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§ La storia del Progetto Pedemontana, da quando è nata l’idea 
negli anni Sessanta ad oggi, è una storia molto travagliata. 
 
Da una parte c’è l’esigenza indiscussa di dare una risposta alla 
situazione di grave crisi della mobilità e del traffico nella parte 
più sviluppata della Lombardia, che si estende da Milano alle 
città pedemontane di Varese, Como, Lecco e Bergamo. È 
proprio la mancanza di adeguati collegamenti trasversali Est-
Ovest la causa principale di tale crisi. 
 
Dall’altra parte c’è la preoccupazione delle comunità locali sui 
rischi connessi alla realizzazione di una grande opera 
infrastrutturale in un territorio già molto provato dal punto di vista 
ambientale, dove si confrontano aree densamente popolate e 
urbanizzate ed aree che conservano ancora una significativa e 
preziosa presenza di valori naturalistici e paesistici. 
 
La sfida, dunque, del Progetto Pedemontana è quella di rendere 
il più possibile compatibili le esigenze della mobilità e delle 
relative infrastrutture con quelle del territorio e dell’ambiente. 
Lo Studio di Impatto Ambientale, che è reso obbligatorio dalla 
legge per opere infrastrutturali importanti come la Pedemontana, 
rende conto delle analisi svolte con l’obiettivo di garantire tale 
compatibilità. 
 

§ Lo Studio ha, innanzitutto, considerato la coerenza del 
Progetto con le indicazioni dei documenti di pianificazione e 
programmazione dei vari Enti pubblici (dallo Stato fino ai 
Comuni). 
 
Descrive, poi, le caratteristiche tecniche del progetto (tracciati 
stradali, opere, costi, fasi di costruzione, ecc), i vincoli derivanti 
dalle normative di legge e dalle caratteristiche dei luoghi, che 
hanno condizionato le scelte dei progettisti, le diverse alternative 
esaminate per arrivare a scegliere la soluzione più opportuna. 
 
Lo Studio, soprattutto, analizza la situazione ambientale 
esistente, nelle diverse zone e nelle diverse componenti ambien-
tali (acque, rumore, paesaggio, ecc) coinvolte dall’intervento 
infrastrutturale e valuta gli “impatti” che si prevede verranno 
prodotti dall’inserimento delle opere stradali. 
 
In relazione alla gravità degli impatti stimati, lo Studio propone le 
necessarie misure e i necessari interventi per mitigare, cioè per 
ridurre al minimo, gli impatti o per “compensare” quegli impatti 
che non è stato possibile evitare. 
 

§ Nell’elaborazione del progetto autostradale, che val la pena 
ricordare si tratta di un progetto preliminare, e nella redazione 
dello Studio di Impatto Ambientale si è operato cercando di 
garantire la massima coerenza delle scelte con le indicazioni 
contenute nel Documento di Indirizzi relativo al Sistema 
Viabilistico Pedemontano, sottoscritto dalla Regione, dalle 
Province e dai Comuni interessati nell’aprile del 2001, che ha il 
valore di “linee guida” per la progettazione. 
È importante segnalare le non poche difficoltà che gli estensori 
dello Studio ambientale si sono trovati a dover affrontare, dovute 
alla complessità e alla vastità del territorio interessato dalle 
nuove infrastrutture stradali e al fatto che il Progetto, in quanto 
“preliminare” ha dovuto affrontare in sede tecnica e verificare 
con la Regione una serie di nodi problematici relativi alle scelte 
di tracciato, in parte ancora aperti. 
Questo implica la necessità sia per il Progetto che per lo Studio 
di Impatto di ulteriori approfondimenti, soprattutto con riferimento 
alle opere e agli interventi di mitigazione e compensazione 
ambientale, che potranno essere meglio precisati una volta che 
si arriverà al tracciato definitivo. 
 
Lo Studio di Impatto Ambientale, che accompagna il Progetto 
preliminare dell’autostrada, sarà pubblicato affinché tutti gli 
interessati possano prenderne visione e avanzare eventuali 
osservazioni. 
In seguito sarà esaminato dal Ministero dell’Ambiente, cui 
compete per legge il giudizio di compatibilità ambientale sul 
Progetto della Pedemontana. 
 
Il presente documento costituisce una “Sintesi non tecnica” degli 
elaborati completi dello Studio di Impatto Ambientale ed ha la 
funzione di rendere più agevole la lettura e l’esame dello Studio 
stesso. 
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1 GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 
1.1 LA PEDEMONTANA COME COMPONENTE STRATEGICA 

DELLA GRANDE VIABILITÀ DELLA LOMBARDIA 

La nuova autostrada Pedemontana è considerata opera 
strategica di interesse nazionale e costituisce un elemento 
fondamentale del nuovo assetto della grande viabilità e dello 
stesso sviluppo economico-territoriale della Lombardia. 
Dal punto di vista regionale, gli obiettivi che si intendono 
perseguire attraverso la realizzazione del progetto sono i 
seguenti. 
 
• Garantire un’adeguata risposta alla domanda di 

mobilità generata dal territorio più urbanizzato e 
industrializzato della Lombardia 
Nel territorio compreso tra la metropoli milanese e i poli 
urbani pedemontani di Varese, Como, Lecco e Bergamo è 
localizzata la maggior parte della popolazione e delle 
attività produttive della Regione. 
Le esigenze di mobilità interna ed esterna a tale territorio 
sono da tempo penalizzate dalla mancanza di adeguati 
collegamenti soprattutto di tipo trasversale (Est-Ovest). 

 
• Completare i sistemi tangenziali di Como e Varese e 

alleggerire l’attuale sistema tangenziale di Milano 
Le città di Como e, soprattutto, Varese non dispongono 
ancora di tangenziali. Inoltre, la mancanza di adeguati 
collegamenti trasversali a Nord dell’area milanese 
costringe il traffico a convergere sulle tangenziali del 
capoluogo regionale (Tangenziale Nord e A4), aggravan-
done il livello di congestione. 

 
• Realizzare un nuovo collegamento autostradale con la 

Svizzera e migliorare l’accessibilità all’aeroporto della 
Malpensa 
Attraverso la prosecuzione della tangenziale di Como fino 
al valico del Gaggiolo si viene a realizzare un nuovo 
collegamento con il Canton Ticino (direttrici S.Gottardo e 
S.Bernardino), complementare all’attuale valico di Ponte 
Chiasso (A9). 
Con il sistema autostradale pedemontano viene nettamen-
te migliorata l’accessibilità all’aeroporto intercontinentale 
della Malpensa dalle Province del Nord della Lombardia, 
oltre che dal Canton Ticino. 

 
• Integrare la rete della grande viabilità 

Con la Pedemontana si realizza l’interconnessione delle 
grandi radiali su Milano (A8, A9, superstrada Comasina e 
Vallassina, Tangenziale Est), in un nuovo disegno a maglia 
ortogonale. 

La maglia, inoltre, si integra con le nuove previsioni di 
sviluppo della rete autostradale, a Ovest verso Malpensa e 
Magenta (Autostrada A4 MI-TO) e a Est verso la nuova 
Tangenziale Est esterna e verso la nuova autostrada MI-
BS (raccordo Pedemontana-Brebemi da Bergamo a 
Treviglio). 

 

• Sostenere lo sviluppo policentrico della Lombardia 
Il miglioramento dei collegamenti reciproci tra i vari poli e 
sistemi urbani regionali, nonché dei collegamenti con le reti 
internazionali (valico del Gaggiolo, Malpensa), secondo un 
disegno di rete meno vincolato alla concentrazione sul 
nodo di Milano, costituisce un fattore particolarmente 
importante per una strategia di sviluppo economico-
territoriale policentrico della Lombardia. 

 
 

 

Popolazione e addetti nelle province interessate dal sistema stradale 
Pedemontano 

 
Addetti 

Area Abitanti 
Industria Altre attività Totale 

Provincia di Milano      3.614.108       548.868    1.033.113   1.581.981  

Provincia di Varese         814.055       152.339       170.390      322.729  

Provincia di Como         537.046         97.262       113.488      210.750  

Provincia di Lecco         311.122         66.653         63.063      129.716  

Provincia di Bergamo         968.723       200.229       200.423      400.652  

Totale province      6.245.054    1.065.351    1.580.477  2.645.828  

Regione Lombardia      8.922.463    1.488.019    2.193.600  3.681.619  

% province su Regione            70,0           71,6           72,0        71,9 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001 (primi risultati)  
 e ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi 2001 (primi risultati) 
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1.2 SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO,RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIALE-AMBIENTALE E SVILUPPO LOCALE 

Il progetto della Pedemontana non riguarda solo un’opera 
autostradale, ma punta anche a riorganizzare l’intero sistema 
stradale del territorio di riferimento per migliorarne i livelli 
complessivi di qualità in funzione delle esigenze della mobilità 
e dello sviluppo a livello locale. 
Ma è anche un progetto che prevede la costruzione di opere a 
rilevante impatto in un territorio a forte criticità-sensibilità 
ambientale e che, proprio per questo, richiede una particolare 
attenzione nell’affrontare e risolvere il delicato rapporto tra 
infrastruttura, territorio e ambiente. 
Dal punto di vista locale, in relazione agli interessi del 
territorio attraversato, gli obiettivi attesi del progetto sono i 
seguenti. 
• Migliorare la funzionalità complessiva della rete 

stradale locale e ridurre le situazioni di congestione 
del traffico 
Attraverso la riorganizzazione del sistema stradale e lo 
spostamento di importanti quote di traffico sugli assi 
infrastrutturali nuovi e più adeguati funzionalmente, è 
possibile ridurre le attuali situazioni di crisi della viabilità 
ordinaria (congestione, incidentalità, inquinamento acustico 
ed atmosferico soprattutto negli attraversamenti dei centri 
abitati). 

• Valorizzare, attraverso il miglioramento delle 
condizioni infrastrutturali, le potenzialità di sviluppo 
locale 
Il territorio interessato dal Sistema Pedemontano si 
caratterizza come “città diffusa”. Una città fatta di poli 
regionali, di medi e piccoli centri, di sistemi locali e 
importanti distretti produttivi, che ha sempre più necessità 
di sviluppare, anche con una relativa autonomia dal 
capoluogo metropolitano, rapporti di integrazione e 
condizioni elevate di accessibilità. 
Per questo motivo il progetto della Pedemontana, 
accompagnato da adeguate politiche territoriali, costituisce 
un punto di forza per lo sviluppo locale. 

• Garantire le migliori condizioni di integrazione ed 
inserimento dell’infrastruttura nel territorio e 
nell’ambiente 
La Pedemontana si inserisce in un territorio fortemente 
urbanizzato e densamente popolato e in una situazione 
ambientale molto critica, per effetto della pressione 
esercitata dal carico e delle dinamiche insediative sulle 
risorse naturali e sui valori ambientali e paesistici presenti 
sul territorio. 

La qualità ambientale è, dunque, un obiettivo primario del 
progetto. Qualità architettonica e formale dei manufatti 
stradali e delle principali opere d’arte, ma soprattutto 
qualità del rapporto tra infrastruttura ed ambiente, con la 
necessità, a quest’ultimo riguardo, di adottare scelte in 
grado di minimizzare gli impatti ambientali e di prevedere 
misure e interventi ottimali per mitigare e compensare 
inevitabili effetti negativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Popolazione e addetti nei comuni direttamente interessati dal tracciato 
autostradale 
 

Area n° 
comuni 

 
Superficie 
territoriale 

Abitanti Addetti 
Densità  
popolaz. 
(ab/kmq)  

Indice 
occupaz. 
(add/pop) 

Comuni prov. Milano 19     171,77   289.190   104.527     1.684           36,1 

Comuni prov. Varese 13     141,58   176.024    71.006     1.243           40,3 

Comuni prov. Como 17     139,41   158.788    72.062     1.139           45,4 

Comuni prov. Bergamo   6       33,84     36.478     13.229     1.078           36,3 

Totale comuni 55     486,60   660.480   260.824     1.357           39,5 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001 (primi risultati)  
 e ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi 2001 (primi risultati) 
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2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E LE “LINEE GUIDA” FORNITE DALLA REGIONE E DAGLI ENTI LOCALI 

 
La Pedemontana è considerata un’opera strategica di 
preminente interesse nazionale e per la progettazione- 
realizzazione si applicano le procedure speciali previste dalla 
legge statale per questo tipo di opere (“Legge Obiettivo” n° 433 
del 2001). 
L’intervento è previsto dal Piano Generale dei Trasporti (di livello 
nazionale) ed è frutto di specifici intese ed accordi tra lo Stato e 
la Regione Lombardia. 
Con riferimento ai programmi statali e regionali riguardanti le 
infrastrutture di trasporto il progetto della Pedemontana è, 
dunque, perfettamente coerente. 
Molto più problematica è invece la coerenza con gli strumenti di 
programmazione territoriale ed urbanistica a livello locale. 
Le Province interessate (Como, Varese, Milano e Bergamo) 
hanno approvato o stanno elaborando dei piani territoriali che 
indicano dei tracciati di massima per la nuova infrastruttura. 
Nei Piani Regolatori Generali dei Comuni le previsioni di 
tracciato sono presenti solo nella zona della Brianza centrale. 
La cosa, però, non deve sorprendere, in quanto negli studi che 
hanno accompagnato le lunghe vicende della Pedemontana le 
proposte relative al tracciato da seguire si sono via via 
modificate. 
D’altra parte, l’esatto tracciato di un’infrastruttura così complessa 
può essere definito solo passando dalla fase di programmazione 
alla fase di progettazione vera e propria, come è stato fatto con il 
presente Progetto preliminare. 
Nella definizione del progetto e, soprattutto, nelle scelte del 
tracciato stradale sono stati analizzati e considerati i contenuti di 
tutti i piani urbanistici dei Comuni (zone residenziali, produttive, 
aree per verde e servizi) per fare in modo di rendere il progetto il 
più possibile compatibile con tali previsioni. 
La stessa analisi è stata sviluppata con riferimento alla presenza 
di aree vincolate dalla legislazione e dagli strumenti di 
pianificazione relativi alla tutela ambientale-paesistica (boschi, 
fasce fluviali, zone di tutela paesistica, edifici ed elementi di 
interesse storico-monumentale, ecc.) e alla difesa del suolo 
(zone a rischio idrogeologico), anche in questo caso con 
l’obiettivo di rendere il progetto il più possibile compatibile. 
Un contributo decisivo al fine del corretto inserimento della 
nuova infrastruttura nel territorio e al fine di superare i contrasti 
con i Comuni che hanno per lungo tempo bloccato il progetto, è 
venuto dall’iniziativa svolta dalla Regione Lombardia, che ha 
portato all’approvazione, nell’aprile del 2001, del Documento 
d’Indirizzi per la progettazione del Sistema Viabilistico 
Pedemontano. 
Il Documento, sottoscritto dalle Province e dalla stragrande 
maggioranza dei Comuni interessati, ha permesso di arrivare ad 
un accordo sul possibile tracciato della Pedemontana e di fornire 
delle “linee guida” per la definizione del Progetto preliminare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le figure riportano un esempio delle analisi delle previsioni urbanistiche comunali e dei vincoli ambientali, effettuate per lo studio del tracciato autostradale  



      Autostrada  
   Pedemontana   
 Lombarda Spa  
 

 

 
 

 marzo 2003 pag. 10 di 55 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-
VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE 

PROGETTO 
PRELIMINARE 

 

VOLUME 4 

SINTESI NON TECNICA                   PARTE PRIMA
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

3 DOMANDA DI MOBILITÀ E TRAFFICO. SITUAZIONE ATTUALE E SCENARIO DI PROGETTO 

 
Nella progettazione di una nuova infrastruttura stradale è 
fondamentale valutare il fabbisogno di mobilità (gli spostamenti 
sul territorio) che si prevede di soddisfare attraverso la sua 
realizzazione. 
È stato effettuato, a questo proposito, un approfondito studio di 
traffico, basato su una rilevante campagna di indagini e 
sull’utilizzo di modelli previsionali. 
Le indagini hanno confermato la situazione di grave crisi e 
saturazione della rete stradale principale (autostrade e 
superstrade) del territorio interessato dal progetto Pedemontana. 
Crisi che si riflette pesantemente anche sulla rete stradale 
secondaria (strade ordinarie provinciali e comunali) soprattutto 
per quanto riguarda i collegamenti trasversali (Est-Ovest), che 
come già precedentemente evidenziato, non dispongono di 
infrastrutture adeguate. 
Attraverso l’utilizzo di appositi modelli matematici è stata stimata 
quale sarà la domanda futura di spostamenti (2010) e, 
soprattutto, quale sarà la domanda che andrà ad utilizzare il 
collegamento autostradale pedemontano (volumi di traffico). 
In relazione ai volumi di traffico stimati e in relazione all’obiettivo 
di garantire un buon livello di servizio dell’infrastruttura (evitare, 
cioè, il rischio della congestione-saturazione), si è arrivati alle 
scelte sul dimensionamento dell’opera stradale in progetto 
(numero di corsie). 
Per la maggior parte dell’autostrada si è optato per una sezione 
di due corsie per senso di marcia, mentre nel caso di due tratte, 
che vanno dall’autostrada A9 (MI-CO) alla Superstrada SS 35 
Lentate e da Cesano Maderno alla Tangenziale Est Vimercate, è 
stato necessario prevedere tre corsie. 
A titolo di esempio, i volumi di traffico previsti (n° di veicoli medi 
giornalieri) sulle diverse parti del sistema autostradale sono così 
articolati: 
• Tangenziale Varese (2 corsie) da 25.000 a 60.000 veicoli; 
• Tangenziale Como (2 corsie) da 61.000 a 74.000 veicoli; 
• Tratta A8-A9 (2 corsie) da 18.000 a 25.000 veicoli; 
• Tratta A9-SS 35 (3 corsie) da 80.000 a 95.000 veicoli; 
• Tratta SS 35-Tangenziale Est (3 corsie) da 78.000 a 98.000 

veicoli; 
• Tratta Tangenziale Est-A4 (2 corsie) da 14.000 a 32.000 

veicoli. 
Da segnalare la situazione di grave crisi in cui si verrà a trovare 
il tratto esistente della superstrada Milano-Lentate SS 35, che 
costituisce asse di connessione del sistema pedemontano: 2 
corsie, con un volume di traffico previsto da 89.000 a 116.000 
veicoli. 
 

