

Nel 2010, in occasione dell’attivazione del primo SUAP era stata prodotta una “Valutazione 
previsionale di impatto acustico mediante indagine fonometrica” che considerava sia l’ampliamento 
della struttura aziendale, sia l’incremento di traffico da quest’ultimo generato. 
La relazione rilevava il sostanziale rispetto dei limiti di zona previsti dall’azzonamento comunale. 
Si possono ritenere sostanzialmente valide le considerazioni della valutazione del 2010 in 
considerazione del fatto che l’ampliamento ulteriore di cui all’oggetto del presente SUAP non comporta 
l’introduzione di nuove lavorazioni o incrementi critici dei volumi di traffico circolante. 
Dovrà tuttavia essere verificato, una volta realizzato l’intervento, il rispetto dei parametri di cui alla 
zonizzazione acustica comunale sia rispetto alla struttura produttiva, sia rispetto al traffico indotto. 

 
 

5.5.9 Consumi energetici 

Il Comune di Mulazzano è dotato di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile approvato il 
27.11.2012 dal quale si trarranno le informazioni che seguono in ordine al comparto produttivo 
cui appartiene l’azienda oggetto di intervento. 
 
Tramite i dati forniti da Enel Distribuzione è stato possibile ricostruire l’andamento dei consumi 
globali, pubblici e privati, di energia elettrica nel periodo 2006-2009. 
Per i quattro anni presi in considerazione il settore industriale è quello maggiormente 
energivoro, essendo responsabile di metà dei consumi elettrici comunali; al secondo posto si 
attesta il settore residenziale.  
Il settore industriale fa registrare una lieve contrazione dei consumi nel 2009 a fronte di un 
aumento del settore terziario e usi domestici. In generale per il periodo 2006 – 2009 si registra 
un aumento dei consumi totali di circa l’1%; il settore che vede un incremento maggiore è il 
terziario (29%) e in seconda battuta il settore residenziale (13%), l’agricoltura fa registrare la 
maggiore contrazione dei consumi (-21%), la contrazione del settore industriale è invece pari al 
-7%. Una delle cause dell’aumento dei consumi legati al settore residenziale potrebbe essere 
individuata nell’aumento della popolazione costante negli ultimi anni e pari al 7% nel 
quadriennio considerato. 
 

Figura 5.18 – Trend dei consumi di energia elettrica nel Comune di Mulazzano nel periodo 2006- 
2009 (Fonte: Enel Distribuzione) 
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Per quanto riguarda il settore industriale, i soggetti che operano in media tensione sono 
responsabili di oltre l’80% del consumo totale del settore. Nel 2009, questa percentuale risulta 
essere pari all’89% circa dei consumi del settore, corrispondente al 50% circa dei consumi 
complessivi comunali. Gli utenti interessati a questo fenomeno sono 3 nel 2006 e nel 2007, 
salgono a 4 nel 2008 per tornare nuovamente 3 nel 2009. Gli utenti che operano in bassa 
tensione registrano invece una consistente contrazione nel numero, passando da 54 nel 2006 a 
35 nel 2009 con una corrispondente diminuzione dei consumi del 29%. 
 
Sono disponibili i dati di consumo di gas naturale rilevati dal distributore presente presso il 
Comune di Mulazzano (G6 Rete Gas S.p.a.) per il periodo dal 2008 al 2011. 
Dall’analisi dei dati forniti si può notare una prevalenza nei consumi del settore residenziale, 
responsabile del 50% dei consumi totali; i consumi di tale settore rimangono pressoché invariati 
nei 4 anni in esame infatti fanno registrare solo un leggero calo pari al 4%. La differenza 
maggiore si riscontra per il settore produttivo, per il quale si ha una riduzione dei consumi del 
35% nel corso dei 4 anni. Per il settore del terziario si riscontra invece un incremento dei 
consumi pari al 7% circa. In generale dal 2008 al 2011 i consumi del Comune di Mulazzano 
diminuiscono del 18%. 
 
