Anno XLIV – N. 110 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: burl@regione.lombardia.it

18

Serie Ordinaria - Venerdì 02 maggio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Delibera Giunta regionale 11 aprile 2014 - n. X/1657
Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica ai sensi della l.r. 7/2009.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 2

–2–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 11 aprile 2014 - n. X/1657
Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica ai
sensi della l.r. 7/2009
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi
per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica» ed in particolare
l’art. 2, concernente il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica,
in base al quale il predetto Piano è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni;
Vista la d.g.r. n. X/1214 del 10 gennaio 2014 di adozione del
Piano regionale della mobilità ciclistica, con la quale la Giunta
Regionale ha trasmesso alla Commissione consiliare competente il Piano e la documentazione relativa per la formulazione del
parere di cui art.2, comma 4 della l.r. n. 7/2009;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni – PAR N. 19
(prot. n. 2786 fasc. 3533 del 13 febbraio 2014) «Adozione del
Piano regionale per la mobilità ciclistica (articoli 1 e 2 della
l.r.7/2009 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica») e presa d’atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica/Valutazione d’incidenza» - espresso dalla V Commissione consiliare «Territorio e
infrastrutture», di cui si dà riscontro nella Dichiarazione di Sintesi
Finale (punto F dell’Allegato D);
Visto il d. d. s. 1 aprile 2014 n. 2802 «Valutazione ambientale
(VAS) del Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) - Parere motivato finale» - comprendente anche l’allegato 1 «esame
delle raccomandazioni della V Commissione» - con cui l’Autorità competente per la procedura di VAS - Direzione Generale
Territorio, Urbanistica e Difesa Del Suolo - Struttura Fondamenti,
Strategie per il governo del territorio e VAS - ha formulato parere
motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della
proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)
confermando il parere motivato assunto con decreto dirigenziale n. 12338 del 17 dicembre 2013 e le relative indicazioni e prescrizioni per l’attuazione e il monitoraggio del piano;
Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale (Allegato D) formulata
dall’Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica, in cui viene dato conto del percorso di VAS, di come sono
stati analizzati gli aspetti che producono riflessi sugli aspetti ambientali, di come sono state recepite le prescrizioni indicate nel
parere VIC e nel Parere motivato finale dell’Autorità Competente
e di come si è dato riscontro alle raccomandazioni della V Commissione Consiliare;
Vista la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente ad oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e, in particolare, il Risultato atteso Area Territoriale, Missione 10 e Programma
5 «Sviluppo della mobilità ciclistica»;
Preso atto dei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) costituito
da:
−− Documento di Piano (Allegato A);
−− Allegato 1 - Rete ciclabile di interesse regionale (RCIR);
−− Allegato 2 - Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di
Interesse Regionale (PCIR);
−− Allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei
Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR), in scala
1: 50.000;
Rapporto
Ambientale (Allegato B);
•
−− Sintesi non tecnica (Allegato B1);
• Studio d’Incidenza (Allegato C) e relativi allegati:
−− Analisi dei siti di Rete Natura 2000 (Allegato C1);
−− Stralci Cartografici (Allegato C2);
−− Abaco delle buone pratiche (Allegato C3);
• Dichiarazione di Sintesi Finale (Allegato D), che da
riscontro alle raccomandazioni della V Commissione
Consiliare;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 7/2009, i seguenti
documenti, allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali:

Elaborati del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica:
−− Documento di Piano (Allegato A);
−− Allegato 1 - Rete ciclabile regionale;
−− Allegato 2 - Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR);
−− Allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei
Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR), in scala 1:
50.000;
Elaborati di VAS:
• Rapporto Ambientale (Allegato B);
−− Sintesi non Tecnica (Allegato B1);
• Studio di Incidenza (Allegato C) e relativi allegati:
−− Analisi dei siti di Rete Natura 2000 (Allegato C1);
−− Stralci Cartografici (Allegato C2);
−− Abaco delle buone pratiche(Allegato C3);
• Dichiarazione di Sintesi Finale (Allegato D), che da riscontro alle raccomandazioni della V Commissione Consiliare;
2. di pubblicare i sopra richiamati documenti sul sito web istituzionale di Regione Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e
dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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INTRODUZIONE
Il presente Piano rappresenta l’avvio di un percorso che può contribuire
positivamente a considerare la bicicletta un’opportunità per la mobilità
sia in ambito urbano che in ambito extraurbano.
Tanto è già stato scritto e ben documentato per una buona progettazione e
realizzazione delle infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica. Non è pertanto
intenzione del Piano riproporre un altro manuale.
Si è cercato, invece, di porre l’attenzione a specifici temi che riguardano la
ciclabilità, coerenti, però, con la dimensione regionale. I temi principali
trattati sono stati la definizione di itinerari di lunga percorrenza,
valorizzando quelli già consolidati o programmati e privilegiando le strade a
basso traffico; una prima analisi sull’accessibilità agli stessi, mediante
l’utilizzo del trasporto pubblico; la riconoscibilità degli itinerari proponendo
una segnaletica dedicata all’utente della bicicletta.
Si è voluto anche fornire indicazioni operative e puntuali che, se messe in
pratica, creeranno condizioni più favorevoli all’uso della bicicletta sia per gli
spostamenti quotidiani che per il tempo libero.
•

IL PIANO REGIONALE MOBILITÀ CICLISTICA

Il Piano regionale della mobilità ciclistica, previsto dalla legge regionale 30
aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, ha
lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale,
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di
garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito
urbano che extraurbano.
L’azione principale di Regione Lombardia, definita nella legge, consiste
nell’individuare il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al
tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema
naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi
regionali e ai grandi poli attrattori. Si fa quindi riferimento a percorsi
extraurbani di lunga percorrenza che attraversano località di valore
5
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ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con l’obiettivo di creare circuiti
connessi ai sistemi della mobilità collettiva.
Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di
connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.
La legge regionale conferisce, inoltre, ai Piani provinciali strategici per la
mobilità ciclistica il ruolo di individuare la rete ciclabile e ciclopedonale quale
elemento integrante della rete di livello regionale e, analogamente ai Comuni,
il ruolo di individuare la propria rete quale elemento integrante della rete di
livello regionale e provinciale.
Mediante il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali, la
legge si pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili per la definizione dei
percorsi ciclabili ai diversi livelli di rete che, nel loro insieme, è auspicabile
assumano, al pari delle altre reti infrastrutturali di trasporto, il medesimo
riconoscimento

e

la

medesima

attenzione

anche

in

termini

di

nuove

progettualità, manutenzione e messa in sicurezza della rete, con la previsione
di un’allocazione costante di risorse.

•

ORIENTAMENTI DEL PIANO

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli orientamenti del Piano: dove
per orientamenti si intendono la meta prefissata (obiettivo),

le direzioni

(strategie) e le modalità/strumenti (azioni) scelte per raggiungerla. L’obiettivo
principale che si è posto il PRMC “Favorire e incentivare approcci sostenibili
negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero” è declinato in 5 strategie
caratterizzate da specifiche azioni. Alcune di queste azioni sono già state
realizzate e/o avviate, per esempio la ricognizione sul territorio regionale dei
percorsi ciclabili

provinciali (esistenti o in programma) che ha portato alla

definizione dei percorsi di interesse regionale, oppure la redazione di una
proposta di segnaletica unificata per i ciclisti - altre azioni, invece, verranno
messe in atto e sviluppate nella fase attuativa del PRMC.

6
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OBIETTIVO

STRATEGIE

AZIONI DEL PRMC

Favorire e
incentivare
approcci
sostenibili
negli
spostamenti
quotidiani e
per il tempo
libero.

ST_1

A_1_1. Ricognizione dei percorsi ciclabili
programmati a livello superiore (europeo e
nazionale)

Individuare il sistema ciclabile di scala
regionale.
Per sistema ciclabile di scala regionale si
intende la dorsale principale composta da
percorsi extraurbani di lunga percorrenza
che hanno continuità con le Regioni
confinanti e con la Svizzera, anche
attraverso il Trasporto pubblico locale (TPL).
A questa dorsale principale si aggancia la
rete più propriamente regionale

A_1_2. Ricognizione dei percorsi ciclabili
esistenti e in programmazione a livello
provinciale
A_1_3. Individuazione dei grandi poli attrattori
a livello regionale: parchi, sistemi fluviali e
lacuali, reticolo idrico minore, siti Unesco e gli
Ecomuseo
A_1_4. Contestualizzazione dei percorsi
ciclabili
A_1_5. Creazione di circuiti connessi con la
mobilità collettiva

A_1_6. Analisi dello stato dei percorsi ciclabili
di interesse regionale (ad es.: esistente, da
riqualificare, non esistente) anche in relazione
alla Azione A_1_7, 8, 9
A_1_7. Costruzione e condivisione di una
banca dati georeferenziata della rete ciclabile
di interesse regionale
A_1_8. Orientare le risorse per rendere la rete
ciclabile regionale percorribile in sicurezza
(realizzare i tratti mancanti, risolvere i punti
critici) definendo un Programma di interventi
per ciascun itinerario
A_1_9. Orientare le risorse per rendere la rete
ciclabile regionale percorribile in sicurezza
definendo un Programma di manutenzione
per ciascun itinerario
A_1_10. Verificare periodicamente
l'incremento delle infrastrutture e dei servizi a
favore della mobilità ciclistica in generale ed
in attuazione della rete ciclabile regionale
ST_2

A_2_1. Definire indirizzi di riferimento per la

Connettere e integrare il sistema ciclabile
di scala regionale con i sistemi ciclabili
provinciali e comunali.
La rete ciclabile dovrebbe assumere la
stessa valenza delle altre reti di trasporto

redazione degli strumenti urbanistici degli Enti
Territoriali; per la programmazione,
progettazione e realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto

A_2_2. Orientare le risorse per rendere le reti
ciclabili provinciali e comunali percorribili in
sicurezza (realizzare i tratti mancanti, risolvere i
punti critici)
A_2_3. Verificare periodicamente il trend di
crescita nell'uso della bicicletta (capoluoghi di
provincia)

ST_3
Individuare le stazioni ferroviarie che
possono essere considerate stazioni di
“accoglienza” per il ciclista.
Le stazioni ferroviarie di accoglienza per il
ciclista sono quelle che, per la loro
collocazione, consentono di raggiungere i
percorsi ciclabili di interesse regionale
garantendo un'adeguata accessibilità
all'utente con la bici al seguito.
7

A_3_1. Orientare le risorse per interventi di
adeguamento/manutenzione delle Stazioni di
“accoglienza” (capitolo "Intermodalità")
A_3_2. Divulgazione del capitolo
"Intermodalità" agli enti gestori dei servizi
ferroviari ed ai comuni interessati
A_3_3. Definizione di intese con gli Enti
territoriali e i gestori dei servizi per la
realizzazione degli interventi e dei servizi
prioritari
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ST_4
Definire una Segnaletica unificata per i
ciclisti.
Garantire l'accessibilità, la riconoscibilità
dei percorsi ciclabili e l'uniformità delle
informazioni per l'uso in sicurezza dei
percorsi ciclabili

A_4_1. Redazione di una Proposta di
segnaletica unificata per i ciclisti

A_4_2. Divulgazione della proposta di
segnaletica unificata per i ciclisti ai soggetti
pubblici gestori della rete ciclabile (Province,
Comuni, CM, Parchi)
A_4_ 3. Condivisione della proposta con le

altre Regioni per formulare un’unica richiesta
di integrazione del Codice della Strada da
presentare al MIT

A_4_4. Sperimentazione della segnaletica
lungo un percorso ciclabile di interesse
regionale
ST_5
Integrazione delle Norme tecniche di
riferimento per l’attuazione della rete
ciclabile di interesse regionale

•

A_5_1. Definizione dei criteri di realizzazione
con particolare attenzione ai siti di rilevanza
ambientale ed a quelli particolarmente
degradati
A_5_2. Divulgazione delle norme

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

I temi trattati nel presente Documento di Piano, sviluppati nel dettaglio nei
capitoli seguenti, sono:
I percorsi di interesse regionale - capitoli 1-2-3-4
Per l’individuazione del Sistema ciclabile di scala regionale si è effettuata una
ricognizione dei Piani provinciali vigenti e dei percorsi ciclabili ormai
consolidati che attraversano località di valore ambientale, paesaggistico,
culturale e turistico. Si è anche tenuto conto degli itinerari EuroVelo e
Bicitalia che attraversano la Regione Lombardia, nonché dei percorsi realizzati
o programmati dalle Regioni confinanti e dalla Svizzera.
Una caratteristica peculiare dei percorsi ciclabili regionali individuati è, infatti,
di proseguire oltre i confini lombardi.
Nel lavoro di individuazione dei percorsi ciclabili di rilevanza regionale si è
tenuto conto dei Siti Unesco in quanto patrimonio da valorizzare anche grazie
al turismo “lento”. La definizione del percorso più adatto per raggiungere i Siti
Unesco della Lombardia, qualora non direttamente accessibili dai percorsi
ciclabili regionali, è demandata agli specifici Piani provinciali e comunali.

8
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L’intermodalità - capitolo 5
Sono state date semplici ma importanti indicazioni da tener conto quando si
progettano, si riqualificano o si fanno opere di manutenzione nelle stazioni
ferroviarie. Nel contempo sono state evidenziate le stazioni dove,
prioritariamente, è necessario intervenire per garantire la fruibilità, lo sviluppo
e il successo della rete ciclabile di interesse regionale qui individuata.
Un accenno si è fatto anche al tema dell’intermodalità bici + battello,
andando ad evidenziare gli approdi dove attualmente è possibile effettuare il
trasporto della bicicletta.
La connessione dei percorsi regionali con quelli dei capoluoghi di
provincia - capitolo 6
Sono stati individuati, con il Comune di Milano, i percorsi ciclabili di
attraversamento della città con la finalità di collegare tra di loro, e con le
principali stazioni ferroviarie, i percorsi regionali che si attestano a Milano.
L’elaborazione di tale proposta, che ha avuto avvio dalla programmazione degli
interventi dell’Amministrazione comunale, è da considerarsi “esempio” per gli
altri enti territoriali che, per la redazione dei proprio piano della mobilità
ciclistica o dell’aggiornamento dello stesso, qualora vigente, dovranno tener
conto della rete ciclabile di rilevanza regionale con la finalità di integrarla e
connetterla alla propria.
Il presente documento riporta lo schema dei percorsi ciclabili regionali che
si attestano e/o attraversano ciascuna città capoluogo, quale punto di
riferimento per l’elaborazione o l’aggiornamento del proprio piano della
ciclabilità.
Nell’individuazione dei percorsi ciclabili regionali si è tenuto conto delle
progettualità in atto riferite all’accessibilità al sito Expo mediante la bicicletta.
In particolar modo si sono recepite:
•

la proposta progettuale della Società EXPO che prevede un percorso
ciclabile che, partendo dal canale Villoresi in Comune di Garbagnate
Milanese, arriva al sito espositivo per poi raggiungere il Naviglio Grande
in Comune di Milano;
9
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•

la proposta progettuale della Provincia di Milano che prevede un
collegamento ciclabile dall’attuale sito fieristico fino alla fermata della
Linea metropolitana MM1 Molino Dorino.

Proposta di segnaletica per i percorsi ciclabili regionali - capitolo 7
E’ stata elaborata una proposta di segnaletica unificata dedicata agli utenti
della bicicletta partendo dal Codice della Strada e dalle proposte formulate e
attuate, nel corso degli anni, da alcune amministrazioni locali. Queste sono
state messe a confronto anche con le specifiche segnaletiche dedicate ai
ciclisti, utilizzate in altri paesi.
La

proposta

qui

presentata

può

contribuire

alla

definizione

e

alla

sperimentazione di un sistema segnaletico unitario in modifica del Codice della
Strada.
Gestione del Piano e norme di attuazione - capitolo 8
Vengono esplicitate le principali norme di gestione ed attuazione del Piano oltre
alle relazioni della rete ciclabile di interesse regionale individuata con:
 la rete europea (EV) e nazionale (Bi);
 le reti di livello inferiore (provinciale e comunale);
 il

ruolo

e

l’interesse

regionale

della

rete

individuata

e

le

sue

salvaguardie;
 la gestione delle varianti di percorso;
 il rapporto della rete ciclabile con la rete delle altre infrastrutture (con
particolare riferimento alla rete viaria automobilistica e alla rete
ferroviaria).
La proposta del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica comprende:
•

il presente “Documento di Piano”;

•

la “Rete Ciclabile di Interesse Regionale - RCIR” (Allegato 1);

•

le “Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR)
(Allegato 2);

•

gli “Itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di
Interesse Regionale (PCIR), in scala 1:50.000” (Allegato 3).
10
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•

DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEL PIANO

In coerenza con la Legge regionale 7/2009, a seguito dell’approvazione del
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, saranno attuate iniziative di diffusione
del documento e degli elaborati di Piano al fine di orientare le azioni
programmatorie degli Enti locali e rilanciare interventi e iniziative a favore della
mobilità ciclistica in ogni territorio.
Si possono fin da ora prefigurare le seguenti iniziative:
 consegna del Piano a tutti i Capoluoghi di Provincia affinché,
analogamente a quanto specificato per Milano (cap. 6), elaborino una
proposta di percorsi cittadini di connessione/integrazione con i percorsi
ciclabili regionali e le principali stazioni ferroviarie della città;
 consegna del Piano ai Comuni nei quali sono localizzate le stazioni
ferroviarie individuate come “stazioni di accoglienza” per il ciclista e ai
proprietari della Rete ferroviaria e a Trenord, quale gestore unico
del servizio ferroviario regionale, per favorire, sulla base delle proposte
inserite nel Piano (cap. 5), la realizzazione di interventi anche tramite
accordi e intese;
 consegna del Piano ai 32 Comuni nei quali sono presenti i Siti Unesco
(cap. 2) affinché possano valutare, programmare e progettare percorsi
ciclabili che, partendo dai percorsi regionali più vicini, arrivino ai Siti;
 partecipazione alla “Settimana Europea della Mobilità” con le
seguenti iniziative, già avviate nel 2012:
-

“Rilevamento dei ciclisti lombardi” al fine di verificare il trend di
crescita nell’uso della bicicletta nei capoluoghi di Provincia;

-

Presentazione del “Rapporto annuale degli interventi a favore
della mobilità ciclistica in Lombardia” con la collaborazione degli
Enti attuatori.

Con gli esiti delle due attività di monitoraggio si intende fornire una base
conoscitiva utile ad orientare la progettualità e la valutazione degli
interventi a favore della mobilità ciclistica.
11
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•

COMUNICAZIONE

Le informazioni relative alle attività svolte in attuazione della Legge Regionale
n. 7/2009 ed i contenuti del Piano sono pubblicati e consultabili sul sito della
Direzione

Generale

(www.trasporti.regione.lombardia.it

Infrastrutture
nel

Canale

e
Mobilità

Mobilità

Ciclistica),

come

previsto dal comma 9 dell’art. 2 della legge sopracitata.
Per quanto attiene alle modalità di aggiornamento del sistema di informazione
si rimanda al capitolo 8.

12
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1. RICOGNIZIONE

DEI

PERCORSI

ESISTENTI

E

IN

PROGRAMMAZIONE
Il lavoro per l’individuazione del Sistema ciclabile di scala regionale ha avuto
avvio dalla ricognizione dei piani provinciali vigenti e dei percorsi ciclabili
ormai consolidati che attraversano le eccellenze territoriali esistenti, il
sistema delle aree protette e che utilizzano le strade di servizio della rete
idrografica lombarda.
Questi elementi sono stati inizialmente messi in relazione con le rete di scala
superiore,

nazionale

ed

europea,

definita

in

forma

volontaria

dalle

associazioni di settore: European Cyclists’ Federation (ECF) per il livello
europeo con il progetto EuroVelo e la Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (FIAB onlus) con la rete Bicitalia per la scala nazionale. Ciò ha
portato a definire le direttrici del sistema, la dorsale principale, la cui
caratteristica peculiare è quella di proseguire oltre i confini regionali e nazionali
(Svizzera).
A questa prima maglia si è integrata, sovrapposta e connessa la maglia di
interesse

esclusivamente

regionale

che

discende

da

due

necessità

principali:
•

connettersi con gli elementi di interesse turistico regionale e con i
capoluoghi di provincia;

• valorizzare, connettere e completare le singole reti ciclabili provinciali.

1.1. I CORRIDOI EUROVELO
EuroVelo è una rete di 14 ciclovie (Tavola 1) lunghe complessivamente
70.000 km., suddivise in:
•

8 ciclovie nord - sud (di cui 2 attraversano l’Italia e la Lombardia: EV5 e
EV7);

•

4 ciclovie est - ovest (di cui 1 attraversa l’Italia e la Lombardia: EV8).

La prima mappa dei percorsi ciclabili transeuropei fu proposta nel 1997 da
European Cyclistis’ Federation (ECF) che ha definito le direttrici e le
13
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caratteristiche funzionali generali lasciando poi, all’interno dei singoli paesi alle
associazioni nazionali, la definizione di dettaglio e la promozione degli itinerari
individuati a livello europeo: referente per l’Italia è FIAB Onlus.
Nell’ambito del presente lavoro di individuazione della rete ciclabile regionale,
svolto con la collaborazione del gruppo tecnico FIAB, sono stati pertanto
definiti i tratti dei 3 percorsi EuroVelo che attraversano la Lombardia.

Tavola 1 - Rete EuroVelo

14
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1.2.

I CORRIDOI BICITALIA

Bicitalia è la rete ciclabile nazionale presentata da FIAB Onlus (Tavola 2).
E’ una rete di 17 ciclovie lunghe complessivamente 17.000 km., suddivise
in:
•

11 “grandi vie” (di cui 7 attraversano la Lombardia);

•

6 “vie dei due mari” (cioè da costa a costa).

In parte, e per circa 6.000 km., i percorsi nazionali sono ricompresi nella rete
EuroVelo.
Come per la rete europea passante in Lombardia, questo lavoro ha permesso
di definire i percorsi Bicitalia nella parte di attraversamento del territorio
regionale.

Tavola 2 - 15
Rete Bicitalia

– 18 –
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1.3. LA RETE PROVINCIALE E L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO
DI BASE
La ricognizione dei Piani della mobilità ciclabile di livello provinciale ha portato
all’acquisizione di una ricca documentazione di tracciati esistenti e in
progetto la cui selezione è stata funzionale a definire, integrare e connettere
la dorsale principale, andando così a comporre la prima proposta di
percorsi ciclabili di interesse regionale (vedi capitolo 3).
La ricognizione effettuata ci ha portato a verificare che 8 Province lombarde su
12 hanno un Piano per la mobilità ciclabile:
Provincia

Piano

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Tabella

Provincia

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Piano

Mantova
Milano
Monza-Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

SI
SI
SI
NO
NO
NO

- Esiti rilevazione Piani provinciali mobilità ciclistica

Si è riscontrato, tuttavia, che anche le Province sprovviste di un Piano della
ciclabilità, hanno fornito una ricca documentazione riferita agli itinerari ciclabili
esistenti e in progetto nel proprio territorio.
La Tavola 3, elaborata con un programma grafico di georeferenziazione,
rappresenta

l’insieme

del

reticolo

che

ha

costituito

la

base

per

l’individuazione dei percorsi ciclabili di interesse regionale. Si è, infatti,
proceduto

alla

comparazione

dei

diversi

livelli

di

programmazione

e

progettazione territoriale volta a creare una visione complessiva dello stato di
fatto, facendo emergere dalla fitta e, a volte, disomogenea tessitura dei
percorsi ciclabili esistenti e in programmazione, le connessioni che per
carattere, stato di realizzazione e importanza territoriale possono rivestire un
ruolo di valenza regionale.
Nota - La ricognizione dei Piani Provinciali della Mobilità Ciclistica e delle Reti Ciclabili all’interno dei
Parchi regionali è stata effettuata dalle Sedi Territoriali Regionali (STER).
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Tavola 3 - Il reticolo di base
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1.4. LA DORSALE REGIONALE
La Lombardia è interessata da tutti i 3 percorsi EuroVelo presenti nel
territorio nazionale, e da 7 percorsi Bicitalia. Di questi ultimi, tre coincidono
con gli EuroVelo.
La Tabella sottostante indica i 6 percorsi che definiscono la dorsale
regionale a partire dai percorsi EuroVelo e Bicitalia.
ITINERARI EUROPEI
EuroVelo
EV
Denominazione
Via Romea Francigena
5
(Londra-Roma-Brindisi)
3.900 km.
SunRoute
7
(Capo Nord-Malta)
7.409 km.
MediterraneanRoute
(Cadice-Atene/Cipro)
North bank
5.888 km.
8
MediterraneanRoute
(Cadice-Atene/Cipro)
South bank

ITINERARI NAZIONALI
Bicitalia
BI
Denominazione

R

Denominazione

3

Ciclovia dei Pellegrini

5

Via dei Pellegrini

1

Ciclopista del Sole

7

Ciclopista del sole

8

Ciclovia del Po e
delle Lagune

2

Ciclovia
Pedemontana
Alpina

17

Ciclovia Tirrenica

3

Ciclovia dell’Adda

2

Ciclovia del Po e delle
Lagune (sin. Po)

DORSALE REGIONALE

Ciclovia del Po e delle
Lagune (dx. Po)
12

Ciclovia
Pedemontana Alpina
(Colle di CadibonaTrieste)

16

Ciclovia Tirrenica
(Verona-Roma)

17

Ciclovia dell'Adda
(Passo dello Stelvio Fiume Po, e variante
ValChiavenna)

15

Svizzera-Mare
(DomodossolaVentimiglia)

solo 4 km in Prov. di PV

Tabella - Reti di livello superiore che attraversano la Lombardia
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2. I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI
2.1. PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DEI PERCORSI “EuroVelo” e
“Bicitalia”
EuroVelo (www.eurovelo.org) - Come già esplicitato è la rete ciclabile di valenza
europea i cui itinerari si attestano principalmente su strade già esistenti,
selezionate ed individuate secondo i criteri indicati nel documento Guidance on
the route development process, ECF, 2011.
Si fa riferimento al sito ufficiale per le linee guida e i manuali relativi a
EuroVelo: www.eurovelo.org/downloads/guidelines.
Bicitalia (www.bicitalia.org) - è la rete ciclabile nazionale che considera i
collegamenti di lunga percorrenza di livello sovraregionale e di collegamento
con i paesi confinanti. Una parte dei suoi percorsi sono ricompresi nella rete
europea “EuroVelo”.
Per entrambe le reti i principi per la definizione e lo sviluppo dei percorsi sono
(cfr. Guidance, p. 5):
•

Sicurezza: evitare strade con alti volumi di traffico motorizzato e alte
velocità; prevedere attraversamenti sicuri; considerare anche l’incolumità
personale (non solo in relazione al traffico).

•

Attrattività: includere e collegare attrattive di tipo culturale, storico,
naturalistico, enogastronomico o altro, e al contempo evitare aree
sgradevoli.

•

Continuità e linearità: prevedere un percorso ininterrotto dal punto di
vista dell'infrastruttura ed evitare tortuosità non necessarie, ma collegare
le attrattive connesse al tema del percorso, e predisporre la relativa
segnaletica.

•

Comfort: ridurre al minimo le pendenze; prevedere buoni fondi stradali;
offrire servizi di qualità adeguata (strutture ricettive per vitto e alloggio,
meccanici riparatori, ecc.).

19
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2.2. STANDARD DEI PERCORSI “Svizzera Mobile”
•

Omogeneità: i percorsi ciclabili devono essere i più omogenei possibili. I
cambiamenti di tipologia di tracciato e del regime/volume di traffico vanno
ridotti al minimo;

•

Grado di scorrimento: sui percorsi ciclabili deve essere possibile spostarsi
in modo scorrevole. Vanno evitate interruzioni che causano perdite di tempo
e di energie;

•

Qualità dell’ambiente circostante: i percorsi ciclabili dovrebbero essere
situati in ambienti molto attrattivi. Ciò vale in particolare nel caso dei
percorsi legati al tempo libero e allo svago;

•

Rivestimento: il manto stradale (asfalto o cemento) dei percorsi ciclabili
dovrebbe essere il più liscio e regolare possibile, in particolar modo nel caso
dei percorsi destinati agli spostamenti quotidiani;

•

Regime e volume di traffico: dove possibile, i percorsi ciclabili devono
essere

situati

su

strade

e

sentieri

con

poco

traffico

motorizzato

(classificazione bassa) e limiti di velocità poco elevati oppure su strade con
un’adeguata infrastruttura per il traffico ciclistico;
•

Punti pericolosi: i percorsi ciclabili non dovrebbero presentare punti
pericolosi;

•

Senso di sicurezza: nel limite del possibile, i percorsi ciclabili dovrebbero
evitare luoghi inquietanti, che potrebbero incutere paura agli utenti (es.
paura di subire aggressioni, molestie);

•

Deviazioni e dislivelli: i percorsi ciclabili devono collegare due mete nel
modo più diretto possibile seguendo idealmente la linea d’aria ed evitando
inutili deviazioni e dislivelli. Questo vale in particolare per i percorsi
quotidiani;

•

Capillarità: i percorsi ciclabili dovrebbero consentire di raggiungere mete
importanti nel modo più diretto possibile; questo significa che le mete in
questione non dovrebbero distare oltre 200 m. (nell’abitato) – 500 m. (fuori
dall’abitato) dal percorso ciclabile.
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2.3. I SITI UNESCO E GLI ECOMUSEI
Nella definizione dei percorsi ciclabili di interesse regionale si è tenuto conto
dei 9 Siti Unesco situati in Lombardia che rappresentano una grande
potenzialità per lo sviluppo del cicloturismo. Si tratta infatti di luoghi con valori
riconosciuti a livello mondiale ma spesso sconosciuti ai più in quanto non
rientrano nei classici circuiti turistici.
I Siti Unesco sono stati indicati nella cartografia generale e in quella riferita a
ciascun percorso (in scala 1: 50.000).
La definizione dei percorsi ciclabili più adatti per raggiungere i Siti
Unesco, qualora non direttamente connessi ai percorsi ciclabili regionali, è
demandata agli specifici Piani provinciali e comunali.
Di seguito sono elencati i 32 Comuni interessati dai Siti Unesco:
n.

1

2
3
4
5
6

7

8

9

Comune
CAPO DI PONTE
CETO
CIMBERGO
DARFO BOARIO TERME
PASPARDO
SELLERO
SONICO
MILANO
CAPRIATE SAN GERVASIO
OSSUCCIO
VARESE
TIRANO
MANTOVA
SABBIONETA
BESANO
CLIVIO
PORTO CERESIO
SALTRIO
VIGGIU'
DESENZANO DEL GARDA
MANERBA DEL GARDA
POLPENAZZE DEL GARDA
SIRMIONE
PIADENA
CAVRIANA
MONZAMBANO
BIANDRONNO
BODIO LOMNAGO
CADREZZATE
BRESCIA
CASTELSEPRIO
GORNATE OLONA

PR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
MI
BG
CO
VA
SO
MN
MN
VA
VA
VA
VA
VA
BS
BS
BS
BS
CR
MN
MN
VA
VA
VA
BS
VA
VA

Denominazione Sito Unesco

Arte rupestre della Valle Camonica - 1979

Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano - 1980
Villaggio operaio di Crespi d'Adda - 1995
Sacri Monti di Piemonte e Lombardia - 2003
Ferrovia Retica del Bernina - 2008
Mantova e Sabbioneta - 2008

Monte San Giorgio - 2010

Palafitte dell'arco alpino - 2011

Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda - 2011
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Nella tavola seguente sono evidenziati - oltre alla dorsale principale dei
percorsi ciclabili regionali (EV e Bi), i Parchi regionali e i 9 Siti Unesco - anche
gli Ecomusei, riconosciuti come tali a seguito della legge regionale n.
13/2007. Ai fini della legge regionale l'Ecomuseo è un'istituzione culturale
che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della
popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme
di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono
succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
La sensibilizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità
locali, la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli
ambienti tradizionali e la tutela dei paesaggi tipici lombardi sono alcune tra le
priorità fondanti degli Ecomusei che ben si coniugano con l’utilizzo della
bicicletta per finalità turistiche.
Di seguito i 30 Ecomusei della Lombardia riconosciuti al 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ecomuseo delle Orobie - La Strada Verde - tra acqua ferro e legno (Bergamo)
Ecomuseo di Valtorta (Bergamo)
Ecomuseo Miniere di Gorno (Bergamo)
Ecomuseo Val Taleggio (Bergamo)
Ecomuseo Valle Imagna (Bergamo)
Ecomuseo Concarena Montagna di Luce (Brescia)
Ecomuseo del Vaso Rè e della Valle dei Magli (Brescia)
Ecomuseo della Valle delle Cartiere (Brescia)
Ecomuseo di Valle Trompia (Brescia)
Ecomuseo nel Bosco degli Alberi del Pane (Brescia)
Ecomuseo della Valvestino (Brescia)
Ecomuseo Valle del Caffaro (Brescia)
Ecomuseo delle Limonaie del Garda Pra' de la Fam (Brescia)
Ecomuseo Del Botticino (Brescia)
Ecomuseo della Resistenza (Brescia - Sondrio)
Ecomuseo delle Grigne (Lecco)
Val San Martino (Lecco)
Ecomuseo della risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano (Mantova)
Ecomuseo Valli Oglio Chiese (Mantova)
Ecomuseo tra il Chiese il Tartaro e l'Osone: Terra dell'agro centuriato della
postumia (Mantova)
Ecomuseo Adda di Leonardo (Milano)
Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago (Milano)
Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano Nord – EUMM (Milano)
Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese parco Grugnotorto Villoresi (Monza e
Brianza)
Ecomuseo del Paesaggio Lomellino (Pavia)
Ecomuseo il Grano in Erba (Pavia)
Ecomuseo della Valgerola (Sondrio)
Ecomuseo delle Terrazze Retiche di Bianzone (Sondrio)
Ecomuseo Valli del Bitto di Albaredo (Sondrio)
Ecomuseo della Bagnada (Sondrio)
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Tavola 4: Percorsi EuroVelo (in rosso), percorsi Bicitalia (in blu), i parchi regionali, i Siti Unesco e gli Ecomusei
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2.4. LA VIABILITA’ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

Sul territorio lombardo il Piano Territoriale Regionale nel Piano Paesaggistico
Regionale (approvato con DCR gennaio 2010) ha individuato nell’Art. 26
“Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico”:
la viabilità d’interesse paesaggistico: Strade panoramiche ed i Tracciati
guida paesaggistici (si veda la figura sottostante).
In particolare, richiamando la norma:
Comma 9. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di
rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che
attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive,
parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde,
o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse
turistico anche minore.
Comma 10. E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei
percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali
sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza,
piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli
argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete
risponde ai seguenti requisiti:
− risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con
l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici
(ferroviari, di navigazione, pedonali ..);
− privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali
dimesse;
− tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale
ordinaria;
− persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con
la rete dell’ospitalità diffusa.
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I tracciati della viabilità paesaggistica, possono costituire i grandi itinerari
percettivi del paesaggio lombardo, poiché, spesso fruibili o potenzialmente
fruibili tramite modalità ciclopedonale (ad esempio le alzaie dei navigli, le
rive dei canali o infrastrutture di trasporto dismesse).
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2.5. RISPONDENZA AI CONTENUTI E AGLI OBIETTIVI E
DELLA L.R. 7/2009
Il Piano della Mobilità ciclista da attuazione all’art. 2, comma 1, della Legge
Regionale 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità
ciclistica” e definisce il sistema ciclabile regionale.
Il lavoro svolto ha cercato, pertanto, di sviluppare la definizione dei percorsi
ciclabili di interesse regionale rispettando quanto disposto dalla legge, con
particolare riferimento a:
•

art. 2 comma 1:“Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e
alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con
particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli
attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale”;

•

art.2 comma 2 : “Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale
elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali
di cui all'art. 3”.

Relativamente agli obiettivi, la legge indica:
•

art.2 comma 3, lett. a):“creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva”;
art. 2 comma 3, lett. b): “creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata,
di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale,
paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di
ristoro”;
art. 2 comma 3 lett. c):“creazione in ambiente rurale e montano di percorsi
dedicati e strutture di supporto”.

Queste indicazioni sono state soddisfatte sia nella individuazione dei percorsi
sia per la connessione con la mobilità collettiva. Le schede descrittive di
ciascun itinerario (Allegati 2 e 3) riportano, infatti, lo sviluppo del percorso
ciclistico in rapporto alle reti dei mezzi pubblici (rete ferroviaria e linee di
navigazione lacuali e fluviali).
Relativamente ai punti di scambio intermodale si veda il capitolo 5.
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3.

PRIMA

IPOTESI

DI

PERCORSI

REGIONALI

E

CONCERTAZIONE CON GLI ENTI

Tavola 5 - prima ipotesi di percorsi regionali

3.1.

INCONTRI

TECNICI

PER

AMBITI

TERRITORIALI:

ENTI

COINVOLTI
A seguito della prima ipotesi di rete ciclabile regionale, composta da 14
percorsi (Tavola 5), sono stati organizzati incontri tecnici di confronto con gli
Enti territoriali per ciascun ambito considerato.
Agli incontri sono stati coinvolti, oltre al Gruppo di Lavoro Interdirezionale formato dalle Direzioni Generali, dalle Sedi Territoriali di Regione Lombardia e
dal Coordinamento regionale F.I.A.B. e costituito per dare attuazione alla L.R.
7/2009 - le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e il Consorzio di
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Bonifica Est Ticino Villoresi che, dal 19 marzo 2011 a seguito di DGRL n.
IX/1419, gestisce il Sistema dei Navigli milanesi.
Nella Tabella seguente, sono dettagliati gli incontri tecnici, per ambito
territoriale, effettuati come prima fase di concertazione a livello territoriale.
AMBITO

DATA

Lecco
Sondrio

3/3/2011

Como
Varese

8/3/2011

PERCORSI IN ESAME

02
03
11
12

-

PEDEMONTANA ALPINA
ADDA
VALCHIAVENNA
OGLIO

01 - TICINO
02 - PEDEMONTANA ALPINA
06 – VILLORESI
14 - GREENWAY
PEDEMONTANA

ENTI COINVOLTI
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
e Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Lecco
- Ster Sondrio
Fiab
Provincia:
- Lecco
- Sondrio
Comunità Montana:
- Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino
- Valtellina
- Lario Orientale – Valle S. Martino
- Valtellina di Morbegno
- Valtellina di Tirano
- Valchiavenna
Parco:
- Grigna Settentrionale
- Adda Nord
- Valle del Lambro
- Monte Barro
- Montevecchia e della Valle del Curone
- Orobie Valtellinesi
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
e Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Como
- Ster Varese
Fiab
Provincia:
- Como
- Varese
Comunità Montana:
- Triangolo Lariano
- Valli del Lario e del Ceresio
- Valli del Verbano
- Piambello
Parco:
- Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Valle del Lambro
- Spina Verde di Como
- Campo dei Fiori
- Valle del Ticino
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AMBITO

Pavia
Lodi

DATA

15/3/2011

Cremona
Mantova

22/3/2011

Bergamo
Brescia

29/3/2011

Milano
MonzaBrianza

31/3/2011

PERCORSI IN ESAME

01 TICINO
02 PEDEMONTANA
ALPINA
03 ADDA
05 VIA DEI PELLEGRINI
08 CICLOVIA DEL PO
10 VIA DELLE RISAIE
13 VIA DEL MARE

03 ADDA
04 BRESCIA CREMONA
07 CICLOPISTA DEL
SOLE
08 CICLOVIA DEL PO
10 VIA DELLE RISAIE
12 OGLIO

02 PEDEMONTANA
ALPINA
04 BRESCIA/CREMONA
06 VILLORESI
12 OGLIO

01 TICINO
02 PEDEMONTANA
ALPINA
03 ADDA
05 VIA DEI PELLEGRINI
06 VILLORESI
09 NAVIGLI
10 VIA DELLE RISAIE
14 GREENWAY
PEDEMONTANA

ENTI COINVOLTI
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Pavia
- Ster Lodi
Fiab
Provincia:
- Pavia
- Lodi
Comunità Montana:
- Oltrepò Pavese
Parco:
- Valle del Ticino
- Adda Sud
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Cremona
- Ster Mantova
Fiab
Provincia:
- Cremona
- Mantova
Parco:
- Adda Sud
- Oglio Nord
- Oglio Sud
- del Serio
- del Mincio
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Bergamo
- Ster Brescia
Fiab
Provincia:
- Bergamo
- Brescia
Comunità Montana:
- Valle Imagna
- dei Laghi Bergamaschi
- della Valle Camonica
- Sebino Bresciano
Parco:
- Adda Nord
- del Serio
- dei Colli di Bergamo
- dell’Adamello
- Oglio Nord
- Monte Netto
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica, Ambiente

Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio
Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Milano
- Ster Monza-Brianza

Fiab
Provincia:
- Milano
- Monza-Brianza
Parco:
- Valle Lambro
- Valle del Ticino
- Agricolo Sud Milano
- Adda Nord
- delle Groane
- Bosco delle Querce –
Consorzio Est Ticino Villoresi
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3.2. LA RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI E LA FASE DI
VALUTAZIONE
A seguito di tali incontri gli Enti hanno trasmesso le loro proposte di
modifiche/integrazioni e le loro osservazioni che sono state catalogate in
riferimento a ciascun itinerario per consentire la successiva fase di valutazione,
effettuata con il supporto tecnico del Coordinamento regionale FIAB. Le
“schede osservazioni” così definite, sono state quindi integrate con le
indicazioni riferite alle scelte adottate e alle motivazioni che hanno portato
a recepire o a non accogliere - qualora le richieste sono state ritenute non
consone alla scala regionale e ai criteri considerati - quanto proposto dagli Enti.
A seguito di questa fase di confronto, di raccolta delle osservazioni e di
valutazione, il quadro generale dei percorsi ciclabili è stato implementato
rispetto alla proposta iniziale, andando così a definire una rete di 17 percorsi
(Tavola 6).
Le integrazioni più consistenti riguardano l’introduzione del percorso 16
“Valle dell’Olona” e del percorso 15 “Lambro-Abbazie-Expo”. Per
l’itinerario 15 il tracciato, che ha origine in Provincia di Lecco, nel punto di
connessione con il percorso 2 “Pedemontana alpina”, scende lungo la Valle del
fiume Lambro per poi piegare verso sud/ovest, lungo la cintura milanese del
Parco Sud Milano, per raggiungere e collegare tra loro le Abbazie di
Viboldone, Chiaravalle e Mirasole.
Raggiunto il Naviglio Grande il percorso si snoda verso nord per raggiungere il
sito espositivo EXPO 2015 (tracciato del progetto preliminare “Vie d’acqua” febbraio 2012 - della Società EXPO, già inserito nell’ipotesi iniziale dei tracciati
ma come prosecuzione verso sud del percorso 5 “Via dei Pellegrini”).
Altre modifiche hanno riguardato alternative di percorso proposte dagli Enti
al fine di utilizzare i tracciati di ferrovie dismesse come la Malnate Grandate, per l’itinerario 2 “Pedemontana Alpina”, o la ferrovia dismessa della
Valmorea per il percorso 16 “Valle dell’Olona”.
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Le scelte effettuate per le integrazioni dei percorsi regionali hanno tenuto conto
del criterio in base al quale la rete regionale si differenzia da quelle di valenza
provinciale e comunale che prevedono la connessione dei grandi attrattori di
traffico a livello locale (art. 3 L.R. 7/2009).
3.3. I PERCORSI CONSOLIDATI
La Tavola 6 rappresenta i percorsi ciclabili consolidati a chiusura di
questa prima fase di concertazione.

Tavola 6: Rete Ciclabile Regionale

3.4. IL WORKSHOP DEL 20 LUGLIO 2012

Il Workshop è stato organizzato con lo scopo di illustrare i contenuti del lavoro
fino ad allora svolto per la redazione del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica. Inoltre, sollecitati da specifiche richieste di informazione da parte dei
Consiglieri regionali, si è ritenuto anche opportuno anticipare il confronto
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sul Piano, prima dell’espressione del parere da parte della competente
Commissione consiliare, antecedente all’approvazione da parte della Giunta
regionale del Piano stesso (comma 4, art. 2 della L.R. 7/2009).
Di seguito sono esplicitate le categorie dei soggetti invitati all’evento:
•

Giunta regionale (assessori e sottosegretari)

•

Direttori generali delle DDGG e delle D.C.

•

Ufficio di presidenza consiglio regionale

•

Consiglieri regionali

•

Assessori delle Province

•

Assessori comuni capoluoghi

•

Soggetti beneficiari dei bandi bici 2009 e 2010

•

Presidenti delle Comunità Montane

•

Presidenti dei Parchi Regionali

•

Presidente AIPO

•

Presidente Navigli Lombardi s.c.a.r.l.

•

Direttori di esercizio Navigazione Lago Maggiore

•

Direttori di esercizio Navigazione Lago di Garda

•

Direttori di esercizio Navigazione Lago Como

•

Presidente Navigazione Lago D’Iseo

•

Presidente Consorzio Est Ticino Villoresi

•

Presidente ANAV

•

Presidente ASSTRA

•

Presidente ATM

•

Trenord

•

MM

•

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Milano

•

Presidenti Associazioni FIAB (Coordinamento regionale e Associazioni locali)

•

Fondazione Milano per Expo 2015

I partecipanti all’incontro sono stati invitati a presentare osservazioni e
proposte. Infine, tutto il materiale presentato nel corso del workshop, è stato
pubblicato sul sito www.trasporti.regione.lombardia.it nel canale “Mobilità
ciclistica”.
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3.5. ULTERIORE RACCOLTA DI OSSERVAZIONI
Parte

delle

osservazioni

emerse

durante

l’incontro

o

pervenute

successivamente, sono state recepite: ad esempio il prolungamento del
Percorso 01 “Ticino” da Cassano Valcuvia fino a Luino.
Altre, configurandosi come richieste di nuovi tracciati a valenza provinciale o
comunale, non sono state comprese in questa fase.
Va evidenziato, inoltre, che la maggior parte delle osservazioni trasmesse si
riferiscono alle criticità puntuali dei singoli tracciati o dei servizi legati
all’intermodalità bici + treno o bici + battello.
Queste tipologie di osservazioni potranno essere di grande utilità durante il più
puntuale lavoro di attuazione della rete e di definizione di una migliore offerta
dei servizi intermodali.
Di seguito si riporta la mappa della rete ciclabile regionale presentata alla
prima conferenza di valutazione VAS del 30 maggio 2013.
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4. I PERCORSI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE
Se negli spostamenti quotidiani la scelta del percorso è in funzione della
riduzione dei tempi di percorrenza, negli itinerari extraurbani e con valenze
turistiche, il percorso stesso deve avere caratteristiche di grande attrattività: la
strada diventa già la meta.
L’itinerario deve raccontare un territorio e la sua storia. Oltre ad essere
collegamento fra luoghi, fra una “partenza” ed un “arrivo”, deve essere il
mezzo col quale il turista possa essere messo in contatto con le caratteristiche
peculiari di un determinato territorio.
L’itinerario deve quindi essere geografia e storia insieme.
Per questo motivo nella definizione degli itinerari si è cercato di non privilegiare
un aspetto rispetto ad un altro, convinti che la lettura di un luogo passa
attraverso la conoscenza di molti elementi.
Il percorso definito in questo modo segue quindi un ambito geografico (un
fiume, una valle) ma deve al tempo stesso essere in grado di far conoscere la
storia di quel territorio e le sue modificazioni, far capire il lavoro dell’uomo, far
conoscere la cultura espressione di quel luogo.

4.1. LA RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE
L’insieme dei percorsi ciclabili di interesse regionale messi a punto a seguito
della prima Conferenza di Valutazione per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del 30 maggio 2013 costituisce la Rete ciclabile
di interesse regionale (illustrata nella mappa dell’Allegato 1 e le schede
descrittive dei percorsi Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
Documento di Piano).
La rete ciclabile di scala regionale che, nelle mappe in scala 1:50:000
dell’Allegato 3 rappresenta gli itinerari di riferimento utili per la definizione
del percorsi effettivi, non ha individuato una rete costituita esclusivamente da
piste ciclabili, ma un insieme di percorsi cicloturistici che interessano
varie tipologie di infrastrutture viarie quali:
•

le piste ciclabili in sede propria;

•

le corsie ciclabili;
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•

le alzaie e gli argini;

•

i tracciati delle linee ferroviarie dismesse;

•

le tratte stradali dismesse;

•

le strade interpoderali in aree agricole;

•

le strade senza traffico (definizione C.d.S. minore di 50 v/g);

•

le strade a basso traffico (definizione CdS minore di 500 v/g);

•

la viabilità riservata (vedi nota capitolo 7 segnaletica);

•

la viabilità ordinaria.

La linea rossa continua, pertanto, indica sia i tratti consolidati e percorribili
con un buon grado di sicurezza per il ciclista - su cui operare con interventi di
manutenzione/riqualificazione/segnaletica - sia i tratti lungo la viabilità
ordinaria dove risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e traffico
veicolare. L’indicazione in planimetria dei percorsi cicloturistici è da intendersi
come elemento di pianificazione territoriale e non indica necessariamente la
percorribilità immediata di un itinerario o la sua condizione di accettabilità in
termini di sicurezza. Rappresenta invece un indirizzo alla pianificazione di
livello provinciale e comunale. Infatti diventa prioritario, ai fini dell’attuazione
del Piano, rendere, percorribile in sicurezza ciascun itinerario andando a
risolvere i punti e i tratti critici per i quali è demandata agli Enti Territoriali
la migliore definizione del percorso senza che questa rappresenti
formalmente una “variante al Piano”, se coerente con i criteri del PRMC e del
Rapporto

Ambientale,

oltre

ad

essere

avvallata

dall’ufficio

regionale

competente.

La Rete ciclabile regionale è costituita da 17 percorsi, per ciascuno dei quali
sono stati elaborati e raccolti nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente Documento:
•

la “Scheda descrittiva” con le seguenti principali informazioni:
-

sullo sviluppo del percorso e le principali attrattive storico-culturalinaturalistiche che si possono visitare lungo il tracciato;

-

sull’accessibilità al percorso attraverso la rete ferroviaria e i punti
di navigazione dei porti lombardi;
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-

sui punti di connessione con gli altri itinerari della rete ciclabile
regionale;

-

sui Comuni, le Province e gli Enti territorialmente interessati
dal percorso e potenziali soggetti attuatori e gestori della rete ciclabile
regionale che attraversa il proprio territorio;

•

sui comuni interessati dai siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

il “Quadro di unione”.

Nell’Allegato 3 sono riportate le planimetrie in scala 1:50.000 con gli itinerari
di riferimento (in rosso) funzionali per la definizione del percorso della Rete
Ciclabile di Interesse Regionale a cura degli Enti territoriali. Nelle fasi e azioni
attuative del Piano sarà possibile, sulla base di quanto riportato nel presente
Documento

di

Piano

e

nel

relativo

Rapporto

Ambientale,

arrivare

all’individuazione effettiva dei singoli percorsi tenendo conto delle specifiche
condizioni locali.
Nella figura sottostante si riporta la mappa della rete ciclabile regionale così
come definita a seguito delle osservazioni recepite a seguito della prima
conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 30 maggio 2013;
nella tabella della pagina successiva sono indicati i 17 percorsi di interesse
regionale, per una lunghezza di oltre 2.900 Km., con esplicitate le eventuali
corrispondenze con le reti di livello sovraordinato EuroVelo e/o Bicitalia.
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PERCORSI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE

SOVRAPPOSIZIONE CON I PERCORSI EuroVelo e Bicitalia

PCIR 1 Ticino Lavena Ponte Tresa (VA) – Pavia
diramazione PCIR 1a Ferrera di Varese – Luino (VA)
diramazione PCIR 1b Cittiglio (VA) - Laveno Mombello (VA)
PCIR 2 Pedemontana Alpina Sesto Calende (VA) - Ponti sul Mincio (MN)
diramazione PCIR 02a collegamento con Varese
diramazione PCIR 02b collegamento Monguzzo (LC) - Lecco
diramazione PCIR 02c Rezzato (BS) - Salò (BS) - Limone del Garda (BS)

Bicitalia 12 Ciclovia Pedemontana Alpina Val Rosandra (TR) Colle di Cadibona (SV)

PCIR 3 Adda Bormio (SO) - Crotta d’Adda (CR)
PCIR 4 Brescia - Cremona
PCIR 5 Via dei Pellegrini

Bicitalia 17 Ciclovia dell'Adda Passo dello Stelvio (SO) - Fiume Po

Brescia - Cremona
Como/Ponte Chiasso (CO) - San Rocco al Porto (LO)

Eurovelo 5 Via Romea Francigena Londra-Roma-Brindisi
Bicitalia 3 Ciclovia dei Pellegrini Chiasso – Brindisi - [EV5]

PCIR 6 Villoresi e prosecuzione verso Brescia Somma Lombardo (VA) - Brescia
PCIR 7 Ciclopista del Sole Peschiera del Garda (VR)/Ponti sul Mincio (MN) - Moglia
(MN)
PCIR 8 Po - sinistra Po - Candia Lomellina (PV) - Felonica (MN)

Eurovelo 7 Sun Route Capo Nord-Malta
Bicitalia 1 Ciclopista del Sole Brennero – Santa Teresa di Gallura – [EV7]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia del Po e delle Lagune Ventimiglia – Trieste - [EV8]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia Destra Po Sorgente del Po – Foce del Po – [EV8]

PCIR 8 Po - destra Po - Casei Gerola (PV) - Ostiglia (MN)
PCIR 9 Navigli Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)
PCIR 10 Via delle Risaie Palestro (PV) - Castel d’Ario (MN)
PCIR 11 Val Chiavenna Villa di Chiavenna (SO) - Gera Lario (CO)

Bicitalia 17 Ciclovia dell’Adda – variante Val Chiavenna

PCIR 12 Oglio Tirano (SO) - Marcaria (MN)
diramazione PCIR 12a Edolo (BS) – Ponte di Legno (BS)
PCIR 13 Via del Mare - Via del Sale Pavia - Brallo di Pregola / Passo del Giona (PV)
PCIR 14 Greenway Pedemontana Fagnano Olona (VA) - Cornate d’Adda (MB)
PCIR 15 Lambro - Abbazie - Expo Costa Masnaga (LC) - Pero (MI)
diramazione PCIR 15a Peschiera Borromeo (MI) – Paullo (MI)
PCIR 16 Valle Olona Bizzarone (CO) - Milano (MI)
PCIR 17 Tirrenica Roverbella (MN) - Casalmaggiore (CR)

Bicitalia 16 Ciclovia Tirrenica Verona - Roma
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4.2. LA CONNESSIONE DEI PERCORSI CICLABILI REGIONALI CON
QUELLI SVIZZERI
Alcuni percorsi della rete ciclabile regionale individuata proseguono in territorio
svizzero dalle Province di Varese, Como e Sondrio.
Di seguito sono esplicitati i percorsi regionali che trovano continuità in quelli
svizzeri (vedi Tavola 7 - Percorsi regionali di “La Svizzera in bici”).
In Provincia di Varese
•

Percorso 1 “Ticino”
 a Lavena Ponte Tresa il percorso 1 “Ticino” ha continuità con il percorso
ciclabile

locale

svizzero

n. 78 che, grazie

alla nuova passerella

ciclopedonale Magliaso-Agno (maggio 2012), consente un collegamento
agevole con il percorso nazionale n. 3 (Nord-Sud, Basilea-Chiasso). E’
presente anche una diramazione che da Ferrara di Varese arriva fino a
Luino sul Lago Maggiore e da qui attraverso collegamento con battelli si
può raggiungere la Svizzera (Brissago-Locarno).
In provincia di Como:
•

Percorso 16 “Valle Olona”
 il percorso regionale 16 “Valle Olona” si snoda tra i Comuni di Rodero e
Bizzarrone in direzione Stabio, dove può trovare continuità con i percorsi
ciclabili locali svizzeri fino a Mendrisio. Da qui è possibile percorrere
l’itinerario ciclabile nazionale n. 3.

•

Percorso 5 “Via dei Pellegrini” (EV 5 e Bi 3)
 il percorso regionale 5 “Via dei Pellegrini” prosegue da Como a Ponte
Chiasso dove incontra il percorso ciclabile svizzero nazionale n. 3.

In provincia di Sondrio:
•

Percorso 11 “Valchiavenna”(Bi 17)
 il percorso regionale 11 “Valchiavenna” termina a Villa di Chiavenna. E’
possibile proseguire su strada verso il Maloja dove inizia il percorso
39

– 42 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

svizzero regionale n. 65 (ciclovia dell’inn) o utilizzare il servizio bus/bici
del servizio Autopostale Svizzero, Linea Maloja-Bergell/Bragaglia.

•

Percorso 3 “Adda” (Bi 17)


il percorso regionale 3 “Adda” a nord passa presso in Comune di Tirano
dove è possibile utilizzare il servizio treno/bici (ferrovia Retica del
Bernina) per raggiungere St. Moritz dove intercetta l'itinerario svizzero
regionale n. 65.



Lo stesso percorso prosegue lungo l’alta Valtellina fino al comune di
Bormio (SO); da qui è disponibile un servizio autobus con trasporto
bici per raggiungere (poco prima del Passo Stelvio) il passo Umbrail
che conduce verso il percorso ciclabile svizzero regionale n. 27 della
val Mustair.

•

Percorso 12 “Oglio”


anche dal percorso 12 “Oglio”, che si sovrappone al percorso 3 nel
suo ultimo tratto dal fiume Adda a Tirano, è possibile raggiungere St.
Moritz.
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Tavola 7: Percorsi regionali di “La Svizzera in bici”
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4.3. LA CONNESSIONE DEI PERCORSI CICLABILI REGIONALI CON
QUELLI DELLE REGIONI CONFINANTI
La maggior parte dei percorsi della rete ciclabile regionale ha continuità con le
Regioni confinanti alla Lombardia: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto,
Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano.
In particolare, per garantire la continuità con la Regione Piemonte, è stata
considerata la planimetria “Rete primaria degli interventi ciclabili di
interesse regionale” - novembre 2008 - qui allegata (Tavola 8).
Le connessioni dei percorsi ciclabili di interesse regionale lombardi con quelli
piemontesi avvengono attraverso (da nord a sud):
•

Percorso 1 “Ticino”
 dal Comune di Laveno Mombello (VA) è possibile utilizzare il
servizio della Gestione Navigazioni Laghi della Linea Laveno - Intra
(frazione del Comune di Verbania) per poi proseguire in territorio
piemontese con l’itinerario “Dalla Svizzera al mare (ponente)” (verde);

•

Percorsi 2 “Pedemontana Alpina” (Bi 12) e 1 “Ticino”
 dal Comune di Sesto Calende (VA) i percorsi proseguono verso
Castelletto

Ticino

(NO)

per

connettersi

ai

percorsi

piemontesi

“Pedemontano” e “Padano” (rispettivamente blu e rosa).
•

Percorso 10 “Via delle Risaie”
 il percorso regionale dal Comune di Palestro (PV) prosegue in
direzione del Comune di Vinzaglio (NO) dove incontra il percorso “Dalla
Svizzera al mare (ponente)” – (verde).

•

Percorso 8 “Po” sinistra Po - (EV 8 e Bi 2)
 dal Comune di Candia Lomellina (PV) il percorso prosegue verso la
frazione Terranova e, giunto a Casale Monferrato (AL), intercetta il
percorso EuroVelo 2 (rosso).
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Percorso 8 “Po” destra Po (EV 8 e Bi 2)
 il percorso regionale dal Comune di Cornale (PV) prosegue verso il
Comune di Molino dei Torti (AL) e il Comune di Guazzora (AL) dove
incontra l’itinerario EuroVelo 2 (rosso).

Tavola 8: Regione Piemonte - Rete primaria degli itinerari ciclabili di interesse regionale
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Le connessioni dei percorsi ciclabili di interesse regionale lombardi con quelli
della Regione Emilia Romagna avvengono attraverso (da ovest verso est):
•

Percorso 13 “Via del mare Via del Sale”
 Il percorso regionale dal Comune di Santa Margherita di Staffora (PV)
prosegue in direzione del Comune emiliano di Ottone (PC);

•

Percorso 8 “Po” sinistra Po - (EV 8 e Bi 2)
 il percorso dal Comune di San Rocco al Porto (LO) può proseguire
in sinistra Po rimanendo in Lombardia oppure attraversare il fiume
utilizzando il nuovo ponte (dicembre 2010) per giungere a Piacenza
dove incontra la parte del percorso che segue la sponda destra del
Po in territorio emiliano;
 inoltre, è possibile andare in Emilia, spostandosi in destra Po, anche
in

corrispondenza

di

Casalmaggiore

(CR)

dove,

percorrendo

l’omonimo ponte e proseguendo sul percorso regionale 17 “Tirrenica”,
si giunge a Colorno (PR).
•

Percorso 8 “Po” destra Po - (EV 8 e Bi 2)
 il percorso dal Comune di Suzzara (MN) giunge nel Comune
emiliano di Luzzara (RE);
 inoltre il percorso, dal Comune di Felonica (MN) prosegue nella
campagna ferrarese.

•

Percorso 17 “Tirrenica” (Bi 16)
 il

percorso

regionale

dal

Comune

di

Casalmaggiore

(CR),

attraversando l'omonimo ponte, giunge al Comune emiliano di
Colorno (PR) e si dirige verso Parma. Prima dell’attraversamento del
ponte, in territorio lombardo, intercetta il percorso 8 in sinistra Po.
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•

Percorso 7 “Ciclopista del sole”(EV 7 e Bi 1)
 il percorso regionale dal Comune di Moglia (MN) prosegue verso il
comune emiliano di Novi di Modena (MO) per poi proseguire verso
Bologna.

Le connessioni dei percorsi ciclabili di interesse regionale lombardi con quelli
della Regione Veneto avvengono attraverso (da nord a sud):
•

Percorso 2 “Pedemontana Alpina” – (Bi 12)
 il percorso dal Comune di Ponti sul Mincio (MN) prosegue in direzione
Verona.

•

Percorso 7 “Ciclopista del Sole”- (EV 7 e Bi 1)
 il percorso dal Comune di Ponti sul Mincio (MN) arriva a Peschiera del
Garda (VR) per poi proseguire verso il Passo del Brennero.

•

Percorso 17 “Tirrenica”– (Bi 16)
 il percorso dal Comune di Roverbella (MN) prosegue verso il
Comune di Mozzecane (VR).

•

Percorso 10 “Via delle Risaie”
 il percorso dal Comune di Castel d'Ario (MN) prosegue verso la
frazione Bonferraro in Comune di Sorgà (VR).

•

Percorso 8 “Po” sinistra Po – (EV 8 e Bi 2)
 il percorso dal Comune di Ostiglia (MN) si dirige verso il Comune di
Melara (RO).
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Le connessioni dei percorsi ciclabili di interesse regionale lombardi con quelli
della Provincia Autonoma di Trento avvengono attraverso (da Nord a Sud):
•

Percorso 12 “Oglio” diramazione 12a
 La diramazione collega il Comune di Edolo con il Comune di Ponte
di Legno (BS). Da qui è possibile utilizzare la cabinovia che porta
passo del Tonale; scendendo sul versante trentino in Comune di
Vermiglio (TN) si incontra la Val di Sole per poi raggiungere il
percorso EV 7 che, in quel tratto, segue la Valle dell’Adige.

•

Percorso 2 “Pedemontana Alpina” diramazione 2c
 il percorso regionale 2 dal Comune di Rezzato si dirige in direzione
nord-est verso Salò; da qui costeggia il Lago fino al Comune di
Limone del Garda (BS) e prosegue verso il comune di Riva del
Garda (TN) per poi raggiungere anch’esso il percorso EV 7 lungo la
Valle dell’Adige.

Le connessioni dei percorsi ciclabili di interesse regionale lombardi con quelli
della Provincia Autonoma di Bolzano avviene attraverso:
•

Percorso 3 “Adda” – (Bi 17)
 il percorso regionale 3 “Adda” parte dal Comune di Bormio (SO)
dove è disponibile, nei mesi estivi, un servizio autobus con
trasporto bici per raggiungere il Passo dello Stelvio. Scendendo
lungo la Val Trafoi, in Comune di Stelvio (BZ) si può raggiungere la
Val Venosta (percorso Bicitalia n. 4)
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5. L’INTERMODALITA’
Per permettere una completa fruizione della rete ciclabile di interesse
regionale e dei percorsi da questa intercettati, ma anche per dare la
possibilità

di

coprire

lunghe

distanze

con

la

bicicletta,

è necessario

consentire l’interazione tra quest’ultima ed il sistema del trasporto
pubblico. Ciò significa poter accedere con le bici ai mezzi di trasporto pubblici
o di poterle lasciare presso parcheggi sicuri in prossimità di stazioni ferroviarie,
fermate della metropolitana, dei tram, degli autobus e dei battelli.
Il trasporto su ferro è quello che, ad oggi, offre maggiori utilizzi intermodali: la
bicicletta può essere trasportata al seguito del viaggiatore direttamente sui
treni o può essere lasciata nei parcheggi dedicati alle biciclette situati nei pressi
delle stazioni/fermate. Per essere appetibili all’utenza ciclistica i posteggi bici
devono trovarsi ad una distanza non superiore a 50 metri dagli accessi della
stazione, nel caso di linee ferroviarie, e a 30 metri nel caso di fermate del
trasporto pubblico locale (TPL). Tener conto di queste indicazioni in fase
progettuale, circa la distanza dei parcheggi bici dalle stazioni, è un esempio
concreto col quale poter agevolare i cittadini all’uso quotidiano della bicicletta
negli spostamenti casa/fermata TPL quando, col mezzo pubblico, viene
raggiunto il posto di lavoro o di studio.
La corretta ubicazione dei posteggi bici da sola non basta: sono infatti
molte altre le accortezze e gli interventi che possono essere attuati affinché la
bicicletta divenga effettivamente mezzo integrato al trasporto pubblico locale.
L’utilizzo combinato bici e mezzi di trasporto pubblico, rappresenta una
valida alternativa all’uso dell’auto privata anche per i lunghi spostamenti,
contribuendo così a promuovere la mobilità sostenibile sia per il tempo
libero

che

per

gli

spostamenti

quotidiani,

questi

ultimi

riguardanti

prevalentemente l’ambito urbano.
Gli interventi successivamente esaminati sono quelli che maggiormente
possono favorire la scelta della bicicletta, piuttosto che quella dell’auto privata,
per effettuare “l’ultimo miglio”, cioè il tratto di strada che separa la fermata del
mezzo pubblico dalla destinazione finale dell'utente.
47

– 50 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

5.1.