Un’importante considerazione va fatta relativamente agli effetti 
che la realizzazione dell’autostrada Pedemontana avrà sul 
sistema stradale complessivo dell’area. 
Le stime modellistiche effettuate hanno evidenziato un effetto 
significativo di riequilibrio del traffico a vantaggio soprattutto 
della rete minore. 

Infatti, il traffico acquisito dall’Autostrada è per la più parte 
traffico sottratto alle strade esistenti che attraversano i centri 
abitati e che oggi, in mancanza di valide alternative, operano in 
situazione di forte congestione. 
Ciò comporterà dei netti miglioramenti sulla viabilità locale 
urbana, con effetti positivi in termini di diminuzione dell’inciden-
talità e dell’inquinamento acustico ed atmosferico. 
 
 
 

Nella figura è riportato un esempio delle elaborazioni effettuate attraverso modelli matematici per stimare i volumi di traffico sul sistema pedemontano 
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4 L’INTEGRAZIONE TRA PROGETTO AUTOSTRADALE E PROGETTI FERROVIARI 

 
Nelle strategie della Regione e nelle aspettative delle 
comunità locali gli interventi relativi al Sistema Viabilistico 
Pedemontano costituiscono parte di un disegno più generale 
di miglioramento delle condizioni della mobilità nel vasto 
territorio collocato a Nord del capoluogo metropolitano. 
Un disegno che comprende importanti interventi sulla rete 
ferroviaria e che punta a realizzare un sistema dei trasporti, 
basato su un maggior equilibrio tra modalità stradale e 
modalità ferroviaria e su una maggior integrazione tra i diversi 
servizi e le diverse reti. 
Precisi impegni sono stati assunti, a questo riguardo, in 
recenti accordi sottoscritti dalla Regione con lo Stato, RFI e 
FNM, le Province e i Comuni. 
Molti degli interventi previsti negli accordi sono in fase di 
progettazione e verranno presentati nei prossimi mesi al CIPE 
per l’approvazione e il finanziamento secondo le procedure 
previste dalla “Legge Obiettivo”. 
Tra questi, quelli che riguardano più direttamente il territorio 
interessato dal Sistema Viabilistico Pedemontano sono: 
• il nuovo collegamento ferroviario Varese-Mendrisio, 

destinato a servire le relazioni tra Lugano/Como e Varese 
e tra il Canton Ticino e Malpensa; 

• la riqualificazione e riattivazione della linea FNM Saronno-
Seregno, per il trasporto merci (Gronda Nord) e per il 
servizio passeggeri, quest’ultimo anche in funzione 
dell’accessibilità a Malpensa; 

• la realizzazione della Gronda merci di Nord-Est da 
Seregno verso Bergamo, con l’innesto sulla linea 
Bergamo-Treviglio; intervento che rientra tra le opere di 
collegamento alla nuova linea Alptransit Gottardo. 

 
Il rapporto che intercorre tra il progetto della Pedemontana e i 
progetti ferroviari sopra citati è talmente rilevante che in alcuni 
casi si è posta la necessità di adottare soluzioni comuni e 
coordinate relative ai tracciati. 
 

Per esempio, al valico italo-svizzero del Gaggiolo il tracciato 
della Pedemontana ha dovuto adattarsi all’impostazione della 
nuova linea Varese-Mendrisio. 
Ancor più significativa è la soluzione che riguarda il territorio 
nella zona dell’Adda, tra le Province di Milano e Bergamo, 
dove, seguendo le indicazioni della Regione e degli Enti 
locali, si è ipotizzato un unico corridoio (soluzione in 
affiancamento) per la Pedemontana e per la nuova Gronda 
ferroviaria di Nord-Est, lungo tutta la tratta che va da Arcore 
all’innesto con la A4, compreso il passaggio del nuovo ponte 
sul fiume Adda. 
Per l’integrazione tra le diverse reti e modalità di trasporto 
sono fondamentali i nodi di interscambio, sia per i passeggeri 
che per le merci. 
 
 

Alcuni di questi nodi vengono creati o rafforzati dal rapporto 
tra Pedemontana e rete ferroviaria. 
Per quanto riguarda le merci, si segnalano l’accessibilità al 
terminal intermodale di Gallarate-Busto con il relativo progetto 
di ampliamento, oppure le interconnessioni alla dorsale 
ferroviaria e stradale dell’Isola bergamasca. 
Per quanto riguarda i passeggeri si segnala il nodo 
d’interscambio del Gaggiolo. 
Il potenziamento dell’offerta ferroviaria è destinata, ovvia-
mente, a incidere sulla domanda e a contenere la tendenza 
alla crescita dell’incidenza del mezzo stradale nel sistema 
della mobilità del territorio in esame. 
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5 CARATTERISTICHE GENERALI  

 
5.1 LA PEDEMONTANA COME SISTEMA 

Il Sistema Viabilistico Pedemontano è costituito da un insieme 
d’interventi alquanto articolato, in relazione alle caratteristiche 
delle opere previste e agli ambiti territoriali interessati. 
L’elemento portante del sistema è rappresentato dal 
collegamento autostradale pedemontano, suddiviso in asse 
trasversale principale (da Busto Arsizio-A8 a Osio Sotto-A4) e 
nei sistemi tangenziali di Varese e Como. 
Tutti gli assi autostradali fanno parte integrante del presente 
Progetto Preliminare e del relativo SIA. 
La continuità del collegamento tra i diversi assi è garantita dai 
tratti autostradali esistenti A8 Gallarate-Varese e A9-Lainate-
Como, nonché dal tratto Lentate sul Seveso-Cesano Maderno 
della SS 35. 
Ci sono poi le cosiddette “opere connesse”, costituite dagli 
interventi di nuova viabilità ordinaria necessari per garantire i 
collegamenti tra i nuovi svincoli dell’autostrada in progetto e il 
resto della rete, Interventi che saranno finanziati e realizzati 
nell’ambito del Progetto Pedemontana per un totale di circa       
52 km. 
Fanno parte, infine, del Sistema Viabilistico Pedemontano le 
opere cosiddette “complementari”, che rappresentano gli 
interventi di riqualificazione e sviluppo della rete stradale che 
interagisce direttamente o indirettamente con i nuovi collega-
menti autostradali in progetto. 
Si tratta di interventi che interessano sia la viabilità ordinaria (per 
es. il nuovo collegamento Novedratese-Cantù-Como) sia la 
grande viabilità (la riqualificazione della SS 36 da Giussano a 
Suello, la terza corsia della A9 Lainate-Como, la riqualificazione 
e il potenziamento della SS 35) e che, con la loro realizzazione, 
permetteranno di ottimizzare la funzionalità complessiva del 
Sistema Pedemontano. 
Tali interventi non fanno parte del presente progetto e delle 
relative previsioni di finanziamento, ma sono stati considerati 
nello scenario di rete e negli studi di traffico che hanno 
supportato le scelte progettuali. 

Le opere autostradali 
Il nuovo collegamento autostradale in progetto ha uno sviluppo 
di tracciato complessivo pari a km 76,488 ed è così suddiviso: 
 

• tangenziale di Varese km 10,680 
• tangenziale di Como km 9,004 
• asse principale trasversale 

da Busto Arsizio A8 a Osio S. A4 km 56,804 
L’asse principale, a sua volta, è articolato nelle seguenti tratte: 
• Tratta A (A8-A9) km 15,100 
• Tratta B (A9-SS35) km 6,475 
• Tratta C (SS35–Tangenziale Est) km 16,448 
• Tratta D (Tangenziale Est–A4) km 18,856 
 
 
 
5.2 SEZIONI TIPO ED OPERE STRADALI 

Soluzione base per la sede stradale 
Le soluzioni base adottate per il dimensionamento della sede 
autostradale sono di tue tipi: 
• a tre corsie per senso di marcia nelle tratte dove è previsto il 

maggior volume di traffico (dalla A9 alla SS 35 Lentate e 
dalla SS 35 Cesano Maderno a Vimercate Tangenziale Est), 

• a due corsie per senso di marcia nelle altre tratte. 
Come previsto dalle norme stradali in vigore, le due carreggiate 
sono separate da uno spartitraffico invalicabile e dispongono 
ognuna di una corsia di emergenza, obbligatoria anche nelle 
gallerie e lungo i viadotti. 
Per quanto riguarda le opere stradali connesse, la soluzione è 
quella della strada a semplice carreggiata con sezioni della sede 
stradale pari a m 9,50 o 10,50, sempre coerentemente con 
quanto previsto dalla normativa. 

LE SEZIONI DI PIATTAFORMA STRADALE ADOTTATE NEL PROGETTO 
PEDEMONTANA (secondo la classificazione del Decreto 5 novembre 2001 del 
Ministero dei Trasporti “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di 
strade” 

 
 
CATEGORIA A  AUTOSTRADE 

AMBITO EXTRAURBANO Principale Servizio 
 Vp min. 90 Vp min. 40 
 Vp max 140 Vp max. 100 
 
Soluzione base a 2 + 2 corsie di marcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA A  AUTOSTRADE 

AMBITO URBANO Principale Servizio 
 Vp min. 90 Vp min. 40 
 Vp max 140 Vp max. 60 
 
Soluzione a 3 + 3 corsie di marcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA C  EXTRAURBANE SECONDARIE 

  Principale 
  Vp min. 60 
  Vp max. 100 
 
 C1 C2 
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Svincoli autostradali 
Lungo l’itinerario autostradale sono previsti 24 svincoli con la 
rete stradale di pari livello o livello inferiore così ripartiti:  
• 6 per la tangenziale di Varese, di cui 2 già esistenti; 
• 3 per la tangenziale di Como; 
• 15 per tutto l’asse trasversale da Gallarate A8 a Brembate-

Osio Sotto (BG) A4. 
Ovviamente, tutti gli svincoli sono a livelli sfalsati. 
 
 
 
 

Tipologia delle opere stradali 
Nella tabella e nella figura appresso riportate sono evidenziati i 
dati relativi alle diverse tipologie costruttivo-stradali del tracciato 
in progetto. È importante sottolineare la rilevanza delle parti in 
galleria artificiale e naturale, a conferma dello sforzo che è stato 
fatto nel progetto per risolvere il problema delle interferenze 
dell’infrastruttura con le zone di maggior criticità ambientale. 
 
 
 

Opere accessorie 
È prevista dal progetto anche una serie di opere accessorie, che 
sono indispensabili per l’esercizio e la gestione dell’infrastruttura: 
barriere e caselli di esazione del pedaggio, concepiti secondo le 
più moderne tecnologie di telerilevamento disponibili; stazioni di 
servizio; posti di manutenzione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autostrada Pedemontana: tipologie costruttive del tracciato in progetto 
 

Rilevato Viadotto e ponti TOTALE 
SUPERFICIE Trincea Gallerie artificiali Gallerie naturali TOTALE 

SOTTERRANEO TOTALE TRATTA                TIPOLOGIA 
 
 
 

   TRATTA m % m % m % m % m % m % m % m % 

Tangenziale di Varese 1.033 9,7% 553 5,2% 1.586 14,9% 3.840 36,0% 631 5,9% 4.623 43,3% 9.094 85,1% 10.680 100,0%

Tangenziale di Como 938 10,4% 323 3,6% 1.261 14,0% 1.062 11,8% 398 4,4% 6.283 69,8% 7.743 86,0% 9.004 100,0%

Tratta A  
(A8-A9) 5.422 35,9% 290 1,9% 5.712 37,8% 6.107 40,4% 1.546 10,2% 1.735 11,5% 9.388 62,2% 15.100 100,0%

Tratta B  
(A9-SS35 Lentate) 1.195 18,1% 389 5,9% 1.584 24,0% 4.366 66,2% 650 9,8% 0 0,0% 5.016 76,0% 6.600 100,0%

Tratta C  
(SS35 Cesano M.-Tang. 
Est) 

2.971 18,1% 638 3,9% 3.609 21,9% 7.763 47,2% 5.076 30,9% 0 0,0% 12.839 78,1% 16.448 100,0%

Tratta D  
(Tang. Est-A4) 5.284 28,0% 1.950 10,3% 7.234 38,4% 5.889 31,2% 4.023 21,3% 1.710 9,1% 11.622 61,6% 18.856 100,0%

TOTALE 16.843 22,0% 4.143 5,4% 20.986 27,4% 29.027 37,9% 12.324 16,1% 14.351 18,7% 55.702 72,6% 76.688 100,0%

 
 
 
 

Rilevato
22,0%

Trincea
37,9%

Gallerie artificiali 
16,1%

Gallerie naturali 
18,7%

Viadotto
e ponti
5,4%
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6 DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL TRACCIATO  

 
Il tracciato in progetto è rappresentato nelle tavole seguenti, con 
la distinzione delle diverse tipologie stradali adottate e l’identi-
ficazione dei Comuni più direttamente interessati. 
Una breve descrizione dl tracciato può essere utile per la lettura 
delle tavole stesse. 
 
Tangenziale di Varese 
A Varese è già stato realizzato dall’ANAS un primo tratto del 
sistema tangenziale, da Lozza a Malnate. Il progetto prevede di 
completare il sistema con un primo intervento che parte 
dall’attuale svincolo di Gazzada della A9 e si conclude a Lozza, 
attraversando in galleria naturale il dosso del Morazzone e 
l’ambito urbanizzato di Lozza. 
A Lozza è previsto il completamento dello svincolo esistente e la 
diramazione con la futura variante della SS 342 Varese-Como. 
Il secondo intervento parte dallo svincolo esistente di Malnate e 
si collega al valico del Gaggiolo, dove è prevista la connessione 
con la nuova dogana turistica in progetto e con la variante della 
direttrice Gaggiolo-Mendrisio in territorio svizzero. 
Il tracciato nella parte Sud è prevalentemente in galleria, con 
brevi tratti di viadotto sulla valle del torrente Bevera; mentre nella 
parte Nord si sovrappone alla strada provinciale esistente del 
Gaggiolo. 
 
Tangenziale di Como 
Qui la Pedemontana viene a costituire la tangenziale Sud 
dell’area urbana comasca, collegando l’autostrada A9, zona 
Grandate-Villa Guardia, con la SS 342, zona Tavernerio-Albese 
con Cassano. 
È previsto uno svincolo intermedio in località Acqua Negra, per 
una nuova connessione alla città di Como, e il tracciato è stato 
previsto per lo più in galleria naturale, con due primi tratti 
relativamente brevi che sottopassano la collina di Bernate e la 
frangia urbana della zona del Bassone e un lungo tratto che 
sottopassa l’abitato di Albate, il Monte Tre Croci e il Montorfano.  
 

Tratta “A” A9-A8 
La tratta Est dell’asse principale della Pedemontana collega la 
A9 (Gallarate-Cassano Magnago) con la A8 (Lomazzo-Turate), 
con due svincoli intermedi a Solbiate-Fagnano e a Cislago-
Mozzate (intersezione con la prevista variante della statale 
Varesina). 
Gli elementi notevoli di tracciato sono: le gallerie naturali di 
avvicinamento al breve viadotto dell’Olona e la galleria artificiale 
di attraversamento della conurbazione della statale Varesina. 
Nelle vaste zone boschive ed agricole interferite dal tracciato è 
previsto l’alternarsi di trincee e rilevati, al fine di agevolare la 
ricostruzione delle relazioni all’interno degli ambienti naturali e 
rurali. 
 
Tratta “B” A9-SS35 Lentate sul Seveso 
Questa tratta collega l’autostrada A9 con la Superstrada SS 35 
Milano-Lentate all’altezza di Copreno ed è funzionale anche 
all’interconnessione con il progettato potenziamento della SP 
Novedrate-Arosio. 
È previsto uno svincolo intermedio con la nuova SP 31 (opera 
connessa). L’andamento del tracciato è per la più parte in 
trincea, a meno di due brevi tratti di galleria artificiale in 
sottopasso della linea FNM Saronno-Como e di una zona di 
completamento industriale a Bregnano e a meno del viadotto sul 
torrente Lura. 
 
 
 
 

Tratta “C” SS 35 Cesano Maderno-Tangenziale Est 
Vimercate 
Costituisce la parte centrale e a maggior rilevanza di traffico 
dell’intero sistema pedemontano, ma anche la parte più difficile 
per la presenza di aree densamente urbanizzate e di zone di 
valore ambientale e paesistico come la Valle del Lambro e le 
colline di Arcore. 
Lo svincolo di innesto con la SS 35 avviene in Comune di 
Cesano Maderno a confine con Bovisio. Sono previsti lungo 
l’itinerario le intersezioni con le seguenti strade: superstrada 
Vallassina SS 36 in Desio, con il completo rifacimento dello 
svincolo esistente; variante alla provinciale Monza-Carate in 
Comune di Macherio; variante alla ex 36 in Comune di Arcore; 
l’intersezione con la Tangenziale Est avviene attraverso un 
sistema complesso di svincoli, che prevede l’utilizzo dello 
svincolo esistente di Usmate-Velate e la trasformazione dello 
svincolo IBM di Vimercate. 
Le caratteristiche notevoli del tracciato sono: generale 
andamento in trincea, galleria artificiale a confine degli abitati di 
Desio-Seregno, viadotto sulla SS 36, galleria artificiale nelle aree 
urbanizzate di Macherio e Biassono; galleria, sempre artificiale, 
sul versante Ovest della Valle del Lambro; viadotto a quota 
bassa di attraversamento del fiume. 
L’attraversamento delle colline di Arcore avviene in avvicina-
mento-affiancamento alla linea FS Seregno-Carnate con un 
alternarsi di tratti in viadotto, galleria e trincee, in relazione alla 
morfologia del territorio. 
 
 

 Un esempio di corretto rapporto tra infrastruttura stradale e ambiente circostante 
 La riqualificazione e il potenziamento della superstrada SS 35 Comasina (nella 
foto) è essenziale per la continuità del sistema autostradale pedemontano 
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Tratta “D” Tangenziale Est-A4 
Con la tratta D avviene la connessione del sistema 
pedemontano con la A4 Milano-Bergamo. 
Tra la Tangenziale Est e la A4 sono previsti due svincoli 
intermedi: il primo all’altezza della zona industriale di Sulbiate-
Bernareggio, il secondo a confine dei Comuni di Capriate e 
Filago. 
Il tracciato attraversa i rilievi collinari del Vimercatese con trincee 
e leggeri rilevati, interrotti da tratti di gallerie artificiali a 
protezione di zone paesisticamente significative. 
 
