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D.g.r. 6 marzo 2014 - n. X/1471
Realizzazione nuovi parcheggi provvisori Expo – Progetto 
n.  7/2013 - Progetto definitivo dei lavori di realizzazione 
parcheggio di prossimità per bus gran turismo “Cascina 
Merlata” – Comune di Milano - Proponente: Cascina Merlata 
s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi 
del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 e manifestazione di 
favorevole volontà d’intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambienta-
le», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto ambientale»;
il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regiona-
li in materia di organizzazione e personale» e successive 
modifiche ed integrazioni»;
il decreto del segretario generale n.  7110 del 25 luglio 
2013 "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della 
Giunta Regionale - X Legislatura";
la d.g.r. X/1098 del 20 dicembre 2013 "IX Provvedimento 
organizzativo 2013";
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 
del 5 ottobre 2010;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 5/2010, 
«quando le opere essenziali per la realizzazione del grande 
evento EXPO Milano 2015, di cui all’allegato 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 «Inter-
venti necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015», de-
vono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di as-
soggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione 
finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assogget-
tabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento 
nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta 
regionale nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’artico-
lo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito 
degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge»;

Preso atto che il Dirigente della Struttura Valutazione di impat-
to ambientale della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibi-
le riferisce che:

in data 26  novembre  2013 [in atti regionali prot. 
T1.2013.46562] è stato depositato presso la Struttura Valuta-
zione di Impatto Ambientale della Direzione Generale Am-
biente, energia e sviluppo sostenibile - da parte di Cascina 
Merlata s.p.a. (nel seguito «proponente») – lo studio prelimi-
nare ambientale e la richiesta di verifica, ai sensi del d.lgs. 
152/2006, della assoggettabilità alla procedura di valutazio-
ne d’impatto ambientale (VIA) del progetto di realizzazione 
nuovi parcheggi provvisori EXPO in comune di Milano; copia 
della documentazione è stata contestualmente depositata 
presso gli Enti territoriali interessati dall’intervento;
il progetto rientra nelle tipologie di cui all’All. B, punto 7, let-
tera b5, della l.r. 5/2010: «Parcheggi ad uso pubblico con 
capacità superiore a 500 posti auto»; l’intervento proposto 
non è localizzato in area naturale protetta come definita 
ai sensi della l. 394/1991;
l’intervento in esame è inserito nell’elenco delle opere defi-
nite «essenziali» per la realizzazione del grande evento «Ex-
po Milano 2015»; pertanto – come disposto dall’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900/2010 (art. 
1.4) – i termini istruttori previsti dalla parte seconda, titolo 
III del d.lgs. 152/2006 sono ridotti della metà;
in data 27 novembre 2013 è avvenuta la pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs.152/2006, dell’avviso 
al pubblico del deposito del progetto e dello studio 
preliminare ambientale sul BURL [Serie Avvisi e concorsi 
n. 48/2013] e all’albo pretorio del Comune di Milano;
il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri 
istruttori in data 13 dicembre 2013, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 3 comma 5 della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato 
la valutazione economica degli interventi in parola;
la presentazione del progetto e dello studio preliminare 
ambientale è avvenuta in data 27  novembre  2013 
nell’ambito dei lavori della Commissione istruttoria 
regionale VIA; in tale sede si è concordato il 
cronoprogramma dei passaggi istruttori;

durante l’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni 
da parte del pubblico;

Vista la relazione istruttoria - approvata dalla Commissione 
istruttoria regionale VIA, di cui all’art. 5 del r.r. 5/2011, nella sedu-
ta del 26 febbraio 2014 - allegato «A» parte integrante e sostan-
ziale e qui richiamata ai sensi e per l’effetto dell’art. 3 della legge 
241/1990 ai fini della motivazione del presente atto;

Visti i contenuti della sopra citata relazione istruttoria e in 
particolare:

la descrizione del progetto e la sintesi dei contenuti dello 
studio preliminare ambientale;
le considerazioni istruttorie relative ai quadri programmati-
co, progettuale ed ambientale;
le prescrizioni e condizioni cui è subordinata l’esclusione 
del progetto dalla procedura di valutazione d’impatto 
ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010;

Ritenuto di condividere i contenuti della citata relazione 
istruttoria ed in particolare la proposta di escludere dalla pro-
cedura di valutazione d’impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 
152/2006 e della l.r. 5/2010 - con prescrizioni, come riportate al 
capitolo 7 della relazione;

Dato atto che il presente provvedimento:
ha richiesto un termine effettivo di 32 giorni per conclude-
re il relativo procedimento, rispetto al termine di 23 giorni 
previsto ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 152/06 
e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3900 del 5 ottobre 2010, a motivo di: attesa dei contri-
buti istruttori per la formulazione del parere della Commis-
sione VIA regionale;
concorre all’obiettivo ter.9.02.249.4 «Azioni di raccordo 
con la CVIA nazionale e regionale» del vigente PRS;

Preso atto inoltre che:
con Provvedimento n. 13 del 27 gennaio 2014 il Commis-
sario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 
rimarca la necessità di realizzare i parcheggi di staziona-
mento bus a servizio di Expo Milano 2015 all’interno del Pro-
gramma Integrato d’Intervento Cascina Merlata in quanto 
opera strettamente funzionale allo svolgimento dell’Evento;
il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Lombarda e la Liguria ha indetto e convocato per il giorno 
11 febbraio 2014 la Conferenza dei Servizi Permanente per 
l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposi-
zione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel dossier 
di registrazione del grande Evento, volta al conseguimento 
dell’Intesa di cui all’art. 3 del d.p.r. 383/1994, relativamente 
al progetto n. 7/2013 «Comune di Milano- Progetto defini-
tivo dei lavori di realizzazione Parcheggio di prossimità per 
Bus Gran Turismo «Cascina Merlata» dando 30 giorni di 
tempo per l’espressione dei pareri di competenza ;
la documentazione attinente il progetto in argomento è 
stata pubblicata sul portale della Conferenza dei Servizi 
(piattaforma telematica);

Preso atto dei pareri pervenuti:
dalla Sede Territoriale di Milano D.C Presidenza che, con 
nota n. AE01.2014.0001456 del 24 febbraio 2014, fa presente 
che le opere previste in progetto non hanno interferenze 
con il Reticolo Idrico Principale di competenza regionale;
dalla Struttura Pianificazione Territoriale della D.G. 
Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo che con nota n. 
Z1.2014.0002891 del 26  febbraio  2014, esprime parere 
positivo sulla compatibilità dell’intervento in oggetto 
rispetto al Piano Territoriale Regionale;

Dato atto che le conclusioni che emergono dai sopra citati 
allegato «A» e pareri sono congruenti ai fini del raggiungimento 
dell’intesa Stato – Regione ai sensi del d.p.r. 383/1994;

Preso atto inoltre che: 
la procedura in oggetto si inserisce in quella autorizzatoria 
svolta nell’ambito della «Conferenza di Servizi permanente 
per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’E-
sposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel 
dossier di registrazione del grande evento», istituita con 
Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbli-
che per la Lombardia e la Liguria n. 12161 del 21 ottobre 
2011, in accoglimento della proposta formulata dal Com-
missario Straordinario del Governo per Expo 2015;
l’intervento risulta coerente con la programmazione regio-
nale, in quanto il Piano Territoriale Regionale (PTR) parteci-
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pa al «progetto Expo 2015» con l’obiettivo di promuovere 
azioni di sistema, di riqualificazione ed innovazione territo-
riale ed urbana;

Visti:
il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura ap-
provato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;
il P.T.R., approvato dal Consiglio Regionale con delibera-
zione n. 951 nella seduta del 19 gennaio 2010 e successivi 
aggiornamenti;
l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urba-
nistica»;
il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regola-
mento recante la disciplina dei procedimenti di localizza-
zione delle opere di interesse statale»;
le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle 
opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute 
nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
la d.g.r. VII/2464 del 1 dicembre 2000, avente per oggetto 
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplica-
zione delle procedure di localizzazione delle opere dello 
Stato e di Interesse Statale»;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo»;
la l.r. 1  febbraio  2012, n.  1 «Riordino normativo in mate-
ria di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, 
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
il Protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di raziona-
lizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa 
Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, 
di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto da Re-
gione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 
per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;
la d.g.r. VIII/7561 del 27 giugno 2008 «Determinazioni sul 
programma annuale delle opere di interesse statale pro-
poste da enti pubblici, nell’ambito della procedura di lo-
calizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il raggiungimento 
dell’Intesa con le prescrizioni contenute nel sopracitato allegato 
«A»;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-

bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 – il pro-
getto relativo alla realizzazione nuovi parcheggi provvisori EXPO 
in comune di Milano – località Cascina Merlata, nella configu-
razione progettuale presentata dal Proponente, a condizione 
che siano ottemperate le prescrizioni contenute nel capitolo 7 
dell’allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, che dovranno essere espressa-
mente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizza-
zione e approvazione del progetto stesso;

2. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art. 
3 del d.p.r.18.04.1994, n.  383, in ordine al progetto n.  7/2013 
«Comune di Milano- Progetto definitivo dei lavori di realizzazione 
Parcheggio di prossimità per Bus Gran Turismo «Cascina Merla-
ta». Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei 
progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, 
nonché dei relativi manufatti;

3. di considerare quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto deliberativo l’allegato «B – Elenco elaborati»;

4. di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco 
di cui alla d.g.r. VIII/7561 del 27 giugno 2008, citata in premessa; 

5. di integrare pertanto l’elenco di cui alla d.g.r. n. VIII/7561 
del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul pro-
gramma annuale delle opere di interesse statale proposte da 
enti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle 
stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»,con l’inserimento del progetto 
di cui trattasi;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla so-
cietà proponente Cascina Merlata s.p.a. – Milano;

7. di informare contestualmente, in merito all’avvenuta deci-
sione ed alle modalità di reperimento della stessa, i Comuni di 
Milano, Rho, Pero, la Provincia di Milano, ARPA Lombardia, non-
ché la D.C. Programmazione Integrata;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
della deliberazione e della relazione istruttoria allegato «A», par-
te integrante e sostanziale, sul sito web www.silvia.regione.lom-
bardia.it;

10. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secon-
do le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è am-
messo ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della 
parte dispositiva del presente atto.

