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1. Contenuti del documento 

Il presente report descrive gli esiti dell’attività di monitoraggio ambientale del PAR FSC 2007-2013 

svolta nel periodo luglio 2013 - giugno 2014, ad aggiornamento e completamento di quanto 

contenuto nel primo report, presentato a luglio 2013. 

Questo documento prende a riferimento la metodologia per il monitoraggio del programma 

esplicitata e descritta nel primo report. 

Attraverso alcuni focus, sono sintetizzate le riflessioni emerse dalle attività di monitoraggio 

strutturate per Linea d’azione (Capitolo 2). Ne derivano alcune indicazioni utili all’orientamento 

della programmazione 2014-2020 (Capitolo 3).  

Infine, vengono descritte brevemente le attività oggetto delle prossime fasi di monitoraggio 

ambientale (Capitolo 4). 

I contenuti del presente report sono stati presentati in occasione dell’Organismo di Sorveglianza 

tenutosi il 25 giugno 2014.  
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2. Esiti del monitoraggio ambientale 

L’attività di monitoraggio ambientale svolta nel periodo luglio 2013 – giugno 2014 si è concentrata 

sul completamento della linea 141 - Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per 

la messa in sicurezza dell'area Expo, con valorizzazione del tema acqua), già oggetto del primo 

report, e sull’analisi di altre linee d’azioni quali: 

 111 - Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo 

competitivo e sostenibile di Regione Lombardia. 

 121 - Potenziamento e miglioramento degli standard del Trasporto Pubblico Locale con 

particolare attenzione all'incremento del servizio sulle linee ferroviarie. 

 142 - Sistema unico ed integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della Protezione 

Civile, Polizia Locale e Antincendio Boschivo. 

 261 - Incremento dell’attrattività di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione del 

patrimonio architettonico e la creazione/promozione di eventi culturali. 

La selezione delle linee oggetto del report 2014 si è discostata leggermente dalla previsione 

riportata nel report 2013. In particolare, si conferma la considerazione delle linee 111 e 121, mentre 

è stata stralciata la linea 252 a causa della decadenza dei progetti e sono state considerate ex 

novo le linee 142 e 261. 

 

 

 

A seguire si riportano gli esiti dell’attività di monitoraggio ambientali strutturati per linea d’azione. 
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Linea 141 - Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica 

Per l’obiettivo “Sicurezza Integrata”, si prosegue l’attività di monitoraggio avviata nel 2013 sulla 

linea 141 “Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica” e, in particolare, sugli interventi 

discendenti dallo strumento attuativo “AdP per gli interventi di salvaguardia idraulica e 

riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese”1. 

A seguito della rimodulazione del programma di interventi finanziati con i fondi FSC 2007-2013, 

deliberata con DGR 1727 del 30 aprile 2014, si conferma che l’AdP comprende: 

 31 progetti di riqualificazione fluviale coordinati dalla DG Ambiente Energia e Sviluppo 

Sostenibile, 

 20 progetti coordinati dalla DG Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo, di cui 10 di 

riqualificazione fluviale e 10 di difesa e sistemazione idraulica; 

 5 progetti immateriali di monitoraggio delle piene coordinati dalla DG Protezione Civile. 

Nello schema che segue è sintetizzato lo stato di attuazione delle prime due categorie di progetti, 

alla data di giugno 2014, oggetto delle attività dell’Autorità Ambientale Regionale. 

 

 

Alla data del 1 giugno 2014 sono disponibili, per il monitoraggio ambientale, in totale 24 progetti di 

riqualificazione fluviale e 8 progetti di salvaguardia idraulica. I progetti di monitoraggio delle piene, 

pur essendo di grande importanza nel complesso delle azioni attivate da Regione Lombardia per 

la messa in sicurezza del sistema idrogeologico e la minimizzazione del rischio idraulico, hanno 

caratteristiche immateriali e non rientrano nel monitoraggio. 

                                                 
1 AdP sottoscritto nel 2009 da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Autorità di bacino del fiume Po e 

Agenzia Interregionale per il fiume Po. Tale strumenti di programmazione negoziata si colloca all’interno di una più ampia 

strategia regionale di riqualificazione dei bacini fluviali definita dagli AQST “Contratti di Fiume”. Il bacino idrografico Lambro-

Seveso-Olona è stato individuato da Regione Lombardia come area prioritaria di intervento e, in questo contesto, sono stati 

sottoscritti il Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura (2004), il Contratto di Fiume Seveso (2006) e il Contratto di Fiume 

Lambro (2012).Gli obiettivi perseguiti dagli AQST e dall’AdP riguardano la riduzione dell'inquinamento delle acque e del 

rischio idraulico, la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali e la 

condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. 
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Rispetto al monitoraggio ambientale 2013, l’avanzamento dell’attività vede: 

 l’ampliamento del numero di progetti di riqualificazione ambientale oggetto di 

monitoraggio (da 9 progetti passiamo a 24 progetti); 

 l’aggiunta ex novo del monitoraggio sui progetti di sicurezza idraulica; 

 l’approfondimento del focus sull’integrazione territoriale degli interventi nel quadro delle 

strategie di riqualificazione ambientale in atto. 