 

L’opera più impegnativa è indubbiamente l’attraversamento della 
Valle dell’Adda, previsto con un lungo viadotto nella zona delle 
cave di Bottanuco, preceduto da due gallerie, per lo più naturali, 
di avvicinamento: una più breve sul terrazzo orientale della valle, 
l’altra molto più lunga nella parte occidentale (Cornate d’Adda). 
Il passaggio attraverso il territorio agricolo dell’“Isola 
bergamasca” avviene nella prima parte in rilevato e nella 
seconda parte in trincea. 

In vicinanza dell’abitato di Brembate e nell’attraversamento 
dell’autostrada A4 il tracciato è in galleria artificiale. Poco a Sud 
dell’autostrada il tracciato esce allo scoperto per sovrapassare in 
viadotto il fiume Brembo. Immediatamente dopo è previsto lo 
svincolo (a doppia “trombetta”) di interconnessione con la A4. 
 
 

La situazione del traffico sulla Autostrada A4 (MI-TO) alla barriera di Milano Est 
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7 CONDIZIONAMENTI E VINCOLI ALLE SCELTE DI PROGETTO 

 
La progettazione del collegamento autostradale pedemontano 
ha dovuto tener conto di una serie di vincoli e condizionamenti 
che hanno influito sulle scelte dei progettisti. 
Tali vincoli e condizionamenti sono sostanzialmente di tre tipi: 
a) vincoli derivanti dalla normativa stradale e più precisamente 

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”; 

b) condizionamenti posti dal territorio, nei suoi elementi 
geofisici, insediativi, ambientali-paesistici, questi ultimi 
considerati anche in relazione ai vincoli di tutela posti dalla 
normativa di legge e dalla pianificazione di settore; 

c) condizionamenti derivanti dagli aspetti economico-finanziari 
connessi alla realizzazione e alla gestione dell’infrastruttura. 

 
Tali vincoli e condizionamenti si sono manifestati molto spesso 
con effetti di sovrapposizione ed interazione, evidenziando in 
non pochi casi anche esigenze divergenti e contrapposte. Ciò ha 
reso particolarmente impegnativo e complesso il procedimento 
tecnico di definizione delle scelte progettuali. 
 
Va segnalato, come condizionamento del tutto particolare, il fatto 
che in parte della tratta C e in tutta la tratta D il progetto stradale 
ha tenuto conto della necessità di prevedere l’affiancamento 
della nuova linea ferroviaria Gronda di Nord-Est in fase di 
progettazione da parte di RFI. 
Stante questa necessità, tutte le volte che è stato possibile, la 
geometria dell’asse Pedemontana è stata concepita in modo tale 
da garantire la massima compatibilità con gli standard di 
progetto dell’infrastruttura ferroviaria, lungo tutto il corridoio e in 
particolare nell’attraversamento dell’Adda. 
 
Vincoli della normativa sulle costruzioni stradali 
Il rispetto delle norme sulle costruzioni stradali, imposte dal 
citato Decreto ministeriale, ha rappresentato il maggior vincolo 
alle scelte di progetto. 
D’altra parte il rispetto di tali norme ha un’importanza 
fondamentale ai fini di garantire condizioni ottimali di funzionalità 
della nuova infrastruttura e di sicurezza della circolazione. 
Il vincolo più forte, che ha interessato l’intero tracciato auto-
stradale, ha riguardato la geometria dell’asse stradale: 
l’andamento della strada (curve, pendenze, ecc) deve essere 
tale da garantire una buona velocità, ma soprattutto una buona 
sicurezza.  
E’ evidente che il rispetto dei vincoli normativi riguardanti la 
geometria della strada ha determinato una relativa rigidità nella 
possibilità di adattare l’infrastruttura al territorio attraversato, 
soprattutto con riferimento alla necessità di salvaguardare gli 
insediamenti esistenti e i valori ambientali e paesistici. 
 

Condizionamenti e vincoli posti dal territorio 
Gli aspetti legati al territorio allo stato dei luoghi, che hanno 
maggiormente condizionato la definizione del tracciato 
autostradale, riguardano: 
• la forte presenza insediativa urbana, lungo buona parte del 

corridoio della Pedemontana, soprattutto nell’agglomerazione 
della Brianza milanese, con il vincolo, quindi, all’utilizzo degli 
unici varchi disponibili all’interno dell’urbanizzazione, con 
l’adozione comunque di gallerie artificiali a protezione delle 
zone a maggior presenza abitativa; 

• gli attraversamenti dei principali corsi d’acqua (Olona, 
Seveso, Lambro, Adda, Brembo). 
Nel caso dell’Olona l’approccio al corso del fiume ha dovuto 
necessariamente essere realizzato in galleria naturale, dato 
che i terrazzi fluviali sono completamente urbanizzati. Anche 
nel caso dell’Adda l’avvicinamento al passaggio sul fiume 
avviene con lunghi tratti di galleria artificiale, per poter 
realizzare il viadotto a quota relativamente bassa e 
minimizzare in questo modo l’intrusione visiva dei manufatti 
nel paesaggio circostante. 
Nel caso del Lambro il viadotto sul fiume è ancora a quota 
molto bassa, sempre per motivi di inserimento ambientale, 
avendo comunque verificato le compatibilità sotto il profilo 
idraulico ed idrogeologico; 

• le caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche 
del sottosuolo, che hanno condizionato la possibilità o meno 
di prevedere gallerie naturali e hanno posto vincoli alle 
tecniche costruttive da utilizzare, alle profondità delle stesse; 

• determinante, infine, è stata la considerazione della qualità 
dei luoghi sotto il profilo ambientale, naturalistico e paesistico 
e, conseguentemente, l’adozione di scelte progettuali di 
tracciato orientate a minimizzare gli effetti di impatto sugli 
ecosistemi e più in generale sul paesaggio. 

 
Condizionamenti di natura economico-finanziaria e 
gestionale 
L’ammontare complessivo dei costi stimati per la realizzazione 
del progetto Pedemontana è indubbiamente molto rilevante, ma 
è il risultato della ricerca di un equilibrio tra le esigenze di 
fattibilità territoriale-ambientale e le esigenze di fattibilità tecnica 
ed economico-finanziaria. 
Lo sforzo fatto per ottimizzare il progetto dal punto di vista 
ambientale ha inciso indubbiamente sui costi complessivi del 
progetto. D’altra parte i vincoli tecnici ed economici hanno 
indotto a ritenere non giustificabili alcune richieste avanzate 
dagli Enti Locali e recepite nel Documento d’Indirizzi. 
L’esempio più evidente è quello relativo alle gallerie: l’estensione 
oltre misura del tracciato in galleria e senza effettive motivazioni 
ambientali si scontra con problemi di costi di realizzazione e 

gestione, ma anche con seri problemi legati alla sicurezza del 
traffico e degli utenti. 
Sempre sotto il profilo economico-finanziario, la necessità di 
poter realizzare ricavi dall’utilizzo dell’infrastruttura, al fine di 
aumentare il più possibile la quota di investimenti privati ad 
integrazione della quota di finanziamento pubblico, ha portato a 
scegliere un sistema di gestione tariffaria, che, pur nella logica 
del “sistema autostradale aperto”, permetta di intercettare la 
quasi totalità del traffico che percorre l’asse principale della 
Pedemontana. 
Stanti gli attuali vincoli relativi alle modalità di esazione del 
pedaggio, ciò ha comportato la necessità di prevedere barriere e 
caselli che hanno condizionato molto la geometria degli svincoli, 
con maggiori occupazioni di suolo e conseguenti impatti. 
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8 LE ALTERNATIVE DI TRACCIATO ESAMINATE 

 
Gli studi sviluppati per la definizione delle scelte di tracciato 
hanno evidenziato situazioni problematiche, più o meno rilevanti, 
per le quali è stato necessario considerare ed analizzare diverse 
soluzioni alternative. 
Le situazioni decisamente più critiche si sono evidenziate per le 
seguenti indicazioni di tracciato contenute nel Documento 
d’Indirizzi della Regione e degli Enti Locali:  
• sovrapposizione dell’itinerario pedemontano all’attuale sede 

della SS 35-Superstrada Milano Lentate, nel tratto Cesano 
Maderno-Lentate; 

• passaggio in galleria naturale dei rilievi collinari a Nord 
dell’abitato di Arcore (tratta C); 

• parte terminale della tratta D in provincia di Bergamo e 
relativa intersezione con l’autostrada A4 nel Comune di 
Capriate. 

Una volta evidenziate le criticità dei tracciati indicati dal 
Documento d’Indirizzi, sono state studiate soluzioni alternative 
che sono state oggetto di valutazione comparativa. 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati di diverso tipo: 
difficoltà tecnico-costruttive, costi, compatibilità ambientale, 
condizioni di sicurezza della strada, funzionalità del traffico e 
della circolazione. 
Le alternative di tracciato studiate sono riportate nelle figure 
allegate. 
I risultati dell’analisi svolta dai progettisti sono stati oggetto di 
verifica e confronto con la Regione. 
Nel caso delle colline di Arcore sono risultate evidenti le estreme 
difficoltà di realizzare una galleria in un terreno con 
caratteristiche geotecniche e idrogeologiche molto critiche e con 
una sezione di scavo (per carreggiata stradale) ampliata dalle 
due corsie inizialmente previste alle quattro (tre + emergenza) 
necessarie per motivi di traffico e di sicurezza. 
Nel caso del tratto terminale di interconnessione con l’autostrada 
A4, la verifica con la Regione ha evidenziato la necessità di 
rispettare il più possibile le indicazioni del Documento d’Indirizzi. 
Per questo motivo è stata tralasciata la soluzione che sembrava 
emergere con i migliori requisiti dall’analisi tecnica (tracciato “B” 
nella figura) e si è operato per rendere il più possibile 
compatibile il tracciato di progetto a quello indicato nel 
Documento d’Indirizzi. 

Le indicazioni del Documento d’Indirizzi sono state determinanti 
anche nel caso del tratto relativo alla superstrada Milano-
Lentate. 
Il tracciato, che per i tecnici avrebbe meritato maggiori 
considerazioni e approfondimenti progettuali (tracciato “D” nella 
figura allegata), è stato valutato dalla Regione troppo difforme 
rispetto al Documento d’Indirizzi e agli accordi sottoscritti con i 
Comuni. 
D’altra parte c’è stata anche una presa d’atto delle valutazioni 
dei progettisti sull’impossibilità di trasformare l’attuale sede della 
SS 35 in autostrada, come parte integrante del più generale 
sistema autostradale pedemontano. 
La conclusione è stata la decisione di stralciare il tratto in 
questione della SS 35 dal progetto preliminare della Pedemon-
tana, fatta salva la necessità di una sua riqualificazione e di un 
suo potenziamento. 
 
 
 
 
 
 
Variante delle colline di Arcore 
 
 
 

Il tratto della superstrada Comasina da Cesano Maderno a Lentate 

 

 
 
 
 
 
L’interconnessione con l’autostrada A4 Milano-Bergamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le alternative di tracciato studiate nelle situazioni maggiormente problematiche 
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9 I COSTI E I TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Nella tabella che segue vengono sintetizzati i dati risultanti dalle 
stime preliminari dei costi di realizzazione del progetto 
Pedemontana. 
I dati sono comprensivi dei costi relativi agli interventi e alle 
misure di mitigazione-compensazione ambientale. 
A quest’ultimo riguardo è importante fare le seguenti 
precisazioni: 
• l’impegno economico-finanziario di gran lunga più rilevante 

riguarda le soluzioni tipologiche adottate in sede di 
progettazione del tracciato, al fine di risolvere in maniera il più 
possibile radicale il problema di inserimento territoriale ed 
ambientale delle opere stradali. 
Ci si riferisce alle gallerie naturali e artificiali che il più delle 
volte sono state previste per esigenze di tutela ambientale, 
anche se non necessarie dal punto di vista del corretto 
sviluppo del tracciato stradale. 
I costi di tali previsioni risultano incorporati nei costi più 
generali relativi ai lavori stradali e hanno inciso in modo 
consistente nelle risultanze dei costi chilometrici 
dell’infrastruttura; 

• sono compresi nei costi generali dei lavori anche gli interventi 
e le misure contro determinati rischi ambientali in fase di 
cantiere e di esercizio dell’infrastruttura (protezione falde 
acquifere, consolidamenti e ripristini del terreno, raccolta-
trattamento acque meteoriche, trattamento fumi nelle gallerie, 
ecc), mentre i costi di acquisizione delle aree per progetti di 
mitigazione-compensazione ambientale sono compresi sotto 
la voce “espropri e indennizzi”; 

• nel procedimento di stima sono stati considerati in modo 
specifico i costi relativi alle seguenti voci: mitigazioni 
acustiche, ambientalizzazione e deframmentazione (interventi 
e progetti relativi alle componenti ambiente biotico e 
paesaggio) e monitoraggio ambientale, per un totale di 164 
milioni di euro. 

 
Progetto Pedemontana, stima preliminare dei costi di realizzazione 
(comprensivi delle opere stradali connesse) 
 

Tratta Milioni € 
“A” A8-A9 498,330   
“B” A9-SS 35 Lentate sul Seveso 295,690   
“C” SS 35 Cesano Maderno-Tangenziale Est 650,096   
“D” Tangenziale Est A4 847,624   
Tangenziale Varese 1° lotto (Sud) 279,303   
Tangenziale Varese 2° lotto (Nord) 236,344   
Tangenziale Como 1° lotto (Ovest) 154,877   
Tangenziale Como 2° lotto (Est) 560,087   
TOTALE 3.522,350   
Adeguamento SS 35 da Lentate sul Seveso  
a Cesano Maderno 158,778   

TOTALE GENERALE 3.681,128   

 
Il collegamento autostradale pedemontano è un sistema molto 
complesso per la rilevanza delle opere d’arte previste (basti pen-
sare alle gallerie), per la dimensione degli investimenti necessari 
e per l’articolazione degli interventi su un territorio molto vasto. 
Ciò rende quanto mai indispensabile una programmazione 
spaziale e temporale dei lavori di costruzione per fasi funzionali. 
Intervenendo per fasi funzionali, è possibile anticipare l’entrata in 
esercizio di alcune tratte rispetto ad altre e ottimizzare il 
rendimento economico del progetto, dal punto di vista sia 
dell’investitore che dell’utente del servizio. 
Nel caso della Pedemontana, la divisione dei lavori per lotti 
funzionali è agevolata dal fatto che la nuova infrastruttura viene 
a configurare una maglia composta da numerose intercon-
nessioni con la grande viabilità esistente (A8, A9, SS35, SS36, 
Tangenziale Est, A4). 
Utilizzando tali interconnessioni, i diversi lotti funzionali sono in 
grado di servire con efficacia la domanda di traffico, senza 
creare particolari squilibri sul sistema di rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempi previsti per la progettazione e realizzazione dell’autostrada Pedemontana 
 

Progettazione Lotti funzionali Preliminare Definitiva esecutiva
Appalto  
lavori 

Esercizio  
infrastruttura

 

Tangenziale Varese  
1° lotto 

2003 2004 2005 2005 2008 

 

Tangenziale Varese  
2° lotto 
1a carreggiata 
2a carreggiata 
 

 
2003 

 
 
 
 

2004 
 

 
 
 

 
2008 

 
 
 
 

 
- 
 

2008 
2011 

 

 
-  
 

2012 
2015 

 
 

Tangenziale Como 
1° lotto 

2003 2004 2005 2005 2008 

 

Tangenziale Como 
2° lotto 

2003 2004 2007 2008 2012 

 

Tratta A 
(A8-A9) 

 
2003 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2011 

 

Tratta B  
(A9 Lentate) 

 
2003 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2010 

 

Tratta C  
(SS35-Tangenziale Est) 

 
2003 

 
2005 

 
2005 

 
2006 

 
2009 

 

Tratta D  
(Tangenziale Est-A4) 

 
2003 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2012 
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10 MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI NELLA COSTRUZIONE, CAVE E DISCARICHE 

