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0.        PREMESSA 

PROGETTO DI NUOVO CAPANNONE ALL’INTERNO DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO FIAMMA S.P.A 

E CONNESSA VARIANTE URBANISTICA 

La società FIAMMA S.p.A. è conosciuta a livello mondiale per la produzione di 

accessori tecnici per i veicoli del tempo libero, quali camper e caravan; è posizionata 

anche nel mercato americano dove opera con un centro produttivo e di assistenza 

tecnica ad Orlanco in Florida e con uffici di marketing a Boston. 

In Provincia di Varese, l’azienda opera e produce nello stabilimento di Via San Rocco 

n. 56 a Cardano al Campo, di proprietà immobiliare di FINPO S.p.A., i cui azionisti sono 

gli tessi di FIAMMA. 

L’espansione dell’azienda sui mercati mondiali richiede maggior spazi nella sede 

produttiva italiana. L’impresa ha avviato, pertanto, un progetto di ampliamento dello 

stabilimento in Cardano al Campo, attraverso la realizzazione di un nuovo capannone 

ad uso magazzino su terreni di proprietà ancora liberi in adiacenza alla sede esistente. 

La proposta di ampliamento viene avanzata a seguito di verifica preliminare circa la 

possibilità di localizzazione di nuovi spazi industriali di FIAMMA S.p.A. in altre aree 

disponibili sul territorio comunale già identificate come ambiti per lo sviluppo industriale; 

nell’ampliamento su aree di proprietà prossime all’attività in essere è evidente  

l’opportunità strategica della collocazione di nuovi spazi per la produzione e lo 

stoccaggio in adiacenza ai capannoni attualmente impiegati per l’attività.  

Inoltre, la proposta progettuale, descritta nel seguito, si configura quale miglioramento 

e riorganizzazione degli spazi produttivi dell’attività esistente. 

L’intervento in esame si colloca nella porzione sud-orientale del territorio comunale di 

Cardano al Campo, all’interno del principale ambito produttivo che si sviluppa al 

confine con Gallarate e Samarate. 

 

Localizzazione area vasta  

(Fonte: Google Earth _ 

agg. 2017) 
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L’intervento in progetto è costituito dalla realizzazione di un nuovo edificio produttivo 

(capannone ad uso magazzino), più oltre descritto, nell’area libera di proprietà ad est 

del sito produttivo FIAMMA esistente. 

 

Insediamento produttivo | vista d’insieme 

(Fonte: Google Earth _ agg. 2017) 

Il progetto del nuovo edificio interessa aree a destinazione agricola “Zone agricole di 

iniziativa comunale orientata” nel vigente strumento urbanistico comunale (Piano di 

Governo del Territorio - PGT approvato con D.C.C. n. 67 del 05/12/2011) e, 

marginalmente,  un’area di “compensazione ambientale” definita dal Parco del Ticino. 

Le aree di proprietà, non prevedendo attualmente la collocazione di funzioni 

produttive, necessitano di una preliminare modifica della destinazione urbanistica; il 

rilascio del Permesso di Costruire richiede pertanto una contestuale variante di 

carattere puntuale al PGT, la quale sarà condotta attraverso lo strumento dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 8 del DPR n.160 del 

7/9/2010. 

Secondo quanto evidenziato in precedenza e poi nelle sezioni successive, la variante 

urbanistica correlata alla previsione d’intervento modifica lo scenario programmatico 

dell’area in esame e prevede modifica della destinazione urbanistica configurata dallo 

strumento vigente: da aree a destinazione agricola ad aree per funzioni produttive. 

L’esigenza di una variante urbanistica (modifica della destinazione urbanistica) 

determina la necessità degli approfondimenti in materia di valutazione ambientale 

oggetto del presente elaborato; il quadro normativo vigente (cfr. capitolo successivo) 

prevede, infatti, che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica o loro varianti e preliminarmente all’adozione, venga 

effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati.  

Tale valutazione ambientale viene necessariamente prevista per i piani e programmi le 

cui determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti sull’ambiente; per altre 

tipologie di piani o varianti è prevista l’assoggettabilità a VAS laddove un dedicato 

procedimento di verifica individui possibili effetti ambientali delle previsioni 

programmatiche: l’esito di tale procedimento di verifica può comportare 

l’assoggettabilità del piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla 

procedura. 

FIAMMA S.p.A. 
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In parziale rettifica rispetto alle prime norme di settore, le quali facevano riferimento al 

solo Documento di Piano dei PGT, le più recenti disposizioni regionali stabiliscono che 

anche le varianti al Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di 

applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 

bis, introdotto dalla LR 4/2012; D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012). 