I POSTEGGI PER LE BICICLETTE

I posteggi per le biciclette presso le stazioni/fermate del trasporto pubblico,
devono offrire all’utenza soluzioni che consentano di lasciare il proprio mezzo
con la tranquillità di ritrovarlo e di ritrovarlo in buone condizioni.
In generale un buon parcheggio deve essere ubicato in zone di transito e
deve essere illuminato; quest’elemento caratterizzante ne fa certamente
aumentare l’utilizzo da parte dei ciclisti: nei mesi invernali la sera cala ben
prima che la maggior parte dei ciclisti-pendolari siano tornati dal lavoro e,
recuperare la propria bici in un ambiente adeguatamente illuminato, rende più
tranquilla e sicura l’operazione.
Le telecamere a circuito chiuso svolgono anch’esse un’azione deterrente
contro

atti

illeciti

e,

pur

non

offrendo

un

controllo

in

tempo

reale,

contribuiscono ad aumentare la sicurezza del luogo.
Per il medesimo discorso è bene che gli spazi dedicati alla custodia delle
biciclette rientrino tra quelli per i quali è prevista la pulizia giornaliera e la
periodica manutenzione.
I posteggi bici possono essere distinti in due tipologie, in relazione alla durata
della sosta: sosta breve o sosta medio-lunga.
Entrando ora nello specifico dei posteggi bici presso le stazioni ferroviarie
si deve considerare che gli stessi sono posteggi a sosta medio-lunga, dove
l'utente aggancia la bicicletta anche per l’intera giornata.
Possono essere realizzati sia in spazi aperti, esternamente alla stazione,
purché, come già detto, ad una distanza che non sia superiore ai 50 metri
dall'ingresso dell’edificio.
Oppure, possono essere situati in locali chiusi di pertinenza della stazione o,
se esistenti nelle vicinanze, in locali che il Comune può destinare a tale utilizzo.
Nel caso di locali custoditi, questi devono trovarsi indicativamente ad una
distanza inferiore ai 200 metri e l’accesso al locale può avvenire tramite le
moderne

tecnologie

automatizzate

che

consentono

il

riconoscimento

dell’utente. Qualora la scelta ricadesse su quest’ultima tipologia di posteggio è
bene che comunque venga prevista un area attrezzata a posteggio bici
48

Bollettino Ufficiale

– 51 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

libero, per l'utilizzatore saltuario o per chi ritiene troppo onerosa l’altra
possibilità.
I posteggi negli spazi aperti
dovrebbero comunque poter
offrire

copertura

adeguata

alle biciclette ed al ciclista
che,

in

caso

di

pioggia,

necessita di un luogo riparato
dove

poter

proprie

sistemare

le

protezioni(caschetto,

mantella…) per poi proseguire
il viaggio in treno.

Foto 1 - Stazione MM 3 San Donato Milanese

Riguardo
rastrelliera
della

c’è

scelta,

fornire

tipo

al

un

di

l’imbarazzo

ma

dovendo

orientamento

è

bene tener presente che il
sistema ideale per legare la
bicicletta deve:
Foto 2 – Esempio di sostegno inadeguato

•

assicurare il sostegno

stabile

senza

rischiare

di

danneggiarne alcuna parte del mezzo, come invece accade col sostegno a
spirale stretta (foto 2);
•

garantire la possibilità di solido aggancio del telaio della bicicletta per
limitare il rischio di furto.

I sistemi di tipo ad archetto rovesciato, di cui esistono diverse tipologie,
sono da preferirsi, in quanto consentono l’ancoraggio sia del telaio che
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della ruota delle bicicletta. I vari tipi sono infatti accomunati dalla presenza di
un tubolare metallico, la cui sommità si colloca all'altezza tipica della trave
orizzontale del telaio delle biciclette di medie dimensioni. I migliori hanno
anche una lunghezza tale che i due sostegni verticali si distanziano quanto le
ruote della bici (foto 1). Se posizionati a 80 cm. l'uno dall'altro, questi
sostegni, permettono di mantenere la stessa densità di parcheggio, per area
coperta, delle rastrelliere di tipo anteriore, offrendo però maggior sicurezza.
5.2. L’ACCESSIBILITÀ ALLE STAZIONI/FERMATE
Con il termine accessibilità non si intende semplicemente la possibilità per il
ciclista di parcheggiare le biciclette accanto alle fermate o nelle stazioni del
trasporto pubblico ma quell’insieme di fattori che ne agevolano l’accesso,
che vanno dalla viabilità limitrofa che deve tener in considerazione l’utenza
ciclistica, alla segnaletica, al superamento delle barriere architettoniche e ad
un congruo numero di posti disponibili nei parcheggi bici, possibilmente riparati
dalle intemperie.
L’accessibilità nelle stazioni ferroviarie: pur in un quadro caratterizzato da
una

certa

eterogeneità,

le

stazioni

presentano

una

situazione

non

particolarmente favorevole all'uso combinato con la bicicletta. Gli interventi che
ne migliorano l’accessibilità, sono molteplici.
La segnaletica ha un ruolo fondamentale, deve contenere il simbolo della
biciletta e fornire chiare indicazioni sul posizionamento degli spazi per il carico
delle bici al seguito sui convogli, sull'accesso facilitato ai binari al fine di
rendere di minimo intralcio le biciclette nei confronti dei passanti. Nelle stazioni
la segnaletica dovrebbe essere posizionata sia in entrata che in uscita, per
indicare al ciclista:
•

La

via

più

breve

per

raggiungere le canaline e/o gli
ascensori (quando presenti);
•

il punto della banchina ove

posizionarsi

per

effettuare

operazioni di carico della

le

bici sul

treno. Tale indicazione può anche
50
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essere

data

attraverso

annunci

vocali(nel

caso

il

convoglio

abbia

in

composizione una carrozza specifica, l'annuncio dovrà specificarlo, in modo da
non lasciare al ciclista il dubbio di doversi spostare alle estremità del convoglio,
dove spesso si trova la carrozza con spazio bici). Questo consentirà di ridurre i
tempi di fermata dei convogli nonostante
la presenza di utenza ciclistica.
Oltre alla segnaletica, un altro intervento
che consente l’accesso semplificato alle
stazioni,

sono

le

canaline

scivolo

quando vi è la presenza di rampe di
scale o sottopassi. Le stazioni di grandi
dimensioni, dovrebbero essere dotate di
ascensori adeguati al trasporto di
almeno una bici e di canaline scivolo a
lato

delle

scale

dei

sottopassi

che

Foto 4 – Stazione di Rho (MI)

conducono alle banchine (foto 3 e 4).
Per la progettazione della posa di canaline considerare che l’installazione
dovrebbe avvenire, per tutte, sullo stesso lato delle scale, per evitare di
costringere il ciclista ad inversioni del lato in cui tiene la bicicletta. Di norma, il
lato destro nel senso della salita risulta preferibile, dato che porta il ciclista ad
armonizzarsi al flusso di transito tendenziale dei viaggiatori nel movimento per
lui più impegnativo: la salita.
Tuttavia va prestata attenzione a tutte le specificità strutturali del singolo
contesto, per evitare difficoltà o incongruenze: ad esempio, nella foto 4, il
montaggio è avvenuto sul lato opposto a quello citato perché a fondo scala,
immediatamente a sinistra, è situata l'uscita dell'ascensore per disabili.
Nella progettazione, inoltre, deve essere prestata particolare attenzione:
•

al fondo su cui poggia la ruota, che deve essere antiscivolo, se il
materiale non lo fosse in partenza possono essere applicati, a posteriori,
appositi rivestimenti;

•

alla dimensione del binario che deve essere di larghezza adeguata al
transito di copertoni di ogni tipo (non meno di 8-10 cm.) e con un adeguato
rialzo che impedisca alla ruota- specie quella posteriore - di fuoriuscire sul
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lato esterno, verso il centro della scala;
•

alla distanza tra la canalina e la parete verticale: va infatti considerata
la sporgenza dei pedali della bicicletta;

•

all'interazione dell'uso della canalina con l'eventuale corrimano posto
sullo stesso lato. E’ infatti possibile che alcune parti della bicicletta
rimangano bloccate dal corrimano.
5.3. LE BICISTAZIONI

Nelle stazioni maggiormente frequentate dai ciclisti le bicistazioni offrono
servizi aggiuntivi che ampliano e valorizzano l'attività di custodia delle
biciclette, affiancando a questa, attività commerciali di vendita accessori,
noleggio e riparazione bici.
In alcuni casi sono anche
luoghi di cultura e crescita
della
offrendo

mobilità

ciclistica,

infatti

specializzata

e

editoria
incontri

a

tema.
La

gestione

bicistazioni

può

delle
avvenire

mediante convenzione con
privati, che eventualmente

Foto 5 – Bicistazione MM 1 Sesto F.S. (MI)

hanno già avviato analoghe
attività commerciali in posizione meno esposta alla potenziale clientela, o con
cooperative sociali.
Per poter offrire al ciclista una valida alternativa al parcheggio libero le
bicistazioni devono prevedere orari di apertura lunghi. Il deposito custodito
dovrebbe

essere

accessibile

per

l’orario

corrispondente

a

quello

di

funzionamento della stazione e/o di permanenza dei servizi di trasporto.
I depositi automatizzati hanno invece il vantaggio di garantire un accesso per
tutte le 24 ore. Nelle stazioni di medie dimensioni, dove il numero dei ciclisti è
inferiore, l’orario di apertura può ridursi a 12 ore, con la copertura della fascia
oraria che va dalle 7.00 alle 19.00.
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I primi esempi di bici stazione in Lombardia sono:
•

la storica “La Stazione delle Biciclette” di San Donato Milanese,
ubicata presso la fermata della metropolitana 3 (foto 6).
La Stazione delle Biciclette offre assistenza, riparazione e vendita, noleggio
e custodia, libreria specializzata, percorsi formativi per le scuole e flotte
biciclette aziendali;

Foto 6 – Bicistazione MM 3 S. Donato (MI)

•

di più recente realizzazione è la “Bici stazione di Sesto San Giovanni”
(foto 5), aperta dal Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. E’ stata
progettata per rispondere in maniera efficace alle domande di spazi di
custodia e ricovero delle biciclette, servizio di bike sharing, officina per
riparazioni veloci, info point, punto vendita ricambi e accessori. La bici
stazione ha flessibilità oraria ed è punto di appoggio per il servizio di
consegne in bici.

Qualora

non

vi

adeguati

locali

negli

edifici

o

nelle

della

stazione,

immediate
destinare

fossero

adiacenze,

da

all’attività

della

possono

essere

bicistazione

presi in esame l’installazione
bus-officina

da

localizzare

nel piazzale della stazione.

Foto 7 – Bus-stazione di Amiens

Un autobus dismesso, fornito
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dall'azienda trasporti pubblici del luogo, può agevolmente essere trasformato
in officina e adibito a noleggio bici. In questo caso, per le esperienze
concrete, dobbiamo riferirci all’estero e, nel caso della foto 7, ad Amiens, in
Francia, a cui sono seguite altre città francesi con i bus-officina posteggiati
nei piazzali delle stazioni SCNF.

5.4

IL TRASPORTO DELLE BICICLETTE IN TRENO

Le biciclette possono viaggiare sui treni Suburbani "S", Regionali "R",
RegioExpress “RE” e Regionali veloci “RV”, senza essere smontate, ma

devono

essere

appositi

sistemate

posti,

negli

generalmente

contrassegnati dal simbolo bici
sulle porte o sulla fiancata del
treno.

Il

munito

ciclista

anche

del

deve

essere

biglietto

o

abbonamento per la bicicletta.
La

bici

viaggia

gratis

se

imballata, racchiusa nell’apposita
sacca (ingombro massimo di cm.
80x110x40) e, su tutti treni di
Trenord, anche se pieghevole.
Foto 8 – bici in treno

Sui treni privi di carrozze apposite è consentito trasportare fino a un massimo
di 2 biciclette per vettura per Trenitalia e 5 biciclette nel caso di
Trenord.
Sia Trenord che Trenitalia forniscono poi indicazioni circa le specifiche modalità
del servizio offerto per la bici al seguito.
La diffusione delle informazioni e indicazioni sul trasporto bici in treno, tramite
affissione

nelle

bacheche

delle

stazioni

e/o

diffusione

tramite

dépliant/pieghevoli, da mettere a disposizione della clientela attraverso le
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biglietterie o gli info point, contribuirà ad agevolare il trasporto delle bici in
treno e a renderlo più sicuro.

5.5.

LE STAZIONI FERROVIARIE DI “ACCOGLIENZA”

Per garantire la fruibilità, lo sviluppo e il successo della rete ciclabile di
interesse

regionale

sono

state

individuate

le

stazioni

ferroviarie

di

“accoglienza” sulle quali è necessario intervenire in modo prioritario. Per
stazioni ferroviarie di “accoglienza” per il ciclista si intendono quelle che, per la
loro collocazione, consentono di raggiungere i percorsi ciclabili di interesse
regionale garantendo un’adeguata accessibilità all’utente con la bici al seguito.
In primo luogo sono state individuate come stazioni di “accoglienza” quelle
situate nei 12 capoluoghi di provincia (nel caso di più stazioni in una città si
è

scelto

quella

di

rilevanza

principale).

Secondariamente,

sono

state

selezionate ulteriori stazioni di “accoglienza” che rispondono ai seguenti criteri:
•

servite da più linee ferroviarie;

•

localizzate in corrispondenza o in prossimità di più percorsi ciclabili
regionali;

•

utilizzate da una consistente utenza;

•

localizzate in punti turistici strategici anche per l’utenza straniera
(treni provenienti da Germania, Austria e Svizzera);

•

servite da una consistente percentuale di treni con possibilità di bici al
seguito e/o di treni con accesso facilitato.

Queste stazioni, se rese accessibili per l’utilizzo del treno con bici al seguito
anche

tenendo

conto

delle

indicazioni

del

presente

capitolo,

possono

contribuire sensibilmente a sviluppare un turismo sostenibile, rilanciando
l’economia dei territori.
Con questo lavoro si è inteso, quindi, fornire indicazioni pratiche per la
progettazione

dei

servizi

presso

le

stazioni,

ma

anche

definire

prioritariamente le stazioni ferroviarie su cui allocare risorse, promuovere
accordi con Enti territoriali e con i gestori del trasporto pubblico locale - anche
per migliorare e ampliare l’offerta del servizio - affinché la rete dei percorsi
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ciclabili regionali individuati sia veramente accessibile e non costituisca solo
un’esercitazione teorica.
Per ogni percorso ciclabile di interesse regionale (PCIR) sono state individuate
e riportate nelle relative schede descrittive le principali stazioni ferroviarie
che consentono di raggiungere il percorso con il treno.
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STAZIONI FERROVIARIE DI ACCOGLIENZA: CITTA’ CAPOLUOGO
Legenda

Stazione
ferroviaria

PCIR

Linea Regio Express

Treni Alta velocità

Linea Regionale

Treni Freccia Bianca

Linea Suburbana

Treni Regionali Trenitalia

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

treni con
accesso
facilitato

Brescia - Iseo - Edolo

100%

X

Brescia – Iseo - Breno

95%

X

Verona – Brescia – Milano

100%

Brescia – Treviglio - Milano

95%

Bergamo - Brescia

90%

Cremona - Brescia

100%

Linee ferroviarie

punti di forza

Bergamo - Milano (via Treviglio)
Bergamo - Brescia
BERGAMO

02 Pedemontana Alpina [BI]

Bergamo - Treviglio
Lecco - Bergamo
Bergamo - Carnate - Milano
FB

BRESCIA

02 Pedemontana Alpina [BI]
04 Brescia - Cremona
06 Villoresi

Venezia - Brescia - Milano

Brescia – Parma

97%
57

X

punto di incontro di 3 percorsi
ciclabili regionali, di cui 1 di
rilevanza nazionale.
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Stazione
ferroviaria

COMO

CREMONA

PCIR

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

treni con
accesso
facilitato

Como - Saronno - Milano

93%

X

Como - Saronno - Milano

100%

X

Como Albate - Chiasso - Bellinzona

100%

X

Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi

100%

X

Como – Merone - Lecco

93%

Mantova – Cremona – Codogno - Milano

100%

Cremona - Brescia

100%

Cremona – Treviglio

95%

Codogno - Cremona

77%

Cremona - Mantova

100%

Linee ferroviarie

02 Pedemontana Alpina [BI]
05 Via dei Pellegrini [EV -BI]

04 Brescia - Cremona
08 Po [EV -BI]
10 Via delle Risaie

R
R

Cremona - Piacenza
Cremona - Fidenza
Tirano - Sondrio - Lecco - Milano Cle
Lecco - Bergamo

LECCO

03 Adda [BI]

Calolziocorte - Lecco - Colico - Sondrio
Como - Molteno - Lecco
Lecco - Molteno - Monza - Milano
S8 Lecco - Carnate - Milano Pta Garibaldi
58

punti di forza

punto di incontro di 2 percorsi
ciclabili regionali, di cui 1 di
rilevanza europea e nazionale e
1 nazionale.

punto di incontro di 3 percorsi
ciclabili regionali, di cui 1 di
rilevanza europea e nazionale.
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Stazione
ferroviaria

PCIR

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

Linee ferroviarie

treni con
accesso
facilitato

punti di forza

S1 Saronno - Milano Passante - Lodi
LODI

Mantova – Cremona – Codogno - Milano

03 Adda [BI]

Piacenza - Lodi - Milano

MANTOVA

07 Ciclopista del Sole [EV -BI]
10 Via delle Risaie
17 Tirrenica [BI]
R

Mantova – Cremona – Codogno - Milano

100%

Cremona - Mantova

100%

Brescia – Iseo - Breno

95%

Verona - Mantova - Modena
Verona – Brescia – Milano
Bergamo – Milano (via Treviglio)
Tirano - Sondrio - Lecco - Milano
Chiasso - Como - Milano

MILANO
CENTRALE

Domodossola - Milano

09 Navigli
05 Via dei Pellegrini [EV -BI]

Mantova – Cremona – Codogno - Milano
R
R
R
R
AV
AV
AV

IR Bologna
IR Torino
IR Genova
IR Venezia
Milano-Bologna-Firenze-Roma
Torino-Milano-Venezia
Zurigo/Ginevra-Milano
59

punto di incontro di 3
percorsi ciclabili regionali, di cui
1 di rilevanza europea e
nazionale e 1 nazionale.
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Stazione
ferroviaria

PCIR

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

Linee ferroviarie

treni con
accesso
facilitato

punti di forza

Tirano - Sondrio - Lecco - Milano Cle
Bellinzona - Chiasso - Como - Milano Cle
MONZA

06 Villoresi
15 Lambro

Bergamo - Carnate - Milano
Lecco - Molteno - Monza - Milano
Saronno - Seregno - Milano S.Cristoforo Albairate
S11 Chiasso - Seregno - Milano Pta Garibaldi

PAVIA

01 Ticino
05 Via dei Pellegrini [EV -BI]
08 Po [EV -BI]
13 Via del Mare - Via del Sale

Voghera - Pavia

31%

Alessandria - Voghera - Pavia - Milano

93%

Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa

100%

Pavia – Alessandria

86%

Pavia – Vercelli

100%

Pavia – Codogno

38%

Alessandria – Voghera- Piacenza

100%

Tirano - Sondrio - Lecco - Milano Cle
SONDRIO

03 Adda [BI]

Sondrio - Tirano
Calolziocorte - Lecco - Colico - Sondrio

60

X

punto di incontro di 4 percorsi
ciclabili regionali, di cui 2 di
rilevanza europea e nazionale.
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Stazione
ferroviaria

VARESE

PCIR

02 Pedemontana Alpina [BI]

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

treni con
accesso
facilitato

Varese - Gallarate - Milano

100%

X

Varese – Milano Passante - Treviglio

100%

X

Laveno - Varese - Saronno - Milano

100%

X

Linee ferroviarie

61
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ALTRE STAZIONI FERROVIARIE DI ACCOGLIENZA
Legenda

Stazione
ferroviaria
CASSANO
D'ADDA
DESENZANO
SUL GARDA

PCIR

06 Villoresi
GARBAGNATE
05 Via dei Pellegrini [EV - BI]
GROANE

SESTO
CALENDE

TIRANO

01 Ticino
02 Pedemontana Alpina [BI]

03 Adda [BI]
12 Oglio

Linea Suburbana

Linea Regionale

Treni Freccia Bianca

linee

03 Adda [BI]
06 Villoresi
09 Navigli
02 Pedemontana Alpina [BI]

Linea Regio Express

FB

% corse su cui è
ammesso il
trasporto bici

treni con
accesso
facilitato

Varese – Milano Passante - Treviglio

100%

X

Novara – Milano Passante - Treviglio

100%

X

ferroviarie

Venezia - Brescia - Milano
Bergamo - Brescia

90%

Saronno - Milano Passante - Lodi

100%

X

Saronno - Milano Cadorna

97%

X

Domodossola - Milano

100%

Domodossola - Gallarate - Milano

100%

Arona – Gallarate - Busto Arsizio

100%

Luino – Gallarate

98%

Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

100%

Lecco-Colico-Sondrio

92%

62
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5.6.

INTERMODALITA’ CON LA NAVIGAZIONE PUBBLICA

I laghi lombardi rappresentano una grande opportunità turistica anche per chi
viaggia in bicicletta.
Sui

laghi

Maggiore,

di

Como

e

di

Garda

il

trasporto

biciclette

è

regolamentato dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi a seconda
delle linee e unità in servizio: il trasporto biciclette è di norma garantito
sugli autotraghetti, non è consentito sui rapidi e aliscafi, sui battelli è
condizionato dal tipo di motonave in servizio e dal traffico contingente, a
discrezione del comandante. Le tariffe per il trasporto biciclette variano in
relazione a tratte e servizio.
Sul Lago d’Iseo - operatore Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. - il trasporto
biciclette è sempre consentito, compatibilmente con la disponibilità di posti
a bordo. Oltre ai titoli per il trasporto delle biciclette su singole tratte, è
disponibile un biglietto giornaliero che consente la libera circolazione e il
trasporto bici.
Sul lago di Lugano il trasporto di biciclette è consentito su tutti i battelli: è
richiesto un preavviso in caso di gruppi numerosi. Per le biciclette sono previsti
biglietti di sola andata o giornalieri.
Nella tabella seguente sono indicati gli scali di interscambio con i percorsi
ciclabili di interesse regionale dove è garantito il servizio di trasporto
biciclette durante tutto l’anno. Ulteriori possibilità d’interscambio sono offerte
durante la stagione primaverile-estiva per le linee battello lungo il lago di
Como e Maggiore, ferme restando l’effettiva disponibilità dei posti a bordo e le
condizioni sopra riportate.
Oltre ai servizi di trasporto pubblico locale attivi sui laghi, si segnala che
localmente sono attivi alcuni servizi di navigazione fluviale non di linea quali ad
esempio il traghetto di Imbersago sul fiume Adda e la navigazione in Comune
di Senna Lodigiano sul fiume Po.
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Stazione lacuale

Percorso

Linee

Indicazioni/note

Operatore

Laveno Mombello (VA)

01 "Ticino"

Linea Laveno - Intra (autotraghetto)

Autotraghetto
Trasporto biciclette su autotraghetto è di Gestione Governativa
norma ammesso e garantito. Le biciclette Navigazione Laghi Maggiore, di
sono considerate veicoli a tutti gli effetti e Garda e di Como
tassate di conseguenza.

Luino (VA)

01 "Ticino"
diramazione 1a

Linea Arona - Brissago -Locarno (stagionale)

Battello
Il trasporto biciclette è consentito solo a
discrezione del comandante in base
volume dell'utenza.

Linea Lugano-Melide-Morcote-Ponte Tresa

Battello
Il trasporto biciclette è sempre consentito
durante la stagione di navigazione - è
Società Navigazione del Lago di
richiesto preavviso per gruppi numerosi.
Lugano
Tariffe 2013 su tutte le tratte: 3 € solo
andata da porti italiani; 3,70 € giornaliero
dall'Italia.

Lavena Ponte Tresa (VA)

Varenna (LC)

01 "Ticino"

03 “Adda” (Bi)

Linea Varenna - Menaggio (autotraghetto)
Linea Varenna - Bellagio (autotraghetto)
Linea Varenna - Cadenabbia (autotraghetto) - servizio estivo
Linea Menaggio - Bellagio (autotraghetto)

Iseo, Clusane (BS),
(Sarnico BG)

Pisogne, Vello, Marone,
Sale Marasino, Sulzano,
Iseo, Clusane (BS)

Linea Sarnico - Pisogne (battello) - servizio primaverile ed estivo
02 "Pedemontana
Alpina" (Bi)

Linea Pisogne - Sarnico (battello) - servizio primaverile ed estivo
12 "Oglio"
Linea Iseo - Monte Isola (battello)
Linea Sulzano - Monte Isola (battello)
Linea Sale Marasino - Monte Isola (battello)

Sulzano, Sale Marasino
(BS)

Salò (BS)

Linea Iseo - Monte Isola (battello)

02 "Pedemontana
Alpina" (Bi)
diramazione 2a

Linea Desenzano (BS) - Peschiera (VR) - Riva del Garda (TN)
(stagionale)

64

Gestione Governativa
Navigazione Laghi Maggiore, di
Garda e di Como

Autotraghetto
Trasporto biciclette su autotraghetto è di Gestione Governativa
norma ammesso e garantito. Le biciclette Navigazione Laghi Maggiore, di
sono considerate veicoli a tutti gli effetti e Garda e di Como
tassate di conseguenza.
Battello
Il trasporto biciclette è sempre consentito
compatibilmente con la disponibilità di posti
Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.
a bordo.
Tariffe 2013 su tutte le tratte: 2,55 €
andata, 5,10 € andata e ritorno, 19,30 €
biglietto giornaliero libera circolazione
persona + bici.
Battello
Il trasporto biciclette è sempre consentito
compatibilmente con la disponibilità di posti
a bordo.
Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.
Tariffe 2013 su tutte le tratte: 2,55 €
andata, 5,10 € andata e ritorno, 19,30 €
biglietto giornaliero libera circolazione
persona + bici.
Battello
Il trasporto delle biciclette non viene
effettuato sul Servizio Rapido e sui
catamarani.

Gestione Governativa
Navigazione Laghi Maggiore, di
Garda e di Como.
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5.7.

IL BIKE SHARING

Il bike sharing è una possibile soluzione al problema dell'ultimo miglio, cioè
quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla
destinazione finale dell'utente ed è uno degli elementi costituenti il trasporto
intermodale, messi a disposizione dalle amministrazioni pubbliche.
Il bikesharing prevede che siano installate delle stazioni in diversi punti della
città dove collocare le biciclette. Queste sono bloccate e utilizzabili solo dopo
averle sbloccate o con una chiave o con una tessera apposita.
In genere, alla fine dell'utilizzo, la
bicicletta

può

essere

riportata

in

un'altra stazione.
Di norma la prima mezz'ora (od ora)
è

gratuita

poi

il

servizio

è

a

pagamento.
In genere sono previsti abbonamenti
mensili o annuali.

Foto 9 – bikesharing a Milano

Esistono

anche

sistemi,

installati

soprattutto

nelle

città

più

piccole,

completamente gratuiti (salvo il pagamento di una cauzione per la tessera o la
chiave). Si stanno inoltre sempre più diffondendo sistemi che prevedono anche
l’utilizzo di biciclette elettriche e/o a pedalata assistita.
Il servizio è generalmente attivo 24 ore su 24 anche se ci sono sistemi vincolati
ad un orario, come ad esempio nella città di Milano che prevede l’utilizzo delle
biciclette del Bike-Mi per un massimo di due ore: il sistema infatti non è
pensato come un tradizionale noleggio bici, ma come un vero e proprio sistema
di trasporto pubblico da utilizzare per i brevi spostamenti urbani insieme ai
tradizionali mezzi di trasporto. Proprio per questo i sistemi di bike sharing,
inclusi quelli con biciclette elettriche e/o a pedalata assistita, mal si prestano
per l’impiego lungo i percorsi ciclo turistici.
Inoltre può essere opportuno incentivare la diffusione, a livello regionale, di
sistemi di bike sharing fra loro compatibili e utilizzabili con le medesime
modalità.
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6.

LA CONNESSIONE DEI PERCORSI REGIONALI CON
QUELLI DEI CAPOLUOGHI
6.1.

CRITERI GUIDA PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E
COMUNALI

Nella fase di definizione dei percorsi ciclabili regionali è stata esplicitata la
necessità di garantirne la connessione con i capoluoghi di Provincia. Poiché la
Legge regionale 7/2009 prevede che le Province e i Comuni redigano i
propri piani strategici per la mobilità ciclistica tenendo conto del Piano
regionale si è inteso demandare, alle Province e ai Comuni capoluogo, la
definizione dei percorsi locali che, partendo dalla rete ciclabile regionale,
attraversano

il

proprio

territorio.

Lo

scopo

è

quello

di

garantire la

connessione e l’integrazione della rete di livello regionale con quelle di
scala minore prevedendo il collegamento dei grandi attrattori di traffico di
livello locale (elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico) e la
connessione con il sistema della mobilità collettiva (stazioni ferroviarie e
trasporto pubblico locale).
Con questo lavoro si forniscono, pertanto, alle Province e ai Comuni
indicazioni

capoluogo,

operative

da

utilizzare

per

la

redazione

o

l’aggiornamento, qualora vigente, del proprio piano della ciclabilità
perseguendo

l’obiettivo

di

incrementare

la

maglia

ciclabile

programmata/esistente privilegiandone la messa in rete (art. 3 comma 6 L.R.
7/2009).
6.2.

L’ESEMPIO DI MILANO

A titolo esemplificativo sono stati individuati, con il Comune di Milano,
percorsi ciclabili di attraversamento della città con la finalità di collegare tra di
loro, con le principali stazioni ferroviarie e i principali poli attrattori urbani i
percorsi regionali che si attestano a Milano: percorso 5 “Via dei pellegrini”
e percorso 9 “Navigli”.
L’elaborazione

di

tale

proposta

ha

innanzitutto

tenuto

conto

della

programmazione degli interventi dell’Amministrazione comunale al
maggio 2012, verificata durante un incontro tecnico a seguito del quale si è
ipotizzato quanto rappresentato negli schemi seguenti.
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L’attestazione dei percorsi ciclabili regionali in Comune di Milano
9 - Navigli

5 - Via dei Pellegrini

15 - Lambro, Abbazie ed Expo

9 - Navigli

5 - Via dei Pellegrini
Legenda:
Blu

percorso 5 “Via dei Pellegrini

Verde

percorso 9 “Navigli”

Rosso

percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”

La proposta di connessione con la rete urbana esistente e in
programmazione
In percorso regionale 5 “Via dei Pellegrini”, nonché percorso EV 5 e Bi 3,
ha un andamento nord/sud (Londra - Roma - Brindisi) e, nel suo percorso dalla
Svizzera in direzione sud, considera il progetto preliminare della Società EXPO
che, partendo da un ramo secondario del canale Villoresi in Comune di
Garbagnate, arriva fino alle stazioni della linea metropolitana MM1 Rho/Fiera e
del Passante ferroviario. Il percorso poi si dirige verso l’ingresso sud
dell’attuale Polo fieristico dal quale ha inizio il tracciato del progetto preliminare
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della Provincia di Milano (dicembre 2010) che, dall’ingresso della fiera, si dirige
verso la stazione della linea metropolitana MM1 Molino Dorino dopo aver
superato il fiume Olona, la linea ferroviaria e il Sempione.
Da qui, con il Comune di Milano, si è inteso considerare l’accesso a Milano da
Via Gallarate, Viale Certosa e Corso Sempione per poi costeggiare il Parco fino
alla Via XX Settembre (percorso ciclabile esistente) che segue fino a Piazza
Conciliazione (con successiva deviazione in Corso Magenta per raggiungere
Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo). Il percorso prosegue imboccando Porta
Vercellina, Viale Papiniano fino alla Darsena dove, seguendo il Naviglio pavese,
arriva fino a Pavia.
Alla Darsena il percorso 5 “Via dei Pellegrini” incontra il percorso 9
“Navigli” che ha origine ad Abbiategrasso, nel punto di incontro con il
percorso 1 “Ticino”. L’attraversamento di Milano lungo questo percorso
provenendo da sud, avviene seguendo Via Santa Croce e attraversando il Parco
delle Basiliche, immettendosi poi sulla cerchia dei Navigli (Via Molino delle
Armi), utilizzando la corsia ciclabile esistente a senso unico in fase di
completamento. Il percorso prosegue fino a raggiungere l’incrocio con Via San
Marco dove utilizza la ciclabile esistente (anch’essa da completare) fino ai
Bastioni di Porta Nuova. Qui sottopassa la circonvallazione per poi percorrere
per intero la ciclabile di Via Melchiorre Gioia fino alla Cassina de’ Pomm. Il
percorso prosegue seguendo la ciclopedonale del Martesana fino a raggiungere
il percorso 3 “Adda” a Cassano d’Adda.
L’attraversamento della città di Milano per chi proviene dall’Alzaia del
Naviglio Martesana (da nord) avviene dalle Vie San Marco, Ancona, Tessa,
Garibaldi, Visconti e Gadio (pista ciclabile esistente da completare) per poi
raggiungere Piazza Castello, Via Minghetti e Piazzale Cadorna, uno dei punti
di interscambio presenti in città (Stazione ferroviaria e linee metropolitane M1
e M2). In Via Carducci si prosegue su corsia ciclabile fino alla Basilica di
Sant’Ambrogio. A partire da Via Olona si percorre la pista ciclabile
esistente fino a Viale Papiniano dove, svoltando a sinistra, si raggiunge la
Darsena per poi imboccare in senso inverso il Naviglio grande fino ad
Abbiategrasso.
In questo caso quindi l’itinerario 9 si sdoppia in due percorsi, in relazione della
provenienza (da su o da nord). Questa scelta è stata necessaria sia
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presenza di una corsia monodirezionale che per l’opportunità di percorrere,
almeno in una direzione, la cerchia dei navigli.
La necessità viabilistica si unisce quindi con l’opportunità turistica di ripercorre
l’asse storico dei navigli.
Solo in questo caso, si è quindi ritenuto opportuno derogare al criterio generale
della unicità dell’itinerario. In linea generale, in un contesto urbano complesso
come quello dei nostri capoluoghi, dovranno essere cercate delle soluzioni che,
tranne

appunto

eccezionalità,

garantiscano

l’unicità,

dell’itinerario.

Legenda:
Blu

percorso 5 “Via dei Pellegrini

Verde

percorso 9 “Navigli”

Rosso

percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”
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Si è, inoltre, considerato il percorso urbano (in rosso) di connessione degli
elementi storici, culturali e turistici che parte dal Palazzo della Triennale,
costeggia la Stazione ferroviaria di Cadorna, utilizzando il percorso ciclabile
esistente, il Castello Sforzesco fino a raggiungere Piazza del Duomo (asse
Duomo-Sempione). Il percorso prosegue costeggiando il Duomo, attraversando
Piazza Fontana e percorrendo Corso Europa fino a raggiungere Piazza San
Babila. Si prosegue, quindi, in Corso Venezia: prima su sede stradale, poi su
pista ciclabile da percorrere fino al casello di P.ta Venezia (Passante
ferroviario e linea metropolitana M1).
Svoltando a sinistra si può utilizzare la pista ciclabile dei Bastioni di Porta
Venezia fino a Piazza della Repubblica (Passante ferroviario), per poi svoltare
in Via Vittor Pisani (corsia ciclabile) e raggiungere la Stazione Centrale e le
linee metropolitane M2 e M3.
Lungo la Via Vittor Pisani la deviazione a sinistra permette di imboccare la Via
della Liberazione in direzione della Stazione di Porta Garibaldi, nodo di
interscambio con la linea metropolitana M2 e il Passante ferroviario.
La definizione degli itinerari, così come sono stati strutturati, garantisce la
connessione con la rete ciclabile regionale con i percorsi urbani esistenti e
valorizza quelli in programmazione.
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Staz. Centrale

Staz. Garibaldi

Il percorso urbano
di connessione

Staz. Cadorna

9 - Navigli
5 - Via dei Pellegrini

Legenda:
Blu

percorso 5 “Via dei Pellegrini

Verde

percorso 9 “Navigli”

Rosso

percorso urbano

stazioni ferroviarie/nodi interscambio
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6.3.

LA RETE REGIONALE E LE CITTÀ CAPOLUOGO

Negli schemi seguenti, uno per ogni città capoluogo, sono riportati i percorsi
ciclabili regionali che si attestano nelle città considerate. Partendo da queste
indicazioni, da quanto già esistente e dalla propria programmazione, ciascuna
Amministrazione locale potrà dare il proprio contributo per l’attuazione
dell’integrazione della rete ciclabile regionale con quella locale, come
previsto dalla Legge regionale 7/2009.
Gli schemi seguenti inquadrano il tema per ogni città.
Le amministrazioni locali per l’articolazione della propria rete ciclabile dovranno
tenere conto dell’Allegato 2 (schede descrittive dei PCIR) e dell’Allegato 3
(itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di Interesse
Regionale, in scala 1:50.000).
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Bergamo
A Bergamo si attesta il percorso ciclabile regionale 2 “Pedemontana
Alpina” (Bi 12) che si sviluppa in direzione est-ovest.
In questo caso, particolare attenzione potrà essere dedicata alla connessione
con la rete urbana con particolare riferimento al collegamento con le ciclovie
provinciali della Valle Brembana e della valle Seriana.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Brescia
A Brescia si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 2 “Pedemontana Alpina” (Bi 12);

•

percorso 4 “Brescia-Cremona”;

•

percorso 6 “Villoresi e prosecuzione fino a Brescia”.

In questo caso, particolare attenzione potrà essere dedicata alla connessione
con il sito Unesco.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
Sito Unesco
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Como
A Como si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 2 “Pedemontana Alpina” (Bi 12);

•

percorso 5 “Via dei Pellegrini” (EV 5 e Bi 3).

Il tratto del percorso 2 “Pedemontana Alpina”, da Villa Guardia a Grandate,
coincide

con

il

percorso

5

“Via

dei

Pellegrini”.

Sono

da

definire

l’attraversamento della città di Como per quanto riguarda il tratto in
sovrapposizione dei due percorsi (direzione ovest-est) e la prosecuzione verso
Como San Giovanni – Chiasso (direzione nord) del percorso 5 (EV e Bi).
In considerazione dei dislivelli altimetrici presenti fra i punti di attestazione
della

rete

e

la

città,

particolare

attenzione

potrà

essere

prestata

al

collegamento con le stazioni del Trasporto Pubblico Locale che consentano il
trasporto biciclette (treni, bus) o che siano dotate di parcheggi custoditi.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
percorso ciclabile di interesse regionale da approfondire
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Cremona
A Cremona si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 4 “Brescia-Cremona”;

•

percorso 8 “Po” (sponda sinistra) - (EV 8 e Bi 2);

•

percorso 10 “Via delle Risaie”.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Lecco
A Lecco si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 2 “Pedemontana Alpina” (Bi 12);

•

percorso 3 “Adda” (Bi 17);

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Lodi
A Lodi si attesta il percorso ciclabili regionali 3 “Adda” (Bi 17) che si snoda
in direzione nord-ovest e sud-est.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Monza
A Monza si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 6 “Villoresi e prosecuzione verso Brescia”;

•

percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”.

Legenda:
stazione ferroviaria
rete ciclabile di interesse regionale
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Mantova
A Mantova si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 7 “Ciclopista del Sole” (EV 7 - Bi 1);

•

percorso 10 “Via delle Risaie”;

•

percorso 17 “Tirrenica” (Bi 16).

Da verificare l’attraversamento in città, e le eventuali sovrapposizioni, dei 3
percorsi di interesse regionale passanti per Mantova.
In questo caso, particolare attenzione potrà essere dedicata alla connessione
con il Sito Unesco.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
Sito Unesco
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Pavia
A Pavia si attestano i seguenti percorsi ciclabili regionali:
•

percorso 1 “Ticino”;

•

percorso 5 “Via dei Pellegrini” (EV 5 e Bi 3);

•

percorso 8 “Po” (sponda sinistra) – (EV 8 e Bi 2);

•

percorso 13 “Via del mare - Via del sale”.

Da verificare l’attraversamento in città, e le sovrapposizioni, dei 4 percorsi di
interesse regionale passanti per Pavia.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Sondrio
Lungo il corso dell’Adda si snoda il percorso ciclabile regionale 3 “Adda”
(Bi 17).

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
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Varese
Il percorso ciclabile regionale 2 “Pedemontana Alpina” (Bi 12) è il
percorso regionale individuato più vicino alla città di Varese.
In considerazione dei dislivelli altimetrici presenti fra i punti di attestazione
della rete e la città, particolare attenzione, potrà essere prestata al
collegamento con le stazioni del Trasporto Pubblico Locale che consentano il
trasporto biciclette (treni, bus) o che siano dotate di parcheggi custoditi.
Da verificare i due possibili percorsi di arrivo alla città indicati con il tratteggio.

Legenda:
stazione ferroviaria
punto di attestazione della rete ciclabile regionale da collegare a quella comunale
rete ciclabile di interesse regionale
possibili percorsi di connessione con la città
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6.4

EXPO 2015

Si è già accennato, nei precedenti capitoli, all’accessibilità al sito espositivo
Expo 2015 mediante l’uso della bicicletta e come la progettualità in atto in
questo ambito territoriale sia stata presa in considerazione, sia nella fase
iniziale di individuazione della prima proposta di rete ciclabile regionale, sia in
quella successiva di consolidamento dei percorsi a seguito del confronto con gli
Enti territoriali.
Nell’ambito del presente lavoro il percorso 5 “Via dei Pellegrini”, facente
parte della dorsale principale in quanto percorso EuroVelo (Londra - Roma Brindisi) e Bicitalia è stato definito, con la collaborazione di FIAB, per la parte
passante in Regione Lombardia. La scelta è stata quella di ripercorrere il
progetto della Società Expo, da Garbagnate al sito espositivo, fino a
raggiungere l’accesso a sud dell’attuale Polo fieristico. Da qui si è considerato il
progetto della Provincia di Milano che prevede di raggiungere il centro cittadino
utilizzando l’asse Via Gallarate/Corso Sempione la cui riqualifica è prevista
nell’ambito della programmazione degli interventi ciclabili del Comune di
Milano.
L’attraversamento della città di Milano mediante il percorso EuroVelo5 è
dettagliato al capitolo 6.2.
Il collegamento dal sito espositivo al Naviglio Grande (progetto Società
Expo) è stato integrato al percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo” che
costituisce una sorta di anello ciclabile intorno a Milano riconnettendo, oltre ai
Parchi di cintura metropolitana (Parco di Trenno e Parco delle Cave ad ovest), il
Parco sud Milano con le sue Abbazie e il Parco Lambro ad est fino ad arrivare in
Brianza (percorso 2 “Pedemontana Alpina”).
Lo stesso percorso 15 ad ovest, in prossimità del sito espositivo, trova
continuità nel percorso 16 “Valle dell’Olona” con il quale si raggiunge la
Provincia di Varese, dove incontra il percorso n. 2. La peculiarità di questi
percorsi a valenza più propriamente regionale è quella di agganciarsi alla

84

Bollettino Ufficiale

– 87 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

dorsale principale (in questo caso un percorso Bicitalia) andando a definire una
vera e propria rete di percorsi ciclabili.
Poiché la progettualità rispetto all’accessibilità al sito espositivo è ancora in via
di definizione, il Piano e la relativa cartografia si adegueranno con gli
aggiornamenti al piano stesso previsti, di norma, ogni tre anni.

16 - Valle dell’Olona

5 - Via dei Pellegrini

15 - Lambro, Abbazie ed Expo

Legenda:
Blu

percorso 5 “Via dei Pellegrini

Arancio

percorso 16 “Valle Olona”

Rosso

percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”

stazioni ferroviarie/nodi interscambio
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7. PROPOSTA DI SEGNALETICA PER I PERCORSI CICLABILI
REGIONALI

Premessa
La seguente proposta di segnaletica è destinata all’utente della bicicletta ed
è, pertanto, da posizionare sia su percorsi riservati alle biciclette che sulla
viabilità ordinaria.
Tuttavia i segnali non potranno essere utilizzati sulla viabilità ordinaria fino
all’eventuale adeguamento del Codice della Strada in tal senso.
Si ritiene, comunque utile, sperimentare concretamente la proposta qui
esplicitata, sui percorsi dedicati ai ciclisti che non coincidono con la viabilità
ordinaria. Tale attività permetterà di verificare la chiarezza informativa della
proposta, coniugandola alle esigenze economico-produttive.
Va inoltre evidenziato che la proposta formulata rappresenta, a nostro
avviso, un riferimento completo ed esaustivo sulla cui base è stato avviato
un confronto con gli Enti territoriali di Regione Lombardia, con le altre
Regioni e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito
della procedura di VAS (vedi osservazione n. 6 del MIT). Il confronto con il
Ministero, sui temi dello sviluppo della mobilità ciclistica, si sta svolgendo
anche in parallelo, grazie all’iter avviato sia per la modifica del Codice della
Strada che in riferimento alla revisione/sostituzione del D.M. 557/1999
“Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili”.
In attesa di una soluzione definitiva a livello nazionale, da applicare anche
alla viabilità ordinaria, Regione Lombardia e FIAB, ritengono di poter dare,
con il lavoro descritto nel presente capitolo, il proprio contributo al percorso
di riconoscimento della bicicletta come mezzo di trasporto.
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7.1. LA SEGNALETICA DI DIREZIONE
a. L’importanza della segnaletica di direzione
La fruibilità e il successo di un percorso ciclabile è in gran parte legato
alla facilità di raggiungerlo e di percorrerlo senza smarrirlo, pertanto è
essenziale la presenza di un’efficace segnaletica di direzione.
L’efficacia della segnaletica è dipendente dalla sua uniformità sul percorso o
rete di percorsi, dalla riconoscibilità dei singoli percorsi e dalla facilità di
individuazione da parte dell’utente al quale è indirizzata.
Per le caratteristiche proprie della bicicletta una segnaletica dedicata
appositamente a tale veicolo è fondamentale per garantire lo sviluppo
della mobilità ciclistica, in particolare per il tempo libero e il cicloturismo.

b. Esempi europei e situazione italiana
A tal fine, in diversi paesi europei, ove il cicloturismo e la mobilità ciclistica
in generale sono più estesi e consolidati, è stata definita una specifica
segnaletica che ha supportato apposite
politiche nazionali rivolte alla bicicletta.
In

Italia,

come

noto,

manca

un’indicazione appropriata e vincolante a
livello nazionale e a tale carenza le
amministrazioni

locali

di

diverso

livello

hanno supplito con soluzioni differenziate,
talvolta desunte da esempi stranieri o da
altra

tipologia

di

segnali

(percorsi

Foto 10 – Germania - Berlino

nei

parchi, trekking, ecc.) applicata a specifici percorsi o ambiti territoriali.
La soluzione più organica, che ha trovato l’applicazione più estesa in Italia,
è stata finora quella elaborata dalla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, deducendola - in via provvisoria e in attesa di una soluzione
definitiva a livello nazionale - dalle disposizioni del Codice della Strada per
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la segnaletica turistica. Tale proposta è stata fondamentalmente recepita
(con alcune varianti e successivi adeguamenti) in diversi documenti di
indirizzo per l’implementazione di reti ciclabili. A titolo di esempio si
ricordano:

“Biciplan”

il

(2008)

del

Comune

di

Reggio

Emilia,

il

vademecum “Reti ciclabili in area mediterranea” progetto CY.RO.N.MED
Regione Puglia (2008) e, in Lombardia, il “Manuale per la realizzazione
della rete ciclabile regionale”(Deliberazione n. VI/47207 del 22 dicembre
1999 – BURL maggio 2000), il “Piano di settore per una rete ciclabile
strategica della Provincia di Milano” progetto MiBici della Provincia di
Milano (2008).

Foto 11 – Svizzera Lago di Lugano

c. Scopo della presente proposta
La

soluzione

qui

illustrata

partendo

da

quanto

già

elaborato

e

sperimentato si propone di:
•

superare talune ambiguità o incongruenze riscontrabili nelle soluzioni
finora adottate;

•

ridurre la tipologia e le dimensioni dei segnali, migliorando la
chiarezza e l’efficacia comunicativa;

•

semplificare l’elaborazione dei piani segnaletici ed economizzare sulla
produzione dei cartelli.

Lo scopo, già dichiarato in premessa, è quello primariamente di garantire la
più efficace promozione e fruibilità della rete dei percorsi ciclabili di
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interesse regionale della Lombardia, ma si auspica, altresì, che la presente
proposta possa contribuire alla sperimentazione e alla definizione di
un sistema segnaletico unitario, generalizzabile ad ogni livello territoriale
e a tutte le tipologie di infrastrutture ove meriti promuovere gli spostamenti
in bicicletta “su strada”, siano essi per motivazioni turistiche o per le esigenze
della via quotidiana.

d. Campo di applicazione e destinatari della proposta
Il presente lavoro è concepito per trovare applicazione nella rete dei
percorsi ciclabili individuati dal piano della Lombardia, quali percorsi di
interesse regionale che, per loro natura, si caratterizzano quali percorsi
extraurbani di lunga percorrenza che trovano continuità con i percorsi
delle Regioni limitrofe e con la Svizzera.
L’indicazione di segnaletica si rivolge agli Enti proprietari e gestori di
infrastrutture comunque interessati dai percorsi di interesse regionale,
come strumento di sostegno all’esecuzione per garantire il concerto tra i
medesimi e la necessaria uniformità e coerenza dei piani segnaletici per la
rete ciclabile di interesse regionale.
I segnali qui presentati sono adottati sullo sviluppo dell’intera rete,
indipendentemente dalla infrastruttura su cui si svolgono i singoli percorsi:
“viabilità riservata”(vedi nota *) e “viabilità ordinaria”.
E’ importante evidenziare che la segnaletica di direzione qui proposta,
ancorchè sia specificamente rivolta al ciclista, nulla implica dal punto di
vista della sicurezza e delle regole della circolazione e del traffico per le
biciclette che è invece determinata dalla segnaletica di tipo prescrittivo o da
altri segnali di indicazione del Codice della Strada: segnali di obbligo, di
divieto, di pericolo, ecc.
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e. Riferimenti normativi
La compatibilità formale delle presenti indicazioni con il vigente Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) fa riferimento alla normativa
riguardante la segnaletica stradale verticale di indicazione/direzione (art. 39
comma 1 punto c) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di
attuazione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992):
•

art. 124 “Generalità dei segnali di indicazione”;

•

art. 125 “Iscrizioni, lettere e simboli”

•

art. 126 “Posizionamento dei segnali di indicazione”

•

art. 127 “Segnali di preavviso”

•

art. 128 “Segnali di direzione”

e, in particolare, trova fondamento nel disposto dell’art. 77 commi 2 e
3 del Regolamento (D.P.R. n. 495/1992) ove si prevede (comma 2):
“Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’ente proprietario della strada
secondo uno specifico progetto riferito ad un’intera area o a singoli itinerari……”
(comma 3) “… per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica
purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore”.

Inoltre, la presente proposta si muove all’interno di quanto disposto dall’art.
4, comma d) della legge Regionale 7/2009: “messa in opera di segnaletica,
verticale

e

orizzontale,

specializzata

per

il

traffico

ciclistico,

nonché

segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclistici”.

f. Caratteristiche funzionali e tipologie della segnaletica proposta
I segnali di direzione per ciclovie hanno la funzione principale di aiutare il
ciclista:
•

a trovarla;

•

a percorrerla;

•

a localizzare la propria posizione rispetto ai punti di partenza e di arrivo,
alle destinazioni intermedie e alle diramazioni di principale interesse.
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Le informazioni sono essenzialmente la direzione con bivi, svolte, conferme di
itinerario

ed

eventualmente

la

distanza

in

km.

per

raggiungere

la

destinazione indicata. Pertanto le tipologie più ricorrenti e generalmente
sufficienti per una completa segnalazione dei percorsi prevedono:
•

segnali di avviamento per raggiungere il percorso;

•

segnali di direzione con indicazione di una o due località poste
sull’itinerario;

•

segnali di conferma dell’itinerario;

•

segnali di direzione per destinazioni particolarmente utili a supportare
la promozione e la fruizione del percorso (es. stazioni, centri urbani…);

•

segnali di preavviso delle direzioni.

g. Caratteristiche formali della segnaletica proposta
La

proposta

qui

elaborata

dovendosi

rivolgere

ad

un

utente/veicolo

particolare si caratterizza per essere:
•

adeguata alle esigenze dell’utenza ciclistica cui si rivolge;

•

“indifferente” per l’altra utenza veicolare motorizzata;

•

compatibile con i criteri del Codice della Strada (D.lgs. 285/92) nei
termini richiamati al paragrafo “Riferimenti normativi” (punto e).

Per quanto riguarda i punti a) e b) la proposta trova validità sperimentale nel
confronto con alcuni esempi di segnaletica già praticati in Italia e soprattutto
all’estero, in particolare con il sistema compiutamente strutturato di “Svizzera
in Bici”.
g) 1. Dimensioni
Seguendo i criteri indicati dal C.d.S. le dimensioni dei segnali - e delle
scritte e/o simboli in essi contenuti - sono determinate in ordine alla
necessità di percezione e lettura del conducente del veicolo, ovvero
in relazione alla sua velocità e quindi alla distanza di lettura (vedi nota
**).
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Per l'utenza ciclistica, assumendo come riferimento una velocità standard
di 30 Km/h, si propongono le seguenti misure per il segnale di direzione
più ricorrente (Tavola 9):
•

grande

•

normale cm 15,00 x 75,00

•

piccolo

cm 20,00 x 100,00
cm 10,00 x 50,00

La dimensione del cartello piccolo (10,00 x 50,00 cm.), sicuramente
sufficiente

se

adottata

su

viabilità

riservata

(ove

il

traffico

motorizzato si presume interdetto o comunque moderato), potrà essere
riportata alle misure previste dal Regolamento del C.d.S., per i
segnali di indicazione, in contesti in cui è necessario ampliarne la
visibilità o al fine di inserirlo in un “gruppo segnaletico unitario” (art. 128
comma 8 del Regolamento).
La riduzione dimensionale dei cartelli di direzione è attuata anche in
ragione del miglior inserimento ambientale, considerato che i
percorsi protetti si trovano spesso in luoghi di pregio paesaggistico e
naturale.
Tali considerazioni assumono ulteriore rilevanza se si tenga conto che
una efficace segnalazione degli itinerari ciclistici richiede spesso
cartelli molto frequenti, quantomeno di conferma, perché il percorso si
svolge su reticoli stradali minori, talvolta tortuosi, e un errore di
direzione può costare al ciclista notevoli disagi (tempo, fatica, pericoli).

g) 2. Forma
Il C.d.S. prevede per i segnali di direzione due forme geometriche:
•

rettangolare per collocazioni in ambito urbano;

•

sagomata con profilo a freccia per l'ambito extraurbano, di
dimensioni generalmente maggiori di quelli urbani.

Nella seguente proposta, in considerazione della semplificazione e
dell’economicità di realizzazione, tenuto anche conto di quanto finora
praticato in prevalenza dalle amministrazioni che si sono cimentate con
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la segnaletica ciclistica, si è scelta la forma rettangolare per
entrambi gli ambiti: urbano ed extraurbano.

g) 3. Colore
La scelta del colore di fondo del segnale è questione sulla quale è
stata posta particolare attenzione considerando che:
•

la

segnaletica

specifica

per

l’utenza

ciclistica

deve

essere

immediatamente percepita come tale da chi va in bicicletta e non
essere oggetto di fraintendimento per tutta l’altra utenza della strada;
•

per le caratteristiche della mobilità ciclistica e nel caso specifico dei
percorsi della rete regionale non è rilevante distinguere con il
colore

la

natura

delle

destinazioni

(urbana,

extraurbana,

turistica);
•

soluzioni consolidate in ambito europeo e alcune sperimentazioni
“spontanee” in diverse realtà nazionali, attestano che uno specifico
colore

associato

al

simbolo

della

bicicletta

caratterizza

inequivocabilmente l’utente a cui si rivolge.
Per i percorsi ciclistici di interesse regionale si è scelto di proporre il
colore rosso cupo - RAL n. 3003 - come da segnale svizzero.
In tutti i segnali è riportato il pittogramma della bicicletta come
elemento caratterizzante e unificante il veicolo cui sono destinati.

g) 4. Simboli, scritte e composizione
Per garantire l’uniformità e la chiarezza dei segnali la presente
proposta prevede anche le seguenti regole compositive per il segnale
di direzione:
•

freccia di direzione desunta da Tab. II 13 del Reg. del C.d.S., posta
all’estremità del cartello concorde con la direzione indicata (o a
sinistra se la freccia è in verticale);
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•

simbolo della bicicletta pittogramma della bicicletta desunto dal
simbolo di Fig. II 131 del Reg. di C.d.S., (vedi nota ***) realizzato in
negativo (bianco) su fondo colorato - punto g) 3. - che vale ad
identificare inequivocabilmente il destinatario del segnale (ciclista).
Il senso di marcia del profilo della bicicletta deve essere concorde con
la freccia;

• adozione del carattere (font) previsto dal Reg. di C.d.S., art 125,
nella versione minuscola con iniziale maiuscola, per l’indicazione delle
località o del nome del percorso. L’uso del minuscolo è proposto sia in
considerazione

della

velocità/percezione

del

ciclista,

sia

per

differenziare ulteriormente il segnale ciclistico da quelli per la
generalità dei veicoli. Le località indicate per ciascun segnale dovranno
essere al massimo in numero di due: quella più prossima e quella
finale o più rilevante. Il testo dovrà comunque essere composto al
massimo su due righe;
•

indicazione delle distanze in km. con una sola cifra decimale senza
l’indicazione “km.”;

•

eventuali loghi “turistici” di identificazione dei percorsi contenuti
nello spazio di un simbolo secondo lo schema indicato. La presente
proposta prevede la possibilità di comporre più loghi sul medesimo
segnale quando sia collocato su un tratto che appartiene a più percorsi
della rete regionale o di reti gerarchicamente superiori (Bicitalia e/o
EuroVelo). Ove vi fosse la necessità di indicare più di quattro
percorsi che giacciono sul tratto in considerazione, o appartenessero
a reti di livello locale, si dovrà ricorrere alla duplicazione dei
segnali oppure si adotterà un’adeguata composizione di cartelli di
conferma per riportare più informazioni;

•

in alternativa al logo “turistico”, altri simboli di “servizi” previsti
dall’art. 125 del Reg. di C.d.S. (es. stazione, centro città, porto, …);

•

la sequenza, da destra a sinistra o viceversa: freccia, simbolo bici,
eventuali loghi turistici e testi.
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g) 5. Segnali di preavviso e di conferma
I segnali di preavviso e di conferma proposti seguono i criteri funzionali e
formali già illustrati per i segnali di direzione.
Per quanto riguarda i segnali di preavviso, in particolare, il progetto
segnaletico dovrà avere cura di evitare collocazioni e informazioni che
possano risultare equivoci per il ciclista e/o per gli altri utenti della strada
presentandosi chiaramente come destinato solo all’agevolazione del
traffico ciclistico.
I segnali di conferma, nelle diverse soluzioni proposte (con e senza
loghi turistici), sono in generale quelli numericamente più utilizzati;
la ridotta dimensione consente di economizzare sulla realizzazione
assicurando al contempo l’accompagnamento del ciclista anche nei reticoli
stradali più complessi.
Si evidenzia che anche il segnale di avviamento privo di distanza
chilometrica può fungere da segnale di conferma con la denominazione
estesa del percorso.

g) 6. Segnali di deviazione provvisoria
Non necessitano particolari spiegazioni ed illustrazioni i segnali proposti di
deviazione

temporanea.

Tuttavia

vale

la

pena

segnalare

che

l’interruzione provvisoria di piste o percorsi ciclabili priva di
un’idonea

indicazione

di

preavviso

e

di

itinerario

alternativo

può

costituire per il ciclista, e soprattutto per il cicloturista occasionale, un
disagio grave e talvolta un pericolo. E’ importante quindi che le autorità
preposte all’infrastruttura interessata si facciano carico di tale problema
anche per non vanificare l’attrattività dell’intero percorso.

g) 7. Cartello di progressione chilometrica
Il cartello di progressione chilometrica appartiene per caratteristiche
compositive e funzionali più propriamente ai segnale di informazione
trattati al successivo paragrafo e con i quali può opportunamente essere
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integrato. Viene qui richiamato per l’evidente efficacia anche nell’indicare
le direzioni se opportunamente collocato sul percorso.

NOTE:
*)
In questo contesto si introduce convenzionalmente il concetto di viabilità riservata alla
bici (e agli altri utenti deboli) come una successione di segmenti di percorso con un
qualche grado di protezione rispetto al traffico, in diversi contesti, assoggettati a
norme diverse del C.d.S., e definiti come segue:
•

Itinerario Ciclopedonale: Art. 2 C.d.S. lettera Fbis (solo definizione, senza
specifiche tecniche nel Regolamento);

•

Area Pedonale: Art. 3 C.d.S. punto 2;

•

Pista ciclabile: Art. 3 C.d.S. punto 39, vedi anche Art. 140 del

Regolamento:

“strisce di corsia”;
•

Sentiero (o mulattiera o tratturo):Art. 3 C.d.S. punto 48;

•

Zona a traffico limitato: Art 3 C.d.S. punto 54;

•

Zona residenziale: Art. 3 C.d.S. punto 58;

•

Pista ciclabile contigua al marciapiede: Art. 122 Regolamento;

•

Percorso pedonale e ciclabile: Art. 122 Regolamento;

•

Regolamento zona a velocità limitata (per 30 km/h o inferiori) Art. 135
Regolamento.

I percorsi di interesse regionale, per quanto possibile, si dovranno svolgere quindi su
viabilità “riservata” come sopra definita, ma ovviamente non si possono escludere,
soprattutto nelle prime fasi di attuazione, tratti su infrastrutture che non hanno tali
caratteristiche e che convenzionalmente sono indicate come “viabilità ordinaria”,
ovviamente comunque transitabili dalle biciclette a norma di CdS.
**)
Per determinare l’altezza delle lettere in funzione della velocità (vedi Tab. II 17 del
Regolamento) si è considerata una velocità della bici di 30/km/h. (velocità di progetto
superiore a quella indicata dal DM 557/99 all’art. 8 che indica come velocità di
progetto 20 – 25Km/h su fondo pavimentato e pianeggiante).
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Si è così determinata un altezza minima delle lettere di 2,7 cm. e, partendo da tale
dimensione, si è verificata la proporzione dell’altezza delle lettere rispetto al
dimensionamento dei cartelli.
Si è pertanto definito quanto segue:
•

per i cartelli di dimensione 20 cm. x 100 cm. l’altezza della lettera maiuscola
applicata è da cm 3,5 a cm 7;

•

per i cartelli di dimensione 15 cm. x 75 cm. l’altezza della lettera maiuscola
applicata è di cm 3,5;

•

per di dimensione cartelli 10 cm. x 50 cm. l’altezza della lettera maiuscola
applicata è di cm 2,5.

(***)
Il simbolo del C.d.S., nero riquadrato su fondo bianco, costituisce un’indicazione
genericamente relativa alle biciclette e non il particolare veicolo cui è destinata
l’informazione. Il pittogramma della bicicletta associato al colore specifico del cartello
intende invece caratterizzare lo specifico utente della strada.
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Tavola 9 – misure per i segnali di direzione
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7.2. LA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

7.2.1 SCOPO DEI PANNELLI INFORMATIVI
I pannelli informativi, allo scopo di orientare il ciclista nella fruizione
della rete lombarda:
a) contestualizzano

la

sua

posizione

in

un

ambito

territoriale

sufficientemente ampio indicando le diramazioni o alternative di percorso
e le intersezioni con altri itinerari di rango uguale (regionali) o superiori
(EuroVelo e Bicitalia);
b) individuano i servizi di scambio intermodale, posti sul percorso o
nelle vicinanze;
c) segnalano le caratteristiche salienti dei singoli tratti in ordine ai
principali fattori di difficoltà e di sicurezza del percorso;
d) forniscono eventuali specifiche avvertenze nell’uso dell’infrastruttura.
I pannelli informativi, così come definiti, danno quindi informazioni
essenzialmente di tipo infrastrutturale e trasportistico e non di tipo
turistico (punti di interesse storico-artistico-naturalistico, servizi strutture di
ospitalità, ecc.) che deve opportunamente essere trattato in appositi, diversi
manufatti.
Il pannello di informazione infrastrutturale, peraltro, ha in sé una forte
valenza di promozione del mercato cicloturistico.
I pannelli informativi integrano, sul luogo, le informazioni che in modo
esteso, più dettagliato e coordinato sono auspicabilmente reperibili su
pubblicazioni e siti informatici (guide, cartografie, road-book).

7.2.2 DESCRIZIONE DEL CARTELLO DI INFORMAZIONE (Tavola 10)
Il pannello, di formato 70 cm. X 100 cm., in verticale, è composto da
diversi campi:
a) loghi e nomi identificativi della rete e del percorso;
b) schema

della

rete

dell’intera

regione

sovrapposizione a EuroVelo e/o Bicitalia;
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c) stralcio di mappa topografica in scala 1:50.000, relativa a un’area
geografica di circa 45 km. di lato, che riporta le informazioni del
precedente punto 1. a) e b), con relativa legenda (°);
d) avvertenze generali e particolari e schematizzazione di tratti di
percorso, di estensione variabile, con relativa qualificazione di cui al
precedente punto 1. c) e d);
e) indicazioni di comportamento alle quali i ciclisti si devono attenere nel
percorre l’itinerario.
Inoltre gli Enti gestori dei percorsi ciclabili della rete di interesse regionale
possono personalizzare i pannelli di informazione con l’inserimento di altri
loghi di EE.LL. ed altre informazioni specifiche dell’ambito territoriale
considerato.
Nota
(°) commento sulla scala e tipo di cartografia: alternative scala 1:60-70.000, foto aerea,
mappa stradale.

7.2.3 NUMERO E LOCALIZZAZIONE DEI PANNELLI
Il numero minimo di pannelli per ciascun percorso dovrà essere tale da
assicurare una sovrapposizione di almeno 5 Km.
I pannelli dovranno essere posti necessariamente al cambio della
tavoletta (mappa topografica in scala 1: 50.000), alle biforcazioni del
percorso e all’incrocio con altri percorsi.
Dovrà inoltre installarsi un pannello con la corrispondente informazione
all’inizio (nei due sensi) dei tratti che abbiano rilevante caratterizzazione
per difficoltà o condizioni di sicurezza.
Di rilevante importanza è anche l’apposizione del pannello informativo ai
punti di scambio intermodale (stazioni, imbarcaderi) e/o nei centri
urbani. In tali situazioni potrà essere utile schematizzare a scala adeguata,
nel campo del punto 2. d), il percorso nel tratto abitato per raggiungere la
ciclovia.
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Tavola 10 – Pannello informativo 70 cm x 100 cm
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7.2.4 CLASSIFICAZIONE (sicurezza e difficoltà) DEL PERCORSO

Nonostante, come criterio generale, i percorsi di interesse regionale si
vogliano proporre alla più ampia platea di utenti della bicicletta (famiglie
con bambini, gruppi e singoli, bici con appendice,…..) sono inevitabili
situazioni che richiedano una particolare attitudine, addestramento al
compimento del percorso insieme ad una particolare cautela.
Tali situazioni sono dovute vuoi alla natura del territorio (es. acclività in
zone montane e collinari), vuoi a condizioni o vincoli di tipo urbanistico,
paesaggistico, funzionale in parte da ritenersi permanenti e in parte, si
auspica, provvisorie e superabili con adeguati interventi infrastrutturali in
favore della mobilità ciclistica.
Pertanto, al fine di consentire al ciclista di prevedere/programmare il proprio
percorso - restando in capo allo stesso tutta la responsabilità personale di
affrontare itinerari adeguati alla proprie condizioni fisiche a alla propria
destrezza nella conduzione del mezzo - si ritiene utile fornire alcune
informazioni sintetiche ed orientative sulla tipologia del percorso che
riguardano, in prim’ordine, il grado di sicurezza ed il grado di difficoltà.

a) sicurezza
I fattori principali che connotano la sicurezza del percorso sono
rappresentati dal traffico motorizzato e dalle proprietà intrinseche
dell’infrastruttura, in particolare dalla presenza di protezione laterale
verso precipizi o corpi d’acqua pericolosi. (°°)

•

Per il traffico motorizzato sono individuate le seguenti tipologie:
STRADA TRAFFICATA:

> 500 veicoli motore/giorno - alta velocità
STRADA A BASSO TRAFFICO:

< 500 veicoli motore/giorno
STRADA SENZA TRAFFICO:

< 50 veicoli motore/giorno
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e vengono evidenziati schematicamente i tratti di percorso con simbolo
dell’automobile seguito da linea retta, colorata rispetto alle tre tipologie
sopra indicate.