 
Dall’analisi delle caratteristiche planoaltimetriche del progetto è 
stato possibile definire i fabbisogni complessivi dei materiali per 
la realizzazione degli assi autostradali, delle tangenziali di Como 
e Varese, degli svincoli, delle aree di casello, servizio e 
manutenzione e della viabilità connessa, individuando le quantità 
che risulterà necessario acquisire e quelle residue per le quali si 
dovrà prevedere lo smaltimento in deposito. 
I fabbisogni ammontano a: 
- 1.800.000 mc di materiale per la costruzione dei rilevati 

stradali; 
- 400.000 mc di materiale arido per i pacchetti di bonifica; 
- 230.000 mc di terreno vegetale; 
- 1.550.000 mc di tout-venent per i sottofondi stradali; 
- 2.500.000 mc di materiali per i confezionamenti. 
Gli scavi ammontano invece a 18.500.000 mc di cui 5.300.000 
mc provenienti dallo scavo delle gallerie naturali. 
Complessivamente emerge un forte sbilancio a favore del 
materiale da smaltire, proveniente dalle trincee e dalle gallerie, 
in particolare da quelle presenti nei secondi lotti delle tangenziali 
di Como e Varese. 
Sulla base di questa considerazione si può pertanto presupporre 
l’utilizzo diretto del materiale ottenuto dagli scavi per la 
realizzazione dei rilevati e dei tout-venent per i sottofondi della 
restante parte delle opere, come consentito dalla normativa 
vigente. 
Sono state effettuate delle ipotesi progettuali finalizzate 
all’ottimizzazione del bilancio approvvigionamento-smaltimento, 
basate sul principio operativo di recuperare il materiale con più 
elevata componente organica come terreno vegetale per la 
rinaturalizzazione delle scarpate e di riutilizzare tutte le 
volumetrie provenienti da profondità superiori del terreno per la 
formazione dei rilevati stradali. 
Complessivamente il materiale di scavo recuperabile 
risulterebbe soddisfacente per il fabbisogno di inerti per la 
costruzione dell’intera opera, con un ulteriore parte in eccedenza 
rispetto al bilancio scavi-rilevati (valutata complessivamente in 
10 milioni di mc). Questa può essere considerata come una 
risorsa per l’ambiente dell’area pedemontana durante il periodo 
della realizzazione dell’opera, anche in considerazione della 
qualità mediamente buona del materiale stesso. 
Esso potrà essere trasportato a deposito in cave attive per il 
successivo riuso o in cave abbandonate per consentirne il 
recupero ambientale, previo accordo con i cavatori che potranno 
trattarlo e reimmetterlo sul mercato. 
Approvato il progetto e definiti gli aspetti operativi della 
cantierizzazione sarà possibile aggiornare la pianificazione nel 
settore delle cave, in vista della nuova disponibilità di materiale 
lapideo, in relazione alla normativa regionale che prevede la 
redazione e la revisione di Piani Provinciali per la disciplina delle 

attività estrattive, adeguatamente alle disponibilità ed alle 
richieste di inerti. 
Dopo avere quantificato l’entità dei fabbisogni e le possibilità di 
impiego dei materiali è stato possibile definire il sistema di 
approvvigionamento, legato alle disponibilità offerte dal territorio 
ed ai vincoli che ne determinano la possibilità di sfruttamento. Si 
è fatto riferimento, in particolare, alle problematiche legate alle 
distanze dai cantieri, alle interferenze lungo i collegamenti tra i 
siti di cava ed i cantieri, ed alle ricadute ambientali legate al 
trasporto dei materiali. 
Sono state pertanto individuate tra le cave presenti nell’area 
pedemontano quelle maggiormente idonee dal punto di vista del 
materiale estratto e della disponibilità, in termini quantitativi, 
nell’orizzonte temporale di esecuzione dell’opera, poste a 
distanza adeguata dai cantieri, anche in relazione ai percorsi di 
accessibilità. 
Non essendovi, come precedentemente evidenziato, la 
necessità di prelievo da cava del materiale inerte, i siti indicati 
verranno utilizzati per lo smaltimento del materiale in esubero 
dal bilancio scavi-rilevati, ma anche come centri di deposito 
temporaneo, aggiuntivi ai cantieri operativi. 
Al fine di rendere possibile l’utilizzo del materiale da scavo e di 
minimizzare l’impatto sul territorio, è però indispensabile 
programmare i lavori in modo da privilegiare la realizzazione di 
tratte che presentino la contemporaneità di zone sia di scavo 
(trincee) che di riporto (rilevati), eventualmente anche al di fuori 
dell’asse principale (quali zone di svincolo o opere 
complementari). 
È da segnalare infine l’analisi effettuata per determinare l’impatto 
sulla rete stradale conseguente alla cantierizzazione dell’opera, 
che ha guidato anche la scelta dei siti più adeguati per il 
deposito e l’approvvigionamento del materiale. 
Tale analisi ha permesso di individuare i percorsi che possono 
essere utilizzati per raggiungere i cantieri, rappresentati dalle 
autostrade A8 e A9, dalla SS35, dalla Tangenziale Est di Milano 
e da strade provinciali con percorsi esterni ai principali centri 
urbani, interessando solo marginalmente la viabilità minore con 
tracciati più tortuosi. 
Complessivamente, quindi, non si evidenziano problemi di 
interferenza sul territorio, dal momento che le cave prescelte 
risultano raggiungibili con itinerari prevalentemente autostradali 
e nel caso dei tratti di strada ordinaria interessano solo aree 
residenziali minori. 
Le successive fasi della progettazione dovranno ulteriormente 
valutare in  modo più dettagliato le ricadute ambientali indotte 
dal transito dei mezzi pesanti relativamente alla componente 
atmosferica ed acustica, organizzando le attività di trasporto del 
materiale in modo da non alterare la circolazione ordinaria 
nell’ora di punta sulla viabilità interessata. 
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11 INDICAZIONI RELATIVE ALLE FASI COSTRUTTIVE E AI CANTIERI 

 
La definizione delle fasi di cantierizzazione e l’effettiva 
localizzazione dei siti di cantiere si è basata sui dati progettuali 
relativi alla suddivisione in tratte funzionali degli assi autostradali 
e delle tangenziali di Como e Varese, sulle tipologie costruttive 
previste per le varie tratte e sulla scansione temporale delle fasi 
di costruzione. Queste ultime sono state a loro volta determinate 
in base alla precedentemente citata necessità di ottimizzare la 
realizzazione di quelle tratte in cui il materiale di scavo delle 
trincee può essere utilizzato per la formazione dei rilevati. 
Successivamente all’installazione dei cantieri base ed operativi 
in corrispondenza delle opere principali, sono state individuate le 
specifiche fasi esecutive per ciascuna tipologia costruttiva (tratti 
all’aperto in rilevato e trincea, gallerie artificiali e naturali, ponti e 
viadotti). 
La prima fase consiste generalmente nella costruzione delle 
piste di cantiere per l’accesso alle aree di realizzazione delle 
opere e, a seconda dei casi: nella predisposizione degli scavi 
delle trincee o degli imbocchi delle gallerie naturali; nella 
formazione dei rilevati; nella lavorazione di fondazioni, spalle e 
pile di ponti e viadotti. 
La seconda fase consiste nell’ulteriore realizzazione delle opere 
d’arte necessarie per le lavorazioni, ossia, a seconda dei casi: 
muri di sostegno; vasche di raccolta delle acque di piattaforma 
lungo le trincee; elevazioni di viadotti, cavalcavia e gallerie 
artificiali; opere di sostegno delle calotte e scavo delle gallerie 
naturali (il cui rivestimento definitivo è previsto in una successiva 
fase specifica).  
L’ultima fase, infine, consiste nella realizzazione delle 
sovrastrutture del corpo stradale e delle opere di finitura, 
nell’installazione degli elementi impiantistici e di raccolta, 
allontanamento e trattamento delle acque, oltre, eventualmente, 
alla sistemazione di opere di rinverdimento, barriere e dispositivi 
di sicurezza e antirumore. 
L’ubicazione specifica dei cantieri è stata determinata 
individuando le aree maggiormente compatibili ad accogliere gli 
impianti, in dipendenza anche di fattori legati alla loro gestione 
tecnico-operativa. Infatti, si presentano differenti problemi di 
inserimento per i vari cantieri, in base alla tipologia dell’opera da 
realizzare che richiede, a seconda dei casi, diverse strutture 
logistiche e diverse categorie di attività da svolgere. 
I principali criteri a cui si è fatto riferimento per la scelta 
localizzativa sono pertanto: 
- la lontananza dai centri abitati e dai punti sensibili; 
- l’utilizzo di aree già impegnate dalle opere da realizzare; 
- la posizione baricentrica rispetto al tratto di opera da 

realizzare, per limitare gli spostamenti; 
- la presenza di viabilità idonea e la possibilità di utilizzo delle 

autostrade quali percorsi dei mezzi di cantiere; 
- la vicinanza ai tratti di viadotto ed agli imbocchi delle gallerie 

naturali; 

- il posizionamento ai lati opposti dei vincoli fisici rappresentati 
dai corsi d’acqua. 

L’ubicazione delle aree di cantiere è stata quindi determinata in 
modo tale da minimizzare le interferenze sulle diverse 
componenti ambientali. Rimangono comunque alcune criticità 
relative alla fase di costruzione, legate alla tipologia e 
dimensione dei cantieri stessi ed alle caratteristiche degli ambiti 
territoriali interessati. 
Di seguito vengono descritte le principali potenziali proble-
matiche indotte nella fase di cantierizzazione sulle diverse 
componenti ambientali e le relative possibili azioni di controllo e 
mitigazione. È da tenere presente che molti degli effetti indicati 
possono anche presentarsi in modo concatenato, ossia non 
semplicemente come singoli episodi di modifica delle condizioni 
dello specifico parametro ambientale. 
• Atmosfera:  

 Potenziali effetti: produzione di polveri ed alterazioni delle 
condizioni di qualità dell’aria per l’emissione di gas e 
particolato . 

 Azioni di controllo: è necessario provvedere alla 
bagnatura periodica delle superfici di cantiere, con 
eventuale copertura delle aree destinate allo stoccaggio 
temporaneo dei materiali, tenendo conto che in presenza 
di ricettori sensibili, potranno essere ulteriormente 
adottate pannellature continue; i mezzi di cantiere 
dovranno viaggiare a velocità ridotta (eventualmente con 
i cassoni coperti da teli), dovranno essere regolarmente 
lavati e dovranno esser dotati di sistemi di abbattimento 
del particolato; per le macchine di cantiere e gli impianti 
fissi dovrà ipotizzarsi l’uso di attrezzature con motori 
elettrici. 

• Ambiente Idrico:  
 Potenziali effetti: modifica del regime idrico e alterazione 

della qualità delle acque, sia superficiali che di falda. 
 Interventi di mitigazione: è necessario provvedere 

all’impermeabilizzazione delle aree coinvolte (al fine di 
scongiurare possibili infiltrazioni in falda di fluidi 
inquinanti), alla realizzazione di arginature per proteggere 
i cantieri stessi da eventuali allagamenti, e alla 
realizzazione di idonee tombinature che consentano di 
mantenere inalterate le condizioni di deflusso dei locali 
impluvi intercettati. 

• Suolo e sottosuolo: 
 Potenziali effetti: modifica della stabilità dei siti, 

dell’assetto morfologico e dell’uso del suolo. 
 Interventi di mitigazione: dal momento che nello specifico 

le uniche criticità emerse fanno riferimento alla presenza 
di scarpate limitrofe ai cantieri per gli attraversamenti 
dell’Olona, gli interventi di mitigazione consistono nella 

verifica preliminare della stabilità dei tratti limitrofo alle 
scarpate, provvedendo eventualmente alla successiva 
realizzazione di arginature temporanee nel tratto 
adiacente al corso d’acqua. 

• Vegetazione, flora e fauna: 
 Potenziali effetti: sottrazione di aree vegetati, alterazione 

delle composizioni vegetali, danno alla vegetazione per 
produzione di polveri ed  allontanamento/danno alla 
fauna. 

 Azioni di controllo: è necessario effettuare  bagnature 
periodiche per contenere la produzione di polveri; si 
potranno adottate reti o barriere mobili come protezioni 
per alberi/arbusti che non risulti indispensabile sottoporre 
a taglio; si dovrà effettuare il controllo dei punti di 
immissione nei fiumi delle acque provenienti dalle aree di 
lavorazione per non danneggiare lo  sviluppo 
dell’ittiofauna, mentre non risultano significative le 
interferenze con le altre specie faunistiche, in quanto la 
loro presenza nell’ambito territoriale è assai limitata. 

• Rumore: 
 Potenziali effetti: disturbo derivante dalla movimentazione 

dei mezzi e dalle lavorazioni. 
 Interventi di mitigazione: si potrà verificare in corso 

d’opera la necessità di procedere con il monitoraggio dei 
livelli acustici, provvedendo eventualmente al 
posizionamento di barriere acustiche; potranno essere 
inoltre eseguiti interventi mirati per quanto riguarda il 
passaggio dei mezzi lungo il tracciato in costruzione, 
qualora si rilevasse la presenza di ricettori sensibili. 

• Paesaggio: 
 Potenziali effetti: alterazione del contesto paesaggi-

stico/visuale, danno ad elementi di interesse storico-
testimoniale, interferenza con vincoli esistenti ed 
alterazione/danno a contesti consolidati di pregio. 

 Interventi di mitigazione: per i cantieri situati in prossimità 
di aree fruibili dalla popolazione, è necessario predi-
sporre pannellature piene di buona qualità estetica; per 
quanto riguarda le interferenze con gli edifici vincolati, le 
scelte localizzative sono state tali da prevedere il 
posizionamento dei cantieri a sufficiente distanza da essi. 
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12 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
12.1 STRUTTURA INSEDIATIVA URBANA TRA CONCENTRAZIONE E 

DIFFUSIONE 

Come ben evidenziato dai dati relativi alla situazione 
demografica e produttiva (cfr. tabella allegata), siamo in 
presenza di un territorio caratterizzato da massimi livelli di 
urbanizzazione e di densità insediativa. 
Tenendo conto della situazione attuale e delle dinamiche 
evolutive, la struttura insediativa urbana del territorio interessato 
dall’itinerario pedemontano presenta le seguenti specificità. 
 
• Agglomerazione metropolitana milanese 
 
Riguarda il territorio della Brianza milanese, compreso tra il 
fiume Seveso e Lambro. 
Qui il tracciato della pedemontana si confronta con 
un’agglomerazione urbana densa e compatta, caratterizzata da 
una forte frammistione di funzioni residenziali, industriali e 
commerciali e da un fitto reticolo infrastrutturale. 
Gli unici spazi aperti sono quelli dei Parchi delle Groane e di 
Monza – Valle Lambro, oltre a residue aree agricole periurbane. 
In ragione della carenza assoluta di suolo, questo territorio ha da 
tempo esaurito il processo di espansione edilizia e le dinamiche 
insediative sono per lo più limitate al completamento delle frange 
urbane e alla trasformazione delle aree costruite, in particolare le 
aree industriali dismesse. 
 
• Le conurbazioni di Busto – Gallarate, Varese e Como 
 
La situazione attorno ai poli urbani di Busto – Gallarate, Varese 
e Como presenta situazioni assai simili a quelle 
dell’agglomerazione del Nord Milano – Brianza: elevate densità 
insediative e frammistione funzionale, estese conurbazioni, 
importanti dinamiche di trasformazione – riqualificazione urbana. 
Gli spazi aperti sono decisamente più ampi, ma la loro 
configurazione geomorfologica (solchi fluviali, pendii) e 
ambientate (masse boschive, zone di interesse paesistico) li ha 
resi indisponibili a nuove espansioni urbane. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La zona industriale di Dalmine  L’agglomerazione metropolitana della Brianza milanese 

 L’ambiente collinare della Brianza  I laghi briantei con lo sfondo delle Prealpi 
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• La rete urbana diffusa del Saronnese, del Vimercatese e 
dell’Isola Bergamasca 

 
Nel territorio collocato a Nord di Saronno (da Lentate sul Seveso 
alla conurbazione dell’Olona) e nel territorio che si estende da 
Vimercate all’hinterland di Bergamo, con al centro il fiume Adda, 
la struttura insediativa coincide per buona parte con la 
tradizionale rete diffusa dei piccoli centri, separati tra di loro da 
rilevanti estensioni di territorio agricolo. 
Negli ultimi decenni lo sviluppo insediativo ha portato alla 
creazione di importanti zone industriali in ambiti extraurbani: a 
Nord di Saronno (lungo l’autostrada A9), nel Vimercatese (lungo 
la strada provinciale per Trezzo), nell’Isola Bergamasca, o di 
centri direzionali di rilevanza metropolitana (Vimercate, Agrate). 
Le dinamiche in atto, che vanno nella direzione di uno sviluppo 
insediativo diffuso sul territorio, e le previsioni di espansione 
contenute negli strumenti urbanistici comunali, inducono a 
ritenere che questi territori saranno maggiormente influenzati 
dalla realizzazione del sistema autostradale pedemontano, dal 
punto di vista delle dinamiche insediative. 
Ciò rende particolarmente necessarie adeguate politiche 
urbanistiche e territoriali di governo degli effetti indotti dall’evento 
infrastrutturale, al fine di evitare che si determinino fenomeni di 
compromissione territoriale ed ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rete urbana diffusa e la campagna del Saronnese 

 
 
 

 

Popolazione e addetti nei Comuni direttamente interessati dal tracciato della 
Pedemontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 IMPORTANZA E FRAGILITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE E 
PAESISTICO 

L’elevato grado di urbanizzazione e le dinamiche insediative in 
atto rendono il territorio interessato dal sistema autostradale 
pedemontano particolarmente sensibile e delicato dal punto di 
vista ambientale. 
Questa condizione si presenta più o meno accentuata nelle 
diverse parti del territorio, in relazione all’intensità dei fenomeni 
di urbanizzazione e alle caratteristiche quantitative e qualitative 
delle diverse componenti ambientali presenti. 
Considerando la combinazione di questi due elementi 
(antropizzazione e valori ambientali e paesistici) è possibile 
identificare la seguente partizione del territorio in relazione al 
tracciato dall’autostrada in progetto. 
 
• Tracciato autostradale principale nell’alta pianura 

asciutta 
 
Il tracciato autostradale principale da Gallarate A8 a Dalmine A4 
attraversa in senso Ovest – Est l’altipiano asciutto che si 
estende dal Nord Milano alle colline pedemontane. 
Le principali criticità d’inserimento nel territorio e nell’ambiente 
della nuova infrastruttura riguardano: 
• gli ambiti a densa urbanizzazione, già precedentemente 

descritti (Brianza Milanese, conurbazione Gallarate – Busto 
Arsizio – Olona); 

• gli attraversamenti dei solchi fluviali e torrentizi e delle loro 
pertinenze, rilevanti sotto il profilo idraulico e idrogeologico, 
ma soprattutto sotto il profilo ecosistemico e paesaggistico 
(Olona, Lambro, Adda, Brembo); 

• i terrazzi fluvioglaciali a rilevante valore naturalistico (Groane, 
colline di Arcore) o con presenza dominante di territorio 
agricolo frammisto a fenomeni di urbanizzazione diffusa 
(fascia compresa tra Vimercate e l’Adda e tra Adda e il 
Brembo); 

• gli ambiti a rilevante copertura boschiva (fascia tra l’Olona e 
la conurbazione della SS Varesina, e, in misura minore, 
territori a Nord di Gallarate e Saronno). 

 
 

Tracciato autostradale Comuni 
Superficie 

(kmq)
Popolazione  Addetti

Densità 
popolazione 

(ab./kmq)

Indice 
occupazione 
(add./pop.)