II segretario: Marco Pilloni

———  ———

ALLEGATO A

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale
[cod. VER.1930]

Realizzazione nuovi parcheggi provvisori EXPO in comune di Milano Proponente: Cascina Merlata S.p.a. - Milano

Relazione istruttoria approvata dalla Commissione regionale v.i.a. nella seduta del 26/02/2014
[art. 5 del r.r. 5/2011]

 Sommario
1. PREMESSA
 1.1. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
 1.2. Procedura di approvazione dei progetti
2. LOCALIZZAZIONE, QUADRI PROGRAMMATICO E PROGETTUALE
 2.1. Ambito territoriale e motivazione dell’intervento
 2.2. Quadro programmatico e vincoli
 2.3. Quadro progettuale
3. QUADRO AMBIENTALE – IMPATTI PREVISTI
 3.1. Viabilità, traffico, mobilità
 3.2. Atmosfera
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 3.3. Rumore
 3.4. Suolo, sottosuolo
 3.5. Acque
 3.6. Materiali da scavo
 3.7. Rifiuti
 3.8. Bonifiche
 3.9. Paesaggio
 3.10. Inquinamento luminoso
 3.11. Compensazioni ambientali
 3.12. Monitoraggio ambientale
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 4.1. Quadro ambientale
  4.1.1. Viabilità, traffico, mobilità
  4.1.2. Acque
  4.1.3. Atmosfera
  4.1.4. Suolo e sottosuolo
  4.1.5. Rumore
  4.1.6. Materiale da scavo
  4.1.7. Rifiuti
  4.1.8. Paesaggio
  4.1.9. Piano di Monitoraggio Ambientale
5. OSSERVAZIONI/PARERI PERVENUTI IN AMBITO ISTRUTTORIO
6. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A.
7. QUADRO DELLE PRESCRIZIONI
 7.1. Quadro programmatico
 7.2. Quadro ambientale
  7.2.1. Fase di cantiere
  7.2.2. Viabilità, Traffico, Mobilità
  7.2.3. Atmosfera
  7.2.4. Rumore
  7.2.5. Suolo, sottosuolo
  7.2.6. Paesaggio

_____________________________

1. PREMESSA
 1.1. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
In data 26.11.2013 [in atti regionali prot. T1.2013.46562] è stata depositata presso la Struttura Valutazione di Impatto Ambientale della 
Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - da parte di Cascina Merlata s.p.a. (nel seguito “Proponente”) – la richie-
sta di verifica, ai sensi del d.lgs. 152/2006, della assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) del progetto 
di realizzazione nuovi parcheggi provvisori EXPO in comune di Milano.
L’intervento in oggetto si configura nella tipologia di cui all’All. B, punto 7, lettera b5, della l.r. 5/2010: “Parcheggi ad uso pubblico con 
capacità superiore a 500 posti auto”.
In data 27.11.2013 è altresì avvenuta la pubblicazione dell’avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs.152/2006, del 
deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale sul BURL [Serie Avvisi e concorsi n. 48/2013] e all’albo pretorio del Comune 
di Milano.
Il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 13.12.2013, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 comma 5 
della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola.
Il progetto è collocato all’interno dell’area del P.I.I. “Cascina Merlata” avente medesimo proponente, già oggetto di procedura di valu-è collocato all’interno dell’area del P.I.I. “Cascina Merlata” avente medesimo proponente, già oggetto di procedura di valu-medesimo proponente, già oggetto di procedura di valu-
tazione di impatto ambientale conclusasi con giudizio positivo con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale espresso con 
decreto dirigenziale n. 765 del 31.01.2011 (rif.to s.i.l.v.i.a. R 911). Il medesimo PII è interessato dall’Accordo di Programma (AdP) “Ca-
scina Merlata” per la “riqualificazione urbana e la riorganizzazione infrastrutturale delle aree complessivamente denominate ‘Cascina 
Merlata’, nell’ambito di interesse territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione Universale 2015”, promosso 
con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 2432/2008 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/9068 
del 4.03.2009. Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, tenutosi in data 25.11.2013, al fine di assicurare la conclusione di 
questa procedura, ha pertanto stabilito di “dare avvio al procedimento di promozione, ai sensi della normativa vigente in materia e 
della regolamentazione dell’AdP, di un atto integrativo all’AdP, comportante eventuali variazioni urbanistiche, che, anche mediante 
modifica del PII Cascina Merlata consenta l’esecuzione dell’opera richiesta dal Commissario Unico in tempi utili per l’Evento Expo 
2015, il coordinamento temporale tra la realizzazione del parcheggio temporaneo e l’attuazione del PII, nonché di valutare le moda-
lità per il ripristino ed il riequilibrio economico finanziario dello strumento urbanistico, in modo da garantire il completamento della 
trasformazione in corso”. 
La procedura in oggetto si avvale dei disposti di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5/10/2010, che 
preveda la riduzione della metà dei termini temporali previsti dal titolo III del d.lgs.152/2006. Il provvedimento commissariale n. 10 del 
26 novembre 2013, dispone infatti che “il soggetto attuatore adotti ogni tempestiva e necessaria azione e decisione per garantire il 
completamento dei parcheggi entro l’inizio dell’Evento, facendo ricorso, ove necessario, ai poteri di deroga direttamente riconosciuti 
in capo allo stesso soggetto attuatore dal predetto art.5 relativamente, tra l’altro alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.” 
In data 13.12.2013 [in atti regionali prot. T1.2013.49822], il Proponente ha depositato integrazioni volontarie alla documentazione tecnica.
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L’istruttoria è stata svolta nell’ambito della Commissione VIA Regionale che si è riunita nelle seguenti date:
�� 27.11.2013 – presentazione del progetto;
�� 18.12.2013 – valutazione delle richieste di integrazione;
�� 26.02.2014 – valutazione della relazione istruttoria.
In data 20.12.2013 [in atti regionali prot. T1.2013. 51123] la Struttura V.I.A. ha comunicato al proponente la richiesta di integrazioni e 
chiarimenti circa la documentazione depositata.
In data 7.1.2014 [in atti regionali prot. T.2014.331] il Proponente ha richiesto una proroga al 13.01.2014 – anziché al 7.01.2014 – per 
consegna di quanto richiesto.
In data 13.01.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.1537] il Proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta con la 
nota sopracitata.
In data 12.02.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.6949] il Proponente ha fornito alcune precisazioni in merito alle compensazioni am-
bientali degli impatti del progetto.
Durante l’iter istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico, 
mentre sono state trasmesse all’Autorità Competente note di osservazione/parere da parte di: Comune di Milano, Comune di Rho, 
Comune di Pero, Provincia di Milano, Ministero Beni e Attività culturali, così come elencate al successivo capitolo 5.

 1.2. Procedura di approvazione dei progetti
L’approvazione dei progetti del sito d’impianto dell’Esposizione Universale del 2015, nonché dei manufatti previsti dal Dossier di regi-
strazione, avviene nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi permanente (CdSP) istituita con decreto del Provveditore Interre-
gionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia n. 12161 del 21 ottobre 2011, su proposta del Commissario Straordinario del Governo 
per l’Expo. Tale CdSP è difatti il luogo istituzionale di presentazione dei progetti preliminari e definitivi, raccolta dei pareri degli enti, 
approvazione dei progetti. 
Il progetto definitivo dell’opera è stato pertanto inviato al Provveditorato Interregionale OO.PP Lombardia - Liguria, con relativo Quadro 
Tecnico Economico, in data 17 gennaio 2014 ai fini della sua approvazione.
Con Provvedimento n. 13 del 27 gennaio 2014 del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 viene rimarcata la 
necessità di realizzare i parcheggi di stazionamento bus a servizio di Expo Milano 2015 all’interno del Programma Integrato d’Interven-
to Cascina Merlata in quanto opera strettamente funzionale allo svolgimento dell’Evento.
Pertanto il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche ha indetto e convocato per il giorno 11 febbraio 2014 la Conferenza dei Servizi 
Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel dossier di 
registrazione del grande Evento, volta al conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3 del d.p.r. 383/94 relativamente al progetto n. 7/2013 
“Comune di Milano-Progetto definitivo dei lavori di realizzazione Parcheggio di prossimità per Bus Granturismo “Cascina Merlata”.
La documentazione attinente il progetto è stata pubblicata sul portale della Conferenza dei Servizi (piattaforma telematica).

2. LOCALIZZAZIONE, QUADRI PROGRAMMATICO E PROGETTUALE
 2.1. Ambito territoriale e motivazione dell’intervento
L’area interessata dal progetto è collocata a ovest del Cimitero Maggiore e del Cimitero Ebraico di Milano, a sud dell’asse ferroviario 
Milano-Torino, che separa la zona dall’area destinata ad accogliere l’area espositiva di EXPO 2015, a est del confine comunale con 
Pero, a nord del quartiere Gallaratese.
Si tratta di un’area localizzata all’interno del perimetro del P.I.I.“Cascina Merlata”, attualmente in fase di realizzazione.
La rete delle infrastrutture di trasporto che interessa l’area è caratterizzata dalla presenza di importanti arterie quali l’Autostrada A4 
e via Gallarate. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario si evidenzia la presenza della linea Rho-Milano delle Ferrovie dello Stato e 
dello scalo Milano - Certosa.
Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali limitrofe si evidenzia ad ovest dell’area di intervento la presenza della zona in-
dustriale (comune di Pero) in cui risultano insediate l’azienda di servizi logistici Bartolini e la sede della Mercedes - Benz, in cui si svolge 
prevalentemente attività di vendita. Inoltre sono attualmente presenti alcune attività industriali e artigianali lungo il lato est dell’area 
interessata, per le quali è però prevista la dismissione.
Le aree lungo il perimetro del Cimitero presentano diffusi fenomeni di degrado tipici delle zone di frangia della città intercluse dalla 
presenza delle direttrici ferroviarie e autostradali. Lungo la via Barzaghi e nelle aree attigue alla testata nord del Cimitero sono inoltre 
presenti attività di deposito, la Protezione Civile e una riclicleria A2A/AMSA.
Attualmente l’area interessata dall’intervento è utilizzata quale cantiere per la realizzazione delle opere previste dal P.I.I. “Cascina 
Merlata”.