 

Riqualificazione fluviale 

Dall’analisi dei progetti nel loro complesso emerge che: 

 gli interventi di riqualificazione fluviale sono localizzati principalmente nei bacini idrografici 

dei fiumi Olona, Lura e Seveso; 

 considerando la lunghezza delle sponde riqualificate (o da riqualificare)2, gli interventi si 

concentrano sull’asta del Lura (58% sul totale dei 24 progetti) e, a seguire, dell’Olona (27% 

sul totale dei 24 progetti),  

 tutti i progetti comprendono interventi multi-obiettivo e si rivolgono, oltre alla rinaturazione 

del corso d’acqua in senso stretto, ad obiettivi con valenza sistemica, quali:  

- la volanizzazione delle acque di piena,  

- la fitodepurazione e il miglioramento della qualità delle acque,  

- il potenziamento delle fasce tampone,  

- la mitigazione paesistico-ambientale dei manufatti idraulici.  

In particolare i progetti proposti da enti parco dimostrano una maggior capacità di 

integrare tra loro interventi di differente tipologia e di considerare la componente fruitiva 

come elemento di stimolo per una progettazione ambientale e paesistica di qualità.  

 

Indicatore di 

realizzazione 

previsionale3 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

(come definite dall’AdP) 

SPONDE 

RIQUALIFICATE 

(m) 

RINATURAZIONE 

DEL CORSO 

D'ACQUA 

SISTEMI DI 

VOLANIZZAZIONE 

E TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

DA SFIORATORI 

DI PIENA 

CREAZIONE E 

POTENZIAMENTO 

DELL'EFFETTO 

TAMPONE DELLE 

FASCE VERDI 

PERIFLUVIALI 

MITIGAZIONE 

DELL'IMPATTO 

PAESAGGISTICO-

AMBIENTALE DI 

MANUFATTI 

ESISTENTI O 

PREVISTI 

RIQUALIFICAZIONE 

DEL BACINO NELLA 

SUA VISIONE PIÙ 

ESTESA, AVENTI 

RICADUTE SULLA 

QUALITÀ DEL 

CORSO D'ACQUA 

OLONA (7)  7.155 5 2 5 4 5 

LURA (6)  15.150 4 4 2 3 5 

SEVESO (5) 1.275 4 3 4 2 1 

BOZZENTE (2)  320 0 1 1 1 1 

LANZA (2) 405 1 1 0 1 1 

GUISA (1)  1.400 1 0 1 1 1 

LAMBRO (1) 0 0 1 0 1 1 

TOTALE (24) 26.055 15 12 13 13 15 

 

I 9 progetti già realizzati contribuiscono per il 10% al raggiungimento del valore di lunghezza delle 

sponde riqualificate previsto dall’indicatore di realizzazione.  

                                                 
2 L’indicatore di realizzazione del programma “Lunghezza di tratto di sponda riqualificata” è definito dal documento 

Quadro indicatori di Programma approvato dall’Organismo di Sorveglianza del PAR FSC il 15 marzo 2013. 
3 Fonte: GEFO FAS. 
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Rispetto allo stesso indicatore, il PAR FSC 2007-20134 ha un obiettivo complessivo di 42.600 m di 

sponde riqualificate: pertanto i 24 progetti oggetto del monitoraggio, un volta realizzati, 

contribuiranno per il 61%. 

 

Sicurezza idraulica 

Dall’analisi effettuata sugli 8 progetti disponibili, si evidenzia che: 

 gli interventi di laminazione sono distribuiti lungo i corsi d’acqua del bacino Lambro-Seveso-

Olona, in risposta ad un fabbisogno diffuso; 

 lungo il fiume Lambro e, a seguire, lungo il Bozzente sono programmati gli interventi di 

laminazione con maggior capacità di assorbimento (pari a circa il 75% del valore 

complessivo, rispettivamente 852.000 e 600.000 mc); 

 sono presenti elementi di qualità dei progetti che costituiscono una opportunità per la 

costruzione di progetti territoriali integrati: 

- processi di partecipazione dei soggetti locali per la costruzione dell’idea di riutilizzo 

delle aree interessate dall’intervento di laminazione (Nerviano e Senago - 

beneficiario AIPO); 

- integrazione del progetto idraulico con un progetto di riqualificazione paesistico-

ambientale strutturato in forma di masterplan per lo sviluppo di aree a parco con 

finalità anche educative e fruitive, oltre che di riqualificazione ambientale. I 

beneficiari maggiormente attenti rispetto a questo tema sono gli Enti parco. 