•

Per la protezione laterale sono individuate le seguenti tipologie:
ASSENTE
SUFFICIENTE
BUONA O NON NECESSARIA

e vengono evidenziati schematicamente i tratti di percorso con simbolo a
croce seguito da linea retta, colorata rispetto alle tre tipologie sopra
indicate.
Nota
(°°) quest’ultima fattispecie è stata oggetto di particolare attenzione.

b) difficoltà
Sono qui presi considerazione i due fattori principali: fondo stradale e
dislivelli con relative pendenze.

•

Per il fondo stradale si sono individuate le seguenti tipologie:
NATURALE: ghiaia grossolana, fondo incoerente
DRENANTE: ghiaia fine, calcestre, macadam
PAVIMENTATA: asfalto o cemento

e vengono evidenziati schematicamente i tratti di percorso con linea retta,
colorata rispetto alle tre tipologie sopra indicate.

•

Per i dislivelli e le relative pendenze vengono individuate le seguenti
soglie su base chilometrica:
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PENDENZA > 5%
2% < PENDENZA < 5%
PENDENZA < 2%

e vengono evidenziati schematicamente i tratti di percorso con linea
spezzata, colorata rispetto alle tre tipologie sopra indicate.
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Lo schema successivo rappresenta la legenda dei pannelli informativi per la
lettura delle indicazioni sintetiche e rappresentate schematicamente, riferite
alla sicurezza e alla difficoltà del tratto del percorso considerato (pagina
precedente).

P >5%

2% <P >5%

In base alle particolari caratteristiche dei percorsi e/o dei singoli tratti, gli
Enti gestori dell’infrastruttura potranno considerare altri criteri
(oltre al traffico, alla protezione laterale, al fondo e alla pendenza) per la
valutazione dei singoli tratti del percorso.
Ad esempio, per gli itinerari con pendenze nulle, il fattore difficoltà
dipenderà solo dalla tipologia del fondo, oppure da altri specifici elementi
che solo l’Ente sarà in grado di evidenziare e mettere a conoscenza.
Gli Enti gestori dell’infrastruttura dovranno comunque evidenziare la
classificazione dei percorsi ciclabili utilizzando i seguenti segnalini di
conferma 10 cm. x 25 cm.
Questi possono, eventualmente, essere previsti anche in formato 15 x 35
per eventuali particolari composizioni (inserimento di logo specifico):
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Va segnalato che tali indicazioni sono orientative, tenuto anche conto che
sintetizzano gli indicatori difficoltà e sicurezza.

•

indica che il tratto di percorso, fino ad indicazione diversa:
 è adatto a ciclisti esperti e/o ben allenati;
 non è adatto a bambini e biciclette con appendice.

•

indica che il tratto di percorso, fino ad indicazione diversa:
 è adatto a ciclisti abituali e in buona forma;
 i bambini devono essere accompagnati e sorvegliati.

•

indica che il tratto di percorso, fino ad indicazione diversa:
 è adatto a tutti i ciclisti e a tutte le biciclette.

In ogni caso si raccomanda un comportamento corretto: rispetto del
Codice della Strada e prudenza.

Per l’individuazione del colore del simbolo l’Ente gestore del percorso
dovrà analizzare il singolo tratto in relazione agli indicatori considerati (traffico
motorizzato, protezione laterale, fondo e pendenza, ecc.).
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A titolo di esempio, di seguito, si illustrano alcune combinazioni dei quattro
criteri considerati, per la classificazione di un tratto di percorso. In generale,
prevarrà il colore, da apporre al simbolo sul segnalino di conferma, che
rappresenta la maggiore criticità.
Esempio 1

Nero

Rosso

X

Traffico
Protezione laterale

Blu

X

Fondo

X

Pendenza

X

In questo caso il segnalino di conferma avrà il simbolo nero

Nero

Rosso

Blu

Esempio 2

X

Traffico
Protezione laterale

X

Fondo

X

Pendenza

X

In questo caso il segnalino di conferma avrà il simbolo rosso

Nero

Rosso

Blu

Esempio 3
Traffico

X

Protezione laterale

X

Fondo

X

Pendenza

X

In questo caso il segnalino di conferma avrà il simbolo blu
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7.3 INDICAZIONI COMPORTAMENTALI
Si

riportano,

in

questo

paragrafo,

alcuni

esempi

di

indicazioni

comportamentali spesso utili in percorsi ciclabili non in sede dedicata o in
particolari situazioni di possibile pericolo per gli utenti:
•

nei tratti di percorso caratterizzati da intenso traffico motorizzato (es.
sulla S.S. n. ... da ... a .....) si raccomanda di mantenersi rigorosamente
sul margine destro della carreggiata; se in gruppo procedere in fila
indiana ed eventualmente frazionarsi in piccoli gruppi distanziati in modo
da favorire il rientro dei veicoli in sorpasso;

•

un adulto può tenere affiancato alla propria destra un bambino fino a 10
anni;

•

negli incroci e nelle rotatorie valutare l'opportunità di effettuare gli
attraversamenti seguendo il comportamento ed il percorso dei pedoni;

•

in galleria, nelle ore serali e comunque in casi di scarsa visibilità,
rendersi

visibili

con

l'uso

di

luci,

catarifrangenti

e

pettorine

retroriflettenti;
•

nei percorsi promiscui ciclopedonali (in città, su un argine, nel parco
ecc...) in presenza di intenso traffico pedonale, moderare la velocità e, se
necessario, procedere con la bici a mano;

•

Nel percorso da .... a .... caratterizzato dalla presenza di tratti non
protetti esposti a caduta:
o procedere con prudenza e velocità moderata;
o non superare (ove segnalato) il margine di sicurezza della sede
ciclabile;
o non effettuare sorpassi azzardati;
o proteggere i bambini affiancandoli sul lato esposto.

Ovviamente, le indicazioni sono tanto più sensate ed efficaci quanto più
puntuali e riferite a situazioni di eccezionalità che potrebbero essere
individuabili solo dall’Ente gestore dello specifico tratto di itinerario o
comunque dall’esame a livello locale degli itinerari medesimi.
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In

assenza

di

una

produzione

standardizzata

della

segnaletica

e

cartellonistica riferite alla sicurezza, si rimanda alla fase attuativa del Piano.
L’azione A_4_3 “Condivisione della proposta (di una segnaletica unificata
per i ciclisti) con le altre Regioni per formulare un’unica richiesta di
integrazione del Codice della Strada da presentare al MIT” ha lo scopo di
condurre ad una nuova normativa condivisa a livello nazionale.
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8. GESTIONE DEL PIANO E NORME DI ATTUAZIONE
Il presente Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, denominato con l’acronimo
“PRMC” ha i contenuti di cui
•

all’art. 2 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 7 - “Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;

•

all’art. 2 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - “Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica”.

Il PRMC costituisce :
•

definizione, sul territorio regionale, della rete europea “EuroVelo” e
della rete a livello nazionale “Bicitalia”;

•

definizione del sistema ciclabile di scala regionale, che il PTR ha
individuato tra le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli
obiettivi di piano. Pertanto la rete ciclabile di interesse regionale ha valenza
equivalente alle altre reti infrastrutturali dei trasporti ed è da ritenersi parte
del sistema della mobilità così come intesa nella L.R. 12/2005;

•

base per la successiva costruzione di una banca dati georeferenziata
della rete ciclabile di interesse regionale da condividere con gli enti
territoriali;

•

atto di riferimento per le Province e i Comuni per la redazione dei
piani strategici per la mobilità ciclistica ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2009
ed anche per l’aggiornamento della pianificazione provinciale e comunale;

•

atto di riferimento per gli altri enti territoriali (parchi, comunità
montane, etc.) per la pianificazione delle reti ciclabili locali;

•

atto di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere e dei
servizi per la mobilità ciclistica di competenza regionale, provinciale,
comunale e degli enti territoriali;

•

atto di riferimento per la verifica di possibili interferenze in sede di
programmazione e realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto sul
territorio regionale.
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8.1 GESTIONE DEL PIANO
Alla Rete Ciclabile di Interesse Regionale (RCIR), individuata e rappresentata
negli Allegati 1 e 2, oltre all’Allegato 3, si applicano le norme del presente
Piano:
•

la rete rappresenta l'insieme delle connessioni da garantire, al fine di
realizzare una rete continua completa ed interconnessa, a servizio delle
relazioni di livello regionale;

•

per meglio aderire alle necessità locali, i percorsi di interesse regionale
possono

essere

modificati

puntualmente

nella

loro

articolazione

progettuale (in riferimento all’Allegato 3), da parte degli enti territoriali. Tali
variazioni devono in ogni caso garantire le stesse continuità e connettività
fra i nodi principali con particolare riferimento ai poli turistici, alle
connessioni intermodali, ai collegamenti con le reti di livello nazionale,
regionale e provinciale. Al tempo stesso le variazioni dovranno garantire le
medesime condizioni d’uso in relazione allo sviluppo del percorso e alle
caratteristiche orografiche o climatiche. Le modifiche puntuali alla rete
ciclabile regionale, NON costituiscono varianti al PRMC, ma solamente
una sua più appropriata articolazione e, per poter essere comprese
nella rete regionale individuata, devono essere validate dal competente
ufficio

regionale

con

provvedimento

dirigenziale.

A

seguito

dell’eventuale validazione, l’ufficio procede ad aggiornare la cartografia di
Piano

della

rete

ciclabile

regionale

e

la

relativa

banca

dati

georeferenziata;
•

l’aggiornamento del Piano, previsto dal comma 4 dell’art. 2 della L.R.
7/2009 è effettuato di norma ogni tre anni, e tiene conto del monitoraggio
effettuato sull’attuazione del Piano stesso;

•

ai sensi del Decreto dirigenziale n. 11012 del 27 novembre 2013
“Valutazione di incidenza del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica”, le
varianti generali e parziali del PRMC - consistenti, per esempio,
nell’eventuale introduzione di nuovi percorsi di interesse regionale dovranno

essere

sottoposte

a

verifica

di

assoggettabilità

alla

Valutazione di Incidenza (VIC) da parte dell’autorità competente
regionale;
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•

ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 7,
l’attuazione

del

Piano

avviene

tramite

Programmi

appositi

di

manutenzione e di interventi. A tal fine, i singoli Enti territoriali
competenti trasmettono a Regione Lombardia proposte progettuali riferite
ad interventi di realizzazione, riqualificazione, messa in sicurezza e
manutenzione di tratti di percorsi ciclabili di interesse regionale. Le
modalità e le priorità d’intervento saranno definite dall’Ente gestore sulla
base di analisi e valutazione dei rischi in coerenza con le regole di utilizzo
dei percorsi. Gli interventi possono riguardare anche la segnaletica (di
indicazione, di informazione e comportamentale), le opere funzionali a
migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto
pubblico locale. Tali proposte andranno a comporre i Programmi di
manutenzione e di interventi per ciascun itinerario (vedi capitolo 8.5);
•

i

Programmi

aggiornamenti,

di

manutenzione

saranno

approvati

e

di

interventi,

dalla

Giunta

e

i

sulla

successivi
base

della

disponibilità di bilancio;
•

la Regione, nell’ambito del predetto Programma, può assegnare contributi
agli Enti territoriali per la realizzazione/manutenzione di interventi e servizi
a favore della mobilità ciclistica. I contributi pubblici (regionali, nazionali,
comunitari) potranno essere, come prima ipotesi, destinati a realizzare:
 interventi a favore dell’intermodalità bici/trasporto pubblico;
 la rete ciclabile di interesse regionale in coerenza con gli strumenti
della pianificazione locale (nuovi tratti, opere di manutenzione/messa
in sicurezza dei percorsi e segnaletica);
 la rete ciclabile di interesse provinciale e comunale in coerenza con gli
strumenti

della

pianificazione

locale

(nuovi

tratti,

opere

di

manutenzione/messa in sicurezza dei percorsi e segnaletica);
•

al fine di mantenere aggiornata la banca dati georeferenziata della rete
ciclabile di interesse regionale, gli Enti territoriali, una volta realizzati gli
interventi, dovranno trasmettere, al competente ufficio regionale, la relativa
documentazione

con

specifici

requisiti

che

verranno

definiti

con

provvedimento dirigenziale;
•

la Regione, al fine di facilitare e coordinare la realizzazione della rete e
garantirne la continuità, può convocare delle “Conferenze di percorso”
117

– 120 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

alle quali partecipano gli Enti interessati da uno specifico itinerario e/o
ambito territoriale.
Tali conferenze possono essere convocate, a titolo esemplificativo, per:
 definire il Programma degli interventi/manutenzioni condiviso;
 concordare soluzioni fra gli Enti interessati, qualora nuove realizzazioni
di infrastrutture (viarie, ferroviarie ecc…) interferiscano con la rete dei
percorsi ciclabili;
 definire accordi/intese tra i soggetti attuatori al fine di adottare ogni
iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione
di privati, gli interventi individuati (art. 5 della L.R. 7/2009).
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•

8.2 PUNTI CRITICI E POSSIBILI SOLUZIONI

Criticità

Ambito
Extraurbano-traffico > 500
auto/ora

Tratto in promiscuo
con traffico veicolare

Extraurbano-traffico
50<500 auto/ora

Extraurbano- traffico <50
auto/ora

Centri storici

Zone residenziali

Tratto in promiscuo
con traffico pedonale

Senso unico veicolare
Area extraurbane e/o a
basso traffico pedonale
Area urbana con traffico
pedonale sostenuto e
attività commerciali
Aree fruitive (parchi, zone
turistiche, lungo lago lungo
fiume)

IntersezioniMancata continuità

Extraurbano

Urbano – limite 50 km/h

Urbano – limite 30 km/h e
inferiore

Proposta
Realizzare tratto in sede propria o
definire alternativa di percorso.
Percorso promiscuo
opportunamente indicato con
Segnaletica di pericolo. Eventuali
interventi di moderazione del
traffico.
Percorso promiscuo
opportunamente indicato con
Segnaletica di pericolo. Eventuali
interventi di moderazione del
traffico.
Preferire soluzioni di moderazione
della velocità con realizzazione
“spazio condiviso” fra i diversi
utenti della strada.
Preferire soluzioni di moderazione
della velocità con istituzione “Zona
residenziale”.
Adottare, ove possibile, soluzioni di
“doppio senso” ciclistico”.
Realizzare percorso ciclabile
separato o promiscuo secondo la
larghezza dei marciapiedi.
Preferire soluzioni che consentano
il passaggio delle biciclette su
strada, con adeguati interventi di
moderazione del traffico o percorso
alternativo.
Area soggetta a traffico pedonale
intenso in determinati giorni, ore
e/o periodi.
Segnalare le situazioni di pericolo e
prevedere alternative di percorso.

Riferimenti Normativi
Art. 6 lett. a D.M. n. 557 del
30/1999.
Art. 5 comma 5 D.M. n. 557 del
30/1999.
Segnaletica:
Figura II 35 art. 103. Figura
II.473 art. 179.
Art. 5 comma 5 D.M. n. 557 del
30/1999.
Segnaletica
Figura II 35 art. 103.

Segnaletica : Figura II 319 art.
135.
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Parere prot. 6234
del 21/12/2011.
Art. 4 comma 5 D.M. n. 557 del
30/1999.

Realizzazione attraversamento
ciclabile opportunamente segnalato
o sottopasso, in relazioni alle
condizioni al contorno.
In caso di attraversamento a raso
dotazione di portale segnalatore
illuminato o semaforizzazione a
chiamata.

Art. 9 D.M. 557/99.

Realizzazione attraversamento
ciclabile opportunamente segnalato
con eventuale portale segnalatore
illuminato. Realizzazione di
adeguata fascia di limitazione della
sosta veicolare per aumentare la
visibilità all’incrocio.
Realizzazione attraversamento
ciclabile opportunamente
segnalato. Realizzazione di
adeguata fascia di limitazione della
sosta veicolare per aumentare la
visibilità all’incrocio.

Art. 9 D.M. 557/99.
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Criticità
Tratti con
pendenze > 5%

Immissione
su viabilità ordinaria con
scarsa visibilità

Proposta
Segnalazione pendenza e indicazione di
percorso alternativo e relativa differenza
chilometrica.

Riferimenti Normativi
Art.8, comma 3 D.M. 557/99
Segnaletica: Fig. II 15,16 art.
89.

Miglioramento della visibilità con interventi
strutturali all’incrocio o modifica di percorso.
Sulla pista: realizzazione segnaletica di
pericolo, con posa di specchi. Sulla strada
moderazione del traffico e segnalazione
pericolo con segnaletica luminosa.

Tratti con fondo non
adatto (ghiaia, sabbia)

Realizzazione fondo compatto anche con
materiali naturali (stabilizzato).

Tratto non protetto verso
scarpata o canale/fiume

Realizzazione parapettatura o segnaletica di
pericolo adeguata in relazione al
regolamento di utilizzo della strada da parte
del proprietario/gestore.

Art. 4 comma 3, lettera a D.M.
557/99.

8.3 RETE CICLABILE PROVINCIALE E COMUNALE
Nell’individuazione della propria rete ciclabile (provinciale e comunale), gli Enti
territoriali dovranno attenersi alla definizione di rete ciclabile introdotta nella
normativa esistente nazionale e regionale.
•

Il “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (D.M. n. 557 del 30
novembre 1999) - Art. 1 comma 1: “Gli itinerari ciclabili si identificano con i
percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in
sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni
(percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale).
Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali
di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità: obiettivi che devono
essere perseguiti in maniera organica, valutando di volta in volta le strategie e
le proposte che meglio rispondono agli stessi”.

•

Il “Manuale per la Realizzazione della Rete Ciclabile Regionale”
(D.G.R. n. VI/47207del 22 dicembre 1999) “Per rete ciclabile si intende un
insieme integrato sia di percorsi o piste protette in sede separata, più o meno,
strutturata, sia di corsie ciclabili preferenziali poste in fregio o compatibili alla
carreggiate stradali ordinarie, sia ancora di strade vicinali a scarso traffico.
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realizzazione

La

della

rete

ciclabile

non

implica

costruire

esclusivamente ex-novo piste ciclabili o corsie riservate, ma creare un
sistema che si sviluppa considerando, innanzitutto, le opportunità ed il miglior
impiego delle strutture viarie esistenti, il riuso delle strutture inutilizzate (es.
tratti stradali o ferroviari dismessi) e l’installazione di segnaletica orizzontale e
verticale ben progettata e posizionata.
Nella definizione della rete ciclabile, gli enti territoriali andranno a considerare,
come elementi di riferimento i criteri utilizzati dal PRMC (cap. 2).
Pertanto, in fase di pianificazione/progettazione, al fine di ridurre il consumo di
suolo, di ottimizzare le risorse pubbliche e di valorizzare gli elementi territoriali
di pregio esistenti, la scelta dei tracciati - in relazione all’analisi del contesto in
cui si opera - dovrà ricadere prioritariamente sul recupero/utilizzo di:
1.

linee ferroviarie dismesse o in disuso;

2.

tratte stradali dismesse o in disuso;

3.

argini ed alzaie della rete idrografica;

4.

“viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica” – Art.
26 c. 9 PPR;

e

5.

“viabilità di fruizione ambientale” – Art. 26 c. 10 PPR;

6.

le strade interpoderali in aree agricole;

7.

Strade senza traffico (<50 veicoli/giorno);

8.

Strade a basso traffico (<500 veicoli/giorno);

9.

Strade a traffico limitato (art. 135 Regolamento),

sul

considerare

la

segnaletica

dedicata

ai

ciclisti

quale

strumento

fondamentale per l’utente delle due ruote.
Qualora invece, tutte le precedenti soluzioni riportate in elenco, non siano
praticabili, la scelta di utilizzare una pista ciclabile o ciclopedonale

ex-novo

rappresenta l’ultima ipotesi di intervento (Corsie dedicata su strade - art. 2
C.d.S. e art. 122 Regolamento).
I riferimenti normativi di cui sopra, DM e DGRL, insieme al Codice della
Strada (D.L.vo n. 285/1992) ed al suo Regolamento di attuazione (D.P.R.
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n.495/1992), forniscono, unitamente alle indicazioni contenute nel Rapporto
Ambientale (“ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA” contenuti
nel cap.5.1, nella Tabella 5-1 Matrice di valutazione delle azioni con le
componenti ambientali significative”) e nello Studio di Incidenza (cap. 3,
Schede di valutazione dei percorsi e Allegato “Abaco delle buone pratiche”) le
disposizioni tecnico/progettuali di dettaglio e di contesto da assumersi nella
pianificazione, progettazione e nell’attuazione dei percorsi ciclabili.

8.4 PIANIFICAZIONE LOCALE
Tenuto conto del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - in particolare degli
itinerari di riferimento dell’Allegato 3 - le Province individuano con i Piani
Strategici provinciali per la mobilità ciclistica, la rete ciclabile di livello
provinciale quale elemento integrante della rete ciclabile regionale. I Comuni, a
loro volta, tenuto conto del PRMC e del predetto Piano provinciale, individuano
con i Piani Strategici comunali per la mobilità ciclistica, la rete ciclabile di livello
comunale quale elemento integrante della rete ciclabile regionale e provinciale.
I piani sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e
della legge regionale n.12/2005 (Legge per il governo del territorio) e
successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
Qualora gli obiettivi ed i contenuti dei piani strategici per la mobilità ciclistica,
previsti all’art.3 ed all’art.6 della L.R. 7/2009, siano inseriti in fase di
redazione/aggiornamento

dei

PTCP

e

dei

PGT,

essi

dovranno

trovare

collocazione, così come previsto dalla L.R 12/2005:
•

nei PTCP nella localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della
mobilità e le principali linee di comunicazione (art. 15);

•

nei PGT nel Documento di Piano per quanto riguarda gli obiettivi generali
(art. 8, comma 2, punto b) e nel Piano dei Servizi per quanto riguarda le
modalità di attuazione (art. 9, comma 3).

Il PRMC costituisce atto di riferimento principale per la pianificazione locale che
comunque deve considerare anche i Piani Territoriali Regionali d’Area (art. 20,
L.R. 12/2005) esistenti. A tal proposito, si richiamano, in relazione al tema
trattato:
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-

il Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 72 del 16 novembre 2010.
Il Piano interessa n. 51 Comuni delle Province di Milano, Pavia, Varese e
Lecco. Ha come obiettivo principale “la tutela e la valorizzazione dell’ambito
dei

Navigli

attraverso

modalità

di

fruizione

sostenibili”,

con

il

completamento e la valorizzazione della rete ciclabile lungo i Navigli e nei
territori contermini. Il PTRA, nella Tav. 4 “Rete ciclabile”, propone un
sistema di mobilità ciclistica prioritaria che attraversa luoghi di attrattività
storico culturale e ambientale, tra cui anche la Città di Milano ed il sito
espositivo EXPO 2015.
Si sottolinea inoltre che per il PTRA Navigli risulta attivo un sistema di
monitoraggio periodico che include la verifica della realizzazione degli
itinerari ciclabili.
-

il Piano Territoriale Regionale d’Area Media e Alta Valtellina –
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 97 del 30 luglio 2013.
Comprende complessivamente il territorio di 18 Comuni della sola Provincia
di Sondrio ed interessa parte del territorio della Comunità Montana della
Valtellina di Tirano e della Comunità Montana Alta Valtellina.
Il PTRA individua gli interventi necessari al miglioramento della complessiva
rete

delle

infrastrutture

di

collegamento/accessibilità

(anche

transfrontaliera), compresa l’indicazione di forme di mobilità sostenibile e/o
di forme alternative di trasporto.
-

Piano

Territoriale

Regionale

d’Area

Valli

Alpine:

le

Orobie

Bergamasche e l'Altopiano Valsassina, in corso di elaborazione. Avviato
il procedimento di approvazione con la D.G.R. n. 4101 del 27 settembre
2012. Il Piano coinvolge 45 Comuni montani ricompresi nelle C.M. Valle
Brembana, C.M. Valle Seriana (Provincia di Bergamo) e nella C.M.
Valsassina, Valvarrone, Esino, Riviera (Provincia di Lecco).
Tra gli obiettivi operativi individuati dal Piano vi è la “Valorizzazione di una
rete prioritaria di livello regionale di sentieristica e mobilità dolce”,
all’interno della quale sono ricompresi i percorsi ciclopedonali.
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L’area interessata dal PTRA non risulta attraversata dai percorsi ciclabili di
interesse regionale, ma, nell’ottica di garantire la più ampia connessione
territoriale di mobilità sostenibile, si segnala che il PTRA Valli Alpine
individua come progetti prioritari:
-

il completamento dei percorsi ciclopedonali dell’Alta Valle Seriana tra i
Comuni di Ardesio e Villa d’Ogna e tra i Comuni di Clusone e Castione
della Presolana;

-

il

prolungamento

dell’itinerario

ciclabile

di

fondovalle

della

Valle

Brembana fino a Branzi;
-

il collegamento tra la Valsassina (in Provincia di Lecco) e la Val Taleggio
(in Provincia di Bergamo).

Tali itinerari ciclabili saranno messi in connessione con i percorsi ciclabili di
interesse regionale individuati nel PRMC: n. 2 “Pedemontana Alpina” e n. 3
“Adda”, nonché con le stazioni ferroviarie di accoglienza di Bergamo e di
Lecco.
La Regione, può assegnare contributi a favore della mobilità ciclistica,
prioritariamente agli Enti che attuano la rete ciclabile di interesse regionale in
coerenza con quanto indicato nel PRMC e che si siano dotati di piani strategici
per la mobilità ciclistica o abbiano adeguato al PRMC la propria pianificazione.
La documentazione delle reti ciclabili di interesse provinciale e comunale,
definite e approvate nell’ambito della pianificazione locale, è trasmessa al
competente ufficio regionale al fine di implementare la banca dati regionale
georeferenziata. I dati dovranno essere conferiti in forma digitale con
specifici requisiti che verranno definiti in coerenza con il Sistema Informativo
Territoriale regionale e tenuto conto dello sviluppo informativo della rete
EuroVelo e Bicitalia.
Al fine di rafforzare e di dare maggiore sostegno all’obiettivo di diffusione
dell’uso della bicicletta in sicurezza, anche come alternativa al mezzo di
trasporto motorizzato e privato, si suggerisce di fare riferimento, nei Piani
provinciali e comunali, ai contenuti della “Carta di Bruxelles”. Tale
documento, preparato in occasione dell’evento Velo-City 2009 a Bruxelles,
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rappresenta una carta di impegni che le città firmatarie si prefiggono di
conseguire sul proprio territorio. Inoltre la carta rivolge specifiche richieste alla
Commissione Europea ed al Parlamento Europeo.
8.5 PROGETTUALITA’ IN CORSO SULLA RETE CICLABILE REGIONALE
Come già espresso nei precedenti capitoli, le principali progettualità in atto sul
territorio lombardo sono state prese in considerazione durante l’intera fase di
elaborazione del PRMC, pur consapevoli di non essere stati necessariamente
esaustivi.
A seguito dell’approvazione del Piano, tutte le progettazioni dovranno tener
conto della pianificazione regionale che fornisce criteri unitari per la mobilità
ciclistica in un sistema coerente.
Si segnalano alcune delle iniziative progettuali in atto più rilevanti:
- “Collegamento ciclopedonale da Milano al sito espositivo EXPO” (cap. 6.4)
- “VENTO” Ciclovia da Torino a Venezia lungo il Po e fino alla Città di Milano;
- “SENTIERO VALTELLINA” - GREENWAY DELL’ADDA;
- GREENWAY Milano - Pavia- Varzi;
- GREENWAY OGLIO.

“VENTO” Ciclovia da Torino a Venezia lungo il Po e fino a Milano
PCIR n. 8 “Po”, EuroVelo 8, Bicitalia 2
Il Politecnico di Milano ha redatto un progetto di fattibilità per la valorizzazione
della ciclovia del Po, lunga 679 Km di collegamento tra le città di Torino,
Milano, Venezia, lungo l'argine del Po e, per il tratto di collegamento al sito
Expo 2015, lungo il Naviglio Pavese. Il Politecnico ha già realizzato una prima
analisi

dello

stato

di

fatto

e

ha

messo

a

disposizione

un

sito

dedicato: www.progetto.vento.polimi.it dove è possibile seguirne l’evoluzione e
la partecipazione degli Enti.
Il percorso del Po, rappresenta la dorsale ciclabile est-ovest di valenza europea
al quale si connettono gli itinerari degli affluenti del Po.
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Greenway Milano - Pavia – Varzi
PCIR n. 5 “Via dei Pellegrini”, EuroVelo 5, Bicitalia 3 PCIR n. 8 “Po”, EuroVelo 8 Bicitalia 2 PCIR n. 13 “Via del Sale - Via del Mare”
La Greenway Milano - Pavia - Varzi che si sviluppa tra le province di Milano e
Pavia, ha una lunghezza complessiva di 112 km e segue il Naviglio Pavese, il
Fiume Ticino, il Fiume Po ed infine il Torrente Staffora. Il tratto di 32 Km che
va da Voghera a Varzi interessa il tracciato ferroviario dell’omonima ex linea
ferroviaria dismessa. Il percorso nel suo complesso è per lo più esistente; si
sta via via realizzando per lotti funzionali, facendo riferimento a diversi canali
di finanziamento.

“SENTIERO VALTELLINA” - GREENWAY DELL’ADDA
PCIR n. 3 “Adda”, Bicitalia 17
Nel sopracitato PTRA Media e Alta Valtellina è previsto il progetto “Sviluppare
una Greenway dell’Adda come dorsale della mobilità lenta”, per promuovere
l’asse portante ciclopedonale di fondovalle, lungo il fiume Adda, coincidente
con il percorso PCIR n. 3 “Adda”: il Sentiero Valtellina.
Il sentiero Valtellina è un percorso ciclabile consolidato da Colico a Grosio.
Gli Enti Territoriali interessati - Provincia, C.M. e Comuni - stanno procedendo
alla progettazione e realizzazione del prolungamento fino a Bormio (come
previsto dal PTRA) per un’estensione totale del Sentiero Valtellina di 123 Km.

GREENWAY OGLIO
PCIR n. 12 “Oglio”
Nel maggio 2013 è stato siglato un accordo tra le Comunità Montane Iseane
(Laghi bergamaschi e Sebino Bresciano), Parco dell’Adamello, Parco Oglio Nord
e Parco Oglio Sud per promuovere la grande "Via ciclabile dell'Oglio" che dal
Tonale giunge al Po per complessivi 300 Km. Un unico logo ne caratterizza il
percorso.
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8.6 PROGRAMMI DI MANUTENZIONE E DI INTERVENTI
Agli Enti proprietari, ai soggetti gestori o ai concessionari dei tracciati su cui
insistono i percorsi ciclabili, compete la manutenzione ordinaria e straordinaria
(ai sensi art. 7, comma 1, LR 7/2009), l’individuazione di regole di uso in
sicurezza dei percorsi, l’installazione e la manutenzione della segnaletica
verticale ed orizzontale.
Per la manutenzione e la gestione dei tracciati e dei percorsi, la L.R. 7/2009
(art. 7 c.1) prevede che la Regione assicuri l’erogazione di contributi secondo
un piano prestabilito dalla Giunta. Tali risorse saranno, prioritariamente,
orientate per rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza
definendo, con i soggetti attuatori, un Programma di manutenzione per
ciascun itinerario (azione di Piano A_1_9).
La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, i
programmi attuativi di intervento e di finanziamento (L.R. 7/2009, art. 8 c.1).
Le risorse saranno orientate, prioritariamente, sugli interventi funzionali a
rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza. Il Programma di
interventi per ciascun itinerario (azione di Piano A_1_8) è definito in
accordo con i soggetti attuatori.
Al finanziamento dei Programmi compartecipano i soggetti attuatori.
I Programmi di manutenzione e di interventi potranno essere integrati in un
unico

Programma,

per

garantire

il

l’ottimizzazione delle risorse.
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8.7 PERCORSI LUNGO CORSI D’ACQUA, ARGINI O ALZAIE
La funzione primaria degli argini e delle alzaie (oltre che dal punto di vista
idraulico) è quella di consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione
ordinaria, straordinaria ed il monitoraggio del corso d’acqua. Tuttavia, anche
nell’ambito della pianificazione territoriale (Piano Paesistico e Piano Territoriale
regionale - vedi capitolo 2.4) nonché nel comma 6, art. 2 della LR 7/2009, se
ne riconosce la grande potenzialità turistico-fruitiva.
Si tratta, pertanto, di coniugare le molteplici funzionalità di tali infrastrutture
per poterne sfruttare appieno le opportunità legate alla fruizione sostenibile del
territorio.
Ai sensi della normativa statale e regionale, ogni attività (come nel caso dei
transiti ciclopedonali sugli argini/alzaie ed ogni intervento previsto) realizzata
nell’ambito delle aree demaniali e/o nelle “fasce di rispetto” dei corsi d’acqua
deve

essere

preventivamente

concessa

dalla

autorità

idraulica

competente (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica o Comuni) in relazione
alla classificazione del reticolo, secondo le disposizioni stabilite dalla DGR
4287 del 25 ottobre 2012.
Nel caso l’attività richiesta sia compatibile con il regime idraulico del corso
d’acqua e con le norme in materia paesaggistica, l’autorizzazione si concretizza
nel rilascio di una “concessione” oppure “nulla osta idraulico”.
L’allegato C della predetta DGR prevede che il canone regionale per il transito
arginale di fruizione turistica sia gratuito per gli enti pubblici; in particolare:
“Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali,
ciclovie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente
esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell’ente e/o amministrazione
richiedente adeguare l’infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando
l’amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella
concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e
rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve
essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti
di argine/alzaia demaniale da percorrere” (note al canone T3).
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Per i reticoli di bonifica, il Regolamento di Polizia Idraulica della Regione
Lombardia, DGR 3 dell’8 febbraio 2010, prevede, all’art. 4, che il transito
sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali sia soggetto a
concessione o autorizzazione.
Inoltre prevede che per la realizzazione di piste ciclopedonali nelle fasce di
rispetto dei corpi idrici, la sede stradale abbia una larghezza sufficiente
per il transito e l’operatività dei mezzi meccanici addetti alla manutenzione,
eventuali cordoli perimetrali non dovranno creare ostacolo a detta operatività e
le barriere protettive longitudinali potranno avere un’altezza massima
di m. 1,1 misurata dal piano di calpestio.
Il R.D. n. 523/1904 (per il reticolo idrico principale) e Regolamento di
Polizia Idraulica della Regione Lombardia n. 3/2010 (per il reticolo idrico di
bonifica) indicano, per la realizzazione di fabbricati, un arretramento di m.
10,00 dal ciglio o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua, per consentire
il libero passaggio dei mezzi di manutenzione e per l’attività di sorveglianza
lungo le banchine dei corsi d’acqua. Al riguardo il Consorzio potrà valutare di
volta in volta la possibilità di concedere deroga per l’edificazione sino alla
distanza di m. 5,00. L’arretramento minimo da osservare per recinzioni
amovibili ed alberature è di m. 4,00 dal ciglio o dal piede esterno dell’argine
dei corsi d’acqua.
E’ compito, dunque, dell’Ente gestore segnalare ai fruitori i pericoli presenti
lungo gli argini e le alzaie e, in particolari situazioni, interdire il passaggio se
non sussistono le condizioni di sicurezza, indicando anche il possibile percorso
alternativo (vedi cap. 7 punto g 6. “Segnali di deviazione provvisoria”).

8.8 PERCORSI CICLABILI IN AMBITI SENSIBILI
La pianificazione/progettazione e la realizzazione di percorsi ciclopedonali in
ambiti di pregio ambientale e paesaggistico, quali Parchi, aree protette, aree
sensibili che fanno parte della Rete Natura 2000 oppure percorsi che
interessano la Rete Ecologica Regionale, devono porre maggiore attenzione a
ridurre il consumo di suolo, ad utilizzare materiali adeguati per il fondo, ad
utilizzare specie autoctone nella fase di rimboschimento. A tal fine si rimanda
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anche agli “ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA” contenuti nel
cap.5.1 del Rapporto Ambientale, Tabella 5-1 “Matrice di valutazione delle
azioni con le componenti ambientali significative”; al cap. 3 “Schede di
valutazione dei percorsi” dello Studio di Incidenza ed all’allegato dello stesso
studio “Abaco delle buone pratiche”.
Per ambiti sensibili si intendono anche le aree agricole. Pertanto qualora il
percorso ciclabile interessi tali aree, è necessario fare riferimento a quanto
disposto dalla L.R. 12/2005 art. 15 e 18, considerando le specifiche norme di
valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionali, ove esistenti.
Inoltre, per un più basso impatto ambientale degli interventi, si suggerisce di
considerare la tipologia “ciclopedonale”, che consente più elasticità sui
parametri di progettazione (pendenze minime, raggi di curvatura, ecc.) con un
conseguente minore utilizzo di suolo e minore impatto.
Ai

sensi

del

Decreto

dirigenziale

n.

11012

del

27

novembre

2013

“Valutazione di incidenza del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica”,
qualora il tratto di itinerario oggetto di intervento interessi un sito di Rete di
Rete

Natura

2000,

valutato

dallo

Studio

di

Incidenza

con

effetto

potenzialmente medio, la progettazione definitiva/esecutiva di un nuovo
tratto di percorso (comprese le opere accessorie) dovrà essere sottoposta a
procedura di Valutazione di Incidenza. Negli stessi ambiti, la progettazione
definitiva/esecutiva, relativa alla messa in sicurezza/manutenzione, dovrà
essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Incidenza.
Qualora, invece, il tratto di itinerario oggetto di intervento interessi un sito di
Rete di Rete Natura 2000, valutato dallo Studio di Incidenza con effetto
potenzialmente basso, la progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere
sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Incidenza, sia in riferimento ad un nuovo tratto di percorso (comprese le
opere accessorie) che alla messa in sicurezza/manutenzione.
In particolare si rimanda al Rapporto Ambientale, tabella riassuntiva del cap.7
“Sintesi dello Studio di Incidenza”, che elenca gli itinerari ed i Siti di Rete
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Natura 2000 interessati e valutati dallo Studio di Incidenza e riporta le relative
prescrizioni di ordine procedurale.
In ogni caso le modalità di intervento, la tempistica di cantiere e le eventuali
opere di mitigazione e/o compensazione dei progetti prossimi ai Siti di Rete
Natura 2000 dovranno essere concordati con gli Enti Gestori dei Siti.
E’

auspicabile,

comunque,

tecnico/procedurale

agli

che

uffici

l’ente

tecnici

attuatore
della

richieda

Regione

e

il

supporto

della

provincia

interessata.

8.9 PERCORSI CICLABILI IN AMBITI URBANI
Fermo restando quanto già indicato e trattato nei capitoli precedenti, in
particolare nel capitolo 6 “La connessione dei percorsi regionali con i
capoluoghi” e nel capitolo 5 “Intermodalità”, in questo paragrafo si vogliono
fornire alcuni semplici suggerimenti per la pianificazione della rete ciclabile in
ambiti urbani.
Per la definizione dei percorsi ciclabili di interesse comunale si sottolinea
l’importanza di costruire una rete comunale continua ed interconnessa alle
fermate del Trasporto Pubblico Locale, con parcheggi dedicati alle biciclette e
con stalli sicuri (che consentano di legare anche il telaio).
Nella

pianificazione

dei

percorsi

ciclabili

urbani

è

opportuno

ricercare

quell’insieme di soluzioni tecniche che consentano spostamenti diretti, sicuri e
veloci all’interno del contesto urbano attuando interventi di moderazione del
traffico con riorganizzazione della sosta e istituzione del doppio senso ciclistico
(vedi parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 6234 del
21/12/2011), corsie e piste ciclabili, utilizzo di marciapiedi larghi e poco
frequentati dai pedoni.
La realizzazione di velostazioni presso le stazioni ferroviarie, soprattutto nelle
città di cintura metropolitana, costituisce una misura efficace per favorire l’uso
della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro-studio.
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Per la stessa finalità, nella pianificazione e progettazione della rete ciclabile
comunale é sempre opportuno

individuare delle direttrici radiali principali in

entrata ed in uscita al centro abitato.

8.10 SEGNALETICA
La condivisione con le altre Regioni di una proposta di segnaletica unificata
costituisce una specifica azione del PRMC - ST_4_2 “Condivisione della
proposta con le altre Regioni per formulare un’unica richiesta di integrazione
del Codice della Strada da presentare al MIT”. Tale attività è già stata avviata
nell’ambito del Coordinamento Interregionale Tecnico della Commissione
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza Stato Regioni.
Il Ministero dei Trasporti(*), nell’ambito della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, con nota n.4216 del 25/09/2013, ha espresso un
apprezzamento

sulla

bontà

tecnica

della

proposta

condividendo

anche

l’obiettivo di definire un sistema segnaletico dedicato ai ciclisti e uniforme su
tutto il territorio nazionale. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ritiene
che

la

proposta

di

segnaletica

del

Piano

costituisca

la

base

per

la

predisposizione di un allegato tecnico, specifico per la segnaletica, nella
revisione del "Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili" (D.M. n.557/99) in fase di predisposizione da
parte dello stesso Ministero.
Inoltre si evidenzia che è stato anche avviato l’iter ministeriale di modifica del
Codice

della

Strada

(luglio

2013)

rispetto

al

quale

il

Coordinamento

Interregionale Tecnico ha già avanzato proposte di modifica/integrazione sul
tema della mobilità ciclistica.
In attesa dell’espressione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in
merito

all’integrazione/revisione

del

C.d.S.

e/o

del

D.M.

557/1999, la

segnaletica da utilizzare lungo i percorsi di interesse regionale in sede propria o
che non interessano la viabilità ordinaria, dovrà essere quella di cui al cap. 7.
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Il percorso di progettazione/attuazione degli interventi di mobilità ciclistica
dovrà, inoltre, comprendere anche uno specifico progetto di segnaletica utile a
raggiungere

il

percorso

(segnaletica

posizionata

anche

nei

punti

di

interscambio con il Trasporto Pubblico Locale) e a percorrerlo senza il rischio di
perdersi.

(*) Divisione II Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Divisione VI Direzione Generale per le Infrastrutture
Stradali
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Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica comprende:
•

il presente “Documento di Piano”;

•

la “Rete Ciclabile di Interesse Regionale - RCIR” (Allegato 1);

•

le “Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR)
(Allegato 2);

•

gli “Itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di
Interesse Regionale (PCIR), in scala 1:50.000” (Allegato 3).

——— • ———
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Allegato 2 – Schede descrittive dei

Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale
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U.O. Infrastrutture viarie ed aeroportuali

Aldo Colombo
Struttura Viabilità e rete ciclabile
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Laura Coletta
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Coordinatrice FIAB Regione Lombardia

Giulietta Pagliaccio
Gruppo Tecnico FIAB

Valerio Montieri
Beppe Ferrari
Ezio Intropido

per la parte cartografica

Mauro Pogliani

Per la parte grafica

Paolo Bellorio

Si ringraziano
Referente Fiab per Bicitalia e per il centro di
coordinamento EuroVelo

Claudio Pedroni

Referente Fiab per il progetto EuroVelo
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Referente Fiab intermodalità Lombardia
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Schede descrittive dei
Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale
PCIR 1 Ticino………………………………………………………………………………………….. pag.
Lavena Ponte Tresa (VA) – Pavia
diramazione PCIR 1a Ferrera di Varese – Luino (VA)
diramazione PCIR 1b Cittiglio (VA) - Laveno Mombello (VA)

4

PCIR 2 Pedemontana Alpina ……………………………………………………………..
Sesto Calende (VA) - Ponti sul Mincio (MN)
diramazione PCIR 02a collegamento con Varese
diramazione PCIR 02b collegamento Monguzzo (CO) - Lecco
diramazione PCIR 02c Rezzato (BS) - Salò (BS) - Limone del Garda (BS)

pag.

11

PCIR 3 Adda……………………………………………………………………………………………
Bormio (SO) - Crotta d’Adda (CR)

pag.

20

PCIR 4 Brescia - Cremona ………………………………………………………………….

pag.

29

PCIR 5 Via dei Pellegrini – Via per l’Expo……………………………………….

pag.

33

PCIR 6 Villoresi e prosecuzione fino a Brescia..................................

pag.

39

PCIR 7 Ciclopista del Sole………………………………………………………………..….

pag.

45

PCIR 8 Po…………………………………………………………………………………………………

pag.

50

PCIR 9 Navigli………………………………………………………………….

pag.

57

PCIR 10 Via delle Risaie…………………………………………………….

pag.

63

PCIR 11 Val Chiavenna………………………………………………………

pag.

70

PCIR 12 Oglio…………………………………………………………………..

pag.

75

PCIR 13 Via del Mare - Via del Sale…………………………………….

pag.

82

PCIR 14 Greenway Pedemontana……………………………………….

pag.

86

PCIR 15 Lambro - Abbazie – Expo………………………………………………….

pag.

91

PCIR 16 Valle Olona………………………………………………………………………….

pag.

96

PCIR 17 Tirrenica……………………………………………………………………………….

pag.

100

Brescia - Cremona

Como/Ponte Chiasso (CO) - San Rocco al Porto (LO)

Somma Lombardo (VA) - Brescia

Peschiera del Garda (VR)/Ponti sul Mincio (MN) - Moglia (MN)

In sinistra del Po: Candia Lomellina (PV) - Felonica (MN)
In destra del Po: Cornale (PV) - Ostiglia (MN)

Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)

Palestro (PV) - Castel d’Ario (MN)

Villa di Chiavenna (SO) - Gera Lario (CO)

Tirano (SO) - Marcaria (MN)
diramazione PCIR 12a Edolo (BS) – Ponte di Legno (BS)

Pavia - Brallo di Pregola / Passo del Giona (PV)

Fagnano Olona (VA) - Cornate d’Adda (MB)

Costa Masnaga (LC) - Pero (MI)
diramazione PCIR 15a Peschiera Borromeo (MI) – Paullo (MI)

Bizzarone (CO) - Milano (MI)

Roverbella (MN) - Casalmaggiore (CR)

– 141 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

4

Bollettino Ufficiale

– 142 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 01 “Ticino” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

01 Ticino
Lunghezza: 158 Km
Territori provinciali
attraversati:

01a
01b



Varese



Milano



Pavia

Collegamenti con:


la Svizzera
- da Lavena Ponte
Tresa



il Piemonte
- da Laveno Mombello
con sevizio di
Navigazione

01

 altri percorsi ciclabili
regionali
PCIR 01 - Capisaldi: Lavena Ponte Tresa (Va) – Pavia
Diramazione PCIR 01a - Capisaldi: Luino (VA) – Ferrera di Varese (VA)
Diramazione PCIR 01b - Capisaldi: Laveno Mombello (VA) – Cittiglio (VA)

Il percorso ciclabile regionale “Ticino”

[PCIR 01] ha avvio a nord, al confine con la

Svizzera, in località Lavena Ponte Tresa (VA). Superata la salita della ciclabile che
percorre il tracciato della ex tramvia elettrica della Valmarchirolo, prosegue ad ovest
verso la Valcuvia dove, giunto a Ferrera di Varese, si dirama nel percorso PCIR 01a)
verso il Lago Maggiore, raggiungendo Luino mentre, proseguendo verso sud-ovest,
raggiunge Cittiglio. Da qui, una seconda diramazione, sempre verso il Lago Maggiore,
PCIR 01b), raggiunge Laveno Mombello, dove il servizio di navigazione del lago consente
il collegamento con il Piemonte. Procedendo invece verso sud, il percorso raggiunge
Gavirate e continua lungo la ciclabile della sponda occidentale del Lago di Varese (da
Gavirate a Biandronno) per poi dirigersi verso Varano Borghi. Percorre, quindi, l’ultimo
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tratto della pista ciclabile del lago di Comabbio sulla sponda orientale e, raggiunto Sesto
Calende, segue la sponda sinistra del fiume Ticino.
Superate la diga del Panperduto in località Maddalena a Somma Lombardo, il percorso
si snoda prevalentemente all’interno del Parco del Ticino lungo le alzaie del Naviglio
Grande e del Naviglio di Bereguardo e lungo l’area golenale del Ticino, fino a raggiungere
la città di Pavia.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Pavia

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili di Interesse Regionali:
PCIR
02
06
09
10
05
08
13

Denominazione
Pedemontana Alpina
Villoresi
Navigli
Via delle Risaie
Via dei Pellegrini
Po
Via del mare - Via del sale

nel Comune di
Biandronno
Somma Lombardo
Abbiategrasso
Morimondo
Pavia
Pavia
Pavia

Provincia
Varese
Milano
Milano
Milano
Pavia
Pavia
Pavia

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

Stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

RE_9 Laveno - Varese - Saronno - Milano
LAVENO MOMBELLO

R21 Luino – Gallarate - Malpensa

-

R25 Mortara – Novara ( – Laveno)
CITTIGLIO
TERNATE VARANO B.

RE_9 Laveno - Varese - Saronno - Milano
R21 Luino – Gallarate - Malpensa

02

RE_7 Domodossola - Milano
SESTO CALENDE

R23 Domodossola - Gallarate - Milano
R24 Arona – Gallarate

02

R21 Luino – Gallarate - Malpensa
TURBIGO

R27 Novara – Saronno - Milano

ABBIATEGRASSO

R31 Mortara - Milano
R33 Pavia - Voghera

09

RE_11 Alessandria - Voghera - Pavia - Milano
S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa
PAVIA

R35 Pavia – Torreberetti - Alessandria
R36 Pavia – Mortara - Vercelli

05
08
13

R37 Pavia – Codogno
R41 (Alessandria) – Voghera- Piacenza
6
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Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica:
LAVENO MOMBELLO Linea Laveno - Intra (Piemonte) – autotraghetto.
Il trasporto biciclette su autotraghetto è di norma ammesso e garantito. Le biciclette
sono considerate veicoli a tutti gli effetti e tassate di conseguenza.
Operatore: Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e Como.
Maggiori info su http://www.navlaghi.it/ita/m_illago.html
LAVENA PONTE TRESA Tutte le linee.
Operatore: Società Navigazione del Lago di Lugano.
Il trasporto biciclette è sempre consentito. E’ richiesto il preavviso per gruppi
numerosi.

Principali attrattive:
Storico-culturali
Arcumeggia (Casalzuigno) – Il borgo dipinto
Casalzuigno - Villa Della Porta Bozzolo (FAI)
Gemonio – Chiesa di San Pietro, sec. X – XI – Monumento Nazionale
Ganna – Badia di San Gemolo (XI sec.) – il chiostro ospita il Museo della Badia
(complesso monastico situato tra la Valganna e la Valcuvia)
Gavirate - Chiostro di Voltorre
Varano Borghi - Case operaie
Sesto Calende - Abbazia di San Donato e lungo fiume
Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e il sistema di canali irrigui e delle conche
Porto della Torre Vizzola Ticino e Turbigo, centrali idroelettriche
Presa del Panperduto, origine del canale Villoresi
Museo delle acque italo-svizzere nel bacino del Panperduto (in fase di realizzazione)
Canale Vittorio Emanuele II, detto canale industriale
Diga Poiret a Turbigo
Nel primo tratto del Naviglio Grande, barconi storici per il trasporto merci (uno
ormeggiato e uno tirato a secco) – a Boffalora, Barchett de Boffalora ormeggiato
Castelletto di Cuggiono , Robecchetto, Cassinetta di Lugagnano: palazzi e ville storiche
Palazzo Stampa ad Abbiategrasso (attualmente in ristrutturazione)
Casello della Conca del Dazio ad Abbiategrasso
Cocquio Trevisago – Torre XII
Abbazia di Morimondo
Bereguardo - Castello
Bereguardo - ponte di barche
Pavia – Città d’arte
Siti UNESCO
Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003) - Varese
Monte San Giorgio (2010)
Naturalistiche
7
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Parco Campo dei Fiori
Valle del Ticino – Riserva della Biosfera (riconosciuta dall’Unesco)
Lago Maggiore
Lago di Varese
Riserva Naturale Palude Brabbia
Fiume Ticino
Naviglio Grande
Naviglio di Bereguardo
Tra Lavena Ponte Tresa e Cittiglio: Cascate di Cittiglio, Torbiera di Pralugano, Torbiera
della Martica Chiusarella, Orrido di Cunardo, Riserva Naturale del Lago di Ganna,
Laghetto di Brinzio, Lago di Ghirla
SIC IT2080002 – Basso corso e sponde del Ticino
SIC IT2080014 - Boschi Siro Negri e Moriano
Cascina Venara
Cascina Bosco Grande (centro di educazione e animazione ambientale del comune di
Pavia)
RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010008

LAGO DI COMABBIO

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

CAZZAGO BRABBIA

IT2010010

BRUGHIERA DEL VIGANO

IT2010013

ANSA DI CASTELNOVATE

TERNATE
VARANO BORGHI
VARANO BORGHI

SI

VERGIATE

SI

MERCALLO
SOMMA LOMBARDO
VIZZOLA TICINO
SOMMA LOMBADO
LONATE POZZOLO

NO

Boschi del Ticino

NO

Boschi del Ticino

SI

Boschi del Ticino

NO

Boschi del Ticino

NOSATE
IT2010014

TURBIGACCIO, BOSCHI DI
CASTELLETTO E LANCA DI
BERNATE

TURBIGO
ROBECCHETTO CON INDUNO
CUGGIONO
BERNATE
BOFFALORA SOPRA TICINO
MAGENTA
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ABBIATEGRASSO

IT2080002

BASSO CORSO E SPONDE DEL
TICINO

OZZERO
MORIMONDO
BESATE
MOTTA VISCONTI
BEREGUARDO
ZERBOLO’

8
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IT2080014

ZERBOLO’

BOSCHI SIRO NEGRI E
MORIANO

CARBONARA AL TICINO

Denominazione ZPS

Comuni interessati

NO

Boschi del Ticino

Piano di
gestione

Interferenza
con SIC

ZPS
Codifica

GAVIRATE
IT2010501

LAGO DI VARESE

BARDELLO

NO

BIANDRONNO
IT2010007

PALUDE BRABBIA

TERNATE
VARANO BORGHI

NO

SESTO CALENDE

BRUGHIERA DEL
VIGANO

GOLASECCA
SOMMA LOMBARDO

ANSA DI
CASTELNOVATE

VIZZOLA TICINO
LONATE POZZOLO
NOSATE
TURBIGO
IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

ROBECCHETTO CON INDUNO
CUGGIONO

NO

BERNATE TICINO
BEREGUARDO
ZERBOLO’
CARBONARA AL TICINO
PAVIA

TURBIGACCIO,
BOSCHI DI
CASTELLETTO E
LANCA DI
BERNATE
BASSO CORSO E
SPONDE DEL
TICINO
BOSCHI SIRO
NEGRI E MORIANO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 01:
in Provincia di Varese
LAVENA PONTE TRESA
CADEGLIANO - VICONAGO
MARCHIROLO
CUGLIATE - FABIASCO
CUNARDO
FERRERA DI VARESE
MASCIAGO PRIMO
RANCIO VALCUVIA
CUVEGLIO
CUVIO
AZZIO
CASALZUIGNO
BRENTA
CITTIGLIO
GEMONIO

CARAVATE
COCQUIO - TREVISAGO
GAVIRATE
BARDELLO
BIANDRONNO
TERNATE
VARANO BORGHI
CAZZAGO BRABBIA
VERGIATE
MERCALLO
SESTO CALENDE
GOLASECCA
SOMMA LOMBARDO
VIZZOLA TICINO
LONATE POZZOLO

9
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in Provincia di Milano
NOSATE
CASTANO PRIMO
TURBIGO
ROBECCHETTO CON INDUNO
CUGGIONO
BERNATE TICINO
BOFFALORA SOPRA TICINO
MAGENTA
ROBECCO SUL NAVIGLIO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
ALBAIRATE
ABBIATEGRASSO
OZZERO
MORIMONDO
BESATE
MOTTA VISCONTI

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 01 “Ticino” – Allegato 2
aprile 2014

in Provincia di Pavia
CASORATE PRIMO
BEREGUARDO
ZERBOLO`
CARBONARA AL TICINO
PAVIA

Comuni attraversati dalle diramazioni:
PCIR 01a in Provincia di Varese
FERRERA DI VARESE
CASSANO VALCUVIA
GRANTOLA
MESENZANA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
BRISSAGO – VALTRAVAGLIA
GERMIGNAGA
LUINO

PCIR 01b in Provincia di Varese
CITTIGLIO
LAVENO MOMBELLO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Comunità Montana Valli del Verbano
Comunità Montana del Piambello
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Parco Agricolo Sud Milano
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

02 Pedemontana Alpina
Lunghezza: 292 Km
Territori provinciali
attraversati:
 Varese

02a

02

02b
02c

02

02



Como



Lecco



Monza Brianza



Bergamo



Brescia



Mantova

Collegamenti con:
 il Piemonte in loc. Sesto
Calende (VA)
 il Trentino in loc. Limone
del Garda (BS)
 il Veneto in località Ponti
sul Mincio (MN)
 altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 02: Sesto Calende (VA) – Ponti sul Mincio (MN)
Diramazioni: PCIR 02a collegamento con Varese
PCIR 02b collegamento Monguzzo (CO) – Lecco
PCIR 02c Rezzato (BS) - Salò (BS)- Limone del Garda (BS)

Il percorso ciclabile di interesse regionale PCIR 02 “Pedemontana Alpina” è la parte
lombarda dell’itinerario della rete nazionale Bicitalia 12 che collega Torino con Trieste
(800 km). Il PCIR 02, partendo da ovest al confine con il Piemonte, dalla località Sesto
Calende (VA), percorre l’intera fascia pedemontana lombarda attraversando o lambendo
numerosi parchi, laghi e corsi d’acqua.
Il percorso si conclude a est in località Ponti sul Mincio (MN) al confine con il Veneto.
Inizialmente, da Sesto Calende a Biandronno, il percorso coincide con parte del PCIR 01
“Ticino”, successivamente piega a est e costeggia il lato sud del Lago di Varese.

12
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In comune di Azzate (VA) parte la diramazione di collegamento con Varese PCIR 02a
(sulle tavole di dettaglio sono evidenziati, in tratteggio, due possibili percorsi di
connessione con la città), mentre il percorso principale prosegue verso est in direzione
Castiglione Olona (dove incrocia il PCIR 16 “Valle Olona”) e, nel tratto tra Malnate (VA) e
Grandate (CO), utilizza una parte del tracciato della ferrovia dismessa nel 1966 oltre a
sovrapporsi con l’itinerario PCIR 05 “Via dei Pellegrini” nei Comuni di Lurate Caccivio,
Villa Guardia, Grandate e Como.
Superato Como, l’itinerario prosegue nella provincia comasca, costeggiando il lato sud
del lago di Montorfano e di Alserio e, da quest’ultimo, parte una nuova diramazione di
collegamento con Lecco, PCIR 02b. Questa diramazione lambisce la riva sud del lago di
Pusiano e prosegue verso Lecco passando a nord del lago di Annone e del Parco del
Monte Barro. Giunto nel capoluogo incontra il percorso PCIR 03 “Adda”.
L’itinerario principale continua invece verso sud, attraversa il Parco Valle del Lambro e
l’omonimo fiume e, in Comune di Costa Masnaga (LC), incontra l’itinerario PCIR 15
“Lambro, Abbazie ed Expo”. Prosegue poi verso il Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, scende verso Osnago (LC), prosegue attraversando il Parco Adda Nord e, a
Paderno d’Adda (MI), l’omonimo fiume dove incrocia nuovamente il PCIR 3 “Adda”.
In provincia di Bergamo il percorso lambisce la parte meridionale del Parco dei Colli di
Bergamo e attraversa anche i fiumi Brembo, Serio, Oglio (PCIR 12 “Oglio”). Quest’ultimo
viene costeggiato con andamento sud/nord da Castelli Calepio (BG) fino a Sarnico (BG)
dove viene attraversato e, per un breve tratto, il percorso costeggia il lago d’Iseo.
Mantiene poi l’andamento ovest/est anche per l’attraversamento del territorio bresciano
dove, nel capoluogo, incontra i percorsi PCIR 4 “Brescia-Cremona” e 6 “Villoresi”.
Superata Brescia, nel comune di Mazzano, il percorso si snoda in direzione del lago di
Garda con la diramazione PCIR 02c che conduce a Salò attraverso la ciclabile Gavardina;
da qui si costeggia il lago di Garda in direzione Nord fino al confine regionale nel comune
di Limone del Garda da cui si prosegue in Trentino verso gli itinerari Bicitalia 1 e
EuroVelo 7.
Il percorso principale da Rezzato giunge, a sud del Lago di Garda, al caposaldo di Ponti
sul Mincio (MN), passando per un breve tratto in territorio Veneto. Giunto al termine, il
percorso incontra l’itinerario PCIR 07 Ciclopista del Sole (Bicitalia 01 e Eurovelo 07)
all’interno del Parco del Mincio.