 2.2. Quadro programmatico e vincoli
Il sistema di parcheggi provvisori Expo, oggetto della presente Verifica di assoggettabilità a VIA, si colloca all’interno dell’area in cui è 
in fase di realizzazione il P.I.I. “Cascina Merlata”. Solo una minima parte dell’intervento è esterno a tale perimetro (zona sudoccidentale 
in prossimità del Cimitero Maggiore), pur rimanendo all’interno del perimetro dell’AdP, nell’ambito di aree di proprietà del comune 
di Milano e nella disponibilità del soggetto attuatore (ai sensi della convenzione attuativa del PII, per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste dal Programma Integrato).
Il Programma di Intervento Integrato è stato approvato con Accordo di Programma di cui al Decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 4299 del 13 maggio 2011 (pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria – n. 20 del 20 maggio 2011), volto alla riqualificazione 
urbana e alla riorganizzazione infrastrutturale delle aree complessivamente denominate “Cascina Merlata”, nell’ambito di interesse 
territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione Universale 2015 “Expo 2015”.
L’AdP ed il PII sono stati oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si è conclusa con il parere motivato 
dell’Autorità Competente (Comune di Milano, Settore Attuazione Politiche Ambientali) n. PG 877799/2010 del 11.11.2010 pubblicato 
sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/.
Successivamente il PII “Cascina Merlata” è stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi positiva-è stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi positiva- stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi positiva-
mente con Decreto n. 765 del 31 gennaio 2011, pubblicato sul sito www.silvia.regione.lombardia.it.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni del succitato decreto VIA, tra le quali il corretto adempimento ed esecuzione del Piano 
di Monitoraggio Ambientale (PMA), è stata demandata all’Osservatorio Ambientale coordinato da Regione Lombardia (Direzione 
Generale Ambiente Energia e Reti U.O. Tutela Ambientale Struttura Valutazione Impatto Ambientale). Attualmente il PMA è in atto e le 
risultanze sono periodicamente sottoposte al tavolo di lavoro dell’Osservatorio Ambientale. 
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Dall’analisi dei principali strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, nonché delle prescrizioni vincolanti contenute nei 
principali riferimenti normativi di settore, emerge che l’area sulla quale dovranno essere realizzati gli interventi è interessata dai seg-è interessata dai seg-
uenti vincoli di tipo ambientale:

�� fascia di rispetto fluviale (150 m dalla sommità delle sponde), identificata per gli elementi del reticolo idrografico principale 
(Torrente Guisa o Fugone o Merlata) assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42;

�� fascia di rispetto cimiteriale (Cimitero Maggiore), (125 m dal muro di cinta), determinata in applicazione della Legge n. 
983/1957 con Decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 04/08/1960;

�� fascia di rispetto di 30 m dalla corsia più esterna dell’Autostrada Torino – Milano (A4) e di 20 m dalla corsia più esterna di Via 
Gallarate poi Strada Statale del Sempione (SS33), che implicano vincoli di inedificabilità (“Codice della strada” art. 16, Rego-
lamento art. 26);

�� fascia di rispetto ferroviaria di 30 m dal binario più esterno della linea ferroviaria FS Rho-Milano;
�� fasce di pertinenza acustica stradali stabilite dal DPR n. 142/2004 e dalle fasce di pertinenza sonora ferroviaria (fascia A, 100 

m dalla mezzeria del binario più esterno, e fascia B, 150 m successivi alla fascia A) identificate dal DPR n. 459/1998, in cui ven-
gono fissati precisi limiti di immissione sonora in deroga ai valori fissati dal DPCM del 14 novembre 1997;

�� fascia di rispetto per la cantierizzazione del sottopasso stradale relativo alla realizzazione della SS 11.
Nell’ambito delle procedure di VAS e di VIA relative al PII “Cascina Merlata”, la verifica della presenza di attività classificate “insalubri” 
in base al DM 05/09/1994 in una fascia di 200 m dal perimetro del PII e la verifica delle distanze di rispetto per la realizzazione di inse-
diamenti residenziali, non ha evidenziato situazioni di criticità.

 2.3. Quadro progettuale
Gli elaborati depositati contestualmente all’istanza oggetto della presente valutazione riguardano:

�� � Studio Preliminare Ambientale,
�  Relazione progettuale,
�  Relazione viabilistica, 
�  Valutazione previsionale di impatto acustico,
�  Integrazioni, allegati e planimetrie.

L’intervento prevede la realizzazione di circa 900 posti temporanei per autobus e auto all’interno dell’area in cui è in fase di realizza-
zione il PII di Cascina Merlata.
La necessità di realizzare nuovi posteggi nell’area di Cascina Merlata nasce dall’esigenza di individuare aree limitrofe al sito espositivo 
in grado di accogliere gli elevati flussi di visitatori (in arrivo con autobus turistici) previsti durante l’evento espositivo che avrà luogo nel 
periodo maggio - ottobre 2015 a Milano.
A tale scopo Cascina Merlata S.p.a metterà a disposizione di Expo 2015 le aree di sua proprietà per la realizzazione del progetto in 
essere. Al termine dell’evento verrà ripristinato lo stato dei luoghi e riconsegnato alla proprietà.
Oltre ai posteggi dedicati agli autobus prevede l’individuazione e la realizzazione di posteggi per la sosta dei taxi e dei noleggi con 
conducente (321 stalli).
A completamento del sistema di parcamento verrà realizzato un parcheggio per auto riservato alle autorità (133 stalli) e verranno 
messi a disposizione alcuni parcheggi già in progetto nell’ambito della realizzazione del PII di Cascina Merlata e che saranno a servi-
zio degli addetti ai lavori e alla sosta temporanea delle navette di collegamento (circa 100 stalli).
Le aree destinate alla realizzazione di tali parcheggi, risultano essere:

Area Taxi: 6635 mq
Area Ingressi zona espositiva: 10925 mq
Area Bar, servizi igienici e parcheggi auto: 3750 mq
Area Parcheggi Bus 1: 18375 mq
Area Parcheggi Auto 1: 6990 mq
Area Parcheggi principale: 52000 mq
Area Parcheggi sud Bus + Auto: 17615 mq.

Il progetto in esame prevede, inoltre, il prolungamento della passerella pedonale che collega il sito di cascina Merlata con l’area Expo 
attraverso una struttura provvisoria per l’accesso alla zona dei tornelli dell’area EXPO 2015.
Le aree in oggetto sono raggiungibili grazie alle nuove viabilità interne ed esterne al PII che garantiscono collegamenti alle principali 
reti autostradali quali A4 (Torino-Venezia ), A8/A9 (Milano-Como/Varese) e alla viabilità verso il centro di Milano.
Il cronoprogramma dei lavori sarà coordinato con quello relativo alla realizzazione del PII “Cascina Merlata”. Si stima che il cantiere 
dedicato alla realizzazione dei parcheggi temporanei Expo durerà circa 9 mesi. I lavori di smantellamento avranno una durata previ-
sta di circa 8 mesi.

3. QUADRO AMBIENTALE – IMPATTI PREVISTI
 3.1. Viabilità, traffico, mobilità
Le analisi e modellizzazioni del traffico sulla rete stradale afferente l’area di studio ha fornito le basi per le successive modellizzazioni 
delle emissioni in atmosfera ed acustiche (Cap. 6.2 dello Studio Preliminare Ambientale). 
Gli scenari analizzati nello studio di traffico al fine di valutare gli effetti sulla viabilità indotti dal traffico potenzialmente generato dall’in-
tervento in progetto e la conseguente compatibilità con il sistema infrastrutturale viario attuale e futuro, sono i seguenti: 

circolazione e al sistema di Trasporto Pubblico Locale;

e in progetto, in relazione allo scenario di domanda e di offerta che si verrà a creare nell’orizzonte temporale di riferimento 
2015, con la realizzazione parziale del PII “Cascina Merlata” e la fase Evento di Expo Milano 2015 (in accordo con lo “Studio di 
impatto ambientale – stato dell’ambiente, impatti previsti, misure di prevenzione e mitigazione – parte 1 – capitolo 9 Mobilità, 
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accessibilità e logistica” del Settembre 2011, redatto a supporto della procedura di VIA regionale per la piastra espositiva Expo 
2015 (d.g.r. IX/2969));

e in progetto, in relazione all’orizzonte temporale riferito al 2015 considerando la fase Evento di Expo Milano 2015 e la realizza-
zione dei parcheggi provvisori Expo (scenario di riferimento + progetto).

Tali scenari “temporali” sono stati oggetto di specifica modellizzazione del traffico, sulla quale si sono successivamente basate le mo-
dellizzazioni delle emissioni in atmosfera e acustiche. 

Studio di traffico
Fase di cantiere
Il traffico previsto in fase di cantiere legato all’approvvigionamento e alla demolizione del parcheggio è stimato in circa 13 mezzi 
pesanti/ora. La stima dei mezzi pesanti movimentati per le attività di cantiere nell’ora di punta è avvenuta ripartendo uniformemente 
i viaggi giornalieri per le ore lavorative previste (essendo le attività continuative durante la giornata). 
Fase di esercizio
Per questa fase si è considerato il traffico indotto dalla manifestazione Expo e il traffico dei mezzi pesanti dovuto al cantiere di Cascina 
Merlata.
Lo studio di traffico ha considerato l’impatto del nuovo parcheggio sull’area vasta di riferimento e ha incluso anche il territorio di Pero. 
Gli scenari infrastrutturali sono stati costruiti con riferimento a quanto definito all’interno della segreteria tecnica dell’Accordo di Pro-
gramma “Cascina Merlata” finalizzata all’ipotesi di realizzazione di parcheggi temporanei per bus Gran Turismo a servizio di Expo 2015.
Lo scenario considerato nello studio viabilistico è relativo al giorno infrasettimanale medio (mercoledì-giovedì), giorno in cui, sulla 
maglia viaria nella fascia oraria di punta della mattina, si verifica il maggior carico dovuto al traffico ordinario. 
Tale analisi è stata effettuata in coerenza con quanto riportato nello SIA del progetto definitivo della piastra espositiva Expo 2015, 
all’interno del quale viene preso in considerazione il profilo di domanda caratterizzata da giornate di picco (250.000 visitatori/giorno), 
che si potranno verificare in corrispondenza soprattutto di giornate “festive” (sabato e domenica). Lo studio conclude che, seppur la 
domanda relativa indotta da Expo 2015 risulti indubbiamente maggiore rispetto al giorno medio infrasettimanale, il carico veicolare 
complessivo sulla rete, nella giornata media festiva, si riduce del 39%.
Il raffronto tra lo scenario medio feriale e lo scenario festivo evidenzia un decremento dei flussi di traffico complessivo sulla rete e un 
incremento localizzato nell’area di studio. Tuttavia le analisi di dettaglio sui principali nodi di accesso alla rete dell’area di studio mo-
strano che tutte le intersezioni indagate supportano il traffico veicolare atteso, con discreti margini di capacità residua. 
Infine, facendo riferimento alle osservazioni presentate dal Comune di Pero, il Proponente ha assicurato che l’accessibilità al nuovo 
parcheggio sarà garantita dalla viabilità principale esistente e di progetto, e che pertanto i flussi di traffico indotti dal Parcheggio non 
interesseranno, salvo casi limitati, gli assi viari della Statale “del Sempione” e di via Gallarate nei tratti che attraversano il comune in 
questione. Riguardo all’eliminazione di alcuni incroci semaforici lungo la via Gallarate, richiesta dai Comuni di Pero e di Rho, il Propo-
nente ha risposto che tali interventi esulano dalla propria sfera di competenza.
Mobilità ciclistica e pedonale
Il Programma Integrato d’Intervento “Cascina Merlata” prevede la realizzazione di una “passerella pedonale provvisoria” per l’accesso 
alla zona dei tornelli dell’area “EXPO 2015” che consenta anche un accesso ciclabile alle aree EXPO. Nel progetto in essere non sono 
però previste aree per il parcheggio dei velocipedi e per il bike sharing.