 

Indicatore 

di risultato 

previsionale5 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

(come definite dall’AdP) 

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO  

DEI VOLUMI D'ACQUA  

IN REGIMI DI PIENA  

(mc) 

INTERVENTI DI LAMINAZIONE 

DELLE PIENE, PER LA 

LIMITAZIONE DELLE PORTATE 

DEFLUENTI VERSO VALLE 

INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

CAPACITA' DI DEFLUSSO DEI 

CORSI D'ACQUA E 

REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO 

CANALI SCOLMATORI 

BOZZENTE (2) 600.000 2 0 

LURA (1) 340.000 1 0 

LAMBRO (2) 852.000 2 0 

SEVESO (1) 100.000 1 0 

SISTEMA LSO (2) 60.000 0 2 

TOTALE (8) 1.952.000 6 2 

 

Gli interventi di salvaguardia idraulica del PAR FSC si inseriscono all’interno di un più ampio 

programma di interventi dell’Autorità di Bacino del Po6 che prevede un incremento della capacità 

di laminazione complessiva nell’ambito idrografico di pianura Lambro - Olona pari a 17 milioni di 

metri cubi. Ad oggi, rispetto a questo obiettivo generale sono stati realizzati progetti a copertura 

del 10%; sono in corso di realizzazione o di progettazione interventi (compresi quelli sostenuti dal 

FSC) per un ulteriore 45% dell’obiettivo7. In particolare, con quasi 2 milioni di capacità di 

                                                 
4 (fonte: Quadro indicatori di Programma approvato dall’Organismo di Sorveglianza il 15 marzo 2013). 
5 Fonte: GEFO FAS. 
6 

Autorità di Bacino del Po, Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno 

dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, 2002 
7 La valutazione riportata è stata prodotta a cura della DG Territorio e si riferisce al complesso di interventi messi in campo a 

livello regionale (compreso FSC). Rispetto ai soli progetti realizzati con l’FSC, essendo stato attuato solo 1 intervento, il dato 

rispetto all’obiettivo non risulta significativo. 
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laminazione, si prevede che gli 8 progetti FSC, una volta realizzati, contribuiranno all’11% 

dell’obiettivo dell’AdB. 

Da queste valutazioni emerge con evidenza che il tema dell’assetto idrogeologico non può 

considerarsi esaurito, ma che, al contrario, sia necessario pensare ad un programma futuro di 

interventi che lavori in continuità con l’FSC 2007-2013 per il raggiungimento degli obiettivi di 

salvaguardia idraulica individuati dall’Autorità di Bacino, anche aggiornati alla luce delle recenti 

emergenze. 

 

Strategia complessiva di riqualificazione ambientale 

Gli interventi programmati attraverso il PAR FSC 2007-2014 sono inseriti in un quadro strategico 

condiviso a livello territoriale, in attuazione delle politiche comunitarie, nazionali, di bacino e 

regionali per la difesa del suolo e la riqualificazione degli ambienti fluviali.  

In questa sede si propone un’analisi di sistema che considera in particolare: 

 La strategia regionale di riqualificazione fluviale definita dall’AQST Contratti di Fiume; il 

bacino idrografico Lambro-Seveso-Olona è stato individuato da Regione Lombardia come 

area prioritaria di intervento. 

 Il quadro nazionale per il riassetto idrogeologico definito dall’AdP tra MATTM e Regione 

Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

 La programmazione comunitaria che con i progetti dell’Asse 4 POR FESR attua, con il primo 

bando e il bando Expo, gli obiettivi di aumento dell’attrattività dei luoghi e di promozione 

turistica attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio e, con l’AdP 

Navigli, interventi infrastrutturali di recupero e restauro dei Navigli. 

 Lo scenario di compensazione ecologica di Expo che prevede progetti rivolti alla 

riqualificazione di aree boscate, prati stabili, corsi d’acqua e aree umide esistenti e alla 

realizzazione di nuove unità ambientali, nell’intorno del sito che ospiterà la manifestazione. 