Tratta A Cassano Magnago 12,19         20.673          6.847         1.696            33,12             
(A8-A9) Cirimido 2,64           1.914            800            725               41,80             

Cislago 10,92         8.687            1.859         796               21,40             
Fagnano Olona 8,66           10.418          3.506         1.203            33,65             
Fenegrò 5,40           2.553            726            473               28,44             
Gorla Maggiore 5,34           4.835            1.521         905               31,46             
Gorla Minore 7,72           7.444            3.457         964               46,44             
Limido Comasco 4,48           2.265            735            506               32,45             
Mozzate 10,36         6.868            2.130         663               31,01             
Solbiate Olona 4,92           5.617            1.956         1.142            34,82             
Turate 10,12         7.849            3.820         776               48,67             

Totale Tratta A 82,75             79.123              27.357           956                   34,58                 

Tratta B Bregnano 6,23           5.113            1.631         821               31,90             
(A9-SS35) Cermenate 8,08           8.582            2.867         1.062            33,41             

Lazzate 5,29           6.419            1.672         1.213            26,05             
Lentate sul Seveso 13,99         14.365          5.590         1.027            38,91             
Lomazzo 9,36           7.956            3.189         850               40,08             
Rovellasca 3,46           6.275            2.016         1.814            32,13             

Totale Tratta B 46,41             48.710              16.965           1.050                34,83                 

Tratta C Arcore 9,23           16.202          6.719         1.755            41,47             
(SS 35-Tangenziale Est) Biassono 4,85           11.029          4.445         2.274            40,30             

Bovisio Masciago 4,93           13.174          3.999         2.672            30,36             
Cesano Maderno 11,49         32.802          9.049         2.855            27,59             
Desio 14,76         34.844          11.351       2.361            32,58             
Lesmo 5,11           6.442            2.562         1.261            39,77             
Lissone 9,31           34.450          11.056       3.700            32,09             
Macherio 3,22           6.461            2.414         2.007            37,36             
Seregno 13,01         38.386          12.817       2.950            33,39             
Usmate Velate 9,96           8.608            3.020         864               35,08             

Totale Tratta C 85,87             202.398            67.432           2.357                33,32                 

Tratta D Bellusco 6,47           6.070            2.586         938               42,60             
(Tangenziale Est-A4) Boltiere 4,05           4.183            1.264         1.033            30,22             

Bottanuco 5,72           4.568            1.104         799               24,17             
Brembate 5,45           7.180            1.964         1.317            27,35             
Capriate San Gervaso 5,83           7.257            3.037         1.245            41,85             
Carnate 3,47           7.303            1.299         2.105            17,79             
Cornate d'Adda 13,64         9.214            3.893         676               42,25             
Filago 5,34           2.663            2.279         499               85,58             
Mezzago 4,21           3.500            871            831               24,89             
Osio Sotto 7,45           10.627          3.581         1.426            33,70             
Sulbiate 5,27           3.305            1.251         627               37,85             
Trezzo sull'Adda 12,83         11.596          4.659         904               40,18             
Vimercate 20,73         25.020          15.274       1.207            61,05             

Totale Tratta D 100,46           102.486            43.062           1.020                42,02                 

Tangenziale Varese Cantello 9,09           4.244            1.058         467               24,93             
Gazzada Schianno 4,75           4.514            2.932         950               64,95             
Lozza 1,67           951               586            569               61,62             
Malnate 8,79           15.190          3.481         1.728            22,92             
Morazzone 5,48           4.183            1.428         763               34,14             
Varese 54,93         82.282          40.085       1.498            48,72             
Vedano Olona 7,12           6.986            2.290         981               32,78             

Totale Tang Varese 91,83             118.350            51.860           1.289                43,82                 

Tangenziale Como Albese con Cassano 8,14           3.986            1.750         490               43,90             
Casnate con Bernate 5,35           4.369            2.666         817               61,02             
Como 37,34         78.315          39.283       2.097            50,16             
Grandate 2,75           2.896            3.001         1.053            103,63           
Lipomo 2,46           5.521            1.776         2.244            32,17             
Montorfano 3,53           2.489            737            705               29,61             
Tavernerio 11,97         5.349            1.915         447               35,80             
Villa Guardia 7,74           6.488            3.020         838               46,55             

Totale Tang Como 79,28             109.413            54.148           1.380                49,49                 

486,60       660.480 260.824 1.357 39,49             TOTALE GENERALE
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• Sistemi tangenziali di Varese e Como 
 
In questo caso il tracciato autostradale si sviluppa tra le colline e 
gli anfiteatri morenici che circondano le città di Varese e Como e 
che comprendono i comuni delle conurbazioni di cintura. 
Nel caso di Varese il tracciato si confronta con rilievi fortemente 
accentuati e solchi vallivi, caratterizzati da una rilevante 
presenza boschiva (valli dell’Olona e della Bevera, dorsale di 
Morazzone). 
Nel caso di Como il tracciato si snoda tra la piana di Grandate, 
dominata da una forte presenza di insediamenti industriali e 
commerciali, la collina boschiva di Bernate, la zona periurbana 
pianeggiante di Como – Albate (località Bassone) ed, infine, i 
rilievi boschivi del monte Tre Croci e di Montorfano, a Sud di 
Lipomo. 
 
Come è ben evidenziato dalle tavole allegate, il quadro 
territoriale di area vasta in cui si inserisce il progetto della 
Pedemontana è quanto mai articolato e diversificato, in termini di 
sistemi socio-economici ed insediativi locali ed in termini di 
ambienti fisici e unità paesistiche. 
Le analisi che seguono, relative alle varie componenti 
ambientali, hanno permesso di meglio caratterizzare ed 
approfondire tali diversità, con lo scopo di valutare gli effetti che 
il progetto della Pedemontana avrà nello specifico dei singoli 
contesti e luoghi e di avanzare, conseguentemente, le 
necessarie proposte di mitigazione. 
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13 QUALITÀ DELL’ARIA 

 
Lo studio condotto sul comparto “atmosferico” è stato finalizzato 
a stimare gli effetti che la realizzazione del progetto 
Pedemontana avrà sulla qualità dell’aria del territorio interessato. 
Per compiere la stima si è seguito il seguente procedimento: 
• è stata innanzitutta ricostruita la situazione attuale della 

qualità dell’aria, attraverso i dati ufficiali della rete regionale 
di rilevamento; 

• si è proceduto poi a stimare, attraverso l’uso di appositi 
modelli, le emissioni di inquinanti e la loro dispersione 
nell’aria per effetto della situazione di traffico che si verrebbe 
a creare con la realizzazione del progetto Pedemontana; 

• per stimare le emissioni è stata considerata una serie di 
fattori previsionali quali: le quantità e le tipologie di traffico, le 
caratteristiche del parco veicoli e l’evoluzione tecnologica 
degli stessi, le velocità di percorrenza della rete stradale, le 
condizioni meteoclimatiche che possono influire sulla 
concentrazione/dispersione degli inquinanti, ecc; 

• si sono considerati e sono stati confrontati tre scenari: la 
situazione attuale, la situazione futura (2010) in assenza del 
progetto Pedemontana e la situazione futura (sempre 2010) 
con la Pedemontana realizzata. 

 

I risultati dell’analisi si possono così sintetizzare: 
• le emissioni di tutti gli inquinanti sono previsti in generale 

diminuzione negli scenari futuri, con o senza progetto, per 
effetto sostanzialmente del rinnovo del parco vincolare; 

• lo scenario di realizzazione del progetto Pedemontana si 
caratterizza, rispetto agli altri scenari per minor emissioni 
inquinanti: in particolare le riduzioni percentuali sono più 
marcate per le strade extraurbane, per effetto delle riduzioni 
delle percorrenze e dell’aumento della velocità media lungo 
tale tipo di strade; 

• gli effetti sulla qualità dell’aria non sono però distribuiti 
omogeneamente su tutto il territorio. Accanto ad una 
situazione di generale miglioramento, le simulazioni 
effettuate evidenziano un aumento delle concentrazioni di 
inquinanti nelle zone in cui è prevista la realizzazione di 
nuove strade o comunque dove la rete è interessata da nuovi 
carichi di traffico veicolare. 
È in queste situazioni che sarà necessario intervenire con 
interventi in grado di mitigare gli effetti inquinanti, quali 
barriere vegetali e sistemazioni a verde. Un’attenzione 
particolare dovrà essere posta al trattamento degli inquinanti 
nel caso di gallerie di lunghezza significativa, al fine di evitare 
effetti nocivi sia per gli utenti dell’autostrada che per le 
popolazioni e gli ambienti localizzati in prossimità delle 
gallerie stesse. 
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14 CORSI D’ACQUA 

 
Il tracciato della Pedemontana, soprattutto nell’itinerario 
principale da Gallarate A8 a Bergamo A4, ha un andamento 
trasversale Est Ovest e quindi intercetta tutta la rete dei corsi 
d’acqua dell’alta pianura che hanno un andamento Nord-Sud, 
segnatamente i bacini dell’Olona, del Seveso e dell’Adda. 
Lo studio sulla rete idrica è stato condotto con riferimento alla 
qualità delle acque e al regime idraulico, che riguarda il corretto 
sistema di deflusso. 
Il problema principale è quello di evitare che le nuove opere 
stradali (ponti, viadotti e pile di appoggio) possano costituire 
ostacoli al deflusso delle acque, soprattutto considerando 
situazioni eccezionali di piena, legate al prevalente regime 
torrentizio dei corsi idrici e, quindi, ai fenomeni di piovosità. 
Indicazioni e vincoli molto precisi, relativi alle esigenze di tutela 
delle zone a rischio di esondazione, sono forniti dal “Piano 
straordinario per le aree a rischio idrogeologico” dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po. 
I corsi d’acqua attraversati dal tracciato e per i quali sono state 
studiate idonee soluzioni progettuali per le opere stradali, tali da 
evitare il crearsi di situazioni di rischio idraulico e idrogeologico, 
sono i seguenti: 
• torrente Selvagna, torrenti Rile e Tenore (e relative vasche di 

spogliamento), fiume Olona, torrente Fontanile, torrente 
Gradaluso, torrente Bozzente, torrente Lura; tutti apparte-
nenti al bacino dell’Olona e interessati dalla Tangenziale di 
Varese e dalle tratte “A” e “B”; 

• torrente Seveso, interessato in modo rilevante dallo svincolo 
tra la Tangenziale di Como e l’Autostrada A9; 

• fiume Lambro, torrenti Cava e Pissanegra, Rio Vallone e Rio 
del Comune, interessati dalle tratte autostradali “C” e “D” (da 
Biassono a Cornate d’Adda); 

• fiume Adda e fiume Brembo, attraversati dalla tratta “D” da 
Cornate d’Adda a Brembate. 

 

Le tecniche di mitigazione degli impatti per la costruzione di 
opere di attraversamento dei fiumi e dei torrenti si possono 
effettuare facendo ricorso a varie tecniche; alcune di queste 
sono riferibili all'Ingegneria Naturalistica. 
Questo tipo di interventi rappresenta un'insieme più ampio di 
interventi che utilizzano le piante vive come materiale da 
costruzione in abbinamento ad altri materiali soprattutto naturali. 
Ecco che la pietra viva viene preferita al calcestruzzo per le 
opere di protezione e qualora il calcestruzzo fosse necessario 
per motivi strutturali imprescindibili, esso deve essere protetto, e 
quindi mascherato, con l'inserimento di elementi naturali. 
Una applicazione di questo tipo è prevista per l'attraversamento 
del torrente Selvagna, lungo la tangenziale di Varese.  
 

 
 
Le tecniche non impattanti rappresentano anche una soluzione 
negli interventi di consolidamento delle scarpate garantendo il 
ristabilimento dei processi biologici e della copertura vegetale, 
oltre alla messa in sicurezza dei manufatti. 

Questo è il caso dei fiumi e torrenti attraversati da viadotti o ponti 
come l'Olona, il Bozzente, il Lura, il Lambro, il Molgora, l'Adda 
ed il Brembo, dove le opere di protezione risultano di particolare 
estensione. Con la tecnica dell'impianto di talee si ottiene una 
rapida propagazione dei cespugli e copertura del suolo sulle 
scarpate; è la tecnica più semplice per la colonizzazione pioniera 
di superficie che si convertono poi a bosco più evoluto. Il 
consolidamento del terreno si ottiene appena dopo la formazione 
dell'apparato radicale con un buon effetto drenante. 
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Nel caso in cui si è optato per la costruzione di opere di 
consolidamento delle sponde in massi naturali, opportunamente 
dimensionati, per proteggere le opere da fenomeni erosivi, è 
sempre prevista la possibilità di reinverdire le nuove superfici 
spondali mediante l'inserimento di un biofiltro nella mantellata. 
 

 
 

Le proposte di interventi di valorizzazione ambientale degli 
ambiti fluviali sono finalizzate alla riqualificazione e 
valorizzazione ambientale del corso d'acqua, con particolare 
attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree di 
inondazione, attraverso l'ampliamento delle aree demaniali e/o la 
dismissione delle concessioni in atto, la riattivazione o la 
ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle 
aree a vegetazione spontanea. 

Per quanto riguarda la “qualità delle acque”, vengono indicate le 
misure di cautela da adottare nella fase di costruzione delle 
opere stradali, al fine di minimizzare i rischi di inquinamento e di 
alterazione degli ecosistemi, soprattutto in quelle (purtroppo) 
poche situazioni in cui la qualità attuale delle acque è ancora 
buona (Adda) o almeno sufficiente (Brembo, Lambro zona 
Lesmo). 
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15 SUOLO, SOTTOSUOLO 

 
Caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio 
Nell'area delle tangenziali di Varese e di Como il progetto 
interessa depositi glaciali, fluvioglaciali, glaciolacustri, alluvionali 
e di versante, oltre che per lunghi tratti il substrato roccioso 
prequaternario delle Prealpi Lombarde Occidentali. 
L'area dell'Alta Pianura Lombarda, interessata nel tratto 
pedemontano dall'Autostrada Pedemontana Lombarda, compre-
sa grossomodo tra il Fiume Olona ad Ovest e il Fiume Brembo 
ad Est, è costituita, nella sua parte superficiale, dai sedimenti 
trasportati dai ghiacciai pliopleistocenici degli anfiteatri del 
Verbano e del Lario e dai corrispettivi depositi fluvioglaciali. 
Fanno eccezione solo alcuni conglomerati fluviali che si 
inseriscono nel lungo periodo interglaciale intercorso tra le 
glaciazioni del Pliocene superiore e quelle del Pleistocene 
medio. I principali agenti modellatori di questo settore della 
pianura lombarda negli ultimi 2.5 milioni di anni sono stati i 
ghiacciai e le acque correnti. Nelle fasi di avanzata glaciale, che 
si sono succedute l'area è stata alternativamente interessata dai 
due agenti. Rispetto al tracciato dell'Autostrada Pedemontana 
Lombarda le grandi morene degli anfiteatri sono posizionate più 
a Nord, solo nei tratti corrispondenti alle Groane e al settore 
Arcore-Usmate-Bernareggio si lambiscono alcune morene 
antiche (Allogruppo del Bozzente). 
 
La forma che domina il paesaggio dell'alta pianura alluvionale è 
quindi il terrazzo fluviale, lungo il tracciato si incontrano diverse 
di queste forme. I terrazzi che interessano le unità più antiche, 
come nella zona delle Groane, anche quando presentano una 
altezza decisamente marcata, presentano orli poco accentuati e 
digradano dolcemente verso le piane contigue. I terrazzi in unità 
più recenti presentano invece profili più ripidi e orli più marcati 
anche quando sono di altezza piuttosto modesta e rimaneggiati 
antropicamente. 
Lungo il tracciato, collocato per gran parte in settori 
subpianeggianti, le aree potenzialmente soggette ad instabilità 
dei versanti sono limitate a pochi settori, fra cui le scarpate di 
attraversamento dei fiumi Olona ed Adda. 
Lo studio eseguito per quanto riguarda la componente "Suolo e 
Sottosuolo" si è basato su un approccio multidisciplinare, con 
l'utilizzo di alcune fra le più aggiornate ed accreditate 
metodologie specialistiche. 
 

L’analisi geologica 
Lo scenario geologico di riferimento, base fondamentale per le 
successive elaborazioni ed analisi specialistiche, è stato definito 
sulla base di un rilievo geologico di dettaglio specificatamente 
eseguito. 
Lo studio si è articolato in 4 fasi fondamentali: 
• rilevamento litologico-strutturale, sedimentologico-stratigra-

fico, geomorfologico, geologico-tecnico ed idrogeologico; 
• analisi ed interpretazione delle foto aeree (per lo studio sono 

state utilizzate foto aeree a colori alla scala media 1:15.000, 
specificatamente realizzate); 

 
 
 

• rappresentazione ed elaborazione dei dati cartografici del 
Modello Digitale del Terreno, sulla base di un Sistema 
Informativo Territoriale (“SIT”); 

• raccolta, archiviazione ed elaborazione sulla base del 
Sistema Informativo Territoriale e con l’ausilio di appositi 
codici di calcolo di dati sedimentologico stratigrafici (basati su 
oltre 1400 log di sondaggi e pozzi) ed idrogeologici raccolti 
presso gli enti preposti. 

Stalcio esemplificativo della “Carta geologica-geomofologica” 
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L’analisi idrogeologica 
La definizione dello scenario idrogeologico di riferimento, è stato 
realizzato per fasi successive comprendenti: 
• definizione dell’assetto idrogeologico regionale, e dunque 

identificazione dei principali sistemi acquiferi e loro 
caratteristiche;  

• identificazione dei complessi idrogeologici, alla scala 
dell’opera, e relativa caratterizzazione geologica ed 
idrodinamica; 

• elaborazione dei dati piezometrici disponibili con definizione 
dell’assetto piezometrico in asse al tracciato; 

• individuazione delle aree caratterizzate dalla presunta 
presenza di sistemi acquiferi sospesi. 

 
Le possibili interferenze con le falde acquifere 
Lo studio della vulnerabilità del "primo acquifero" è stato 
impostato in termini di definizione della cosiddetta "vulnerabilità 
intrinseca" definita in letteratura come la "suscettibilità specifica 
dei sistemi acquiferi ad ingerire e diffondere, anche mitigandone 
gli effetti, un inquinante idroveicolato tale da produrre impatto 
sulla qualità delle acque sotterranee nello spazio e nel tempo". 
Lo studio dell’interferenza di tratti in sotterraneo in fase di 
costruzione così come di esercizio ha posto particolare 
attenzione ai sistemi acquiferi sospesi. Tali sistemi idrogeologici, 
nella fascia pedemontana, sono sostenuti da una unità semi-
coesiva (complesso idrogeologico ghiaioso-sabbioso alterato) la 
cui presenza è accertata in asse al tracciato in progetto. Il tetto 
di tale complesso è stato riscontrato a profondità differenti 
rispetto al piano delle opere e, dunque, la relativa entità 
dell’interferenza con l’acquifero sospeso risulta variabile a 
seconda dell’areale considerato. 
E’ stata svolta un’analisi su di un modello parametrico “tipo” in 
grado di considerare i diversi assetti geologici ed idrostrutturali 
caratterizzanti i diversi areali, considerando al contorno il campo 
di moto maggiormente impattante, con  linee di flusso principali 
perpendicolari all’asse dell’opera, oltre che verificare gli effetti 
degli interventi di mitigazione ipotizzati. 
 