 3.2. Atmosfera
Fase di cantiere
Le emissioni di polveri generate in fase di cantiere sono stimate complessivamente in 513.9 kg per l’intera fase di costruzione dei par-
cheggi (2014-9 mesi di lavori) e in 545 kg per la fase di demolizione (2016-8 mesi di lavori). Tali emissioni sono schematizzate come 
distribuite uniformemente sull’intera area destinata ai parcheggi trattata come una sorgente emissiva areale.
Il periodo temporale considerato nella stima dell’impatto della fase di costruzione di parcheggio corrisponde al periodo aprile – di-
cembre 2014, per la fase di demolizione del periodo gennaio – agosto 2016.
Le emissioni di polveri associate ai mezzi pesanti in entrata e in uscita dal cantiere (fase di costruzione 20.000 mezzi pesanti, fase di 
demolizione 10.417 mezzi pesanti), sono direttamente associate agli assi stradali percorsi (il cui dettaglio non è disponibile) e non 
all’intera estensione dell’area di cantiere; quindi non sono state considerate nella successiva stima dell’impatto ai recettori, in quanto 
distribuite lungo l’intera lunghezza dei percorsi di avvicinamento e allontanamento dal cantiere.
Utilizzando il modello CALPUFF come codice di calcolo per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria, è stato stimato l’impatto ai 
recettori in termini di concentrazione di polveri media sull’intero periodo di lavorazione. Tali recettori sono localizzati in corrispondenza 
degli edifici residenziali del villaggio EXPO e di Cascina Merlata.
Rispetto al limite imposto dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 sulla concentrazione media annuale di PM10 - pari a 40 μg/m3 - i valori medi 
stimati ai recettori sull’intero periodo delle lavorazioni variano con percentuali variabili tra il 12% e il 32% del limite stesso.
Le stime delle emissioni del cantiere per la fase di costruzione e per la fase di demolizione comprendono anche Emissioni di macroin-
quinanti generati dai motori dei mezzi di lavoro coinvolti durante la fase di cantiere e operanti sul sito.
Fase di esercizio
Per la fase di esercizio (maggio-ottobre 2015), le stime delle emissioni da traffico associate al grafo stradale considerato nel SIA in 
termini di t/anno, sono state elaborate per i seguenti scenari:

Per gli scenari di progetto parcheggio feriale e parcheggio feriale+festivo, le stime sono distinte tra traffico indotto dal progetto e 
traffico di fondo che insiste sulla rete stradale. In via cautelativa sono state utilizzate le stime relative allo scenario parcheggio feriale.
In termini di emissioni da traffico per tutti gli inquinanti analizzati, il progetto rappresenta quote comprese tra 1% e il 2% del traffico totale 
che insiste sulla rete stradale analizzata per entrambi gli scenari considerati.
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 3.3. Rumore
Il progetto è accompagnato dalla documentazione relativa alla previsione di impatto acustico, impostata in termini di confronto tra 
scenario di riferimento (in assenza dei parcheggi) e scenario di progetto (con presenza dei parcheggi) e stimando il rumore del par-
cheggio e delle infrastrutture stradali. Sono stati stimati i livelli di rumore presso i recettori considerando anche quelli che sono previsti 
in progetto nel PII Cascina Merlata.
Fase di cantiere
Per la caratterizzazione del clima acustico durante le fasi di cantiere non sono state svolte simulazioni dei livelli di rumore. In fase di 
integrazione documentale, è stato chiarito che, osservando i volumi di traffico esistenti e il numero di mezzi pesanti aggiuntivi dovuti al 
cantiere, il traffico indotto sulla rete dal cantiere risulta essere trascurabile. Per quanto riguarda il rumore introdotto dai mezzi di cantiere 
si osserva che rispetto a quanto previsto nello SPA del PII Cascina Merlata (che comunque non conteneva simulazioni) le lavorazioni 
saranno sicuramente meno rumorose in quanto non si prevedono scavi, attività di norma considerate più rumorose. 
Viene inoltre precisato che i recettori potenzialmente impattati da considerare durante la fase di cantiere sono esclusivamente i 
recettori attualmente esistenti (recettori di via Gallarate e di via Triboniano), in quanto il Villaggio EXPO e Cascina Merlata saranno 
in fase di realizzazione (l’entrata in esercizio del parcheggio e i primi insediamenti del Villaggio EXPO e di Cascina Merlata saranno 
pressoché contemporanei). 
I recettori di via Triboniano e di via Gallarate sono mediamente molto distanti dalle aree in cui avverranno le lavorazioni (distanza 
minima 250 m) e viene stimato che i livelli di rumore generati dai mezzi di cantiere presso tali aree non saranno significativi. Viene 
inoltre rilevato che durante le fasi di cantiere sarà in esecuzione una attività di monitoraggio acustico che fornirà i risultati necessari 
per individuare eventuali criticità e per intervenire con opportune misure di mitigazione del rumore. Nel caso in cui si riscontrassero 
superamenti verrà richiesta l’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee.
Fase di esercizio
Nella valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di esercizio, il numero medio di veicoli/ora (periodi di riferimento diurno e 
notturno) che transitano lungo gli archi stradali modellizzati è stato ricavato a partire dal dato riferito all’ora di punta dei i giorni feriali 
(profilo 7 dello studio viabilistico allegato al SIA riferito al giorno infrasettimanale medio “mercoledì-giovedì”). I volumi di traffico utilizzati 
si ritengono rappresentativi della situazione di maggiore criticità per la verifica del rispetto dei limiti di legge.
La documentazione integrativa ha chiarito che la valutazione previsionale di impatto acustico non ha considerato come recettori 
potenzialmente esposti al rumore generato dai nuovi parcheggi i lotti R4 e R5 del PII Cascina Merlata in quanto in fase di costruzione. 
I primi insediamenti saranno infatti conclusi per la fine dell’anno 2016, quindi a evento espositivo concluso.

 3.4. Suolo, sottosuolo
Il progetto prevede la permeabilità dei suoli negli spazi dove non sussiste il rischio di infiltrazione di sostanze inquinanti, e dove le 
condizioni d’uso previste lo consentano.
Riguardo l’impossibilità di utilizzare una pavimentazione semi/permeabile, la società Cascina Merlata SpA ha accettato di ospitare 
l’intervento temporaneo a parcheggio a condizione che l’area, attualmente certificata in tabella A in base al D.lgs. 152/2006, non 
subisca rischi di contaminazione in quanto, una volta rimosso il parcheggio in questione, sarà utilizzata a parco pubblico o per edilizia 
residenziale. Tale presupposto è stato posto alla base del progetto. 
La scelta della pavimentazione di tipo flessibile bituminoso impermeabile garantisce l’assenza di potenziali infiltrazioni di idrocarburi 
inquinanti nel suolo dovuti allo stazionamento dei veicoli in sosta. 
Inoltre il proponente ha precisato che le pavimentazioni semi/permeabili non garantiscono la sufficiente capacità portante per un 
traffico di tipo pesante (bus) ed è soggetta a gravi ammaloramenti dovuto alle sollecitazioni tangenziali impresse dalle ruote dei vei-
coli pesanti in sterzata su raggi di curvatura ridotti. 

 3.5. Acque
Acque reflue
Le aree di posteggio soggette a potenziale inquinamento saranno drenate con opportuna rete fognaria dimensionata con un con-
gruo tempo di ritorno meteorico in funzione della durata dell’opera. Le acque saranno inoltre laminate con apposite vasche e tuba-
zioni sub-orizzontali (laminazione in linea). Il recapito previsto è la nuova rete fognaria del comparto di Cascina Merlata in costruzione 
con il successivo collegamento alla rete di fognatura mista posta sull’asse di Via Gallarate. Rispetto al PII Cascina Merlata, le opere di 
urbanizzazione (strade e piazze) saranno minori e pertanto il progetto in essere prevede di non apportare maggiori contributi idraulici.
Al fine di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti e in particolare quelle non soggette a inquinanti, in sede di deposito di in-
tegrazioni, il proponente ha specificato che per le aree non soggette a stazionamento veicolare, in particolare le zone a nord adibite 
a solo utilizzo pedonale (controllo accessi, biglietterie, bar e bagni), è previsto un sistema di raccolta acque separato convogliante in 
apposite vasche di laminazione e successiva dispersione nel suolo (compatibilmente con la scarsa permeabilità dello stesso e della 
presenza di falda abbastanza superficiale). Tale soluzione risulta possibile nella zona nord per la sopraelevazione del piazzale rispetto 
al piano campagna e quindi rispetto alla falda.
Le aree pedonali saranno realizzate con pavimentazione impermeabile e finitura superficiale colorata per settori di accettazione dif-
ferenti come previsto in tutti gli altri punti raccolta Expo.
In sintesi, per quanto riguarda la messa in sicurezza delle zone da potenziali inquinamenti in fase di esercizio, la pavimentazione bitu-
minosa prevista costituisce una barriera impermeabile, la successiva laminazione preserva nei confronti degli eventuali sversamenti 
e il recapito finale delle aree soggette a stazionamento veicolare è costituito dalla fognatura di tipo misto posta sulla via Gallarate.