Consumi energetici finali (2005 – Baseline) 
Dall’analisi della distribuzione dei consumi energetici per settore appare evidente come il peso 
maggiore sia dovuto al settore produttivo (industria non ETS + settore agricolo) che ne è 
responsabili per circa il 48%, seguito dal settore residenziale con circa il 34% dei consumi; 
seguono in percentuali minori, i consumi degli altri settori: trasporti privati e commerciali con il 
12%, edifici attrezzature e impianti del terziario con circa il 4%. Il consumo legato a servizi 
pubblici copre il 1% dei consumi totali del Comune di Mulazzano. 
Dall’analisi effettuata si può notare come la quota maggiore di consumi totali sia attribuibile al 
gas naturale (64%), seguito in percentuale molto minore dall’energia elettrica con il 17% e dal 
gasolio con l’11%.  
 
Emissioni totali 
Dall’analisi della stima delle emissioni di CO2 appare evidente come il peso maggiore sia 
dovuto al settore produttivo responsabile per circa il 50% delle emissioni; al secondo posto si 
attesta il settore residenziale con circa il 31% delle emissioni, seguito dai trasporti con circa il 
12%. La quota di emissioni relativa alla Pubblica Amministrazione è pari a circa il 2% delle 
emissioni totali nel Comune di Mulazzano. 
Dall’analisi delle emissioni di CO2 totali per vettore emerge che, considerando il settore 
produttivo, il vettore responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 è il gas naturale 
con circa il 53%, seguito dall’energia elettrica (27%) e gasolio (12%). 
 
Aggiornamento al 2008 
Dai dati si evince che tra il 2005 e il 2008 si verifica in generale una riduzione delle emissioni 
del 4.5%; valutando l’andamento dei singoli settori si nota un aumento dei consumi degli edifici 
residenziali (+8%), del parco veicoli comunali (+28%) e degli impianti comunali (+13%); al 
contrario, una diminuzione ingente del settore dell’illuminazione pubblica (-85%) e del settore 
produttivo (-14%). Tale riduzione è dovuta in gran parte alla diminuzione dei consumi del 
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settore produttivo tra il 2005 e 2008; di fatto escludendo il settore produttivo si ha un incremento 
delle emissioni del 5%. 
 

 

Influenze del progetto sui consumi energetici 

Dai dati del PAES riportati risulta che il settore che comporta il maggiore consumo energetico a livello 
comunale è quello industriale, tuttavia occorre specificare che l’ampliamento previsto non riguarda tanto 
l’edificazione di nuove strutture per la produzione quanto per il magazzinaggio. 
Inoltre si precisa che, per quanto consentito dalla tipologia edilizia e dalle esigenze di gestione 
dell’attività, sono stati previsti accorgimenti tecnici per il contenimento generale dei consumi energetici, 
soprattutto quelli dovuti al riscaldamento e all’illuminazione dei locali. 

 
 

5.5.10 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Inquinamento elettromagnetico 
Il Catasto degli impianti di telecomunicazione a cura di ARPA Lombardia individua in comune di 
Mulazzano la presenza di 2 impianti per la telefonia e 2 ponti radio localizzati, rispetto all’area di 
intervento, a distanze tali da non far presumere potenziali incongruità con la permanenza di 
lavoratori all'interno delle nuove strutture edificate. 
 

Figura 5.19 – Localizzazione degli impianti di trasmissione  

  
 
Dalla tavola dei vincoli riportata in precedenza è rilevata la presenza di linee di elettrodotto 
aereo media tensione, che fanno capo all’azienda e per le quali valgono le disposizioni di cui al 
DPCM 8 luglio 2003. 
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Figura 5.20 – Stralcio Tavola PdR_02-S  

  
 
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 
Come rilevato dall’Inventario Nazionale, periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, 
sul territorio comunale non sono presenti stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (dati 
aggiornati al 2015).  
Sono presenti due stabilimenti RIR nei comuni confinanti: 

- La Società Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati Spa, sita in via Lodi Vecchio a Tavazzano 
- Lo stabilimento Cambrex Profarmaco Srl, sito in via Curiel a Paullo 

La localizzazione di questi stabilimenti, a notevole distanza dal sito di intervento, consente di 
affermare che non vi siano rischi diretti per i frequentatori dell'azienda.  
 