Collegamento diretto con i capoluoghi: Varese - Como - Lecco - Bergamo - Brescia.
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Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
1
16
5
02b
15

Denominazione

nel Comune di

Ticino

Sesto Calende

Provincia
Varese

Olona

Castiglione Olona

Varese

Via dei Pellegrini

Lurate Caccivio

Como

diramazione Lecco

Monguzzo

Lecco

Lambro

Monguzzo

Lecco

3

Adda

Paderno d’Adda

Milano

12

Oglio

Paratico/Iseo

Brescia

4
6

Brescia - Cremona
Villoresi e prosecuzione fino a BS

Brescia
Brescia

Brescia
Brescia

7

Ciclopista del Sole

Ponti sul Mincio

Mantova

Connessioni della diramazione PCIR 02b con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
3

Denominazione

nel Comune di

Provincia

Adda

Lecco

Lecco

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

RE_7 Domodossola - Milano
SESTO CALENDE

R23 Domodossola - Gallarate - Milano
R24 Arona – Gallarate

01

R21 Luino – Gallarate - Malpensa
TERNATE -VARANO B.
VARESE

R21 Luino – Gallarate - Malpensa

01

RE_8 Varese - Gallarate - Milano

-

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

R22 Varese – Saronno - Milano

(02a)

RE_9 Laveno - Varese - Saronno - Milano
GAZZADA SCHIANNO

S5

VEDANO OLONA

R22 Varese – Saronno - Milano

GRANDATE

R16 Como – Saronno - Milano

Varese – Milano Passante - Treviglio

02
-

R16 Como – Saronno - Milano
RE_6 Como - Saronno - Milano
COMO

RE_5 Bellinzona – Chiasso - Como - Milano
S10 Albate - Chiasso - Bellinzona

05

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi
R18 Como – Molteno - Lecco
14
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stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

MERONE

R17 Asso - Milano
R18 Como – Molteno - Lecco
S8

(02b)

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano
LECCO

RE_4 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano
R13 Calolziocorte - Lecco-Colico-Sondrio

03

R18 Como – Molteno - Lecco
R7 Lecco – Bergamo
COSTA MASNAGA

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano

OSNAGO

S8

PADERNO D'ADDA
PONTE SAN PIETRO

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

R14 Bergamo – Carnate - Milano
R7 Lecco – Bergamo
R14 Bergamo – Carnate - Milano

03
-

R7 Lecco – Bergamo
R14 Bergamo – Carnate - Milano
BERGAMO

RE_2 Bergamo – Milano (via Treviglio)

-

R1 Bergamo - Brescia
R2 Bergamo – Treviglio
PROVAGLIO D'ISEO

R3 Brescia – Iseo - Breno

-

PASSIRANO

R3 Brescia – Iseo - Breno

-

AV Venezia-Milano-Torino
RE_3 Brescia - Iseo - Edolo
R3 Brescia – Iseo - Breno
BRESCIA

RE_1 Verona – Brescia – Milano
R4 (Verona) - Brescia – Treviglio - Milano

04

R1 Bergamo - Brescia
R5 Brescia - Cremona
R8 Brescia – Parma
DESENZANO SUL
GARDA

AV Venezia-Milano-Torino
RE_1 Verona – Brescia – Milano
R4 (Verona) - Brescia – Treviglio - Milano

-

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica:
SARNICO Linea Sarnico - Pisogne (battello)
ISEO Linea Iseo - Monte Isola (battello)
Il trasporto bicilette è sempre consentito compatibilmente con la disponibilità di posti a
bordo.
Operatore: Navigazione Lago d’iseo S.r.l.
http://www.navigazionelagoiseo.it/default.php
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Principali attrattive:
storico-culturali
Ghiacciaie di Cazzago Brabbia (VA)
Villa Cagnola – Gazzada Schianno (VA) -Complesso monumentale del secolo XVIII che si
estende su di un vasto parco collinare dalle essenze pregiate con vista sul Monte Rosa e
sui laghi
Castiglione Olona (VA) – “Isola di Toscana in Lombardia” –Collegiata, Castello e Parco di
Monteruzzo, Ponte Medievale
Siti UNESCO
 Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003): Varese

 Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda (2011): Brescia
 Palafitte dell'arco alpino (2011): Biandronno (VA) - Bodio Lomnago (VA) - Desenzano
del Garda (BS) - Sirmione (BS)
Naturalistiche
I laghi: Comabbio (VA) – Varese – Como – Montorfano (CO) – Alserio (CO) – Pusiano
(LC) – Annone (LC) – Iseo (BS) – Garda (BS).
I fiumi: Ticino – Olona – Lambro – Adda – Brembo – Serio – Oglio – Mincio.
I Parchi Regionali: Ticino - Valle del Lambro - Adda Nord - Colli di Bergamo - Oglio Nord
Riserva Naturale Palude Brabbia (VA)
RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

IT2010008

LAGO DI COMABBIO

VARANO BORGHI
VERGIATE

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

SI

MERCALLO
VARANO BORGHI
IT2010007

PALUDE BRABBIA

TERNATE
BIANDRONNO

SI

CAZZAGO BRABBIA
GALLIATE LOMBARDO
IT2010022

ALNETE DEL LAGO DI VARESE

AZZATE
BUGUGGIATE

SI

LAGO DI VARESE

VARESE
IT2020011

SPINA VERDE

COMO
LIPOMO

NO
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IT2020004

LAGO DI MONTORFANO

IT2020005

LAGO DI ALSERIO

MONTORFANO
CAPIAGO INTIMIANO

NO

ALSERIO
MONGUZZO

SI

ANZANO DEL PARCO
MERONE
IT2020006

LAGO DI PUSIANO

ROGENO

SI

BOSISIO PARINI
IT2030006

VALLE S. CROCE E VALLE DEL
CURONE

MISSAGLIA
MONTEVECCHIA

SI

OSNAGO
CORTE FRANCA

IT2070020

IT2070015

TORBIERE D’ISEO

MONTE CAS-CIMA DI CORLOR

PROVAGLIO D’ISEO
ISEO
TIGNALE
TREMOSINE

SI

TORBIERE D’ISEO

NO

ZPS
Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

SESTO CALENDE

NO

IT2010007

PALUDE BRABBIA

TERNATE
VARANO BORGHI

Interferenza
con SIC

SI

PALUDE BRABBIA

NO

ALNETE DEL LAGO
DI VARESE

BIANDRONNO
CAZZAGO BRABBIA
IT2010501

LAGO DI VARESE

BODIO LOMNAGO
GALLIATE LOMBARDO
AZZATE
BUGUGGIATE

IT2070020

TORBIERE D’ISEO

CORTE FRANCA

SI

PROVAGLIO D’ISEO

TORBIERE D’ISEO

GARGNANO
MAGASA
IT2070402

ALTO GARDA BRESCIANO

TIGNALE
TOSCOLANO MADERNO

SI

MONTE CAS-CIMA
DI CORLOR

TREMOSINE
VALVESTINO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 02:
in Provincia di Varese
SESTO CALENDE
MERCALLO
VERGIATE

VARANO BORGHI
TERNATE
BIANDRONNO
CAZZAGO BRABBIA
17
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BODIO LOMNAGO
GALLIATE LOMBARDO
AZZATE
BUGUGGIATE
GAZZADA - SCHIANNO
MORAZZONE
CASTIGLIONE OLONA
LOZZA
VEDANO OLONA
MALNATE
in Provincia di Como
BINAGO
SOLBIATE COMASCO
CAGNO
ALBIOLO
OLGIATE COMASCO
LURATE CACCIVIO
VILLA GUARDIA
MONTANO LUCINO
GRANDATE
COMO
LIPOMO
CAPIAGO INTIMIANO
MONTORFANO
ORSENIGO
ALZATE BRIANZA
ANZANO DEL PARCO
ALSERIO
MONGUZZO
MERONE
in Provincia di Lecco
COSTA MASNAGA
NIBIONNO
BULCIAGO
CREMELLA
BARZANO'
MONTICELLO BRIANZA
VIGANO'
MISSAGLIA
MONTEVECCHIA
OSNAGO
MERATE
ROBBIATE
VERDERIO SUPERIORE
PADERNO D`ADDA

in Provincia di Monza Brianza
RONCO BRIANTINO
in Provincia di Bergamo
CALUSCO D'ADDA
CARVICO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
TERNO D'ISOLA
MAPELLO
BONATE SOPRA
PRESEZZO
PONTE SAN PIETRO
MOZZO
CURNO
BERGAMO
SERIATE
ALBANO SANT`ALESSANDRO
BRUSAPORTO
BAGNATICA
COSTA DI MEZZATE
MONTELLO
SAN PAOLO D'ARGON
GORLAGO
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CHIUDUNO
GRUMELLO DEL MONTE
CASTELLI CALEPIO
CREDARO
VILLONGO
SARNICO
in Provincia di Brescia
PARATICO
ISEO
CORTE FRANCA
PROVAGLIO D`ISEO
PASSIRANO
PADERNO FRANCIACORTA
RODENGO - SAIANO
GUSSAGO
CELLATICA
BRESCIA
BOTTICINO
REZZATO
MAZZANO
BEDIZZOLE
LONATO
PADENGHE SUL GARDA
DESENZANO DEL GARDA
POZZOLENGO
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in Provincia di Mantova
PONTI SUL MINCIO

in Provincia di Verona
PESCHIERA DEL GARDA

Comuni attraversati dalle diramazioni
PCIR 02a:

PCIR 02b:

PCIR 02c:

in Provincia di Varese
AZZATE
BUGUGGIATE
VARESE

in Provincia di Como
MONGUZZO
MERONE

in Provincia di Brescia
REZZATO
MAZZANO
NUVOLERA
NUVOLENTO
PREVALLE
GAVARDO
VILLANUOVA SUL CLISI
ROE’ VOLCIANO
SALO’
GARDONE RIVIERA
TOSCOLANO MADERNO
GARGNANO
TIGNALE
TREMOSINE
LIMONE SUL GARDA

in Provincia di Lecco
ROGENO
BOSISIO PARINI
CESANA BRIANZA
ANNONE DI BRIANZA
SUELLO
CIVATE
VALMADRERA
MALGRATE
LECCO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Valle del Ticino
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco Spina Verde di Como
Parco della Brughiera
Parco della Valle del Lambro
Comunità Montana Lario orientale- Valle San Martino
Parco del Monte Barro
Parco Adda Nord
Parco di Montevecchia e della Valle Del Curone
Parco dei Colli di Bergamo
Parco del Serio
PLIS del Serio Nord
Comunità Montana dei laghi bergamaschi
Parco dell'Oglio Nord
Comunità Montana Sebino bresciano
Parco del Mincio
Parco Alto Garda Bresciano
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

03 Adda
Lunghezza: 290 Km
Territori provinciali
attraversati:


Sondrio



Como



Lecco



Monza Brianza



Milano



Lodi



Cremona

Collegamenti con:
 la Svizzera dalla loc.
Tirano (SO) e da Bormio
(SO)
 l’Alto Adige dal Passo
Stelvio – Bormio (SO)


altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 03: Bormio (SO) - Crotta d’Adda (CR)
Il percorso ciclabile di interesse regionale “Adda” coincide con la ciclovia nazionale
Bicitalia n. 17, parte dal comune di Bormio (SO). Nei mesi estivi il percorso si estende
attraverso la SS38 da Bormio fino al Passo Stelvio (che collega la Val Trafoi-Val Venosta,
BZ) ed il vicino Passo Umbrail (che conduce verso la Val Mustair - Svizzera). Il predetto
tragitto ad alta pendenza, dedicato quindi agli utenti esperti e molto allenati, può essere
comunque agevolmente coperto anche attraverso un servizio autobus con trasporto bici
al seguito.
Il Percorso da Bormio prosegue scendendo verso Tirano (SO) con alcuni tratti anche a
forte pendenza ma su strada secondaria. A Tirano è disponibile (oltre alla ferrovia
classica) il Trenino Rosso del Bernina che porta fino a St. Moritz in Svizzera.
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Scendendo ancora lungo la valle principale si percorre il Sentiero Valtellina con pendenze
regolari e la possibilità, in diversi punti, di interrompere la pedalata per prendere il treno.
Raggiunto il Comune di Colico (LC), il percorso piega verso sud costeggiando il lago di
Como sul versante lecchese che risulta particolarmente trafficato tra Bellano e Varenna
ma, lungo tutto questo tratto, è sempre possibile scegliere il treno per oltrepassare i
punti maggiormente critici.
Da Abbadia Lariana a Lecco, è in fase di esecuzione una pista ciclabile da parte di ANAS.
Da Lecco il percorso prosegue aderente ai laghi di Garlate e Olginate in sponda sinistra
(servita dalla linea ferroviaria) per poi oltrepassare il fiume Adda a Calolziocorte
utilizzando il ponte dismesso riconvertito a ciclopista, affiancandosi alla sponda destra
del fiume Adda fino a Cassano d’Adda (MI). Nel suo svolgersi verso sud il percorso
incontra il PCIR 2 “Pedemontana Alpina” a Paderno d’Adda, il PCIR 14 “Greenway
Pedemontana” a Cornate d’Adda, il PCIR 6 “Villoresi” e il PCIR 9 “Navigli” a Cassano
d’Adda. Da qui il percorso inizia a seguire il canale della Muzza fino a Paullo (MI - Parco
sud Milano) dove incrocia il PCIR 10 “Via delle Risaie” e il PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed
Expo” per poi raggiungere Lodi e proseguire verso Mairago, dove si affianca al vecchio
tracciato della Muzza fino a Castiglione d’Adda. Successivamente il percorso si avvicina
progressivamente all’Adda per poi attraversare il fiume in Comune di Pizzighettone. Da
qui il percorso segue la sponda sinistra dell’Adda, percorrendo un lungo tratto
panoramico in Comune di Crotta d’Adda (CR) dove intercetta il percorso PCIR 8 “Po”,
poco più a nord della confluenza dei due fiumi.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Sondrio - Lecco - Lodi
Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
12
11
02
14
06
09
10
15
08

Denominazione
Oglio
Val Chiavenna
Pedemontana Alpina
Greenway Pedemontana
Villoresi
Navigli
Risaie
Lambro, Abbazie ed Expo
Po

nel Comune di
Teglio
Gera Lario
Lecco
Paderno d’Adda
Cornate d’Adda
Cassano D’Adda
Cassano d’Adda
Paullo
Paullo
Crotta d’Adda

Provincia
Sondrio
Como
Lecco
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Cremona
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Principali punti di accessibilità attraverso la rete ferroviaria:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

RE_4 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

TIRANO

R13 Lecco-Colico-Sondrio

DUBINO

R11 Colico – Chiavenna
S8

12
11

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano
RE_4 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

LECCO

R13 Lecco-Colico-Sondrio

02b

R18 Como – Merone - Lecco
R7 Lecco – Bergamo
PADERNO D'ADDA
CASSANO D'ADDA

R14 Bergamo – Carnate - Milano

02

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

06
09

S1

Saronno – Milano Passante - Lodi

RE_10 Mantova – Cremona – Codogno - Milano

LODI

R38 Piacenza – Codogno – Milano

-

RE_Bo IR Bologna
PIZZIGHETTONE
PONTE D'ADDA

R39 Codogno - Cremona
R39 Codogno - Cremona
RE_10 Mantova – Cremona – Codogno - Milano

-

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica:
VARENNA Linea
Linea
Linea
BELLAGIO Linea

Varenna - Menaggio (autotraghetto)
Varenna - Bellagio (autotraghetto)
Varenna - Cadenabbia (autotraghetto) - solo servizio estivo
Bellagio - Menaggio (autotraghetto)

Il trasporto biciclette su autotraghetto è di norma ammesso e garantito. Le biciclette
sono considerate veicoli a tutti gli effetti e tassate di conseguenza.
Operatore: Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.
http://www.navlaghi.it/ita/c_illago.htm
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Principali attrattive:
storico-culturali
SENTIERO DEI CASTELLI (per raggiungere queste mete si deve uscire dal tracciato del
Sentiero Valtellina – sono previste bretelle di collegamento tra i due percorsi)
- Grosio: IL CASTELLO DI SAN FAUSTINO, IL CASTELLO VISCONTI VENOSTA E IL
PARCO INCISIONI RUPESTRI
- Mazzo di Valtellina: TORRE DI PEDENALE + TORRE DI AVVISTAMENTO DI VIONE
- Tovo di Sant’Agata: CASTELLO DI BELLAGUARDA + CASA CANALI
- Lovero: PERCORSO DELLE PIEVI
- Sernio: TORRE DI SERNIO
- Tirano: CASTELLACCIO e BASILICA DELLA MADONNA DI TIRANO
Castello dell’Acqua: Fucina Cavallari
Ponte in Valtellina: Chiesa romanico-gotica di S. Maurizio; centro storico medievale.
Ponte in Valtellina: Osservatorio Astronomico – loc. San Bernardo
Sondrio: Chiesa della Sassella; Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio; Museo
Valtellinese di Storia e Arte; Villa Quadrio (sede della Biblioteca Civica “Pio Rajna”;
Castello Masegra; Palazzo Pretorio; Palazzo Muzio; vie pedonali del centro storico.
Albosaggia: Castello Paribelli
Montagna in Valtellina: Castel Grumello (a circa tre chilometri dal sentiero)
Poggiridenti: Torre del Pendolasco (a circa quattro chilometri dal sentiero)
Chiuro: Cappella dei disciplini
Tresivio: Santa Casa di Loreto (a circa cinque chilometri dal sentiero)
Castione Andevenno: incisioni rupestri
Colico: Museo della Guerra Bianca Forte di Fuentes, Torri di Fontanedo e Abbazia di
Piona
Ardenno: Centro storico, Collegiata di S. Lorenzo, chiese del territorio, Palazzi signorili e
Caneva vescovile;
Morbegno: Centro storico, Palazzo Malacrida, Santuario dell’Assunta, Ponte di Ganda,
chiesa e convento di S.Antonio, chiesa di S.Giovanni; in località Campovico la centrale
idroelettrica di Campovico, verso il Passo S.Marco la storica Via Priula;
Traona: Palazzo Parravicini, Chiesa Parrocchiale di S.Alessandro, S.Apollonia Avello
sepolcrale; Convento di S. Francesco, lungo il versante Costiera dei Cech;
Cosio Valtellino: Abbazia di S.Pietro in Vallate, Chiesa di S. Martino;
Rogolo: Chiesa di S.Giorgio e centro storico;
Andalo Valtellino: Centro storico e chiesa parrocchiale;
Delebio: Chiesa parrocchiale di S.Carpoforo;
Dubino: Centro storico di Dubino e Chiesa degli apostoli SS.Pietro e Andrea e Chiesa
dell'Immacolata in località Monastero;
Varenna: nucleo abitato di particolare fruizione turistica;
Mandello del Lario: museo storico della Moto Guzzi;
Lecco: luoghi Manzoniani
Garlate: museo della seta
Imbersago: traghetto
Centrali idroelettriche inizi epoca industriale:
- Semenza (Comune di Calusco d’Adda)
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- Esterle e Bertini (Comune di Cornate d’Adda)
- Taccani (Comune di Trezzo sull’Adda)
Paderno d’Adda: Ponte e Naviglio;
Cassano d’Adda: Castello;
Lodi: città d’arte;
Il fiume di Leonardo Ingegneria e ingegno attraverso i luoghi della prima
industrializzazione lombarda;
Pizzighettone: una cerchia di mura bastionate tra le più integre ed originali dell’Italia
settentrionale, dotata di casematte, fossato, rivellino e prigioni. La piazza del Comune, le
chiese ed i musei.
Opere Idrauliche
- Diga di Olginate
- Diga e conca di navigazione di Robbiate (una delle più profonde, teoricamente
funzionante)
- Diga di Paderno (probabilmente la più grande Poiret d'Italia)
- Conche di Paderno e Martesana
- Diga di Trezzo e incile Martesana
- Diga di Concesa con scala di Pesci, inizio del Martesana
- Incile della Muzza
- Diga del Vacchelli

Siti UNESCO
 Ferrovia Retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina (2008): Tirano (SO)
 Villaggio operaio di Crespi d'Adda (1995): Capriate San Gervasio (BG)
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Adda, Lago di Mezzola, Lario o Lago di Lecco - a Bellano visitabile il
suggestivo orrido formato dal Pioverna, mentre a Varenna la foce del torrente Esino;
Fiumelatte, dove si trova il torrente più breve d’Italia – solo 250 m – menzionato nel
Codice Atlantico di Leonardo, affianca il Lago la Valsassina, dove troviamo bellissimi
scenari come l’alta Valvarrone – territorio di Premana e i Torrioni di Rialba nel territorio
di Abbadia Lariana, monti San Martino e Resegone che delimitano Lecco], Lago Garlate,
lago di Olginate, Naviglio di Paderno, laghetto di Trezzo, Naviglio Martesana, Canale
Muzza, Fontanili lungo la Muzzetta, Fiume Po.
Aree verdi: Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano
Nuovi Sistemi Verdi - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI BOSCHI DEL FIUME ADDA
[ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO: PROVINCIA DI SONDRIO].
Parco della Bosca di interesse sovraccomunale, i terrazzamenti e i vigneti della Costiera
dei Cech, habitat naturalistico dell’Adda e Riserva Naturale del Pian di Spagna.
Orrido del torrente Pioverna in comune di Bellano, torrente Fiumelatte nel comune di
Varenna e oasi naturalistica delle paludi di Brivio;
Ecomuseo Adda di Leonardo http://www.addadileonardo.it (Comuni di: Canonica
d’Adda, Cassano d’Adda, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Imbersago, Paderno d’Adda,
Robbiate, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Villa d’Adda)
25
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RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

IT2040008

CIME DI PLATOR E MONTE
DELLE SCALE

VALDIDENTRO

SI

IT2040010

VALLE DEL BRAULIO

PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO
PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO

IT2040034

VALLE D’ARIGNA E GHIACCIAIO
DI PIZZO DI COCA

IT2030004

BORMIO
VALDIDENTRO
CASTELLO DELL’ACQUA
PONTE IN VALTELLINA

SI

SI

TEGLIO

LAGO DI OLGINATE

CALOLZIOCORTE

NO

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

ZPS
Codifica

BORMIO
IT204044

PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO

Interferenza
con SIC
VALLE DEL
BRAULIO
CIME DI PLATOR E
MONTE DELLE
SCALE

VALDIDENTRO

VARENNA
LIERNA
IT2030601

GRIGNE

MANDELLO DEL LARIO

NO

ABBADIA LARIANA
LECCO
IT2030008

IL TOFFO

CALCO

NO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 03:
in Provincia di Sondrio
BORMIO
VALDISOTTO
SONDALO
GROSIO
GROSOTTO
MAZZO DI VALTELLINA
VERVIO
TOVO SANT’AGATA
LOVERO

SERNIO
TIRANO
VILLA DI TIRANO
TEGLIO
CASTELLO DELL’ACQUA
PONTE IN VALTELLINA
PIATEDA
POGGIRIDENTI
MONTAGNA IN VALTELLINA
ALBOSAGGIA
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SONDRIO
CAIOLO
CASTIONE ANDEVENNO
CEDRASCO
FUSINE
COLORINA
FORCOLA
ARDENNO
TALAMONA
MORBEGNO
COSIO VALTELLINO
TRAONA
CERCINO
MANTELLO
ANDALO VALTELLINO
DELEBIO
PIANTEDO
in Provincia di Como
GERA LARIO
in Provincia di Lecco
COLICO
DORIO
DERVIO
BELLANO
PERLEDO
VARENNA
LIERNA
MANDELLO DEL LARIO
ABBADIA LARIANA
LECCO
VERCURAGO
CALOLZIOCORTE
OLGINATE
AIRUNO
BRIVIO
CALCO
IMBERSAGO

ROBBIATE
PADERNO D’ADDA
in Provincia di Monza Brianza
CORNATE D’ADDA
in Provincia di Milano
TREZZO SULL’ADDA
VAPRIO D’ADDA
CASSANO D’ADDA
TRUCCAZZANO
SETTALA
PAULLO
in Provincia di Lodi
COMAZZO
MERLINO
MULAZZANO
CERVIGNANO D’ADDA
ZELO BUON PERSICO
GALGAGNANO
MONTANASO LOMBARDO
LODI
SAN MARTINO IN STRADA
CAVENAGO D’ADDA
MAIRAGO
TURANO LODIGIANO
BERTONICO
TERRANUOVA DEI PASSERINI
CASTIGLIONE D’ADDA
CAMAIRAGO
CAVACURTA
MALEO
CORNOVECCHIO
in Provincia di Cremona
PIZZIGHETTONE
CROTTA D’ADDA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e
Comunità
Comunità
Comunità
Comunità

Province attraversati dal Percorso
Montana della Alta Valtellina (SO)
Montana della Valtellina di Tirano (SO)
Montana della Valtellina di Morbegno (SO)
Montana della Valtellina di Sondrio (SO)
27
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Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino Parco Orobie Valtellinesi (SO)
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino (LC)
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (LC)
Parco Nazionale dello Stelvio
Riserva Naturale del Pian di Spagna
Parco delle Orobie Valtellinesi (SO)
Parco Adda Nord (LC)
Parco Adda Sud (LO)
Parco della Grigna Settentrionale (LC)
Parco del Monte Barro (LC)
Parco Agricolo Sud Milano (MI)
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Consorzio di Bonifica Muzza
Enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

04 Brescia - Cremona
Lunghezza: 64 Km
Territori
provinciali
attraversati:


Brescia



Cremona

Collegamenti con:
 altri percorsi
ciclabili regionali
04

Capisaldi PCIR 04: Brescia – Cremona

Situato nel cuore della pianura padana, il percorso ciclabile regionale “Brescia –
Cremona” ha un andamento nord-sud e ripercorre l'antico Cardo Massimo.
Partendo dalla stazione RFI di Brescia il percorso attraversa la zona urbana a sud della
città e si immette sulla via Flero, dotata in parte di corsia ciclabile delimitata da linea
gialla e in parte di pista ciclabile in sede propria. Attraversato l’abitato di Flero, il
percorso incontra sulla destra una deviazione nei campi e brevi e lievi salite sull’altura
del Monte Netto, all’interno dell’omonimo Parco agricolo regionale.
Terminate le salite, una rapida discesa accompagna il percorso nel cuore antico di
Capriano del Colle e, lasciatolo alle spalle, prosegue fino alla deviazione sulla destra per
Corticelle. Seguono tratti su strade comunali e campestri sterrate lungo il Mella.
Superato Offlaga, il percorso continua su strada asfaltata nei campi e, oltre Faverzano,
l’attraversamento della SP BS668 “Lenese” è garantito da un sottopasso.
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Il percorso prosegue tra strade sterrate e asfaltate, passa l’abitato di Cadignano e si
addentra nel Parco del fiume Strone, raggiunge Pontevico, ultimo comune bresciano di
quest’itinerario. Qui attraversa l’Oglio, si addentra nel territorio cremonese percorrendo
la trafficata SS 45bis sprovvista, nel tratto tra Brazzuoli (Corte dei Frati) e Cremona, di
collegamento protetto. Il percorso termina nel piazzale della stazione ferroviaria.
Nel capoluogo visconteo passano anche i percorsi regionali 8 “Po” e 10 “Via delle Risaie”.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Brescia - Cremona

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
02
06
12
10
08

Denominazione
Pedemontana Alpina
Villoresi
Oglio
Risaie
Po

nel Comune di
Brescia
Brescia
Pontevico
Cremona
Cremona

Provincia
Brescia
Brescia
Brescia
Cremona
Cremona

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

AV Venezia-Milano-Torino
RE_3 Brescia - Iseo - Edolo
R3 Brescia – Iseo - Breno
BRESCIA

RE_1 Verona – Brescia – Milano
R4 Brescia – Treviglio - Milano

02

R1 Bergamo - Brescia
R5 Brescia - Cremona
R8 Brescia – Parma
ROBECCO D'OGLIO

R5 Brescia - Cremona

12

RE_10 Mantova – Cremona – Codogno - Milano
R5 Brescia - Cremona
R6 Cremona – Treviglio
CREMONA

R39 Codogno - Cremona
R40 Cremona - Mantova

08
10
12

R_157 Cremona - Piacenza
R_195 Cremona - Fidenza
Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 04 “Brescia – Cremona” - Allegato 2
aprile 2014

Principali attrattive:
storico-culturali
Brescia, città d’arte
http://www.circuitocittadarte.it/index.php?option=com_news_portal&view=section&id=35&Itemid=280&lang=it

Verolanuova (BS) itinerario Del Tiepolo
Cremona, città d'arte
http://www.circuitocittadarte.it/index.php?option=com_news_portal&view=section&id=41&Itemid=281&lang=it

Circuito delle città murate
http://www.turismocremona.it/uploads/file/511306b01652dddf76c52dffad4edefc.pdf
Sito UNESCO
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda (2011): Brescia
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiumi Mella, Strone, Oglio, Po
Aree verdi: Parco Regionale del Monte netto, Parco dell’Oglio, PLIS dello Strone
RETE NATURA 2000
Il percorso non attraversa Siti di Rete Natura 2000

Comuni attraversati dal percorso PCIR 04:
in Provincia di Brescia
BRESCIA
FLERO
PONCARALE
CAPRIANO DEL COLLE
DELLO
OFFLAGA
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
PONTEVICO

in Provincia di Cremona
ROBECCO D’OGLIO
CORTE DE`FRATI
POZZAGLIO ED UNITI
PERSICO DOSIMO
CREMONA

Si segnala che:
 per la promiscuità del fondo, non è consigliato effettuare il percorso con bici da strada
 la SS 45bis è ad alto traffico
Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco del Monte Netto
Parco Oglio Nord
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 05 “Via dei Pellegrini – Via per l’Expo” - Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale
05 Via dei Pellegrini - Via per l’Expo
Lunghezza: 162 Km
Territori provinciali
attraversati:

05 05
05
05



Como



Monza Brianza



Milano



Pavia



Lodi

Collegamenti con:
 la Svizzera da Chiasso
(CO)
 l’ Emilia Romagna (da
San Rocco al Porto)
 altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 05: Como (loc. Ponte Chiasso) – San Rocco al Porto (LO)

Il percorso ciclabile di interesse regionale PCIR 5 “Via dei Pellegrini - Via per l’Expo” è la
parte lombarda dell’itinerario della rete EuroVelo n. 5 “Via Romea Francigena” (LondraRoma-Brindisi 3.900 Km.) e della rete nazionale Bicitalia n.3 “Ciclovia dei Pellegrini”
(1.800 Km.).
Il percorso nasce a nord, dove si connette alla rete nazionale svizzera a Chiasso
(percorso nazionale n. 3), attraversa la città di Como e si sovrappone per un breve tratto
al PCIR 2 “Pedemontana Alpina” nei Comuni di Grandate e Villaguardia. Il percorso
prosegue verso sud, attraversando il parco del Lura e, a sud di Rovellasca, piega verso
est verso il Parco delle Groane. Da qui attraversa il Parco con andamento nord-sud fino a
Garbagnate, poi prosegue seguendo il tracciato del progetto preliminare EXPO-Villoresi
(febbraio 2012) fino alla Stazione MM1 Rho-Fiera e del Passante Ferroviario. Un altro
tratto di percorso si dirige verso l’ingresso sud dell’attuale insediamento fieristico,
congiungendosi con il tracciato del progetto preliminare della Provincia di Milano
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(dicembre 2010) che si dirige verso la stazione MM1 Molino Dorino dopo aver superato
l’Olona, la Linea ferroviaria e il Sempione.
Il percorso attraversa Milano percorrendo la Via Gallarate, Viale Certosa e Corso
Sempione per poi costeggiare il Parco fino alla Via XX Settembre (percorso ciclabile
esistente) che percorre fino a Piazza Conciliazione dove imbocca Porta Vercellina, Viale
Papiniano fino alla Darsena. Da qui il percorso prosegue lungo il Naviglio Pavese.
Tra Binasco e Casarile la Via dei Pellegrini si sovrappone, per un breve tratto, al PCIR 10
“Via delle Risaie” per poi giungere a Pavia e, seguendo il Naviglio, si sovrappone al PCIR
8 “Po” fino a San Rocco al Porto (LO) per poi dirigersi verso Piacenza dopo aver
attraversato il nuovo ponte sul Po.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Como - Milano - Pavia

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
02
06
09
15
10

Denominazione
Pedemontana Alpina
Villoresi
Navigli
Lambro – Abbazie - Expo
Via delle risaie

01
08
13

Ticino
Po
Via del Mare - via del Sale

nel Comune di
Grandate/Villa Guardia
Garbagnate Milanese
Milano
Milano
Binasco
Casarile
Pavia
Pavia
Pavia

Provincia
Como
Milano
Pavia
Milano
Milano
Pavia
Pavia
Pavia

Principali punti di accessibilità attraverso la rete ferroviaria:

stazione
ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

R17 Como – Saronno - Milano
RE_7 Como - Saronno - Milano
COMO

S10 Como Albate - Chiasso - Bellinzona

02

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi
R18 Como – Merone - Lecco
LOMAZZO
GARBAGNATE
GROANE
RHO FIERA

R17 Como –Saronno - Milano
S3 Saronno – Milano Cadorna
S3

Saronno – Milano Cadorna

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

14
06
15
16
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stazione
ferroviaria

Rete delle linee 2012
S3

Saronno – Milano Cadorna

S4

Camnago Lentate – Milano Cadorna

connessione

XP1 Malpensa – Milano Cadorna
MILANO
Cadorna

RE_7 Como - Saronno - Milano
RE_1 Laveno – Varese – Saronno - Milano

09

R17 Como – Saronno - Milano
R16 Asso - Milano
R22 Varese – Saronno - Milano
R27 Novara – Saronno - Milano
R33 Pavia - Voghera
RE_13 Alessandria - Voghera - Pavia - Milano
S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa

PAVIA

R35 Pavia – Torreberetti - Alessandria
R36 Pavia – Mortara - Vercelli

01
05
13

R37 Pavia – Codogno
R41 (Alessandria) – Voghera- Piacenza
ORIO LITTA

R37 Pavia – Codogno

08

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica:
Dall’attracco fluviale sul fiume Po di Corte Sant’Andrea, in comune di Senna
Lodigiana (LO), è possibile traghettare verso il territorio della provincia di Piacenza e
raggiungere così il percorso ciclabile n. 8 dx. Tale servizio, che consente anche di
caricare le bici sulle imbarcazioni, è gestito dal Consorzio Navigare l’Adda.

Principali attrattive:
storico-culturali
Monte San Giorgio, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, (visitor center di Clivio e museo di
Besano)
Milano S. Maria delle Grazie - Cenacolo - Patrimonio dell'Umanità UNESCO
Certosa di Pavia
Pavia, citta d’arte
Sito UNESCO
Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano (1980): Milano
Naturalistiche
Vie d’acqua: Torrente Lura - Canale Villoresi - Naviglio Pavese
Aree verdi: Parco del Lura - Parco delle Groane (Fornaci) - Parco Agricolo Sud Milano
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RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

IT2020011

SPINA VERDE

Comuni interessati

Piano di
gestione

COMO

NO

Interferenza
con ZPS

MISINTO
IT2050002

BOSCHI DELLE GROANE

COGLIATE

SI

CERIANO LAGHETTO
IT2050001

PINETA DI CESATE

CESATE

SI

IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

LINAROLO

NO

BOSCHI DEL
TICINO

Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con SIC

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

VALLI SALIMBENE

NO

BOSCHI DI
VACCARIZZA

IT2080702

PO DI MONTICELLI PAVESE E
CHIGNOLO PO

MONTICELLI PAVESE

ZPS

PAVIA
LINAROLO
CHIGNOLO PO

NO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 05:
in Provincia di Como
COMO
GRANDATE
MONTANO LUCINO
VILLA GUARDIA
LUISAGO
CASSINA RIZZARDI
BULGAROGRASSO
GUANZATE
FINO MORNASCO
CADORAGO
BREGNANO
LOMAZZO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO

in Provincia di Monza Brianza
MISINTO
COGLIATE
CERIANO LAGHETTO

in Provincia di Milano
LIMBIATE
SOLARO
CESATE
GARBAGNATE MILANESE
BOLLATE
ARESE
RHO
PERO
MILANO
ASSAGO
ROZZANO
ZIBIDO SAN GIACOMO
BINASCO
CASARILE
in Provincia di Pavia
ROGNANO
VELLEZZO BELLINI
CERTOSA DI PAVIA
BORGARELLO
PAVIA
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VALLE SALIMBENE
LINAROLO
BELGIOIOSO
TORRE DE` NEGRI
SPESSA
SAN ZENONE AL PO
ZERBO
PIEVE PORTO MORONE
MONTICELLI PAVESE

CHIGNOLO PO
in Provincia di Lodi
LIVRAGA
ORIO LITTA
SENNA LODIGIANA
SOMAGLIA
GUARDAMIGLIO
SAN ROCCO AL PORTO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Spina Verde di Como
Parco del Lura
Parco delle Groane
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 06 “Villoresi e prosecuzione fino a Brescia” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

06 Villoresi e prosecuzione fino a Brescia
Lunghezza: 223 Km
Territori provinciali
attraversati:

06



Varese



Milano



Monza Brianza



Bergamo



Brescia

06
Collegamenti con:
 altri percorsi
ciclabili regionali

Capisaldi PCIR 06: Somma Lombardo (VA) – Brescia

Il percorso ciclabile regionale 06 ha avvio a Somma Lombardo (VA), dalla località
Maddalena - Diga del Panperduto - dove le acque del Ticino danno origine al canale
Villoresi (che termina, dopo 86 km, nel fiume Adda) e giunge fino alla città di Brescia.
Il percorso ha un andamento nord-sud fino a Nosate (MI) e lungo tutto questo tratto
coincide con il PCIR 01 “Ticino”. Da Nosate cambia direzione e prosegue in direzione
ovest-est lungo tutto il canale Villoresi dove, per buona parte, rimane in sede protetta e
separata. Il percorso, in questo tratto, attraversa o lambisce molti centri abitati e supera
diverse infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali (A8 - A4 e A51).
Il percorso si ricongiunge al Naviglio Martesana (PCIR 9 “Navigli”) e al PCIR 3 “Adda” a
Groppello d’Adda (frazione di Cassano). L’attraversamento del fiume Adda avviene
utilizzando il ponte pedonale in Comune di Fara Gera d’Adda (BG). Il percorso prosegue
quindi verso est attraversando le città di Treviglio, Caravaggio e Fornovo San Giovanni
dove costeggia e poi attraversa il fiume Serio ed il suo Parco, per arrivare a Romano di
Lombardia (BG).
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Raggiunge poi il Parco del fiume Oglio in Comune di Cividate al Piano dove lo percorre,
per un tratto, con andamento sud-nord. Attraversa il fiume a Pontoglio e le città di
Chiari, Travagliato e Roncadelle dove supera il fiume Mella e termina il suo tragitto
sovrapponendosi al PCIR 04 “Brescia-Cremona” (quest’ultimo penetra in città, in
prossimità della stazione ferroviaria).
Collegamento diretto con i capoluoghi : Monza – Brescia

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
01
16
05
03
12
04

Denominazione
Ticino
Olona
Via dei Pellegrini
Adda
Oglio
Brescia – Cremona

nel Comune di
Somma Lombardo
Nerviano
Garbagnate Milanese
Cassano d’Adda
Pontoglio
Brescia

Provincia
Varese
Milano
Milano
Milano
Brescia
Brescia

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

Stazione ferroviaria
SOMMA LOMBARDO

Rete delle linee 2012
R23 Domodossola - Gallarate - Milano
R24 Arona – Gallarate

connessi
one
PCIR
01

CASTANO PRIMO

R27 Novara – Saronno - Milano

-

PARABIAGO

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

-

S1

Saronno – Milano Passante - Lodi

S3

Saronno – Milano Cadorna

GARBAGNATE GROANE
PADERNO DUGNANO

S2 Mariano Comense – Milano Passante - Milano
Rogoredo
S4

Camnago Lentate – Milano Cadorna

S8

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

S9

Seregno – Milano S.Cristoforo - Albairate

05
-

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi
MONZA

RE_4 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

15

RE_5 Bellinzona - Chiasso - Como - Milano
R14 Bergamo – Carnate - Milano
R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano
CASSANO D’ADDA

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

03
09

TREVIGLIO OVEST

R2 Bergamo – Treviglio

-

TREVIGLIO CENTRO

S5

-

Varese – Milano Passante - Treviglio
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Stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012
S6

connessi
one
PCIR

Novara – Milano Passante - Treviglio

RE_1 Verona – Brescia – Milano
R2 Bergamo – Treviglio
R4 Brescia – Treviglio - Milano
R6 Cremona – Treviglio
CARAVAGGIO

R6 Cremona – Treviglio

ROMANO DI
LOMBARDIA

RE_1 Verona – Brescia – Milano

CHIARI

R4 Brescia – Treviglio - Milano
R4 Brescia – Treviglio - Milano
RE_1 Verona – Brescia – Milano

-

AV Venezia-Milano-Torino
RE_3 Brescia - Iseo - Edolo
R3 Brescia – Iseo - Breno
BRESCIA

RE_1 Verona – Brescia – Milano
R4 Brescia – Treviglio - Milano

04
12

R1 Bergamo - Brescia
R5 Brescia - Cremona
R8 Brescia – Parma

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Presa del Panperduto, origine del canale Villoresi, chiuse e manufatti idraulici storici
(“bocche e tomboni”)
Museo delle acque italo-svizzere nel bacino del Panperduto (in fase di realizzazione)
Castano Primo: piazza Mazzini
Lainate: Villa Litta
Arese: museo Alfa Romeo, Villa Valera
Varedo: Villa Bagatti Valsecchi
Monza: Villa Reale (nelle immediate vicinanze), con i giardini reali e il Parco recintato; La
Cappella Espiatoria (inizio XX secolo); il centro storico medioevale, ottocentesco e
neoclassico, con, in particolare, il Duomo (con la Corona Ferrea, il ciclo Affreschi di
Zavattari), e l’Arengario; fattoria didattica Chiaravalli (via Gondar), con la raccolta di
agrumi più grande del Nord d’Italia
Treviglio: Basilica di San Martino (Polittico), Museo Ernesto e Teresa Della Torre e Museo
Scientifico Explorazione.
Caravaggio: Santuario di Santa Maria del Fonte, Museo Navale “Ottorino Zibetti” e
Pinacoteca Civica
Fornovo San Giovanni: Museo Civico Archeologico
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Romano di Lombardia: Rocca o Castello Visconteo, Collezione Anita e Rinaldo Pigola,
Museo d’Arte e Cultura Sacra, Museo di Giovan Battista Rubini e Raccolta Memoria della
Comunità.
Itinerario dei Castelli Bergamaschi
Siti UNESCO
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda (2011): Brescia
Villaggio operaio di Crespi d'Adda (1995): Capriate San Gervasio (BG)
Naturalistiche
Le vie d’acqua: Ticino - Olona – Bozzente- Lambro – Adda – Serio – Oglio - Mella
Aree verdi: Parco del Ticino – Riserva della Biosfera -MAB
Parco Regionale delle Groane – Parco regionale della Valle del Lambro – Parco regionale
dell’Adda Nord – P.L.I.S della GERADADDA – Parco regionale del Serio – Parco regionale
Oglio Nord
RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

IT2010013

Denominazione SIC

Comuni interessati

Piano di
gestione

VIZZOLA TICINO

NO

SOMMA LOMBARDO

NO

Comuni interessati

Piano di
gestione

LONATE POZZOLO

NO

VIZZOLA TICINO

NO

SOMMA LOMBARDO

NO

ANSA DI CASTELNOVATE

Interferenza
con ZPS
BOSCHI DEL
TICINO
BOSCHI DEL
TICINO

ZPS
Codifica

IT2080301

Denominazione ZPS

BOSCHI DEL TICINO

Interferenza
con SIC
ANSA DI
CASTELNOVATE
ANSA DI
CASTELNOVATE
ANSA DI
CASTELNOVATE

Comuni attraversati dal percorso PCIR 06:
in Provincia di Varese
SOMMA LOMBARDO
VIZZOLA TICINO
LONATE POZZOLO
in Provincia di Milano
NOSATE
CASTANO PRIMO
BUSCATE

ARCONATE
BUSTO GAROLFO
PARABIAGO
NERVIANO
LAINATE
GARBAGNATE MILANESE
SENAGO
PADERNO DUGNANO
PESSANO CON BORNAGO
CAMBIAGO
43

– 181 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 06 “Villoresi e prosecuzione fino a Brescia” – Allegato 2
aprile 2014

GESSATE
MASATE
INZAGO
CASSANO D`ADDA
in Provincia di Monza Brianza
LIMBIATE
NOVA MILANESE
MUGGIO`
MONZA
BRUGHERIO
AGRATE BRIANZA
CAPONAGO
in Provincia di Bergamo
FARA GERA D’ADDA
TREVIGLIO
CARAVAGGIO
FORNOVO SAN GIOVANNI
BARIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
CORTENOVA
CIVIDATE AL PIANO
in Provincia di Brescia
PONTOGLIO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
CHIARI
COCCAGLIO
CASTREZZATO
ROVATO
CAZZAGO SAN MARTINO
TRAVAGLIATO
TORBOLE CASAGLIA
RONCADELLE
BRESCIA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Valle del Ticino
Parco delle Groane
Parco Valle del Lambro
Parco Adda Nord
Parco del Serio
Parco Oglio Nord
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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SCHEDA DESCRITTIVA - PCIR 07 “Ciclopista del Sole” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

07 Ciclopista del Sole
Lunghezza: 91 Km
Territori
provinciali
attraversati:


Mantova



Verona (Veneto)

Collegamenti con:
 il Veneto da
Peschiera del Garda

07

 l’Emilia Romagna
da Moglia

07

 altri percorsi
ciclabili regionali

Capisaldi PCIR 07: Peschiera del Garda (VR)/Ponti sul Mincio (MN) - Moglia (MN)

Il percorso ciclabile di interesse regionale PCIR 07 “Ciclopista del Sole” è la parte
lombarda dell’itinerario della rete europea EuroVelo n. 7 Sun Route (Capo Nord - Malta
7.305 km) e dell’itinerario n. 1 della rete nazionale Bicitalia (1.300 km) che dal Brennero
scende verso il sud Italia passando anche per la Lombardia.
Il percorso dall’andamento nord-sud, ha avvio a Peschiera del Garda (VR) dove percorre
l’argine (destra idrografica) del fiume Mincio. Il primo Comune, in territorio lombardo,
interessato dal percorso è Ponti Sul Mincio (MN), dove incontra il caposaldo del PCIR 2
“Pedemontana Alpina” e Bicitalia n. 12. Da oltre un ventennio il tratto Peschiera del
Garda-Mantova è uno dei più famosi percorsi protetti di lunga percorrenza. L’itinerario
segue le sponde del Mincio e, per un breve tratto dopo Mozambano (MN), abbandona il
territorio lombardo per proseguire in quello Veneto, rientrando poi a Volta Mantovana.
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Il percorso, in parte è immerso nel verde del Parco del Mincio, regala a chi lo percorre un
rilassante paesaggio fluviale della campagna agricola; all’altezza dell’abitato di Pozzolo
(frazione di Marmirolo) il percorso abbandona il fiume e costeggia lo Scaricatore PozzoloMaglio, fino a ricongiungersi ad un secondo canale (Diversivo Mincio).
Non ci si accorge quasi neanche dell’arrivo a Mantova, se non fosse per la passerella
situata accanto al ponte ferroviario e stradale della Cittadella che divide il Lago Superiore
dal Lago di Mezzo. Il percorso sottopassa la ferrovia e la strada e percorre il bordo lago
per poi proseguire in destra Mincio e raggiungere il Po in Comune di San Benedetto dove
lo attraversa, utilizzando il ponte della S.S. 413. Abbandonata la strada statale, subito
dopo l’attraversamento del fiume, il percorso costeggiare il Po (in destra idrografica) per
poi attraversare San Benedetto Po e percorrere la viabilità urbana fino al fiume Secchia.
Qui il percorso si dirige verso sud lungo la sommità arginale del fiume e scende ancora
fino a Moglia (MN) dove valica il confine regionale per proseguire verso Bologna.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Mantova

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
02
10
17
08
08

Denominazione
Pedemontana Alpina
Via delle Risaie
Tirrenica
Po sx
Po dx

nel Comune di
Ponti sul Mincio
Mantova
Mantova
San Benedetto Po
Bagnolo San Vito

Provincia
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

MANTOVA

RE_10 Mantova – Cremona – Codogno Milano
R40 Cremona - Mantova

10
17

R_50 Verona – Mantova - Modena
DESENZANO SUL GARDA AV Venezia-Milano-Torino
(più vicina PESCHIERA DEL
RE_1 Verona – Brescia – Milano
GARDA in Regione Veneto)

R4 (Verona) - Brescia – Treviglio - Milano

SAN BENEDETTO PO

FER Suzzara-Ferrara

02
-
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Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Mantova, città d’arte
Siti UNESCO
Palafitte dell'arco alpino (2011): Monzambano (MN) - Cavriana (MN)
Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) - Sabbioneta (MN)
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Mincio, Fiume Po e Fiume Secchia
Aree verdi: Parco regionale del Mincio - Parco regionale Alto Garda Bresciano

RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

Piano di
gestione

IT20B0010

VALLAZZA

MANTOVA
VIRGILIO

SI

Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

IT20B0009

VALLI DEL MINCIO

MANTOVA

SI

IT20B0010

VALLAZZA

IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

Interferenza
con ZPS

ZPS

MANTOVA
VIRGILIO
BAGNOLO SAN VITO
SAN BENEDETTO PO

Interferenza
con SIC

SI
SI

Comuni attraversati dal percorso
PCIR 07:
in Provincia di Verona
PESCHIERA DEL GARDA
VALEGGIO SUL MINCIO

in Provincia di Mantova
PONTI SUL MINCIO
MONZAMBANO
MARMIROLO
GOITO
PORTO MANTOVANO
MANTOVA
VIRGILIO
BAGNOLO SAN VITO
SAN BENEDETTO PO
MOGLIA
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aprile 2014

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco del Mincio
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
Comune di Peschiera del Garda (VR)
Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
Provincia di Verona
Regione Veneto
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 08 “Po” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

08 Po
Lunghezza: 610 Km
(dx e sx Po)
Territori provinciali
attraversati:


Pavia



Lodi



Cremona



Mantova

Collegamenti con:
 il Piemonte dai
Comuni di Candia
Lomellina e di Cornale
(PV)

08
08

08

 l’Emilia Romagna dai
Comuni di San Rocco al
Porto, Casalmaggiore,
Suzzara, Moglia e
Felonica
 il Veneto dal
Comune di Ostiglia


altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 08 in territorio lombardo : Candia Lomellina e Cornale (PV) –
Felonica e Ostiglia (MN)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Po” è un tratto dell’itinerario n. 8
“Mediterranean Route” (Cadice – Atene/Cipro 5.888 km) della rete europea EuroVelo e
dell’itinerario n. 2 “Via del Po e delle Lagune” (Ventimiglia - Trieste 1.300 Km) della rete
nazionale Bicitalia.
Parte a ovest, al confine con il Piemonte, in località Candia Lomellina (PV) in sinistra Po e
Cornale (PV) in destra orografica e prosegue verso est, principalmente seguendo
l’andamento del fiume, accompagnandolo lungo le sue anse e costeggiandolo su
entrambe le sponde per tutto il suo cammino. Per dare continuità al percorso in destra
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Po proveniente dalle Regioni limitrofe, Piemonte ed Emilia Romagna, si sono considerati
anche i tratti di percorso nell’Oltrepò pavese e mantovano anche se non sempre
direttamente collegabili con quelli lombardi in sinistra PO.
Il tratto di percorso che si snoda nell’Oltrepò pavese termina ad Arena Po, per poi
proseguire nell’Oltrepò mantovano da Suzzara a Felonica (punta est più estrema del
territorio lombardo al confine tra Veneto e Emilia Romagna).
In sinistra orografica il percorso prosegue verso il Veneto (RO) dopo aver attraversato
Ostiglia (MN).
Nel suo cammino il PCIR 8 attraversa diverse province e diversi parchi: nel pavese il
Parco Lombardo della Valle Del Ticino, nel lodigiano il Parco Adda Sud e, nel mantovano,
il Parco Oglio Sud e il Parco del Mincio.
Da Casalmaggiore (CR) è possibile raggiungere Sabbioneta (Sito Unesco) percorrendo il
percorso 17 “Tirrenica”, nuovo percorso Bicitalia 16 (da Verona a Roma).
Il percorso PO intercetta moltissimi percorsi ciclabili lungo il suo tracciato (vedi tabella
sotto) mentre si sovrappone alla “Via dei Pellegrini (PCIR 5 - da Pavia fino a San Rocco al
Porto-Lodi), alla “Via delle Risaie” (PCIR 10 - da Viadana a Curtatone - Mantova) e alla
“Ciclopista del Sole” (PCIR 7 - da Bagnolo San Vito a San Benedetto Po) dove,
utilizzando il ponte della SS 413 è possibile passare da un argine all’altro del fiume. Un
altro attraversamento da un argine all’altro del fiume, in Provincia di Mantova, è
possibile effettuarlo ad Ostiglia.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Pavia - Cremona

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
01
05
13
03
12
17
10
07

Denominazione
Ticino
Via dei Pellegrini
Via del Mare - via del Sale
Adda
Oglio
Tirrenica
Via delle Risaie
Ciclopista del Sole

nel Comune di
Pavia
Pavia
Pavia
Crotta d’Adda
Cremona
Viadana
Casalmaggiore
Viadana/Borgoforte
Bagnolo San Vito

Provincia
Pavia
Pavia
Pavia
Cremona
Cremona
Mantova
Cremona
Mantova
Mantova
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Principali punti di accessibilità attraverso la rete ferroviaria:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

CANDIA LOMELLINA

Mortara -Asti

TORRE BERETTI E
CASTELLARO

R32 Mortara - Alessandria

SANNAZZARO DE'
BURGUNDI

R35 Pavia – Alessandria
R35 Pavia – Alessandria

Connessione
PCIR
-

R33 Voghera - Pavia
RE_13 Alessandria - Voghera - Pavia - Milano
PAVIA

S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa
R35 Pavia – Alessandria

01
05
13

R36 Pavia – Vercelli
R37 Pavia – Codogno
ORIO LITTA

R37 Pavia – Codogno

SANTO STEFANO
LODIGIANO

R38 Piacenza – Lodi – Milano

05
-

RE_11 Mantova – Cremona – Codogno Milano
R5 Brescia - Cremona
CREMONA

R6 Cremona – Treviglio
R39 Codogno - Cremona
R40 Cremona - Mantova

04
10
12

R_157 Cremona - Piacenza
CASALMAGGIORE

R_195 Cremona - Fidenza
R8 Brescia – Parma

17

BORGOFORTE

Verona-Modena

10

REVERE

Verona-Bologna

-

SERMIDE

Suzzara-Ferrara

-

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica:
Dall’attracco fluviale sul fiume Po di Corte Sant’Andrea, in comune di Senna
Lodigiana (LO), è possibile traghettare verso il territorio della provincia di Piacenza e
raggiungere così il percorso ciclabile n. 8 dx. Tale servizio, che consente anche di
caricare le bici sulle imbarcazioni, è gestito dal Consorzio Navigare l’Adda.

Principali attrattive:
storico-culturali
Pavia, città d’arte
Corte Sant’Andrea, Transitum Padi
Le Golene del Po
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Cremona , città d’arte
Casalmaggiore
Sito UNESCO
Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) – Sabbioneta (MN)
Naturalistiche
Vie d’acqua: Po - Ticino - Adda - Oglio - Mincio
Aree verdi: Parco regionale del Ticino – Parco regionale dell’Adda Sud - Parco regionale
dell’Oglio - Parco regionale del Mincio
RETE NATURA 2000
SIC
Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

SI
SI

RISAIE DELLA
LOMELLINA

SI
SI

RISAIE DELLA
LOMELLINA

Codifica

Denominazione SIC

IT2080007

GARZAIA DEL BOSCO BASSO

IT2080010

GARZAIA DI SARTIRANA

TORRE BERETTI E
CASTELLARO

IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

LINAROLO

NO

IT20A0016

SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO

CROTTA D’ADDA
SPINADESCO

SI
SI

IT20A0013

LANCA DI GEROLE

TORRICELLA DEL PIZZO

SI

IT20A0014

LANCONE DI GUSSOLA

GUSSOLA

SI

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

MARCARIA
BORGOFORTE

SI
SI

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

CARBONARA PO

SI

ISOLA BOSCONE

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con SIC

BREME
SARTIRANA LOMELLINA
SARTIRANA LOMELLINA

SPINADESCO
RISERVA
REGIONALE LANCA
DI GEROLE
LANCA DI
BUSSOLA

ZPS
Codifica

CANDIA LOMELLINA
BREME
SARTIRANA LOMELLINA
IT2080501

RISAIE DELLA LOMELLINA

TORRE BERETTI E
CASTELLARO

NO

FRASCAROLO
SUARDI
GAMBARANA
TRAVACO SICCOMARIO
IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

IT2080702

PO DI MONTICELLI PAVESE E

PAVIA
LINAROLO

NO

MEZZANINO
MONTICELLI PAVESE

NO
54

– 192 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 08 “Po” – Allegato 2
aprile 2014

CHIGNOLO PO

CHIGNOLO PO
CROTTA D’ADDA

IT20A0501

SPINADESCO

SPINADESCO

SI

CREMONA
IT20A0402

RISERVA REGIONALE LANCA DI
GEROLE

TORRICELLA DEL PIZZO

SI

IT20B0501

LANCA DI GUSSOLA

GUSSOLA

SI

VIADANA
POMPONESCO
DOSOLO
SUZZANA
MOTTEGGIANA
IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

BORGOFORTE
MARCARIA

SI

BAGNOLO SAN VITO
SAN BENEDETTO PO
OSTIGLIA
REVERE
PIEVE DI CORIANO
QUINGENTOLE
SUZZARA

IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

MARCARIA

SI

VIADANA
IT20B0006

ISOLA BOSCONE

CARBONARA DI PO

SI

Comuni attraversati dal percorso PCIR 08 (sin Po):
in Provincia di Pavia
CANDIA LOMELLINA
BREME
SARTIRANA LOMELLINA
TORRE BERETTI E CASTELLARO
FRASCAROLO
SUARDI
GAMBARANA
PIEVE DEL CAIRO
MEZZANA BIGLI
SANNAZZARO DE` BURGONDI
PIEVE ALBIGNOLA
ZINASCO
MEZZANA RABATTONE
SOMMO
CAVA MANARA
TRAVACO` SICCOMARIO
PAVIA
VALLE SALIMBENE

LINAROLO
BELGIOIOSO
TORRE DE` NEGRI
SPESSA
SAN ZENONE AL PO
ZERBO
PIEVE PORTO MORONE
MONTICELLI PAVESE
CHIGNOLO PO
in Provincia di Milano
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
in Provincia di Lodi
ORIO LITTA
SENNA LODIGIANA
SOMAGLIA
GUARDAMIGLIO
SAN ROCCO AL PORTO
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SANTO STEFANO LODIGIANO
CORNO GIOVINE
CASELLE LANDI
CASTELNUOVO BOCCA D`ADDA
MELETI
MACCASTORNA
in Provincia di Cremona
CROTTA D’ADDA
SPINADESCO
CREMONA
GERRE DE`CAPRIOLI
STAGNO LOMBARDO
PIEVE D`OLMI
SAN DANIELE PO
MOTTA BALUFFI
SCANDOLARA RAVARA

TORRICELLA DEL PIZZO
GUSSOLA
MARTIGNANA DI PO
CASALMAGGIORE
in Provincia di Mantova
VIADANA
POMPONESCO
DOSOLO
MARCARIA
BORGOFORTE
BAGNOLO SAN VITO
RONCOFERRARO
SUSTINENTE
SERRAVALLE A PO
OSTIGLIA (ponte)

Comuni attraversati dal percorso PCIR 08 dx Po:
in Provincia di Pavia
CORNALE
BASTIDA DE DOSSI
SILVANO PIETRA
CORALA
CERVESINA
PANCARANA
BASTIDA PANCARANA
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
BRESSANA BOTTARONA
REA
VERRUA PO
MEZZANINO
ALBAREDO ARNABOLDI
SAN CIPRIANO PO
STRADELLA

PORTALBERA
ARENA PO
in Provincia di Mantova
SUZZARA
MONTEGGIANA
SAN BENEDETTO PO
QUISTELLO
QUINGENTOLE
PIEVE DI CORIANO
REVERE
BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
SERMIDE
FELONICA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
AIPO
Parco Lombardo della Valle Del Ticino
Parco Adda Sud
Parco del Mincio
Parco Oglio Sud
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 09 “Navigli” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

09 Navigli
Lunghezza: 66 Km
Territori
provinciali
attraversati:


Milano

Collegamenti con:
 altri percorsi
ciclabili regionali
09

09

Capisaldi PCR 09: Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Navigli” attraversa la Provincia di Milano da
sud/ovest a nord/est utilizzando le ciclopedonali del Naviglio Grande e del Naviglio
Martesana e attraversando la città di Milano per circa 8 Km.
E' un percorso a valenza turistica, di svago e tempo libero, ma anche, per molti, di
mobilità quotidiana casa-lavoro e casa-scuola.
L’avvio del percorso è ad Abbiategrasso, all’incrocio con il percorso [PCIR 01] “Ticino”.
La ciclabile rimane in sponda sinistra del Naviglio Grande fino a Gaggiano dove poi passa
in sponda destra e qui rimane fino a Milano. Questo tratto è fondamentale per la
ciclabilità dell’area Ovest milanese.
Poco prima della Stazione di San Cristoforo l’itinerario incontra il percorso [PCIR 15]
“Lambro, Abbazie ed Expo” e, dopo pochi chilometri, giunge alla Darsena di Porta
Ticinese e piega a destra, per l’attraversamento cittadino in senso antiorario.
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Dalla Darsena a San Marco (da sud a nord) il percorso attraversa Via Santa Croce, il
Parco delle Basiliche e si immette sulla cerchia dei Navigli (Via Molino delle Armi)
utilizzando la corsia ciclabile esistente (da completare). Il percorso prosegue fino a
raggiungere l’incrocio con Via San Marco dove utilizza la ciclabile esistente (da
completare) fino ai Bastioni di Porta Nuova: passa la conca dell'Incoronata (che dava
origine al laghetto di San Marco), i Bastioni Tombon de San Marc, sottopassa la strada di
circonvallazione al Ponte delle Gabelle. Poi percorre per intero la ciclabile di Via
Melchiorre Gioia fino alla Cassina de' Pomm dove, dal 1968, comincia l’interramento del
tratto cittadino del Naviglio Martesana.
Qui il percorso segue la ciclopedonale della Martesana, realizzata negli anni Ottanta
recuperando la strada alzaia. Oggi la "Cicloalzaia Martesana" è parte di quel parco
lineare che costeggia il Naviglio da Cassina de' Pomm, sino all'Adda in Comune di
Cassano d’Adda.
Il percorso prima di uscire dalla città di Milano incontra il fiume Lambro e l’omonimo
percorso regionale [PCIR 15] al quale si sovrappone fino a Vimodrone. Il percorso,
giunto al suo termine a Cassano d’Adda, incontra, in frazione Groppello d’Adda, il
percorso regionale [PCIR03] “Adda” dove, poco più a nord, confluisce il Villoresi (PCIR 06
“Villoresi e prosecuzione fino a Brescia”).
L’attraversamento della città di Milano per chi proviene dall’Alzaia del Naviglio Martesana
(da nord) avviene dalle Vie San Marco, Ancona, Tessa, Garibaldi, Visconti e Gadio (pista
ciclabile esistente da sistemare) per poi raggiungere Piazza Castello, la Via Minghetti e
Piazzale Cadorna, uno dei diversi punti di interscambio presenti in città (linea ferroviaria
e linee metropolitane M1 e M2). In Via Carducci si prosegue su corsia ciclabile - è
possibile, con una breve deviazione, raggiungibile la Chiesa di Santa Maria delle Grazie,
patrimonio dell'umanità - fino a Sant’Ambrogio. A partire da Via Olona, si percorre la
pista ciclabile esistente fino a Viale Papiniano dove, svoltando a sinistra, si raggiunge la
Darsena per poi imboccare il Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Milano
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Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
01
05
15
03
06

Denominazione
Ticino
Via dei Pellegrini
Lambro, Abbazie, Expo
Adda
Villoresi e prosecuzione verso
Brescia

nel Comune di
Abbiategrasso
Milano
Milano/Vimodrone
Cassano d’Adda
Cassano d’Adda

Provincia
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

ABBIATEGRASSO
MILANO S. Cristoforo

R31 Mortara - Milano
S9

Seregno – Milano S.Cristoforo - Albairate

R31 Mortara - Milano
S3 Saronno – Milano Cadorna
S4

01
15

Camnago Lentate – Milano Cadorna

XP1 Malpensa – Milano Cadorna
RE_6 Como - Saronno - Milano
MILANO Cadorna

RE_9 Laveno – Varese – Saronno - Milano

05

R16 Como – Saronno - Milano
R17 Asso - Milano
R22 Varese – Saronno - Milano
R27 Novara – Saronno - Milano
AV Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma
S1 Saronno – Milano Passante - Lodi
S2 Mariano Comense – Milano Passante Milano Rogoredo

MILANO Garibaldi

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

S8

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi

-

S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa
RE_8 Varese - Gallarate - Milano
R14 Bergamo – Carnate - Milano
R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano
R23 Domodossola - Gallarate - Milano
XP2 Malpensa – Milano Centrale
MILANO Centrale

RE_1 Verona – Brescia – Milano
RE_2 Bergamo – Milano (via Treviglio)
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stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

RE_4 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano
RE_5 Chiasso - Como - Milano
RE_7 Domodossola - Milano
RE_10 Mantova – Cremona – Codogno - Milano
RE_Bo IR Bologna
RE_To IR Torino
RE_Ge IR Genova
RE_Ve IR Venezia
AV Milano-Bologna-Firenze-Roma
AV Torino-Milano-Venezia
AV Zurigo/Ginevra-Milano
CASSANO D'ADDA

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

06
03

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Milano
Cernusco S/Naviglio
Milano, città d'acqua
Abbiategrasso
Gaggiano il nucleo di Vigano Certosino
Inzago
Sito UNESCO
Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano (1980): Milano
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Ticino – Naviglio Grande - Canale scolmatore nord - Fiume OlonaFiume Lambro- Naviglio Martesana- Fiume Adda
Aree verdi: Parco regionale del Ticino – Parco Agricolo Sud Milano - Parco regionale
Adda Nord
PUNTO PARCO: cascina Guzzafame
PLIS: Parco Est delle Cave, Molgora, Rio Vallone.

RETE NATURA 2000
Il percorso non attraversa Siti di Rete Natura 2000
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Comuni attraversati dal percorso PCIR 09:
in Provincia di Milano
ABBIATEGRASSO
VERMEZZO
GAGGIANO
TREZZANO SUL NAVIGLIO
CORSICO
MILANO
COLOGNO MONZESE

VIMODRONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CASSINA DE PECCHI
GORGONZOLA
BELLINZAGO LOMBARDO
INZAGO
CASSANO D'ADDA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Valle del Ticino
Parco Agricolo sud Milano
Parco Adda Nord
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 10 “Via delle Risaie” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

10 Via delle Risaie
Lunghezza: 308 Km
Territori provinciali
attraversati:

10



Pavia



Milano



Lodi



Cremona



Mantova

Collegamenti con:
10
10



il Piemonte in loc.
Palestro (PV)



il Veneto in loc.
Castel d’Ario



altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 10: Palestro (PV) – Castel d’Ario (MN)

Il percorso ciclabile di interesse regionale 10 “Via delle Risaie” attraversa la bassa
Lombardia da ovest a est passando per territori agricoli in gran parte dedicati alla
coltivazione del riso.
Il percorso, per un primo breve tratto con andamento nord-sud, costeggia il fiume Sesia
per poi dirigersi verso est dove, dopo aver attraversando torrenti e piccoli centri abitati,
arriva a Mortara. Nel suo svolgersi il percorso passa di parco in parco: attraversa prima
una grande area del Parco del Ticino e, poco dopo aver passato l’omonimo fiume tra
Vigevano (PV) e Abbiategrasso (MI) utilizzando il ponte esistente sulla S.S. 494 (in
futuro, verrà declassato a seguito della realizzazione della variante più a sud - cantiere
avviato dalla Provincia di Pavia), incontra il PCIR 01 “Ticino”, percorrendolo per un
brevissimo tratto lungo il Naviglio di Bereguardo. Prosegue poi nel Parco Agricolo Sud
Milano e, raggiunta l’area sud milanese, incontra il PCIR 05 “Via dei Pellegrini” al quale si
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sovrappone, tra Casarile e Binasco (MI), lungo un breve tratto del Naviglio Pavese per
poi dirigersi verso est.
Superato Paullo (MI), dove incrocia il PCIR 3 “Adda”, il percorso attraversa il parco Adda
Sud e l’omonimo fiume tra Zelo Buon Persico (MI) e Spino d’Adda (CR), utilizzando il
vecchio ponte di Bisnate in affiancamento alla S.S. 415 Paullese. L’itinerario prosegue in
affiancamento al Canale Vacchelli che ha origine poco più a nord dal fiume Adda (località
Marzano-Bocchi) e, attraversando la pianura cremasca con andamento nord ovest-sud
est, giunge a Crema dove scavalca il fiume Serio e quindi prosegue verso Salvirola. Qui,
all’incrocio con il Civico Naviglio di Cremona, ha termine il Canale Vacchelli e il percorso
prosegue in direzione sud-est, utilizzando una parte del “percorso delle città murate” fino
a Soresina per poi giungere a Cremona, utilizzando la vecchia “Strada Regina”, dove
confluiscono anche i percorsi PCIR 04 “Brescia-Cremona” e PCIR 8 “Po”.
Da qui il percorso prosegue verso est seguendo la via Postumia a sud della Linea
ferroviaria CR-MN fino a raggiungere, seguendo il Canale Dugale Delmona, Calvatone
(MN) dove il percorso, immerso nel Parco Oglio Sud incrocia il PCIR 12 “Oglio” al quale si
sovrappone seguendo il fiume fino alla confluenza di questo con il Po (Comune di
Marcaria - MN). Il percorso, in prossimità del Po, si sovrappone anche al PCIR 17
“Tirrenica” e, successivamente e per un breve tratto, al PCIR 8 “Po”.
Prima di Borgoforte il precorso risale fino alla città di Mantova - sovrapponendosi al PCIR
17 “Tirrenica” - dove supera il Lago di Mezzo dopo aver incrociato il PCIR 7 “Ciclopista
del Sole”. Poi si dirige verso est, fino a Castel d’Ario, al confine con la regione Veneto
(direzione Verona).