ITER DI VARIANTE AL PGT DI CARDANO AL CAMPO E PROCEDIMENTO VAS 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018 è stato dato avvio al 

procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

del progetto di nuovo capannone industriale in Via San Rocco n. 56 per la Ditta FINPO 

S.p.A. 

A seguito della convocazione della Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS 

della proposta in oggetto, sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti in materia 

ambientale e delle parti sociali ed economiche, nei tempi previsti per legge. 

A seguito della lettura e della discussione dei pareri e delle note pervenute, l’autorità 

competente di concerto con l’autorità procedente decreta di assoggettare a VAS il 

progetto di nuovo capannone in oggetto (e la variante urbanistica connessa 

l’intervento) 

Nello specifico, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione dei Rischi Alluvioni (PGRA), si evidenzia la 

necessità di approfondire gli aspetti di potenziale impatto – sotto il profilo geologico, 

idrogeologico e idraulico -  derivanti dalle modifiche proposte con l’intervento in 

esame. 
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1.   IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI VAS 

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS 

Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi  

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta 

dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con 

l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Articolo 1). 

Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS accompagna tutte le 

fasi del processo di pianificazione, integrandosi con esso, fino alla sua fase di 

attuazione; successivamente la VAS promuove il monitoraggio del Piano, sotto il profilo 

ambientale, ma anche economico e sociale. 

La Direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, elaborato 

che costituisce parte integrante degli atti di pianificazione e riporta gli esiti dell’intero 

percorso di valutazione ambientale. In particolare, il Rapporto Ambientale indica le 

modalità di integrazione dell’ambiente nel Piano e le alternative considerate, 

individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe 

avere sull’ambiente alla luce degli obiettivi prefissati, indicandone le eventuali misure di 

mitigazione e/o compensazione, ed infine presenta un opportuno sistema di 

monitoraggio dello stato dell’ambiente nel tempo. 

A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l’intero Titolo II del D.Lgs. 

n. 152 del 3 aprile 2006, come successivamente modificato dal Titolo II del D.Lgs. n. 4 

del 16 gennaio 2008. 

In Regione Lombardia la VAS trova riferimento normativo nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12, 

all’articolo 4, a cui hanno fatto seguito, per gli aspetti procedurali, gli Indirizzi Generali 

per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con DCR n. VIII/351 del 

13/03/2007, ulteriormente specificati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007. 

Con riferimento a tali provvedimenti normativi, la procedura di VAS si sviluppa secondo 

la seguente articolazione generale: 

 informazione al pubblico dell’avvio del procedimento 

 fase di scoping, con la definizione dell’ambito di influenza del Piano e della 

portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale (cfr. paragrafo 

successivo) 

 elaborazione del Rapporto Ambientale 

 consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale 

 valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni 

 messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni 

 monitoraggio 

Nel merito delle valutazioni ambientali di varianti urbanistiche o comunque di 

modifiche a piani e programmi già sottoposti a procedura VAS, il citato D.Lgs. 152/2006 

richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali stabilendo che 

(Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani 
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e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 

positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli 

articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 

precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. 

In tal senso, come successivamente precisato, la valutazione ambientale della variante 

urbanistica in esame prenderà in considerazione le sole previsioni in modifica al Piano 

di Governo del Territorio vigente, senza ripercorrere i contenuti di analisi e valutazione 

già oggetto della VAS originaria dello strumento urbanistico. 

Valutazione Ambientale Strategica attraverso lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive 

La disciplina VAS per le procedure di variante attraverso lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP) è definita nell’Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il 

provvedimento stabilisce che: 

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le 

seguenti condizioni:  

a) ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

della direttiva 85/337/CEE [in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale, n.d.r.]; 

b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi 

dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE [siti appartenenti 

alla Rete Natura 2000, n.d.r.]. 

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle 

seguenti fattispecie:  

a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva [Direttiva 

01/42/CE, n.d.r.] che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e 

le modifiche minori;  

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.  

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 
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1.2. SCHEMA METODOLOGICO GENERALE DEL PROCESSO VAS 

Al fine di poter disporre di un riferimento metodologico e scientifico condiviso, la 

struttura metodologica generale assunta per la VAS del PGT di Cardano al Campo è 

quella proposta dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto internazionale di 

ricerca ENPLAN “Evaluation Environnemental des Plans et Programmes”, finalizzato a 

definire una metodologia comune di applicazione della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) ai piani e programmi, come poi ripreso dagli stessi Indirizzi generali per 

la VAS già richiamati. 