 3.6. Materiali da scavo
La fase di costruzione (2014 - 9 mesi) prevede una quantità di materiali pari a 184.000 mc in entrata e 56.000 mc in uscita per un totale 
di 20.000 mezzi pesanti nell’intero periodo di lavorazione.
La fase di demolizione (2016 - 8 mesi) prevede una quantità di materiali in uscita pari a 125.000 mc per un totale di 10.417 mezzi 
pesanti nell’intero periodo di cantiere.
I materiali di scavo verranno gestiti per la quota parte necessaria ai reinterri degli scavi (tubazioni, fondazioni, ecc.) ai sensi dell’art. 
185 comma 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006.
La quota parte in esubero, considerata la loro scarsa qualità tecnica, verrà smaltita o recuperata in impianti autorizzati.
Qualora durante i lavori si rilevasse l’opportunità di recupero del materiale di scavo all’esterno del sito, l’operazione di recupero verrà 
condotta secondo quanto indicato dal D.M. 161/2012 per i siti che rientrano nell’ambito del PII Cascina Merlata o riconducibili ad 
Expo e L. 98/2013 per i siti fuori da tale perimetro.
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Nella fase di demolizione del parcheggio, l’asportazione del materiale in esubero anche se di buona qualità verrà gestito come rifiuto.

 3.7. Rifiuti
Nell’area del P.I.I., in corrispondenza della ex fornace dell’acqua, sono presenti depositi di materiale (circa 8.000 mc distribuiti su una 
superficie di circa 15.000 mq), derivante da campagna di trattamento in situ con impianto mobile e di proprietà di Cascina Merlata 
S.p.A. Su tale materiale sono in corso verifiche/valutazioni delle caratteristiche da parte degli Enti e del soggetto attuatore. In altre aree 
interne al comparto di interesse, la Provincia di Milano segnala la presenza di terreni/materiali di riporto non caratterizzati. PROVMI

 3.8. Bonifiche
Non si rilevano criticità relativamente alla tematica. 
Da un punto di vista qualitativo alcune aree del PII sono state oggetto di bonifica (area Banchelli/Delfino ex Eliolub) poste a nord est 
all’esterno del comparto in esame.

 3.9. Paesaggio
Le aree di riferimento, seppur limitrofe ad aree antropizzate, conservano ancora caratteri pregevoli dovuti all’opera dell’uomo, quali 
la tessitura storica delle “partiture poderali”, il sistema irriguo dei prati, comprensivo di schermature arboree “a filare”, le strade carra-
recce, ed elementi storico-testimoniali di antica formazione e di notevole valore paesaggistico. L’area, oltre che dal “Torrente Guisa o 
Fugone o Merlata” è interessata da un insieme di rogge e fontanili (Fontanili Porro, Tosolo e Compagnia) che, seppur privi di acqua, 
conservano morfologia e vegetazioni ripariali (alberature a filare, macchie arbustive, ecc.) ed ai quali dovrebbe essere prestata una 
adeguata attenzione paesaggistica.
Nell’area oggetto della trasformazione sono presenti elementi storico-testimoniali quali l’“Antica Fornace dell’Acqua” – costituita da 
una ciminiera e da un canale di cottura voltato - ed il complesso di antica formazione della “Cascina Merlata”, che presentano ele-
menti e caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche di notevole pregio ambientale e paesaggistico.
Per la “Fornace” il progetto propone un intervento di demolizione/ricostruzione in quanto pericolante. In fase di richiesta di integrazioni 
è stato chiesto di introdurre scenari alternativi che prevedessero la conservazione della ciminiera – senza quindi demolizione/ricostru-
zione - e di indicarne le relative ricadute progettuali.
Il proponente ha ribadito che il grave stato di degrado e l’avanzato grado di dissesto statico nel quale versa la ciminiera, testimo-
niato dalle evidenti deformazioni, dalla rottura di diverse cerchiature, dalle lesioni, estese anche alla parte inferiore, le caratteristiche 
costruttive, per gran parte realizzata a doppia canna, e la difficoltà a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori 
nella realizzazione dell’intervento, determinano la non praticabilità delle ipotesi di conservazione (in senso stretto), consolidamento e 
recupero del manufatto.
In considerazione dell’estensione e della tipologia delle lesioni risulterebbe inutile dal punto di vista del consolidamento e della sicu-
rezza anche la “cimatura” della ciminiera, con la demolizione della sua parte superiore, così come sarebbe inefficace la realizzazione 
di una “incastellatura” di sostegno.
Il mantenimento del manufatto nelle attuali condizioni (ancorché protetto da incastellatura) comporterebbe inoltre la necessità di 
delimitare un’area non accessibile estesa, tenendo conto delle possibilità di ribaltamento e di proiezione e rotolamento dei detriti, ad 
un raggio di almeno 50 metri, al fine di garantire i necessari standard di sicurezza per gli utenti del parcheggio. Tale ipotesi compor-
terebbe la perdita di oltre 160 stalli per autobus, rendendo di fatto il progetto non più idoneo a rispondere alle esigenze dell’evento 
Expo 2015.
Pertanto il proponente indica quale unica ipotesi alternativa percorribile quella dello smontaggio della ciminiera e della sua ricostru-
zione, con l’integrazione dei materiali ammalorati e non più recuperabili, intervento che verrebbe eseguito prima del completamento 
del parcheggio. Questa soluzione progettuale è stata proposta dopo le opportune valutazioni e nella consapevolezza del fatto che 
l’intervento sul manufatto della ciminiera non possa definirsi “conservativo“ nel senso più rigoroso del termine ma comunque in grado 
di salvaguardare il valore testimoniale, la memoria della presenza della fornace, ed di garantire il perpetuarsi della sua immagine e 
funzione di Landmark territoriale garantendo nel contempo le condizioni di sicurezza necessarie. 

 3.10. Inquinamento luminoso
Nella documentazione integrativa depositata è stata proposta una soluzione che prevede torri faro di altezza 25 m anziché 30 m in 
combinazione con proiettori ad alta efficienza ed ottiche asimmetriche. Le lampade saranno di tipo ad alta efficienza SAP (Sodio Alta 
Pressione) con potenza inferiore, tra i 400W ed i 600W, anziché da 1000W come inizialmente previsto. 
In ottemperanza alla L.R. 17/2000 e alla D.G.R. 6162/2001 saranno previsti adeguati regolatori di flusso in grado di ridurre la luminanza 
ad orari prestabiliti dove il traffico pedonale e veicolare risulterà inferiore. Inoltre i regolatori di flusso saranno dotati di sistema automa-
tico in grado di gestire l’accensione e lo spegnimento del 50% delle torri faro dopo le ore 24 (parcheggio chiuso).
Saranno quindi garantiti illuminamenti più uniformi e valori medi in termini di Lux maggiori oltre a una diminuzione di potenza impie-
gata con conseguente risparmio energetico.

 3.11. Compensazioni ambientali
In fase di integrazioni è stato richiesto di fornire una stima delle emissioni complessive (intero ciclo di vita del progetto) e una proposta 
di compensazione ambientale. 
Fase di cantiere
Per quanto riguarda la fase di cantiere pre- e post- evento è stata stimata un’emissione di 670 tonnellate CO2 equivalente, la cui com-
pensazione viene presa in carico dal soggetto attuatore dell’opera. La misura proposta consiste nell’acquisto diretto sul mercato di 
crediti di carbonio. 
Si rimanda all’Osservatorio “Cascina Merlata” la valutazione delle proposte per la compensazione di tali emissioni e la verifica di 
ottemperanza.
Fase di esercizio
È stata prodotta una stima della produzione di CO2 equivalente dovuta al solo periodo di esercizio dei parcheggi provvisori Expo cor-
rispondente a circa 5.664 t/anno di CO2.
Si rimanda all’Osservatorio EXPO la valutazione delle proposte per la compensazione di tali emissioni e la verifica di ottemperanza.
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 3.12.  Monitoraggio ambientale
Per l’area in esame, è stato redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale relativo al PII “Cascina Merlata” e già approvato in sede di 
Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata”. 
In fase di integrazioni è stato richiesto di chiarire le motivazioni per cui è stato adottato il piano di monitoraggio previsto per il PII “Ca-
scina Merlata” senza introdurre variazioni legate al nuovo scenario dell’intervento in questione. 
Il proponente ha chiarito che le opere in progetto si collocano all’interno di un cantiere già in essere, non interessando aree “nuove”, 
ovvero non analizzate nelle precedenti procedure di VAS e di VIA.
Il progetto determina sostanzialmente solo una modifica del cronoprogramma dei lavori di realizzazione del PII approvato di Cascina 
Merlata e pertanto non si è ritenuto necessario predisporre nuove valutazioni.
Le analisi e simulazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale presentato confermano infatti i ricettori sensibili per le varie matrici 
ambientali già individuati nella precedente procedura di VAS e VIA. Analogamente a ciò i quadri di pressione (rumore, atmosfera e 
traffico) riconducibili all’intervento in essere, appaiono comparabili con quanto analizzato ed assentito nel quadro di Progetto del PII 
approvato vigente. 
Il PMA approvato è stato volutamente concepito in modo “dinamico”, in modo che attraverso alla periodicità delle analisi sulle varie 
componenti ambientali (aria, acqua, rumore ecc.), si possa intervenire sia sulla gestione del cantiere in essere (azioni correttive e 
buone pratiche) nonché sulla implementazione e/o correzione dei punti di misura e verifica delle componenti.  