Collegamento diretto con i capoluoghi : Cremona - Mantova

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
01
05
03
04
12
08
17
07

Denominazione
Ticino
Via dei Pellegrini
Adda
Brescia-Cremona
Oglio
PO
Tirrenica
Ciclopista del Sole

nel Comune di
Morimondo
Casorile - Binasco
Paullo
Cremona
Calvatone
Viadana - Marcaria
Commessaggio
Mantova

Provincia
Milano
Milano
Milano
Cremona
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
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Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

PALESTRO

R36 Pavia – Mortara - Vercelli

-

R31Mortara - Milano
MORTARA

R32 Mortara - Alessandria
R36 Pavia – Mortara - Vercelli

-

R25 Mortara - Novara
VIGEVANO
R31 Milano – Mortara
VILLAMAGGIORE
S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa
(LACCHIARELLA/SIZIANO)

-

MELEGNANO

S1

-

CREMA

R6 Cremona – Treviglio

-

SORESINA

R6 Cremona – Treviglio
RE_10 Mantova – Cremona – Codogno Milano

-

Saronno – Milano Passante - Lodi

R5 Brescia - Cremona
CREMONA

R6 Cremona – Treviglio
R39 Codogno - Cremona
R40 Cremona - Mantova

-

04
08
12

R_157 Cremona - Piacenza

PIADENA

R_195 Cremona - Fidenza
RE_10 Mantova – Cremona – Codogno Milano
R8 Brescia - Parma

-

R40 Cremona - Mantova
BORGOFORTE
MANTOVA

R_50 Verona - Mantova - Modena
RE_10 Mantova – Cremona – Codogno Milano
R40 Cremona - Mantova

08
07
17

R_50 Verona – Mantova - Modena
CASTEL D'ARIO

R_200 Mantova - Monselice

-

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO
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Principali attrattive:
storico-culturali
Palestro: Chiesa di san Martino di Tours
Rosasco: frazione Rivoltella Chiesa di Santa Rosalia, Cappella Ossario
Robbio: Castello, Chiesa di San Michele, Chiesa di San Stefano e Chiesa di San Rocco
Mortara: Abbazia di Sant’Albino (tappa per i pellegrini della Via Francigena), Duomo di
San Lorenzo, Chiesa di San Carlo, Santuario di Santa Maria del Campo
Cilavegna: Santuario di Sant’ Anna
Cassolnovo: Castello Cascina frazione Villanova (luogo dove per primo in Italia è iniziata
la coltivazione del riso)
Vigevano: Piazza Ducale, Castello di Vigevano; Cattedrale di Sant’Ambrogio,
Mulino di Mora Bassa
Siziano: Castello medioevale, complesso Abbaziale di Campomorto
Abbazia di Morimondo
Crema (caposaldo della Repubblica Veneta)
Cremona città d'arte
Le Tombe Morte di Genivolta
Mantova città d’arte
Castello di Melegnano
Antico Borgo di Merlate
S.Maria in Calvenzano
Siti UNESCO
Palafitte dell'arco alpino (2011): Piadena (CR)
Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) – Sabbioneta (MN)

Naturalistiche
aree risicole Sud Milano e Villimpenta (MN)
Ecomuseo del territorio della Provincia di Cremona
Vie d’acqua: Canale Vacchelli - Naviglio Civico di Cremona - Naviglio Grande Pallavicino Ticino, Naviglio Sforzesco, Roggia Vecchia e Roggia Mora Fiume Oglio.

Aree verdi: Parco Regionale del Ticino - Parco Agricolo Sud Milano (punti parco ROSATE
cascina Contina - LACCHIARELLA punto parco Rocca Viscontea - PAULLO Punto Parco
casa dell’acqua) - Parco Regionale Adda Sud - Parco Regionale Oglio Sud

Rosasco – Monumento Naturale “Garzaia di Celpenchio”
Robbio – PLIS “Parco Valpometto”
Castelnovetto – Monumento naturale “Garzaia della Verminesca”
Siziano – PLIS “Parco Locale del Ticinello e del Lambro Meridionale”
Oasi Naturale zona Umida zi Pasturago di Vernate
Oasi Naturale di Lacchiarella
Oasi di Montorfano
PLIS: Parco del Ticinello e del Lambro meridionale, Parco del Fiume Tormo, Parco
Agricolo del Moso

67

Bollettino Ufficiale

– 205 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 10 “Via delle Risaie” – Allegato 2
aprile 2014

RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

IT2080002

BASSO CORSO E SPONDE DEL
TICINO

MORIMONDO

IT2050010

OASI DI LACCHIARELLA

LACCHIARELLA

IT20A0004

LE BINE

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

CALVATONE
MARCARIA
BORGOFORTE

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

NO
NO

PARCO REGIONALE
DELL’OGLIO

SI

PARCO REGIONALE
DELL’OGLIO

Interferenza
con SIC

ZPS
Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

MORIMONDO

NO

CALVATONE
BOZZOLO
SAN MARTINO DELL’ARGINE
IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

GAZZUOLO

SI

MARCARIA
VIADANA
BORGOFORTE
IT20B0501
IT20B0009

VIADANA,PORTIOLO,SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA
VALLI DEL MINCIO

VIADANA
MARCARIA

SI

BORGOFORTE
MANTOVA

SI

Comuni attraversati dal percorso PCIR 10:

in Provincia di Pavia
PALESTRO
ROSASCO
ROBBIO
CASTELNOVETTO
NICORVO
ALBONESE
MORTARA
GAMBOLO'
VIGEVANO
SIZIANO

in Provincia di Milano
ABBIATEGRASSO
OZZERO
MORIMONDO
ROSATE
CALVIGNASCO
VERNATE
CASARILE
BINASCO
LACCHIARELLA
VIDIGULFO
CARPIANO
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MELEGNANO
VIZZOLO PREDABISSI
DRESANO
TRIBIANO
MEDIGLIA
PAULLO

in Provincia di Lodi
CASALMAIOCCO
MULAZZANO
ZELO BUON PERSICO
in Provincia di Cremona
SPINO D`ADDA
PANDINO
DOVERA
PALAZZO PIGNANO
VAIANO CREMASCO
BAGNOLO CREMASCO
TRESCORE CREMASCO
CREMOSANO
CREMA
IZANO
SALVIROLA
FIESCO
TRIGOLO
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
GENIVOLTA
SORESINA
ANNICCO

SESTO ED UNITI
AZZANELLO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASTELVERDE
CREMONA
MALAGNINO
SOSPIRO
VESCOVATO
PIEVE SAN GIACOMO
CAPPELLA DE` PICENARDI
DEROVERE
CA` D’ANDREA
VOLTIDO
PIADENA
TORNATA
CALVATONE
in Provincia di Mantova
BOZZOLO
SAN MARTINO DALL`ARGINE
GAZZUOLO
COMMESSAGGIO
VIADANA
MARCARIA
BORGOFORTE
CURTATONE
MANTOVA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
BIGARELLO
CASTEL D’ARIO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Lombardo Della Valle Del Ticino
Parco Adda Sud
Parco Oglio Nord
Parco Oglio Sud
Parco del Serio
Parco del Mincio
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

11 Val Chiavenna
Lunghezza: 41 Km
11
11

Territori provinciali
attraversati:


Sondrio



Como

Collegamenti con:
 la Svizzera in
Comune di Villa di
Chiavenna
 altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 11: Villa di Chiavenna (SO) – Gera Lario (CO)

Il percorso ciclabile di interesse regionale 11 “Val Chiavenna” ha avvio da Villa di
Chiavenna. E’ possibile dirigersi su strada verso il Maloja dove inizia il percorso svizzero
regionale n. 65 o utilizzare il servizio bus/bici del servizio Autopostale svizzero, Linea
Maloja-Bergell/Bragaglia. In direzione opposta il percorso scende lungo la Val Bregaglia
e, utilizzando per gran parte un itinerario che rimane il più possibile separato dalla
statale 37, arriva a Chiavenna dove, a sud dell’abitato, segue il corso del fiume Mera
dirigendosi verso le località della Valtellina e del Lago di Como.
Percorso in questa direzione, l’itinerario regala al ciclista delle splendide discese, mentre
in senso inverso la salita più difficile rimane a Villa di Chiavenna (la pendenza media è
del 2,5%).
Nel tratto tra Villa di Chiavenna e Ponteggia il percorso è caratterizzato da una serie di
tornanti di una pista forestale che passa all’interno di un castagneto. Scendendo verso
Piuro si incontrano le cascate dell’Acquafraggia che dal 1984 sono state dichiarate, da
Regione Lombardia, "Monumento Naturale".
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Da Chiavenna l’itinerario cambia direzione, lascia alle sue spalle la Val Bregaglia e
scende verso l’ampio fondovalle del Mera, costeggia il lago di Mezzola che rimane
separato dal Lario dalla Riserva Naturale del Pian di Spagna. Il passaggio a Verceia, tra
roccia e lago, rimane molto suggestivo.
In Comune di Gera Lario il percorso incontra il Fiume Adda intercettando il PCIR 3
“Adda”.
L’Itinerario dal 2005 è valorizzato dalla segnaletica progettata dal Touring Club Italiano
(itinerario identificato con il n. 6) nell’ambito del “progetto Arianna” che, per quel che
riguarda la segnaletica ciclabile, è finalizzato a incentivare il cicloturismo, la fruizione e la
conoscenza del territorio prestando particolare attenzione anche agli aspetti turistici,
culturali e paesaggistici che si incontrano lungo l’itinerario o nelle vicinanze.

Collegamento diretto con i capoluoghi : NO

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
03

Denominazione
Adda

nel Comune di
Gera Lario

Provincia
Como

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:
stazione
ferroviaria
DUBINO

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

R11 Colico – Chiavenna

3

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
La ciclabile di montagna: verso i luoghi cari a Segantini
Chiavenna: Collegiata di San Lorenzo, Museo del Tesoro, centro storico di Chiavenna,
Museo del Mulino di Bottonera, Museo della Valchiavenna (ove sono conservati gli scritti
del poeta Giovanni Bertacchi)
Piuro: Palazzi Vertemate Franchi
Colico: forti Montecchio e Fuentes
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Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Adda - Fiume Mera - Lago di Mezzola
Aree verdi: Riserva Naturale del Pian di Spagna - Parco delle marmitte dei giganti Parco dell’acqua Fraggia – Parco botanico archeologico del “Paradiso”

Si segnala che:
 gran parte dell’itinerario ciclo-pedonale è in sede propria o promiscuo con viabilità
agricola e locale. Il fondo della strada è quasi totalmente pavimentato.
 Il tragitto, nella parte del fondovalle del Mera, attraversa i SIC (Sito di Importanza
Comunitaria) denominati “Piano di Chiavenna” e “Lago di Mezzola e Pian di Spagna”,
percorrendo zone ad alta valenza naturalistica con una presenza elevata di avifauna,
in particolar modo nei pressi della Riserva del Pian di Spagna dove è molto diffuso il
birdwatching.
RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

IT2040041

PIANO DI CHIAVENNA

Comuni interessati
PRATA CAMPORTACCIO
SAMOLACO

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

SI

NOVATE MEZZOLA
IT2040042

PIAN DI SPAGNA E LAGO DI
MEZZOLA

VERCEIA
DUBINO

SI

LAGO DI MEZZOLA
E PIAN DI SPAGNA

Piano di
gestione

Interferenza
con SIC

SI

PIAN DI SPAGNA E
LAGO DI MEZZOLA

GERA LARIO
SORICO

ZPS
Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati
NOVATE MEZZOLA
VERCEIA

IT2040042

LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI
SPAGNA

DUBINO
SORICO
GERA LARIO
SORICO
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Comuni attraversati dal percorso PCIR 11:
in Provincia di Sondrio
VILLA DI CHIAVENNA
PIURO
CHIAVENNA
PRATA CAMPORTACCIO
SAMOLACO
NOVATE MEZZOLA
VERCEIA
DUBINO

in Provincia di Como
SORICO
GERA LARIO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Comunità Montana della Valchiavenna (SO)
Comunità Montana della Valtellina di Morbegno (SO)
CM Valli del Lario e del Ceresio (CO)
CM della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (LC)
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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tav.2a
tav.1
SONDRIO

tav.2
tav.3

tav.4
LECCO

tav.5

COMO

BERGAMO

tav.6
tav.7

MONZA

BRESCIA

tav.8

MILANO

tav.9
LODI

tav.10
tav.11

PAVIA
CREMONA

MANTOVA

tav.12
tav.13
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

12 Oglio
Lunghezza: 308 Km

12

12a

12

Territori provinciali
attraversati:


Sondrio



Brescia



Cremona



Mantova

12

Collegamenti con:

12

 la Svizzera dalla loc.
Tirano (SO)
 il Trentino in loc.
Passo del Tonale –
Comune di Ponte di
Legno (BS)
 altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 12: Tirano (SO) – Marcaria (MN)
Diramazione: PCIR 12a Edolo (BS) - Ponte di Legno (BS)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Oglio” ha avvio, a nord, in corrispondenza
della stazione ferroviaria di Tirano da dove è possibile raggiungere St. Moritz con la linea
ferroviaria del Bernina inserita, nel 2008, nella lista dei patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO. Il percorso, dirigendosi verso sud, coincide con il percorso regionale PCIR
03 “Adda” fino al ponticello di scavalco del fiume. Dopo l’attraversamento dell’Adda i due
percorsi si dividono: il percorso 3 “Adda” segue il fiume in sinistra idrografica, mentre il
percorso “Oglio” prosegue attraversando la località Stazzona, frazione di Villa di Tirano,
per poi percorrere la SP 25 fino all’innesto con la SS 39. Il percorso procede lungo la
strada statale attraversando il Comune di Aprica (SO), posto sull’omonimo passo il più
agevole tra la Valtellina e la Val Camonica. Da Corteno Golgi fino ad Edolo (BS) il
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percorso prosegue su strade secondarie. A Edolo inizia la diramazione 12a che porta fino
al comune di Ponte di Legno (BS) dove è possibile utilizzare anche la cabinovia per
raggiugere (con bici al seguito) il Passo del Tonale, oppure direttamente percorrendo per
gli utenti esperti ed allenati la SS42. Da qui si scende in Trentino lungo la Val Vermiglio e
Val di Sole per raggiungere gli itinerari Bicitalia 4 ed EuroVelo1.
Da Edolo il percorso principale scende in direzione nord/sud parallelo al fiume Oglio
(intercettando i Siti Unesco Arte Rupestre) per poi giungere in sponda sinistra del Lago
di Iseo, da Pisogne a Paratico, dove, a partire da Iseo, si sovrappone al PCIR 2
“Pedemontana Alpina” fino a Paratico. Qui il percorso si snoda in sin idrografica del fiume
Oglio e all’interno del Parco Oglio Nord. A Pontoglio incrocia il PCIR 6 “Villoresi e
prosecuzione verso Brescia”, a Pontevico il PCIR 4 “Brescia-Cremona” e, in prossimità
della confluenza con il fiume Po (nel Parco Oglio sud, dove termina in Comune di
Marcaria), incrocia e si sovrappone al PCIR 10 “Via delle Risaie”, al PCIR 17 “Tirrenica” e
al PCIR 8 “PO”.

Collegamento diretto con i capoluoghi : NO

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
03
02
06
04
10
08
17

Denominazione
Adda
Pedemontana Alpina
Villoresi
Brescia-Cremona

nel Comune di
Tirano
Iseo
Pontoglio
Pontevico /
Robecco D’Oglio
Calvatone
Viadana-Marcaria
Commessaggio

Via delle Risaie
Po
Tirrenica

Provincia
Sondrio
Brescia
Brescia
Brescia
Cremona
Cremona
Mantova
Mantova

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

TIRANO
EDOLO
ISEO
PALAZZOLO
SULL’OGLIO

RE_8 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano
R13 Calolziocorte - Lecco-Colico-Sondrio
RE_3 Brescia-Iseo-Edolo
R3 Brescia –Iseo - Breno
R3 Brescia –Iseo - Breno
R9 Rovato - Bornato - Iseo
R1 Bergamo - Brescia

12 -03
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stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

ROBECCO D’OGLIO

R5 Brescia - Cremona

CANNETO SULL’OGLIO

R8 Brescia - Parma

BOZZOLO

R40 Cremona - Mantova

connessione
04
10

Accessibilità con i punti di navigazione dei porti lombardi:
ISEO - SULZANO - SALE MARASINO

linea Sarnico - Pisogne (battello)
linea traghetti per Monte Isola (battello)

Il trasporto biciclette è di norma consentito compatibilmente con la disponibilità di posti
a bordo.
O Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.
http://www.navlaghi.it/ita/c_illago.htm

Principali attrattive:
Storico-culturali
PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI,
parco di Naquane
"Via Valeriana o Valleriana" tracciato romano/medioevale in val Camonica
Cerveno: via Crucis
Breno: Duomo, Castello chiesa di S. Antonio
Cividate Camuno : Anfiteatro, museo Archeologico
Boario Terme: Architetture Liberty
Pisogne
Lago Di Iseo: strada ottocentesca trasformata in pista da Tolline a Vello
Urago: castello
Roccafranca: Borgo Medievale
Pontevico
Siti UNESCO
 Arte rupestre della Valle Camonica (1979): Capo di Ponte, Darfo Boario Terme,
Sonico e Sellero (BS)
 Ferrovia Retica del Bernina (2008): Tirano (SO)
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Oglio - Lago d'Iseo - Naviglio Nuovo Pallavicino
Aree verdi: Parco regionale dell'Adamello, Parco regionale Oglio Nord, Parco regionale
Oglio Sud.
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RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

IT2070020

TORBIERE D’ISEO

IT2060015

BOSCO DE L’ISOLA

ISEO
ROCCA FRANCA

SI
NO

BOSCO DE L’ISOLA

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0020

GABBIONETA

IT20A0004

LE BINE

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

VILLACHIARA
AZZANELLO
GABBIONETA BINANUOVA
ACQUANEGRA SUL CHIESE
CALVATONE
MARCARIA

NO
NO

NO

ISOLA
UCCELLANDA
LANGA DI
GABBIONETA
PARCO REGIONALE
DELL’OGLIO

SI

ZPS
Comuni interessati

Piano di
gestione

TORBIERE D’ISEO

ISEO

SI

BOSCO DE L’ISOLA

ROCCAFRANCA

NO

Codifica

Denominazione ZPS

IT2070020
IT2060015

Interferenza
con SIC

AZZANELLO
IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

VILLACHIARA

NO

GENIVOLTA
OSTIANO
PESSINA CREMONESE
ISOLA DOVARESE
DRIZZONA
CANNETO SULL’OGLIO
IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

PIADENA
CALVATONE

SI

BOZZOLO
SAN MARTINO DALL’ARGINE
GAZZUOLO
COMMESSAGGIO
VIADANA
MARCARIA
IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

VIADANA
MARCARIA

SI
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Comuni attraversati dal percorso PCIR 12:
in Provincia di Sondrio
TIRANO
VILLA DI TIRANO
APRICA
in Provincia di Brescia
PONTE DI LEGNO
TEMU’
VIONE
VEZZA D’OGLIO
INCUDINE
CORTENO GOLGI
EDOLO
SONICO
MALONNO
BERZO DEMO
CEDEGOLO
CAPO DI PONTE
ONO SAN PIETRO
CERVENO
LOSINE
BRENO
CIVIDATE CAMUNO
ESINE
PIANCOGNO
DARFO BOARIO TERME
GIANICO
ARTOGNE
ROGNO
PIAN CAMUNO
PISOGNE
MARONE
SALE MARASINO
SULZANO
ISEO
PARATICO
CAPRIOLO
PALAZZOLO SULL`OGLIO
PONTOGLIO
URAGO D'OGLIO
RUDIANO

ROCCAFRANCA
ORZINUOVI
VILLACHIARA
BORGO SAN GIACOMO
QUINZANO D`OGLIO
VEROLAVECCHIA
PONTEVICO
in Provincia di Bergamo
ROGNO
SARNICO
VILLONGO
CREDARO
CASTELLI CALEPIO
PALOSCO
CIVIDATE AL PIANO
CALCIO
PIUMENGO
in Provincia di Cremona
AZZANELLO
ROBECCO D`OGLIO
CORTE DE` FRATI
SCANDOLARA RIPA D`OGLIO
GABBIONETA BINANUOVA
OSTIANO
PESSINA CREMONESE
ISOLA DOVARESE
DRIZZONA
PIADENA
CALVATONE
in Provincia di Mantova
CANNETO SULL`OGLIO
BOZZOLO
SAN MARTINO DALL`ARGINE
GAZZUOLO
COMMESSAGGIO
VIADANA
MARCARIA
BORGOFORTE
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Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Comunità Montana della Valtellina di Tirano
Comunità Montana Valle Camonica
Comunità Montana Sebino Bresciano
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Parco Orobie Valtellinesi
Parco dell'Adamello
Parco Oglio Nord
Parco Oglio Sud
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 13 “Via del Mare – Via del Sale”– Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

13 Via del Mare - Via del Sale

Lunghezza: 68 Km
Territori provinciali
attraversati:


Pavia

Collegamenti con:
 l’Emilia Romagna dal
Comune di Brallo di
Pregola

 altri percorsi ciclabili
regionali

13
Capisaldi PCIR 13: Pavia (PV) – Brallo di Pregola/ Passo del Giona (PV)

Il percorso ciclabile di interesse regionale 13 “Via del mare - via del sale” prende spunto
da un antico tracciato che permetteva il commercio del sale mettendo in comunicazione
Pavia con Genova. Il percorso ha avvio a Pavia – non lontano dal PCIR 5 “Via dei
Pellegrini” - e nel suo primo tratto, coincide con il PCIR 1 “Ticino” e con il PCIR 8 “Po”. Il
suo tragitto verso sud continua in sovrapposizione con il PCIR 8, in sinistra del Po,
dirigendosi verso la frazione Boschi (Comune di Travacò Siccomario), segue percorsi
ciclabili dedicati e protetti (via Battella, via Predamasco) e in minima parte strade
secondarie per poi oltrepassare il fiume Po, utilizzando la ex SS 35 (Cava Manara). Da
qui il percorso, fino a raggiungere Cervesina, utilizza il PCIR 8 in destra Po. Da
Cervesina, abbandonato il percorso 8, si dirigere verso Voghera seguendo il Torrente
Staffora. Poi sottopassa l’Autostrada A21 Torino - Piacenza e la Linea ferroviaria Voghera
- Pavia e, giunto a Voghera, sottopassa la Linea ferroviaria Voghera - Piacenza. Qui si
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stacca dal torrente dirigendosi verso Codevilla, dove percorre la SP1 fino a Rivanazzano,
per poi seguire nuovamente il torrente Staffora fino a Varzi. In direzione sud, da Varzi al
confine con l’Emilia Romagna (Santa Margherita di Staffora, Brallo di Pregola e Passo del
Giova), il percorso è stato solo tratteggiato in quanto percorso critico per forti pendenze
e traffico veicolare.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Pavia

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
01
05
08

Denominazione
Ticino
Via dei Pellegrini
Po

nel Comune di
Pavia
Pavia
Pavia - Travacò Siccomario Cava Manara - Bastida
Pancarana - Pancarana Cervesina

Provincia
Pavia
Pavia
Pavia

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

Connessione
PCIR

R33 Pavia - Voghera
RE_13 Alessandria - Voghera - Pavia - Milano
S13 Pavia - Milano Passante - Milano Bovisa

PAVIA

R35 Pavia – Torreberetti - Alessandria

01
05
08

R36 Pavia – Mortara - Vercelli
R37 Pavia – Codogno
RE_13 Alessandria - Voghera - Pavia - Milano
VOGHERA

R33 Voghera - Pavia

-

R41 (Alessandria) – Voghera- Piacenza

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Pavia, Città d’arte
Varzi
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Naturalistiche
Fiume Po, Torrente Staffora
Parco Valle del Ticino, Parco regionale dell'Antola, PLIS Valverde

RETE NATURA 2000
ZPS
Codifica

Denominazione ZPS

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

Comuni interessati
PAVIA
TRAVACO’ SACCOMARIO

Piano di
gestione

Interferenza
con SIC

NO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 13:
in Provincia di Pavia
PAVIA
TRAVACO` SICCOMARIO
CAVA MANARA
BASTIDA PANCARANA
PANCARANA
CERVESINA
VOGHERA
CODEVILLA

RETORBIDO
RIVANAZZANO
GODIASCO
CECIMA
PONTE NIZZA
BAGNARIA
VARZI
MENCONICO
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
BRALLO DI PREGOLA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Comunità Montana Oltrepo’ Pavese
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 14 “Greenway Pedemontana” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

14 Greenway Pedemontana
Lunghezza: 86 Km
Territori provinciali
attraversati:

14



Varese



Como



Monza Brianza

Collegamenti con:
 altri percorsi ciclabili
regionali

Capisaldi PCIR 14: Fagnano Olona (VA) – Cornate d’Adda (MB)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Greenway Pedemontana” seguirà, quasi
interamente, il percorso dell’omonima infrastruttura in fase di realizzazione da parte
della Società Autostrada Pedemontana S.p.A., e si configura quale una delle opere
previste a compensazione ambientale dell’infrastruttura stradale.
Il percorso, qui considerato, ha avvio in località Fagnano Olona (VA) dove si collega con
il percorso ciclabile di interesse regionale PCIR 16 “Olona” che, a nord (Castiglione
Olona), incontra il PCIR 02 “Pedemontana Alpina” e, più a sud, il PCIR 06 “Villoresi”.
La Greenway attraversa il Varesotto e il basso Comasco, sovrapponendosi ai percorsi
ciclabili esistenti del Parco del Lura e del Parco delle Groane, e qui il percorso coincide
con il PCIR 05 “Via dei Pellegrini”. Più avanti, nel tratto compreso tra Cesano Maderno
(MB) e Macherio (MB), il percorso ciclabile è previsto in più stretta connessione con
l’autostrada, costituendo la spina centrale di un parco urbano lineare di congiunzione con
gli spazi aperti residuali di Cesano Maderno, Seregno, Desio, Lissone e Biassono.
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A Biassono l’itinerario incontra il percorso ciclabile di interesse regionale 15 “Lambro,
Abbazie ed Expo” e, per l’attraversamento del fiume Lambro, verrà utilizzato un ponte
esistente.
Da qui il tracciato si stacca dall’autostrada per arrivare ai margini del centro storico di
Arcore, prosegue ancora verso est attraversando la piana agricola fra Velasca e Oreno
(Vimercate) scavalcando con un nuovo ponte la Tangenziale est A51(a sud dell’area ex
IBM). Da qui attraversa il vimercatese fino a raggiungere il fiume Adda, dove incontra il
PCIR 03 “Adda” a Cornate d’Adda e dove attraversa il fiume in prossimità della Centrale
Esterle, mediante un ponte ciclopedonale che verrà costruito tra Cornate d’Adda e Suisio.
Come per il tratto iniziale, da Cassano Magnago a Fagnano Olona, anche quello finale da
Cornate d’Adda ad Osio Sotto, non è stato considerato di interesse regionale in coerenza
con i criteri assunti per l’individuazione dei percorsi. I percorsi di interesse regionale,
infatti, non hanno tratti “tronchi” ma trovano continuità in altri percorsi regionali o in
quelli delle regioni confinanti, in coerenza con la finalità di definire una rete.

Collegamento diretto con i capoluoghi : NO

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
16

Denominazione
Olona

05

Via dei Pellegrini

15

Lambro

nel Comune di
Fagnano Olona /
Gorla Maggiore
Lomazzo /
Ceriano Laghetto
Biassono / Macherio

03

Adda

Cornate d’Adda

Provincia
Varese
Como
Monza
Brianza
Monza
Brianza

Principali punti di accessibilità attraverso la rete ferroviaria:

Stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

MOZZATE

R22 Varese – Saronno - Milano

-

LOMAZZO

R17 Como – Saronno - Milano

5

CESANO MADERNO

S2 Mariano Comense – Milano Passante Milano Rogoredo

-

SEREGNO

S4

Camnago Lentate – Milano Cadorna

S9

Seregno – Milano S.Cristoforo - Albairate

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi

-
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Stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione

R15 Seregno - Carnate
RE_10 Chiasso - Como - Milano
MACHERIO

R19 Lecco - Molteno - Monza – Milano

15

BIASSONO

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano

15

ARCORE

R14 Bergamo – Carnate - Milano
S8

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

-

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
BOVISIO MASCIAGO Villa Zari (sec. XVIII), Villa Biffi Mombellino
CESANO MADERNO Palazzo Arese Borromeo (sec. XVII), Palazzo Arese Jacini (sec. XVII
– XVIII)
DESIO Villa Cusani Tittoni Traversi (sec. XVIII – XIX)
SEREGNO Torre del Barbarossa (sec. XV – XVI) e centro città
LISSONE Villa Reati (sec. XVI – XX)
BIASSONO Cà dei Bossi (sec. XV)
ARCORE Villa e Parco Borromeo (sec. XVIII – XIX)
VIMERCATE Villa Sottocasa – sede MUST (Museo del Territorio) (sec. XVIII – XIX), Villa
Gallarati Scotti – fraz. Oreno (sec. XVII – XIX), Casino di caccia Borromeo – fraz. Oreno
(sec. XV),
SULBIATE Castello Lampugnani Cremonesi (sec. XV), Ex Filanda (sec. XX)
CORNATE D’ADDA Centrale idroelettrica Esterle – fraz. Porto (sec. XX)
Villa Reale di Monza (in prossimità)
CERIANO LAGHETTO Polveriera Militare (oggi sede Parco Groane), Cascina Montina .
Naturalistiche
Le vie d’acqua: Olona, Lambro, Adda
Aree verdi: Parco del Lura, Parco regionale delle Groane, Oasi Naturalistica LIPU (Cesano
Maderno), Parco regionale della Valle del Lambro, Parco regionale dell’Adda Nord, Parco
di Monza.
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RETE NATURA 2000
SIC
Codifica
IT2050002

Denominazione SIC

Comuni interessati

BOSCHI DELLE GROANE

MISINTO
COGLIATE

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

SI

CERIANO LAGHETTO

Comuni attraversati dal percorso PCIR 14:
in Provincia di Varese
FAGNANO OLONA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
CISLAGO
in Provincia di Como
LOCATE VARESINO
MOZZATE
LIMIDO COMASCO
FENEGRO
CIRIMIDO
LOMAZZO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
in Provincia di Milano
SOLARO

in Provincia di Monza Brianza
MISINTO
COGLIATE
CERIANO LAGHETTO
CESANO MADERNO
BOVISIO MASCIAGO
DESIO
SEREGNO
LISSONE
MACHERIO
BIASSONO
LESMO
ARCORE
VIMERCATE
BELLUSCO
SULBIATE
MEZZAGO
CORNATE D’ADDA

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Pineta Appiano Gentile (in prossimità del percorso)
Parco delle Groane
Parco del Lura
Parco Valle del Lambro
Parco Adda Nord
Enti Gestori del Sito di Rete Natura 2000
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Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

15 Lambro, Abbazie ed Expo
Lunghezza: 114 Km
Territori provinciali
attraversati:

15

15

15a



Lecco



Como



Monza Brianza



Milano

Collegamenti con:
 altri percorsi
ciclabili regionali

Capisaldi PCIR 15: Costa Masnaga (LC) - Pero (MI)
Diramazione 15a: Peschiera Borromeo (MI) – Paullo (MI)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Lambro, Abbazie ed Expo” partendo dal punto
di connessione con il PCIR 02 “Pedemontana Alpina” in Comune di Costa Masnaga (LC)
scende lungo la Valle del Lambro.
Tratti di bosco si alternano a vasti campi nel percorso di avvicinamento ad Agliate,
(frazione di Carate Brianza), per poi proseguire nel tratto più suggestivo dell'itinerario:
una lunga greenway a fianco del fiume che porta da Albiate (MB) a Biassono (MB).
A Biassono il percorso incrocia e si sovrappone per un breve tratto al PCIR 14 “Greenway
Pedemontana” e, raggiunta Monza, corre all'interno del Parco, area verde cintata più
grande d'Europa. Lasciato il Parco di Monza, passa per il centro storico e incrocia il PCIR
6 “Villoresi”. Costeggiando il fiume Lambro, scende fino a Cologno Monzese (MI), dove si
immette, per un breve tratto, sul naviglio Martesana (PCIR 9 “Navigli”), in direzione est.
92

– 230 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed Expo” – Allegato 2
aprile 2014

Giunto a Vimodrone (MI) il percorso piega verso sud in direzione Segrate (MI) e
successivamente, poco prima di lasciare Peschiera Borromeo (MI), si dirama: verso est,
(PCIR 15a), per raggiunge Paullo dove intercetta il PCIR 3 “Adda” e il PCIR 10 “Via delle
Risaie”) e verso sud/ovest, lungo la cintura milanese, alla ricerca delle Abbazie di
Viboldone, Chiaravalle e Mirasole. Il percorso, in buona parte inserito nel Parco Agricolo
sud Milano, incontra il Naviglio Pavese (PCIR 5 “Via dei Pellegrini”) e il Naviglio Grande
(PCIR 9 “Navigli”).
A nord del Naviglio Grande segue il progetto preliminare (febbraio 2012) della Soc.
EXPO. Il percorso, pertanto, attraversa il Parco delle Cave, il Parco di Trenno e il Bosco
in Città e a Figino, poco prima del confine con Pero (MI), incontra il PCIR 16 “Olona”. A
sud dell’attuale Polo fieristico, intercetta il PCIR 05 “Via dei Pellegrini” che consente al
ciclista due alternative: procedere verso nord per raggiungere l’area espositiva Expo
2015, oppure piegare verso sud-est (progetto preliminare Provincia di Milano ottobre
2010) in direzione Milano (MM1 Molino Dorino) per poi raggiungere il centro cittadino
seguendo percorsi esistenti/programmati dal Comune di Milano (asse Via Gallarate, Viale
Certosa e Corso Sempione).

Collegamento diretto con i capoluoghi : Monza

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
02
14

Denominazione
Pedemontana Alpina
Greenway Pedemontana

nel Comune di
Costa Masnaga
Biassono

06

Villoresi

Monza

03
10
05
09
16

Adda
Via delle Risaie
Via dei Pellegrini
Navigli
Olona

Paullo
Paullo
Milano e Pero
Milano
Milano

Provincia
Lecco
Monza
Brianza
Monza
Brianza
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
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Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

Stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

CARATE

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano

-

MACHERIO

R19 Lecco - Molteno - Monza – Milano

14

BIASSONO

R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano

14

S8

Lecco – Carnate – Milano Pta Garibaldi

S9

Seregno – Milano S.Cristoforo - Albairate

S11 Chiasso – Seregno - Milano Pta Garibaldi
MONZA

RE_8 Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

06

RE_10 Chiasso - Como - Milano
R14 Bergamo – Carnate - Milano
R19 Lecco - Molteno - Monza - Milano
SEGRATE
SAN GIULIANO
MILANESE
MILANO S. Cristoforo
RHO FIERA

S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

S1

Saronno – Milano Passante - Lodi

S9

Seregno – Milano S.Cristoforo - Albairate

R31 Mortara - Milano
S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

09
05
16

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Agliate, (frazione di Carate Brianza) basilica romanica
Monza, Villa Reale e Parco di Monza
Monza, Autodromo Nazionale
Abbazie di Viboldone, Chiaravalle e Mirasole
Naturalistiche
Albiate Parco di Villa Campello
Triuggio, Valle del Rio Pegorino
Parco di Monza
Parco Lambro
Parco Agricolo Sud Milano
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RETE NATURA 2000
Il percorso non attraversa Siti di Rete Natura 2000.

Comuni attraversati dal percorso PCIR 15:
in Provincia di Lecco
COSTA MASNAGA
NIBIONNO
in Provincia di Como
INVERIGO
in Provincia di Monza Brianza
VEDUGGIO CON COLZANO
BRIOSCO
GIUSSANO
VERANO BRIANZA
CARATE BRIANZA
ALBIATE
SOVICO
MACHERIO
LESMO
BIASSONO
MONZA
BRUGHERIO

in Provincia di Milano
COLOGNO MONZESE
SESTO SAN GIOVANNI
MILANO
VIMODRONE
SEGRATE
PESCHIERA BORROMEO
MEDIGLIA
PAULLO
MEDIGLIA
SAN DONATO
SAN GIULIANO
OPERA
ROZZANO
ASSAGO
MILANO
PERO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Valle del Lambro
Parco Agricolo Sud Milano
Parco di Trenno
Parco delle Cave
Bosco in Città
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 16 ”Valle Olona” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

16 Valle Olona
Lunghezza: 54 Km
Territori
provinciali
attraversati:

16



Como



Varese



Milano

Collegamenti con:
 la Svizzera da
Rodero- Bizzarrone
(CO)
 altri percorsi
ciclabili regionali

Capisaldi PCIR 16: Bizzarrone (CO) – Milano (Figino)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Valle Olona” parte dal confine con la Svizzera
(qui trova continuità con i percorsi ciclabili locali fino a Mendrisio, da dove è possibile
percorrere l’itinerario nazionale n.3) tra i Comuni di Rodero e Bizzarrone (CO) e si dirige
verso sud seguendo il tracciato della vecchia ferrovia Valmorea.
Da Castiglione Olona (VA) - ove incrocia e percorre per un breve tratto il PCIR 2
“Pedemontana Alpina” - a Castellanza (VA) il percorso procede lungo la pista ciclabile
inaugurata nel 2010. Questo è forse il tratto più suggestivo dell’itinerario: qui si
incontrano zone naturali caratterizzate dalle anse del fiume Olona, aree di particolare
rilevanza storico culturale e zone di “archeologia industriale”, testimoni di un tempo in
cui la valle Olona era una delle prime e più importanti aree manifatturiere del paese.
A Fagnano Olona il percorso incrocia la Greenway Pedemontana (PCIR 14).
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Da Castellanza a Legnano (MI) il percorso segue strade locali fino ad utilizzare la rete del
progetto dell’Alto Milanese da San Vittore Olona a Nerviano - compreso un brevissimo
tratto del PCIR 6 “Villoresi” in Comune di Nerviano - per poi dirigersi verso sud-est dove
termina all’incrocio con il PCIR 15 "Lambro - Abbazie - Expo" in Comune di Milano
(località Figino). Seguendo il PCIR 15 si raggiunge, in direzione sud, il Naviglio Grande
(San Cristoforo) e, in direzione nord, il PCIR 5 “Via dei Pellegrini” che porta, da un lato,
al sito espositivo, dall’altro a Milano seguendo l’asse Via Gallarate, Viale Certosa e Corso
Sempione.

Collegamento diretto con i capoluoghi: NO

Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR
02
14
06
15

Denominazione
Pedemontana Alpina
Greenway Pedemontana
Villoresi
Navigli, Abbazie, Expo

nel Comune di
Castiglione Olona
Fagnano Olona
Nerviano
Milano

Provincia
Varese
Varese
Milano
Milano

Principali punti di accessibilità con il servizio ferroviario:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

MALNATE
CASTELLANZA

RHO

R22 Varese - Saronno - Milano
R27 Novara - Saronno - Milano
Malpensa - Saronno - Milano Cle
S5

Varese – Milano Passante - Treviglio

S6

Novara – Milano Passante - Treviglio

R26 Vercelli - Novara - Milano

-

-

R23 Domodossola - Gallarate - Milano

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Castiglione Olona, centro storico medioevale
Ferrovia turistica della Valmorea (riattivata la tratta Mendrisio-Malnate-Olona)
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Gornate Olona, Monastero di Torba (proprietà del FAI)
Castelseprio, Castrum e Santa Maria Foris Portas
Milano, il Duomo, il Castello, S. Maria delle Grazie, ecc.
Siti UNESCO
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda (2011): Gornate Olona (VA) – Castelseprio
(VA)
Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano (1980): Milano
Naturalistiche
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona;
Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona;
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle Lanza;
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco dei Mulini.
RETE NATURA 2000
Il percorso non attraversa Siti di Rete Natura 2000.

Comuni attraversati dal percorso PCIR 16:
in Provincia di Como
BIZZARONE
VALMOREA
RODERO
CAGNO

FAGNANO OLONA
GORLA MAGGIORE
SOLBIATE OLONA
OLGIATE OLONA
CASTELLANZA

in Provincia di Varese
CANTELLO
MALNATE
LOZZA
CASTIGLIONE OLONA
GORNATE OLONA
CASTELSEPRIO
LONATE CEPPINO
CAIRATE

in Provincia di Milano
LEGNANO
SAN VITTORE OLONA
PARABIAGO
NERVIANO
POGLIANO MILANESE
LAINATE
RHO
MILANO

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Agricolo Sud Milano
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SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 17 “Tirrenica” – Allegato 2
aprile 2014

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale

17 Tirrenica
Lunghezza: 86Km
Territori
provinciali
attraversati:


Mantova



Cremona

Collegamenti
con:
 il Veneto da
Roverbella

17

 l’Emilia
Romagna da
Casalmaggiore
 altri percorsi
ciclabili regionali

Capisaldi PCIR 17: Roverbella (MN) – Casalmaggiore (CR)

Il percorso ciclabile di interesse regionale “Tirrenica” ripercorre l'intero tratto lombardo
della ciclabile nazionale Bicitalia n.16 “Ciclovia Tirrenica”, detta anche Ti-Bre dolce, che
collega Verona, Livorno e Roma passando per Mantova e Sabbioneta, dichiarate
patrimonio Unesco nel 2008 in quanto eccezionali testimonianze dell’architettura e
dell’urbanistica del Rinascimento.
Il percorso ha inizio nella frazione Pellaloco (Comune di Roverbella - MN) al confine con
la Regione Veneto, si dirige verso sud dove, a nord di Mantova, sottopassa la
Tangenziale nord per poi percorrere la SP 10 per superare il lago di Mezzo e arrivare in
città. Attraversata Mantova, il percorso si dirige in direzione sud-ovest dove sottopassa
prima la ferrovia e, successivamente, la circonvallazione sud per poi attraversare la
frazione di Buscoldo (Comune di Curtatone) e raggiungere il Po prima della confluenza
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con il fiume Oglio. Da Mantova al Po il percorso coincide con il PCIR 10 “Via delle Risaie”
e, più a sud, anche con il PCIR 8 “Po” e con PCIR 12 “Oglio” che attraversa utilizzando il
ponte di barche. Il percorso raggiunge il Comune di Commessaggio per poi dirigersi
verso Sabbioneta e verso Casalmaggiore, dove utilizza il ponte sulla strada SS 343
“Asolana” per superare il fiume Po per poi proseguire in direzione di Parma.

Collegamento diretto con i capoluoghi : Mantova
Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali:
PCIR

Denominazione

10

nel Comune di
Mantova
Curtatone
Borgoforte
Marcaria/Commessaggio/
Sabbioneta
Rivarolo del Re ed Uniti
Casalmaggiore

Risaie

08/10/12
08

Po/Risaie/Oglio
Po

Provincia
MN
MN
MN

Principali punti di accessibilità attraverso la rete ferroviaria:

stazione ferroviaria

Rete delle linee 2012

connessione
PCIR

ROVERBELLA

Verona-Mantova-Modena
RE_11 Mantova – Cremona – Codogno - Milano

MANTOVA

R40 Cremona - Mantova
Verona-Mantova-Modena

CASALMAGGIORE

R8 Brescia – Parma

7
10
8

Principali punti di accessibilità con i servizi di navigazione pubblica: NO

Principali attrattive:
storico-culturali
Mantova, città d’arte
Siti UNESCO
Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) – Sabbioneta (MN)
Naturalistiche
Vie d’acqua: Fiume Mincio, Fiume Po e Fiume Oglio
Aree verdi: Parco Regionale del Mincio – Parco Regionale dell’Oglio Sud
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RETE NATURA 2000
SIC
Codifica

Denominazione SIC

Comuni interessati

Piano di
gestione

Interferenza
con ZPS

SI

VIADANA,PORTIOLO,
SAN BENEDETTO PO
E OSTIGLIA

MARCARIA
IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

VIADANA
BORGOFORTE

ZPS
Codifica

Denominazione ZPS

Comuni interessati

Piano di
gestione

IT20B0009

VALLI DEL MINCIO

MANTOVA

SI

IT20B0501

VIADANA,PORTIOLO,SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

MARCARIA

VIADANA
SI

Interferenza
con SIC
BOSCO FOCE
OGLIO

BORGOFORTE
MARCARIA

IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

COMMESSAGGIO
VIADANA

SI

BORGOFORTE

Comuni attraversati dal percorso PCIR 17:
in Provincia di Mantova
ROVERBELLA
PORTO MANTOVANO
MANTOVA
CURTATONE
BORGOFORTE
MARCARIA
VIADANA
COMMESSAGGIO
SABBIONETA
in Provincia di Cremona
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
CASALMAGGIORE

Enti interessati dal percorso:
Comuni e Province attraversati dal Percorso
Parco Oglio Sud
Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000

——— • ———
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Allegato 3 – Itinerari di riferimento per la
definizione dei Percorsi Ciclabili di
Interesse Regionale (PCIR),
in scala 1:50.000
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Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale: quadri di unione e
tavole dei percorsi 1:50.000
PCIR 1 Ticino………………………………………………………………………………………….. pag.
Lavena Ponte Tresa (VA) – Pavia
diramazione PCIR 1a Ferrera di Varese – Luino (VA)
diramazione PCIR 1b Cittiglio (VA) - Laveno Mombello (VA)

3

PCIR 2 Pedemontana Alpina ……………………………………………………………..
Sesto Calende (VA) - Ponti sul Mincio (MN)
diramazione PCIR 02a collegamento con Varese
diramazione PCIR 02b collegamento Monguzzo (CO) - Lecco
diramazione PCIR 02c Rezzato (BS) - Salò (BS) - Limone del Garda (BS)

pag.

12

PCIR 3 Adda……………………………………………………………………………………………

pag.

28

pag.

45

pag.

50

pag.

59

pag.

69

pag.

75

pag.

91

pag.

95

pag.

109

pag.

112

pag.

127

pag.

133

pag.

138

pag.

145

pag.

149

Bormio (SO) - Crotta d’Adda (CR)

PCIR 4 Brescia - Cremona ………………………………………………………………….
Brescia - Cremona

PCIR 5 Via dei Pellegrini – Via per l’Expo……………………………………….
Como/Ponte Chiasso (CO) - San Rocco al Porto (LO)

PCIR 6 Villoresi e prosecuzione fino a Brescia..................................
Somma Lombardo (VA) - Brescia

PCIR 7 Ciclopista del Sole………………………………………………………………..….
Peschiera del Garda (VR)/Ponti sul Mincio (MN) - Moglia (MN)

PCIR 8 Po…………………………………………………………………………………………………
In sinistra del Po: Candia Lomellina (PV) - Felonica (MN)
In destra del Po: Cornale (PV) - Ostiglia (MN)

PCIR 9 Navigli………………………………………………………………….
Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)

PCIR 10 Via delle Risaie…………………………………………………….
Palestro (PV) - Castel d’Ario (MN)

PCIR 11 Val Chiavenna………………………………………………………
Villa di Chiavenna (SO) - Gera Lario (CO)

PCIR 12 Oglio…………………………………………………………………..
Tirano (SO) - Marcaria (MN)
diramazione PCIR 12a Edolo (BS) – Ponte di Legno (BS)

PCIR 13 Via del Mare - Via del Sale…………………………………….
Pavia - Brallo di Pregola / Passo del Giona (PV)

PCIR 14 Greenway Pedemontana……………………………………….
Fagnano Olona (VA) - Cornate d’Adda (MB)

PCIR 15 Lambro - Abbazie – Expo………………………………………………….
Costa Masnaga (LC) - Pero (MI)
diramazione PCIR 15a Peschiera Borromeo (MI) – Paullo (MI)

PCIR 16 Valle Olona………………………………………………………………………….
Bizzarone (CO) - Milano (MI)

PCIR 17 Tirrenica……………………………………………………………………………….
Roverbella (MN) - Casalmaggiore (CR)
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U.O. Infrastrutture viarie ed aeroportuali
Aldo Colombo
Struttura Viabilità e rete ciclabile
Erminia Falcomatà,
Lidia Andreoli, Laura Coletta, Simona Ferrario, Sergio Strobelt

2 ___

Consulenti

Giorgio Ghiringhelli, Michele Giavini e Elisa Amadeo

Giuseppe Maffeis, Luisa Geronimi e Alice Bernardoni

Allegato B

Bollettino Ufficiale

– 397 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

RA _ Rapporto Ambientale
INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI DEL PROCESSO INTEGRATO DEL
PRMC E DELLA VAS ____________________________________________________ 5
1.1

ASPETTI GENERALI DELLA VAS _________________________________________ 5

1.2

PERCORSO DI VAS PER IL PRMC ________________________________________ 8

1.3

PERCORSO DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE _______________________ 10

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.

3.

Avvio del procedimento VAS ________________________________________________8
Fasi di lavoro VAS del PRMC ________________________________________________9

Mappatura dei soggetti ___________________________________________________10
Percorso di partecipazione svolto prima della 1° Conferenza di Valutazione _________12
Esito della 1° Conferenza di Valutazione e forum ______________________________14

ANALISI DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA _____________ 15
2.1

PIANO ___________________________________________________________ 15

2.2

ITINERARI ________________________________________________________ 18

ANALISI DI CONTESTO _____________________________________________ 21
3.1

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE _______________________________ 21

3.2

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ________________________________ 79

3.3

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO ___________ 83

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

4.

Quadro normativo ________________________________________________________5
Aspetti generali della VAS __________________________________________________6

Quadro sinottico delle componenti ambientali ________________________________21
Mobilità e trasporti ______________________________________________________27
Paesaggio e beni culturali _________________________________________________37
Popolazione e salute umana _______________________________________________45
Suolo__________________________________________________________________48
Aria e fattori climatici ____________________________________________________54
Flora, Fauna e Biodiversità ________________________________________________64
Energia ________________________________________________________________68
Acqua _________________________________________________________________71
Rumore ________________________________________________________________74
Rifiuti _________________________________________________________________76
Radiazioni ionizzanti e non ________________________________________________78

Strategie contenute nel libro verde COM (2007) 551 ___________________________84
Piano Territoriale Regionale _______________________________________________84
Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) ___________________________________________86
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) ______________________________87
Pianificazione Energetico-Ambientale Regionale _______________________________87
Piano Regionale delle aree protette _________________________________________88
Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi ___________________________88
Piano Territoriale Regionale d'Area Valtellina _________________________________89
Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012_________________________________89

VALUTAZIONI DI COERENZA DEL PRMC _______________________________ 91

3 ___

– 398 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

5.

6.

4.1

ANALISI DI COERENZA DI SETTORE ____________________________________ 91

4.2

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ________________________________ 92

4.3

ANALISI DI COERENZA ESTERNA ______________________________________ 94

4.4

ANALISI DI COERENZA INTERNA _____________________________________ 102

VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI GENERATI DAL PRMC ________ 107
5.1

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE ________________ 107

5.2

CONFRONTRO E VALUTAZIONE TRA LE ALTERNATIVE DI SCENARIO DEL PRMC 122

5.3

VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO _____________________________ 124

SISTEMA DI MONITORAGGIO ______________________________________ 177
6.1

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO __________________________ 177

6.2

RELAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE SUL PRMC 177

6.3

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO __________________________________ 178

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

7.

RA _ Rapporto Ambientale

Indicatori di contesto ___________________________________________________ 179
Indicatori di processo __________________________________________________ 180
Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali ___________________________ 183

SINTESI DELLO STUDIO DI INCIDENZA _______________________________ 185
7.1

RIFERIMENTI NORMATIVI __________________________________________ 185

7.2

STRUTTURA METODOLOGICA E FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ____ 187

7.3

SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN ESAME ______________________________ 187

7.4

VALUTAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL PRMC __________ 190

7.5

IN SINTESI _______________________________________________________ 191

GLOSSARIO
VAS
PRMC
DdS
CdV
pRa
Ra
SnT
SdI

Valutazione Ambientale Strategica
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
Documento di Scoping
Conferenza di Valutazione
proposta di Rapporto Ambientale
Rapporto Ambientale
Sintesi non Tecnica
Studio di Incidenza

APPENDICE
Elenco delle osservazioni presentate dopo la 1° CdV

4 ___

Bollettino Ufficiale

– 399 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

1.

RA _ Rapporto Ambientale

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI DEL PROCESSO
INTEGRATO DEL PRMC E DELLA VAS

1.1

ASPETTI GENERALI DELLA VAS

1.1.1. Quadro normativo
Il percorso normativo comunitario, concernente la valutazione di piani,
politiche e programmi prende forma negli anni ’70 e nel 1992 attraverso la
Direttiva 92/43/CEE concernente “la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatica” dove è prevista esplicitamente
una valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi
impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla Direttiva.
Nel 1993 la Commissione Europea formula un rapporto riguardante la possibile
efficacia di una specifica Direttiva sulla VAS, evidenziando la rilevanza delle
decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale e, il 4 dicembre
1996, adotta la proposta di Direttiva.
Nel frattempo (1998), gli Stati membri sottoscrivono un’importante convenzione
finalizzata a garantire l’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali, sancita dall’approvazione della Direttiva
2003/35/CE che modifica le precedenti Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE.
Nel 2001, la proposta del 1996 si concretizza nell’approvazione della Direttiva
2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente” la quale, sottopone a valutazione ambientale tutti i
piani e i programmi che possono produrre un effetto sull’ambiente.
In Italia, la VAS è disciplinata del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante
“Norme in materia ambientale” - parte II - noto come Testo Unico Ambientale.
A livello regionale, la norma di riferimento è la L.R. n. 12/2005 (art.4) insieme a
successive deliberazioni di indirizzo tra le quali, la DCR 351/2007 e l’ultima, la
DGRL n. 761/2010, che indica il “Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) –
modello generale” seguito in questa procedura.
Nello specifico il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è oggetto di percorso
di VAS in considerazione dei possibili effetti sui Siti che costituiscono la rete
ecologica europea “Natura 2000” (SIC e ZPS) - art. 6, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Inoltre, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica può essere inteso quale
sezione funzionale (“Mobilità sostenibile”) del “Programma regionale della
mobilità e dei trasporti” di cui all’art.10 della L.R. 6/2012. Il PRMC, una volta
approvato, costituirà un’anticipazione relativa al suddetto Programma, da
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integrarsi con le altre sezioni (trasporto ferroviario, viabilità, trasporto lacuale e
fluviale ...), previste dalla legge, che possono essere predisposte e approvate
anche in tempi diversi tra loro.
Anche in considerazione di ciò la mobilità ciclistica è da ritenersi una modalità
di trasporto, al pari del Trasporto Pubblico Locale e del mezzo motorizzato
privato, per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro/casa-scuola e per il tempo
libero. Pertanto, la necessità di procedere con la VAS deriva anche da quanto
disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

1.1.2. Aspetti generali della VAS
La Valutazione Ambientale Strategica è definita dalla Direttiva 2001/42/CE
come:
processo atto a “… 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 …”
Con la Direttiva la tematica ambientale ha assunto un valore primario e un
carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani di sviluppo
attuativi delle politiche comunitarie, con il preciso intento di definire strategie
settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.
La VAS si inserisce all'interno di un sistema dinamico di programmazionevalutazione degli interventi con la finalità di verificare la rispondenza dei Piani
di Sviluppo e dei Programmi Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei
piani sulla qualità dell'ambiente.
La funzione principale della VAS è quella di valutare anticipatamente le
conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico. La VAS riguarda,
pertanto, i processi per la formazione di piani e programmi ed in questo si
differisce in modo sostanziale dalla valutazione ambientale dei progetti.
Poiché la VAS garantisce l’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali, essa si caratterizza come un processo iterativo
finalizzato a comparare le diverse opzioni d’intervento con lo scopo di
promuovere lo sviluppo sostenibile.
La VAS può quindi essere considerata anche come strumento per integrare, in
modo sistematico, le considerazioni ambientali nello sviluppo di politiche, piani
e programmi e, in questa ottica, è da ritenersi uno strumento a supporto delle
decisioni delle Istituzioni, ossia un DSS (Decision Support System).
E’ importante sottolineare che la VAS, per essere efficace ed influire
positivamente sulle decisioni deve intervenire “a monte” e durante tutto il
processo di formazione e approvazione del Piano, al fine di orientare le scelte
verso la posizione più sostenibile.
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Nelle Linee Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi,
pubblicate nell‘ottobre 2004 nell’ambito del progetto europeo ENPLAN 1, e alla
base degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi
approvati con DCR n. 351 del 13 marzo 2007, vengono definite quattro fasi
principali nel percorso Piano/VAS:
→ Fase 0 - Preparazione
→ Fase 1 - Orientamento ed impostazione
→ 1° Conferenza di valutazione e forum di apertura
→ Fase 2 - Elaborazione e redazione;
→ 2° Conferenza di valutazione e forum di chiusura
→ Fase 3 - Consultazione/adozione/approvazione
→ Fase 4 - Attuazione, gestione e monitoraggio
Le Linee Guida ENPLAN sottolineano come l’aspetto innovativo consista
soprattutto nell’integrazione della dimensione ambientale nei piani/programmi
fin dalla fase di impostazione degli stessi e fino alla loro attuazione e revisione;
ciò comporta che l‘integrazione si sviluppi durante tutte le quattro fasi del
percorso di redazione/valutazione dei piani/programmi sopra elencate e
schematizzate nella figura riportata di seguito. L’elaborazione dei contenuti di
ciascuna fase è coerentemente valutata sotto il profilo ambientale. Il “filo
rosso” della figura rappresenta la correlazione e continuità tra il processo di
elaborazione del piano e il processo di Valutazione Ambientale dello stesso e la
stretta integrazione necessaria per indirizzare le scelte verso la sostenibilità
ambientale. Da ciò ne deriva che le attività del processo di valutazione non
possono essere separate e distinte da quelle inerenti il processo dei
piani/programmi.

1

Progetto ENPLAN (2004), Linee guida per la valutazione di piani e programmi www.interreg-enplan.org
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Figura 1-1Sequenza del rapporto tra formulazione del piano e valutazione (Fonte: Linee Guida ENPLAN)
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1.2

PERCORSO DI VAS PER IL PRMC

1.2.1. Avvio del procedimento VAS
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4849 del 13 febbraio 2013
(pubblicata sul BURL n. 8 Serie Ordinaria - 20 febbraio 2013), è stato avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRMC sulla base del
Piano che si articola nei seguenti elaborati:

↘ Documento di Piano;
↘ Rete ciclabile regionale (Allegato 1);
↘ Schede descrittive dei percorsi e relativa cartografia (Allegato2),
pubblicati sul sito web di direzione
all’indirizzo www.trasporti.regione.lombardia.it
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Con la DGRL sopra citata sono stati individuati:
↘

l’Autorità procedente, la D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture
viarie e aeroportuali, di Regione Lombardia;

↘

l’Autorità competente per la VAS la D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura
Strumenti per la pianificazione, di Regione Lombardia (oggi D.G.
Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - U.O. Strumenti per il governo del
territorio - Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e
VAS);

↘

il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del
PRMC”.

L’avviso di avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato sul BURL n. 9 Serie
Avvisi e Concorsi - 27 febbraio 2013, sul sito web S.I.V.A.S.
all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul sito web di
direzione all’indirizzo www.trasporti.regione.lombardia.it.

1.2.2. Fasi di lavoro VAS del PRMC
Il percorso congiunto di redazione del Piano e di VAS si articola nelle seguenti
fasi principali che, secondo la normativa nazionale e regionale, prevedono
l’elaborazione di specifici documenti.
La tabella seguente mostra le fasi di lavoro e gli elaborati previsti.
FASE DEL PIANO

PROCESSO DI PRMC

VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS

fase 0 _
preparazione

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del
procedimento

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale e dello Studio di Incidenza

fase 1 _
orientamento

P1.1 Analisi della Proposta di PRMC

A1.1 Integrazione della dimensione
ambientale nel PRMC

P1.2 Identificazione dei dati e delle
informazioni a disposizione dell’ente su
territorio e ambiente

A1.2 Definizione dello schema operativo
per la VAS, e mappatura dei soggetti
competenti in materia ambientale e del
pubblico coinvolto
A1.3 Definizione dell’ambito di influenza
(scoping), definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE

1° CdV
fase 2 _
elaborazione e
redazione

avvio del confronto
P2.1 Determinazione obiettivi generali

A2. 1 Analisi del contesto ambientale e
costruzione dello scenario di riferimento

P2.2. Costruzione scenario di riferimento e di
PRMC

A2.2 Analisi di coerenza esterna
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P2.3 Definizione di obiettivi specifici,
costruzione di alternative/scenari di sviluppo e
definizione delle azioni da mettere in campo
per attuarli

P2. 4 Proposta di PRMC

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
costruzione e selezione degli indicatori
A2.4 Valutazione delle alternative di PRMC
A2.5 Analisi di coerenza interna
A2.6 Progettazione del sistema di
monitoraggio
A2.7 Studio di Incidenza
A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e
Sintesi non tecnica

messa a disposizione e pubblicazione su web
valutazione della proposta di PRMC e del RA

2° CdV

Valutazione di Incidenza
PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente

fase 3 _
approvazione

3. 1 Adozione da parte della Giunta regionale e trasmissione alla competente Commissione
del Consiglio regionale per l’espressione del previsto parere: Piano Regionale Mobilità
Ciclistica, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, Dichiarazione di sintesi
3.2 Controdeduzioni, elaborazione del parere motivato finale e della dichiarazione di sintesi
finale
3.3 Approvazione con DGR del PRMC completo di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica
e dichiarazione di sintesi finale (a seguito del parere della Commissione)
3. 4 Deposito degli atti presso gli uffici dell’Autorità procedente e informazione circa la
decisione (pubblicazione su BURL e sito web SIVAS)

Fase 4
Attuazione
gestione

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione Piano
Regionale Mobilità Ciclistica
P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli
indicatori previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi
correttivi

1.3

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e
valutazione periodica

PERCORSO DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1.3.1. Mappatura dei soggetti
Successivamente all’avvio del procedimento di VAS del PRMC, sono stati
individuati, con D.d.u.o. n. 2366 del 15 marzo 2013, i “Soggetti competenti in
materia ambientale”, gli “Enti territorialmente interessati”, entrambi chiamati a
partecipare alle Conferenze di Valutazione, e i “Soggetti e i settori del
pubblico interessati all’iter decisionale” chiamati a partecipare ai Forum
pubblici.
Nel dettaglio:
Soggetti competenti in materia ambientale:

↘

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) e dipartimenti provinciali di:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio,
Varese
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ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Valle Camonica Sebino, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali
Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali
Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)
Enti gestori delle riserve naturali
Enti gestori dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)
Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e
Cremona
Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
Autorità competente in materia di SIC e ZPS per la valutazione di incidenza (Regione Lombardia Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio)

Enti territorialmente interessati:

↘
↘

Regione Lombardia Direzioni Generali

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Comunità Montane

↘

Province Lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza,
Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
Comuni lombardi
Autorità di bacino del fiume Po
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
Consorzi di gestione lombardi (fiumi e laghi)
Consorzi di bonifica e irrigui lombardi
Regioni e Province Autonome confinanti: Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto
Parchi confinanti: Parco Ticino piemontese – Piemonte, Parco regionale fluviale Trebbia - Emilia
Romagna, Parco del Mincio - Veneto
Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni)

Soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale:

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Associazioni rappresentative degli Enti locali
Associazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio
Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori
Associazioni di categoria - rappresentative del sistema delle imprese
Associazioni rappresentative delle parti sociali
Ordini e collegi professionali
Società di gestione mobilità e trasporti
Agenzie per il turismo
Università e Enti di ricerca
Forze dell’Ordine
Enti gestori dei Siti Unesco
Soggetti pubblici e privati specifici: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta – FIAB, Società Expo, Società Navigli Lombardi, Azienda Trasporti Milanesi (ATM
S.p.A.), Trenitalia s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, RFI, TRENORD - Ferrovie Nord Milano (FNM
s.p.a.), Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, Navigazione Lago
d’Iseo S.r.l., Società Navigazione del Lago di Lugano
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1.3.2. Percorso di partecipazione svolto prima della 1° Conferenza
di Valutazione

I percorsi ciclabili d’interesse regionale, contenuti nella proposta di PRMC, sono
stati definiti a seguito di una preliminare fase di concertazione con gli Enti
Territoriali (Province, Comunità Montane, Parchi, Consorzio Est Ticino Villoresi) e
con le associazioni di categoria rappresentate da FIAB onlus (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) che ha fornito alla Direzione la propria
competenza durante tutto il lavoro svolto.
In questa fase preliminare si sono svolti incontri tecnici, distinti per ambito
territoriale ed elencati nella tabella seguente, nel corso dei quali sono stati presi
in esame i tracciati dei percorsi o tratti di questi. A seguito di questa prima fase
di confronto, il quadro generale dei percorsi ciclabili di interesse regionale è
stato implementato rispetto alla proposta iniziale, andando così a definire una
rete di 17 percorsi.
Figura 1-2 Elenco degli incontri tecnici effettuati durante la prima fase di concertazione (fonte: Proposta di
Piano del PRMC)
AMBITO

Lecco
Sondrio

Como
Varese

DATA

PERCORSI IN
ESAME

3/3/201
1

02 PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
11 VALCHIAVENNA
12 - OGLIO

8/3/201
1

01 - TICINO
02 PEDEMONTANA
ALPINA
06 – VILLORESI
14 - GREENWAY
PEDEMONTANA

ENTI COINVOLTI
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Lecco
- Ster Sondrio
Fiab
Provincia:
- Lecco
- Sondrio
Comunità Montana:
- Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino
- Valtellina
- Lario Orientale – Valle S. Martino
- Valtellina di Morbegno
- Valtellina di Tirano
- Valchiavenna
Parco:
- Grigna Settentrionale
- Adda Nord
- Valle del Lambro
- Monte Barro
- Montevecchia e della Valle del Curone
- Orobie Valtellinesi
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Como
- Ster Varese
Fiab
Provincia:
- Como
- Varese
Comunità Montana:
- Triangolo Lariano
- Valli del Lario e del Ceresio
- Valli del Verbano
- Piambello
Parco:
- Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Valle del Lambro
- Spina Verde di Como
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DATA

PERCORSI IN
ESAME

Pavia
Lodi

15/3/20
11

01 - TICINO
02 PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
05 - VIA DEI
PELLEGRINI
08 CICLOVIA DEL
PO
10 - VIA DELLE
RISAIE
13 - VIA DEL
MARE

Cremona
Mantova

22/3/20
11

03 - ADDA
04 - BRESCIA
CREMONA
07 - CICLOPISTA
DEL SOLE
08 - CICLOVIA
DEL PO
10 - VIA DELLE
RISAIE
12 - OGLIO

Bergamo
Brescia

29/3/20
11

02 PEDEMONTANA
ALPINA
04 BRESCIA/CREMON
A
06 - VILLORESI
12 - OGLIO

Milano
MonzaBrianza

31/3/20
11

01 - TICINO
02 PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
05 - VIA DEI
PELLEGRINI
06 - VILLORESI
09 - NAVIGLI
10 - VIA DELLE
RISAIE

RA _ Rapporto Ambientale
ENTI COINVOLTI

- Campo dei Fiori
- Valle del Ticino
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Pavia
- Ster Lodi
Fiab
Provincia:
- Pavia
- Lodi
Comunità Montana:
- Oltrepò Pavese
Parco:
- Valle del Ticino
- Adda Sud
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Cremona
- Ster Mantova
Fiab
Provincia:
- Cremona
- Mantova
Parco:
- Adda Sud
- Oglio Nord
- Oglio Sud
- del Serio
- del Mincio
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Bergamo
- Ster Brescia
Fiab
Provincia:
- Bergamo
- Brescia
Comunità Montana:
- Valle Imagna
- dei Laghi Bergamaschi
- della Valle Camonica
- Sebino Bresciano
Parco:
- Adda Nord
- del Serio
- dei Colli di Bergamo
- dell’Adamello
- Oglio Nord
- Monte Netto
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e
Urbanistica, Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio,
Agricoltura, Sport e Giovani, Commercio Turismo e Servizi,
Industria Artigianato Edilizia e Cooperazione, Protezione Civile
Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Milano
- Ster Monza-Brianza
Fiab
Provincia:
- Milano
- Monza-Brianza
Parco:
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ENTI COINVOLTI

- Valle Lambro
- Valle del Ticino
- Agricolo Sud Milano
- Adda Nord
- delle Groane
- Bosco delle Querce –
Consorzio Est Ticino Villoresi

1.3.3. Esito della 1° Conferenza di Valutazione e forum
Il giorno 30 maggio 2013 si è svolta la 1° Conferenza di Valutazione che si è
articolata in due sessioni separate:

↘

alla mattina sono stati invitati i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati

↘

al pomeriggio hanno partecipato i soggetti e i settori del pubblico
interessati all’iter decisionale

Durante entrambi gli incontri gli estensori del Piano hanno presentato il proprio
strumento restituendo le attività effettuate per la definizione della proposta di
Piano. Successivamente i tecnici della VAS hanno illustrato i contenuti del
Documento di Scoping introducendo gli approfondimenti successivi previsti
nella pRA. L’Autorità Procedente e l’Autorità competente per la VAS hanno
illustrato la procedura percorsa fino alla 1° CdV e hanno chiarito le fasi
successive che permetteranno di giungere alla approvazione del Piano.
Per avere un quadro completo delle attività svolte durante la 1°CdV si rimanda
alla pagina web in cui sono stati pubblicati tutti i materiali: SIVAS
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) www.trasporti.regione.lombardia.i
t , canale Mobilità ciclistica .
A seguito della 1° CdV sono pervenute 46 osservazioni di cui la maggior parte
riferite al PRMC e le restanti al DdS. I principali temi affrontati sono:

↘

revisione di alcuni tracciati: richiedendo la modifica e/o l’estensione del
percorso

↘

intermodalità: sono suggerite nuove stazioni

↘

sicurezza: si sottolinea l’importanza della sicurezza ai fini dell’utilizzo delle
piste ciclopedonali

↘

segnaletica si sottolinea che in alcuni contesti è già presente
segnaletica dedicata secondo le indicazioni di FIAB

Per quanto riguarda il DdS, si evidenziano in particolare i contributi di ARPA
Lombardia, della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – Struttura
Valorizzazione Aree Protette e biodiversità e della Direzione Generale Salute
che hanno fornito utili indicazioni per l’elaborazione del presente documento.
In appendice si riporta la tabella riassuntiva delle osservazioni presentare con
un breve riscontro da parte degli estensori del Piano e della VAS.
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ANALISI DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA

2.1

PIANO

Il Piano Regionale della mobilità ciclistica (PRMC), previsto dalla legge
regionale 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità
ciclistica”, ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete
ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio e
di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano
che extraurbano.
Ai sensi della legge, l’azione principale, che Regione Lombardia deve mettere
in atto, consiste nell’individuare il sistema ciclabile di scala regionale.
L’individuazione del sistema deve tener in considerazione il tessuto e la
morfologia territoriale, lo sviluppo urbanistico, il sistema naturale, con
particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, i parchi regionali e i grandi poli
attrattori. Il sistema ciclabile regionale si riferisce per lo più a percorsi
extraurbani di lunga percorrenza che attraversano località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con l’obiettivo di creare circuiti
connessi ai sistemi della mobilità collettiva. Il sistema ciclabile di scala regionale
è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi
ciclabili provinciali e comunali.
La legge regionale, inoltre, prevede i Piani provinciali strategici per la mobilità
ciclistica con il compito di individuare la rete ciclabile e ciclopedonale
provinciale quale elemento integrante della rete di livello regionale e,
analogamente prevede i Piani comunali strategici per la mobilità ciclistica con
il compito di individuare la propria rete quale elemento integrante della rete di
livello regionale e provinciale.
Mediante il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali, la legge si
pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili per la definizione dei percorsi ciclabili
ai diversi livelli di rete. Si auspica che l’intera rete venga riconosciuta al pari
delle altre reti infrastrutturali di trasporto anche in termini di nuove progettualità,
manutenzione e messa in sicurezza, con la previsione di un’allocazione
costante di risorse.
I temi principali, trattati nel PRMC, si possono brevemente sintetizzare in:
•

definizione di itinerari di lunga percorrenza, valorizzando quelli già
consolidati o programmati e privilegiando le strade a basso traffico;

•

prima analisi dell’accessibilità agli itinerari mediante il trasporto
pubblico (treno, navigazione);

•

definizione di una proposta di segnaletica dedicata ai ciclisti per
rendere riconoscibili, accessibili e percorribili in sicurezza gli itinerari.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda agli elaborati messi a disposizione nel
PRMC che comprende:
•
•
•

Il Documento di Piano;
La mappa della rete ciclabile regionale (vedi immagine sottostante);
Le schede descrittive e le planimetrie dei singoli percorsi.
Figura 2-1 Allegato 1 Rete delle piste ciclabili regionali (fonte: PRMC)
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Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli orientamenti del Piano: dove
per orientamenti si intendono la meta prefissata (obiettivo), le direzioni
(strategie) e le modalità/strumenti (azioni) scelte per raggiungerla. L’obiettivo
principale che si è posto il PRMC “Favorire e incentivare approcci sostenibili
negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero” è declinato in 5 strategie
caratterizzate da specifiche azioni. Alcune di queste azioni sono già state
realizzate e/o avviate - per esempio la ricognizione sul territorio regionale dei
percorsi ciclabili provinciali (esistenti o in programma) che ha portato alla
definizione dei percorsi di interesse regionale, oppure la redazione di una
proposta di segnaletica unificata per i ciclisti - altre azioni, invece, verranno
messe in atto e sviluppate nella fase attuativa del PRMC.
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OBIETTIVO

Favorire
e
incentivare
approcci
sostenibili negli
spostamenti
quotidiani e per
il tempo libero.