Posta questa premessa, i riferimenti teorici esposti nel testo si limitano ai soli passaggi 

utili alla presentazione delle diverse analisi e valutazioni effettuate, mentre per ogni 

ulteriore approfondimento relativo agli aspetti metodologici si rimanda a quanto 

esposto con ampia trattazione nelle Linee Guida del progetto di ricerca citato. 

Per quanto attiene la variante al PGT in esame, il percorso di VAS si è avviato fin dalle 

prime fasi di formulazione delle proposte d’intervento attraverso un confronto e uno 

scambio reciproco di informazioni tra esperti di tematiche ambientali ed estensori del 

progetto in variante al Piano. 

Lo schema metodologico generale che si è previsto di attivare si svilupperà attraverso 

le seguenti tappe fondamentali, già adottate nell’ambito della VAS del PGT vigente: 

a. Definizione degli obiettivi generali del PGT ed integrazione preliminare della 

dimensione ambientale attraverso i primi confronti con gli esperti ambientali 

b. Raccolta ed implementazione nel progetto degli orientamenti strategici per 

Cardano al Campo 

c. Primi confronti con gli Enti territoriali coinvolti e con le autorità competenti in 

materia ambientale in occasione della prima seduta della Conferenza di 

Valutazione, finalizzata alla condivisione della metodologia generale VAS 

d. Elaborazione del quadro conoscivo e perfezionamento degli obiettivi generali di 

Piano 

e. Formulazione dello scenario strategico di Piano e sua valutazione di coerenza 

esterna in relazione ai contenuti ambientali degli strumenti di pianificazione 

territoriale e programmazione sovraordinati 

f. Completamento dell’analisi ambientale di dettaglio, con formulazione degli 

obiettivi ambientali specifici rispetto ai quali verificare la proposta d’intervento, 

anche attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori ambientali 

g. Individuazione delle possibili alternative d’intervento e loro confronto in relazione 

agli effetti ambientali attesi 

h. Selezione della proposta di Piano e sua verifica di coerenza interna rispetto al 

sistema di obiettivi ambientali specifici 

i. Presentazione della proposta di Piano definitiva e del relativo Rapporto 

Ambientale VAS in occasione dell’ultima seduta della Conferenza di 

Valutazione 

j. Integrazione e revisione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale in 

relazione agli esiti del confronto pubblico ed istituzionale 
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2.   IL PROGETTO E LA VARIANTE AL PGT 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROPOSTA PROGETTUALE 

L’insediamento produttivo FIAMMA S.p.A. è ubicato nella porzione sud-orientale del 

comune di Cardano al Campo, al confine comunale e si colloca all’interno di un più 

vasto comparto a destinazione produttivo-artigianale. 

L’area in oggetto presenta una morfologia insediativa strettamente rivolta alle attività 

produttive, con edifici industriali con accesso da Via San Rocco e con aree a 

parcheggio asservite. 

A nord, oltre via San Rocco, confina con altro insediamneto produttivo; ad ovest vi è 

un’area residenziale  a bassa densità, l’unica collocata all’interno del vasto comparto 

non residenziale indicato in precedenza; ad est la proprietà è segnata dal confine 

comunale, oltre il quale permangono aree agricole, in parte boscate, fino 

all’urbanizzato di Verghera di Samarate. 

Il progetto di ampliamento interessa strettamente aree di proprietà dell’azienda 

FIAMMA S.p.A., senza coinvolgimento di aree esterne.  

 

Insediamento produttivo | vista d’insieme dell’intorno 

(Fonte: Google Earth _ agg. 2017) 

L’attuale insediamento produttivo si sviluppa su più edifici (produzione, magazzini, 

uffici) e prevede al suo interno aree a parcheggio (per dipendenti) e piazzole per 

operazioni di carico scarico (anche con mezzi pesanti). 

Il progetto di intervento prevede la realizzazione di un nuovo capannone ad uso 

magazzino per l’intera attività produttiva con zona di ricevimento delle materie prime e 

di consegna dei prodotti finiti. 

L’area di proprietà è identificata catastalmente nei mappali 833 (edifici esistenti)-691 

(area di progetto)-2148 (area boscata, non interessata da trasformazione). 

Il nuovo edificio avrà forma rettangolare, di dimensioni pari a 78,00 x 52,40 m. L’altezza 

massima sarà di 11,40 m. 

FIAMMA S.p.A. 
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L’area di progetto si mantiene all’interno del limite della zona boscata di 

compensazione del Parco del Ticino, che rappresenta una schermatura verde (zona 

filtro) tra l’area a destinazione produttiva e gli areali agricoli confinanti. 