Nella mappa che segue sono rappresentati i comuni in cui sono localizzati interventi discendenti 

dagli strumenti sopradescritti, nell’ambito territoriale compreso tra il Ticino e l’Adda. In linea di 

massima, si evidenzia, da un lato, la distribuzione di progetti lungo i maggiori assi fluviali che 

incorniciano il quadrante territoriale e, dall’latro lato, la concentrazione di numerosi interventi in 

prossimità della città di Milano e lungo i canali storici. Attraverso un’analisi territoriale e tematica a 

scala di maggior dettaglio, emerge che: 

 il territorio oggetto di intervento dell’FSC rappresenta un ambito particolare sul quale le 

politiche regionali individuano un’alta priorità di intervento in riferimento al tema delle 

acque e sul quale si intrecciano molteplici progettualità; 

 i progetti della linea 141 FSC si integrano nelle politiche di riqualificazione paesaggistico-

ambientale e valorizzazione del territorio promosse con gli interventi dell’Asse 4 POR FESR, in 

un’ottica di complementarietà tematica e valorizzazione delle sinergie territoriali.  

Nello specifico, la mappa evidenzia che in questo quadrante territoriale: 

- i progetti del I bando e del bando Expo, rivolti alla costruzione di progetti integrati 

per la valorizzazione dei territori e delle risorse ambientali e culturali presenti, si 

concentrano nel settore sud-ovest di Milano e lungo i maggiori corsi d’acqua, Adda 

e Ticino. 

- i progetti dell’AdP Navigli, incentrati prevalentemente sul restauro dell’infrastruttura 

idraulica, sono localizzati lungo tratti dei principali navigli storici, Pavese, Grande, 
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Bereguardo e Martesana, e in coincidenza con alcuni comuni interessati da progetti 

FSC posti a nord di Milano, lungo il Canale Villoresi. 

 i territori su cui sono in atto le progettualità FSC coincidono per un’ampia porzione con 

l’intorno del sito di EXPO 2015 (posta a nord-ovest di Milano) sul quale sono previsti interventi 

compensativi di riqualificazione ambientale e potenziamento ecologico. 

 la capacità di mettere in atto progettazioni complesse multi-obiettivo, evidenziata dai 

progetti FSC e dai Progetti Integrati d’Area (PIA) dell’Asse 4 POR, ha portato alla 

valorizzazione e messa in rete delle progettualità che, nel complesso, realizzano un quadro 

strategico unitario. Il quadrante territoriale interessato dalla linea 1.4.1 FSC, attraverso la 

messa a sistema di molteplici progettualità, ha l’occasione di attuare uno scenario 

progettuale complesso che, allo stesso tempo, mira alla sicurezza idraulica, alla 

riqualificazione dell’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse storiche e culturali.  
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Figura 1 – Quadro dei comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale sinergici rispetto alla linea 141 FSC 
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Linea 261 - Incremento dell’attrattività di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione 

del patrimonio architettonico e la creazione/promozione di eventi culturali 

Il monitoraggio ambientale della linea 261 si concentra sugli 8 progetti di “Realizzazione delle 

opere di valorizzazione del lago d'Idro”, discendenti dall’omonimo Accordo di Programma, 

localizzati nei comuni di Lavenone e Bagolino8.  

L’AdP comprende interventi di ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago e dell’intero 

bacino idrografico del fiume Chiese (traversa di sbarramento e galleria bypass) e di valorizzazione 

del sistema ambientale ed economico del lago anche al fine della tutela e del risanamento delle 

acque. Il FSC, in particolare, finanzia azioni che, all’interno di questo secondo obiettivo, sono rivolte 

alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’area del lago d’Idro. Nella tabella qui 

di seguito riportata, sono elencati gli 8 interventi oggetto di monitoraggio ambientale, raggruppati 

per obiettivo e tipologia d’intervento. 

OBIETTIVO  TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

COMUNE TITOLO INTERVENTO 

Valorizzazione 

del patrimonio 

ambientale 

dell’area del 

Lago d’Idro 

Recupero sponde del 

lago 

Bagolino Opere di riqualificazione ambientale e di valorizzazione 

atte a ridurre gli effetti ambientali e sanitari negativi 

delle spiagge a Lago del Pian d'Oneda 

Creazione e 

completamento rete 

percorsi ciclopedonali 

Bagolino Messa in sicurezza dei percorsi naturalistici 

ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese 

Bagolino Realizzazione di un percorso e creazione di struttura di 

servizio finalizzate alla valorizzazione degli ambienti 

naturali del Pian D'Oneda 

Lavenone Realizzazione di un sistema di connessione 

ciclopedonale ad anello per la valorizzazione 

ambientale e culturale del territorio comunale 

Valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

dell’area del 

Lago d’Idro 

Valorizzazione dei 

beni storico-culturali 

Bagolino Restauro della chiesa medioevale in Località San 

Giacomo e realizzazione di un nuovo percorso 

ciclopedonale attrezzato 

Strutture per la 

diffusione/promozione 

culturale e la fruizione 

turistica  

Bagolino Realizzazione di spazio museale per la valorizzazione 

delle tradizioni storico culturali locali nell'area di piazza 

Mercato presso la palestra comunale, con 

riqualificazione del parco circostante in Bagolino fraz. 