STRATEGIE
ST_1

Individuare il sistema ciclabile di
scala
regionale.
Per sistema ciclabile di scala
regionale si intende la dorsale
principale composta da percorsi
extraurbani di lunga percorrenza
che hanno continuità con le Regioni
confinanti e con la Svizzera, anche
attraverso il Trasporto pubblico
locale (TPL). A questa dorsale
principale si aggancia la rete più
propriamente regionale

AZIONI DEL PRMC
A_1_1. Ricognizione dei

percorsi ciclabili
programmati a livello superiore (europeo e
nazionale)

A_1_2.

Ricognizione dei percorsi ciclabili
esistenti e in programmazione a livello
provinciale

A_1_3.

Individuazione dei grandi poli
attrattori a livello regionale: parchi, sistemi
fluviali e lacuali, reticolo idrico minore, siti
Unesco e gli Ecomuseo

A_1_4.
ciclabili

Contestualizzazione

dei

percorsi

A_1_5.

Creazione di circuiti connessi con la
mobilità collettiva

A_1_6. Analisi dello stato dei percorsi ciclabili

di interesse regionale (ad es.: esistente, da
riqualificare, non esistente) anche in relazione
alle Azioni A_1_7, 8, 9

A_1_7.

Costruzione e condivisione di una
banca dati georeferenziata della rete
ciclabile di interesse regionale

A_1_8. Orientare le risorse per rendere la rete

ciclabile regionale percorribile in sicurezza
(realizzare i tratti mancanti, risolvere i punti
critici) definendo un Programma di interventi
per ciascun itinerario

A_1_9.

Orientare le risorse per rendere la
rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza
definendo un Programma di manutenzione
per ciascun itinerario

A_1_10.

ST_2

Connettere e integrare il sistema
ciclabile di scala regionale con i
sistemi ciclabili provinciali e
comunali.
La rete ciclabile dovrebbe
assumere la stessa valenza delle
altre reti di trasporto

Verificare
periodicamente
l'incremento delle infrastrutture e dei servizi a
favore della mobilità ciclistica in generale ed
in attuazione della rete ciclabile regionale

A_2_1.

Definire indirizzi di riferimento per la
redazione degli strumenti urbanistici degli Enti
Territoriali;
per
la
programmazione,
progettazione e realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto

A_2_2. Orientare le risorse per rendere le reti

ciclabili provinciali e comunali percorribili in
sicurezza (realizzare i tratti mancanti, risolvere i
punti critici)

A_2_3.

Verificare periodicamente il trend di
crescita nell'uso della bicicletta (capoluoghi di
provincia)

ST_3

Individuare le stazioni ferroviarie
che possono essere considerate
stazioni di “accoglienza” per il
ciclista.
Le
stazioni
ferroviarie
di
accoglienza per il ciclista sono

A_3_1.

Orientare le risorse per interventi di
adeguamento/manutenzione delle Stazioni di
“accoglienza” (capitolo "Intermodalità")

A_3_2.

Divulgazione
del
capitolo
"Intermodalità" agli enti gestori dei servizi
ferroviari ed ai comuni interessati
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quelle
che,
per
la
loro
collocazione, consentono di
raggiungere i percorsi ciclabili di
interesse regionale garantendo
un'adeguata
accessibilità
all'utente con la bici al seguito.

ST_4

Definire
una
Segnaletica
unificata
per
i
ciclisti.
Garantire
l'accessibilità,
la
riconoscibilità
dei
percorsi
ciclabili e l'uniformità delle
informazioni per l'uso in sicurezza
dei percorsi ciclabili

A_3_3.

Definizione di intese con gli Enti
territoriali e i gestori dei servizi per la
realizzazione degli interventi e dei servizi
prioritari

A_4_1.

Redazione di una Proposta
segnaletica unificata per i ciclisti

di

A_4_2.

Divulgazione della proposta di
segnaletica unificata per i ciclisti ai soggetti
pubblici gestori della rete ciclabile (Province,
Comuni, CM, Parchi)

A_4_

3. Condivisione della proposta con le
altre Regioni per formulare un’unica richiesta
di integrazione del Codice della Strada da
presentare al MIT

A_4_4.

Sperimentazione della segnaletica
lungo un percorso ciclabile di interesse
regionale

ST_5

Integrazione
delle
Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete ciclabile
di interesse regionale

2.2

A_5_1.

Definizione dei criteri di realizzazione
con particolare attenzione ai siti di rilevanza
ambientale ed a quelli particolarmente
degradati

A_5_2. Divulgazione delle norme

ITINERARI

Il PRMC individua una rete di percorsi ciclabili di livello regionale, articolata in
17 itinerari. Per ognuno di essi, nell’Allegato 2 del PRMC, è stata riportata,
unitamente alla mappa “Quadro di unione”, una scheda descrittiva del
percorso con le seguenti informazioni:

↘

sviluppo del percorso e le principali attrattive storico-culturalinaturalistiche che si possono visitare lungo il tracciato e le aree di Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS) attraversate;

↘

accessibilità al percorso attraverso la rete ferroviaria e i punti di
navigazione dei porti lombardi;

↘

punti di connessione con gli altri itinerari della rete ciclabile regionale;

↘

comuni, province ed enti territorialmente interessati dal percorso e
potenziali soggetti attuatori e gestori della rete ciclabile regionale che
attraversa il proprio territorio;
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Mentre, nell’AlIegato 3 del Piano, sono state riportate le planimetrie, in scala
1:50.000, dei percorsi individuati dal PRMC della Rete Ciclabile di Interesse
Regionale.
I 17 percorsi di interesse regionale hanno una lunghezza complessiva di 2'700
km alcuni dei quali corrispondono a reti di livello superiore:
↘
↘

Percorsi Regionali a valenza Europea: EuroVelo
Percorsi Regionali a valenza Nazionale: Bicitalia
Figura 2-2 I 17 percorsi con esplicitate le eventuali corrispondenze con le reti di livello sovraordinato
(fonte: PRMC)

PERCORSI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE

SOVRAPPOSIZIONE CON I PERCORSI EuroVelo e Bicitalia

PCIR 1 Ticino Lavena Ponte Tresa (VA) – Pavia
diramazione PCIR 1a Ferrera di Varese – Luino (VA)
diramazione PCIR 1b Cittiglio (VA) - Laveno Mombello (VA)
PCIR 2 Pedemontana Alpina Sesto Calende (VA) - Ponti sul Mincio (MN)
diramazione PCIR 2a Rezzato (BS) – Limone del Garda (BS)

Bicitalia 12 Ciclovia Pedemontana Alpina Val Rosandra (TR) Colle di Cadibona (SV)

PCIR 3 Adda Bormio (SO) - Crotta d’Adda (CR)

Bicitalia 17 Ciclovia dell'Adda Passo dello Stelvio (SO) - Fiume Po

PCIR 4 Brescia - Cremona Brescia - Cremona
PCIR 5 Via dei Pellegrini Como/Ponte Chiasso (CO) - San Rocco al Porto (LO)

Eurovelo 5 Via Romea Francigena Londra-Roma-Brindisi
Bicitalia 3 Ciclovia dei Pellegrini Chiasso – Brindisi - [EV5]

PCIR 6 Villoresi e prosecuzione verso Brescia Somma Lombardo (VA) - Brescia
PCIR 7 Ciclopista del Sole Ponti sul Mincio (MN) - Moglia (MN)
PCIR 8 Po - sinistra Po - Candia Lomellina (PV) - Felonica (MN)
PCIR 8 Po - destra Po - Casei Gerola (PV) - Ostiglia (MN)

Eurovelo 7 Sun Route Capo Nord-Malta
Bicitalia 1 Ciclopista del Sole Brennero – Santa Teresa di Gallura – [EV7]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia del Po e delle Lagune Ventimiglia – Trieste - [EV8]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia Destra Po Sorgente del Po – Foce del Po – [EV8]

PCIR 9 Navigli Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)
PCIR 10 Via delle Risaie Palestro (PV) - Castel d’Ario (MN)
PCIR 11 Val Chiavenna Villa di Chiavenna (SO) - Gera Lario (CO)

Bicitalia 17 Ciclovia dell’Adda – variante Val Chiavenna

PCIR 12 Oglio Tirano (SO) - Marcaria (MN)
diramazione PCIR 12a Edolo – Ponte di Legno (BS)
PCIR 13 Via del Mare - Via del Sale Pavia - Brallo di Pregola / Passo del Giona (PV)
PCIR 14 Greenway Pedemontana Fagnano Olona (VA) - Cornate d’Adda (MB)
PCIR 15 Lambro - Abbazie - Expo Costa Masnaga (LC) - Pero MI)
PCIR 16 Valle Olona Bizzarone (CO) - Milano (MI)
PCIR 17 Tirrenica Roverbella (MN) - Casalmaggiore (CR)

Bicitalia 16 Ciclovia Tirrenica Verona - Roma

La rete ciclabile di scala regionale (tratto rosso continuo nell’Allegato 3 mappe in scala 1:50.000) non ha individuato una rete costituita esclusivamente
da piste ciclabili, ma un insieme di percorsi cicloturistici, che interessano varie
tipologie di infrastrutture viarie quali:

↘

le piste ciclabili in sede propria;

↘

le corsie ciclabili;

↘

le alzaie e gli argini;

↘

i tracciati delle linee ferroviarie dismesse;

↘

le tratte stradali dismesse;

↘

le strade interpoderali in aree agricole;

↘

le strade senza traffico (definizione CdS minore di 50 v/g);

↘

le strade a basso traffico (definizione CdS minore di 500 v/g);

↘

la viabilità riservata (vedi nota capitolo 7 segnaletica);

↘

la viabilità ordinaria.

La linea rossa continua, pertanto, indica sia i tratti consolidati e percorribili con
un buon grado di sicurezza per il ciclista - su cui operare con interventi di
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manutenzione/riqualificazione/segnaletica - sia i tratti lungo la viabilità
ordinaria dove risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e traffico
veicolare. L’indicazione in planimetria dei percorsi cicloturistici è da intendersi
come elemento di pianificazione territoriale e non indica necessariamente la
percorribilità immediata di un itinerario, rappresenta invece, un indirizzo alla
pianificazione di livello provinciale e comunale; infatti, diventa prioritario, ai fini
dell’attuazione del Piano, rendere, percorribile in sicurezza ciascun itinerario
andando a risolvere i punti e i tratti critici per i quali è demandata agli Enti
Territoriali la migliore definizione del percorso e la relativa realizzazione.
Il PRMC specifica, infatti, che le planimetrie riportate nell’Allegato 3, in scala
1:50.000, rappresentano itinerari di massima funzionali alla definizione della
Rete Ciclabile di Interesse Regionale e che solo nella fase attuativa del Piano
sarà possibile, sulla base degli indirizzi del Piano e del Rapporto Ambientale,
arrivare all’individuazione effettiva dei singoli percorsi.
Il PTR ha individuato tra le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli
obiettivi di piano, la rete ciclabile di interesse regionale; pertanto essa ha
valenza equivalente alle altre reti infrastrutturali dei trasporti ed è da ritenersi
parte del sistema della mobilità così come intesa nella L.R. 12/2005.
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ANALISI DI CONTESTO

3.1

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Oggetto di questa parte del documento è l’analisi del contesto ambientale
alla scala di azione del Piano, ovvero quella regionale.
Sulla base delle valutazioni effettuate in fase preliminare, nel Documento di
Scoping sono stati individuati alcuni aspetti emergenti per ogni componente
ambientale (individuate ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE e
richiamate nella DCR 351/2007 “Indirizzi generali sulla VAS”) su cui focalizzare
l’analisi di contesto del Rapporto Ambientale.
Nello specifico:

↘

mobilità e trasporti: mobilità sostenibile e intermodalità, sicurezza e
incidentalità;

↘

paesaggio e beni culturali: tutela e valorizzazione del paesaggio,
fruizione del patrimonio culturale e artistico (inclusi Siti Unesco);

↘

popolazione e salute umana: qualità della vita, salute e sicurezza;

↘

suolo: consumo e impermeabilizzazione di suolo e aree degradate da
recuperare;

↘

aria e fattori climatici: inquinamento e emissioni climalteranti connessi ai
combustibili di origine fossile per attività di trasporto;

↘

flora, fauna e biodiversità: rete ecologica, interazioni con flora e fauna e
fruizione aree naturalistiche di pregio;

↘

energia: consumi energetici nel settore dei trasporti e legati al turismo;

↘

acqua: reticolo idrico principale e minore e tutela delle acque
superficiali;

↘

rumore: emissioni sonore legate alle infrastrutture di trasporto.

3.1.1. Quadro sinottico delle componenti ambientali
Si riporta, nel seguito il “quadro sinottico delle componenti ambientali”,
costruito in fase di scoping, per individuare quali componenti ambientali sono
prioritariamente e potenzialmente impattate dalla tipologia di interventi previsti
dal piano. Gli effetti sull’ambiente, in linea generale, possono essere:

↘

Diretti, qualora comportino interferenze dirette circoscrivibili e misurabili;

↘

Indiretti, qualora interessino aspetti correlati indirettamente alla mobilità
ciclabile.

Possono essere poi:
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↘

Positivi, qualora comportino miglioramenti dello stato ambientale e
territoriale (es. emissioni di gas serra e inquinanti evitate, effetti benefici
sulla salute, etc.);

↘

Negativi, qualora comportino peggioramento dello stato ambientale e
territoriale (es. nuova infrastrutturazione del territorio, consumo di suolo,
degrado del paesaggio, etc.).

Nella tabella seguente si individuano, per ogni componente ambientale, i
potenziali effetti che un generico piano sulla mobilità ciclistica, potrebbe
comportare, restituendo un grado di rilevanza di massima (da 1 a 4 quadratini
verdi) per ogni componente ambientale. Il grado di rilevanza è legato a
considerazioni di tipo qualitativo relative non solo alla tipologia di effetto
potenziale ma anche alla sua persistenza nel tempo.
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA
Il trasferimento di una quota degli spostamenti da mezzo motorizzato privato a bicicletta comporta
minore traffico veicolare e il miglioramento della qualità dell’aria, con minori rischi per la salute della
popolazione legati all’inquinamento atmosferico(patologie respiratorie, cardiologiche, etc.)
La maggiore attività fisica, grazie all’uso della bicicletta (soprattutto se praticata in aree poco
inquinate) ha effetti benefici sulla salute e sulla qualità della vita
Percorsi ciclabili con segnaletica assente o non chiara, sia in ambito urbano che extraurbano, la
mancanza di informazione/educazione sui comportamenti da adottare per ciclisti, guidatori e pedoni,
possono comportare scarsa sicurezza, incremento degli incidenti

■■■
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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, sia in fase di cantiere che in fase di utilizzo, può provocare il
deterioramento della vegetazione e, anche, il disturbo della fauna presente
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture o servizi ad essi legati, in aree ad alta valenza
naturistica (gangli della rete ecologica, aree della Rete Natura 2000), può portare alla
frammentazione/degradazione di habitat
La relazione tra i nuovi percorsi ciclabili e la rete ecologica, di tutti i livelli, potrebbe portare alla
creazione di nuovi corridoi ecologici, quindi al rafforzamento e alla valorizzazione della rete stessa

■■

PAESAGGIO E BENI CULTURALI
La realizzazione di nuovi percorsi, infrastrutture o servizi ad essi legati, in aree ad elevato valore
paesistico potrebbe comprometterne la valenza
L’accessibilità e la diffusione della conoscenza di elementi e valori culturali, storici e architettonici
potrebbe essere favorita dalla creazione di nuovi percorsi ciclabili
La scelta dei percorsi ciclabili, laddove si preveda il recupero di ambiti territoriali degradati, può
comportare un miglioramento dell’assetto dei luoghi e della loro percezione paesistica

■■■
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RUMORE
L’alta frequentazione di percorsi ciclo-turistici potrebbe comportare un incremento del livello di rumore
preesistente soprattutto nei punti di approdo (parcheggi, interscambi, aree di ristorazione, etc.)
Il traffico veicolare evitato, grazie al trasferimento di una quota degli spostamenti da mezzo motorizzato
privato a bicicletta, comporta una diminuzione dei livelli di rumore

■■

RADIAZIONI

24 ___

Nessun potenziale effetto rilevato

RIFIUTI
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata esigenza di nuovi servizi di
accoglienza e ristorazione potrebbe portare all’aumento della produzione di rifiuti urbani e un
sovraccarico della rete di smaltimento esistente
La frequentazione di aree non dotate di cestini per la raccolta dei rifiuti potrebbe comportare un
aumento del fenomeno dell’abbandono rifiuti

■

ENERGIA
Il minor consumo di combustibili fossili legato al maggiore utilizzo della bicicletta, al potenziamento
dell’intermodalità (bici + treno, bici + navigazione)comporta minori consumi di energia e minori
emissioni di gas serra
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata esigenza di nuovi servizi di
accoglienza e ristorazione, potrebbero portare all’aumento dei consumi energetici

■■
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ARIA E FATTORI CLIMATICI
Il minor consumo di combustibili fossili legato al maggiore utilizzo della bicicletta, al potenziamento
dell’intermodalità (bici + treno, bici + navigazione) comporta minore emissioni di inquinanti e gas serra
in atmosfera
L’alta frequentazione di percorsi ciclo-turistici potrebbe comportare un incremento del livello di
inquinamento atmosferico in corrispondenza dei punti di approdo (parcheggi, interscambi, aree di
ristorazione, etc.)

■■■
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ACQUA
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture e servizi ad essi legati, può creare interferenze
con il reticolo idrico superficiale, soprattutto minore.
L’utilizzo di argini e alzaie per i percorsi ciclabili, ove possibile, può contribuire alla loro valorizzazione e
limitare l’uso del suolo.
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata esigenza di nuovi servizi di
accoglienza e ristorazione, potrebbero portare all’aumento dei consumi idrici

■■

SUOLO
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture e servizi ad essi legati, potrebbe comportare
consumo ed erosione di nuovo suolo, particolarmente dannoso in aree già altamente antropizzate
Il recupero di percorsi esistenti (linee ferroviarie dismesse, etc.) per la realizzazione dei nuovi percorsi
ciclabili, potrebbe portare ad un miglioramento dell’assetto e della qualità dei suoli

■■■
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MOBILITÀ E TRASPORTI
L’incremento delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità ciclistica favorisce l’utilizzo della bicicletta e,
di conseguenza, l’alleggerimento del traffico veicolare e il miglioramento della congestione soprattutto
in ambito urbano
Il potenziamento dell’intermodalità (treno + bici, traghetto + bici, etc.), incentiva/sostiene l’utilizzo della
biciletta per gli spostamenti casa-lavoro e per il tempo libero, riducendo la congestione sulle strade con
particolare riferimento ai centri urbani
La creazione di nuove interferenze con la viabilità ordinaria esistente può essere causa di conflitti della
circolazione tra utenti della strada e dei percorsi ciclopedonali"

■■■■
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Nel seguito, si propone un inquadramento su scala regionale delle componenti
ambientali, con particolare riferimento agli approfondimenti individuati in fase
di scoping. Per restituire un quadro ordinato e coerente, sono riportate
inizialmente le componenti su cui il Piano ha effetti più rilevanti (maggior grado
di rilevanza) e infine le componenti ambientali solo marginalmente interessate.
Per ogni componente ambientale, sono elencate le principali fonti informative
utilizzate; per ogni Piano/Programma citato, si intendono compresi i documenti
relativi alle eventuali VAS.

3.1.2. Mobilità e trasporti
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia - (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale - (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Proposta Piano Regionale Mobilità Ciclabile - (2012-2013)
 Comune di Milano, VAS Accordo di programma Expo 2015 - ( 2010)
 ACI, Autoritratto - ( 2010)
 Regione Lombardia e FIAB, 1° Rilevamento annuale delle Infrastrutture e dei servizi
a favore della mobilità ciclistica – (2012)
 Regione Lombardia e FIAB, 1° Rilevamento annuale dei ciclisti nei capoluoghi di
provincia - (2013)

La Lombardia, nonostante la crisi economica, rimane costantemente un polo
attrattivo di persone e merci. Il suo modello di mobilità e trasporto non ha
subito nel tempo variazioni significative: la domanda di mobilità rimane alta e
in crescita, con conseguente incremento del parco veicolare ed esigenza di
realizzare nuove infrastrutture stradali e ferroviarie.
La rete viaria principale lombarda (Figura 3-1) supera i 12.000 km: 560 di
autostrade, 900 di strade statali, circa 11.000 di strade provinciali. A queste si
aggiungono 58.000 km di strade comunali. Le Province con maggior dotazione
infrastrutturale sono Lodi, Brescia e Pavia, mentre Lecco e Sondrio hanno
dotazione nettamente inferiore, considerate anche le particolari condizione
orografiche.
Regione Lombardia promuove il potenziamento della rete stradale regionale; si
sottolineano in particolare gli interventi già da tempo previsti e rilanciati in
occasione dell’Expo 2015. Essi comprendono, infatti, non solo il potenziamento
dell’accessibilità al sito dove sarà realizzato l’Expo (zona nord-ovest di Milano,
accanto al Polo Fieristico), ma anche una serie di interventi sull’intero scenario
infrastrutturale regionale, tra cui il Sistema Viabilistico Pedemontano, la
Tangenziale Est Esterna di Milano, la Bre.Be.Mi..
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Figura 3-1 Mappa delle principali infrastrutture di trasporto (fonte: PTR)
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In termini di scelte di mobilità, la Lombardia si contraddistingue per la
prevalenza del mezzo privato su gomma. Dai dati ACI, il parco veicolare nel
2010 è di circa 7,6 milioni di veicoli, con un incremento pari al 15% nell’ultimo
decennio. Di questi il 77% è rappresentato da autovetture: nel 2010 risultano
iscritte al PRA 5.808.621 autovetture con un aumento di quasi 60 mila unità
rispetto al 2009. Nel 2009, i motoveicoli erano circa 921 mila e gli altri veicoli
circolanti (veicoli industriali leggeri e pesanti, autobus, trattori stradali) circa 750
mila.
Il rapporto medio tra popolazione e autovetture rimane sostanzialmente
invariato rispetto al 2009 e pari a 1,71, con valori più alti per le Province di
Milano, Bergamo e Lodi, più bassi per Como e Varese (Tabella 3-1).
Se da un lato il numero di veicoli è in continuo incremento dall’altro le
prestazioni medie, in termini di efficienza e emissione di inquinanti, migliorano: il
40% delle autovetture è Euro 4 o Euro 5.
Per le altre categorie di veicoli circolanti, con esclusione dei motocicli, nel 2009,
solo poco più di un quinto (170.572 veicoli) è di tipo Euro 4 o Euro 5.
Circa 2 milioni di autovetture sono alimentate a diesel, con un incremento nel
decennio di circa il 190%; le autovetture alimentate a benzina sono per contro
diminuite del 22%. Particolarmente significativo è l’incremento dei veicoli
alimentati a carburanti a ridotto impatto ambientale, come le autovetture bi-
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fuel benzina/GPL e benzina/metano. Nel 2010-2011 si sono registrate circa
269.000 autovetture benzina/GPL (con un incremento del 125% nel corso del
decennio) e a giugno 2012 oltre 106.000 a benzina/metano (con un
incremento del 270% nel decennio).
Tabella 3-1 Rapporto tra popolazione residente e autovetture per Provincia – Anno 2010 (fonte: ARPA
Lombardia, RSA 2011)

Province
Bergamo

Popolazione su autovetture
1,77

Brescia

1,69

Como

1,63

Cremona

1,74

Lecco

1,66

Lodi

1,77

Mantova

1,64

Milano

1,78

Monza e Brianza

1,64

Pavia

1,67

Sondrio

1,71

Varese
Lombardia

1,60
1,71

Il trasporto su gomma privato soddisfa la quasi totalità delle esigenze di mobilità
dei cittadini lombardi: l’indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana”, relativa al
2009, segnala che negli spostamenti casa-lavoro, il 71% dei lombardi fa ricorso
al mezzo privato (auto), mentre solo una parte minoritaria utilizza i mezzi
pubblici (treno, metropolitana, tram, autobus).
Valori ancora più elevati di trasporto privato interessano gli spostamenti extraurbani: l’82% degli spostamenti avviene in automobile e il 5% in treno.
Il decentramento della popolazione in uscita dai centri urbani, per il minor
costo delle abitazioni, insieme alla limitata offerta di trasporto pubblico locale,
motiva, almeno parzialmente, il fenomeno.
I grandi volumi di traffico, nonché una domanda di trasporto concentrata in
alcune ore del giorno e su alcune direttrici determinano l’aumento dei tempi di
percorrenza, fenomeni di congestione, maggiori emissioni di inquinanti per
unità veicolo e l’aumento di probabilità di incidenti.
I tratti autostradali presenti in Lombardia sono tra i più trafficati d’Italia: con
oltre 111 mila veicoli al giorno la tratta Milano-Brescia è la seconda tratta
stradale più trafficata dopo la tangenziale di Napoli, seguita dalla tratta
Brescia-Padova, Milano-Laghi e Milano-Bologna. Circa un quarto dei veicoli
circolanti è rappresentato da mezzi pesanti, il cui numero è influenzato dal
volume di merci da movimentare e quindi dall’andamento della produzione
industriale: nel 2009 il tonnellaggio merci trasportate su strada è calato
mediamente del 7% rispetto al 2008.
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Comunque la Lombardia rimane, per tonnellate di merci movimentate su
strada, la piattaforma logistica del Paese con circa 279 milioni di tonnellate
dirette in entrata, poco più del 19% del totale nazionale (dati 2009).
La rete ferroviaria è costituita da quasi 1.900 km di linea, che, nonostante la
notevole estensione, appare inadeguata allo sviluppo regionale e alle
necessità di mobilità dei cittadini. Il 52% della rete è a binario unico e il 20%
della rete ferroviaria regionale è definita “a densità di circolazione >75% o
satura”. Esistono, inoltre, tratte o nodi con capacità significativamente inferiore
alla domanda.
Regione Lombardia negli ultimi anni ha promosso lo sviluppo delle infrastrutture
ferroviarie e in particolare l’attuazione del Servizio Ferroviario Regionale, come
base di un sistema integrato della mobilità lombarda. Un altro obiettivo ancora
da completare è l’integrazione del sistema lombardo alle reti ferroviarie
europee (direttrici del Gottardo e del Sempione, l’alta velocità transfrontaliera,
etc.).
I principali interventi degli ultimi anni hanno riguardato: il completamento del
Passante ferroviario di Milano, interventi di Alta Capacità sulle direttrici MilanoBologna, Milano-Torino e Milano-Venezia e Milano-Roma-Napoli e interventi per
l'accessibilità ferroviaria all'aeroporto di Malpensa.
Interventi per la mobilità su ferro regionale (ferrovie, metropolitane e metro
tranvie) legati ad Expo 2015 riguardano:

↘

il potenziamento delle connessioni con Malpensa, da Milano e dalla
Svizzera;

↘

il potenziamento del servizio ferroviario
trasversale nell’area della Brianza;

↘

l’estensione della rete delle metropolitane milanesi anche al di fuori dei
confini del capoluogo.

Suburbano

in

direzione

Il servizio ferroviario di competenza della Regione Lombardia comprende circa
1.770 treni/giorno su 36 direttrici; nei giorni lavorativi, il 71% dei treni ha come
origine/destinazione l’area metropolitana di Milano.
Nonostante il 90% del trasporto merci avvenga su gomma, circa 10 milioni di
tonnellate/anno sono movimentate su ferro, soprattutto per le lunghe
percorrenze. Infatti, il trasporto intermodale, sempre più utilizzato, permette alle
unità di carico (container o casse mobili) di compiere la maggior parte del
tragitto su ferro e la parte terminale su strada. Questo, da un lato, ha permesso
alla ferrovia di non perdere ulteriori volumi di traffico a vantaggio della strada,
dall’altro genera la necessità di creare nuovi terminal di interscambio stradarotaia, per rispondere alla crescita della domanda di intermodalità.
A differenza di quelli ferroviari, i servizi di trasporto pubblico locale su gomma
sono programmati dalle Province (servizi interurbani) e dai Comuni capoluogo
(servizi urbani e di area urbana) e gestiti da diverse imprese di trasporto
pubblico. Da stime regionali del 2003 risulta che 634 milioni di passeggeri l'anno
utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale, di cui il 75% nell'ambito del
trasporto urbano ed il 25% nel trasporto interurbano.
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Il denso sistema aeroportuale lombardo (Malpensa, Linate, Orio al Serio e
Montichiari) ha visto una buona crescita di traffico passeggeri e merci
soprattutto per gli aeroporti milanesi. Le merci transitanti annualmente nei
principali aeroporti lombardi sono circa 400 mila tonnellate (Fonte RSA 2011).
La Lombardia può contare, infine, la maggior estensione di vie navigabili (1.000
km), più di 200 porti turistici, 8,5 milioni di passeggeri e 700.000 veicoli
traghettati, 5 porti e banchine commerciali con più di un milione di tonnellate
di merci trattate. Gli spostamenti sono per lo più (62%) a fini turistici e ricreativi.
Mobilità ciclabile
Negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo della rete ciclabile
lombarda (che nel periodo 2002-2005 è quasi raddoppiata passando da 213 a
424 km, Fonte: VAS PTR, 2010), dell’intermodalità tra bicicletta e TPL e ad un
sempre maggior utilizzo della bicicletta, grazie anche ad azioni di enti e
amministrazioni locali su diversi fronti che vanno dalla pianificazione della
mobilità alle iniziative di promozione e comunicazione alla popolazione. A
riscontro di questa nuova tendenza, nel 2011 le vendite di bici, in Italia, hanno
superato quelle di automobili: le auto immatricolate sono state 1.748.143, le bici
vendute 1.750.000.
Il disegno della rete ciclabile, così come quella viaria, si articola su diversi livelli:

↘

progetto EuroVelo (percorsi ciclabili di scala europea);

↘

progetto Bicitalia (percorsi ciclabili di scala nazionale);

↘

proposta di rete ciclabile di interesse regionale alla quale si connettono
le reti provinciali e comunali.
Figura 3-2 Itinerari ciclabili della rete EuroVelo (fonte: European Cyclists’ Federation)

Tre percorsi EuroVelo (2 in direzione nord-sud e 1 in direzione est-ovest) e sette
delle “grandi vie” delle 17 ciclovie di Bicitalia (di cui 3 coincidono con i percorsi
EuroVelo) attraversano il territorio lombardo, andando a costituire la dorsale
regionale delle ciclovie.
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Figura 3-3 Itinerari ciclabili nel nord Italia della rete Bicitalia (fonte: FIAB Onlus)

Le Province lombarde dotate di un Piano ciclabile provinciale (dato
aggiornato a luglio, 2013) sono quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Milano e Monza Brianza, queste ultime con un unico Piano del
2008 (MiBici).
In Tabella 3-2 è invece riportata la dotazione di percorsi ciclabili nei Comuni
capoluogo di provincia, fornita da una rilevazione dell’Osservatorio dei Dati
Ambientali nelle città da ISTAT 2. È possibile verificare l’aumento considerevole
della densità di piste ciclabili dal 2000 al 2008 in molti dei capoluoghi lombardi
e in particolare a Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, etc.
Tabella 3-2 Densità di percorsi ciclabili nei Comuni capoluogo 2000-2008, in cui non compare ancora la
Provincia di Monza Brianza divenuta operativa solo nel 2009 (fonte: ISTAT, Dati ambientali delle città 3)
Km per km2 di superficie comunale (a)
COMUNI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Varese
Como
Lecco
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia
Lodi
Cremona
Mantova
Italia (b)

17,3
12,1
73,4
21,9
12,6
27,6
38,2
31,1
38,4
29,1
5,60

17,3
12,9
73,4
23,1
12,6
33,1
43
31,1
38,4
35,3
6,2

17,3
12,1
73,4
33
12,6
55,1
46,1
34,8
39,6
37
7,1

17,3
12,1
73,4
36,2
12,6
55,1
49,3
34,8
48
46,1
7,6

17,3
12,1
13,1
73,4
42,8
12,6
107
50,9
40,1
49,6
55,2
8,9

17,3
12,1
13,1
73,4
40,9
12,6
107
50,9
40,1
54,4
63,5
9,6

17,3
12,1
13,1
73,4
26,5
28,5
125,7
58,9
59,9
59,4
72,2
10,7

17,3
12,1
13,1
73,4
38,6
28,5
126
58,9
70,7
61,4
72,2
12,3

17,3
12,1
13,1
73,4
41,1
41,9
130,3
63,6
70,7
62,2
72,2
13,3

Fonte: ISTAT; Dati ambientali nelle città (a) Alcuni valori dell'indicatore sono stati stimati (b) La dicitura Italia si riferisce al
complesso dei comuni capoluogo di Provincia.

2 L’ISTAT sta provvedendo ad una nuova rilevazione dei dati urbani nelle città che sarà probabilmente
pubblicata nel corso del 2013.
3 Documento scaricabile integralmente al link:
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100317_00/testointegrale20100317.pdf
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Sebbene sia evidente il sempre maggior numero di biciclette presenti nelle
città, i dati sulla ciclabilità disponibili - numero di ciclisti, percentuali modali
degli spostamenti etc. - non sono sufficienti a stimare quantitativamente il
fenomeno. Per colmare tale carenza, Regione Lombardia, con FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, nell’ambito delle attività per la
redazione del PRMC, ha avviato alcune attività di monitoraggio per gli anni dal
2012 al 2015 per rilevare:

↘

le infrastrutture e i servizi realizzati a favore della mobilità ciclistica;

↘

il trend di crescita dei ciclisti nei capoluoghi di provincia.

La costruzione di una serie storica permetterà di avere una base dati utile per
analisi, valutazioni e definizione delle azioni.
Il 1° Rilevamento delle infrastrutture e servizi a favore della mobilità ciclistica
(settembre 2012) ha rilevato che negli anni 2010 e 2011 sono stati almeno
realizzati con risorse pubbliche: 184 Km di percorsi ciclabili (71,17 nel 2010 e
113,4 nel 2011), 33 parcheggi, per un totale di 440 posti, 32 stazioni di bike
sharing con 491 biciclette e una velostazione da 100 posti.
Dal 1° Rilevamento dei ciclisti lombardi nei capoluoghi di provincia (effettuato
nell’ambito della “Settimana europea della mobilità - settembre 2012 - e
pubblicato a gennaio 2013) è emerso che dal punto di vista della ripartizione
modale tra bicicletta e mezzi privati a motore (auto/furgoni, moto), sono state
rilevate una quota minima di biciclette a Varese (2%), una quota del 12% di
biciclette a Bergamo e Monza, e del 15% a Brescia e Milano; la quota di
traffico motorizzato a Bergamo, Brescia, Milano e Monza va dall’85% all’88%.
Figura 3-4 Passaggi totali di ciclisti nelle città capoluogo (fonte: 1° Rilevamento annuale dei ciclisti in tutti
i capoluoghi di provincia)

Nell’ambito delle attività progettuali legate all’accessibilità ad Expo 2015,
alcuni interventi riguardano l’ampliamento della rete ciclabile nell’intorno del
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sito. Infatti, al fine della sostenibilità ambientale dell’evento, ha molto peso la
programmazione e regolamentazione degli accessi, che dovranno
scoraggiare il trasporto privato a favore dell’utilizzo della bicicletta e del
trasporto pubblico locale, al fine di minimizzare l’impatto sulla congestione
stradale, il traffico, l’inquinamento atmosferico, il rumore, etc.
In vista dell’evento, inoltre, la Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani
sta studiando un progetto di cicloturismo, rivolto ai 6 milioni di bikers di
Germania del Sud, Austria e Svizzera, con la collaborazione di 80 ostelli aderenti
all'iniziativa - HostelLombardia (fonte: http://www.regione.lombardia.it/).
Infine, si segnala la crescita del sistema di consegna di piccole merci con la
bicicletta, soprattutto nell’area metropolitana milanese (in particolare
nell’ambito dell’Area C). Il fenomeno entra piano piano a far parte della
logistica come una modalità di distribuzione alternativa.
Anche l’intermodalità ha un grande ruolo nel favorire la diffusione della
bicicletta come mezzo di trasporto, sia per i trasporti casa-lavoro che ai fini
turistici-ricreativi. L’integrazione modale è l’utilizzo combinato di più mezzi di
trasporto e nello specifico della bicicletta in accoppiata con il treno, le
metropolitane, le funicolari, gli autobus, le navi, l’aereo.
Infatti, l'impiego della bicicletta è considerato vantaggioso e rapido soprattutto
su percorsi fino a 5 km (che costituiscono il 50% degli spostamenti individuali
quotidiani effettuati con l'automobile) (Fonte: FIAB). Percorsi di lunghezza
superiore devono veder affiancato all'uso della bicicletta quello di altri vettori
di trasporto, dando vita cioè a spostamenti intermodali.
A differenza di altri paesi europei, in Italia l’intermodalità con il trasporto della
bici sui mezzi pubblici stenta a decollare anche se localmente vi sono alcuni
segnali positivi e progettualità in corso.
Per quanto riguarda l’intermodalità bici+treno, sui treni regionali è possibile
trasportare la bici negli appositi vagoni (segnalati con il simbolo della bici),
pagando un supplemento, o gratuitamente qualora la bici sia smontata e
riposta nell’apposita sacca. Sui treni Alta Velocità ed Eurostar di Trenitalia sono
ammesse le bici purché la sacca venga collocata nei vani per il trasporto dei
bagagli previsti nei vestiboli delle vetture (Fonte: Trenitalia). Un’altra possibilità è
avere una disposizione una bici pieghevole che viene considerata bagaglio a
mano gratuito.
L’intermodalità bici+metro è già praticata in molte città europee (Madrid,
Barcellona, Londra, Parigi, Berlino, etc.) dove la bici viene trasportata con
molta più frequenza nelle metropolitane, anche grazie alla predisposizione di
vagoni dedicati. In Italia, nonostante il regolamento nazionale dell’USTIF-Ufficio
Speciale Trasporti Impianti Fissi ad oggi non preveda il trasporto di biciclette
sulle metropolitane per motivi di sicurezza, qualcosa si sta muovendo: a Milano
il servizio di trasporto biciclette è attivo sull’intera rete metropolitana, secondo
alcuni fasce di orario specifiche, a meno che la bicicletta non sia pieghevole,
caso in cui può essere trasportata tutti i giorni e per tutta la durata del servizio
su tutta la rete metropolitana e di superficie, senza l’obbligo di riporla in alcuna
sacca.
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Il servizio di trasporto biciclette è attivo anche sulle tranvie interurbane MilanoBrianza.
In diverse città collinari e in alcune zone turistiche è previsto poi il servizio di
trasporto bici sulle funicolari, ad esempio: Como-Brunate, Bergamo Bassa e
Bergamo Alta, di Colle Aperto San Vigilio, Varese-Sacro Monte e sulle funivie
Lecco-Piani di Erna, Albino-Selvino nella bergamasca, Argegno-Pigra nel
comasco.
Per quanto riguarda l’intermodalità bici+nave, è possibile trasportare biciclette
sul traghetto del Lago di Como (solo per alcune destinazioni), sulla tratta
Laveno-Intra del Lago Maggiore, sui battelli del Lago di Garda e del Lago di
Iseo, sulla tratta Ponte Tresa – Porlezza – Porto Ceresio del lago di Lugano e
infine sul traghetto Leonardo a Imbersago sul Fiume Adda.
Oltre alla possibilità di trasportare bici sui mezzi pubblici, l’intermodalità è
favorita dalla presenza di spazi sicuri e possibilmente coperti per il deposito
della bicicletta (dotazione basilare nelle stazioni del Nord Europa, in Italia e in
Lombardia rappresenta ancora una virtuosa eccezione) e di ascensori e
canaline che permettano il facile trasporto delle bici dall’ingresso al treno o
metro al piano strada.
Tra le stazioni lombarde, Lodi, Rho sono dotate di canaline; presso le stazioni
ferroviarie di Brescia, Lodi, Monza e Pavia è invece presente una ciclostazione.
Infine, altro grande supporto all’utilizzo della bicicletta, ai fini turistici ma anche
nella quotidianità di lavoratori e studenti, è la possibilità di usufruire di sistemi di
bike-sharing, che permettano lo spostamento veloce dalle zone servite dai
mezzi pubblici ai principali punti di interesse cittadini.
Un servizio di bike sharing è presente in nove città capoluogo: Bergamo,
Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese (Fonte: 1°
Rilevamento dei ciclisti lombardi nei capoluoghi di provincia).
A Milano il bike-sharing è partito nel 2008 con il progetto BikeMi, con 66 punti di
noleggio e 850 biciclette. Ha da poco preso il via la seconda fase del progetto
che porterà il sistema a contare complessivamente 200 stazioni e 3.650
biciclette, con
un’espansione
graduale.
Vi
è
inoltre
l’impegno
dell’amministrazione a sviluppare ulteriormente il sistema fino ad arrivare a 300
stazioni e 5.000 biciclette.
Incidentalità e sicurezza
I grandi volumi di traffico di persone e merci regionali determinano, oltre agli
impatti ambientali già citati, l’aumento di probabilità di incidenti.
L’incidentalità su strada è particolarmente alta nell’area metropolitana
milanese e nella fascia pedemontana nelle Province di Brescia, Bergamo e
Monza.
A partire dal 2000, l’anno con il maggiore numero di incidenti è stato il 2001
con 54.071 incidenti, con 1.073 morti e 75.851 feriti (Fonte: ISTAT, elaborazioni
Eupolis Lombardia 4).
4

Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia.
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Come mostra il grafico di Figura 3-5, il numero di incidenti è in costante
decrescita, anche grazie all’obiettivo posto dall’Unione Europea di dimezzare i
morti sulle strade rispetto al 2001.
Figura 3-5 Serie storica degli incidenti stradali dal 2000 al 2011 in Regione Lombardia (fonte: ISTAT,
elaborazione Eupolis Lombardia)

Già nel 2010, le Province di Lodi (con il -57,89%), Sondrio (-52,63%) e Monza e
Brianza (-50,88%) hanno raggiunto il traguardo richiesto, e nel 2011 si sono unite
anche le Province di Milano (-56,33%), Lecco (-68,7%) e Pavia (-56,7%). Regione
Lombardia ha perciò, in media, raggiunto l’obiettivo UE: i decessi sono passati
da 1.073 nel 2001 a 532 nel 2011.
Inoltre con un tasso di mortalità pari a 1,43 morti ogni 100 incidenti, la Regione si
colloca a livello nazionale al terzo posto dopo Liguria e Toscana e comunque
al di sotto della media nazionale pari a 1,88 morti ogni 100 incidenti.
Lo stesso trend positivo non si ha purtroppo per quanto riguarda gli incidenti
che coinvolgono ciclisti. Il dato italiano di ciclisti morti per incidenti stradali è in
aumento del 7,2% nel 2011 rispetto all'anno precedente (da 263 a 282 vittime).
Inoltre, nel 2011, è stato registrato un aumento, rispetto al 2010, del 7,2% dei
conducenti di biciclette morti in incidenti stradali e dell’11,7% dei feriti. Le
biciclette, infatti, rappresentano il terzo veicolo, in graduatoria Tabella 3-3,
dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti
(Fonte: Fondazione Ania su dati Aci/Istat).
Tabella 3-3 Conducenti morti e feriti per sesso e categoria di veicolo Anno 2011 (fonte:
Fondazione Ania su dati Aci/Istat)

Regione Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di incidenti sulle
due ruote: 4.138 nel 2010, davanti all'Emilia Romagna (3.296) e al Veneto
(2.235). Milano è la provincia in cui si registra il numero più alto di morti in
bicicletta (15), seguita da Brescia (7), Bergamo (6) e Cremona (6). Nessuna
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vittima a Lecco e a Lodi. Stesso primato milanese per quanto riguarda i feriti
(1.615).
La sicurezza stradale è quindi un tema molto caldo per quanto riguarda la
viabilità ciclistica. Gli incidenti avvengono sia in sede stradale, per la
mancanza di un’adeguata educazione stradale, sia su pista ciclabile, spesso a
causa di segnaletica mancante o poco chiara, di sedi ciclabili dissestate
perché poco gestite o addirittura mal progettate e/o realizzate.
Dal punto di vista della pianificazione/programmazione, con D.G.R. n. IX/2879
del 29/12/2011 (B.U.R.L n. 1 del 5/01/2012), Regione Lombardia ha varato il 4° e
5° Programma del Piano Nazionale Sicurezza Stradale, previsto dal D.lgs. 285/92
(Codice della strada) e istituito dalla L. 144/99, allo scopo di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali attraverso un sistema articolato di indirizzi e
misure per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti locali.
Con il 4° e 5° Programma sono stati stanziati in tutto 13 milioni di euro circa per
cofinanziare progetti degli enti locali sul territorio; con decreto n. 3748 del 30
aprile 2013 (BURL n. 19 del 8/05/2013) è stata avviata la procedura
concertativa con Comuni, per il cofinanziamento di nuovi progetti
(infrastrutturali e di educazione stradale) per la riduzione dell’incidentalità
stradale nei punti critici del territorio regionale.

3.1.3. Paesaggio e beni culturali
Principali fonti informative:
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), DGR 16
gennaio 2008, n. 6447
 Regione Lombardia, Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA)
 Regione Lombardia, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC)
 Geoportale Regione Lombardia 5

La strutturazione fisica regionale è connotata da un disegno naturale basato su
elementi di forza di grande evidenza paesaggistica e tali da generare
profonde differenze di ambiti e condizioni.
I processi di urbanizzazione e infrastrutturazione hanno condizionato moltissimo
la struttura paesistica della Regione: dalle porzioni alpine più a nord del
territorio, con pressione antropica limitata e ampi ambiti ancora naturali, si
scende verso l’area prealpina del varesotto, del comasco e del bergamasco,
caratterizzata da una buona densità urbana, ma anche dalla frammista
permanenza di spazi agricoli e ambiti naturali o paesistici di pregio (es. laghi,
ville, borghi medioevali, etc.); vi è poi al capoluogo milanese e la pianura
lombarda, dove l’urbanizzato e le infrastrutture diventano l’elemento paesistico
prevalente; infine, la bassa pianura, dove il paesaggio è ancora
prevalentemente connotato dall’agricoltura programmata e razionalizzata.
Il PTPR, Piano territoriale paesaggistico regionale, rappresenta il territorio
regionale in fasce geografiche, ciascuna distinta in sottotipologie:

5

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale
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↘

fascia alpina: paesaggi delle energie di rilievo, paesaggi delle valli e dei
versanti;

↘

fascia prealpina: paesaggi della montagna e delle dorsali prealpine,
paesaggi delle valli prealpine, paesaggi dei laghi insubrici;

↘

fascia collinare: paesaggi degli anfiteatri e delle cerchie moreniche,
paesaggi delle colline pedemontane;

↘

fascia dell’alta pianura: paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura
asciutta, paesaggi delle valli fluviali escavate;

↘

fascia della bassa pianura: paesaggi delle fasce fluviali emerse o pensili,
paesaggi della pianura irrigua;

↘

fascia appenninica: paesaggi della pianura pede-appenninica,
paesaggi delle valli e delle dorsali collinari appenniniche, paesaggi della
montagna appenninica;

↘

paesaggi urbanizzati: poli urbani ad alta densità insediativi, aree urbane
delle frange periferiche, urbanizzazione diffusa a bassa densità
insediativa.

All’interno delle fasce sopra descritte sono stati identificati 23 “ambiti
geografici” di più circoscritta definizione in cui la combinazioni di fattori naturali
e di elementi storico-culturali generano le identità e le peculiarità intrinseche
agli ambiti regionali: Valtellina, Livignasco, Valchiavenna, Lario comasco,
Comasco, Lecchese, Varesotto, Brianza, Valli bergamasche, Pianura
bergamasca, Val Camonica, Sebino e Franciacorta, Valli bresciane, Bresciano,
Riviera gardesana, Mantovano, Cremonese, Cremasco, Lodigiano, Milanese,
Pavese, Lomellina, Oltrepò Pavese (Figura 3-6).
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Figura 3-6 Ambiti geografici lombardi (fonte: PTPR Regione Lombardia)
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Il PTPR individua inoltre gli ambiti di “attenzione regionale”, che comprendono:
ambiti ad elevata naturalità come territori montani, viabilità storica e
d’interesse paesaggistico, centri e nuclei storici, idrografia naturale e artificiale,
rete verde, i geositi, i siti inseriti nell’elenco del patrimonio UNESCO, la rete dei
luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio.
Gli ambiti di attenzione individuati sono riportati in
Tabella 3-4 e in Figura 3-7.
Tabella 3-4 Le cifre del paesaggio lombardo (fonte: http://www.regione.lombardia.it)

LUOGHI DELL’IDENTITÀ
AREE DI RILEVANZA AGRICOLA
GEOSITI
SITI UNESCO
STRADE PANORAMICHE
TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI
BELVEDERE
VISUALI SENSIBILI
PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO LOMBARDO
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA:
PRINCIPALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI BONIFICA E IRRIGUI

100
78
264
9
120
57
14
71
35
14
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In particolare i tracciati guida paesistici costituiscono i grandi itinerari
del paesaggio lombardo, identificano la viabilità storica e di
paesistico, spesso fruibili o potenzialmente fruibili tramite
ciclopedonale (ad esempio le alzaie dei navigli, le rive dei
infrastrutture di trasporto dismesse).

percettivi
interesse
modalità
canali o

I tracciati guida, per fasce di paesaggio (disegnati in rosso in Figura 3-7), sono
individuati dal PTPR se:

↘

risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con
l’ambiente e il paesaggio (ferroviari, di navigazione, pedonali,
cicloturistici, ippici, canoistici ecc.);

↘

privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali
dismesse (ferrovie, strade arginali, percorsi storici ecc.);

↘

perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti;

↘

tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale
ordinaria per garantire standard di protezione e sicurezza;

↘

perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e
con la rete dell’ospitalità diffusa.

In quanto tracciati guida di importanza regionale e di lunga percorrenza, essi
possono comprendere singoli tratti di altri percorsi o itinerari di carattere
provinciale o locale altrimenti denominati, i quali vengono ad assumere valore
e rilevanza identica al tracciato complessivamente rilevato.
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Figura 3-7 Elementi del paesaggio di “attenzione
regionale” (fonte: PTPR - Cartografia)

[art. 26]
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Secondo i dati SIBA (Sistema Informativo dei Beni Ambientali), la banca dati di
riferimento geografico per la tutela dei beni ambientali e paesaggistici 6, circa il
50% del territorio regionale è assoggettato a vincolo paesistico-ambientale, per
circa 12.300 kmq di territorio sottoposto a tutela (Figura 3-8).
Figura 3-8 Aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale su CTR 1:1.000.000 7 (fonte: SIBA, 2013)
Aree di notevole interesse pubblico
Beni immobili
pubblico

di

notevole

interesse

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e
relative sponde
Perimetro delle Aree di notevole interesse
pubblico
Aree rispetto corsi d’acqua tutelati
Territori contermini ai laghi
Parchi nazionali e regionali
Riserve nazionali e regionali
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Per quanto riguarda i beni culturali, di competenza statale, il riferimento
legislativo è il D.Lgs. 42/2004, che li definisce come “cose immobili e mobili che
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e che rappresentano testimonianze delle identità e
delle culture locali”.
Il quadro conoscitivo del patrimonio lombardo è stato raccolto nel Sistema
Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC). Secondo i dati raccolti,
risultano schedate più di 16.000 architetture (complessi monumentali, edifici
pubblici e di culto, edilizia rurale di interesse storico, dimore gentilizie,
architetture fortificate, residenze private, fabbricati di archeologia industriale),
con una netta prevalenza di beni in Provincia di Milano. In Tabella 3-5, sono
riportati i beni schedati per Provincia, attualmente presenti nel SIRBeC relativi
alla categoria “architetture”.

6 Il sistema dei vincoli ambientali del S.I.B.A prende in considerazione: L. 1497/39 - Bellezze d’insieme, Bellezze
individue;·L.431/85 - (art.1 let.b) territori contermini ai laghi, (art.1 let.c) fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici
e relative sponde, (art.1 let.d) territori alpini e appenninici, (art.1 let.e) ghiacciai e circhi glaciali, (art.1 let.f)
parchi e riserve nazionali e regionali, (art.1 let.g) boschi e foreste, (art.1 let.h) usi civici, (art.1 let.i) zone umide,
(art.1 let.m) zone d’interesse archeologico, (art.1-ter) aree di primo appoggio.
7 Mappa periodicamente aggiornata e consultabile interattivamente in alta definizione al link:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml.
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Tra immobili catalogati, 2.002 sono considerati vulnerabili e corredati di scheda
conservativa Carta del Rischio.
Tabella 3-5 Beni schedati suddivisi per Provincia (fonte: SIRBeC)

Provincia
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi

Beni schedati
1.022
1.676
2.008
112
403
1.591

Provincia
Mantova
Milano
Monza-Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

Beni schedati
1.870
4.780
2.081
467
53
16

Poiché il PRMC, prevede, tra i suoi obiettivi, la migliore accessibilità per la
fruizione turistica ai siti UNESCO, elementi paesistici “di attenzione regionale”,
nel box che segue, se ne approfondiscono le caratteristiche principali con
alcuni accenni sull’attuale possibilità di fruizione con bicicletta.
Approfondimento: i siti UNESCO
L'Italia vanta 47 Siti Unesco, il maggior numero a livello mondiale. La Lombardia è la
Regione italiana con la più alta concentrazione di siti riconosciuti, con 9 siti iscritti alla
lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità.
Questi si caratterizzano per la loro varietà: dall'archeologia preistorica delle incisioni
rupestri camune all'archeologia industriale del villaggio operaio di Crespi d'Adda,
dalla raffinatezza pittorica del Cenacolo di Leonardo al vigore espressivo dei Sacri
Monti, etc.
I nove siti lombardi sono:

↘ Monte San Giorgio (sito UNESCO dal 2010): testimonianza di una storia geologica

risalente al Triassico medio (245–230 milioni di anni fa); grazie alle migliaia di fossili
rinvenuti dal XIX secolo fino ai giorni nostri, è stata studiata l'evoluzione di alcune
specie animali e vegetali.

Note sulla ciclabilità: il sito è meta di frequentazione di mountain-bikers che
possono percorrere alcuni itinerari dedicati.

↘ Cenacolo di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie (sito UNESCO dal 1980):

dipinto parietale ad olio su intonaco (460x880 cm.) datato 1494–1498. È la più
famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, nome con il quale nella religione
cristiana si indica la Cena di Gesù con gli Apostoli durante la Pasqua ebraica,
precedente la sua morte.
Note sulla ciclabilità: nelle vicinanze del sito si trovano 2 postazioni del bike-sharing
milanese (Bikemi), raggiungibili grazie alle piste ciclabili cittadine.

↘ Insediamento industriale di Crespi d’Adda (sito UNESCO dal 1995): una vera e

propria cittadina completa costruita nel 1878 dal padrone della fabbrica,
Cristoforo Benigno Crespi, imprenditore tessile di Busto Arsizio, per i suoi dipendenti e
le loro famiglie. Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa e tutti i servizi
necessari.
Note sulla ciclabilità: l’insediamento è raggiungibile dalla ciclabile Adda
Martesana nel Parco Adda Nord di Milano.

↘ Arte rupestre della Val Camonica (sito UNESCO dal 1979): insieme eccezionale di

documenti iconografici che consentono di seguire nel corso dei secoli l'evoluzione
culturale della Civiltà Camuna e delle tecniche di raffigurazione della vita
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quotidiana, dei riti e delle pratiche religiose.
Note sulla ciclabilità: non risulta ad oggi la possibilità di raggiungere il sito tramite
piste ciclabili o mezzi pubblici attrezzati per il trasporto delle biciclette.

↘ Ferrovia retica del Bernina (sito UNESCO dal 2008): la tratta della trasversale alpina

più alta di tutta Europa e una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide al
mondo. Collega Saint-Moritz a Tirano e quindi apre l'Engadina al turismo
internazionale e costituisce essa stessa un'attrazione turistica.
Note sulla ciclabilità: su diversi treni della Ferrovia Retica (esclusi i treni classificati
Express) è consentito il trasporto di biciclette sull'apposito vagone bagagliaio
pagando un supplemento.

↘ Sacri Monte di Varese e Ossuccio (sito UNESCO dal 2003): gruppi di cappelle e altri

manufatti architettonici eretti fra il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti
della fede cristiana. Sono inoltre integrati in un ambiente naturale e paesaggistico
di colline, boschi e laghi e contengono inoltre reperti artistici molto importanti
(affreschi e statue).
Note sulla ciclabilità: il Sacro Monte di Varese è servito da una funicolare su cui è
permesso il traporto biciclette.

↘ Mantova e Sabbioneta (sito UNESCO dal 2008): riconosciute "eccezionali

testimonianze dell'architettura e dell'urbanistica del Rinascimento", le due città si
caratterizzano per la progettazione urbanistica esemplare e di riferimento per la
diffusione internazionale degli ideali del primo Rinascimento.

Note sulla ciclabilità: i due siti sono collegati dalla ciclovia Mantova-Sabbioneta, un
itinerario ciclabile promiscuo (bici/auto) di 47 km (progetto a cura dell’ Ufficio
Mantova Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO - Comune di Mantova e
Comune di Sabbioneta- e della Provincia di Mantova, con la collaborazione di
FIAB). L'itinerario si inserisce nel percorso della Ciclovia Tirrenica Bicitalia n.16
(TiBre dolce), che attraversa le città di Verona, Mantova, Sabbioneta, Parma,
Pontremoli, Marina di Massa, Livorno.

↘ Italia Longobardorum (sito UNESCO dal 2011): sito seriale denominato I Longobardi

in Italia. I luoghi del potere (568–774 d.C.)", che comprende le più importanti
testimonianze monumentali longobarde esistenti sul territorio italiano. La Lombardia
ospita due dei sette siti: il complesso monastico di San Salvatore–Santa Giulia a
Brescia e il castrum di Castelseprio–Torba, in provincia di Varese.
Note sulla ciclabilità: il sito si distribuisce su diverse zone del territorio regionale, di
conseguenza le condizioni per la fruizione tramite bicicletta variano notevolmente
e sono da valutare caso per caso.