2.2. CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA 

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Cardano al Campo è costituito da 

Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con D.C.C. n. 67 del 05/12/2011 in 

attuazione della LR 12/2005. 

 La porzione dell’attuale insediamento produttivo FIAMMA S.p.A., sulla quale 

insistono gli edifici esistenti, risulta inserita entro gli “Ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato – Aree per attività economiche - art. 18.2. NdP”;  

 L’area oggetto di variante, risulta inserita entro gli “Ambiti esterni al Tessuto 

Urbano Consolidato – Zone agricole di iniziativa comunale orientata - art. 19 

NdP”. 

In relazione ai contenuti del progetto sopra descritti, la proposta di intervento sottende i 

seguenti elementi di modifica alle previsioni del PGT vigente di Cardano al Campo: 

 modifica della destinazione per una parte della proprietà (porzione 

interessata dall’ampliamento come da grafi progettuali) da “Zone agricole 

di iniziativa comunale orientata - art. 19 N.d.P” a “Aree per attività 

economiche - art. 18.2 N.d.P.) in prosecuzione dell’ambito urbanistico 

produttivo definito dal vigente PGT. 

 

Estratto di PGT  

  Area di proprietà    

Sovrapposizione del progetto del capannone su estratto di PGT  
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Con riferimento a quanto sopra, si evidenzia come il progetto di realizzazione del nuovo 

edificio produttivo (capannone ad uso magazzino) in adiacenza agli edifici produttivi 

esistenti e la correlata variante urbanistica non apporti modifiche sostanziali allo 

scenario urbanistico esistente, connotandosi come naturale ampliamento dell’area per 

la produzione, motivato dalle esigenze di sviluppo economico del proponente che 

avranno positive ricadute occupazionali anche in ambito comunale nel breve-medio 

periodo. 

Come tale, la proposta progettuale non introduce nuove previsioni urbanistiche tali da 

costituire quadro di riferimento per progetti e altre attività di rilevanza strategica a 

scala territoriale.  

Parallelamente, sulla base degli approfondimenti geologici, idrogeologici e idraulici, 

eseguiti (di cui si rende conto nelle specifiche sezioni del presente Rapporto), in sede di 

Variante attraverso Sportello Unico Attività produttive si chiede: 

 revisione/annullamento della scheda R 22 bis del Parco del Ticino 

La richiesta è avanzata in riferimento agli esiti degli approfondimenti geologici, 

idrogeologici e idraulici, attestanti la fattibilità dell’intervento anche rispetto alle norme 

vigenti del PAI e del Piano di Gestione dei Rischi Alluvioni (PGRA) nonché alle 

prescrizioni normative della componente geologica, idrogeologia e sismica allegata al 

PGT. 

 Si evidenzia come la variante al PGT non configura consumo di suolo  - e non 

concorre al bilancio ecologico a livello comunale -  per quanto espresso nella 

Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 - Modifiche all'articolo 5 della legge 

regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) pubblicata sul BURL n. 22, 

suppl. del 30 Maggio 2017 in quanto  il consumo di suolo generato dalle varianti 

con oggetto l’ampliamento di attività economiche già esistenti concorre solo al 

rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.  
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3.   LO SCENARIO AMBIENTALE E IL QUADRO PROGRAMMATICO 

3.1. ANALISI DI CONTESTO 

Il territorio comunale di Cardano al Campo si inserisce nel Sistema Territoriale 

Pedemontano, fascia geografica che salda l’area alpina a quella padana; tale 

sistema rappresenta la zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della 

fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano 

le aree montane. 

Per quanto attiene ai caratteri geografici, il territorio di Cardano al Campo si colloca 

nell’unità tipologica di paesaggio della Alta Pianura Asciutta, all’interno del Parco 

Regionale del Ticino, e si connota per un paesaggio tipico dei ripiani diluviali. 

Nell’individuazione delle diverse unità tipologiche di paesaggio, l’ambito territoriale di 

Gallarate si colloca nella Fascia dell’Alta Pianura, contrassegnata dai Paesaggi dei 

ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta. 

Il Comune di Cardano al Campo appartiene all’ambito paesaggistico n°4 “Gallarate”, 

ambito di tipo viario-fluviale caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi 

marcatori del paesaggio di tipo longitudinale e trasversale (di origine naturale ma 

anche antropica) quali il Fiume Ticino, a ovest, e i tracciati degli assi autostradali A8 

Milano Laghi e A26 dei Trafori (Gravellona). 