Ponte Caffaro 

Lavenone Realizzazione di struttura a servizio della fruizione 

turistico culturale con annesso archivio storico del lago 

d'Idro 

Promozione integrata del Lago d’Idro 

nel suo complesso (azione con valenza 

trasversale) 

Bagolino Progetto di valorizzazione e promozione culturale e 

ambientale a supporto del turismo 

 

In generale rispetto all’intero AdP (finanziato da risorse regionali, oltre che FSC), si rileva un’ottica 

complessiva multi-obiettivo che associa finalità di sicurezza idraulica a finalità di tutela e 

valorizzazione ambientale. I soli interventi finanziati su fondi FSC integrano azioni con finalità 

ambientale, azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e un’azione trasversale di 

promozione turistica complessiva. 

Inoltre, si sottolinea come tali interventi siano coerenti con una strategia regionale più ampia di 

riqualificazione e valorizzazione del sistema dei laghi lombardi, attuata in sinergia con il POR 

Competitività asse 4 (es. PIA Ecolarius, PIA Passaggio sull’Adda - da Leonardo ad Expo, PIA Garda 

Bresciano). 

                                                 
8 L’AdP è stato recentemente ampliato con l’inserimento di altri progetti sul territorio comunale di Anfo, che 

saranno finanziati con risorse regionali non FSC. 
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Linea 111 - Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo 

sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia 

Linea 121 - Potenziamento e miglioramento degli standard del Trasporto Pubblico Locale 

con particolare attenzione all'incremento del servizio sulle linee ferroviarie 

Gli interventi della linea 111 sostengono la realizzazione e la riqualificazione di opere stradali e 

ferroviarie, oltre ad un intervento sulla metropolitana milanese, mentre quelli della linea 121 

riguardano il potenziamento e il rinnovamento della flotta di treni. Nella tabella che segue sono 

riportati i progetti finanziati e la quota FSC rispetto al totale del costo. 

INTERVENTI 
Numero 

interventi 
Quota FSC Costo totale 

stradali Tangenziali Bergamo e Varese 2 10.230.000 108.808.436 

metropolitana Metropolitana M2 Milano-Assago 1 4.000.000 18.501.772 

ferroviari 

Interventi su stazioni e ferrovie 7 32.583.518 67.796.377 

Sistema di sicurezza FN 1 15.558.482 45.300.000 

Acquisto materiale rotabile 26 treni 255.000.000 255.000.000 

TOTALE 11 317.372.000 495.406.585 

 

Da una prima analisi dei progetti si evince che: 

 Predomina la spesa per l’acquisto di materiale rotabile. In particolare l’acquisto di 22 Treni 

TSR, in sostituzione della flotta esistente, determina un incremento del numero di passeggeri 

trasportabili pari a 4.762 posti (+64% rispetto alla situazione precedente). 

 Fra le stazioni, è da citare il contributo alla nuova fermata Milano Forlanini, nodale per la 

realizzazione della connessione tra l’aeroporto di Linate, il servizio ferroviario e la 

metropolitana M4 in fase di realizzazione. 

 In campo stradale, il sostegno è a due importanti opere viarie: tangenziali di Varese e 

Bergamo. 

Nel complesso degli interventi finanziati dalle linee 111 e 121, rivestono particolare importanza 

quelli relativi alla rete ferroviaria e alle stazioni poiché si integrano in una strategia più ampia di 

riqualificazione e potenziamento del sistema ferroviario regionale. Gli interventi FSC sono sinergici e 

complementari a quelli finanziati dal POR Competitività, che investe circa 55 M€ realizzando 

interventi di:  

 Riqualificazione stazioni esistenti 

 Nuove stazioni 

 Potenziamento dei nodi di interscambio 
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Figura 2 - Distribuzione territoriale degli interventi finanziati con la linea 111 FSC 

 

Figura 3 - Distribuzione territoriale degli interventi ferroviari finanziati nel periodo 2007-2013 con il PAR FSC e il POR FESR 
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La programmazione regionale discendente dall’FSC e dai fondi comunitari, nell’ottica della Politica 

regionale unitaria 2007-2013, lavora per l’attuazione della strategia di sviluppo del servizio 

ferroviario regionale. Tale strategia, che prevede una strutturazione del servizio ferroviario regionale 

in linee suburbane (linee S) e linee regionali (linee R)che possa fornire una risposta adeguata ai 

diversi utenti in termini sia di frequenza sia di tempi di viaggio, si ritrova nel Programma Regionale di 

Mobilità e Trasporti (PRMT) in corso di redazione.  