Rischio sismico 
Per il Comune di Mulazzano, ricadente in zona sismica 4 (quella a minor grado di sismicità, 
definita come “bassa sismicità”), la D.G.R. 22 dicembre 2005, n°8/1566 prevede 
obbligatoriamente, in fase pianificatoria, l’applicazione del primo livello di approfondimento.  
Il territorio di Mulazzano presenta scenari di pericolosità sismica locale riconducibili a "Z4a" con 
effetti dati da amplificazioni litologiche e geometriche.  
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione della Componente Geologica 
Comunale. 
 
Siti contaminati e bonificati 
Dagli elenchi in continuo aggiornamento reperibili sul sito di Regione Lombardia relativi ai siti 
contaminati, potenzialmente contaminati e bonificati si desume la presenza: 
- del sito contaminato denominato “Area industriale dismessa ex Cromotime e Roggia 

Vistarina”. 
- del sito potenzialmente contaminato “Fidia farmaceutici - divisione SOLMAG” 
Tali siti sono localizzati nella frazione di Cassino d’Alberi e non si ritiene possano esservi 
influenze rispetto all’area in oggetto. 
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Influenze del progetto sulle componenti di rischio per la salute umana 

In generale non risultano rischi all'intorno che possano far presupporre gravi limitazioni all'edificazione 
nell'area in oggetto o alla permanenza di lavoratori e fruitori all'interno dell'ambito. 
Inoltre non si rilevano attività previste all'interno dell'ambito che possano costituire un rischio per i 
residenti dell'intorno. 

 

6 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE 
POSSONO ESSERE INTERESSATE 
DALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Dall’analisi effettuata al capitolo precedente emerge che i contenuti del progetto fanno 
presupporre azioni irreversibili la cui più rilevante è l’edificazione di una ridotta porzione di un 
terreno attualmente ad uso agricolo insediandovi l’ampliamento dell’area parcheggio aziendale 
ed un’area verde. Tale previsione, unita a quella di eliminare l’area a verde inizialmente 
localizzata a sud-ovest del comparto aziendale, genera una ridotta riduzione della permeabilità 
generale comunque contenuta nei limiti previsti dal PdR e dal RI. 
L’edificazione del nuovo magazzino interno all’area aziendale avrà impatti dal punto di vista 
paesaggistico piuttosto limitati e non costituirà elemento detrattore delle visuali privilegiate 
attualmente reperibili nel contesto. 
La portata delle azioni correlate al progetto ha effetti piuttosto limitati, e riferibili all'ambito di 
intervento ed al suo immediato intorno, tuttavia, come già specificato nei paragrafi del 
precedente capitolo 5, non vi saranno ripercussioni negative sulle conduzioni agricole 
circostanti l’area produttiva. 
 

7 QUADRO SINTETICO DI CONFRONTO 

Si presenta una tabella ove sono riportati gli argomenti che devono essere affrontati in un 
Rapporto Preliminare secondo la DGR 761/2010 confrontati con una sintesi delle principali 
considerazioni emerse dall'analisi effettuata nei capitoli precedenti. 
 

Argomenti del Rapporto Preliminare (DGR 
761/2010) 

Considerazioni derivanti dall'analisi 

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

Non vi sono trasformazioni in attuazione del PGT o 
di altri strumenti di pianificazione o 
programmazione che possano entrare in sinergia o 
contrasto con la realizzazione di quanto previsto 
dal SUAP in oggetto.  
La realizzazione di una nuova area per la sosta dei 
mezzi pesanti ed il potenziamento interno all’area 
aziendale delle strutture produttive rientrano nel 
quadro complessivo della riqualificazione del 
comparto produttivo cominciata con la precedente 
pratica di SUAP. 