↘ Siti Palafitticoli preistorici dell’arco alpino (sito UNESCO dal 2011): la serie si estende

sui territori di sei paesi (Svizzera, Austria, Francia, Germania, Slovenia e Italia) e
comprende 11 villaggi palafitticoli, resti di insediamenti preistorici databili tra il 5000
e il 555 a.C. In Italia ci sono 19 aree archeologiche selezionate, dislocate nelle
Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia. In Lombardia, sul lago
di Varese, sono state identificate le strutture palafitticole più antiche, risalenti
all'inizio del Neolitico del 5000 a.C.
Note sulla ciclabilità: il sito si distribuisce su diverse zone del territorio regionale, di
conseguenza le condizioni per la fruizione tramite bicicletta variano notevolmente
e sono da valutare caso per caso (ad esempio la Palude Brabbia, sito palafitticolo
in Provincia di Varese, è servita dalla pista ciclabile che circonda il lago di Varese).
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3.1.4. Popolazione e salute umana
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – ( 2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)
 ISTAT, Censimento 2012
 Regione Lombardia, Piano Regionale della Prevenzione 2011-2012
 Università Bicocca, Sport, alimentazione e stili di vita: una ricerca sui giovani in
Lombardia, 2011

La Lombardia è la Regione più popolosa d’Italia nella quale risiede circa il 16%
dell’intera popolazione nazionale.
Secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT, la popolazione residente al 2011
era di 9.704.151 abitanti, di cui il 48,4% di genere maschile e il 51,6% di genere
femminile. Sul totale degli abitanti quasi il 10% è di origine straniera.
La popolazione si distribuisce su 1.546 Comuni su una superficie complessiva di
poco meno di 24.000 km2 (circa l’8% del territorio italiano), per una densità
media di 404 ab/kmq, con importanti disomogeneità a livello provinciale.
Si registrano, infatti, forti densità abitative nella fascia pedemontana tra le
province di Varese, Como, Lecco, Milano, Bergamo e Brescia. In direzione della
Bassa Pianura la densità abitativa si riduce lentamente e in modo molto più
brusco verso la montagna, con alcune eccezioni rappresentate da alcune
vallate alpine.
Come mostrato in Figura 3-9, la popolazione è in continuo aumento,
soprattutto a causa della componente migratoria: nel 2010 il saldo migratorio
ha superato quota 80 mila, grazie soprattutto ai movimenti in entrata
provenienti dall’estero. È stato inoltre registrato il recupero della fecondità da
parte delle donne italiane: rispetto al 1980, nel 2008 il tasso di fecondità si è
quasi raddoppiato per la fascia 30-34 ed è triplicato nella fascia 35-39. Le
donne straniere sono più feconde rispetto alle italiane: in media circa 2,5 figli
per donna contro1,25 (2010). La crescita risulta estesa a tutto il territorio
regionale, ma nelle Province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia è
più intensa, mentre i valori più bassi si registrano a Sondrio e Cremona.
Anche la speranza di vita, indice generale di benessere e salute della
popolazione, è in continuo aumento: al 2011 per gli uomini è di 79,9 anni,
mentre per le donne di 84,7 anni (al 2006 era di 78,5 per gli uomini e 84,3 per le
donne).
Questo unitamente alla diminuzione delle nascite negli ultimi decenni ha
determinato una modifica della piramide demografica con sbilanciamento
verso le fasce più anziane della popolazione: in Lombardia risiedono
attualmente circa 14 ultra 65enni ogni 10 persone con 14 anni o meno (solo 15
anni fa il rapporto era di 12 a 10). A partire dal 2005 il processo di
invecchiamento sembra però essersi momentaneamente arrestato e l’indice di
vecchiaia non ha fatto registrare sostanziali aumenti, grazie all’apporto della
popolazione immigrata, in media più giovane di quella autoctona.
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Figura 3-9 Popolazione residente, saldo naturale e migratorio, 1971-2010 (fonte: RSA 2011)

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione e la consapevolezza sulla salute
umana e sui problemi ambientali ad essa correlati, in particolare legati
all’inquinamento atmosferico ed idrico, alle sostanze chimiche pericolose e al
rumore. Una quota rilevante di malattie respiratorie, allergiche, stati di
sofferenza, soprattutto a carico di bambini ed anziani, è correlabile alle
esposizioni agli agenti inquinanti presenti nell’ambiente.
Gli effetti sulla salute umana determinati dalla costante esposizione
all’inquinamento non sono del tutto chiari; le poche analisi di settore hanno
rilevato che l’esposizione, anche a bassi livelli, a un insieme di inquinanti
presenti in aria, acqua, suolo, alimenti, prodotti di consumo ed anche
materiale edilizio può contribuire in modo significativo all’insorgere di allergie e
di varie patologie ai sistemi respiratori, cardiovascolari, immunitari.
Un recente ricerca, unica nel suo genere, è stata recentemente svolta
nell’ambito del progetto ESSIA (Effetti Sulla Salute dell’Inquinamento
Atmosferico) dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina del
Lavoro e IRCCS Fondazione Ca’ Granda.
Lo studio valuta la dimensione del rapporto esistente tra gli inquinanti
atmosferici presenti e il rischio per la salute della popolazione residente in
Regione Lombardia.
Gli effetti osservati sono di tipo acuto (aggravamento di sintomi respiratori e
cardiaci in soggetti predisposti, infezioni respiratorie acute, crisi di asma
bronchiale, disturbi circolatori ed ischemici), con manifestazione nei giorni di
maggiore inquinamento, oppure di tipo cronico (tosse e catarro, diminuzione
della capacità polmonare, bronchite cronica, tumore polmonare) a seguito di
esposizioni di lungo periodo. L’inquinamento dell’aria risulta quindi uno dei
principali problemi più rilevanti per la salute della popolazione residente nelle
aree urbane.
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Stili di vita e sport
Uno dei problemi di salute pubblica di massima rilevanza attualmente è
rappresentato dalla sedentarietà, che costituisce uno dei più rilevanti fattori di
rischio per le principali malattie (Fonte: Spazi per camminare, Armando Barp e
Domenico Bolla, 2009).
Per arginare efficacemente i problemi ad essa connessi è necessario far sì che
l’attività fisica diventi una componente integrante della vita quotidiana, senza
demandare necessariamente a strutture dedicate (palestre, etc.), a volte
proibitive in termini di costo e di tempo, ma agevolandone la pratica frequente
sotto forma di cammino e uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani.
La bicicletta quindi, al di là dei casi in cui viene utilizzata per la pratica sportiva
vera e propria, può costituire, con la diffusione di piste ciclabili e di soluzioni per
l’intermodalità, il trait d’union tra le esigenze di spostamento e la buona
abitudine di fare movimento, migliorando così le condizioni medie di salute.
La promozione dell’attività fisica (insieme a quella della sana alimentazione e
alla lotta al fumo e all’abuso di alcolici) è stata introdotta nelle campagne di
prevenzione nazionali e regionali. Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha
introdotto tra i suoi obiettivi prioritari la lotta alle malattie cardiovascolari, ai
tumori, al diabete e all’obesità. Anche, il Piano di Prevenzione 2010-2012 di
Regione Lombardia ha introdotto una linea specifica per la “Promozione della
salute e degli stili di vita salubri”.
Da un’indagine CONI-ISTAT del 2010 è emerso che circa il 38% degli italiani non
pratica alcun tipo di sport, solamente il 22% dichiara di praticare un’attività
fisica continuativa, il 28% di praticare una “qualche” attività fisica (passeggiate
di almeno 2 km, nuotare, andare in bicicletta o altro) e il 10% di praticare
attività fisica in modo saltuario. Aumentano le percentuali quando si tratta di
giovani, infatti nella fascia di età 6-19 anni quasi l’80% dei ragazzi pratica sport.
Tuttavia, l’intensità della pratica sportiva in età giovanile rimane comunque
sotto la media europea: in Europa il 61% dei giovani fra i 15 e i 24 anni dichiara
di praticare sport regolarmente (Fonte: “Sports and Physical Activity”,
Eurobarometer, European Commission, 2010), contro una media italiana del
37%.
Tuttavia il dato è in crescita: nel decennio 2000-2010 sono sempre di più gli
italiani che praticano sport (Tabella 3-9). Nel 2010 rispetto all’anno precedente,
in termini assoluti, 831 mila persone hanno dichiarato di praticare sport in modo
continuativo e i sedentari sono diminuiti di 1.203 mila unità.
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Tabella 3-6 Serie storica della pratica sportiva degli italiani dal 2000-2010 (fonte: Coni-ISTAT, 2011)

Benché a livello nazionale, i dati sulla sedentarietà siano più sfavorevoli rispetto
agli altri paesi europei, Regione Lombardia si presenta più virtuosa di altre, con
percentuali complessivamente buone di persone che praticano attività
sportive: il 66% di persone (a partire dai 3 anni) pratica qualche attività rispetto
al 59,8% della media nazionale (Tabella 3-6).
Tabella 3-7 Percentuale di persone (>3 anni) che praticano qualche attività fisica e persone non praticanti
per Regione – Anno 2007 (fonte: Piano Regionale della Prevenzione, 2010-2012)
Praticano
sport in modo
continuativo

Praticano
sport in
modo
saltuario

Praticano
solo
qualche
attività fisica

Non
praticano
sport né
attività fisica

Non
indicato

Totale
[%]

Lombardia

25,1

10,2

31,3

32,7

0,8

100,0

Nord-Ovest

24

10,9

31,4

33

0,6

100,0

Nord-Est

25

12,0

35,6

26,9

0,5

100,0

20,6

9,6

29,6

39,5

0,7

100,0

Italia

Fonte: La vita quotidiana nel 2007, ISTAT, Roma, 2009.

In particolare, per ciò che riguarda le fasce più giovani, una ricerca degli
Università degli Studi di Milano Bicocca “Sport, alimentazione e stili di vita: una
ricerca sui giovani in Lombardia” realizzata nel 2011 nell’ambito del master in
Sport Management, Marketing & Sociology, ha studiato gli stili di vita e la
pratica sportiva di circa 3.000 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni
distribuiti nei vari capoluoghi lombardi.
In media con il dato italiano, quasi il 20% dei giovani lombardi dichiara di non
praticare sport; il 44% dichiara di praticare uno sport a livello amatoriale, il 37%
di praticare uno sport a livello agonistico.
Il calcio è lo sport più praticato (23,6%), seguito da nuoto (14,8%), pallavolo
(13,8%), sci (8,9%) e palestra (6,3%). Tutti gli altri sport si attestano al di sotto del
5%; il ciclismo è praticato dal 3,3% dei giovani intervistati.

3.1.5. Suolo
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – (2010-2011)
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 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale - (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Programma Regionale Integrato per la Mitigazione dei rischi (2007-2010)
 ERSAF, Regione Lombardia, L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni (2011)
 Geoportale Regione Lombardia, DUSAF

Il suolo è riconosciuto dalla Commissione Europea come risorsa strategica non
rinnovabile, con un ruolo ambientale fondamentale: fornisce cibo, biomassa,
materie prime ed è elemento del paesaggio. Il suo progressivo
depauperamento in termini di impermeabilizzazione, inquinamento,
contaminazione, etc., costituisce una criticità da limitare e arginare quanto più
possibile.
In Regione Lombardia, l’uso del suolo è un elemento fortemente
caratterizzante: le aree di pianura si distinguono per la compresenza di terreni
destinati a seminativi e di superficie antropizzate - fra cui spicca la grande Area
Metropolitana milanese - e per una diffusa presenza di parchi e aree boscate.
In area prealpina e alpina la copertura del suolo è dominata dalle superficie
boscate, dalle praterie, dalle rocce e dalle nevi perenni in cui si inseriscono
però zone ad alta urbanizzazione, che si sviluppano a partire dai capoluoghi
provinciali Varese, Bergamo, Brescia, Sondrio (Figura 3-10).
Il quadro descritto è confermato dal recente aggiornamento della cartografia
DUSAF 8: le aree agricole coprono il 43,7% della complessiva superficie
territoriale regionale, seguite dai territori boscati e dagli ambienti seminaturali
(38,8%), dalle aree antropizzate (14,1%), dalle aree idriche (3,3%) e dalle aree
umide (0,1%).

8 Banca dati della “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali”, comunemente designata mediante il
suo acronimo DUSAF, è aggiornata nel tempo grazie a un progetto promosso e finanziato dalle Direzioni
Generali Territorio e Urbanistica, Sistemi Verdi e Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, realizzato da
ERSAF a partire dal 2001. DUSAF è condiviso nell’ambito della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale della
Lombardia (IIT) tramite il Geoportale.
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Figura 3-10 Carta dell’uso del suolo in Regione Lombardia, dati al 2007 (fonte: DUSAF)
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Negli anni (dal 1999 al 2007) si è assistito ad un sensibile aumento della
copertura del suolo urbanizzato a discapito delle aree agricole che hanno
perso circa 27.800 ha. a cui vanno sommati 3.000 ha. di suolo naturale
trasformato in urbanizzato. Il fenomeno è stato particolarmente significativo
nelle Provincie di Lodi, Mantova e Brescia.
In base all’ultima edizione della cartografia DUSAF, al 2009, le percentuali di
territorio soggette a nuovo consumo di suolo, a partire dal 2007, sono risultate
localmente significative, in particolare nelle aree di alta pianura. I dati sono
disponibili solo per le Province di Milano, Monza-Brianza, Brescia, Sondrio e
Cremona (Figura 3-11).
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Figura 3-11 Percentuale del territorio comunale soggetto a transizioni di uso del suolo da aree agricole o
naturali verso aree urbanizzate (“consumo di suolo”), nel periodo 2007-2009 (fonte: DUSAF)
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Anche su un periodo piuttosto breve (2007-2009), le percentuali di territorio che
sono risultate soggette a consumo di suolo sono localmente significative, in
particolare nelle aree dell’alta pianura. Analizzando i dati per le sottoclassi di
uso emerge che il 39,4% di consumo di suolo totale è rappresentata dai
cantieri, il 17,4% dal tessuto residenziale, il 17,4% dagli insediamenti produttivi di
tipo industriale commerciale e agricolo, il 5% dalle nuove reti stradali e il 4,3%
dall’espansione delle aree di cava.
I dati sul consumo di suolo in Lombardia, elaborati da Legambiente e dal
Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS) su base DUSAF, mostrano che
dal 1999 al 2007 sono stati urbanizzati 34.163 ettari e si sono persi in maniera
definitiva 43.275 ettari di superfici agricole. Di conseguenza, le aree
antropizzate sono passate dal 12,6% al 14%; il dato suddiviso per Provincia è
riportato in Tabella 3-8.
Tabella 3-8 Dati sul consumo di suolo per Provincia nel periodo 1999-2007 (fonte: CRCS, rapporto 2010)
Provincia
Varese

Variazione %
suolo
urbanizzato

Variazione %
suolo agricolo

+5,5

-4,8

– 446 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

RA _ Rapporto Ambientale

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

Provincia

Variazione %
suolo
urbanizzato

Variazione %
suolo agricolo

Como

+6,3

-4,3

Lecco

+8,6

-9,9

Sondrio

+12,2

-2,9

Milano

+10,5

-6,3

Monza e Brianza

+6,4

-8,2

Bergamo

+12,9

-5,4

Brescia

+14,2

-7,1

Pavia

+9,7

-2,4

Lodi

+15,6

-2,6

Cremona

+13,3

-1,5

Mantova

+21

-2,8

+11,3

-3,4

Lombardia (media)

Il consumo di suolo in generale causa forti pressioni ambientali, dovute
principalmente all’urbanizzazione e alle nuove costruzioni, con emissioni in
atmosfera, alti consumi energetici, etc.; l’impermeabilizzazione contribuisce a
determinare diversamente il deflusso idrico superficiale e ad aumentare il
rischio idrogeologico. Inoltre, il suolo naturale consumato non può più assolvere
al suo ruolo di immagazzinatore di carbonio e di assorbimento dei gas serra.
Infine, la realizzazione di nuove strade, autostrade e ferrovie contribuisce alla
frammentazione territoriale, interrompendo gli scambi e le interazioni fra unità
ambientali contigue e interconnesse che costituiscono l’eco-mosaico di
un’area, isolando le popolazioni animali e vegetali con un danno alla
biodiversità e agli ecosistemi.
Il degrado del suolo lombardo non è però solamente legato all’urbanizzazione
crescente, ma ad altre attività antropiche, tra cui attività agricole e industriali
fortemente impattanti, attività turistiche spesso incontrollate, l’abbandono di
rifiuti sul suolo o nel suolo, lo scarico abusivo o accidentale di liquidi pericolosi.
La contaminazione del suolo è un fenomeno piuttosto frequente: Regione
Lombardia conta più di 800 siti con contaminazione acclarate e 890 siti
potenzialmente contaminati (Fonte: D.Lgs. 152/2006).
Con la L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di
interesse economico generale – Collegato ordinamentale”, Regione ha
promosso interventi di bonifica dei siti contaminati, sia in aree di proprietà
pubblica che privata, e il loro riassetto socioeconomico e territoriale. Grazie a
questo, a fine 2011, risultavano bonificate 1.231 aree contaminate: alcuni
interventi di bonifica hanno anche compreso la riqualificazione urbanistica
delle aree, assumendo un significato più ampio nel recupero di parti del
territorio degradati.
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Figura 3-12 Siti da bonificare suddivisi per Provincia al 2011 (fonte: Regione Lombardia)

Per quanto concerne il rischio idrogeologico, in Lombardia i fenomeni più
frequenti sono le alluvioni e le frane, dovute principalmente ad eventi
pluviometrici intensi o prolungati. Sempre più spesso l’origine di tali eventi è da
attribuire sia alle variazioni climatiche, sia ad uno sfruttamento sconsiderato del
suolo: nelle zone perifluviali, ad esempio, l’insediamento forzato di aree
residenziali o produttive ha ridotto gli ambiti naturali di smaltimento delle piene.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per le zone potenzialmente
interessate da eventi franosi: in talune aree montane, ad esempio, lo sviluppo
urbanistico non ha tenuto sufficientemente in considerazione tali fonti di
pericolo. Dal punto di vista delle frane, il territorio lombardo può essere
caratterizzato da due fenomeni prevalenti: nella zona alpina le frane sono
eventi dalle dinamiche molto rapide e impattanti, con gravi danni sui territori;
nella zona dell’Oltrepo’ Pavese, classificabile come appenninica, le frane si
manifestano su versanti isolati dedicati all’agricoltura di montagna e possono
interessare anche aree molto vaste con lesioni progressive di nuclei abitati,
spesso ripetutamente riscostruiti.
Infine, per quanto riguarda la sismicità, le zone a maggiore rischio sono quelle
del Lago di Iseo, del Lago di Garda bresciano e la zona meridionale
dell’Oltrepò pavese, con terremoti numerosi di intensità medio bassa.
Il PTR è lo strumento di cui Regione Lombardia si è dotata per il governo del
territorio e che ha il compito di definire le linee orientative dell’assetto del
territorio, gli indirizzi per il riassetto e la prevezione del rischio idrogeologico,
geologico e sismico e indirizzare la pianificazione e programmazione
provinciale e comunale. Il PTR distingue il territorio in sei sistemi territoriali non
perimetrati, ma considerati come elementi tra loro interrelati, caratterizzati da
omogenei punti di forza, di debolezza, da minacce, da opportunità. Tali sistemi
territoriali sono: il sistema metropolitano, la montagna, il sistema pedemontano,
i laghi, la pianura irrigua, il Po e i grandi fiumi.
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A livello locale, il governo del territorio e le previsioni di consumo di suolo sono
demandati ai Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali. In Regione
Lombardia, su un totale di 1.546 Comuni, sono stati approvati 1.074 piani (il
70%), 255 adottati e 217 avviati. Per quanto riguarda i capoluoghi di Provincia
(Figura 3-13), sono stati approvati i PGT di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi, Mantova, Monza e Brianza e Sondrio mentre a Como e Pavia il PGT è in
fase di adozione e a Varese e Lecco il PGT è stato solamente avviato.
Figura 3-13 Stato di avanzamento dei PGT nei Comuni delle Province lombarde aggiornato all’aprile 2013
(fonte: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/)
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3.1.6. Aria e fattori climatici
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia - (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale - (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Piano Regionale per la Qualità dell’aria (proposta 2012)
 Regione Lombardia, Inventario Emissioni in Aria (INEMAR)
 Piano Regionale per la Qualità dell’aria (proposta 2012)

Con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 è stata approvata la nuova
suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati come richiesto dal
D.Lgs. 155/2010, art. 3. È stata quindi superata la precedente zonizzazione del
2007 effettuata ai sensi del D.Lgs. 351/99 (DGR n. 5290 del 2 agosto 2007).
Pertanto sono stati individuati i tre agglomerati caratterizzati, oltre che da
un’elevata densità abitativa e di traffico, dalla presenza di attività industriali e
da elevate densità di emissioni di PM 10 primario, NOX e COV. Inoltre si tratta di
aree che presentano maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale
organizzato (TPL). Gli agglomerati sono:

↘

Agglomerato di Milano

↘

Agglomerato di Bergamo

↘

Agglomerato di Brescia

Sono state poi individuate le 4 zone:

↘

ZONA A - pianura ad elevata urbanizzazione
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↘

ZONA B - pianura

↘

ZONA C - montagna

↘

ZONA D - fondovalle
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I tre agglomerati sono parte delle ex Aree A1 9. La porzione rimanente delle ex
Aree A1 (agglomerati di Lodi, Crema, Cremona, Mantova) insieme alle ex aree
A2 sono diventate nella nuova zonizzazione Zona A.
La zona D “fondovalle” è stata introdotta con la nuova zonizzazione e
comprende porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate
delle zone C ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m
(Valtellina, Val Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana)
caratterizzate da situazione meteorologica avversa per la dispersione degli
inquinanti (frequenti casi di inversione termica).
La normativa permette di individuare zonizzazioni diverse associate ai diversi
inquinanti: per l’ozono vengono quindi mantenute le zone precedenti fatta
eccezione per la Zona C, che lascia il posto a due Zone distinte: la Zona C1
area prealpina e appenninica e Zona C2 area alpina.
La zonizzazione, con la particolare distinzione per l’ozono, è riportata in Figura
3-14.
Figura 3-14 Nuova zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell’aria, con la specifica suddivisione
della zona C, solo per l’ozono (fonte: proposta di PRIA, 2012)

I più recenti dati disponibili sulla qualità dell’aria, riportati nel RSA 2011, sono
riferiti ancora alla zonizzazione del 2007, superata con DGR n. 2605 del 30
9 La parte rimanente delle ex Aree A1 (agglomerati di Lodi, Crema, Cremona, Mantova) insieme alle ex aree A2 sono
diventate nella nuova zonizzazione Zona A. Nelle zone C1 e C2 è stata specificata in aggiunta la presenza di una Zona D
(“Fondo valle”).
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novembre 2011. Per questo motivo, in Tabella 3-9, non compare la colonna
relativa alla zona D “Fondovalle”, la colonna relativa agli Agglomerati Urbani
(A1) corrisponde alla categoria “Agglomerati” e la colonna relativa alla Zona
Urbanizzata (A2) corrisponde alla nuova Zona A.
I dati rilevati nel 2010 mostrano una tendenza al miglioramento della qualità
dell’aria in Lombardia, soprattutto in riferimento agli inquinanti primari (rispetto
ai limiti di concentrazione stabili dal D.Lgs. 155/2010).
Come mostrato in Tabella 3-9, i parametri critici per l’inquinamento atmosferico
sono l’ozono (O 3 ) e il particolato (PM 10 ), per i quali numerosi e ripetuti sono i
superamenti dei limiti.
L’ossido di azoto (NO 2 ) mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma
comunque importante, anche in relazione al carattere secondario e al suo
coinvolgimento nella dinamica di produzione dell’O 3 .
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Tabella 3-9 Valutazione della qualità dell’aria in Lombardia nel 2010, secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs.
155/2010 riferita alla precedente zonizzazione (varata con DGR n. 5290 del 2007, superata da quella varata
con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011)(fonte: RSA, 2011)
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In Figura 3-15, è riportata la mappa, ottenuta tramite simulazioni modellistiche,
delle concentrazioni medie annuali di NO 2 e PM 10, che evidenzia gli
agglomerati più critici per questi inquinanti.
Per ciò che riguarda il NO 2 , i livelli delle concentrazioni medie annuali,
recentemente più stabili, si sono progressivamente ridotti a partire dagli anni
’90, a seguito delle minori emissioni dovute all’evoluzione tecnologica del
parco veicolare e degli impianti di produzione di energia elettrica e alla
sostituzione degli impianti termici civili. Tuttavia, il superamento del limite
annuale per la protezione della salute (pari a 40 μg/m3) è ancora diffuso in
alcune zone della regione; le concentrazioni maggiori si registrano nelle stazioni
da traffico.
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Per il limite orario (pari a 200 μg/m3 da non superarsi per più di 18 volte per
anno civile), invece, il superamento è ormai ristretto ad un numero limitato di
stazioni nell’agglomerato di Milano.
Relativamente al PM 10 , le zone di superamento di questo indicatore sono ormai
ristrette per quanto riguarda la media annua (pari a 40 μg/m3), la progressiva
diminuzione delle concentrazioni, infatti, ha portato ad un rispetto del limite
nella zona prealpina e appenninica e nella zona alpina, mentre permangono
superamenti nelle altre aree.
Per il limite giornaliero (pari a 50 μg/m3 da non superarsi per più di 35 volte per
anno civile), invece, il superamento è ancora esteso a diverse aree della
regione, sebbene il numero di giorni di superamento sia complessivamente
diminuito negli anni.
Figura 3-15 Mappa delle concentrazioni medie annuali di NO2 e PM10 per l’anno 2010 (fonte: RSA 2011)
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Le concentrazioni di anidride solforosa (SO 2 ), monossido di carbonio (CO) e
benzene (C 6 H 6 ), sono invece largamente al di sotto dei limiti o comunque
inferiori a quanto previsto come limite dal D.Lgs. 155/2010.
Il processo di rinnovo del parco circolante, con autoveicoli a emissione
specifica inferiore e filtri anti-particolato, ha portato ad una progressiva e
sostanziale riduzione delle emissioni di NOx, CO e PM10 (fonte: PRIA, 2012).
Gli inquinanti subiscono alcune variazioni “strutturali” nell’arco dell’anno: alcuni
inquinanti SO 2 , NO 2 , CO, C 6 H 6 , PM 10 hanno picchi di concentrazione nei mesi
autunnali ed invernali a causa del progressivo accumulo, dovuto sia al traffico
veicolare che agli impianti di riscaldamento. L’O 3 invece, essendo un
inquinante di formazione fotochimica, ha un picco nei mesi estivi quando
l’insolazione e la temperatura sono massime.
La Tabella 3-10 e la Tabella 3-11 restituiscono il quadro riassuntivo per gli anni
2010 e 2011.
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Tabella 3-10 Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2010 (fonte: proposta di PRIA, 2012)
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Tabella 3-11 Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2011 (fonte: proposta di PRIA, 2012)
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Emissioni da traffico
Secondo le stime dell’inventario regionale delle emissioni (INEMAR) relative al
2008, il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di NOx, CO, PM 10
e PM 2,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. É attribuibile al traffico
veicolare il 27% delle emissioni annue di PM 10 (6.540 t) ed il 25% di PM2.5 (5.230
t), con contributi maggiori da parte dei veicoli diesel e dei mezzi pesanti. Il
traffico è inoltre responsabile del 41% delle emissioni di CO (119.971 t), del 55%
di NOx (86.374 t), del 9% di COV (27.394 t) e del 2,4% di SO 2 (606 t), nonché del
28% dei precursori dell’O 3 (146.001 t) e del 19% delle sostanze acidificanti
(1.993 kt).

Le percentuali crescono se si considerano le aree più urbanizzate: nel
Comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano, il contributo del
traffico è superiore al 50% delle emissioni complessive di PM10 e superiore al
60% delle emissioni di NOx. Simile è la situazione nel Comune di Brescia, dove il
contributo è del 42% e 48% rispettivamente per PM10 ed NOx, e in quasi tutti gli
altri capoluoghi, mentre se si considerano aree più allargate, o l’intero territorio
regionale, diventa maggiore il contributo di PM10 e NOx derivante dalla
combustione di biomassa legnosa in piccoli apparecchi domestici.
Le principali sorgenti di PM10 e NOx sono rappresentate dai veicoli pesanti e le
automobili diesel, in aumento negli ultimi anni (oltre il 60% delle
immatricolazioni di automobili – Fonte: ACI, 2008) e con fattori di emissione
nettamente più elevati rispetto alla benzina.
Figura 3-16 Ripartizione per macrosettore delle emissioni di NOx in Lombardia per il 2008 (fonte: INEMAR, ARPA
Lombardia 2008)
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Figura 3-17 Ripartizione per macrosettore delle emissioni di PM10 in Lombardia nel 2008 (fonte: INEMAR, ARPA
Lombardia 2008)

Sempre dai risultati dell’ultimo inventario emerge che il contributo alle emissioni
di particolato ed ossidi di azoto dall’utilizzo di benzina verde ammonta
rispettivamente all’11% ed al 6% delle emissioni totali da traffico, in sostanziale
riduzione grazie al processo di rinnovo del parco circolante.
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria
La qualità dell’aria in Regione Lombardia è costantemente monitorata da una
rete fissa, rispondente ai criteri del D.Lgs. 155/2010. La rilevazione della qualità
dell’aria è di importanza fondamentale per valutare oltre che lo stato del
comparto ambientale e la sua evoluzione nel tempo, l’effetto delle strategie di
pianificazione territoriale e di riduzione dell’inquinamento messe in campo dai
diversi livelli decisionali.
La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente
composta da 158 stazioni fisse tra stazioni pubbliche e stazioni private (queste
ultime afferenti a grandi impianti industriali quali centrali termoelettriche,
raffinerie, inceneritori), che per mezzo di analizzatori automatici forniscono dati
in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente a cadenza oraria ad
eccezione del particolato, in genere con cadenza giornaliera) relativi agli
inquinanti più significativi per il contesto territoriale (urbano, industriale, da
traffico, rurale, etc.).
Come mostrato in Tabella 3-12 e in Figura 3-18, le postazioni sono distribuite su
tutto il territorio regionale in funzione della densità abitativa territoriale e del
livello di inquinamento riscontrato nella zona (superamento delle soglie di
valutazione stabilite dal D.Lgs. 155/2010), considerando le caratteristiche
orografiche e climatiche in modo da poter avere una valutazione della qualità
dell’aria rappresentativa per tutte le zone. Nello specifico, la Rete di
Rilevamento è suddivisa in 11 sotto-reti provinciali, ciascuna di esse afferente,

61 __

– 456 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

RA _ Rapporto Ambientale

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

in termini di manutenzione e analisi dati, ai singoli Dipartimenti Provinciali di
ARPA Lombardia.
Tabella 3-12 Inquinanti monitorati e numero di postazioni per il loro monitoraggio (fonte: proposta
di PRIA, 2012)

Inquinante

SO 2

NO X

CO

O3

PM 10

PM 2,5

BTX

B(a)P, As, Cd, Ni

Punti di misura

51

143

75

74

75

25

24

14

I dati forniti dalle centraline fisse, vengono integrati con quelli rilevati durante
campagne temporanee di misura mediante 20 laboratori mobili e 57
campionatori gravimetrici per il rilevamento del particolato fine.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010, Regione Lombardia sta
attualmente predisponendo il progetto di adeguamento della rete di
rilevamento della qualità dell’aria nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia
ed economicità.
Figura 3-18 Postazioni di rilevamento distribuite sul territorio regionale (fonte: proposta di PRIA 2012)
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Fattori climatici
I cambiamenti climatici sono provocati da molteplici fattori tra cui giocano un
ruolo rilevante le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare CO 2 (biossido di
carbonio), CH 4 (metano), N 2 O (biossido di azoto) e gas fluorurati. Come
ribadito dalla proposta di Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, i
cambiamenti climatici influiscono sull’inquinamento e sulla qualità dell’aria
nella Regione Lombardia in termini di:
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↘

incremento nella concentrazione e nel tempo di permanenza degli
inquinanti per condizioni climatiche sfavorevoli alla rimozione;

↘

aumento della formazione di O 3 troposferico, particolato fine e altri
inquinanti secondari (PM 10 , nitrati, solfati) per incremento della
temperatura e riduzione della copertura nuvolosa.

Secondo i dati dell’inventario delle emissioni INEMAR, nel 2008 in Regione
Lombardia, le emissioni totali di gas a effetto serra (CO 2 , CH 4 , N 2 O) per l’anno
2008 sono pari a 84.197 kt di CO 2 eq. Considerando le emissioni di CO 2 eq senza
LULUCF (emissioni da variazione del suolo e degli assorbimenti forestali) e gas
fluorurati, pari a 86.265 kt, si registra un aumento del 8,6% rispetto al valore
stimato da ENEA per il 1990.
Le emissioni di CO 2 eq provengono per il 21% dalla combustione non industriale
(macrosettore 2 dell’inventario INEMAR), per il 23% dalla produzione di energia
(macrosettore 1) e per il 12% dalla combustione industriale (macrosettore 3).
Anche il trasporto su strada (macrosettore 7) incide per circa il 23% sulle
emissioni complessive di CO 2 eq.
Figura 3-19 Emissioni di gas serra nel 2008 in Lombardia suddivisi per inquinante e per macrosettore (fonte:
INEMAR, ARPA Lombardia, 2008)
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L’analisi delle emissioni climalteranti per vettore energetico per il 2008 (Figura
3-20) rileva un importante ruolo del gas naturale, che da solo rappresenta il 51%
delle emissioni di CO 2 eq di tutti i macrosettori. Il diesel (20% delle emissioni totali
di CO 2 eq), nel settore trasporti, rappresenta il secondo vettore a cui seguono
la benzina verde (9%), l’olio combustibile (2%), il carbone (1%) e il GPL (1%).
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Figura 3-20 Emissioni di gas serra in Regione Lombardia nell’anno 2008 suddivisi per inquinante e tipologia di
combustibile (fonte: INEMAR, ARPA Lombardia, 2008)

L’Unione Europea nel corso del 2008 ha rilanciato le politiche per la riduzione
dei gas ad effetto serra e per la sostenibilità energetica, con l’approvazione
del pacchetto Clima “20-20-20” (Direttiva 2009/29/CE). Gli impegni assunti dal
Consiglio europeo al 2020 prevedono per l’insieme dei Paesi dell’Unione:

↘

una riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai
livelli del 2005;

↘

un risparmio del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni per il
2020;

↘

un obiettivo vincolante del 20% di energia da fonti rinnovabili sul totale
dei consumi energetici dell'Unione;

↘

un obiettivo vincolante del 10% di biocarburanti sul totale dei consumi di
benzina e gasolio per autotrazione dell'Unione.

I target europei del pacchetto 20-20-20 sono stati recepiti da Regione
Lombardia nel Piano per una Lombardia sostenibile (DGR VIII/11420 del
10/2/10) per i settori non soggetti all’Emission Trading System (sistema per lo
scambio di quote di emissione di gas climalteranti all’interno della Comunità
europea). I target che Regione Lombardia si prefigge di raggiungere entro il
2020 sono, rispetto al 2005:

↘

riduzione delle emissioni di CO 2 eq del 13%;

↘

aumento del 17% dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili;

↘

aumento del 20% dell’efficienza energetica negli usi finali.

3.1.7. Flora, Fauna e Biodiversità
Principali fonti informative:
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 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, proposta di Piano Regionale delle Aree Protette (in via di
approvazione)
 Regione Lombardia, Carta Naturalistica della Lombardia
 Geoportale Regione Lombardia

La tutela e la valorizzazione della biodiversità si fonda sul sistema delle aree
protette istituito con la L.R. 86/83. Il sistema delle aree protette lombarde
comprende 24 parchi regionali, distinti per tipologia: fluviali, montani, di cintura
metropolitana, agricoli e forestali; 78 parchi di interesse sovracomunale, 65
riserve naturali, 29 monumenti naturali.
I parchi regionali sono aree di notevole estensione, spesso coincidenti con un
comprensorio naturale non ancora trasformato dalla civiltà industriale
metropolitana, idoneo per vocazione ad assolvere finalità composite, tra le
quali, accanto all’esigenza prioritaria della conservazione, possono trovare
giusto posto anche gli scopi della ricreazione, della educazione e del tempo
libero. Solo i parchi regionali coprono complessivamente 463.000 ha., più il
Parco nazionale dello Stelvio si arriva a 523.000 ha., circa il 22% dell’intero
territorio lombardo (23 mila kmq) (Tabella 3-13).
Tabella 3-13 Elenco dei parchi di interesse regionale e relative aree occupate aggiornate al 2011 (fonte:
Regione Lombardia, 2011)

Parchi
Parco Adamello
Parco Adda Nord
Parco Adda Sud
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Alto Garda Bresciano
Parco Campo dei Fiori
Parco Colli di Bergamo
Parco Grigna Settentrionale
Parco Groane
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Parco Mincio
Parco Monte Barro
Parco Monte Netto
Parco Montevecchia e Valle del Curone
Parco Nord Milano
Parco Oglio Nord
Parco Oglio Sud
Parco Orobie Bergamasche
Parco Orobie Valtellinesi
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco Serio
Parco Spina Verde

Estensione (ha)
50.935
6.900
24.343
47.055
37.452
6.337
4.683
5.541
3.696
91.618
15.859
645
1.470
2.746
641
15.173
12.745
69.860
44.094
4.833
7.514
967
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Estensione (ha)
44
8.179
463.329
59.744
523.073

Il sistema delle aree protette si arricchisce poi con la Direttiva Habitat del 1992,
con il riconoscimento della Rete Natura 2000 regionale, costituita da 193 SIC
(Siti di Importanza Comunitaria) e 67 ZPS (Zone di Protezione Speciale per
l’avifauna), tra cui sono comprese 6 aree dichiarate zone umide di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le
aree SIC/ZPS complessivamente interessano circa 372 mila ettari (circa il 15% di
tutto il territorio).
La L.R. 86/83 ha inoltre istituito il Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP)
come atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnicofinanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli
enti gestori delle aree protette. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni
per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale
delle aree protette, tenendo conto della vocazione di ogni territorio che viene
sottoposto a vari gradi di tutela: da quella integrale, a quella guidata, alla zona
preparco in cui sono ammesse le infrastrutture ricettive per il turismo, quelle
ricreative, sportive etc.
Con D.G.R. 8/6238 del 17/12/2007 sono state approvate le “Linee guida per il
processo condiviso di pianificazione strategica” del PRAP. Conformemente ad
esse, è stata redatta una proposta di Piano non ancora approvata.
Sempre con la L.R. 86/83 è stato istituito lo strumento in grado di connettere in
un unico quadro d’insieme tutti gli elementi di pregio e attenzione naturalistica:
la Rete Ecologica Regionale (RER).
L’obiettivo della RER è di assicurare la connettività ecologica dei siti sorgenti di
biodiversità e il suo progetto punta a definire le linee essenziali necessarie alla
sostenibilità ecologica su scala regionale, demandando al dettaglio in scala
locale (Reti ecologiche provinciali e comunali) le scelte puntuali di
pianificazione e di intervento, per conservare e deframmentare habitat,
corridoi e flussi ecologici, indispensabili al mantenimento della biodiversità.
La definizione della Rete Ecologica si pone i seguenti obiettivi:

↘

il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità
vegetazionale e faunistica (in Regione sono state individuate 51 specie
vegetali protette spontanee e 373 specie di uccelli, di cui 66 specie
migratorie e stanziali di interesse comunitario);

↘

la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali,
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterne tra cui le
principali: cambiamenti climatici, sovrasfruttamento delle risorse e
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l’introduzione delle
l’inquinamento, etc.;

specie

aliene,

degradazione

degli

habitat,

↘

la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

↘

la possibilità, per le specie mobili che concorrono alla biodiversità del
territorio, di scambiare individui e geni tra unità di habitat spazialmente
distinti;

↘

la previsione di interventi di deframmentazione (es. infrastrutture lineari,
aree di nuova urbanizzazione, etc.) mediante opere di mitigazione e
compensazione ambientale;

↘

l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle
direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.

La RER di livello regionale (Figura 3-21) comprende una carta informatizzata
che specifica i seguenti elementi primari:

↘

aree di interesse prioritario per la biodiversità (35 in Regione);

↘

corridoi ecologici primari di livello regionale;

↘

gangli primari di livello regionale in ambito planiziale;

↘

varchi insediativi da considerare a rischio ai fini della connettività
ecologica.

Le infrastrutture lineari del trasporto (strade, autostrade, ferrovie, etc.) sono la
principale causa, oltre che di mortalità diretta dovuta al traffico, di interruzione
degli scambi e delle interazioni (effetto barriera) che normalmente si
stabiliscono fra le unità ambientali contigue e interconnesse che compongono
l’eco-mosaico di un’area. La rete ecologica, di livello regionale, ma soprattutto
provinciale e comunale, diventa perciò un valido strumento per orientare
adeguatamente la pianificazione sovra locale e locale indicando gli elementi
da tutelare per la conservazione della biodiversità.
I varchi della RER, ossia i principali restringimenti interni agli elementi della rete
oppure porzioni della rete che presentano infrastrutture lineari al proprio
interno, sono mostrati in Figura 3-21 e si suddividono in:

↘

varchi “da mantenere” (n. 161) per limitare ulteriore consumo di suolo o
alterazione dell’habitat perché l’area conservi la sua potenzialità di
punto di passaggio per la biodiversità;

↘

varchi “da deframmentare” (n. 217) per cui sono necessari interventi di
mitigazione degli effetti dovuti alla presenza di infrastrutture o
insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono
ostacoli non attraversabili;

↘

varchi “da mantenere e deframmentare” (n. 182).

Gli effetti della frammentazione in particolare l’isolamento delle popolazioni
animali e vegetali – quando non possono essere evitati devono essere attenuati
attraverso misure di compensazione da pianificare già in fase di progetto.
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Figura 3-21 La Rete Ecologica Regionale (fonte: Geoportale Regione Lombardia)
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3.1.8. Energia
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia –(2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano di Azione per l’Energia – (aggiornamento 2008)
 Regione Lombardia, Piano Regionale per la Qualità dell’aria (proposta 2012-2013)
 Regione Lombardia, Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (Sirena) 10
 Piano Regionale per la Qualità dell’aria (proposta 2012)

La Lombardia è responsabile di circa 20% del consumo energetico totale
nazionale con circa 26 MTep consumati nel 2010. Di questi quasi la metà
(43,3%) è attribuibile al settore civile (residenziale e terziario) che, nel tempo, ha
subito continui incrementi (+16% rispetto al 2000), principalmente dell’uso di
combustibili fossili per il riscaldamento invernale e di energia elettrica per il
condizionamento estivo; il settore industriale non ETS incide invece per il 19%
circa e il settore trasporti per il 27% (Figura 3-22).
Analizzando la ripartizione di consumi per vettore, si conferma, con la
predominanza dell’utilizzo di gas naturale (38%), il peso del settore civile e
terziario, e con i prodotti petroliferi (gasolio, benzina, etc.) (27%), il peso del

10 Database regionale nato allo scopo di gestire i dati relativi consumo energetico negli usi finali, la
produzione di energia da fonti rinnovabili e le emissioni di gas ad effetto serra. S.I.R.EN.A. è consultabile
pubblicamente e riporta un livello di informazione che arriva sino dettaglio comunale.
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settore trasporti. Altro importante apporto è dato dai consumi di energia
elettrica con il 22% dei consumi totali.
Figura 3-22 Consumi di energia negli usi finali suddivisi per settore (a sx) e per vettore (a dx) nel
2010 (Fonte: SIRENA)

Da un lato la crisi finanziaria e dall’altro le politiche di riduzione dei consumi e
di aumento dell’efficienza energetica, soprattutto in edilizia e nei trasporti,
hanno fatto registrare un andamento altalenante dei consumi energetici,
soprattutto nell’ultimo biennio (complessivamente i consumi di energia da 25,2
milioni TEP nel 2008 sono scesi 24,6 milioni TEP nel 2009, per poi risalire a 26,1
milioni TEP nel 2010) (Fonte: SIRENA).
Per quanto riguarda i trasporti in particolare, nel decennio 2000-2010
l‘andamento è stato altalenante e nel biennio periodo 2011- 2012 ha avuto
una flessione (Figura 3-23). I maggiori combustibili consumati sono benzina e
gasolio, che negli anni ha avuto un continuo incremento, arrivando a pesare
circa il 64% del totale dei carburanti dal 2010 in poi, contro il 25% della benzina.
Gli altri carburanti (energia elettrica, GPL, gas naturale, biocombustibili)
coprono circa il 12% nel 2012: è in notevole incremento l’utilizzo del GPL e di
biocombustibili (bioetanolo e biodiesel distribuiti in miscela con benzina e
gasolio), mentre è più contenuta la crescita di metano ed energia elettrica.
Questi andamenti sono del tutto coerenti con l’evoluzione del parco veicolare
lombardo, che nel decennio 2000-2010 ha visto la riduzione dei mezzi alimentati
a benzina e l’incremento delle alimentazioni bi-fuel.
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Figura 3-23 Consumo di energia nel settore trasporti nel periodo 2000-2012 (fonte: Documento preliminare di
PEAR, 2013)

Per quanto concerne invece l’offerta di energia elettrica, al 2010 sul territorio
regionale la potenza installata è pari a 19.463 MW (con un incremento di circa
il 40% rispetto al 2000 e una produzione lorda di 48.528 GWh) e nel 2011 ha
raggiunto i 20.500 MWh, corrispondente a circa il 20% del sistema impiantistico
nazionale. Gli impianti termoelettrici incidono per il 67%, gli idroelettrici per il
31% e gli impianti fotovoltaici per il 2%.
Per ciò che riguarda le fonti rinnovabili, in Regione è installata circa il 19% della
potenza complessiva del parco nazionale, che garantisce circa il 18% della
produzione complessiva da fonti rinnovabili.
Il peso maggiore è dato dalla fonte idroelettrica a cui seguono le biomasse, in
crescita dal 2000, e il fotovoltaico, in forte crescita, a partire dal 2006, per la
politica di incentivazione nazionale del Conto Energia (Tabella 3-14).
Secondo gli impegni presi da Regione Lombardia nei confronti degli obiettivi
energetici nazionali ed europei con il Pacchetto 20-20-20 (si veda il paragrafo
3.1.6), al 2020 l’uso delle fonti energetiche rinnovabili dovrà incrementare del
17% rispetto al dato del 2005.
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Tabella 3-14 Gli impianti a fonti rinnovabili in Italia e in Lombardia (fonte: RSA 2011 su dati GSE 2010)

3.1.9. Acqua
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Programma di Tutela e Uso delle Acque PTUA –(2006)

La Lombardia è una delle Regioni più ricche di acque superficiali che coprono
una superficie pari al 3,5% circa del territorio regionale.
I reticoli, principale e secondario, hanno un’estensione rispettivamente di circa
1.900 km e 9.500 km; i corsi d’acqua artificiali, con finalità irrigue o di bonifica,
si estendono per quasi 40.000 km (Figura 3-24).
Vi sono poi i 68 laghi compresi, almeno in parte, nel territorio lombardo tra cui i
quattro più grandi bacini italiani (Garda, Maggiore, Como, Iseo) e numerosi
comprensori lacustri di medie (Varese, Briantei) e piccole dimensioni (laghi
alpini); a questi si aggiungono bacini artificiali destinati alla produzione di
energia idroelettrica. In termini di superficie i laghi lombardi rappresentano
circa il 40% della superficie lacustre nazionale, mentre in termini di volume circa
il 60%.
Il reticolo naturale, caratterizzato da corsi superficiali, laghi e fontanili, ha subito
nel corso del tempo consistenti interventi di trasformazione e di sistemazione
idraulica (regimazione delle acque, canalizzazione per l’uso irriguo, etc.), che
ne hanno alterato le caratteristiche morfologiche naturali e hanno condotto
ad un livello di artificializzazione piuttosto intenso.
Il reticolo artificiale è strettamente integrato e interagente con quello naturale.
I canali, alcuni dei quali navigabili, costituiscono una rete fittissima lunga circa
9.425 km, realizzata per regolamentare le acque fluviali e irrigare le coltivazioni.
Per ciò che riguarda il reticolo idrico minore, Regione Lombardia ha delegato
fin dal 2001 alle amministrazioni comunali le funzioni di “Autorità Idraulica” sui
corsi d’acqua del reticolo idrico minore, pertanto i Comuni hanno la
responsabilità di identificare i reticolo di propria competenza, effettuare la
manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l’occupazione delle aree
demaniali.
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L’individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire
partendo dal reticolo idrografico principale, individuando eventuali nuovi tratti
di corsi d’acqua e/o modificando quelli già esistenti.
Figura 3-24 Rete idrica principale lombarda e aree idrografiche di riferimento (fonte: PTUA)
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Le attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali sono state avviate con il
DM 56/2009, pertanto lo stato qualitativo dei corpi idrici, con i nuovi indici
previsti (LIMeco e LTLeco che sostituiscono i precedenti LIM e il SEL) potrà essere
determinato, in termini di monitoraggio operativo, a partire dall’elaborazione
dei dati del 2012 e dal 2015 in termini di monitoraggio di sorveglianza, sui punti
previsti dalla rete di monitoraggio di ARPA Lombardia (Figura 3-25).
Con riferimenti agli indici pregressi, la maggior parte dei fiumi lombardi rientra
nella classe di qualità “sufficiente”; i tratti montani dei fiumi sono in genere di
qualità ottimale. I corsi d’acqua qualitativamente più compromessi sono i
fiumi Lambro, Olona, alcuni tratti del Mincio, in uscita dai laghi di Garda e di
Mantova, il Serio, in prossimità di Bergamo, il Seveso e il Mella. La scarsa qualità
delle acque è spesso dovuta alla mancanza o all’inefficienza di processi di
depurazione delle acque reflue ed alla ridotta portata naturale dei corsi
d’acqua ricettori rispetto a quelle delle acque reflue depurate.
Per quanto riguarda invece i laghi, considerando il SEL, relativamente ai dati
2010 si evidenzia una situazione bilanciata tra i siti che presentano uno stato
che va da sufficiente a buono (19 stazioni) e quelli che si collocano in uno stato
peggiore (16 stazioni).
I tre grandi laghi lombardi, Como, Garda e Maggiore hanno un indice SEL
sufficiente, mentre i laghi di medie dimensioni (Idro, Varese e Lugano) ad
eccezione del lago di Iseo hanno qualità scadente. I piccoli laghi risultano
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quasi sempre in condizioni buone nelle aree montane e scadenti nella zona
pedemontana.
Fiumi e laghi, canali e navigli sono ambienti che naturalmente si prestano alla
fruizione turistica per le loro connotazioni di naturalità e bellezza d’insieme. Per
questo motivo si ritiene che la realizzazione di percorsi ciclabili abbia una
stretta interrelazione con il reticolo idrico superficiale, in quanto possono
costituire strumento di valorizzazione territoriale puntando anche alla tutela del
bene “acqua”.
Figura 3-25 Stazioni di monitoraggio di ARPA Lombardia (fonte: RSA 2011)
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Meno connesso è il tema delle acque sotterranee, di cui comunque si
restituisce qualche elemento di sintesi.
Lo stato delle acque sotterranee è restituito dai monitoraggi eseguiti da ARPA
(qualitativo con l’analisi di parametri chimico-fisici e quantitativo con la misura
della soggiacenza della falda) disciplinati da quanto prescritto dal D.Lgs.
30/2009.
Lo stato chimico delle acque sotterranee è espresso dall’indicatore SCAS, con
la collocazione dei valori campionati in classi:

↘

1 - impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate caratteristiche
idrochimiche;

↘

2 - impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e buone
caratteristiche idrochimiche;

↘

3 - impatto antropico significativo e caratteristiche idrochimiche
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;
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↘

4 - impatto antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti;

↘

0 - impatto antropico nullo o trascurabile, ma presenza di particolari
facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della
classe 3.

Per l’anno 2010, lo stato chimico conferma le condizioni rilevate nel 2009, con
la seguente distribuzione:

↘

classe 1: 3%

↘

classe 2: 20%

↘

classe 3: 12%

↘

classe 4: 34%

↘

classe 0: 31%

Infine per ciò che riguarda gli usi antropici delle acque, le portate concesse in
Lombardia sono così ripartite: produzione di energia (66,7%), agricoltura (23%),
industriale (raffreddamento delle centrali termoelettriche, 4,9%), civile potabile
(2,4%), industriale (processo, 1,4%). Di queste, la maggior parte è ottenuta
tramite derivazione (93,2 %), solo il 6,4 % da pozzi e lo 0,4 % da sorgenti.
La disponibilità idrica giornaliera procapite è di circa 250 litri, con punte
localizzate soprattutto nelle grandi città di 1.000 litri. La rete degli acquedotti in
Lombardia ha un’estensione di oltre 43.000 km, con perdite di rete stimate
medie di circa il 20%.

3.1.10. Rumore
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)

La Lombardia è caratterizzata da un territorio fortemente antropizzato, sia in
termini di urbanizzazione che di infrastrutturazione. Le attività produttive e
commerciali, gli spostamenti di persone e merci rappresentano le principali
sorgenti di rumore.
L’inquinamento acustico è pertanto una problematica di rilievo, che le
amministrazioni comunali devono affrontare in primo luogo nella pianificazione
territoriale. Lo strumento per la gestione e il controllo del rumore a livello
comunale è la zonizzazione acustica, che consente da un lato di classificare il
territorio a seconda dei livelli di rumore e dall’altro di definire le azioni più
opportune da intraprendere per fronteggiare eventuali problematicità.
La classificazione acustica comunale consiste nella suddivisione del territorio
comunale in zone acustiche omogenee sulla base delle destinazioni d’uso
presenti. Tale strumento è stato introdotto a livello nazionale prima nel D.P.C.M.
01/03/91 e poi ripreso nella Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 e
nel D.P.C.M. 14/11/97. Tali leggi non individuano nel dettaglio i criteri con cui
effettuare la classificazione, poiché questo compito viene demandato alle
Regioni: in Lombardia si fa attualmente riferimento alla L. R. n. 13 del 10 agosto
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2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” e al documento “Criteri
tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio
comunale” approvato con deliberazione n. 9776 del 12 luglio 2002. La
realizzazione della classificazione acustica è a carico dei singoli Comuni.
Quasi la totalità dei Comuni lombardi ha approvato il piano di zonizzazione
acustica comunale (1.361 Comuni su 1.544) e 179 Comuni sono in fase di
adozione (dati al 30/06/2013).
A secondo della zona classificata dal Piano di Zonizzazione, i limiti normativi
per i livelli di rumore (contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97) sono diversi: limiti inferiori
andranno rispettati in aree particolarmente protette (ospedaliere, scolastiche,
etc.); i limiti sono via via sempre maggiori per le aree ad uso prevalentemente
residenziale, aree di tipo misto interessate anche da traffico veicolare, aree di
intensa attività umana (alta densità, traffico, presenza di attività commerciali e
artigianali), aree prevalentemente industriali con scarsità di abitazioni e aree
esclusivamente industriali.
Dal punto di vista del monitoraggio, ARPA effettua controlli specifici rispetto a
richieste particolari da parte delle amministrazioni locali su segnalazione dei
cittadini. Il maggior numero di segnalazioni (e di controlli) riguarda le attività di
servizio e/o commerciali (61% sul totale delle sorgenti controllate) e le attività
produttive (28% sul totale).
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, la normativa italiana, con il
D.M. del 29 novembre 2000, prevede che i gestori predispongano un Piano
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore finalizzato
all’individuazione delle aree ove si registrano superamenti dei limiti di legge e
alla pianificazione degli interventi, da realizzare nell’arco temporale di 15 anni,
per il ripristino delle condizioni di ambiente acustico rispondente a requisiti
normativi. I piani sono stati presentati per la maggior parte delle grandi
infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionali, mentre un certo ritardo
permane per le infrastrutture regionali come ad esempio, le strade provinciali.
Inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 194/2005 " Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale", entro il giugno 2012 i gestori degli assi stradali principali (ovvero
con traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno) e delle infrastrutture
ferroviarie principali (ovvero con traffico superiore a 30.000 treni/anno) sono
tenuti a realizzare e trasmettere agli enti competenti (Regioni, Province
autonome, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) la
mappatura del clima acustico.
La mappa acustica, a differenza della zonizzazione che fornisce informazioni
circa i limiti imposti dalla normativa in base alle destinazioni d’uso presenti,
descrive l’effettiva esposizione globale al rumore in una determinata zona.
Deve avere i seguenti contenuti minimi (All. 4 D.Lgs. 194/2005):

↘

la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore
acustico;
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↘

il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una
determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore
acustico;

↘

il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al
rumore;

↘

il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici (art. 5).

La mappa è funzionale alla elaborazione, da parte degli enti gestori, di piani di
azione (da trasmettere alle autorità competenti entro luglio 2013) finalizzati al
risanamento di situazioni di degrado acustico e alla riduzione del numero di
persone esposte. Gli interventi da inserire in tali piani possono comprendere, ad
esempio (All. 5 D.Lgs. 194/2005): pianificazione del traffico, pianificazione
territoriale, accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti, scelta di sorgenti più
silenziose, riduzione della trasmissione del suono, misure di regolamentazione o
misure economiche o incentivi.
I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di
persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro) e una sintesi non tecnica di
facile consultazione per il pubblico.
Mappe acustiche e piani di azione devono essere accessibili al pubblico: i
soggetti che hanno l’obbligo di elaborare i piani devono comunicare
mediante avviso pubblico le modalità per la consultazione e tener conto di
eventuali pareri, osservazioni scritte eventualmente presentate.
Gli enti gestori si stanno muovendo per adempiere a quanto richiesto dalla
normativa nazionale anche se in maniera disomogenea sul territorio. Ad
esempio solo alcune Province lombarde (Monza Brianza, Milano, Cremona,
Bergamo) hanno sinora elaborato la Mappatura Acustica e il Piano D’Azione
per gli assi stradali principali, sottoponendoli alla consultazione del pubblico.
Anche gli enti gestori delle autostrade in molti casi risultano adempienti a
quanto richiesto dalla normativa, ad esempio Autostrade per l’Italia,
conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. 194/2005, ha redatto nel giugno
2012 la mappatura acustica dell’intera rete in concessione e nell’aprile 2013 i
Piani di Azione, pubblicandoli sul proprio sito internet, per la consultazione del
pubblico.

3.1.11. Rifiuti
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia – (2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti – (2005, in
corso di aggiornamento)
 Regione Lombardia, Piano d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti Urbani – (2009)

I rifiuti si distinguono in urbani e speciali, questi ultimi si distinguono ulteriormente
in pericolosi e non pericolosi.
Il RSA di ARPA Lombardia riporta i dati relativi al 2010, anno in cui la produzione
complessiva di rifiuti urbani ammonta a 4.936.280 tonnellate e la produzione
procapite a 500 kg/abitante, con una contrazione rispetto al 2009 dello 0,4%.
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L’andamento dell’ultimo biennio è coerente con il trend di decrescita
registrato a partire dal 2002. Infatti, se dal 1995 al 2002, la produzione è stata
costantemente in crescita, nel periodo 2002-2010 la crescita è stata molto più
contenuta e discontinua. Il trend è particolarmente visibile nel dato di
produzione procapite che nel periodo 1995-2002 registra un aumento del 22%
mentre nel periodo 2002-2010 una riduzione dell’1,4%; nel solo biennio 20082010 la riduzione pro-capite è pari al 3%.
Tra le Province lombarde più virtuose in termini di produzione procapite si
citano Monza e Brianza, Bergamo e Lodi, con un valore molto inferiore alla
media regionale.
Le motivazioni della contrazione nella produzione sono sicuramente da
attribuire a diversi fattori, non ultimo la crisi economica. Sicuramente però è da
sottolineare l’effetto delle politiche regionali orientate alla minimizzazione della
produzione dei rifiuti, attraverso anche l’informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza.
Oltre alla minimizzazione nella produzione, una buona gestione dei rifiuti è
possibile soprattutto mediante la raccolta differenziata, che nel 2010 si attesta
mediamente al 49%, con differenze anche importanti tra le diverse realtà
provinciali. 5 Province nel 2010 hanno raggiunto e superato l’obiettivo
normativo del 55%: Cremona (60%), Varese (59%), Lecco (59%), Monza e
Brianza (58%) e Lodi (57%); la Provincia di Pavia si presenta tra le meno virtuose
con il 30%, valore ben al di sotto anche del limite normativo del 35% fissato per
l’anno 2006 dal D.Lgs. 152/2006.
I rifiuti raccolti in modo non differenziato (50,9% composto per la maggior parte
dalla frazione residuale domestica) devono essere avviati a smaltimento. Il
sistema impiantistico lombardo per lo smaltimento della frazione indifferenziata
conta attualmente 13 termovalorizzatori, 8 impianti di trattamento meccanico,
9 discariche e da 70 impianti di compostaggio.
I rifiuti indifferenziati sono principalmente inviati alla termovalorizzazione con il
65%, seguita dal trattamento meccanico con il 30%, il restante 5% viene
conferito in discarica. L’indice di recupero complessivo di materia ed energia
tra il 2009 e il 2010 è passato dal 78% all’81%, (circa i quattro quinti dei rifiuti
urbani).
I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (come definiti ai sensi dell’art. 184 del
D.Lgs. 152/2006), sostanzialmente di origine industriale, rappresentano un
ulteriore rilevante flusso di rifiuti. Il livello conoscitivo è di minor dettaglio rispetto
ai rifiuti urbani e si basa sui dati raccolti tramite il Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (MUD) ed elaborati da ARPA Lombardia.
In Lombardia nel 2008 è stata rilevata dalle dichiarazioni MUD una produzione
di circa 12.446.774 tonnellate di rifiuti speciali, di cui l’84% è costituito da rifiuti
speciali non pericolosi mentre il restante 15% da speciali pericolosi. In entrambi i
casi la produzione è in aumento rispetto al dato del 2007, rispettivamente
dell’1% per i rifiuti non pericolosi e del 3% per i rifiuti pericolosi.
Dal 2000 al 2008, il trend di produzione totale dei rifiuti speciali ha un
andamento altalenante che risente anche dei cambiamenti normativi
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intervenuti nel corso degli anni (ad esempio a partire dal 2006 non è più
necessaria la dichiarazione attraverso il MUD dei quantitativi di rifiuti speciali
non pericolosi) mentre il trend relativo alla produzione dei rifiuti pericolosi
appare costantemente in crescita.
Le Province con la maggiore produzione di rifiuti speciali sono Brescia, Milano e
Bergamo, che da sole contribuiscono a quasi il 64% del totale della produzione
regionale.
I rifiuti speciali sono conferiti per la maggior parte in impianti di trattamento
interni alla Regione, solo il 25% di quanto prodotto viene infatti inviato fuori
Regione.

3.1.12. Radiazioni ionizzanti e non
Principali fonti informative:
 ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia –(2010-2011)
 Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale – (aggiornamento 2011)
 Regione Lombardia, Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici –
(2005)

La radioattività è una componente naturale dell’ambiente, a cui tutti gli esseri
viventi sono da sempre costantemente esposti; a questa si aggiunge una
componente artificiale, dovuta al recente impiego di materiali radioattivi nelle
attività antropiche.
In Lombardia è attivo il monitoraggio della radioattività ambientale (Rete
Regionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale) il cui scopo è quello
di
evidenziare
eventuali
stati
di
contaminazione.
Il
livello
di
radiocontaminazione delle matrici ambientali in Lombardia, causato
principalmente dall’incidente di Chernobyl e dalle esplosioni nucleari in
atmosfera degli anni 50-60, ha continuato a decrescere negli anni. Infatti, la
contaminazione esistente nelle matrici decade naturalmente con il passare del
tempo se non intervengono eventi incidentali di una certa rilevanza.
Il radon è la fonte principale di esposizione della popolazione a radioattività
naturale (ionizzante). Il radon è un gas inodore e incolore che si fissa alla
polvere nell’aria, che viene respirata e arriva a depositarsi nei bronchi. Il radon
si genera da suolo, rocce, materiali da costruzione e falde acquifere; le
concentrazioni più elevate si misurano in cantine, seminterrati e piani bassi,
specie se mal ventilati. L’esposizione a radon all’interno di abitazioni aumenta il
rischio di tumore polmonare.
In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta una campagna di misura del
radon indoor sul territorio nazionale allo scopo di valutare l’esposizione della
popolazione al radon all’interno delle abitazioni. In Lombardia nel 2003-2004,
sono state effettuate circa 3.600 misure di concentrazione media annua di
radon in aria indoor in unità immobiliari site al piano terra. In media, la
concentrazione di radon indoor misurata è pari a 124 Bq/m³ e i valori più
elevati di concentrazione di radon indoor sono stati riscontrati nella parte
settentrionale e montuosa, ovvero nelle Province di Bergamo, Brescia, Lecco,
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Sondrio e Varese, confermando lo stretto legame tra la presenza di radon e le
caratteristiche geologiche del territorio.
Per quanto riguarda invece la radiazione non ionizzante, le principali sorgenti
tecnologiche ambientali per l’alta frequenza sono gli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione.
Le stazioni radio-base per la telefonia cellulare diffondono il segnale in aree
limitate ed hanno potenza di entità ridotta, sono perciò diffusi in modo
capillare soprattutto in ambito urbanizzato. Gli impianti radiotelevisivi
diffondono invece il segnale su aree più vaste ed hanno potenze emissive
mediamente più elevate, sono per lo più localizzati in aree isolate al di fuori dei
centri urbanizzati.
Vi sono poi gli elettrodotti (linee elettriche, sottostazioni e cabine di
trasformazione) che producono un campo elettromagnetico nelle aree
circostanti proporzionale alla tensione e alla corrente circolante. La presenza di
linee elettriche deve essere presa in considerazione in tutti gli atti di
pianificazione del territorio: edifici, in cui è prevista la permanenza di persone
superiore alle 4 ore, devono essere localizzati al di fuori della fasce di rispetto
(ove non è garantito il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa).
ARPA Lombardia, negli ultimi 10 anni, ha raccolto i dati relativi al campo
elettromagnetico in aree vicine ad alcuni dei siti con una o più sorgenti ad alta
frequenza, aventi potenza rilevante. A fronte di un incremento notevole del
numero di impianti, è stato osservato che, nel 95% dei casi, il campo elettrico
massimo rilevato in prossimità di stazioni radio-base è risultato inferiore a 3 V/m
e non è stato riscontrato alcun caso di superamento dei 6 V/m, valore di
attenzione della normativa.
I pochi casi di superamento dei limiti sono legati alla presenza dei più potenti
impianti di radio e televisione ed interessano aree di estensione molto limitata,
per lo più scarsamente urbanizzate.

3.2

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Per verificare sostenibilità del sistema di obiettivi, strategie ed azioni, che il
PRMC ha delineato, è necessario riferirsi a criteri di sostenibilità ambientale
condivisi.
I riferimenti scelti sono:

↘

il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea”
(1998);

↘

le “Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei Fondi
strutturali” (2000-2006);

↘

la “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”
(2002);
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↘

le “Linee guida En Plan” 2004, Quinto e Sesto programma comunitario di
azione per l'ambiente;

↘

“Linee di indirizzo per l’implementazione delle attività di monitoraggio
delle Agenzie ambientali in riferimento ai processi di VAS” Ispra 2011.

Nella tabella a seguire sono riportati tutti i criteri di sostenibilità considerati e si è
deciso di evidenziare in verde quelli che si ritiene il PRMC abbia degli impatti
significativi. Quest’ultimi costituiscono i riferimenti nella valutazione di
sostenibilità ambientale del Piano.
Tabella 3-9 I “Criteri generali” di sostenibilità ambientale (fonte nostra elaborazione)

A. Minimizzazione del consumo di suolo
B. Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate
C. Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici
D. Aumento della superficie a verde urbano e delle connessioni
E.

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici
di pregio

F.

Valorizzazione degli ambiti fluviali e tutela della qualità delle acque

G. Aumento dell’efficienza nei consumi e riduzione dei combustibili fossili
H. Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti
I.

Contenimento dell’inquinamento acustico

J.

Contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici

K. Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti
L.

Aumento della qualità della vita e del benessere sociale

Di seguito si esplicita per ciascun criterio di sostenibilità ambientale, la
pertinenza e pertanto il ruolo orientativo nella valutazione delle scelte del
PRMC.
A.

Minimizzazione del consumo di suolo
Uno degli obiettivi fondamentali dello sviluppo sostenibile è un uso razionale e
parsimonioso del suolo. Soprattutto in contesti fortemente urbanizzati il suolo libero
rappresenta una risorsa pregiata, in considerazione delle sua scarsità e dei benefici
che arreca nelle aree urbane (fruizione ricreativa, riequilibrio ecologico, influenza
sul microclima, etc.). Pertanto, con particolare attenzione a tali contesti, le
strategie del PRMC devono puntare alla minimizzazione dell’uso di nuovo suolo,
attraverso l’opportuna definizione della rete dei percorsi ciclistici e dei suoi
elementi costitutivi (punti di approdo, luoghi dell’intermodalità, etc.).

B.

Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate
La qualità del suolo è intesa come la sua capacità di adempiere all’insieme di
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funzioni ecologiche (produttive, protettive e rigenerative) normalmente svolte,
indipendentemente dal tipo di vegetazione presente. La qualità si riduce quando
sono effettuati interventi che ne cambiano radicalmente la struttura (vedi itinerari
con elementi autobloccanti), ne modificano la funzionalità (vedi agricoltura
intensiva) o lo degradano (vedi suoli inquinati). Le strategie del PRMC devono
pertanto essere orientate alla tutela della qualità dei suoli e, ove possibile,
funzionali al recupero di aree degradate o inquinate nella definizione della rete dei
percorsi e dei suoi elementi costitutivi.
C.

Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici
Le aree naturali o para naturali sono quelle parti di territorio, spesso dotate di
rilevanti presenze arboreo-arbustive, in cui l’azione dell’uomo risulta marginale
rispetto alla struttura e alle funzioni ecologiche che vi vengono svolte.
Nelle zone antropizzate, le aree naturali costituiscono un patrimonio sempre più
raro che occorre per prima cosa tutelare e riqualificare e, in secondo luogo, ove
possibile, ampliare e potenziare.
Al fine di migliorarne l’efficienza ecologica di insieme è stata definita su tutto il
territorio regionale, la rete ecologica, che mette in relazioni tali aree (i nodi)
attraverso i corridoi ecologici. La dotazione di aree vegetate ha effetti positivi sul
microclima, sull’assorbimento degli inquinanti atmosferici, sulla riduzione del rumore
e sulla qualità del paesaggio. Il PRMC deve tutelare e valorizzare gli aspetti sensibili
degli ambiti naturali e può contribuire, con i suoi itinerari, alla
creazione/consolidamento di corridoi ecologici nell’ottica della
deframmentazione delle aree.