La qualità delle acque sotterranee 
La qualità delle acque sotterranee è stata inquadrata attraverso 
una raccolta di dati presso gli enti provinciali e regionali lombardi 
delle analisi chimiche relativi alla falda superficiale nell'area 
d'interesse del progetto. I dati sono stati uniformati in relazione al 
loro formato originario e georeferenziati sul territorio. L'area di 
riferimento adottata, come per la valutazione della vulnerabilità 
dell'acquifero superficiale, è stata estesa per due km a cavallo 
del tracciato. 
 
 
 
 

Il controllo delle potenziali interazioni 
Le analisi eseguite hanno consentito di identificare e caratteriz-
zare l'interazione potenziale dell'opera con l'ambiente circostante 
in particolar modo l'interazione con gli elementi morfologici del 
territorio (morfologie caratteristiche, interazione sulla stabilità dei 
versanti, etc.) e con il sistema di falde ("prima falda" e sistema di 
falde sospese). 
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16 VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI 

 
16.1 LA CARTA DEGLI ECOSISTEMI 

Il territorio entro cui si sviluppa il progetto e’ stato analizzato in 
termini ecologici, individuando i principali ecomosaici  di 
interesse. Un’analisi e’ stata anche effettuata sulle principali 
linee di connettivita’ esistenti, sia in ambito terrestre sia lungo i 
principali corsi d’acqua. 
A tale riguardo si e’ prestata particolare attenzione, anche ai fini 
delle successive stime di impatto, dei corridoi ecologici 
individuati da strumenti o studi istituzionali. I principali riferimenti 
al riguardo sono stati il Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Milano, e lo studio “Le reti ecologiche dell’alta 
pianura lombarda” della Regione Lombardia. 
Tali informazioni sono state riportate nella specifica Carta degli 
ecosistemi che rende anche conto degli strumenti programmatici 
di primario interesse ecologico. 
 
 
16.2 VEGETAZIONE E AMBIENTE AGRICOLO 

Nell’area di studio sono stati identificati i seguenti tipi forestali, 
descritti secondo le “tipologie forestali della Regione Lombardia”: 
• 80. alneto di ontano nero tipico 
• formazioni a bagolaro (non contemplate nelle tipologie 

lombarde) 
• 19. castagneto delle cerchie moreniche occidentali 
• 31. aceri-frassineto tipico 
• 26. orno-ostrieto primitivo di forra 
• formazioni a brughiera a betulla (non contemplate nelle 

tipologie lombarde) 
• 56. pineta di pino silvestre planiziale 
• 2. querco carpineto dell’alta pianura (assente il carpino) 
• 7. querceto di rovere e/o farnia del pianalto 
• 6. querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche 

occidentali 
• impianti di conifere (non contemplate nelle tipologie 

lombarde) 
• 84. robinieto puro 
• 85. robinieto misto 
• saliceti di ripa, a salice bianco (non contemplate nelle 

tipologie lombarde) 
E’ molto evidente l’elevata urbanizzazione del territorio 
interessato dal tracciato autostradale: in una significativa 
percentuale dei comuni coinvolti, l’urbanizzato riguarda più del 
40% del territorio. 

Tutta l’area oggetto di studio è interessata da una agricoltura in 
forte fase di contrazione e di mutamento sostanziale 
 
Il raffronto tra i censimenti 1990 e 2000 nei comuni della zona 
evidenzia una contrazione del numero di aziende agricole in 
genere superiore al 50%, mentre in lieve calo risulta essere la 
sau (-5%); la destinazione delle superfici agricole sembra, con 
una certa lentezza ma decisamente, abbandonare parte di 
quelle che vengono ritenute colture tradizionali (cereali autunno-
vernini, mais) per orientarsi verso altre forme di coltivazione  
 

incentivate dalla politica agricola comunitaria (pac). ci si ritrova in 
genere di fronte a realtà agricole piuttosto piccole, con 
dimensioni medie aziendali al di sotto dei 15 ettari.Tra le colture 
più rappresentate, il mais occupa senz’altro il primo posto, i 
cereali autunno vernini (frumento, orzo, segale, avena) vengono 
coltivati soprattutto nelle zone dove la carenza idrica legata alla 
natura dei suoli e l’impossibilità di ricorrere ad una qualsiasi 
irrigazione di soccorso, rende problematica la coltivazione del 
mais. 
La zootecnia non è particolarmente fiorente nell’area. 
 

Un esempio della carta di analisi della vegetazione 
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Se la componente agricola presenta una certa monotonia, 
dovuta all’uniformità delle coltivazioni ed all’assenza di colture di 
pregio, non è da meno la componente forestale, composta per la 
stragrande maggioranza da boschi di Robinia. 
La componente forestale assume una valenza multifunzionale in 
cui l’aspetto produttivo è spesso il meno importante: basti 
pensare alla funzione paesaggistica di riequilibrio che il bosco 
assume nell’area, alla valorizzazione data dalla pianificazione 
delle aree protette in Lombardia a queste fasce boscate, alla 
presenza, in corrispondenza di boschi e fiumi, degli unici corridoi 
ecologici che mettono in comunicazione le Alpi, e dunque il 
centro Europa, con la penisola italiana ed il Mediterraneo. 
Paradossalmente, tuttavia, questi boschi di Robinia, pratica-
mente mai classificabili come fustaie a causa dell’origine e della 
gestione, di valore estetico e paesaggistico assai minore rispetto 
ad altre formazioni, estremamente poveri anche dal punto di 
vista naturalistico vista la povertà di specie e l’utilizzazione a 
turni brevi, costituiscono i boschi più produttivi e più 
intensamente sfruttati della Lombardia, attorno ai quali si muove 
un’economia sì assai marginale, ma che costituisce una delle 
poche forme residue di lavoro strettamente legato al territorio ed 
alle risorse naturali rinnovabili. 
 

 
 
 
16.3 FAUNA 

Il popolamento a Vertebrati (pesci esclusi) è rappresentato da 
218 specie pari al 44,0% di quello lombardo. 
Gli Anfibi sono rappresentati da 9 specie, di cui 3 Urodeli 
(Salamandra pezzata e tritoni) e 6 Anuri. I Rettili comprendono 
10 specie, appartenenti a Testudinati (1 specie), Sauri (3 specie) 
e Ofidi (6 specie). 

Gli Uccelli annoverano 157 specie, pari al 41,5% del popolamen-
to ornitico lombardo; le specie a nidificazione certa, possibile e 
probabile sono complessivamente 92, corrispondenti al 46,9% 
del totale dei nidificanti in Lombardia. 
I Mammiferi sono rappresentati da 42 specie, appartenenti in 
larga misura agli ordini Roditori, Chirotteri e Insettivori. 
 
Numero di specie per classe di Vertebrati dell’area in questione 
 

Classi di Vertebrati N. specie % rispetto alla Lombardia 

Anfibi 9 50,0 
Rettili 10 47,6 
Uccelli 157 41,5 
Mammiferi 42 53,8 
TOTALE 218 44,0 

 
 
 
 
 

Le specie “significative” sono 54 specie di cui 23 sono segnalate 
dalla Direttiva Habitat (92/43 CEE). 
Tenendo conto dell’interesse conservazionistico in ambito 
regionale, il numero delle specie si riduce a 36, di cui 6 (16,7%) 
sono Anfibi, 1 (2,8%) Rettili, 19 (52,8%) Uccelli e 10 (27,8%) 
Mammiferi. E’ comunque opportuno rilevare che alcune delle 
specie selezionate (es. Albanella reale, Falco di palude) sono 
state segnalate in zone limitrofe all’area presa in esame e altre 
(es. Albanella minore) sono di comparsa piuttosto occasionale. 
 

La carta degli habitat faunistici 
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Per l’erpetofauna (Anfibi e Rettili), particolare menzione meritano 
la Rana di Lataste, specie endemica della pianura padana, il 
Tritone punteggiato, il Tritone crestato e la Testuggine palustre. 
Per gli Uccelli si segnalano soprattutto le 10 specie considerate 
SPEC, mentre per i Mammiferi, degni di particolare 
considerazione sono i Chirotteri (Orecchione, Rinolofo maggiore, 
Rinolofo minore), ritenuti buoni indicatori di qualità ecologica, il 
Quercino e la Puzzola, carnivoro mustelide in forte regressione 
in tutto il territorio regionale. 
E’ opportuno rilevare che le specie di particolare interesse in 
ambito regionale sono in larghissima misura ritenute tali anche 
dalle convenzioni e direttive internazionali, quali la 79/409/CEE 
per la protezione degli Uccelli e la 92/409/CEE per la 
conservazione degli Habitat. 
 
L’impatto prodotto dalla costruzione della rete viaria in questione 
sulle componenti faunistiche trattate va visto in una duplice 
ottica: a livello di area ristretta, intimamente connessa con la 
realizzazione dell’opera, e a livello di area ampia. 
Nel primo caso l’impatto prodotto è abbastanza elevato sia in 
termini di perdita di vegetazione naturale sia di valore faunistico-
ecologico complessivo. In ambito prevalentemente agricolo, 
come quello caratterizzante l’intero tratto pedemontano, anche la 
perdita di ristrette fasce residuali di vegetazione naturale può 
compromettere in modo marcato il popolamento faunistico. 
A livello di area ampia, la rete viaria in questione potrebbe 
costituire un ostacolo per lo spostamento via terra di diversi 
vertebrati e un ulteriore elemento di frammentazione ambientale, 
accompagnata da un’eventuale diminuzione della biodiversità. 
Gli impatti più rilevanti sono previsti in generale a carico degli 
ambienti fluviali e in alcuni siti critici, caratterizzati da un elevato 
valore faunistico-ecologico. Per quanto riguarda la tangenziale di 
Como, è di fondamentale importanza evitare qualsiasi tipo di 
interferenza con l’Oasi del Bassone. A tale riguardo, può essere 
opportuno un lieve spostamento del tracciato stradale verso 
monte, in modo da assicurare una sufficiente distanza dalla 
residuale formazione boschiva umida. Anche per la tangenziale 
di Varese è possibile suggerire un lieve spostamento del 
tracciato verso est, in corrispondenza del tratto terminale del 
Torrente Bevera che si immette nel Fiume Olona. 
Per il tratto pedemontano, i punti di maggior criticità sono gli 
attraversamenti del Parco regionale Adda Nord, per il quale si 
ritiene opportuna la sostituzione delle formazioni boschive a 
robinia distrutte dalla costruzione dell’opera con la costituzione 
di fasce boschive formate da essenze autoctone. 
Al fine di minimizzare gli impatti sulla fauna vertebrata, e in 
particolare sulle specie di preminente interesse conservazio-
nistico-naturalistico, è indispensabile la definizione di un 
programma di ripristino ambientale imperniato soprattutto su 
interventi di compensazione.  
 
 
 

 

 
 
 
16.4 IMPATTI E VARIAZIONI DI QUALITÀ AMBIENTALE ATTESE  

Ai fini delle stime e delle valutazioni degli impatti attesi il modello 
utilizzato per la stima degli impatti prevedeva i seguenti 
passaggi: 
1. Definizione degli elaborati in analisi rispetto al processo 

complessivo di progettazione 
2. Definizione dei criteri generali di valutazione 
3. Definizione degli agenti di pressione intrinseca 
4. Definizione degli impatti critici considerati 
5. Definizione delle categorie di risposte progettuali 
6. Attribuzione delle pressioni intrinseche in funzione degli 

impatti  
7. Definizione delle unità ambientali 
8. Definizione di caratteristiche ambientali di sensibilità 

specifica 

9. Attribuzione delle sensibilità intrinseche dell'ambiente 
coinvolto 

10. Definizione delle valenze ambientali specifiche sulle aree 
coinvolte 

11. Attribuzione delle importanza relative delle valenze 
ambientali 

12. Stima degli impatti 
13. Graficizzazione degli impatti stimati 
14. Definizione degli ambiti di sintesi 
15. Attribuzione delle criticita' complessive attese. 
Il modello logico di base adottato per le valutazioni e’ stato 
quello tradizionale che considera gli impatti critici come 
combinazione delle pressioni generate dal progetto in funzione 
delle tipologie realizzative, con le sensibilita’ ambientali relative. 
Il modello e’ stato impostato in modo da fornire in tempi rapidi 
orientamenti al progetto per quanto riguarda la segnalazione 
delle criticita’ evitabili con soluzioni tecniche di base 
(spostamenti di tracciato, cambio della tipologia costruttiva), e le 
mitigazioni/compensazioni da prevedere per gli impatti 
comunque prodotti. Lo schema di riferimento e’ il seguente. 
 
 
CATEGORIE DI 

PRESSIONE 
PRESSIONI ATTESE DAL 

PROGETTO IN ESAME 
ALTERAZIONI AMBIENTALI 

POTENZIALI  
Alterazioni nella struttura spaziale 
degli ecomosaici esistenti e 
conseguenti perdite di funzionalità 
ecosistemica complessiva 

CONSUMI   
Eliminazione 
permanente o tempora-
nea di vegetazione o di 
habitat per la fauna 
terrestre anfibia ed 
acquatica esistente in 
fase di cantiere 

Perdita complessiva di naturalità 
nelle aree coinvolte 

 Accumulo temporaneo 
o permanente di 
materiale proveniente 
dagli scavi 

Sottrazione di habitat; formazione di 
nuove unità e richiamo di specie 
ruderali, nitrofile o non caratteristiche 
dei siti 

EMISSIONI Emissioni di gas 
inquinanti da parte del 
traffico previsto  

Sofferenze alla vegetazione più 
sensibile esposta 

 Versamenti di acque 
inquinate derivanti dal 
dilavamento del manto 
stradale  

Impoverimento del macrobenthos e/o 
di altri compartimenti biocenotici di 
corsi d'acqua interferiti. Formazione 
di vie di diffusione di specie e 
alterazione della biodiversità locale 

 Produzione di rumori in 
grado di provocare 
disturbo sulla fauna 
sensibile 

 

 Presenze antropiche 
(persone)  

 

FRAMMENTA
ZIONE 

Realizzazione di tipo-
logie stradali che inter-
rompono la continuita’ 
dei suoli 

Frammentazione della continuità 
ecologica nell'ambiente coinvolto; 
modifica dei flussi idrici;  

  Interruzione della continuità ecologica 
Scomparsa di ecosistemi umidi di 
potenziale interesse in seguito al 
drenaggio idrico sulle aree di progetto 

INGOMBRI Realizzazione di tipo-
logie stradali che emer-
gono dal piano di 
campagna 

Intrusione in sistemi naturali percepiti 
come elementi di qualita’ ambientale 
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Oltre alle unita’ ambientali intese sulla base delle loro 
caratteristiche strutturali e funzionali, e’ stata considerata anche 
la presenza di valenze ambientali specifiche sia sulle aree 
direttamente interessate, sia sulle aree laterali agli interventi, in 
particolare: 
 
VALENZE AMBIENTALI SPECIFICHE SULLE AREE DI INDAGINE: 

PARCHI Aree tutelate 

VALBOT interesse faunistico 

VALFAU interesse botanico 

VALAQ importanza ecosistemica 

 

 
 
 
Per quanto riguarda la stima degli impatti attesi , essa è stata 
effettuata per singoli segmenti di analisi  (definiti dalla combi-
nazione di una tipologia realizzativa omogenea e di una unità 
ambientale omogenea) ; risultati delle stime, applicati allo intero 
sviluppo dell’infrastruttura lineare, sono state rappresentate per 
le  tratte stradali considerate dallo studio (Tangenziali di Varese 
e Como, Pedemontana A-B-C-D) attraverso diagrammi aventi in 
ascissa le progressive chilometriche ed in ordinata il risultato 
degli indici  di impatto “IA.X” ottenuti per i segmenti successivi. 
 
Ai fini di una rappresentazione di sintesi complessiva dei risultati 
ottenuti, si sono considerati i due ambiti classici della fase di 
cantierizzazione e della fase di esercizio.  
Rispetto alle categorie di impatto precedenti, gli impatti da 
consumo sono stati attribuiti alla fase di cantiere, rimandando al 
progetto definitivo (con le sue specificazioni relative agli 
interventi di recupero) una ulteriore stima. 
 
 
 

La scheda di valutazione degli impatti sugli “ecosistemi” 
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Tratti autostradali Considerazioni sintetiche per i tratti di maggiore rilevanza 
 

Tangenziale di Varese 
da Gazzada Scanno a 
Ponte di Vedano 

Una prima aree sensibile è data dal versante boscato di 
Morazzone che sebbene non di elevato valore vegetazionale 
riveste un certo interesse faunistico ed ecologico per la sua 
continuità, gli interventi di inserimento ambientale dell'imbocco 
della galleria non devono comprometterne la funzionalità. 
Risultano necessari la sistemazione degli imbocchi di galleria e 
delle tratte di raccordo con lo svincolo per favorire la 
riconnessione del versante L’attraversamento del torrente Lo 
Servagna e lo Svincolo di Vedano Olona interessano un sistema 
di confluenze fluviali (Servagna e rami dell'Olona) e di valli che 
rappresentano le vie preferenziali di connessione ecologica. Le 
opere possono esitare in una interruzione della continuità della 
valle del T. Servagna; lo svincolo di Vedano Olona interferisce 
con le fasce ripariali del fiume. Risultano necessari Interventi di 
deframmentazione sul Servagna; mantenimento di fasce ripariali 
sull'Olona  

da Folla di Malnate a 
Valico Gaggiolo 

Lo svincolo di Folla di Malnate interessa il sistema fluviale 
dell'Olona, e versanti boscati.Il sistema delle rampe dello svincolo 
dovrà consentire il mantenimento della funzionalità ecologica 
delle ripe del  fiume; dovranno essere previsti interventi di 
inserimento degli imbocchi di galleria, di risarcimento delle aree 
boscate eliminate. La rimanente porzione di tracciato interessa un 
ecomosaico agricolo con notevole presenza di aree boscate 
anche di un certo pregio verso  la parte terminale presso 
Magiasca. 
L'affiancamento alla strada esistente conduce ad un 
aggravamento dell'effetto barriera con formazione di aree 
intercluse. Risultano necessari Interventi di deframmentazione , 
riqualificazione delle aree di imbocco delle gallerie; sistemazione 
polivalente delle aree laterali al tracciato. 