L’ambito n°4 si caratterizza, molto sinteticamente, per complessità orografica, 

vegetazionale, idrica, orditura agraria disomogenea e difficilmente riconoscibile, 

elevato livello di antropizzazione, rilevante infrastrutturazione della rete viabilistica e 

ferroviaria. 

Per quanto riguarda la tendenza insediativa, dalle analisi del PTCP, Cardano al Campo 

è tra i comuni in crescita demogarfica, del patrimonio abitativo e del sistema 

economico, nello scenario provinciale.  

Per quanto riguarda gli ambienti socio-economici, dalle analisi del PTCP, Cardano al 

Campo è viene collocato nell’ambiente Busto-Gallarate-Malpensa che confina 

direttamente con il sistema Somma-Vergiate-Sesto. 

Il comune di Cardano al Campo è compreso nel Parco Lombardo della Valle del 

Ticino. 

Per quanto riguarda le potenzialità ecologiche, la core area individuata all’interno del 

territorio comunale si relaziona alla rete ecologica d’area vasta che si connette al 

sistema ecologico-naturalistico del Parco. 

Il territorio comunale di Cardano al Campo non è interessato dalla presenza di siti 

appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE).  

Le analisi di settore a scala territoriale evidenziano elementi positivi di rilevanza 

sovralocale per la prossimità di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, se pure non 

direttamente presenti sul territorio di Cardano al Campo, intercalati a situazioni di 

discontinuità e frammentazione all’interno dei sistemi ecologici individuati. 
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3.2. ANALISI AMBIENTALE DI DETTAGLIO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RILIEVO 

SOVRALOCALE 

L’area ricade negli ambiti agricoli individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) della Provincia di Varese (Ambito agricolo su macroclasse F fertile).  

  

PTCP Provincia di Varese 

Ambiti agricoli 

PGT Comune di Cardano al Campo 

Aree soggette a disciplina 

AMBITO AGRICOLO  

SU MACROCLASSE F FERTILE 

ZONE AGRICOLE DI INIZIATIVA                

COMUNALE ORIENTATA (I.C.) 

 L’area oggetto di intervento è interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali 

del torrente Arno riportate nella cartografia del P.A.I.  

L’area in esame rientra in un ambito nel quale l’Autorità di Bacino ha in previsione 

la realizzazione di un ambito di laminazione (vasca) nella fascia B (di progetto) che 

caratterizza l’area. 

 

PAI - Fasce 

 

 

 

 L’area è, inoltre, evidenziata come zona a rischio alluvionale nel Piano di 

Gestione dei Rischi Alluvioni (PGRA) in realzione alla presenza dell’Arno (ad est). 
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L’area è a Rischio moderato - R1 ed è individuata con Pericolosità RP scenario raro 

- L (Tempo di ritorno: 500) 

 

Pur considerando la presenza del rischio idraulico identificato dal PGRA si osserva che il 

vincolo di natura idraulica avente maggiore rilevanza per l’attuazione dell’opera è 

costituito dalla delimitazione delle fasce fluviali introdotta dall’Autorità di Bacino del 

Fiume Po con lo scopo di consentire la futura realizzazione dell’ambito di laminazione 

delle piene del torrente Arno. 

In riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo del Ticino, si 

richiama come la proposta progettuale risulti interamente ricompresa entro il perimetro 

delle zone di iniziativa comunale orientata – Zona IC, dove prevalgono le norme 

urbanistiche definite dai PGT comunali (subordinati ai principi generali dettati dal 

Parco).  

 L’area oggetto di variante, risulta inserita in area R22bis del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino. 

L’area R22bis è descritta come area di allagamento periodico del Torrente Arno 

e la relativa scheda, allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 5983/2001, 

fissa limiti di inedificabilità allo stato attuale e individua come finalità compatibili 

esclusivamente quella naturalistica. 

 

 

PTC Parco Lombardo Valle del Ticino 

Zone Iniziativa Comunale Orientata (IC) 
Fonte Parco Lombardo Valle del Ticino -  Portale webGis 

 

Si rileva che l’area di progetto si mantiene all’interno del limite della zona boscata di 

compensazione del Parco del Ticino. 