In quale misura il progetto influenza altri p/p, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

Non si rilevano particolari incongruenze o 
interferenze rispetto ad obiettivi ed indirizzi della 
pianificazione sovraordinata. 
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La pertinenza del progetto per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile; 

L’intervento ha come scopo la qualificazione ed il 
potenziamento di un comparto produttivo funzionali 
al mantenimento della sede aziendale nella 
medesima localizzazione storica all’interno del 
Comune di Mulazzano. L’ampliamento proposto, 
che comporta un consumo di suolo di lieve entità e 
non risulta invasivo rispetto alle coltivazioni 
agricole circostanti, ha come contropartita la 
mancata necessità di reperire spazi per nuove 
edificazioni in altre localizzazioni di dimensioni 
equivalenti all’attuale superficie aziendale. 
L’attività svolta nell’azienda, inoltre, non configura 
particolari problematiche in ordine alle emissioni 
climalteranti in atmosfera, all’uso intensivo di 
risorse non rinnovabili o all’inquinamento delle 
matrici ambientali, e l’ampliamento proposto non 
muta tale condizione di base. 
Da ultimo si sottolinea che le nuove strutture 
edificate sottostaranno alle normative vigenti in 
tema di risparmio idrico ed energetico nonché di 
corretto smaltimento delle acque meteoriche. 

Problemi ambientali relativi al progetto; Dalla disamina delle componenti di contesto 
effettuata nel capitolo 5 del Rapporto Preliminare 
non emergono particolari profili di rischi per 
l'ambiente determinati dalla realizzazione 
dell'intervento. 

La rilevanza del progetto per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
(ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque); 

La scala dell'intervento e le sue caratteristiche non 
consentono l'attuazione di tecnologie o sistemi 
gestionali di ampio respiro che possano 
configurarsi come best practice dimostrative. 
Come già affermato le nuove strutture 
risponderanno alle più recenti normative in ordine 
al risparmio idrico ed energetico ed al 
contenimento delle emissioni inquinanti. 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
effetti; 

Gli effetti della trasformazione sono irreversibili e 
continuati nel tempo, ma non comportano 
esternalità particolari sul comparto rurale 
circostante. 

Carattere cumulativo degli effetti; 

Natura transfrontaliera degli effetti; Non pertinente 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. 
in caso di incidenti); 

In generale non risultano rischi all'intorno che 
possano far presupporre gravi limitazioni 
all'edificazione nelle aree in oggetto o alla 
permanenza di residenti al loro interno.  
Inoltre non si rilevano attività previste all'interno 
degli ambiti di intervento che possano costituire un 
rischio per i residenti dell'intorno. 

Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessate); 

L'ambito di influenza per le trasformazioni 
analizzate è limitato a quello della superficie 
aziendale per la quale è previsto un potenziamento 
strutturale. 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa: 
 delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale, 
 del superamento dei livelli di qualità ambientale 

o dei valori limite; 
 dell’utilizzo intensivo del suolo; 

Non si rilevano particolari problematiche connesse 
a particolari decrementi del valore naturale e 
culturale dei siti oggetto di intervento. 
Per quanto concerne l'uso del suolo si è più volte 
ribadito nel Rapporto Preliminare come l’intervento 
comporti una lieve riduzione di suolo agricolo 
destinandolo ad area a verde interna all’azienda. 
Si è inoltre sottolineato come le variazioni 
apportate all’intervento previsto dal primo SUAP 
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non comportino la criticizzazione dei parametri 
relativi alle superfici coperte ed ai gradi di 
permeabilità del suolo, sempre in considerazione 
del fatto che ci si trova in un comparto produttivo. 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

Non si rilevano potenziali effetti sugli elementi 
portanti della RER o su Siti di Rete Natura 2000. 
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8 CONCLUSIONI 

Si riporta di seguito una tabella contenente le considerazioni emerse in termini di impatti del 
progetto sulle componenti territoriali. 
 