Tangenziale di Como 
Dall’interconnessione 
con la A 9 all’inizio 
della galleria naturale 
montecroci 

Dall’Innesto sull'A9 fino allo svincolo di Grandate. Le opere 
possono aumentare la frammentazione del corridoio fluviale del 
fiume Seveso; lo svincolo di Grandate può compromettere la 
permeabilità del varco residuo locale. Il progetto dovrà sviluppare  
approfonditamente la possibilità di migliorare la permeabilità 
attuale lungo le sponde del Seveso attraverso la realizzazione 
della nuova opera. Dovranno essere sistemate le aree intercluse 
che possono rappresentare una opportunità per la formazione di 
piccoli nuclei connessi col fiume e garantire la permeabilità 
reciproca col sistema degli svincoli.  Interventi di de-
frammentazione da associare allo svincolo di Grandate. 
Sistemazioni polivalenti lungo i nuovi rilevati ed il varco a rischio. 
Il viadotto e lo svincolo di Acquanegra interessano il sistema di 
corridoi locali connessi con l'area di notevole interesse 
naturalistico del Torrente Acquanegra e dell'oasi del Bassone e 
aree di frangia urbana con valenze residuali. Il sistema dello 
svincolo e della  viabilità di collegamento aumenta la presenza di 
aree intercluse e la frammentazione del locale corridoio in fregio 
alla linea ferroviaria. Le opere dovranno essere realizzate in modo 
da non produrre frammentazioni critiche delle linee di 
permeabilita' ambientale 

dalla galleria naturale 
montecroci allo 
svincolo di Albese con 
Cassano 

Le sensibilità individuate nell'area sono: 
Parco Spina Verde; Riserva naturale "Lago di Montorfano" e 
S.I.C.; Montorfano 
Dovranno essere valutate le potenziali interferenze dell'opera con 
il sistema della zona umida del Bassone 
Attenzione a che i depositi temporanei per lo smaltimento degli 
smarini di galleria non producano impatti negativi sugli ecosistemi 
locali pregiati, riconosciuti da specifici istituti di tutela.. 

Pedemontana 

Tratta A 
Interconnessione A8.- 
tratto compreso tra gli 
abitati di Fagnano e 
Solbiate Olona. 
 

Potenziali interferenze di natura ambientale con le fasce ripariali 
del  tratto terminale del T. Tenore; Il progetto produce 
eliminazione di discrete superfici boscate e la frammentazione di 
un complesso boschivo relativamente compatto, Attenzione nella 
relazione tra le opere dello svincolo A8 con le fasce ripariali del 
Tenore; definizione di  interventi di ambientalizzazione dello 
svincolo in grado di sviluppare sinergie con il sistema delle 
vasche di disperdimento del Tenore. Necessità di interventi di 
deframmentazione del corridoio nord -sud e delle aree intercluse 
formate dallo svincolo Olona. Sistemazioni polivalenti lungo il 
tracciato.Necessità di compensare il consumo di boschi che 
seppur di modesto valore vegetazionale posseggono un residuo 
significato economico e faunistico 
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Attraversamento della 
valle del Fiume Olona  

La valle dell'Olona rappresenta uno dei corridoi ecologici fluviali 
più importanti di questa porzione  della  pianura.Le unità 
ambientali attuali che consentono la residua continuità del 
sistema sono le formazioni boscate sulle scarpate. L'opera può 
comportare una riduzione della consistenza delle fasce di 
permeabilità delle scarpate fluviali. Sistemazioni adeguate delle 
aree di versante interferite. Interventi di compensazione collocati 
lungo il tracciato per favorire la connessione tra la valle e il piano 
generale della pianura e fissare e migliorare le attuali linee 
residue di permeabilità ecologica. 

Da Gorla maggiore a 
Cislago 

Vasta area boscata di robinieto piuttosto compatta solcata da 
corsi d'acqua minori,di discreta rilevanza   faunistica che 
costituisce un ganglio secondario della rete ecologica della 
provincia di Milano e che appartiene ad un importante ambito di 
permeabilità per l'alta pianura. 
Il tracciato taglia trasversalmente il sistema, l'effetto barriera è 
accentuato dalle tipologie progettuali previste (trincea, raso, 
rilevato) che interrompono anche le linee interne di maggiore 
significato rappresentate dagli alvei e dalle fasce ripariali dei corsi 
d'acqua. Risultano necessari Interventi per ricostituire linee di 
permeabilità all'interno delle aree boscate (es ponti polivalenti) e 
di mantenimento della permeabilità lungo le fasce ripariali dei 
piccoli corsi d'acqua (opere d'arte di superamento adeguate al 
mantenimento della permeabilità ecologica).  Compensazione 
delle aree boscate consumate ricercando la sinergia con azioni di 
recupero di aree critiche già presenti. 

Tratto in 
attraversamento del 
Torrente Bozzente e 
compreso tra gli 
abitati di Cislago e 
Mozzate 

Le principali sensibilità dell'area sono: il Torrente Bozzente e i 
varchi di permeabilità ecologica residua tra gli abitati di Mozzate e 
Cislago. La tipologia in rilevato per lo svincolo e il superamento 
del Bozzente può accentuare l'effetto barriera  già indicato per la 
scheda precedente.La trincea poco oltre la galleria artificiale di 
Cislago riduce la funzionalità della residua fascia permeabile tra i 
due nuclei urbani. Risulta necessario il  mantenimento della 
premeabilità del tratto attraverso la progettazione attenta del 
ponte di attraversamento del Bozzente. Sistemazione polivalente 
delle fasce laterali nel tratto in trincea a valle della galleria 
artificiale; sistemazione della copertura della galleria per 
migliorare la connessione della fascia di permeabilità. 

Da Cislago a 
interconessione A9 

Principali sensibilità nell'area:ampia area agricola con presenza di 
vegetazione spontanea. 
Vasta area boscata ad ovest del Torrente Lura; fascia di 
permeabilità Nord – Sud. Le tipologie proposte ( trincea, rilevato) 
risultano molto impattanti sull'ecomosaico locale conducendo alla 
formazione di una barriera trasversale alla direttrice di 
permeabilità  Il tracciato  determina una interruzione della 
continuità delle fasce permeabili esistenti; la realizzazione dello 
svincolo determina l'isolamento ed il consumo di vaste superfici a 
bosco. Si rendono necessari interventi di deframmentazione 
attraverso la realizzazione di sovrappassi e di sottopassi 
polivalenti lungo il tracciato; anche le rampe dello svincolo 
dovranno consentire la permeabilità rispetto alle aree intercluse.  
Il tratto in trincea dovrà essere affiancato da fasce per il 
miglioramento della connessione est-ovest. L'eliminazione delle 
aree boscate dovrà essere compensato da nuovi impianti. 

Tratta B 
Attraversamento del 
Torrente Lura 

Principali sensibilità nell'area è rappresentata dalle superfici 
boscate lungo la valle del Torrente Lura. 
Viene ridotta la continuità lungo le fasce fluviali più esterne e 
lungo le scarpate. Si ha una riduzione delle fasce di permeabilità 
residua tra la valle del Torrente e l'esterno. 
Ricostruzione della permeabilità trasversale tra valle e atree 
esterne attraverso la sistemazione delle coperture delle gallerie 
artificiali. Questo intervento deve essere legato al mantenimento 
della permeabilità lungo le scarpate fluviali ed agli interventi 
idraulici previsti. Interventi di deframmentazione ad est di Rovella-
sca. Compensazioni delle aree boscate consumate. 

Svincolo di Bregnano 
e raccordo 
Novedratese 

Fascia di permeabilità con presenza di unità boschive anche di 
pregio in corrispondenza dello svincolo di Bregnano. il tratto in 
trincea viene a determinare una grave interruzione della continuità 
ecologica della fascia di permeabilità; la realizzazione degli 
svincoli comportano la formazione di aree intercluse ed il 
consumo di boschi anche di pregio. Risultano necessari: 
Compensazioni di boschi di pregio consumati; formazione di fasce 
di connessione lungo il tracciato; mantenimento della 
connessione in corrispondenza del tratto in galleria artificiale 
mantenendo la permeabilità del sistema di svincoli. 
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Tratta C 
Raccordo con SS 35 I tratti in trincea comportano una riduzione della residua 

permeabilità delle aree attraversate. Risultano necessari interventi 
di : Formazione di fasce di riconnessione in fregio ai tratti in 
trincea; sistemazione delle aree di copertura della galleria 
artificiale; interventi specifici sulle aree residuali delle aree 
urbanizzate 

Attraversamento dei 
centri abitati di Desio, 
Lissone e Biassono 

Il progetto  comporta un consumo notevole di aree agricole 
residue; risultano opportuni interventi di ambientalizzazione quali:  
Inserimento delle scarpate stradali per la formazione di sistemi 
filtro; individuazione delle aree residuali  interessate dal tracciato 
sulle quali attuare interventi di rilevanza urbana. 

Attraversamento della 
Valle del Fiume 
Lambro tra gli abitati 
di Biassono e Lesmo 
e della zona agricola 
a usd ovest di Arcore 

Il tracciato interessa il corridoio ecologico della valle del Lambro 
con le residue aree non edificate ad esso subparallele. L'area tra 
Arcore e Lesmo che costituisce uno dei sistemi più rilevanti sotto 
il profilo naturalistico ed ecologico per la presenza di ecomosaico 
complesso con corridoi locali a querceti. Il tracciato interessa il 
Parco Regionale del Lambro. Il tracciato conduce ad una cesura 
significativa della fascia di permeabilità lungo la valle del Lambro 
e una interruzione netta nella continuità delle aree agricole e 
naturali a nord di Arcore. Risultano necessari interventi di : 
sistemazione delle scarpate stradali sulle due sponde del Lambro 
e raccordo con gli interventi lungo le scarpate della valle.Interventi 
di deframmentazione nel tratto successivo  sfruttando la 
movimentata morfologia locale (es. ricostruzione dei corridoi 
locali, interventi di inserimento paesaggistico); utilizzare le fasce  
laterali del tracciato stradale e le scoperture delle gallerie artificiali 
per la costruzione  di linee di connessione. 

Tratta D 
Attraversamento del 
T. Molgora a sud 
dell'abitato di Carnate 

Pur non essendo in presenza di valenze di particolare rilevanza il 
tracciato comporta la frammentazione delle linee di permeabilità 
esistenti in particolare lungo il Molgora.La barriera di Vimercate 
Est , troppo a ridosso del corso d'acqua rappresenta una 
intrusione molto forte rispetto alla continuità fluviale venendo di 
fatto ad interrompere l'unitarietà del sistema. Risultano necessari 
Interventi di deframmentazione terrestri ed associati agli 
attraversamenti dei corsi d'acqua. Lungo le fasce stradali  e sulle 
gallerie artificiali formazione di strutture per migliorare la 
connessione est-ovest 

Attraversamento 
dell'area compresa tra 
il T. Molgora ed il 
Fiume Adda 

Residue fasce di permeabilità est ovest (dal Molgora all'Adda), 
corridoi fluviali nord-sud che rappresentano le residue aree di 
valenza naturalistica dell'ambito di pianura. Interferenza del PLIS 
del rio Vallone. Risultano necessari : 
Interventi di deframmentazione nei tratti in trincea e negli 
attraversamenti dei corsi d'acqua. Costruzione di fasce per 
costituire una connessione subparallela al tracciato collegata con i 
punti di deframmentazione. Raccordi degli interventi con le fasce 
vegetazionali residue lungo i corsi d'acqua in particolare all'interno 
del PLIS del Rio Vallone 

Attraversamento del 
Fiume Adda all'altez-
za di Bottanuco 

Le sensibilità individuate nell'area sono:il sistema del Fiume Adda 
col suo Parco ( Parco Regionale Adda Nord), sistema di elevato 
significato ecologico e paesaggistico. 
Tratto di estrema delicatezza sotto il profilo ecosistemico e 
paesistico, necessita di un successivo approfondimento 
progettuale  in particolare per : raccordo degli imbocchi con le 
formazioni boschive delle scarpate. LocalizzaZione attenta delle 
pile del viadotto. Riqualificazione qualitativa dei boschi , 
opportunità attuare interventi di riqualificazione collegati alle aree 
degradate attualmente presenti.Riqualificazione delle aree di 
copertura delle gallerie artificiali a sud di Bottanuco per il 
mantenimento della connessione residua tra valle dell'Adda e 
pianura bergamasca. 

Attraversamento del 
F. Brembo e raccordo 
con la A4 

Il progetto interessa : 
il sistema della valle del Fiume Brembo con le sue formazioni 
lineari che formano un importante corridoio ecologico. Il sistema 
di attraversamento della valle incisa e la formazione del raccordo 
con la A4 costituiscono elementi di chiusura grave della continuità 
ecologica della valle pregevole anche sotto l'aspetto percettivo. 
Risultano necessari interventi per:  
riduzione dell'effetto barriera lungo la valle; interventi di 
deframmentazione delle aree rimaste intercluse dallo svincolo. 
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17.1 OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLO STUDIO 

Obiettivo fondamentale dello studio relativo al paesaggio è 
l'individuazione degli elementi specifici, necessari a definire, in 
parallelo alle diverse aree di ricerca specialistica, il grado di 
sensibilità, sotto l’aspetto paesaggistico-territoriale, alla infra-
struttura stradale di progetto da parte dell’ambito territoriale 
potenzialmente coinvolto.  
Tale grado di criticità-accettabilità risulta essere una grandezza 
di tipo relativo, funzione dipendente di un sistema di variabili 
connesse ai vari gradi di sensibilità del territorio, alle ipotesi di 
corridoio di transito, alle modalità di sviluppo tipologico-
progettuale condotte.  
Per tale motivo si sono ricercati dei criteri di analisi del territorio 
e del paesaggio in accordo ad una logica unitaria basata sul 
tentativo di determinare la grande variabilità dei processi che 
regolano l'attività di antropizzazione, particolarmente evidente in 
un'area di così intensa urbanizzazione  policentrica quale è 
quella oggetto di valutazione. 
Le dimensioni dell’opera in esame e l’estensione dell’area 
coinvolta dalle problematiche connesse all’impatto ambientale 
hanno imposto allo studio relativo al Paesaggio un approccio 
che affrontasse in prima istanza la caratterizzazione della totalità 
dell’area interessata dal progetto e le problematiche territoriali al 
fine di individuare gli attuali livelli di qualità ambientale, le 
eventuali emergenze presenti e le potenziali tendenze evolutive. 
Nella seconda fase si è passati ad una scala di analisi di 
maggiore dettagliato focalizzata sulle emergenze individuate e 
sui relativi approfondimenti. 
La metodologia utilizzata è riassumibile, in modo schematico, nei 
seguenti punti:  
• caratterizzazione del territorio nelle su componenti naturali, 

antropiche e nelle dinamiche evolutive; 
• identificazione delle potenziali interferenze delle opere 

sull'ambiente; 
• identificazione degli indicatori ambientali; 
• selezione, con approccio top-down, degli ambiti interessati 

dalle pressioni principali; 
• analisi e stima degli impatti sul sistema ambientale 
• elaborazione mitigazione. 
É necessario infine sottolineare un aspetto che caratterizza e 
differenzia lo studio del paesaggio dalle altre componenti del 
ambientali; tale differenza è data dalla non-misurabilità delle 
trasformazioni positive o negative che possono essere operate. 
Tali  valutazioni o stime diventano infatti assai complesse 
quando si tratta di risorse non direttamente utilizzate o 
commercializzabili, il cui valore è essenzialmente intrinseco. Non 
esistono unità di misura, né parametri o scale per l’attribuzione 
di un peso, per quanto relativo, alla modificazione della 

percezione di una vallata libera o percorsa da una grande 
infrastruttura.   
Con queste considerazioni non si vuole indurre a sottovalutare 
l’importanza dell’aspetto paesaggio in uno studio di impatto 
ambientale, ma piuttosto sottolineare  il margine ineliminabile di 
soggettività in operazioni di questo tipo.  
 
 
17.2 LA DEFINIZIONE DEL VALORE PAESISTICO  

Attraverso una verifica paesistica locale e specifica per ogni 
ambito identificato, l’intervento infrastrutturale in progetto è stato 
assegnato a una delle categorie di impatto: 
• impatto positivo, quando contribuisce a conseguire le finalità 

della pianificazione paesistica, ovvero quando migliora il 
quadro paesistico, la fruizione ecc. (quindi crea nuovi valori 
paesistici);  

• impatto neutro, quando, pur non essendo migliorativo, non 
compromette risorse paesistiche (beni e valori e scenari e 
quant’altro) non riproducibili e non porta disordine e 
banalizzazione dove c’erano ordine e qualità;  

• impatto negativo, quando compromette risorse/valori paesi-
stiche non riproducibili e introduce disordine e banalizza-
zione (ripartiti nei 5 livelli riportati precedentemente). 

Il livello di giudizio è stato relazionato a 7 distinte classi di 
riferimento, all’interno delle quali sono state codificate le 
specifiche matrici paesaggistiche di indicatori, attraverso 
l’attribuzione di uno schematico giudizio di sensibilità 
paesaggistica in merito all'attraversamento, che evidenzia il 
livello di sensibilità tematica. 
La classificazione dei sistemi paesistici costituenti la struttura 
territoriale e la tipizzazione delle loro componenti primarie è 
stato parallelamente integrato con successivi approfondimenti 
analitici sul territorio in funzione di una serie di fattori di 
singolarità di seguito analizzati: 
• la presenza di "emergenze paesaggistico-ambientali"; 
• l'individuazione di sub-aree, all'interno dei sistemi 

paesaggistici di riferimento, che si connotano come 
particolarmente pregevoli o comunque sensibili; 

• la presenza di centri urbani compatti e di centri storici i cui  
caratteri urbanistici di unicità per sè motivano una 
attribuzione delle rispettive aree alla classe di lmpatto più 
elevato; 

• le sovrapposizioni di valenze paesaggistico-ambientali 
derivanti dalla lettura delle mappe dei vincoli delle aree 
oggetto di tutela sia per emergenze fisiche sia antropiche; 

• la delineazione delle strutture territoriali prevalenti 
caratterizzanti i sistemi antropico-insediativi, i sistemi 
infrastrutturali, le strutture rurali di uso del suolo, la 

morfologia degli spazi aperti, le valenze degli areali di 
significato naturalistico; 

• l’interpretazioni delle possibili azioni di indirizzo, di modifica 
e controllo delle dinamiche evolutive attuate dai sistemi 
vincolistico-normativi territoriali. 