Per quanto riguarda l’assetto geologico: 

 La porzione dell’attuale insediamento produttivo FIAMMA S.p.A., sulla quale 

insistono gli edifici esistenti, risulta inserita in Classe 2 – Fattibilità con modeste 

limitazioni (Sottoclasse 2a) 

 L’area oggetto di variante, risulta inserita in Classe 4 – Fattibilità con consistenti 

limitazioni (Sottoclasse 4a) 
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4.   LO SCENARIO AMBIENTALE ED I POSSIBILI IMPATTI  

4.1. SINTESI DELLE SENSIBILITÀ E CRITICITÀ AMBIENTALI  

Sensibilità e criticità ambientali del territorio comunale 

Sono stati individuati, in via preliminare, elementi specifici di sensibilità e criticità 

ambientale per il territorio di Cardano al Campo. 

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL TERRITORIO | SENSIBILITÀ 

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

NATURALE 

 Brughiera, boschi e boscaglie misti di pregio naturalistico e 

paesaggistico con funzione di cuscinetto tra l’agglomerato 

urbano e la valle del Ticino 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

ANTROPICO 
 Nucleo di antica formazione e aree verdi di particolare 

salvaguardia 

ELEMENTI DELLA RETE 

ECOLOGICA LOCALE 

 Core areas costituite dai boschi e dalla brughiera e fasce 

tampone a protezione di tali ambiti di tutela ecologica 

 Corridoi ecologici e varchi 

 

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL TERRITORIO | CRITICITÀ 

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE 

ELEMENTI DELLA RETE 

ECOLOGICA LOCALE  
 Diretta interferenza dalle infrastrutture esistenti (strade 

provinciali e comunali) sulle aree di tutela ecologica 

SISTEMA INSEDIATIVO 

ASSETTO URBANO 

 Potenziale conflitto e fra le aree di espansione urbana e gli 

ambiti del Parco della Valle del Ticino a più diretto 

contatto con le fonti di interferenza di natura antropica 

(aree urbane e sistemi infrastrutturali) 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

VIABILITÀ E SOSTA 

 Carichi veicolari su assi stradali di livello locale e transiti nel 

tessuto urbano residenziale, con una componente 

rilevante di traffico veicolare pesante (collegamento tra la 

zona industriale e la rete viaria principale) 

 Sistema della sosta (carenza soprattutto in alcune aree 

centrali e, talvolta, presso insediamenti residenziali non 

dotati di aree di parcheggio interne) 

 Criticità legate alla sicurezza stradale, sia causate dalla 

compresenza di livelli di mobilità e tipologie di utenti diversi 

(veicoli, pedoni), sia dovute alla sovrapposizione di funzioni 

sul medesimo asse stradale 
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4.2. SCENARIO AMBIENTALE DELL’AMBITO OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 

4.2.1. Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica 

Atmosfera 

Per quanto riguarda gli effetti sulla qualità dell’aria determinati dall’intervento in 

progetto, non sono presenti né previste dispersioni in atmosfera. 

Il nuovo capannone avrà funzione di magazzino e, pertanto, non sono previste nel 

comparto nuove lavorazioni in aggiunta a quelle svolte dall’attività esistente. 

 

Ambiente idrico 

 

L’area è individuata nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come zona in 

fascia fluviale “B” in cui si prevede la realizzazione di un’area di laminazione delle piene 

dell’Arno. 

L’area di laminazione del torrente Arno prevista dal PAI si situa in destra idrografica al 

confine sud-est tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate (circa il 95% dell’area 

ricade in comune di Samarate).  

La realizzazione del fabbricato in progetto e delle relative aree di pertinenza 

comporterebbe una variazione, pari a circa il 5,5 % sul totale dell’area prevista quale 

area di laminazione. 

Tale superficie teoricamente sottratta alla laminazione si situa nell’area a quota più 

elevata del lotto di interesse; le aree occupate dalla nuova edificazione risultano 

pertanto più difficilmente sfruttabili per la laminazione e quindi una loro occupazione, 

oltre a comportare minime variazioni dell’altezza di invaso, non pregiudicherebbe 

sostanzialmente l’attuazione delle previsioni del PAI. 

Partendo da queste considerazioni, l’approfondimento morfologico idraulico effettuato 

(cui si rimanda integralmente)  conclude che l’ampliamento del complesso produttivo 

proposto non comprometterà l’attuazione degli interventi di laminazione delle piene 

previsti dal PAI all’interno del perimetro individuato dalle fasce fluviali. 

Tale conclusione potrà essere approfondita con studi di maggiore dettaglio qualora 

l’Autorità di Bacino del Fiume Po, competente in materia, lo richiederà esplicitamente. 

Suolo e sottosuolo  

L’area attualmente ricade in Classe 4 – Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 

4a). 

Per l’approfondimento della tematica geologica si veda la relazione geologica 

prodotta in accompagnamento al progetto. 