Nello specifico, il Documento preliminare di PRMT individua interventi volti a favorire il riequilibrio 

modale ferro-gomma nel settore passeggeri proseguendo sulla strada percorsa sino ad ora per lo 

sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale, anche con attenzione al riequilibrio della rete, oggi 

fondamentalmente Milano-centrica, e in una logica di potenziamento dell’interscambio modale. 
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Linea 142 - Sistema unico ed integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della 

Protezione Civile, Polizia Locale e Antincendio Boschivo 

Il monitoraggio ambientale della linea si concentra sulle azioni materiali contenute nel progetto 

“Integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze 

esistenti sul territorio regionale e realizzazione della centrale interforze di Protezione Civile”. In 

particolare, gli interventi riguardano 114 località geografiche, in 98 delle quali sono state realizzate 

sostituzioni di apparati esistenti o posizionamento di apparati all’interno di edifici esistenti mentre in 

16 località sono previsti interventi potenzialmente più impattanti dal punto di vista paesistico-

ambientale, in particolare: la realizzazione di 10 nuovi siti (shelter e traliccio), l’ampliamento di 5 siti 

esistenti (nuovo shelter) e 1 nuovo traliccio. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle nuove postazioni e di quelle in cui si prevede 

l’installazione di un nuovo traliccio o di un nuovo shelter. 

Tabella 1 – Elenco siti di intervento (Fonte GEG telecomunicazioni, società incaricata della realizzazione del progetto) 

Pos 
Codice 

Sito 

Denominazione della 

postazione 

Tipo di realizzazione Stato 

autorizzazioni 

edilizie 
Nuovo 

sito  

Nuovo 

traliccio9 

Nuovo 

shelter10 

1 0685 CAVALLO MONTE 3 x 

  

Presentata 

2 0254 GREMALTO - SAN FERMO 1 

  

x Ottenuta 

3 0691 GOY MONTE TRE CROCI x 

  

Presentata 

4 0690 CALENZONE  x 

  

Presentata 

5 0232 PORA MONTE  x 

  

Presentata 

6 0404 TORCOLE MONTE x 

  

Presentata 

7 0251 GIUMELLO 3 

 

x 

 

Presentata 

8 0243 CORNIZZOLO 

  

x Ottenuta 

9 0240 SORESINA ACQUEDOTTO 

  

x Presentata 

10 0381 VIGEVANO ACQUEDOTTO 

  

x Presentata 

11 0036 CAMPAGNOLO x 

  

Da presentare 

12 0241 VALBONDIONE x 

  

Da presentare 

13 0395 M. CANTO x 

  

Da presentare 

14 0027 BRALLO x 

  

Da presentare 

15 0378 CAPANNA BRUNO x 

  

Da presentare 

16 0393 OSPEDALE SAN GERDARDO 

  

x N.A. 

 

La valutazione degli effetti ambientali della realizzazione di tali interventi evidenzia due questioni 

principali: 

- L’interferenza delle nuove strutture con le aree sensibili dal punto di vista naturalistico. 

- L’impatto delle emissioni elettromagnetiche generate dai nuovi impianti. 

                                                 
9 I tralicci di nuova costruzione saranno del tipo torre autoportante con sezione quadrata, con profilo troncopiramidale, ad 

esclusione del tronco di sommità, che sarà di sezione quadrata costante di 1,0 m di lato. L’altezza dei tralicci è di 20 m più 

con un tronco di sommità di 10 m. La strutture del traliccio è realizzata in acciaio zincato, in angolare rinforzato, di colore 

grigio. 
10 Gli shelter metallici prefabbricati bilocali (locale principale e locale ospiti), aventi dimensioni mm 2500x5000 h 2747 

(dimensioni interne mm 2386x4886 h2500), sono realizzati in lamiera pre-verniciata; la verniciatura per la finitura esterna dei 

pannelli è eseguita con smalto acrilico in scala verde. Il loro posizionamento avverrà su appositi supporti in modo che 

risultino sollevati dal terreno di almeno 30 cm e, in alcuni casi, posati su un basamento in calcestruzzo armato di dimensioni 

opportune. 
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Per quanto concerne la localizzazione territoriale dei 16 interventi considerati più significativi per i 

loro potenziali impatti, si evidenzia che 7, ricadendo all’interno di Aree Protette producono 

potenziali effetti negativi in termini di inserimento paesistico-ambientale; di questi, 4 sono nuovi siti 

(tralicci e shelter) e 3 riguardano l’installazione unicamente di nuovi shelter.  