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 4.1. Quadro ambientale
  4.1.1. Viabilità, traffico, mobilità
Le informazioni contenute nello Studio ambientale e le precisazioni depositate in sede di integrazioni, risultano sufficienti ad attestare 
la sostenibilità trasportistica del progetto rispetto alla funzionalità dei singoli elementi componenti il sistema viario di accesso. 
A livello metodologico, la prima soluzione scelta nello studio di traffico, che verifica uno scenario di maggior traffico ordinario sulla rete 
infrastrutturale considerata, è maggiormente cautelativa rispetto all’approfondimento richiesto. 
Non si prefigurano quindi, sulla base dei dati prodotti nello Studio e nelle integrazioni pervenute, ricadute significative dell’intervento 
sulla viabilità di interesse provinciale e regionale nell’ambito della classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia 
approvata con d.g.r. n. VII/19709 del 3.12.2004. Si ritiene tuttavia, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva del parcheggio prov-
visorio, di richiedere un approfondimento, meglio indicato al successivo capitolo 7 (prescrizioni relative all’aspetto viabilistico), qualora 
non si verificasse la realizzazione del lotto 1B della strada di collegamento Zara-Expo, di collegamento tra la via Stephenson e la nuova 
rotatoria di via Barzaghi nel comune di Milano.
Riguardo invece all’intersezione tra via Gallarate e via Monti in comune di Pero, oggetto di richiesta chiarimenti - si prende atto di 
quanto dichiarato dal proponente nelle integrazioni sul fatto che i flussi di traffico indotti dal nuovo parcheggio non interesseranno, 
salvo casi limitati, il nodo in questione.
Si ritiene infine che lo studio trasportistico sia stato eseguito in maniera sufficientemente approfondita negli aspetti trasportistici, emis-
sivi e meteo dispersivi. I modelli meteorologici e diffusivi utilizzati sono adeguati e sono stati applicati con risoluzione spaziale e tempo-
rale sufficiente. Le ipotesi adottate sono cautelative. 
Per quanto concerne il tema della ciclabilità, si evidenzia l’esigenza di una pista ciclabile e di un’area dì parcheggio velocipedi, me-
glio indicate al capitolo 7 (Prescrizioni). 

  4.1.2. Acque
Si condivide la scelta progettuale proposta relativa alla tipologia di pavimentazione utilizzata. Ciò in considerazione che quanto 
indica l’Appendice G del PTUA ha carattere generale ed è da valutare in relazione alle aree di risalita della falda e alle specifiche 
situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del ricettore più opportuno, anche secondo il carattere 
provvisorio dell’opera. 
Si ritiene inoltre che le profondità di scavo previste da progetto (profondità massima pari a 0,5 - 1 metro da p.c.) sono tali da non 
causare interferenze dirette con la falda superficiale, la cui soggiacenza media si attesta a circa -8/-9 metri dal p.c.
Al fine di evitare la contaminazione delle acque sotterranee a seguito di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dei 
mezzi operativi in fase di cantiere, dovranno essere osservate la prescrizioni di cui al successivo capitolo 7.
Si valuta favorevolmente la scelta del Proponente di prevedere il monitoraggio costante delle acque di falda (attraverso piezometri 
ubicati già in loco e monitorati all’interno del PMA esistente) al fine di tenerne sotto controllo lo stato di qualità e, in caso di un’even-
tuale contaminazione, predisporre le opportune azioni correttive. 

  4.1.3. Atmosfera

Fase di cantiere

In merito alla fase di cantiere, sono state quantificate le emissioni relative alla fase di costruzione (durata 9 mesi) e demolizione (du-
rata 8 mesi) dell’opera e, tramite un modello di simulazione, i valori medi di concentrazione di polveri ai recettori. Tali valori risultano, 
di per sé, entro il limite di legge (media annua), con valori piuttosto simili sia in fase di costruzione che di demolizione, su entrambi i 
recettori individuati, sebbene con valori non trascurabili (in particolare sul recettore cascina Merlata). Assumono dunque notevole 
importanza le procedure di mitigazione e contenimento, che possono abbattere le emissioni di polveri in percentuale rilevante. Nello 
SIA sono proposte alcune misure di mitigazione, si ritiene a tal proposito che debbano essere adottate anche le misure di mitigazione 
già previste e prescritte nel decreto di compatibilità ambientale del PII Cascina Merlata originario per la fase di cantiere, e inoltre in 
fase di demolizione dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al successivo capitolo 7.

Fase di esercizio
In merito alla fase di esercizio, sono state valutate le emissioni da traffico, associate al grafo stradale considerato nello Studio Ambien-
tale, considerando lo scenario di progetto solo feriale (emissioni da giorni feriali per tutto l’anno) e feriale+festivo (emissioni distinte fra 
feriali e festivi), lo scenario con PII approvato e il programmatico (senza PII approvato). Le emissioni annue nel caso solo feriale sono 
molto simili a quelle dello scenario con PII approvato, mentre nel caso feriale+festivo leggermente inferiori. Anche le concentrazioni 
ai recettori presentano valori sovrapponibili confrontando il caso feriale con quello del PII approvato, con l’unica differenza della 
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presenza di un superamento della media oraria di NO2 per lo scenario feriale (fra gli inquinanti valutati i valori di NO2 sono infatti i più 
rilevanti in rapporto ai limiti di qualità dell’aria, ma il progetto in esame non apporta differenze di rilievo rispetto alla configurazione di 
riferimento); si nota comunque nel confronto fra i valori massimi di concentrazione sul dominio ottenuti dalle simulazioni che le diffe-
renze sono percentualmente minime. Nello studio viene infatti sottolineato che i livelli di inquinanti stimati per le emissioni da traffico sul 
grafo stradale analizzato risultano fortemente influenzati dall’asse autostradale A4 che delimita a Nord l’area del PII Cascina Merlata.

  4.1.4. Suolo e sottosuolo
I principali impatti sulla componente suolo e sottosuolo riguarderanno essenzialmente la variazione dell’uso del suolo e la modifica-
zione delle caratteristiche dei terreni dell’area. Si potrebbero anche verificare contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti di oli 
e idrocarburi dei mezzi di cantiere.
In merito all’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni imputabili alle operazioni di cantiere, in ragione delle specifiche di 
progetto non vi è motivo di ipotizzare alcun effetto negativo su tale componente ambientale. 
Non sono note le modalità con cui si prevede di realizzare la stabilizzazione chimica delle piste di cantiere citata al paragrafo 7.2.3.1 
dello Studio Preliminare Ambientale. Considerato che obiettivo della società Cascina Merlata SpA è il mantenimento dell’area in ta-
bella A del D.lgs, 152/06, ovvero che il terreno non subisca inquinamenti e quindi una eventuale bonifica, non si ritiene però praticabile 
la procedura di stabilizzazione chimica delle piste di cantiere. 

  4.1.5. Rumore
Le stime effettuate nello studio hanno evidenziato che non si verificheranno:
�� transizioni, tra scenario di riferimento e scenario di esercizio, da condizioni di conformità a condizioni di non conformità;
�� incrementi apprezzabili di livelli di rumore per situazioni risultate critiche già nello scenario di riferimento (incremento massi-
mo imputabile all’indotto dei parcheggi in progetto pari a 1,2 dB).
Infine per quanto riguarda le fasi di cantiere, costruzione e smantellamento dei parcheggi, oltre agli interventi per la riduzione e alle 
azioni correttive, si sottolinea l’importanza dell’attuazione della campagna di monitoraggio e della campagna informativa indicate 
nello studio.

  4.1.6. Materiale da scavo 
Si rimanda all’Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata” la valutazione dei piani relativi ai materiali da scavo presentati dal Propo-
nente secondo la disciplina normativa applicabile, come meglio precisato nelle prescrizioni al cap. 7.

  4.1.7. Rifiuti
La presenza di terreni/materiali di riporto non caratterizzati costituisce un vincolo all’utilizzo/gestione delle suddette aree. Si rimanda 
al quadro prescrittivo al successivo capitolo 7.

  4.1.8. Paesaggio
Per quanto  riguarda  la Fornace dell’acqua si richiama l’Allegato A al Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti n. 
765 del 31 gennaio 2011 (Decreto V.I.A.): “il nucleo centrale della Fornace (ciminiera e canale di cottura voltato) meritano di essere 
conservati e inseriti nel nuovo progetto, in quanto significativi reperti di archeologia industriale. Si chiede di traslare l’edificio scolastico, 
senza ostruire il nuovo “corridoio ecologico” e che, con le necessarie opere di messa in sicurezza, la ciminiera  e il canale di cottura 
diventino parte integrante  delle aree di pertinenza del plesso scolastico o delle aree verdi pubbliche per un riuso ai fini paesaggistici” 
(paragrafo 9.2, pag. 30). 
Si prende atto dell’ultima perizia presentata dal proponente, che non aggiunge elementi di novità ed è di fatto in contrasto con il Ban-
do di concorso a inviti organizzato dallo stesso proponente per la realizzazione nel nuovo plesso scolastico all’interno del PII Cascina 
Merlata (datato luglio 2013).
Si ricorda che il Bando ha recepito le indicazioni del decreto V.I.A. finalizzate alla conservazione della ciminiera e della parte più an-
tica e di maggior interesse architettonico del forno di cottura. Nei quesiti relativi al bando  di concorso  - che,  sulla base di quanto  
riportato  sul sito del proponente dovrebbe essere concluso - non risulta che i concorrenti invitati abbiano  manifestato l’impossibilità  
del consolidamento della ciminiera. 
Ai due scenari messi a confronto - demolizione/ricostruzione all’interno del nuovo parcheggio (tav. n. 2.8) e creazione di un’area di ri-
spetto (tav n. 2.7)   si sarebbe dovuto aggiungere, per completezza, un terzo scenario, mostrando le soluzioni proposte dai partecipanti 
al concorso per il Plesso scolastico relative al consolidamento e al recupero dei resti della Fornace la cui realizzazione non dovrebbe 
essere pregiudicata dal progetto in esame.
L’ipotesi di demolizione con ricostruzione della ciminiera è invece un tipo di intervento che non corrisponde alla definizione di “con-
servazione” data dall’art. 29 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
Si evidenzia inoltre che il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ribadisce la necessità 
di mantenere una piccola porzione dell’“Antica Fornace dell’Acqua” (le sole parti più caratteristiche consistenti nella “ciminiera” e 
nel “canale di cottura voltato”), quali elementi storico-testimoniali, che seppur in stato di abbandono e degradati, sono in ogni caso 
meritevoli di salvaguardia anche perché oramai entrati a far parte della memoria storica degli abitanti della zona e di Milano. Inoltre 
tale parere osserva che la proposta di abbattimento della ciminiera e del canale voltato non è giustificata dalla localizzazione in 
loro vece di un parcheggio per di più “temporaneo” mentre il mantenimento del nucleo centrale dell’“Antica Fornace dell’Acqua”, è 
previsto anche nel progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico previsto nel PII oggetto di Bando di concorso (luglio 2013) 
organizzato dallo stesso proponente.
Si ritiene inoltre non percorribile l’ipotesi di realizzazione di alberature nelle aree a verde previste o nell’ambito delle aree di parcheg-
gio per il pesante aggravio di costi a fronte della provvisorietà dell’opera che non consentirebbe, tra l’altro, i tempi necessari per un 
adeguato attecchimento e sviluppo della vegetazione.
In sintonia con i criteri ed indirizzi del PPR ed al fine di perseguire una maggiore salvaguardia ed una migliore integrazione paesag-
gistica del progetto in esame, come già richiesto in sede di VAS e di VIA relative al PII “Cascina Merlata”, si ritiene necessario che 
la soluzione progettuale per i nuovi parcheggi, proprio perché provvisori, debba indirizzarsi al mantenimento dei fontanili esistenti e 
laddove possibile della tessitura poderale, dei tracciati e preesistenze idrografiche e ripariali, alla conservazione degli elementi storico-
testimoniali quali l’“Antica Fornace dell’Acqua” e consentire anche un accesso ciclabile alle aree EXPO.
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  4.1.9. Piano di Monitoraggio Ambientale
Considerando che i parcheggi in oggetto si realizzeranno all’interno del perimetro del PII/AdP di Cascina Merlata, senza interessare 
ulteriori ambiti di territorio e senza introdurre nuove matrici ambientali non già analizzate e già monitorate, si valuta con favore la scelta 
del Proponente di ritenere efficace il PMA approvato per il PII “Cascina Merlata” anche per il monitoraggio del cantiere, dell’esercizio 
e della demolizione delle opere provvisorie riferite al progetto in esame. 