In sintesi, per quanto riguarda i caratteri geologici, si rileva come la classe geologica 

attribuita discenda dalle caratteristiche idrauliche dell’area descritte in precedenza e 

che, pertanto, non esistono vincoli ostativi di tipo geologico alla realizzazione delle 

opere in progetto. 

Mobilità e traffico autoveicolare 

Lo scenario post-ampliamento non prevede un aumento di movimentazione di 

automezzi tale da rilevare potenziali effetti peggiorativi dello stato attuale in quanto 
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nella nuova struttura a magazzino verranno effettuate attività già attualmente svolte e 

non si prevede aumento del carico autoveicolare di mezzi pesanti in ingresso/uscita. 

Per quanto attiene gli effetti sulla viabilità ordinaria durante la fase di cantiere, 

l’ubicazione del sito di intervento (accesso diretto all’area di cantiere) consente di 

assumere come trascurabili le possibili interferenze. 

Assetto insediativo e paesaggio 

In relazione al contesto, la proposta di ampliamento dell’attività esistente, collocata in 

contesto produttivo, non evidenzia elementi di incongruenza morfologica sia rispetto ai 

connotati insediativi generali dell’ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale del 

nuovo capannone in progetto. 

Rispetto agli ambiti agricoli presenti nelle aree limitrofe ed in considerazione 

all’adiacenza,  il progetto pone attenzione alla mitigazione dell’impatto del nuovo 

volume edilizio, sotto il profilo delle relazioni visive tra elemento edilizio e spazi aperti al 

contorno, prevedendo apposita barriera verde/schermatura, mantenendo la fascia 

boscata esistente verso il confine comunale. 
 

Inquinamento acustico 

Valutati i connotati acustici generali del contesto di inserimento ed i livelli di emissione 

generati dal dall’attività, in via preliminare non si ravvisano criticità di carattere 

acustico tali da condizionare la scelta di variante urbanistica in esame. 

Per approfondimenti sul tema si veda la Relazione di Impatto Acustico di corredo al 

progetto. 

Sistema socio-economico 

La proposta di ampliamento, motivata dalle esigenze di sviluppo economico 

dell’attività esistente, avranno positive ricadute occupazionali anche in ambito 

comunale nel breve-medio periodo. 
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5.   LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

5.1. EFFETTI AMBIENTALI ATTESI E VALUTAZIONI DI SINTESI 

Atmosfera 

Nel caso in esame non si evidenziano criticità per l’incremento delle emissioni in 

atmosfera da traffico autoveicolare generato dall’intervento. 

In fase di esercizio, l’aumento stimato di emissioni in atmosfera conseguente 

all’aumento di passaggio di automezzi (mezzi pesanti e autovetture) è compatibile con 

le condizioni di un comparto industriale. 

Ambiente idrico 

Le interferenze con l’ambiente idrico durante la fase di cantiere sono riconducibili agli 

ordinari consumi idrici correlati alle diverse lavorazioni; per quanto attiene possibili rilasci 

o sversamenti di sostanze inquinanti verranno adottati accorgimenti e precauzioni, 

nonché modalità di gestione degli eventi incidentali, nei termini di legge. 

I consumi idrici e i reflui da smaltire avranno come recapito la rete fognaria comunale 

asservita a quest’ambito territoriale. 

Suolo e sottosuolo 

Le normali attività esterne all’edificio produttivo in progetto sono sostanzialmente 

riconducibili al conferimento di materiale ed al trasferimento merce mediante mezzi 

pesanti e, in modesta misura, dall’accesso degli addetti al parcheggio, attività che 

escludono con buona approssimazione la possibilità di eventi accidentali pericolosi i 

quali, all’occorrenza, verranno gestiti nei termini di legge. 

Mobilità e traffico veicolare 

Rispetto al flusso veicolare attualmente verificato nell’ambito, i carichi veicolari a opere 

realizzate potranno subire un incremento nella misura di: da 8 autoveicoli (addetti) 

attuali a 10 nello scenario post-operam. I mezzi pesanti risultano 12 giornalieri (come 

quelli attuali). 

Tenuto conto delle opere e accorgimenti di corretto inserimento viabilistico che 

accompagneranno la previsione progettuale è possibile considerare tale incremento 

pienamente compatibile con le condizioni strutturali e di carico della rete stradale 

interessata. 

Assetto insediativo e paesaggio urbano 

Nel rimandare alle procedure di legge per l’esame paesistico del progetto definitivo, in 

relazione agli scopi della presente analisi è, dunque, possibile assumere come le opere 

in progetto non comportino impatti paesaggistici tali da incidere sulla scala delle 

valutazioni strategiche generali connesse alla programmazione urbanistica degli 

interventi.  