Sintetizzando gli aspetti metodologici successivi alla prima 
necessaria fase compilativa connessa alla vastità e complessità 
dell’intero comparto ambientale oggetto di analisi, si è prodotta 
una serie di attività parallele di analisi ed interpretazione degli 
elementi paesaggistico-ambientali caratterizzanti il panorama 
paesaggistico globale.  
Questa attività di interpretazione ha presentato immediati risvolti 
di valenza meta-progettuale in quanto ha fornito indicazioni sulla 
recepibilità della infrastruttura autostradale, in funzione delle 
diverse ipotesi tipologica di attraversamento e di configurazione 
dei tracciati e/o dei corridoi di transito e degli interventi di 
mitigazione ad essa connessi. 
Il processo di tipizzazione sintetica degli insiemi primari 
costituenti il paesaggio si è basato su una serie di azioni 
interpretative: 
• codifica del complesso di caratteri fisico-ambientale 

relativi al suolo, alla vegetazione, agli andamenti geomorfo-
logici primari;  

• delineazione di classi ed areali omogenei di uso del 
territorio a prevalente valenza antropica (insediativo-
residenziale, terziario-industriale, …), oppure a prevalente 
significato naturalistico o agrario-rurale; 

• determinazione dei livelli e delle modalità di sviluppo dei 
processi insediativi di antropizzazione; 

• valutazione degli effetti di frammentazione urbanistico-
territoriale indotti. 
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17.3 SINTESI DELLE MAPPE DI SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA 

La lettura delle mappe di sensibilità paesaggistica di sintesi 
mette chiaramente in evidenza come la caratteristica peculiare di 
tutto il vasto areale analizzato, corrispondente a circa 10% 
dell’intero territorio lombardo, risulti essere l’elevata commistione 
ed eterogeneità di elementi tipologici e rispettivi livelli di 
sensibilità paesaggistico-ambientale. Una situazione che dà una 
chiara informazione in merito alla difficoltà di caratterizzazione 
unitaria del panorama di riferimento  di inserimento 
dell’infrastruttura autostradale di progetto. 
In termini generali la struttura territoriale non presenta areali di 
ampie dimensioni in cui siano presenti livelli di sensibilità 
omogenei, forse solo i grandi sistemi territoriali dei parchi, 
strutturati sulla complessa rete dei sistemi fluviali connotanti 
l’intero paesaggio del piano alto lombardo, mantiene caratteri di 
omogeneità pur in relazione alle elevatissime pressioni 
antropico-insediative esistenti.  
In una tessitura territoriale così complessa i massimi livelli di 
sensibilità riguardano ambiti di dimensioni limitate, in relazione 
allo sviluppo dell’opera di progetto, disposti secondo direttrici 
territoriale evidenti, in cui i livelli di criticità-sensibilità risultano 
generalmente connessi alla stratificazione di più elementi 
paesaggistico e fisico-ambientali significativi sovrapposti su unità 
ambientali ridotte.  
A livello di analisi macroscopica si evidenzia un panorama di alto 
livello di sensibilità, connessa ad una  elevata complessità 
strutturale della tessitura territoriale di tutto l’arco del piede 
orografico dei versanti morenici pedemontani, comprendente la 
maggior parte dell’ambito nord - occidentale dell’areale oggetto 
di valutazione ed il sistema dei corridoi orografici rappresentati 
dai sistemi fluviali dell’Olona, del Lambro, del Molgora, dell’Adda 
e del Brembo che segnano questa parte del territorio lombardo.  
Sempre in termini generali all’interno del gruppo di tematismi 
dell’analisi delle valenze fisiografico-paesaggistiche si manifesta 
un progressivo abbassamento dei livelli di sensibilità e di 
conseguente criticità lungo tutta la fascia territoriale sud-
orientale compresa tra il sistema a sviluppo radiale del Parco del 
Lambro sino a Bergamo, superando le aree protette dell’altro 
Parco fluviale dell’Adda. Occorre segnalare come tale riduzione 
delle criticità appaia connesso prevalentemente con la 
localizzazione territoriale di una piu’ ampia possibilità di corridoi 
di transito connessi alla presenza di areali omogene a 
destinazione agricolo-rurale. Tali sistemi di spazi aperti a 
destinazione prevalente agricola, pur con gli appiattimenti 
flogistico-vegetazionali connessi allo storico sfruttamento del 
territorio, manifestano caratteri comunque di unicità e qualità 
strutturale e paesaggistico percettiva. 

Sempre all’interno dell’ambito meridionale dell’unità territoriale 
analizzata il tratto occidentale, soprattutto nella zona di innesto 
tra il nuovo sistema di collegamento con la A8 ed il tracciato si 
manifesta un aumento dei livelli di sensibilità-ricettibilità 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

connesso all’elevato grado di saturazione e di pressione tra gli 
esistenti agglomerati urbani, che aumentano il limite di sensibilità 
dei pochi spazi aperti residuali ed i paralleli livelli di criticità tra 
l’infrastruttura ed il suo intorno fortemente antropizzato. 
 

Un esempio delle carte di analisi del paesaggio: vengono identificate le diverse sensibilità ambientali come indicatori per la stima degli impatti 
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Occorre segnalare come in relazione alla struttura del territorio 
oggetto di valutazione le principali "resistenze" ambientali, 
partendo dall’arco pedemontano con direttrice Est-Ovest, si 
configurino linearmente, con andamento Nord-Sud, in 
corrispondenza ai corridoi orografici delle zone fluviali di tutti i 
principali sistemi fluviali (Ticino, Olona, Seveso, Lambro, Adda, 
Brembo). 
Comunque  in tale parte centrale risultano identificabili, degli 
ambiti a minore resistenza ambientale con andamento Nord-
Ovest Sud-Est, lungo la direttrice dell’esistente S.S. 35 dei Giovi, 
intervallati da situazioni di alta e media sensibilità corrispondenti 
soprattutto ad aree interne al Parco della Valle del Lambro 
attraversata dalla ipotesi di tracciato. 
All’interno di tale fascia territoriale, appartenente alla parte 
occidentale dell'area di studio, si manifesta un altro ambito a 
minor resistenza ambientale  con andamento Est-Ovest, che si 
interrompe, in corrispondenza ai margini dei Parchi delle Groane 
e di Appiano Gentile, dove si manifesta un incremento dei livelli 
di sensibilità, interessati, seppur in modo indiretto, dal corridoio 
di transito ipotizzato. 
Tale corridoio di transito si trova a relazionarsi con nuovo 
aumento dei livelli di sensibilità ambientali in corrispondenza del 
già citato sistema fluviale dell’Olona fortemente carico di matrici 
antropiche storico-industriali, con aree isolate di alto livello 
naturalistico, che in accordo alla direzione orografica prevalente 
del territorio ne interseca la direttrice di sviluppo Est-Ovest verso 
il polo urbano di Busto Arsizio – Gallarate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti tipo per le opere di ricomposizione delle relazioni ambientali 
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17.4 LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO TRA INFRASTRUTTURA E 
PAESAGGIO 

La sintesi, effettuata sui singoli tematismi di analisi delle 
componenti e degli indicatori della qualità del paesaggio di un 
ambito territoriale a struttura così complessa ed articolata, con il 
difficile problema metodologico-operativo di sovrapposizione 
degli specifici livelli di sensibilità attraverso l’utilizzo delle mappe 
di sensibilità paesistiche, non ha evidenziato giudizi di 
incompatibilità diretti sul corridoio di attraversamento scelto e la 
specifica localizzazione di tracciato autostradale di progetto.   
Appare evidente, attraverso la lettura delle mappe di sintesi, 
come non risulti possibile individuare chiari corridoi di attraver-
samento con caratteristiche di continuità di  collegamento fra 
aree di oggettiva minor resistenza ambientale. 
Infatti il tracciato progettuale proposto, stretta relazione ad il 
documento di indirizzi di riferimento, sviluppa soluzioni di 
collegamento tra areali a miglior ricettività ambientale, 
attraversando comunque aree paesaggisticamente ed 
ambientalmente di maggior sensibilità sulle quali occorre 
ricercare la miglior soluzione tecnica di attraversamento 
possibile al fine di ridurre il livello delle azioni di criticità indotte,  
cercando di non raggiungere rapporti di criticità od 
incompatibilità con aree o unità ambientali a sensibilità più 
elevata, mediante tracciati a piano campagna e non 
completamente interrati. 
In sede di sviluppo progettuale queste valutazioni ambientali di  
sono servite per identificare i canali preferenziali di collegamento 
tra sistemi ambientali potenzialmente più ricettivi alla 
localizzazione dell'infrastruttura autostradale. 
La valutazione settoriale condotta a livello di progetto di 
preliminare sulle basi cartografiche delle mappe di analisi 
paesistica elaborate non ha evidenziato livelli di incompatibilità 
localizzative generali, in relazione alle ipotesi di attraversamento 
interrato delle principali aree ad elevata sensibilità. 
Dovrà altresì essere oggetto di valutazione ambientale specifica, 
in sede di progetto definitivo, la determinazione dei rapporti, 
delle criticità e delle mitigazioni dei singoli lotti funzionali 
costituenti il tracciato globale. 
In dettaglio la struttura territoriale di riferimento costituita da uno 
schema a “pettine” da cui si dipartono dei sistemi ad andamento 
prevalente Nord - Sud che, a seconda del livello di qualità 
ambientale dei singoli sistemi di fondovalle, determinano uno 
schema di sistemi ambientali con livelli di sensibilità 
all’attraversamento da parte di un sistema infrastrutturale lineare 
generalmente connessi alle classi piu’ critiche, aventi valenza di 
barriere trasversali allo sviluppo “storico” della esigenza di 
mobilità e collegamento pedemontano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti di inserimento ambientale 
L’attraversamento dell’Olona 

Progetti di inserimento ambientale 
Gli studi relativi al problema del nuovo viadotto sul fiume Adda 

 Progetti di inserimento ambientale 
Il passaggio attraverso la conurbazione della statale varesina 

Progetto di inserimento ambientale 
La connessione della Pedemontana con la A4 tra Osio Sotto e Brembate 
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Tali forti presenze dei sistemi paesistici intravallivi connessi alle 
dorsali orografico - morfologiche dei principali corsi d’acqua 
(Olona, Seveso, Lura, Lambro, Adda, Brembo) e l’altissimo 
livello medio di criticità delle falde pedemontane, in relazione al 
loro specifico livello di sensibilità, hanno prodotto una 
progressiva selezione di corridoi di attraversamento 
infrastrutturale ipotizzabili in sede di sviluppo progettuale. 
Si segnala come da una analisi macroscopica non appaia 
identificabile un corridoio di attraversamento rispondente in 
modo unitario alla vasta casistica di emergenze paesaggistiche 
riscontrate ed alla estrema articolazione della struttura del 
paesaggio analizzato. 
L’analisi del corridoio, determinato in sede di scelte connesse 
all’accordo di programma e sviluppato in sede progettuale 
all’interno del progetto preliminare, ha sotteso al tentativo di 
interessare gli areali a minor sensibilità paesaggistica - 
ambientale per lo sviluppo del percorso, garantendo le principali 
esigenze di mobilità indotte su scala territoriale. 
Come precedentemente schematicamente espresso la 
complessità del panorama di riferimento e di inserimento 
paesaggistico dell’opera, ha portato l’intervento a sovrapporsi in 
termini locali a situazioni di alta od altissima sensibilità 
paesaggistica in merito ad un attraversamento in superficie. 
 
 
 
 
 

Le scelte tipologiche di tracciato hanno tentato di ridurre in modo 
sostanziale tali situazioni ad alta criticità paesaggistica mediante 
l’adozione di corridoi locali di attraversamento di tali sistemi e 
subsistemi progettati prevalentemente in interrato mediante tratti 
in galleria naturale od artificiale. 
All’interno dello specifico settore di indagine, tale scelta 
tipologica risponde in termini sicuramente positivi alle 
problematiche evidenziate; appare evidente come sia sotto il 
profilo della compatibilità tecnico-economica sia sotto il profilo 
delle tecnologie attualmente disponibili, sia rispetto ad altri 
tematismi ambientali la sezione di attraversamento in galleria 
artificiale o naturale è stata oggetto di valutazioni tecniche ed 
ambientali di dettaglio, al fine di definire all’interno delle 
specifiche situazioni le ottimali condizioni di compatibilità con i 
livelli di copertura, con le situazioni geologico-geotecniche di 
dettaglio, con la fattibilità tecnica in relazione alla sezione 
autostradale di riferimento (2 o 3 corsie per senso di marcia), 
alle generali condizioni di sicurezza in relazione alle vigenti 
normative. 
Una sintesi schematica della dettagliata analisi e tipizzazione dei 
sistemi paesaggistici precedentemente condotta, ha permesso di 
evidenziare tutte le emergenze territoriali sensibili ed informare 
lo sviluppo progettuale del tracciato di progetto di preliminare 
delle situazioni locali ad alta sensibilità.  

Il progetto preliminare ha dovuto confrontarsi con tali situazioni 
locali, dove deve essere sviluppata una attenta valutazione degli 
specifici livelli di sensibilità, di mitigazione, di accettabilità in 
merito alle emergenze significative delle seguenti aree ad 
elevata sensibilità percettiva e paesistica. 
Ove tecnicamente compatibile si è cercato di inserire l’infrastrut-
tura all’interno del piano territoriale di riferimento, con l’utilizzo di 
sezioni tipologiche in trincea od in galleria naturale od artificiale, 
con la finalità di mascherare sotto l’aspetto percettivo-paesag-
gistico la presenza dell’infrastruttura all’interno dell’ambiente, 
permettendo azioni di superamento territoriale con caratteri-
stiche di maggior continuità ai sistemi territoriali esistenti. 
All’interno dello studio ambientale condotto sulla componente 
ambientale paesaggio sono state esplicitate, dividendo il sistema 
infrastrutturale di progetto in accordo alle varie tratte di sviluppo 
autostradale, effettuando una verifica incrociata tra le valenze 
degli indicatori di sensibilità paesaggistico-ambientale e le 
soluzioni tipologiche di attraversamento selezionate all’interno 
delle linee guida progettuali appare possibile esplicitare gli areali 
di maggior pressione ambientale specifica sui quali dovrà essere 
condotta una mirata azione di verifica e sviluppo di interventi di 
mitigazione e/o compensazione al fine di ridurre i livelli di impatto 
specifici.  
 
 

Linee guida per i progetti di mitigazione e compensazione ambientale 
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L’inquinamento acustico è uno dei principali problemi d’impatto 
connessi al progetto di grandi strade, per le quali sono previsti 
consistenti volumi di traffico. 
Questa considerazione ha indotto a realizzare, nel caso del 
Progetto Pedemontana, uno studio sul “rumore” particolarmente 
approfondito. 
I contenuti e le fasi dello studio sono i seguenti: 
• è stata, innanzitutto, indagata la situazione acustica 

esistente, diurna e notturna, in punti significativi del territorio 
che saranno interessati dagli effetti della realizzazione della 
nuova autostrada e delle opere stradali connesse. 
L’indagine è stata svolta attraverso una fitta rete di 
rilevamenti sul campo; 

• si è proceduto, poi, attraverso modelli e procedure di analisi 
conformi a quanto indicato dalla normativa vigente, a stimare 
gli “impatti acustici”, vale a dire i livelli di inquinamento 
acustico che saranno prodotti dalle nuove infrastrutture 
stradali in progetto. 
I dati utilizzati per il calcolo hanno considerato sia le quantità 
e il tipo di traffico previsto, sia le caratteristiche del tracciato 
stradale in progetto (strada in galleria, in trincea, in viadotto, 
ecc), sia la localizzazione (più o meno vicina alla strada) 
delle aree e degli insediamenti potenzialmente interessati dal 
rischio rumore; 
 

 
• 

per valutare la gravità degli impatti, in relazione ai limiti di 
accettabilità previsti dalla normativa, si è tenuto conto della 
“classificazione acustica” del territorio. La classificazione 
acustica, che tutti i Comuni sono tenuti ad adottare, 
rappresenta la suddivisione del territorio in zone omogenee, 
definite in base alla sensibilità-vulnerabilità degli 
insediamenti. Sono, per esempio, considerate di massima 
sensibilità le “Aree particolarmente protette” (servizi sociali, 
aree per lo sport e lo svago, ecc) e le “Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale”.  
Per queste aree la legge prevede dei limiti di rumore diurno e 
notturno molto severi. 
Per contro, sono considerati di minima sensibilità le “Aree 
prevalentemente o esclusivamente industriali”, per i quali i 
limiti ammessi di rumorosità sono relativamente elevati. 
Una volta stimati gli impatti acustici dovuti alla realizzazione 
della nuova strada (i quali vanno a sommarsi con la 
rumorosità preesistente) e individuate tutte quelle situazioni 
per le quali non risulterebbero rispettati i limiti fissati dalla 
legge, è stata affrontata la parte conclusiva e più importante 
dello studio, che è quella delle misure e degli interventi che 
dovranno essere adottati per proteggere gli insediamenti e la 
popolazione dell’impatto acustico. 
 

 

Scontato il fatto che laddove la strada è prevista in galleria non 
sussistono problemi, le zone più critiche sono state riscontrate in 
presenza di opere stradali in trincea poco profonda e ancor di 
più in rilevato e viadotto, in presenza di zone classificate di 
massima e media criticità. 
In tali situazioni sarà necessario intervenire con opere di 
mitigazione di varia natura quali: 
• predisposizione di barriere a pannelli prefabbricati e/o barrire 

di terra con coperture vegetali, con altezze di almeno quattro 
metri; 

• predisposizione, nei casi più critici, di tunnel di copertura in 
materiali fonoisolanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le figure  riportano esempi dei livelli di inquinamento da rumore generati dall’autostrada in progetto sull’ambiente circostante (dati ottenuti da modelli di simulazione) 
La massima gravità è rappresentata in colore rosso. In colore viola sono segnati gli edifici residenziali e industriali 
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