5. OSSERVAZIONI/PARERI PERVENUTI IN AMBITO ISTRUTTORIO
Nell’ambito dell’istruttoria non sono pervenute osservazioni dal pubblico. 
Sono invece stati depositati i seguenti pareri degli enti territoriali:

5.1. Provincia di Milano – Settore Pianificazione territoriale - in data 22.01.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.3314];
5.2. Provincia di Milano – Area Qualità dell’Ambiente ed Energie e Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA – in data 31.01.2014 [in 

atti regionali prot. T1.2014.4856];
 5.3. Comune di Rho, in data 29.01.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.4572];
 5.4. Comune di Pero, in data 3.02.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.4992]; 
 5.5. Direzione Regionale Ministero Beni e Attività Culturali, in data 3.02.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.5040];
 5.6. Comune di Milano, in data 5.02.2014 [in atti regionali prot. T1.2014.5695].

6. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A.
Per quanto sopra esposto, è possibile escludere dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 
e della l.r. 5/2010 – il progetto in esame, nella configurazione progettuale che emerge dallo Studio Preliminare Ambientale e relativi 
allegati ed integrazioni depositati dal Proponente a condizione che siano ottemperate le prescrizioni di seguito elencate, da recepirsi 
espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi e la cui verifica di ottemperanza dovrà essere svolta in sede di Osservatorio 
Ambientale “Cascina Merlata” e “Expo 2015”. 

7. QUADRO DELLE PRESCRIZIONI
In generale, dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione prospet-
tate nel progetto.
Il recepimento e l’ottemperanza alle prescrizioni dovrà essere verificata in sede di Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata”.
La verifica degli impatti previsti dai cantieri sarà svolta nell’ambito dell’Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata” mediante il Piano 
di Monitoraggio Ambientale. 
Le variazioni progettuali che comportano un potenziale impatto negativo significativo sull’ambiente dovranno essere comunicate 
all’Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata”.
Il Proponente è obbligato a comunicare tempestivamente all’Osservatorio Ambientale “Cascina Merlata” eventuali situazioni di critici-
tà e ad attivare le misure necessarie per ridurre le cause e gli effetti ambientali concordando le eventuali azioni mitigative. 
Il Proponente è tenuto a comunicare al Provveditorato OOPP le modifiche progettuali presentate e valutate nel procedimento di veri-
fica di assoggettabilità a V.I.A.

 7.1. Quadro programmatico
  7.1.1. Si dovrà tenere conto degli indirizzi e degli obiettivi del Nuovo PTCP della Provincia di Milano in relazione 
agli aspetti di difesa del suolo e di qualificazione delle trasformazioni di cui agli artt. 38 e 71delle NdA. 

 7.2. Quadro ambientale
  7.2.1. Fase di cantiere
Per la fase di cantiere si dovranno effettuare i seguenti interventi:

7.2.1.1. opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sot-
terranee, quali ad esempio la creazione di piattaforme impermeabili per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti 
e di tutte i materiali che possono in qualche modo dare adito a percolazione a seguito di eventi meteorici. 
7.2.1.2. Dotare il cantiere di sepiolite o tecnologie simili al fine di controllare eventuali rischi i contaminazione da 
oli o da idrocarburi del suolo in caso di sversamenti accidentali dei suddetti inquinanti. 
7.2.1.3. Prima dell’uscita dal cantiere i singoli mezzi dovranno sottoporsi al lavaggio delle “ruote” e della “car-
cassa” esterna al fine di evitare che polveri, fanghi e quant’altro possa creare un rischio alle normali condizioni 
viarie esterne, venga disperso lungo il tragitto. Tali operazioni dovranno seguire le “buone pratiche” già in essere 
all’interno del cantiere Cascina Merlata, validate all’interno dell’Osservatorio Ambientale di Regione Lombardia 
ed approvate come Regolamento generale di comparto P.I.I. Cascina Merlata. 
7.2.1.4. Bagnature delle superfici e materiali da demolire, garantendone un’adeguata umidità per limitare il 
sollevamento e dispersione di polveri;
7.2.1.5. bagnatura periodica delle piste e delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle 
operazioni di carico/scarico; 
7.2.1.6. stabilizzazione meccanica delle piste di cantiere ed eventuale pavimentazione dei tratti più trafficati;
7.2.1.7. bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali e loro eventuale 
copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
7.2.1.8. bagnatura degli stoccaggi dei materiali risultanti dalle demolizioni e dagli scavi;
7.2.1.9. lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli in uscita in aree 
specificatamente predisposte nell’ambito dei siti di cantiere;
7.2.1.10. copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il 
trasporto dei materiali.
7.2.1.11. Non si ritiene praticabile la procedura di stabilizzazione chimica delle piste di cantiere.

  7.2.2. Viabilità, Traffico, Mobilità
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7.2.2.1. Nell’eventualità di non realizzazione del lotto 1B della strada ZARA-EXPO (di collegamento tra la via 
Stephenson e la nuova rotatoria di via Barzaghi in Milano), in sede di progettazione definitiva ed esecutiva del 
parcheggio provvisorio, sia verificata la possibilità di attestare il servizio navette provenienti dai parcheggi remoti 
e diretti ad EXPO nell’area di Cascina Merlata oggetto della presente procedura. In tal caso dovrà anche essere 
verificata la sostenibilità del sistema di accoglienza e accredito in considerazione dell’incremento del numero di 
visitatori (circa 26.000) che accederà al sito da porta sud invece che da porta est del sito Expo.
7.2.2.2. Per garantire l’accessibilità al sito con le biciclette, si chiede di localizzare, nei pressi del raggio verde e 
della zona accoglienza, idonei spazi da dedicare alla sosta di tali mezzi, fermo restando il numero totale di stalli 
destinati alla sosta di autobus e auto. 
Occorre infatti prevedere tra l’ingresso visitatori ed il parcheggio autobus, un’area dì parcheggio velocipedi da 
una zona recintata che accolga tra i 500 ed i 550 posti bici ed una zona predisposta per accogliere 7 stazioni 
di bike sharing da 36 stalli ciascuna per un totale di 252 posti, opportunamente posizionate per dare agio alle 
operazioni di carico e scarico bici, effettuate con furgone e rimorchio. 
Dovrà inoltre essere prevista una stazione di bike sharing presso le abitazioni dei delegati per la quale si suggeri-
sce di includere una guardiola nell’area parcheggio bici.  
7.2.2.3. Dovrò essere realizzata una pista ciclabile, così come indicata nel progetto, dalla rotatoria di realizzazio-
ne sulla via Gallarate del comune di Milano fino al gate Expo. 
Inoltre, la rotatoria stessa, a conferma dei due itinerari che passano in quel punto, deve prevedere un anello di 
pista ciclabile monodirezionale antiorario.
7.2.2.4. Si dovranno approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici costruttivi relativi alla nuova rotatoria sia con 
riferimento alla posizione della stessa e all’angolo di deviazione nell’ingresso degli autoveicoli (vedasi la direzione 
centro città di via Gallarate) sia con riferimento alla distanza dell’anello ciclabile rispetto alla corona rotatoria. La 
sezione non dovrà essere inferiore ai 250 cm, incremento necessario in quanto in rotazione, e occorre prevedere 
innesti ciclabili fisicamente separati dalla via Gallarate protetti da salvagente di almeno 50 cm, come da schema 
da richiedersi al Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico di Comune dì Milano. 
7.2.2.5. L’accesso della ciclabile alla via Appennini tramite il parco esistente (lato sud di via Gallarate, dietro il 
benzinaio) dovrà essere allargato e, se possibile, dedicato alle sole biciclette, creando un itinerario già oggetto di 
studio del progetto di collegamento alla Via d’Acqua Sud. 

  7.2.3. Atmosfera
7.2.3.1. Oltre alla misure di mitigazione proposte dovranno essere adottate anche le misure di mitigazione già 
previste e prescritte nel decreto di compatibilità ambientale del PII Cascina Merlata indicate per la fase di cantie-
re. 

  7.2.4. Rumore
7.2.4.1. Si dovranno utilizzare macchine operatrici che rispondano ai requisiti stabiliti dalle Direttive comunitarie e 
successivi recepimenti nazionali (Dir. 200/14/CE, recepita dal D.L. 262/2002). Si consiglia l’utilizzo di macchine per 
la movimentazione della terra su gomma, rispetto ai mezzi cingolati. Dovranno essere predisposti, quando possibi-
le, silenziatori per gli scarichi dei mezzi. I mezzi di cantiere dovranno essere regolarmente mantenuti, onde evitare 
fenomeni di attrito in particolar modo causati dalle giunture. Le piste di cantiere dovranno essere periodicamente 
controllate al fine di evitare la formazione di buche, di fondamentale importanza da un punto di vista acustico per 
la mitigazione della rumorosità prodotta dal passaggio dei mezzi. 
7.2.4.2. Dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico relativamente al periodo di cantiere e di esercizio. 
Localizzazioni e modalità delle misure dovranno essere sottoposte alla valutazione di ARPA per le verifiche di ade-
guatezza. 