 

Figura 4 – Rappresentazione cartografica dei progetti della linea 142 e interazioni con le Aree protette 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle emissioni elettromagnetiche, non sussiste una reale 

criticità poiché tutti gli impianti, sia quelli esistenti che quelli in fase di realizzazione, hanno una 

potenza inferiore a 7W come da prescritto dalla concessione ministeriale rilasciata dal competente 

Ministero. 
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3. Conclusioni e note sulla programmazione 2014-2020 

Visti i contenuti dei nuovi programmi a valere su fondi FESR e FEASR, attualmente in consultazione11, 

è verosimile che nel ciclo di programmazione 2014-2020 l’FSC si configuri come il principale 

strumento a supporto della realizzazione di interventi infrastrutturali. Per questo motivo è importante 

soffermarsi su alcune riflessioni derivanti dall’esperienza di programmazione in corso, in modo da 

orientare la costruzione degli strumenti che discenderanno dal FSC 2014-2020 verso una maggiore 

efficacia sia in termini di sostenibilità ambientale degli interventi, che rispetto all’integrazione delle 

progettualità in un quadro strategico condiviso a livello territoriale. 

Con questa finalità si propongono due focus relativi alle strategie di riassetto idrogeologico e alle 

infrastrutture per la mobilità e i trasporti. 

 

Strategia di riassetto idrogeologico 

Nell’attuale scenario comunitario e regionale il tema relativo ai cambiamenti climatici assume 

sempre maggiore rilievo. Se da una parte, a tutti i livelli sono in corso di costruzione strategie e 

politiche per la mitigazione e l’adattamento12, dall’altro lato, l’intensificarsi di fenomeni 

meteorologici estremi13 con conseguenti dissesti idrogeologici tocca direttamente i territori, 

causando sempre maggiori danni a popolazioni ed economie. L’urgenza di un intervento può 

trovare una risposta nell’applicazione del concetto di resilienza a partire dalla scala locale, 

attraverso la realizzazione e la messa a sistema di progetti diffusi che integrano azioni diversificate 

(rivolte a diverse componenti ambientali e antropiche) concorrenti all’obiettivo primario di riassetto 

del territorio e di adattamento al cambiamento climatico in atto. Un elemento di forza per il 

successo di progetti territoriali integrati, è la condivisione con i conoscitori e gli utilizzatori del 

territorio; per questo motivo è importante che tali progetti vengano sviluppati all’interno di processi 

di partecipazione dei soggetti che abitano i territori e di loro responsabilizzazione.  

Nello scenario descritto, acquistano un ruolo decisivo le strategie infrastrutturali che: 

 prevedono, oltre alla realizzazione di manufatti idraulici, interventi rivolti alla riqualificazione 

e valorizzazione paesaggistico-ambientale e al coinvolgimento delle comunità locali (rete 

ecologica, partecipazione/condivisione comunità locali, …). 

 individuano scale e metodologie appropriate per la progettazione di interventi complessi, 

recuperando buone pratiche già sperimentate. 

In questa ottica hanno lavorato, ad esempio, gli interventi attuati con la linea 141 del PAR FSC 

2007-2013; in particolare nell’ambito dei Contratti di Fiume, sono stati costruiti e attuati processi di 

progettazione condivisi con i soggetti locali, lavorando con strumenti flessibili, approccio multi-

                                                 
11 I documenti di POR FESR 2014-2020 e PSR 2014-2020 sono stati  pubblicati su SIVAS rispettivamente il 18 luglio 2014 

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60220&idTipoProced

imento=1) e il 15 luglio 2014 

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60200&idTipoProced

imento=1)  
12 Rispondenti all’Obiettivo Tematico (OT) 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013: Clima e rischi ambientali (promuovere 

l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) 
13 Studi recenti, basati sull’elaborazione statistica di dati storici di intensità di pioggia provenienti da 5 stazioni del Nord Italia 

(Genova, Milano, Mantova, Bologna e Ferrara), evidenziano un aumento dell’intensità di pioggia nel periodo compreso fra 

il 1833 e il 1998. Dall’analisi delle serie annuali delle precipitazioni emerge un andamento negativo del numero di giorni di 

pioggia a fronte, invece, di una riduzione assai debole delle precipitazioni complessive. In particolare nella stazione di 