 

Tema Influenze del progetto  

Caratteristiche 
dell'insediamento 

Demografia 
La relativa tenuta demografica del comune di Mulazzano negli ultimi anni e la crescita 
che si è registrata nei comuni contermini sottendono la presenza di popolazione attiva 
che si ritiene possa essere occupata nelle imprese insediate nel contesto.  
Di conseguenza, interventi come quello proposto, che mirano a rafforzare le 
potenzialità delle aziende insediate, possono garantire il mantenimento di un bacino 
limitato di posti di lavoro che contrastano il fenomeno del pendolarismo verso l'area 
metropolitana milanese, facendo sì che i comuni non si configurino unicamente come 
"dormitori", ma esprimano anche un ventaglio di offerte variegato per il lavoro, il 
commercio ed il tempo libero. 
 

Sistema economico 
L'intervento in oggetto valorizza il sistema produttivo locale tramite il permanere e il 
qualificarsi di un'impresa che intrattiene relazioni di livello internazionale e che già 
negli anni passati ha mostrato una certa vivacità imprenditoriale. 
 

Sistema insediativo 
L’ampliamento previsto contribuisce a completare il disegno del comparto produttivo 
in essere tramite la formazione di un disegno compatto e conchiuso che non implica 
sfrangiature dell’urbanizzato lungo l’asse stradale provinciale. 

Infrastrutture per 
la mobilità e 
traffico 

L’intervento proposto non modifica sostanzialmente i flussi di traffico di mezzi pesanti 
già indotti dal precedente SUAP ed analizzati nella precedente Verifica di 
Assoggettabilità. 
L’ampliamento dell’area di sosta interna all’azienda è finalizzata ad una migliore 
gestione degli afflussi e deflussi di mezzi pesanti evitando che la sosta dei veicoli in 
attesa di carico e scarico avvenga lungo la SP 158 con potenziali interferenze 
negative col traffico in transito soprattutto nelle ore di punta. 

Qualità dell’aria 

Rispetto alla condizione presente la proposta di intervento prevede l’edificazione di un 
capannone ad uso magazzino che non determina dunque la collocazione al suo 
interno di macchinari che possano generare incrementi delle emissioni inquinanti in 
atmosfera. 

Le nuove strutture saranno edificate rispettando le normative vigenti in ordine al 
risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni determinate dal 
riscaldamento dei locali nei mesi più freddi. 

Non si rilevano particolari problematiche connesse all’incremento critico di emissioni 
in atmosfera derivanti da traffico veicolare. 

Risorse idriche e 
gestione delle 
acque 

L’intervento non contempla l’utilizzo intensivo di nuove quantità di risorsa idrica oltre a 
quella già utilizzata dall’impianto in essere. Tale risorsa sarà comunque riservata alle 
operazioni di lavaggio dei piazzali e delle strutture e a scopi sanitari dal personale. 
L’attuazione dell’intervento comporta la lieve modificazione del corso del fosso che 
corre lungo il confine orientale dell’ambito. 
La dinamica di smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche non subirà 
variazioni rispetto alla condizione esistente e non si presume si possano profilare 
particolari criticità per l’impianto di depurazione recettore.  
Rispetto alla presenza di una falda acquifera con soggiacenza piuttosto prossima al 
piano campagna, valgono gli accorgimenti tecnici già predisposti in sede di primo 
intervento di ampliamento atti a proteggere le aree del sottosuolo dal potenziale 
percolamento di inquinanti. 
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Tema Influenze del progetto  