  7.2.5. Suolo, sottosuolo
7.2.5.1. Fatta salva la scelta progettuale di impermeabilizzare le superfici adibite al posteggio dei veicoli, si invita 
il Proponente, laddove possibile, a impiegare pavimentazione con materiali/tipologie drenanti. 
7.2.5.2. Non si ritiene praticabile la procedura di stabilizzazione chimica delle piste di cantiere.

  7.2.6. Paesaggio
7.2.6.1. Dovrà essere conservata la “Fornace” (ciminiera e canale di cottura voltato) fatto salvo che se ne dimo-
stri l’impossibilità nella successiva fase approvativa del progetto in sede di Conferenza di Servizi del Provveditore 
OOPP, tenendo conto anche delle risultanze di una perizia statica asseverata che dovrà necessariamente essere 
presentata in tale sede.
7.2.6.2. Va definito un termine massimo dalla conclusione dell’Evento EXPO 2015 (6 mesi/un anno), entro il 
quale i parcheggi insistenti sulle aree nel Programma Integrato d’Intervento “Cascina Merlata” destinate “a verde” 
e/o “a parco”, siano completamente rimossi, deimpermeabilizzando completamente il suolo e ricostituendo lo 
strato di terreno di coltivo, per consentire l’attecchimento del prato e delle essenze arboree previste, fatte salve le 
determinazioni prevalenti che saranno assunte nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Cascina Merlata” 
(la cui procedura di promozione è in corso) e/o negli atti convenzionali urbanistici. 
7.2.6.3. In sintonia con i criteri ed indirizzi del PPR ed al fine di perseguire una maggiore salvaguardia ed una 
migliore integrazione paesaggistica del progetto in esame, come già richiesto in sede di VAS e di VIA relative al 
PII “Cascina Merlata”, si ritiene necessario che la soluzione progettuale per i nuovi parcheggi, proprio perché 
provvisori, debba indirizzarsi al mantenimento dei fontanili esistenti e laddove possibile della tessitura poderale, dei 
tracciati e preesistenze idrografiche e ripariali, alla conservazione degli elementi storico-testimoniali quali l’“Antica 
Fornace dell’Acqua” e consentire anche un accesso ciclabile alle aree EXPO.
7.2.6.4. La nuova “passerella pedonale provvisoria”, prevista con una larghezza di metri 6, dovrà essere realizzata 
in modo tale da consentire sul suo sedime la realizzazione di un “percorso ciclopedonale” di collegamento tra le 
aree del PII “Cascina Merlata” e l’area espositiva EXPO 2015, già peraltro prevista dai progetti presentati in sede di 
VAS e di VIA. 
7.2.6.5. Tutti i nuovi manufatti quali la passerella ciclopedonale, i sistemi di recinzione, segnaletica e di illumina-
zione verticale e orizzontale dovranno essere coerenti con le tecniche costruttive, i materiali ed i colori già previsti 
per l’area “espositiva”. 
7.2.6.6. Vista la dimensione dell’intervento e considerato che Cascina Merlata sarà uno dei principali punti di 
accesso al sito Expo 2015 si suggerisce di sviluppare in sede esecutiva soluzioni progettuali finalizzate a migliorare 
le qualità paesaggistiche, valorizzando il carattere artificiale della superficie e degli elementi puntuali. Da questo 
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punto di vista si raccomanda quanto segue:
7.2.6.7. la segnaletica orizzontale dovrà essere oggetto di uno studio specifico in modo da sfruttarla come di-
spositivo grafico di disegno dell’area; 
7.2.6.8. l’omogeneità della pavimentazione bituminosa dovrà essere articolata inserendo asfalti colorati o altri 
materiali (pedane in legno, in metallo, ghiaia, panchine, ecc.) per distinguere le diverse parti dell’intervento: cor-
selli, stalli, percorsi pedonali, zone di servizio, punti di sosta, ecc.; 
7.2.6.9. particolare  cura  andrà  posta  nei  sistemi  di  illuminazione verticale  e orizzontali, da integrare con il 
disegno delle superfici; 
7.2.6.10. per i sistemi di recinzione si suggerisce di valutare soluzione alternative ai “new jersey” in cls. 

———  ———

ALLEGATO B

ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.

Progetto n. 7/2013 - Comune di Milano- Progetto definitivo dei lavori di realizzazione Parcheggio di prossimità per Bus 
Gran Turismo “Cascina Merlata - Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del Sito di Impianto 

dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di Registrazione del Grande Evento

Ambito Generale
1.1  Relazione Generale 

1.2  Planimetria sovrapposizioni Aree – Scala 1:1000 

1.3  Planimetria stato di fatto – Scala 1:1000 

Ambito Stradale
2.1  Planimetria generale – Scala 1:1000 

2.2.1  Planimetria di progetto con P.Q. Tav. n°1 – Scala 1:500 

2.2.2  Planimetria di progetto con P.Q. Tav. n°2 – Scala 1:500 

2.2.3  Planimetria di progetto con P.Q. Tav. n°3 – Scala 1:500 

2.2.4  Planimetria di progetto con P.Q. Tav. n°4 – Scala 1:500 

2.3.1  Sezioni Caratteristiche Tav. n°1 – Scala 1:100 

2.3.2  Sezioni Caratteristiche Tav. n°2 – Scala 1:100 

2.4 Schemi e Particolari Costruttivi – Scala varie 

2.5 Area Accesso PEM Planimetria pavimentazioni – Scala 1:200 

2.6 Area Accesso PEM Planimetria platee di fondazione, recinzioni e dettagli costruttivi – Scala varie 

Sistemazioni minimali
3.1  Planimetria Aree 1 e 2 e sezioni tipologiche – Scala varie 

Demolizioni e nuove opere
4.1  Planimetria demolizioni ante operam – Scala 1:200 

4.2  Planimetria nuove opere – Scala 1:1000 

4.3  Planimetria demolizioni post operam – Scala 1:1000 

4.4  Planimetria ricostruzione ciminiera – Scala varie 

4.5 Fondazione ciminiera Relazione di calcolo 

Segnaletica orizzontale e verticale
5.1.1  Planimetria di progetto Tav. n°1 – Scala 1:500 

5.1.2  Planimetria di progetto Tav. n°2 – Scala 1:500 

5.1.3  Planimetria di progetto Tav. n°3 – Scala 1:500 

5.1.4  Planimetria di progetto Tav. n°4 – Scala 1:500 

5.2  Prescrizioni e Particolari costruttivi – Scala varie 

5.3  Particolari Costruttivi Portali – Scala varie 

Impianti
6.1.1  Area Accesso PEM Predisposizioni impiantistiche Tav. n°1 – Scala 1:200 

6.1.2  Area Accesso PEM Predisposizioni impiantistiche Tav. n°2 – Scala 1:200 

6.2  Relazione tecnica Impianti elettrici ed automazioni 

6.3  Illuminazione planimetria di progetto parcheggi ed impianto a terra – Scala 1:1000 

6.4 Illuminazione planimetria di progetto passerella pedonale – Scala 1:1000 

6.5  Illuminazione schemi unifilari quadri elettrici 

6.6  Schemi e Particolari Costruttivi – Scala varie 
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6.7  Impianto antincendio planimetria – Scala varie 

6.8  Impianto antincendio particolari costruttivi – Scala varie 

6.9  Area controllo accessi planimetria predisposizione cavidotti e schema blocchi varie 

6.10  Planimetria rete di distribuzione elettrica – Scala 1:1000 

6.11  Schema a blocchi rete di distribuzione elettrica – Scala varie 

6.12  Particolari costruttivi cabine elettriche – Scala varie 

Ambito strutture - Passerella e corpo scale di emergenza
7.1  Passerella pedonale provvisoria Relazione di calcolo 

7.2  Passerella pedonale provvisoria Pianta e prospetto– Scala varie 

7.3  Passerella pedonale provvisoria Sezioni trasversali – Scala varie 

7.4  Passerella pedonale provvisoria Pianta, sezione longitudinale e particolari – Scala varie 

7.5  Passerella pedonale provvisoria Appoggi e giunti – Scala varie 

7.6  Scale di emergenza e struttura di raccordo Relazione di calcolo 

7.7  Scale di emergenza e struttura di raccordo Piante – Scala 1:50 

7.8  Scale di emergenza e struttura di raccordo Sezione trasversale e particolari – Scala varie 

Ambito strutture - Vasca di laminazione
8.1  Relazione di calcolo 

8.2.1  Carpenteria Tav. n°1 – Scala varie 

8.2.2  Carpenteria Tav. n°2 – Scala varie 

Ambito Idraulica - Scarico in fognatura
9.1  Relazione idraulica 

9.2.1  Planimetria Drenaggio Acque Piazzali e Strade Tav. n°1 – Scala 1:500 

9.2.2  Planimetria Drenaggio Acque Piazzali e Strade Tav. n°2 – Scala 1:500 

9.2.3  Planimetria Drenaggio Acque Piazzali e Strade Tav. n°3 – Scala 1:500 

9.2.4  Planimetria Drenaggio Acque Piazzali e Strade Tav. n°4 – Scala 1:500 

9.3.1  Particolari Costruttivi Tav. n°1– Scala varie 

9.3.2  Particolari Costruttivi Tav. n°2 – Scala varie 

9.3.3  Particolari Costruttivi Tav. n°3 – Scala varie 

Ambito geologico - geotecnico
10.1  Relazione geologico-geotecnica 

10.2  Carta geologica e idrogeologica – Scala 1:10000 

10.3  Planimetria con ubicazione indagini geognostiche – Scala 1:1000 

10.4.1  Planimetria stato di fatto Tav. n°1 – Scala 1:500 

10.4.2  Planimetria stato di fatto Tav. n°2 – Scala 1:500 

10.4.3  Planimetria stato di fatto Tav. n°3 – Scala 1:500 

10.4.4  Planimetria stato di fatto Tav. n°4 – Scala 1:500 

10.5  Planimetria Attività preliminari di scavo – Scala 1:1000 

10.6  Planimetria rilevati – Scala 1:1000 

10.7  Planimetria ripristini post operam – Scala 1:1000 

10.8  Relazione movimenti materia 

Analisi economiche
11.1  Computo Metrico 

11.2  Computo Metrico Estimativo 

11.3  Analisi Prezzi Aggiuntivi 

11.4  Elenco Prezzi 

11.5  Quadro Economico 

11.6  Allegati al computo metrico estimativo 

Ambito sicurezza
12.1  Piano di sicurezza e coordinamento 

12.2  Fascicolo tecnico 