Milano, è stata stimata una riduzione di 21,4 giorni di pioggia /100 anni nel periodo 1880 – 1996. L’andamento crescente 

dell’intensità di pioggia è dovuto soprattutto alle registrazioni degli ultimi 60 – 80 anni e risulta particolarmente evidente nei 

periodi 1930 – 1945 e 1975 – 1995. L’aumento degli eventi estremi di precipitazione degli ultimi 60 - 80 anni interessa 

soprattutto la parte occidentale del bacino del Po con l’aumento di rischi di inondazione in tutta la regione. Fonte: 

Programma di previsione e prevenzione dei rischi rischio eventi  meteorologici eccezionali o di particolare gravità, Provincia 

di Milano, 2013. 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60220&idTipoProcedimento=1
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60220&idTipoProcedimento=1
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60200&idTipoProcedimento=1
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=60200&idTipoProcedimento=1
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obiettivo e utilizzando una scala, come quella del sotto-bacino idrografico, idonea per 

comprendere la complessità del contesto paesistico-ambientale e per rispondervi con soluzioni 

integrate. 

Sulla base dei risultati positivi portati dall’applicazione di tali strumenti (da considerare quindi 

buone pratiche), si ritiene che l’FSC 2014-2020 rappresenti una importante opportunità per 

l’attuazione di strategie infrastrutturali integrate in continuità con la programmazione 2007-2013 e a 

completamento di un quadro strategico per la riqualificazione ambientale e il riassetto 

idrogeologico condiviso a tutti i livelli. 

 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 

Per quanto riguarda il tema della mobilità e dei trasporti, è attualmente in corso di redazione il 

Programma Regionale di Mobilità e Trasporti (PRMT), il quale individua alcune linee guida entro cui 

anche gli interventi discendenti dal futuro ciclo FSC dovranno inquadrarsi, con particolare 

attenzione alla mobilità sostenibile e all’inserimento paesistico e ambientale delle opere di nuova 

realizzazione. Ad esempio, il Documento preliminare di PRMT individua, quali interventi da 

privilegiare, quelli volti a favorire il riequilibrio modale ferro-gomma nei settori: 

 passeggeri, proseguendo sulla strada percorsa sino ad ora per lo sviluppo del Servizio 

Ferroviario Regionale, anche con attenzione al riequilibrio della rete, oggi 

fondamentalmente Milano-centrica e in una logica di potenziamento dell’interscambio. 

 merci, lavorando per migliorare la scarsa integrazione fra le infrastrutture logistiche, la rete 

primaria dei trasporti e le aree economico-produttive e la mancanza di interconnessioni 

fondamentali alla rete primaria.  

A seguito dell’esperienza della programmazione 2007-2013 si evidenzia la necessità di 

accompagnare il processo di programmazione e progettazione delle nuove opere infrastrutturali al 

fine di ottenere maggiore qualità del progetto in termini di requisiti di sostenibilità ambientale, 

performance ambientali, inserimento paesistico-ambientale. In quest’ottica si è rivelato 

fondamentale il ruolo di supporto svolto dall’Autorità Ambientale nell’ambito dell’Asse 3 POR FESR 

2007-2013, lungo tutto il percorso di selezione e attuazione degli interventi. Per le linee di intervento 

infrastrutturali del POR, infatti, l’Autorità Ambientale ha inizialmente seguito la fase di selezione dei 

progetti preliminari attraverso l’inserimento di criteri di selezione specifici nei bandi e la 

partecipazione diretta all’istruttoria; oltre a ciò ha verificato il rispetto della normativa ambientale, 

con particolare riferimento alle autorizzazioni e alle valutazioni ambientali (Verifica di 

assoggettabilità a VIA e VAS) e alle eventuali prescrizioni ivi definite. Successivamente ha verificato 

la coerenza dei progetti esecutivi rispetto ai preliminari, monitorando il grado di attuazione dei 

progetti stessi. L’accompagnamento nelle diverse fasi attuative ha permesso di garantire una 

migliore qualità ambientale dei progetti e di evidenziare i casi in cui non fossero presenti sufficienti 

elementi di compatibilità ambientale. 

In questo contesto discendente dall’esperienza sulla scorsa programmazione e aperto ad una 

prospettiva futura quale quella anticipata dal PRMT, l’FSC 2014-2020 può rappresentare 

un’opportunità per l’attuazione di strategie per la mobilità e i trasporti con maggiore attenzione 

alla sostenibilità ambientale e a completamento di uno scenario regionale integrato. 