Inquinamento acustico e luminoso 

Le caratteristiche generali di clima acustico del contesto risultano sensibilmente 

condizionate dalla presenza dell’ambito produttivo artigianale esistente. 
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Le principali sorgenti di rumore, che determinano il clima acustico dell’area, sono il 

rumore del traffico veicolare generato lungo Via San Rocco, il rumore generato dalle 

attività industriali ed, infine, il rumore antropico provocato dai flussi esistenti, dati dalle 

residenze e le attività presenti all’interno dell’area analizzata. 

Per approfondimenti sul tema si veda la Relazione di Impatto Acustico di corredo al 

progetto e quanto detto in precedenza sull’impatto acustico. 

In tema di inquinamento luminoso, in riferimento all’eventuale installazione di nuove 

fonti di illuminazione nelle aree esterne all’impianto, dovranno essere specificate, in 

fase di progetto esecutivo, le modalità di realizzazione dell’illuminazione che dovrà 

rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 n. 31 “Misure di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico 

e di riduzione dell’inquinamento luminoso”. 

 

5.2. CONCLUSIONI SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA VARIANTE 

Coerentemente con gli scopi della Valutazione Ambientale Strategica, le analisi 

condotte hanno inteso approfondire in particolare gli aspetti legati alla compatibilità 

ambientale della proposta di variante al PGT con riferimento alle modificazioni di 

carattere urbanistico-territoriale. 

In merito alle interferenze riscontrate tra la proposta di intervento e lo scenario 

ambientale (si veda in precedenza l’analisi delle componenti ambientali coinvolte 

dalla trasformazione urbanistica), valutate a livello qualitativo, non si riscontrano 

significative potenziali criticità si in riferimento alla fase di realizzazione delle opere. 

Non si ravvisano particolari caratteri dell’assetto insediativo che possano trarre 

detrimento dalle opere in progetto.  

Sulla base delle valutazioni effettuate, non si evidenziano potenziali fattori di 

perturbazione ambientale connessi all’intervento tali da indurre attenzioni circa possibili 

superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di 

settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.  

Le modifiche richieste al PGT vigente escludono, dunque, possibili effetti negativi sulle 

matrici ambientali primarie che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e 

autorizzazioni di legge, ove prescritte. 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici e geologici sono stati condotti appositi studi di 

approfondimento per verificare in via preliminare la fattibilità dell’intervento rispetto a: 

 norme vigenti del PAI 

 norme del Piano di Gestione dei Rischi Alluvioni (PGRA)  

 prescrizioni normative della componente geologica, idrogeologia e sismica 

allegata al PGT. 

In particolare, le valutazioni condotte e riportate in sintesi nel presente Rapporto 

evidenziano come l’ampliamento del complesso produttivo proposto non 

comprometta l’attuazione degli interventi di laminazione delle piene previsti dal PAI 

all’interno del perimetro individuato dalle fasce fluviali. In particolare, gli 

approfondimenti condotti, allegati al presente Rapporto Ambientale, formulano una 

proposta di riassetto planimetrico per la cassa di laminazione individuata dall’Autorità 

di Bacino del Fiume Po in prossimità dell’area di progetto, evidenziando come la 

funzionalità idraulica sia garantita anche in presenza del nuovo capannone produttivo, 
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con variazioni minime nei volumi tecnici di invaso che rientrano negli ordinari margini di 

tolleranza e che potranno essere perfezionati in sede di progettazione costruttiva del 

manufatto idraulico.   

Tale proposta di variazione della delimitazione delle fasce fluviali PAI viene a costituire 

parte integrante dell’iter autorizzativo per il nuovo capannone produttivo e potrà 

essere esaminata sotto il profilo programmatico in occasione della Conferenza di 

Valutazione finale VAS: laddove condivisa dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dagli 

Enti territoriali coinvolti, la Conferenza di Valutazione potrà demandare alla procedura 

SUAP le modalità per il recepimento della proposta di variazione delle fasce fluviali nei 

diversi piani e programmi interessati. Ulteriori approfondimenti di carattere idraulico, 

rivolti ad anticipare i dettagli dimensionali e costruttivi della cassa di laminazione, 

potranno essere condotti qualora l’Autorità di Bacino del Fiume Po, competente in 

materia, lo richiedesse esplicitamente.  

Poste queste valutazioni di sintesi, è possibile assumere il progetto in esame e la 

correlata variante al PGT vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative. 

 