Suolo e 
sottosuolo 

Rispetto alla condizione del SUAP pregresso si ha il cambio di destinazione di ulteriori 
607 mq di suolo agricolo che vengono inclusi all’interno del tessuto produttivo e 
saranno utilizzati per la realizzazione di un’area verde. 
Internamente all’area aziendale si avrà la traslazione della prevista area a verde dalla 
porzione sud-ovest a quella nord-est e risulterà un lieve incremento della superficie 
coperta totale, il tutto in coerenza con quanto previsto dalle NTA vigenti del PdR. 
Occorre precisare che è piuttosto difficoltoso garantire grandi percentuali di suolo 
permeabile (in aggiunta ai minimi imposti dalle normative) nei comparti produttivi, 
stante anche la necessità di proteggere il suolo e il sottosuolo da eventuali intrusioni 
indesiderate di sostanze inquinanti provenienti anche dall’esterno delle aziende.  
In generale l’ampliamento della struttura avviene in conformità alle indicazioni della 
normativa geologica che accompagna il Piano di Governo del Territorio, inoltre non ha 
una consistenza tale da far prefigurare una modifica sostanziale della situazione 
all’intorno, non inficiando di fatto la prosecuzione dell’attività agricola o la possibilità di 
utilizzare i suoli per lo spandimento di liquami. 

Paesaggio 

L'intervento non influenza i caratteri di riconoscibilità dell'ambito rurale. Infatti la 
modifica del fosso al confine di proprietà è di lieve entità e non preclude la funzionalità 
del corpo idrico. Inoltre non si prevede la modifica di percorsi poderali e non si attua la 
frammentazione di coltivi. 
L’intervento contribuisce a definire meglio i margini tra il comparto produttivo e 
l’ambito rurale circostante evitando al contempo che si creino situazioni di degrado 
che possano produrre nel lungo periodo fenomeni di abbandono dei coltivi. 
L’altezza massima dei nuovi fabbricati sarà coerente con quanto ammesso dal PGT, 
inoltre l'impatto generale dell’ampliamento non muterà in modo sostanziale le 
condizioni percettive attuali non comportando l'occlusione di visuali privilegiate. 

Ecosistema 

Rispetto alla condizione autorizzativa del precedente SUAP non si rilevano 
modificazioni in grado di interferire criticamente con l’ecosistema circostante l’azienda 
che risulta inserita in un contesto agricolo produttivo intensivo con scarse dotazioni 
vegetazionali. 
La funzionalità ecologica degli elementi di secondo livello della RER e dell’elemento 
portante del sistema individuato dal PTCP, ossia il canale Muzza, non è contrastata 
dall’area produttiva o dal suo ampliamento. 

Clima acustico 

Nel 2010, in occasione dell’attivazione del primo SUAP era stata prodotta una 
“Valutazione previsionale di impatto acustico mediante indagine fonometrica” che 
considerava sia l’ampliamento della struttura aziendale, sia l’incremento di traffico da 
quest’ultimo generato. 
La relazione rilevava il sostanziale rispetto dei limiti di zona previsti dall’azzonamento 
comunale. 
Si possono ritenere sostanzialmente valide le considerazioni della valutazione del 
2010 in considerazione del fatto che l’ampliamento ulteriore di cui all’oggetto del 
presente SUAP non comporta l’introduzione di nuove lavorazioni o incrementi critici 
dei volumi di traffico circolante. 
Dovrà tuttavia essere verificato, una volta realizzato l’intervento, il rispetto dei 
parametri di cui alla zonizzazione acustica comunale sia rispetto alla struttura 
produttiva, sia rispetto al traffico indotto. 

Consumi 
energetici 

Dai dati del PAES riportati risulta che il settore che comporta il maggiore consumo 
energetico a livello comunale è quello industriale, tuttavia occorre specificare che 
l’ampliamento previsto non riguarda tanto l’edificazione di nuove strutture per la 
produzione quanto per il magazzinaggio. 
Inoltre si precisa che, per quanto consentito dalla tipologia edilizia e dalle esigenze di 
gestione dell’attività, sono stati previsti accorgimenti tecnici per il contenimento 
generale dei consumi energetici, soprattutto quelli dovuti al riscaldamento e 
all’illuminazione dei locali. 

Rischi per la 
salute umana 

In generale non risultano rischi all'intorno che possano far presupporre gravi 
limitazioni all'edificazione nell'area in oggetto o alla permanenza di lavoratori e fruitori 
all'interno dell'ambito. 
Inoltre non si rilevano attività previste all'interno dell'ambito che possano costituire un 
rischio per i residenti dell'intorno. 
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Alla luce dell’analisi effettuata si può affermare che: 
 

1. Il Progetto presentato non contiene previsioni contrastanti con gli strumenti di governo del 
territorio di scala sovraordinata. 

2. L’ampliamento proposto non modifica la normativa vigente del Piano delle Regole per il 
comparto produttivo nel quale ricade. 

3. L’intervento realizza il completamento del disegno dell’area produttiva non generando 
fenomeni di diffusione urbana lungo la Strada Provinciale. 

4. L’attuazione del progetto non determina la frammentazione del territorio agricolo periurbano 
da cui potrebbero derivare fenomeni di degrado e l’abbandono delle attività di coltivazione. 

5. L’intervento non mostra avere influenze dirette sulle componenti portanti della RER e dei 
corridoi ad elevata naturalità evidenziati a livello provinciale. 

6. L'intervento comporta un ridotto consumo di suolo funzionale alla realizzazione del disegno 
complessivo e una lieve riduzione della superficie verde drenante che si mantiene 
complessivamente adeguata rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti. 

7. Il Progetto prevede interventi che producono effetti dalla portata piuttosto locale in termini di 
impatti diretti di carattere fisico sul contesto circostante. 

8. L’attuazione del progetto non causa la criticizzazione dello stato delle componenti 
ambientali del contesto analizzate. 

 
Per tali motivazioni non si ravvisa la necessità di un assoggettamento del SUAP "Ampliamento 
area parcheggio e realizzazione nuovo magazzino in variazione al titolo unico 03/11 del 
15.11.2011" alla procedura di VAS purché si considerino i seguenti punti di attenzione in sede 
di elaborazione del progetto definitivo che, tuttavia, non costituiscono una grave criticità per la 
realizzazione dell’intervento e non si configurano quali prescrizioni vincolanti per lo svolgimento 
delle fasi future dell’iter procedurale: 
- Verificare la possibilità di contemplare nel sistema di monitoraggio VAS del PGT il controllo 

nel tempo dell'andamento del traffico indotto al fine di predisporre, se necessario, le 
opportune mitigazioni 

- Verificare, successivamente alla realizzazione dell’intervento, la sussistenza dei requisiti in 
termini di emissioni acustiche rispetto alla classe della zonizzazione acustica comunale di 
appartenenza 
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9 FONTI UTILIZZATE 

Ente / autore Documento o Banca dati 

REGIONE LOMBARDIA 

Sistema informativo territoriale, base dati per la cartografia tematica 

PTR – Piano Territoriale Regionale e componente paesaggistica 

PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque 

Progetto Rete Ecologica Regionale 

Elenchi dei siti Contaminati e Bonificati 

ASR – Annuario Statistico Regionale 

ARPA LOMBARDIA 

Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia (varie sezioni) 

Rapporto Annuale sulla Qualità dell’aria in Provincia di Lodi (2015) 

CASTEL – Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e 
Radiotelevisione) 

INEMAR Inventario Emissioni in Aria, dati al 2012 

MINISTERO 
DELL’AMBIENTE 

Inventario Nazionale degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 

PROVINCIA DI LODI 
PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento 

PIF – Piano di Indirizzo Forestale 

COMUNE DI 
MULAZZANO 

Documenti analitici del PGT e della VAS 

Componente geologica del PGT 

PUGSS 

Zonizzazione acustica del territorio comunale 

Geom. Barbara Cesari Elaborati progettuali 

A&B Engineering 
Cosmosol srl – Valutazione previsionale di impatto acustico mediante 
indagine fonometrica (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