D.

Aumento della superficie a verde urbano e delle sue connessioni
Le aree verdi nelle città permettono di mitigare gli impatti ambientali della
pressione antropica regolando il microclima cittadino (mitigazione dei picchi di
temperatura), migliorando la qualità dell’aria (riduzione di polveri e inquinanti),
attenuando rumore e vibrazioni. La presenza di verde, inoltre, soddisfa le esigenze
ricreative e sociali della popolazione, contribuendo a migliorare la qualità della
vita nelle città. È necessario che la dotazione di superfici a verde urbano, pertanto,
rientri negli strumenti di pianificazione e gestione territoriale, che devono
prevedere misure per la loro tutela, potenziamento e interconnessione.
Le strategie del PRMC possono contribuire, in tal senso, sviluppando in particolare il
tema dell’accessibilità e connessione tra sistemi verdi e, quindi, della loro fruibilità.

E.

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di
pregio
Qualunque azione di pianificazione deve mettersi in relazione ai siti, zone e singoli
elementi che hanno valore di pregio storico, architettonico, culturale o estetico e
che contribuiscono a conservare la conoscenza delle tradizioni e della cultura di
un territorio.
È necessario quindi che le strategie del PRMC pongano l’attenzione agli elementi
di elevato pregio paesistico e architettonico presenti sul territorio, preservandone
le caratteristiche/peculiarità e migliorandone la fruizione e l’accessibilità mediante
una modalità di trasporto sostenibile.

F.

Valorizzazione degli ambiti fluviali e tutela della qualità delle acque
I percorsi ciclabili già consolidati che si svolgono per lo più utilizzando strade
arginali e alzaie rappresentano già un elemento di valorizzazione della rete irrigua
superficiale, primaria e secondaria (rogge, canali, etc.). A suo volta, la qualità
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della rete irrigua, determina il successo del percorso ciclabile ad essa adiacente. È
necessario, quindi, che nelle fasi di riqualificazione/realizzazione di interventi si
punti anche alla tutela delle risorse idriche esistenti sotto il profilo qualitativo e alla
riqualificazione di quelle degradate.
G.

Aumento dell’efficienza nei consumi e riduzione dei combustibili fossili
Uno dei cardini dello sviluppo sostenibile è anche l’uso consapevole dell’energia,
puntando alla massima efficienza, alla riduzione dei consumi e all’utilizzo di fonti
rinnovabili. Creare, con l’attuazione del PRMC, condizioni più favorevoli affinché la
popolazione sia invogliata a modificare le proprie abitudini per gli spostamenti
casa-lavoro e per il tempo libero, può concorrere al contenimento dei consumi
energetici nei trasporti. Lo spostamento di quote di traffico dal mezzo motorizzato
privato o pubblico alla bicicletta, infatti, permette la riduzione dell’uso dei
combustibili fossili e di conseguenza minori emissioni di gas serra. In tal senso il
PRMC è coerente e sinergico con gli obiettivi delle politiche energetiche europee
di riduzione dei consumi e aumento dell’efficienza energetica (Pacchetto Clima
20-20-20).

H.

Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti
La criticità del contesto regionale dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico
e delle emissioni di gas serra è riconducibile all’elevata infrastrutturazione e
urbanizzazione del territorio e all’intensa attività produttiva e industriale. Il
potenziamento della mobilità ciclistica agisce in termini di riduzione del traffico
veicolare e, in alcuni contesti, di valorizzazione delle aree a verde o zone boscate.
Di conseguenza il PRMC può contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e le
emissioni di gas ad effetto serra, e a potenziare gli assorbimenti di CO 2 .

I.

Contenimento dell’inquinamento acustico
Il rumore è uno delle principali cause del peggioramento della qualità della vita
soprattutto nelle città. Il contenimento del rumore può essere perseguito agendo
sulle sorgenti di rumore, e quindi riducendo le emissioni alla fonte, oppure
mitigando l’impatto sui recettori.
Il PRMC, agendo in termini di alleggerimento del traffico e della congestione
veicolare, può ridurre il livello di inquinamento acustico alla fonte, soprattutto in
ambito urbano. In ambito extraurbano e di rilevanza ambientale, invece, si
potrebbero verificare determinati impatti ambientali dovuti alla costruzione e alla
fruizione della rete ciclabile

J.

Aumento della qualità della vita e del benessere sociale
Un elevato livello di qualità della vita e benessere sociale sono strettamente legati
alla qualità dell’ambiente e alla salute umana. E’ necessario quindi garantire un
ambiente in cui il livello dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute
umana e promuovere il benessere complessivo dell’individuo (psicologico, fisico,
sociale e spirituale).
In questo senso, le strategie del PRMC possono contribuire notevolmente, agendo
su diversi fronti:
↘ aumentare la sicurezza degli spostamenti e ridurre l’incidentalità con
opportuna segnaletica, con azioni di informazione ed educazione, etc.;
↘ promuovere attività da svolgere all’aria aperta, attraversando luoghi di
rilevanza ambientale, paesistico/architettonico;
↘ contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;
↘ permette l’attività fisica all’aperto riducendo il rischio di malattie cardio-
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circolatorie;

↘ aumenta le occasioni di socializzazione e, di conseguenza, il benessere psicofisico.

3.3

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATICO

L'insieme dei piani e programmi, che governano l’ambiente-territorio
lombardo, costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di
tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza dei Piani e la loro relazione con
gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia
ambientale.
In particolare, la collocazione del PRMC nel contesto programmatico vigente
deve consentire il raggiungimento di due risultati:

↘
↘

la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi
ambientali fissati dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali
o settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;
il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di
pianificazione e programmazione di diverso ordine, che nella
valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come
risultato al fine di evitare duplicazioni.

In questa sezione, come strumento di ausilio al percorso di formulazione delle
scelte del programma, si definisce il “set” di obiettivi e criteri ambientali
desumibili dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale e
sovraordinati che verranno considerati nella redazione del PRMC e del RA. Il
quadro programmatico costituisce riferimento per la coerenza esterna dello
strumento regionale a obiettivi e strategie di carattere sovralocale e nazionale.
Si segnala che attualmente non vi sono strumenti di pianificazione vigenti
specifici del settore, quindi sono stati considerati i seguenti Piani e i Programmi:

↘

Strategie contenute nel libro verde COM(2007) 551 adottato dalla
Commissione delle Comunità europee il 29 settembre 2007 (Verso una
nuova cultura della mobilità urbana);

↘

Piano Territoriale
aggiornamenti;

↘

Rete Ecologica Regionale approvato nel 2009;

↘

Programma Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.) approvato con DGR n. X/593 del 6 settembre 2013;

↘

Programma Energetico Regionale (PER), approvato in data 21 marzo
2003, Piano d'Azione per l'Energia, (PAE) con il suo aggiornamento del
2008, e gli approfondimenti tematici quali il più recente Piano per una
Lombardia Sostenibile 2020 approvato nel 2010;

↘

Piano Regionale delle aree protette - linee guida del 2008;

Regionale

approvato

nel

2010

e

successivi
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↘

Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi approvato nel 2010;

↘

Piano Territoriale Regionale d'Area Valtellina - approvato con
deliberazione Consiglio Regionale n. 97 del 30 luglio 2013 e divenuto
efficace il 18 settembre 2013.

↘

Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 – approvato con delibera
di Giunta regionale n. IX/1175 del 29 dicembre 2010, prorogato al 2013.

Per ognuno dei piani e programmi sopra indicati, si elencano gli obiettivi
generali evidenziando quelli direttamente connessi o influenzabili dal “campo
di azione” del PRMC.

3.3.1. Strategie contenute nel libro verde COM (2007) 551
Adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 29 settembre 2007
(Verso una nuova cultura della mobilità urbana).
Obiettivi
1. Un traffico scorrevole nelle città promuovendo gli spostamenti a piedi o in bicicletta
2. Una città più pulita migliorando la tecnologia dei mezzi di trasporto per ridurre le
emissioni in atmosfera
3. Un trasporto urbano più intelligente attraverso sistemi di trasporto intelligenti (STI) che
diano informazioni circa la mobilità collettiva
4. Un trasporto urbano accessibile per agevolare gli utenti all’uso del trasporto
collettivo e a forme maggiormente sostenibili, attraverso una interconnessione dei
territori
5. Un trasporto urbano sicuro nei trasferimenti

3.3.2. Piano Territoriale Regionale
Approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia, con D.C.R. n. 56 del 28
settembre 2010 e i suoi successivi aggiornamenti.
Obiettivi
1. rilancio del sistema agroalimentare, come fattore di produzione ma anche come
settore turistico, privilegiando colture a basso impatto
2. miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione
di risorse su aree ed obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto
ambientale lo sviluppo del sistema fieristico
3. interventi sulle infrastrutture di trasporto, le reti tecnologiche, sistema delle fiere,
università, centri di eccellenza
4. assicurare a tutti i territori e a tutti i cittadini, l’accesso servizi pubblici e di pubblica
utilità efficienti
5. miglioramento della qualità del contesto urbano e dell’abitare, dello spazio fisico e
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relazionale, qualificato e sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico
6. qualità architettonica degli interventi
7. riduzione del fabbisogno energetico degli edifici
8. recupero delle aree degradate e riqualificazione dei quartieri di ERP
9. integrazione funzionale e riequilibrio tra aree marginali e centrali
10. promozione di processi partecipativi
11.garantire un’adeguata offerta di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero
12. tutelare la salute del cittadino, tramite la prevenzione e il miglioramento della
qualità ambientale (contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,
elettromagnetico, luminoso e atmosferico)
13. garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al rischio: idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalle attività
estrattive, dai rifiuti
14. assicurare equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici,
sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
15. promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili mettendo a
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari
16. contenere la diffusione urbana a favore di un sistema policentrico di centralità
urbane, mediante: azioni di controllo dell’utilizzo estensivo di suolo, valorizzazione dei
piccoli centri come strumenti di presidio del territorio e il miglioramento del sistema
infrastrutturale
17. Riequilibrare dal punto di vista ambientale e valorizzare paesaggisticamente i
territori, attraverso l’utilizzo dei sistemi agricolo/forestali come elementi di
ricomposizione paesaggistica e di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle
potenzialità degli habitat
18. Tutela delle risorse scarse (acqua, suolo, fonti energetiche), attraverso l’utilizzo
razionale e responsabile delle risorse (anche in termini di risparmio ed efficienza nei
processi di produzione ed erogazione), il recupero dei territori degradati e delle aree
dismesse, il riutilizzo dei rifiuti
19. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione
delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e
luminoso, la gestione idrica integrata
20. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti anche individuali e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso i temi ambientali, l’utilizzo razionale e
sostenibile di ogni risorsa, la fruizione turistica sostenibile
21. valorizzazione integrata del territorio e delle sue risorse: messa a sistema dei
patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e
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agroalimentare
22. promozione della qualità progettuale, mediante la mitigazione degli impatti
ambientali e la contestualizzazione migliore degli interventi già realizzati
23. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi assumendo
l’agricoltura e il paesaggio quali fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione
del territorio
24. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto/processo al
fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche (attività agricola, industriale,
commerciale, mobilità, residenza, turismo)

3.3.3. Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
Approvata con DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009.
Obiettivi
1.il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità
vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di
particolare interesse naturalistico;
2. Il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità
3. L’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico
e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di
corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali
impatti e pressioni esterni
4. L’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali
per l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva
Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne garantire la coerenza globale
5.il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle
Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici
di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime
6.la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e
compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli
elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazione
ambientale
7.l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso
il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o
sovracomunali);
8.la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad
un’organizzazione del territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete
ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conservazione
della biodiversità e di servizi ecosistemici

86 __

Bollettino Ufficiale

– 481 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

RA _ Rapporto Ambientale

3.3.4. Programma Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
(P.R.I.A.)

Approvato con DGR n. X/593 del 6 settembre 2013.
Obiettivi
1. Promozione delle diverse forme di mobilità sostenibile in alternativa all’uso del
veicolo privato
2. Sostenibilità del sistema infrastrutturale regionale per i trasporti e la mobilità
3. Razionalità e intermodalità del sistema logistico regionale
4. Produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a basso o nullo impatto
sulla qualità dell’aria
5. Efficientare gli usi finali di energia e minimizzare l’impronta energetica ed
ambientale di prodotti e processi
6. Ottimizzare le prestazioni emissive degli impianti industriali e massimizzare
l’efficienza dei processi di recupero energetico e di materia dai rifiuti
7. Promozione di best practice e misure di mitigazione delle emissioni in cave e
cantieri
8. Misure di contenimento di specifici inquinanti dal comparto
9. Promuovere una filiera bosco-legno-energia efficiente

3.3.5. Pianificazione Energetico-Ambientale Regionale
Piano per una Lombardia Sostenibile 2020 approvato il 10 febbraio 2010.
Obiettivi
1. Concorrenza della pianificazione regionale al raggiungimento dei tre obiettivi di
cui all’Azione Clima Europea 20-20-20 entro il 2020”

Piano d’Azione per l’Energia (P.A.E.) aggiornato nel 2008.
Obiettivi
1. Raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal
Protocollo di Kyoto
2. Incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso FER per il
raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2001/77/CE
3. Diminuzione dei consumi energetici negli usi finali nel rispetto della Direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
4. Incremento della sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico
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regionale e contestuale miglioramento del mercato energetico
5. Incremento della valorizzazione delle vocazioni territoriali e dello sviluppo di
imprenditoria specializzata che inneschi dinamiche positive di incremento
dell’occupazione.

Programma Energetico Regionale (P.E.R.), approvato in data 21 marzo 2003.
Obiettivi
1. Risanamento dell'aria, tutela dagli inquinamenti fisici e sicurezza industriale
2. Recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree contaminate
3. Prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati
alle politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori
più deboli ed il miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli
insediamenti e sulle compensazioni ambientali previste.

3.3.6. Piano Regionale delle aree protette
Piano Regionale delle aree protette - linee guida del marzo 2008.
Obiettivi
1. Definire gli obiettivi specifici per tipologie di aree e di singole Aree protette
2. Individuare le nuove Aree protette in relazione alla Rete Ecologica Regionale
3. Definire gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi e degli assi di intervento
previsti

3.3.7.

Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi

Approvato il 16 novembre 2010.
Obiettivi
1. Riconoscere e valorizzare i caratteri identitari dei singoli navigli
2. Progettare con attenzione paesaggistica come opportunità per l’attrattività
territoriale
3. Contenere il consumo di suolo
4. Riorganizzare il sistema insediativo
5. Migliorare le infrastrutture a rete e promuovere il patrimonio culturale
6. Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile
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Piano Territoriale Regionale d'Area Valtellina

Approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 97 del 30 luglio 2013 e
divenuto efficace il 18 settembre 2013.
Obiettivi
1. Garantire una adeguata offerta di servizi, adeguandola al territorio anche per un
contenimento dello spopolamento delle aree svantaggiate
2. Promuovere la valenza multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali
3. Valorizzare il ruolo del Parco Nazionale dello Stelvio e degli ambiti di tutela
naturale e paesistica, promozione della rete ecologica
4. Promuovere azioni in ambito energetico ecocompatibile per il sistema insediativo
e per i singoli edifici
5. Valorizzare in modo sostenibile i domini sciabili anche per garantire un attento
inserimento paesaggistico
6. Sviluppare una green-way dell’Adda come dorsale della mobilità lenta
7. Riqualificare il territorio della Val Pola mediante la fruizione naturalistica dei luoghi
8. Prevedere un attento inserimento paesistico ambientale degli interventi
infrastrutturali
9. Valorizzare la valenza multifunzionale delle risorse naturali
10. Sviluppare il ruolo di Tirano come nodo strategico di connessioni
11. Valorizzare il ruolo paesistico e la fruizione turistica dei tracciati storici intervallivi
12. Promuovere l’integrazione tra ambiti turistici riducendo l’isolamento intervallivo
Livigno-Bernina-Lagalb
13. Promuovere il recupero multifunzionale dell’ospedale E. Morelli di Sondalo
14. Valorizzare l’identità del paesaggio storico con l’incentivazione del recupero del
patrimonio edilizio esistente
15. Sviluppo di itinerari tematici a scopo fruitivo, formativo e produttivo
16. Interpretare il territorio come paradigma del tema dell’EXPO 2015

3.3.9.

Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012

Approvato con delibera di Giunta regionale n. IX/1175 del 29 dicembre 2010.
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Obiettivi

1. Intraprendere politiche a sostegno della natalità e a tutela dei minori con
particolare attenzione agli ambiti di fragilità urbana
2. Focalizzare l’attenzione sulla mortalità in età giovane-adulta, individuando le
cause rispetto alle quali sia effettivamente possibile intervenire
3. Contribuire a migliorare stili e ambienti di via, intervenendo sui fattori positivi e
negativi che influiscono sull’insorgenza delle principali patologie e ridurre la
presenza dei secondi
4. Avviare politiche di qualità, la cura e la riabilitazione che ne migliorino gi effetti e
l’efficacia e riequilibrino le risorse a disposizione verso le patologie a maggior
impatto

90 __

Bollettino Ufficiale

– 485 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

4.

RA _ Rapporto Ambientale

VALUTAZIONI DI COERENZA DEL PRMC

L’obiettivo generale e le strategie definiti nel PRMC vengono confrontati sia
con i criteri di sostenibilità ambientale sia con gli obiettivi del quadro di
riferimento programmatorio (analisi di coerenza esterna). Le azioni di Piano,
invece, sono valutate rispetto alle strategie del PRMC per verificarne la
coerenza interna.

Nel presente documento si restituiscono le valutazioni riviste a seguito delle
osservazioni presentate dopo la 1° CdV al DdS e aggiornate rispetto alla nuova
versione del Piano.
Questi passaggi analitico-valutativi sono funzionali a verificare, che nel
percorso di definizione delle scelte di Piano, siano adeguatamente considerati i
fattori ambientali e anche, se necessario, ad integrare il set delle strategie e
azioni del Piano stesso.

4.1

ANALISI DI COERENZA DI SETTORE

Gli orientamenti del PRMC non sono stati confrontati con uno specifico Piano
regionale di settore, in quanto l’ultimo Piano regionale dei Trasporti, risalendo al
1982, non può fornire valide ed attuali indicazioni per la pianificazione. Sono
stati, quindi assunti come riferimento normativo-pianificatorio il Piano Territoriale
Regionale che rappresenta lo strumento programmatico di riferimento per tutti i
settori del territorio lombardo ed in particolare la L.R. n. 7/2009.
Il PRMC si è definito proprio sulla base degli obiettivi strategici esplicitati dalla
L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 che dichiara come:
Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana:

↘
↘

↘

creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari
ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale,
paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di
punti di ristoro;
creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture
di supporto.

Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana:

↘
↘
↘

L’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in
rete;
La sua messa in sicurezza anche attraverso specifica segnalazione;
La connessione con il sistema della mobilità collettiva.
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Il Documento di Piano del PRMC articola i suoi obiettivi/strategie/azioni
coerentemente ai punti normativi sopra esposti.

4.2

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Questo paragrafo è funzionale alla valutazione della sostenibilità delle strategie
espresse dal Piano e a segnalare quali eventuali elementi di attenzione è
opportuno assumere per orientare la fase attuativa.
L’analisi di sostenibilità consiste in uno sguardo complessivo degli aspetti
ambientali che non sono stati trattati, di quelli che potrebbero subire impatti
negativi a seguito dell’attuazione del stesso ed infine degli aspetti ambientali e
territoriali che potrebbero migliorare anche durante l’attuazione del Piano.
Nella matrice a seguire si riporta la valutazione dei potenziali impatti delle
strategie del PRMC sui specifici criteri di sostenibilità ambientale (si veda il
paragrafo 3.2.).
La verifica è articolata su 3 livelli di giudizio:



effetti positivi o potenzialmente positivi



effetti potenzialmente non migliorativi



effetti negativi
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Tabella 4-1 Matrice di coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale
























































CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Minimizzazione del consumo di suolo
Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree
degradate
Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei
corridoi ecologici
Aumento della superficie a verde urbano e delle
connessioni
Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici e
degli ambiti paesistici di pregio
Valorizzazione degli ambiti fluviali e tutela della qualità
delle acque
Aumento dell’efficienza nei consumi e riduzione dei
combustibili fossili
Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas
climalteranti
Contenimento dell’inquinamento acustico
Aumentare la qualità della vita e il benessere sociale

Dalle valutazioni riportate sopra è evidente come le strategie previste dal
PRMC abbiano principalmente effetti potenziali positivi rispetto ai criteri di
sostenibilità ambientale: l’individuazione della rete ciclabile rappresenta infatti
una preziosa occasione per tutelare e, in qualche caso, potenziare le
componenti ambientali. Anche la proposta di una segnaletica unificata è
funzionale ad una fruizione più corretta e sicura della rete ciclabile e quindi
contribuisce ad amplificare gli effetti positivi sull’ambiente e in particolare sulla
qualità della vita e benessere sociale.
Va comunque sottolineato che l’infrastruttura ciclabile, se non correttamente
inserita nel contesto ambientale, può generare effetti ambientali negativi o
comunque non migliorativi e potenzialmente in contrasto con alcuni criteri di
sostenibilità ambientale e in particolare:
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↘

Minimizzazione del consumo di suolo: la previsione di nuovi tratti degli
itinerari può portare a consumo di suolo libero, dovranno perciò essere
sempre utilizzati prioritariamente percorsi o tratti viari già esistenti o aree
degradate da riqualificare;

↘

Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici: nella
definizione dei percorsi andrà posta particolare attenzione nell’evitare la
frammentazione dei corridoi ecologici e la sottrazione di aree boscate;

↘

Aumento della superficie a verde urbano e delle connessioni: il CdS
prevede il divieto di realizzare alberature in contesti specifici, in questo
senso non è a priori detto che un percorso ciclabile porti al
potenziamento delle superfici e della connessioni verdi.

4.3

ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Di seguito sono riportate le considerazioni circa le strategie definite dal PRMC in
relazione agli obiettivi introdotti dagli strumenti vigenti. L’intento è quello di
restituire un quadro complessivo di valutazione in grado, potenzialmente, di
arricchire e ampliare il Piano alla luce di eventuali valutazioni di incoerenza
riscontrata, suggerendo quindi indirizzi di approfondimento nella fase di
definizione delle azioni del PRMC.
Si riporta un set di obiettivi che sono stati individuati come pertinenti (di veda il
paragrafo 3.3) nella valutazione di coerenza esterna.
La verifica è articolata su 5 livelli di giudizio:
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra le
strategie del PRMC e gli obiettivi dei
piani/programma vigenti

■

piena coerenza,

■

quando si riscontra una coerenza solo parziale tra
coerenza potenziale,
le strategie del PRMC e gli obiettivi dei
incerta e/o parziale
piani/programma vigenti

■

incoerenza,

quando si riscontra non coerenza tra le strategie
del PRMC e gli obiettivi dei piani/programma
vigenti

-

non pertinente,

quando una strategia del PRMC non può essere
considerata pertinente l’obiettivo considerato

■

non
trattato/considerato

quando una strategia del PRMC si ritiene non abbia
riscontro negli obiettivi dei piani/programma
vigenti
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Tabella 4-2 Matrice di coerenza esterna degli obiettivi del Piano












































■
■

OBIETTIVI _ STRATEGIE CONTENUTE NEL LIBRO VERDE COM (2007)551
1. Un traffico scorrevole nelle città promuovendo gli spostamenti a piedi o in bicicletta
4. Un trasporto urbano accessibile per agevolare gli utenti all’uso del trasporto collettivo e a forme
maggiormente sostenibili, attraverso una interconnessione dei territori

5. Un trasporto urbano sicuro nei trasferimenti

OBIETTIVI _ PIANO TERRITORIALE REGIONALE
1.rilancio del sistema agroalimentare, come fattore di produzione ma anche come settore turistico,
privilegiando colture a basso impatto
3. interventi sulle infrastrutture di trasporto, le reti tecnologiche, sistema delle fiere, università, centri di
eccellenza
4.assicurare a tutti i territori e a tutti i cittadini, l’accesso servizi pubblici e di pubblica utilità efficienti
5. miglioramento della qualità del contesto urbano e dell’abitare, dello spazio fisico e relazionale,
qualificato e sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico
6. qualità architettonica degli interventi

■

8. recupero delle aree degradate e riqualificazione dei quartieri di ERP




9. integrazione funzionale e riequilibrio tra aree marginali e centrali

■
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10. promozione di processi partecipativi



■

■



■

12. tutelare la salute del cittadino, tramite la prevenzione e il miglioramento della qualità ambientale
(contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e
atmosferico)











13. garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al rischio: idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico,
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalle attività estrattive, dai rifiuti















■

■

■

16. contenere la diffusione urbana a favore di un sistema policentrico di centralità urbane, mediante:
azioni di controllo dell’utilizzo estensivo di suolo, valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di
presidio del territorio e il miglioramento del sistema infrastrutturale.











17.Riequilibrare dal punto di vista ambientale e valorizzare paesaggisticamente i territori, attraverso
l’utilizzo dei sistemi agricolo/forestali come elementi di ricomposizione paesaggistica e di
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat









18.Tutela delle risorse scarse (acqua, suolo, fonti energetiche), attraverso l’utilizzo razionale e
responsabile delle risorse (anche in termini di risparmio ed efficienza nei processi di produzione ed
erogazione), il recupero dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti







19. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata







20. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti anche individuali e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica versoi temi ambientali, l’utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, la fruizione
turistica sostenibile







■
■
■

21. valorizzazione integrata del territorio e delle sue risorse: messa a sistema dei patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare









-

STRATEGIE _ PRMC

Connettere e integrare il
sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

14. assicurare equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
15. promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari









■


96 ___

Bollettino Ufficiale

– 491 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

■

23. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi assumendo l’agricoltura e il
paesaggio quali fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio








■
■

■
■





■
■
■
■

■
■
■
■

Integrazione delle Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete
ciclabile regionale

Definire una Segnaletica
unificata per i ciclisti

Connettere e integrare il
sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

STRATEGIE _ PRMC
22. promozione della qualità progettuale, mediante la mitigazione degli impatti ambientali e la
contestualizzazione migliore degli interventi già realizzati

Individuare le stazioni
ferroviarie che possono
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di “accoglienza” per il
ciclista
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■




-

-

■
■
■
■
■
■
■

■

OBIETTIVI _ RETE ECOLOGICA REGIONALE
1.il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

2. Il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità
3. L’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione
naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni
4. L’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione
dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da
poterne garantire la coerenza globale
5.il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette
nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il
territorio esterno rispetto a queste ultime
6.la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per
gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare
nelle diverse procedure di valutazione ambientale
7.l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali);
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8.la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del
territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per
quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

STRATEGIE _ PRMC

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica





-

-

■









■







■

-







■

-

■

■

■

-

-







■

-

OBIETTIVI _ PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
1.
Promozione delle diverse forme di mobilità sostenibile in alternativa all’uso del
veicolo privato

OBIETTIVI _ PIANIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE REGIONALE
1. Concorrenza della pianificazione regionale al raggiungimento dei tre obiettivi di cui
all’ Azione Clima Europea 20-20-20 entro il 2020”

OBIETTIVI _ PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA (P.A.E.)
1. Raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal Protocollo
di Kyoto

OBIETTIVI _ PROGRAMMA ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.)
1. Risanamento dell'aria, tutela dagli inquinamenti fisici e sicurezza industriale
3. Prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati
alle politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più
deboli ed il miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli
insediamenti e sulle compensazioni ambientali previste.
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unificata per i ciclisti




-

-



1. Riconoscere e valorizzare i caratteri identitari dei singoli navigli



2. Progettare con attenzione paesaggistica come opportunità per l’attrattività
territoriale

■

-

■

-




















■
■


■
■
■

1. Garantire una adeguata offerta di servizi, adeguandola al territorio anche per un contenimento
dello spopolamento delle aree svantaggiate











3. Valorizzare il ruolo del Parco Nazionale dello Stelvio e degli ambiti di tutela naturale e paesistica,
promozione della rete ecologica

■

■

■

■

■

Integrazione delle Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete
ciclabile regionale

Connettere e integrare il
sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali




STRATEGIE _ PRMC

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.
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OBIETTIVI _ PIANO REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
1. Definire gli obiettivi specifici per tipologie di aree e di singole Aree protette
3. Definire gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi e degli assi di intervento
previsti

■

OBIETTIVI _ PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA NAVIGLI LOMBARDI

3. Contenere il consumo di suolo
5. Migliorare le infrastrutture a rete e promuovere il patrimonio culturale
6. Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile

OBIETTIVI _ PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA VALTELLINA
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■

■

■

6. Sviluppare una green-way dell’Adda come dorsale della mobilità lenta



8. Prevedere un attento inserimento paesistico ambientale degli interventi infrastrutturali

■

11. Valorizzare il ruolo paesistico e la fruizione turistica dei tracciati storici intervallivi
15. Sviluppo di itinerari tematici a scopo fruitivo, formativo e produttivo

Integrazione delle Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete
ciclabile regionale
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■


■
■

OBIETTIVI _ PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010-2012
3. Contribuire a migliorare stili e ambienti di via, intervenendo sui fattori positivi e negativi
che influiscono sull’insorgenza delle principali patologie e ridurre la presenza dei secondi

■

■
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Dall’analisi del quadro programmatico territoriale di riferimento, all’interno del
quale si muove anche il PRMC, emergono alcuni elementi di interesse e di
riflessione.
In generale è utile segnalare che si è in presenza di una pluralità di soggetti che
pianificano e di una pluralità di temi e proposte pianificatorie e regolative, che
operano a scale diverse e con dettaglio territoriale differente.
La fenomenologia di questa articolazione del quadro programmatico è di due
tipi:
effetti potenzialmente sinergici e coerenti, laddove nel passaggio da un
piano all’altro vengono territorialmente specificati indirizzi e/o regole
che inducono effetti a somma positiva tra iniziative complementari e
concorrenza positiva tra interventi previsti
↘
effetti potenzialmente confliggenti e/o incoerenti, laddove il sistema
obiettivi / strategie / azioni manifestati da piani diversi, ma anche
all’interno di uno stesso piano, introduca situazioni che possano indurre
ad una incoerenza o addirittura ad una confliggenza del prodotto degli
interventi attuativi prevedibili
Quindi alla luce del quadro programmatorio in cui il PRMC va ad operare, si
può notare dalla matrice di valutazione sopra riportata che le strategie previste
dal PRMC sono in complessivamente coerenti con la pianificazione vigente.
Non riscontrando, quindi, alcuna incoerenza è possibile dire che il Piano ben si
relaziona con il quadro programmatorio vigente.
↘

In particolare è interessante notare come vi sia una buona coerenza con gli
obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio paesistico-architettonico della
Lombardia. Il PRMC ha assunto le indicazioni presenti nel DdS in cui si chiedeva
“meglio mettere in luce la contestualizzazione dei tracciati rispetto alla
morfologia dei luoghi lombardi e delle peculiarità presenti nel Piano Paesistico
contenuto nel PTR.
Si segnala come l’individuazione della rete dei percorsi ciclabili se inserita
correttamente all’interno degli ambiti di elevato pregio ambientale,
contribuisce a migliorare il potenziamento e la tutela della rete ecologica
regionale. Gli itinerari devono, infatti, relazionarsi adeguatamente con gli
elementi sensibili presenti nelle loro prossimità per mitigare i potenziali effetti
negativi che possono generare e/o potenziare quelli positivi.
L’indicazione dei percorsi cicloturistici fornita dal PRMC è da intendersi come
elemento di pianificazione territoriale e non indica necessariamente la
percorribilità immediata di un itinerario. Rappresenta, invece, un indirizzo alla
pianificazione di livello provinciale e comunale, livelli ai quali è demandata la
migliore definizione del percorso e la relativa realizzazione. Si ritiene quindi che
la presente coerenza è esaustiva per la sola scala di livello strategico del PRMC
e rimanda alla fase successiva l’analisi di piani e progetti attuativi.
Il PRMC, demandando agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e
la relativa realizzazione, deve però monitorare l’attuazione delle proprie
previsioni, per cui si suggerisce di dotarsi di strumenti informatici che possano in

101
___

– 496 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

RA _ Rapporto Ambientale

modo omogeneo costruire una banca dati territoriale in grado di relazionarsi
con gli strumenti di pianificazione vigente alle diverse scale di governo.

4.4

ANALISI DI COERENZA INTERNA

La verifica di coerenza interna serve a comprendere la compatibilità e la
congruenza tra le strategie e le azioni dichiarati dal Piano e le determinazioni
più specifiche che lo stesso definisce. L’analisi di coerenza interna evidenzia le
criticità delle azioni del Piano rispetto alle strategie previste.
La verifica è articolata su 5 livelli di giudizio:

■

piena coerenza,

■

coerenza potenziale, quando si riscontra una coerenza solo parziale tra
incerta e/o parziale
le strategie del PRMC e le azioni di Piano

■

incoerenza,

quando si riscontra non coerenza tra le strategie
del PRMC e le azioni di Piano

-

non pertinente,

quando una strategia del PRMC non può essere
considerata coerente con le azioni di Piano

■

non
trattato/considerato

quando una strategia del PRMC si ritiene non abbia
riscontro con le azioni di Piano

quando si riscontra una sostanziale coerenza tra le
strategie del PRMC e le azioni di Piano
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non esistente) anche in relazione alle Azioni A_1_7, 8, 9

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■

A_1_7. Costruzione e condivisione di una banca dati georeferenziata della rete ciclabile di interesse
regionale

■

■

■

-

-

A_1_8. Orientare le risorse per rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza (realizzare i

■

■

■

■

-

STRATEGIE _ PRMC

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

Tabella 4-3 Matrice di coerenza interna tra le strategie e le azioni del Piano

AZIONI _ PRMC
A_1_1. Ricognizione dei percorsi ciclabili programmati a livello superiore (europeo e nazionale)
A_1_2. Ricognizione dei percorsi ciclabili esistenti e in programmazione a livello provinciale
A_1_3. Individuazione dei grandi poli attrattori a livello regionale: parchi, sistemi fluviali e lacuali,
reticolo idrico minore, siti Unesco e gli Ecomuseo

A_1_4. Contestualizzazione dei percorsi ciclabili
A_1_5. Creazione di circuiti connessi con la mobilità collettiva

A_1_6. Analisi dello stato dei percorsi ciclabili di interesse regionale (ad es.: esistente, da riqualificare,

tratti mancanti, risolvere i punti critici) definendo un Programma di interventi per ciascun itinerario
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Connettere e integrare il
sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali

Individuare le stazioni
ferroviarie che possono
essere considerate stazioni
di “accoglienza” per il
ciclista

Definire una Segnaletica
unificata per i ciclisti

Integrazione delle Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete
ciclabile regionale

A_1_9. Orientare le risorse per rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza definendo un
programma di manutenzione per ciascun itinerario

■

■

-

-

-

A_1_10. Verificare periodicamente l'incremento delle infrastrutture e dei servizi a favore della mobilità
ciclistica in generale ed in attuazione della rete ciclabile regionale

■

■

-

■

■
-

-

A_2_1. Definire indirizzi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici degli Enti Territoriali; per

■
-

A_2_2. Orientare le risorse per rendere le reti ciclabili provinciali e comunali percorribili in sicurezza

■
■
■
■

■
■
■

-

-

Divulgazione del capitolo "Intermodalità" agli enti gestori dei servizi ferroviari ed ai comuni
interessati

■
■
■
■

■
■

■

-

-

A_3_3. Definizione di intese con gli Enti territoriali e i gestori dei servizi per la realizzazione degli
interventi e dei servizi prioritari

■

-

■

-

-

STRATEGIE _ PRMC

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto

(realizzare i tratti mancanti, risolvere i punti critici)

A_2_3. Verificare periodicamente il trend di crescita nell'uso della bicicletta (capoluoghi di provincia)

A_3_1.

Orientare le risorse per interventi di adeguamento/manutenzione delle Stazioni di
“accoglienza” (capitolo "Intermodalità")

A_3_2.
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Connettere e integrare il
sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali

Individuare le stazioni
ferroviarie che possono
essere considerate stazioni
di “accoglienza” per il
ciclista

Definire una Segnaletica
unificata per i ciclisti

Integrazione delle Norme
tecniche di riferimento per
l’attuazione della rete
ciclabile regionale

■
-

■
-

■
-

■

■

■

■

A_4_ 3. Condivisione della proposta con le altre Regioni per formulare un’unica richiesta di

-

-

-

A_4_4. Sperimentazione della segnaletica lungo un percorso ciclabile di interesse regionale

-

-

-

■
-

-

■
■
-

-

-

■
■
■

STRATEGIE _ PRMC

Individuare il sistema
ciclabile di scala regionale.

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

A_4_1. Redazione di una Proposta di segnaletica unificata per i ciclisti
A_4_2. Divulgazione della proposta di segnaletica unificata per i ciclisti ai soggetti pubblici gestori
della rete ciclabile (Province, Comuni, CM, Parchi)
integrazione del Codice della Strada da presentare al MIT

A_5_1. Definizione dei criteri di realizzazione con particolare attenzione ai siti di rilevanza ambientale
ed a quelli particolarmente degradati

A_5_2. Divulgazione delle norme
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Come si può notare dalla matrice di valutazione sopra riportata, le azioni
del PRMC risultano in buona parte coerenti con le strategie previste, infatti
non si riscontrano elementi di incoerenza anzi alcune azioni
compartecipano al raggiungimento di altre strategie anche non
direttamente coinvolte.
Lo stato di attuazione delle azioni è differente e si distingue in: “realizzata
durante la stesura del PRMC”, “avviata durante il processo di definizione
del Piano” o “da avviare durante l’attuazione del Piano”.
In fase di monitoraggio del Piano/VAS (paragrafo 6) sarà quindi verificato
da un lato il grado di attuazione delle azioni, e quindi delle strategie
previste, e dall’altro la loro incidenza sullo stato dell’ambiente.
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VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI GENERATI DAL
PRMC

In questa sezione si restituisce l’approccio metodologico applicato alle
valutazioni degli effetti ambientali attesi o potenziali generati dal PRMC a
partire dagli scenari del Piano.
La valutazione degli scenari del Piano ha la funzione di:

↘

individuare più nello specifico quali saranno i fattori di potenziale
impatto di criticità e sensibilità territoriale in essere;

↘

fornire indicazioni e suggerimenti circa le misure che potrebbero essere
prese per attenuare tali impatti.

5.1

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE

Nel presente paragrafo si intende restituire la valutazione complessiva degli
effetti del PRMC sullo stato dell’ambiente attraverso una tabella valutativa che
elenca per ogni azione di piano gli effetti significativi sulle componenti
ambientali.
Al fine di finalizzare la valutazione, nella tabella le azioni del piano sono
raggruppate per strategie e le componenti sono ordinate a seconda del grado
di rilevanza, attribuito nel paragrafo 3.1; sono state trascurate le componenti
ambientali solo marginalmente o per nulla interessate (Rifiuti e Radiazioni).
Gli effetti per ogni componente, esplicitati in tabella nella colonna ‘Elementi
per la valutazione’, derivano da una valutazione delle azioni del PRMC.
Tale valutazione è di tipo “qualitativo”; non è stato infatti possibile popolare
indicatori quantitativi legati alle azioni/strategie di piano, in particolare, per la
natura non-strutturale delle azioni che, in molti casi, sono di tipo conoscitivo,
orientativo e divulgativo. La valutazione quantitativa degli effetti sul contesto
ambientale è rimandata perciò alla fase di monitoraggio Piano/VAS. Il Piano
infatti, per sua natura, è uno strumento di pianificazione di livello strategico che
indirizza la successiva fase di attuazione degli interventi a cui la VAS rimanda
per una valutazione ambientale di dettaglio e quindi anche quantitativa.
Nelle colonne, gli effetti sono quindi sintetizzati secondo la seguente legenda:
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Effetti positivi
Effetti moderatamente positivi
Effetti moderatamente negativi
Effetti negativi
Effetti incerti
Nessun effetto rilevante

I potenziali effetti ambientali sull’ambiente sono per la maggior parte positivi a
conferma del fatto che azioni rivolte alla promozione e diffusione della mobilità
ciclistica contribuiscono “a rendere città più vivibili, un trasporto urbano più
efficiente, strade meno congestionate e meno rumorose, un’attività fisica
individuale utile a combattere la sedentarietà, maggior sicurezza delle strade.
Inoltre favorisce la lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio dei carburanti
fossili, lo sviluppo del turismo sostenibile.” (Carta di Bruxelles)
Tuttavia, perché tali effetti, da potenziali diventino concreti, si è deciso di
evidenziare con sfondo più scuro alcuni punti di attenzione per la fase attuativa
del Piano, che corrispondono a potenziali criticità ambientali. Se tali elementi
non saranno recepiti nei diversi momenti di attuazione delle azioni, il
monitoraggio del Piano/VAS potrebbe evidenziare effetti ambientali negativi
rispetto alla valutazione effettuata comportando la necessità di riorientarne le
scelte o di mettere in campo le necessarie misure correttive.
Gli effetti individuati come positivi o moderatamente positivi quindi dovranno
essere confermati in fase attuativa; per ciò che riguarda gli effetti negativi o
moderatamente negativi dovranno essere individuate opportune misure di
mitigazione; gli effetti negativi comunque non evitabili dalle mitigazioni previste
dovranno essere compensati con opportuni interventi di compensazione
ambientale, individuati in condivisione con gli stakeholder coinvolti.
La matrice di valutazione di seguito riportata ha supportato tutto il processo di
definizione del Piano durante la fase di concertazione Piano e VAS e di seguito
si restituisce il quadro attuale mettendo delle indicazioni per la fase di
attuazione delle azioni.
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Tabella 5-1 Matrice di valutazione delle azioni con le componenti ambientali significative

Energia

Flora, fauna e
biodiversità

Aria e fattori
climatici

Suolo

Acqua

Elementi per la valutazione

Rumore

ST_1 Individuare il sistema ciclabile di scala regionale.

STRATEGIE E AZIONI_PRMC

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

/

/

Valutazione sintetica

A_1_1. Ricognizione dei L’utilizzo da parte della pianificazione regionale di percorsi ciclabili esistenti e programmati

consente la costruzione di un quadro coerente su tutti i livelli del governo del territorio. Il PRMC
favorisce il coordinamento con le previsioni di nuove piste ciclabili o di valorizzazione di quelle
esistenti contenute nei diversi livelli della pianificazione territoriale. L’azione ha quindi effetti
positivi sulla componente Mobilità e Trasporti perché consente la massimizzazione del capitale
infrastrutturale esistente e una migliore pianificazione e programmazione degli interventi,
infrastrutturali e gestionali. Per i nuovi tratti, sono limitati gli effetti sul consumo di Suolo e sul
Paesaggio, poiché si privilegia l’utilizzo del reticolo viario minore, dei tracciati guida paesisitici e
dei tratti ferroviari dismessi. Lo spostamento di quote di traffico verso la mobilità ciclabile ha
effetti positivi su Popolazione e Salute Umana, in termini di migliore qualità della vita, maggiori
possibilità di pratica sportiva e fruizione turistica ciclabile, Aria e fattori climatici ed Energia per i
risvolti positivi dovuti al minore utilizzo di combustibili fossili, minori emissioni di inquinanti
A_1_2. Ricognizione dei atmosferici e gas serra.
percorsi ciclabili esistenti e ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: Il Piano dovrà coordinarsi con i progetti di
in
programmazione
a nuove piste ciclabili o di valorizzazione di quelle esistenti già contenuti nei diversi livelli della
livello provinciale
pianificazione territoriale. Dovrà porre l’attenzione non solo ai tracciati cicloturistici, ma anche ai
tracciati dedicati agli spostamenti casa-lavoro (ambito urbano e periurbano). I nuovi tratti dei
percorsi dovranno essere realizzati su reticolo viario esistente, tracciati guida-paesistici e tratti
ferroviari dismessi, per evitare ulteriore il consumo di suolo ed effetti negativi sul paesaggio. In
fase di realizzazione/manutenzione di itinerari in ambito di pregio paesistico-ambientale si dovrà
porre attenzione ai materiali utilizzati per il fondo della pista ed incentivare l’uso di materiali
drenanti.
percorsi
ciclabili
programmati
a
livello
superiore
(europeo
e
nazionale)

++ +

+ ++ +

/

+
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A_1_4.

Contestualizzazione
percorsi ciclabili

L’azione consiste nel contestualizzare i percorsi ciclabili rispetto al tessuto e alla morfologia del
territorio e quindi consente di orientare la fase di progettazione per i percorsi da realizzare e/o la
fase di programmazione della manutenzione per i percorsi esistenti in modo che considerino le
criticità del territorio su cui insistono. Analogamente alla A_1_1 e A_1_2, anche questa azione
facilita l’individuazione di interventi, quanto più possibile, interrelati con il reticolo viario già
esistente (Suolo), fruibili dai ciclisti (Mobilità e trasporti, Popolazione e Salute umana) e connessi
agli elementi di pregio: parchi, aree naturali e RER (Flora, fauna e biodiversità), elementi
dei paesistici e culturali (Paesaggio e beni culturali), laghi e reticolo idrico naturale e artificiale
(Acqua).
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: dovrà continuare, in tutte le fasi attuative del
piano, lo scambio di conoscenze con gli enti territoriali, in particolare Comuni e Provincie. La
contestualizzazione dei percorsi sul territorio deve essere frutto di un processo condiviso e
partecipato tra tutti gli enti deputati al governo del territorio; dovranno essere coinvolte anche
le associazioni locali che promuovono la mobilità ciclabile.

++ /

/

Acqua

Rumore

/

Flora, fauna e
biodiversità

+

Energia

+ ++ +

Aria e fattori
climatici

grandi poli attrattori a
livello regionale: parchi,
sistemi fluviali e lacuali,
reticolo idrico minore, siti
Unesco e gli Ecomuseo
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: dovrà essere posta l’attenzione all’aumento di
flussi di persone verso luoghi sensibili e delicati; i potenziali impatti dovranno essere limitati anche
attraverso la promozione di una fruizione sostenibile e attenta agli elementi di pregio connessi.

Suolo

A_1_3. Individuazione dei

L’individuazione dei sistemi naturali e paesaggistici come poli attrattori permette di avviare
azioni di tutela, gestione e valorizzazione a seconda delle peculiarità dei siti, una migliore
fruizione degli stessi, con effetti positivi su tutte le componenti direttamente coinvolte: Paesaggio
e beni culturali (Siti Unesco ed Ecomusei), Flora, fauna e biodiversità (parchi, etc.), Acqua
(sistemi fluviali e lacuali, reticolo idrico minore). Ne deriva un effetto positivo di tipo indiretto in
termini di migliore qualità della vita (Popolazione e Salute umana), un’ottimizzata pianificazione
e gestione della mobilità ciclabile (Mobilità e trasporti) e del territorio (Suolo).

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

++
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A_1_5.

Creazione
circuiti connessi con
mobilità collettiva

La connessione alla mobilità collettiva garantisce l’intermodalità della bicicletta con i mezzi del
trasporto pubblico, sia in ambito urbano che cicloturistico. Di conseguenza favorisce lo
spostamento di quote di traffico privato su gomma sia verso la mobilità ciclabile sia verso la
mobilità collettiva; da qui ne deriva un effetto positivo sulla componente Mobilità e Trasporti e
Popolazione e Salute umana. La diminuzione del traffico su gomma che ne deriva permette il
minor utilizzo di combustibili fossili (Energia) e la riduzione dell’inquinamento dell’aria (Aria e
di fattori climatici). Effetti su Suolo (consumo di suolo ad esempio per la creazione di punti di
la interscambio) e Rumore (miglioramento/ peggioramento dell’inquinamento acustico ad
esempio in prossimità di recettori sensibili) si potrebbero avere a seconda della tipologia e della
localizzazione di interventi che saranno programmati.

++ / ++ ? ++ /

+

A_1_6. Analisi dello stato

dei percorsi ciclabili di
interesse regionale (ad es.:
esistente, da riqualificare,
non esistente) anche in
relazione alle Azioni A_1_7, ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: una volta ricostruito lo stato di attuazione dei
percorsi ciclabili di interesse regionale, questo andrà continuamente monitorato ed aggiornato
8, 9
attraverso uno scambio di informazioni con gli enti deputati alla realizzazione dei percorsi, che
dovranno restituire periodicamente gli interventi realizzati. Il Piano potrà in tal modo ricostruire e
mettere a disposizione del pubblico il quadro effettivo dei percorsi ciclabili in Regione
Lombardia.

Acqua

?

/

111

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: dovrà continuare, in tutte le fasi attuative del
piano, lo scambio di conoscenze con gli enti territoriali, in particolare Comuni e Provincie, e con
le società ferroviarie e di autotrasporto con cui concordare gli interventi per favorire quanto più
possibile l’intermodalità bici+treno, bici+bus, bici+nave.
L’azione è fondamentale per l’attuazione della strategia di Piano e per la valutazione degli
effetti ambientali. Sulla base dell’analisi di dettaglio dello stato dei percorsi ciclabili di interesse
regionale, saranno determinati gli interventi necessari (tipo di intervento, localizzazione, etc.) al
completamento dei percorsi ciclabili individuati dal Piano. Sino a che tale analisi non sarà
effettuata, risulta difficile procedere alla valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e
in particolare sulle componenti maggiormente coinvolte Suolo, Mobilità e trasporti, Paesaggio e
Beni culturali, Flora fauna e biodiversità, Acqua. La valutazione quantitativa degli effetti deve
essere demandata alla fase di monitoraggio del Piano/VAS.

Rumore

Energia

Flora, fauna e
biodiversità

Aria e fattori
climatici

Suolo

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
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+

/

/

Acqua

/

Rumore

Flora, fauna e
biodiversità

+

Energia

Aria e fattori
climatici

Costruzione
e
condivisione di una banca
dati georeferenziata della
rete ciclabile di interesse
regionale

Suolo

A_1_7.

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

La costruzione di una banca dati georefenziata sul territorio regionale permette la condivisione
e l’uso di dati univoci tra tutti gli enti di governo del territorio deputati alla pianificazione,
programmazione e realizzazione di percorsi ciclabili. L’azione ha quindi effetti positivi sulla
componente Mobilità e Trasporti perché consente una migliore pianificazione, programmazione
nonché condivisione tra gli enti locali degli interventi, infrastrutturali e gestionali. Inoltre, se
aggiornata periodicamente, è lo strumento che meglio di adatta al monitoraggio complessivo
della rete ciclabile, dei servizi connessi e quindi del PRMC stesso.
Nel complesso, può avere ripercussioni positive in termini di uso e sfruttamento del Suolo e su tutti
gli elementi territoriali significativi legati/interconnessi alla rete dei percorsi ciclabili: siti di interesse
paesistico e culturale (Paesaggio e Beni culturali), parchi, aree protette ed elementi della RER
(Flora, fauna e biodiversità), aree agricole di pregio e di interesse strategico (Suolo), reticolo
idrico superficiale principale e secondario (Acqua).
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: Il Piano stabilisce il ruolo e/o cogenza di tale
banca dati e le modalità di condivisione e acquisizione dagli altri enti (flusso delle informazioni in
entrata e in uscita alla banca dati). Devono essere sfruttate le conoscenze degli Enti Locali e
dare loro la possibilità di aggiornarla per quanto di loro competenza. Si raccomanda inoltre, ai
fini di non disperdere l’informazione, di convogliare nella banca dati le informazioni derivate dal
monitoraggio del Piano/VAS.
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/

+

Acqua

+

Energia

Suolo

++ - ++ -

Rumore

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: dovrà continuare, in tutte le fasi attuative del
piano, la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli Enti territoriali. La definizione dei
percorsi, le modalità e priorità degli interventi saranno definite dall’Ente gestore sulla base di
analisi e valutazione dei rischi in coerenza con le regole di utilizzo dei percorsi. Gli interventi
potranno riguardare anche la segnaletica (di indicazione, di informazione e comportamentale),
le opere funzionali a migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto
pubblico locale. Il Programma di interventi per ciascun itinerario sarà condiviso tra Regione
Lombardia e Enti Territoriali.

Flora, fauna e
biodiversità

per
rendere
la
rete
ciclabile
regionale
percorribile in sicurezza
(realizzare i tratti mancanti,
risolvere i punti critici)
definendo un Programma
di interventi per ciascun
itinerario

Aria e fattori
climatici

A_1_8. Orientare le risorse

L’azione agisce principalmente sulle tematiche della sicurezza, miglioramento della viabilità e
riduzione dell’incidentalità (Mobilità e trasporti). L’aumento del grado di sicurezza per la
percorribilità dei percorsi ciclabili consente un aumento della fruizione dei percorsi (Popolazione
e Salute umana), con conseguenti effetti positivi su riduzione dell’inquinamento da traffico su
gomma (Aria e fattori climatici), dell’utilizzo di combustibili fossili (Energia). La risoluzione di nodi
critici della viabilità e la realizzazione di tratti mancanti, se presuppone il consumo di nuovo
suolo, potrebbe avere un impatto negativo sulla componente Suolo e Paesaggio e beni
culturali.

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

/

/

113
___

– 508 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

RA _ Rapporto Ambientale

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

+

Acqua

+

Rumore

+

Energia

Suolo

++ + ++ +

Flora, fauna e
biodiversità

per
rendere
la
rete
ciclabile
regionale
percorribile in sicurezza
definendo un Programma
di
manutenzione
per
ciascun itinerario
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: il Programma di manutenzione dovrà essere
definito con gli Enti gestori dei percorsi; dovrà comprendere la lista degli interventi (di
manutenzione ordinaria e straordinaria), indicandone la periodicità, il costo di massima, il
soggetto responsabile e i suggerimenti necessari alla tutela ambientale anche per la fase di
cantiere/realizzazione degli interventi.

Aria e fattori
climatici

A_1_9. Orientare le risorse

Analogamente alla A_1_8, anche questa azione ha effetti migliorativi su sicurezza dei ciclisti,
viabilità e incidentalità (Mobilità e trasporti). L’aumento del grado di sicurezza per la
percorribilità dei percorsi ciclabili consente un aumento della fruizione dei percorsi (Popolazione
e Salute umana), con conseguenti effetti positivi di riduzione dell’inquinamento da traffico su
gomma (Aria e fattori climatici), utilizzo di combustibili fossili (Energia). Le opere di manutenzione
consentono di preservare la qualità dei suoli (Suolo) e delle acque (Acqua) e, se abbinate ad
interventi di tipo naturalistico, di tutelare flora e fauna (Flora, fauna e biodiversità); se abbinate a
schermature sul contorno del percorso, potrebbero comportare un miglior isolamento acustico
della pista ciclabile (Rumore), una mitigazione dell’eventuale interferenza negativa tra la pista e
il paesaggio (Paesaggio e beni culturali) e una fruizione più piacevole.

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti
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ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: durante la fase di monitoraggio del piano
dovranno essere stimati con frequenza gli indicatori di processo relativi allo stato di attuazione
della rete ciclabile regione (consumo e impermeabilizzazione di suolo, nuovi punti intermodali, %
di interventi di miglioramento dei percorsi realizzati,….); le informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio, per evitare la dispersione delle risorse e delle informazioni, dovranno confluire
nella banca dati prevista con l’azione A_1_7.

+

/

/

Acqua

/

Rumore

?

Energia

/

Flora, fauna e
biodiversità

++ +

Aria e fattori
climatici

Verificare
periodicamente
l'incremento
delle
infrastrutture e dei servizi a
favore
della
mobilità
ciclistica in generale ed in
attuazione
della
rete
ciclabile regionale

Suolo

A_1_10.

Il monitoraggio del grado di attuazione della rete regionale ha effetti positivi sulla componente
Mobilità e trasporti perché consente una migliore pianificazione e programmazione degli
interventi, infrastrutturali e gestionali ed una quantificazione delle risorse da appostare a
bilancio.
Nel complesso, l’azione può avere effetti moderatamente positivi su tutti gli elementi territoriali
significativi legati/ interconnessi alla rete dei percorsi ciclabili: siti di interesse paesistico e
culturale (Paesaggio e Beni culturali), parchi, aree protette ed elementi della RER (Flora, fauna e
biodiversità), reticolo idrico superficiale principale e secondario (Acqua). Può avere infine
ripercussioni, da valutare di volta in volta, in termini uso e sfruttamento del Suolo , che potrà
essere limitato, ad esempio, adottando nelle scelte progettuali la tipologia “ciclopedonale”,
che consente più elasticità sui parametri di progettazione (pendenze minime, raggi di curvatura,
ecc.) con un conseguente minore utilizzo di suolo e minore impatto.

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti
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+

Acqua

/

Rumore

Flora, fauna e
biodiversità

+

Energia

Aria e fattori
climatici

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Suolo

ST_2 Connettere e integrare il sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi ciclabili provinciali e comunali.

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

A_2_1. Definire indirizzi di Il ruolo di indirizzo del Piano sugli strumenti di pianificazione e programmazione degli Enti
riferimento
per
la
redazione degli strumenti
urbanistici
degli
Enti
Territoriali;
per
la
programmazione,
progettazione
e
realizzazione
di
nuove
infrastrutture di trasporto

A_2_2. Orientare le risorse

per rendere le reti ciclabili
provinciali
e
comunali
percorribili
in
sicurezza
(realizzare i tratti mancanti,
risolvere i punti critici)

territoriali è fondamentale perché sia acquisito localmente il quadro infrastrutturale della
ciclabilità definito a livello regionale. Gli effetti positivi sulla ciclabilità, intermodalità e sulla
mobilità stradale sono quindi conseguenza di una pianificazione coerente e ordinata a tutti i
livelli (Mobilità e Trasporti). Gli indirizzi del Piano sono anche rivolti ad una buona progettazione e
realizzazione dei percorsi ciclabili in ambito urbano e extra-urbano, con particolare attenzione
agli ambiti di pregio, che siano essi compresi in aree naturali, a forte valenza paesistica/storica
che in aree agricole, etc. Tali indirizzi, se recepiti, consentono di intraprendere azioni che siano
al contempo sostenibili in termini di tutela e di valorizzazione dei tracciati storici e di pregio, dei
tracciati interpoderali, delle aree a forte valenza naturalistica, paesaggistica e agricola (Flora,
fauna e biodiversità, Paesaggio, Suolo), del reticolo idrico e lacuale (Acqua). Ove possibile si
potranno prevedere interventi di isolamento acustico dei percorsi da rumori stradali (Rumore).
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: il Piano deve orientare le opere di nuova
realizzazione e/o di riqualificazione, in modo che si sfruttino tutte le occasioni possibili per creare
connessione ecologica e non cesura degli elementi ambientali. Si dovrà, quindi, puntare alla
massima coerenza con il disegno della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, facilitare i
collegamenti tra i siti naturali tutelati, etc. Negli ambiti agricoli, si dovranno perseguire, accanto
alla minimizzazione del consumo di suolo agricolo, gli obiettivi di arricchimento della matrice
ecologica del territorio agricolo e di riqualificazione del paesaggio agrario (ad esempio
marcando i percorsi con sistemi di filari e siepi). Nella realizzazione e/o riqualificazione di percorsi
in ambito urbano, dovrà essere posta particolare attenzione al tema della sicurezza, definendo
le migliori condizioni per la realizzazione di tratti in sede protetta oppure in sede condivisa
pedone/ciclista.
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ST_3 Individuare le stazioni
ferroviarie
che
possono
essere considerate stazioni
di “accoglienza” per il

A_3_1. Orientare le risorse

per
interventi
di
adeguamento/manutenzi
one delle Stazioni di
“accoglienza”
(capitolo
"Intermodalità")

A_3_2. Divulgazione del

+

/

Energia

Suolo

++ /

+

Acqua

/

Rumore

+

Flora, fauna e
biodiversità

Verificare
periodicamente il trend di
crescita
nell'uso
della
bicicletta (capoluoghi di
provincia)
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: La verifica del trend di crescita nell’uso della
bicicletta, che in parte è già stato attivato (vedi Rapporti redatti da Regione in collaborazione
con FIAB), dovrà confluire nel monitoraggio del Piano/VAS e nella banca dati prevista con
l’azione A_1_7.

Aria e fattori
climatici

A_2_3.

L’azione si sostanzierà nel monitoraggio dell’uso della bicicletta e permetterà quindi da un lato
di verificare l’efficacia di alcune azioni/strategie di Piano e dall’altro di prevedere interventi per
promuovere e diffondere l’uso del mezzo ciclabile per tutti gli spostamenti (casa-lavoro, turistici,
etc.). Si ha quindi un effetto positivo sulla componente Popolazione e salute umana
(miglioramento della qualità della vita, maggiore pratica sportiva, etc.) e effetti, moderati e
indiretti, su Mobilità e trasporti, Aria e fattori climatici, Energia legati allo spostamento di sempre
maggiori quote di traffico su gomma privato verso la mobilità ciclabile e il trasporto pubblico.

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

/

/
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___

Tutte le azioni proposte nell’ambito della strategia ST_3 concorrono ad un miglioramento
dell’intermodalità della bicicletta in particolare con il trasporto ferroviario. Grazie alla
realizzazione e all’attenta manutenzione dei servizi per l’intermodalità si facilita l’uso della
bicicletta e anche del trasporto ferroviario, per tutti gli spostamenti e in particolare per gli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Lo spostamento di quote di traffico privato sulla mobilità
ciclabile e il trasporto ferroviario comportano effetti positivi prioritariamente sulle componenti
Mobilità e trasporti e Popolazione e salute umana e, indirettamente, su Aria e fattori climatici,
Energia e Rumore. Si veda inoltre quanto già commentato per l’azione A_1_5.

capitolo
"Intermodalità"
agli enti gestori dei servizi ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: La strategia e di conseguenza le azioni fanno
ferroviari ed ai comuni riferimento al trasporto ferroviario e alla navigazione pubblica, bisognerebbe valutarne
interessati
l’estensione anche agli altri mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, , etc.) e privato (parcheggi,
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Acqua

+

Rumore

/

Energia

Flora, fauna e
biodiversità

+

Suolo

++ / ++ /

Mobilità e
trasporti

Aria e fattori
climatici

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

A_3_3.

ST_4 Definire una Segnaletica unificata
per i ciclisti

Definizione
di interscambi, servizi per il trasporto bici con auto, etc.).
intese con gli Enti territoriali
e i gestori dei servizi per la
realizzazione
degli
interventi e dei servizi
prioritari

/

A_4_1. Redazione di una La proposta e divulgazione di una segnaletica unificata per i ciclisti ha sicuramente effetti

Proposta di segnaletica positivi in termini di migliore fruizione dei percorsi, poiché può potenzialmente incrementarne il
livello di sicurezza (Mobilità e trasporti). Segnalazioni chiare ed accurate di direzione, di
unificata per i ciclisti
conferma, di preavviso consentono al ciclista prima di tutto di raggiungere e riconoscere il
percorso e la disponibilità di informazioni relative al percorso stesso (tracciato, lunghezza,
difficoltà e interconnessioni) consente al ciclista di valutarne la fattibilità in base alle proprie
esigenze/possibilità (Popolazione e salute umana). L’attenzione a punti di pregio paesistico,
A_4_2. Divulgazione della culturale e naturalistico nelle prossimità dei percorsi permette una maggiore diffusione di
conoscenza delle peculiarità territoriali , migliorandone la valorizzazione e fruizione (Paesaggio
proposta di segnaletica
e beni culturali, Flora fauna e biodiversità, Acqua).
unificata per i ciclisti ai
soggetti pubblici gestori ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: Il principale elemento di attenzione, evidenziato
della
rete
ciclabile anche dalle osservazioni pervenute in fase di scoping, è la possibile sovrapposizione con la
(Province, Comuni, CM, segnaletica già esistente. Il Piano dovrà quindi individuare le modalità con cui introdurre
gradualmente la nuova segnaletica proposta a livello regionale, limitando sprechi di risorse
Parchi)
umane e finanziarie. Sarà necessario un processo di comunicazione e condivisione con i
soggetti gestori dei percorsi ciclabili a scala locale.
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Flora, fauna e
biodiversità

Energia

Rumore

/
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/

/

/

?

/

/

Acqua

Aria e fattori
climatici

Suolo

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

A_4_ 3. Condivisione della L’integrazione del Codice della Strada con una segnaletica unificata per i ciclisti
proposta con le altre
Regioni
per
formulare
un’unica
richiesta
di
integrazione del Codice
della Strada da presentare
al MIT

permetterebbe un’uniformità normativa a livello nazionale particolarmente importante nei
tracciati regionali che hanno la caratteristica di collegarsi anche con le Regioni confinanti. I
benefici ambientali evidenziati al punto precedente (Mobilità e trasporti, Popolazione e salute
umana, Paesaggio e Beni Ambientali, Flora fauna e biodiversità e Acqua) si estenderebbero così
anche al di fuori del territorio lombardo.

A_4_4.

La sperimentazione della segnaletica lungo un solo percorso è utile al fine di identificare
eventuali criticità pratiche rispetto a quanto proposto e per verificarne la comprensibilità da
parte degli utenti dei percorsi. Si veda inoltre il commento dell’azione ST_4_1.

Sperimentazione
della segnaletica lungo un
percorso
ciclabile
di
interesse regionale

ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: Gli esiti di tale sperimentazione possono essere
utili al riorientamento di alcune scelte effettuate in materia di segnaletica per i ciclisti, prima
della sua divulgazione a tutto il territorio regionale.
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ST_5 Integrazione delle Norme tecniche di
riferimento per l’attuazione della rete ciclabile di
interesse regionale

A_5_1.

Definizione dei
criteri di realizzazione con
particolare attenzione ai
siti di rilevanza ambientale
ed a quelli particolarmente
degradati

Acqua

Rumore

Energia

Flora, fauna e
biodiversità

Aria e fattori
climatici

Suolo

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Le norme tecniche del Piano definiscono buoni criteri di realizzazione dei percorsi e dei servizi
annessi con attenzione a tutte le componenti ambientali. Pongono particolare attenzione ai siti
di rilevanza ambientale dal punto di vista del Paesaggio e Beni Culturali, di zone ad elevata
naturalità (Flora, fauna e Biodiversità), del reticolo idrico, lacuale e dei canali (Acqua). Inoltre
puntano al recupero di ambiti degradati, con effetti positivi sulla qualità del suolo, riducendone
il consumo in caso di nuovi percorsi (Suolo).
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: il Piano deve definire non solo criteri relativi ai
percorsi ma anche a tutto ciò che è ad essi annesso (servizi, punti intermodalità, parcheggi,
etc.). Deve definire inoltre a quali strumenti di programmazione, progettazione e realizzazione
tali criteri si rivolgono e la loro cogenza. Il PRCM deve orientare le opere di nuova realizzazione in
modo che sia acquisita dai soggetti attuatori la necessità di sfruttare tracciati esistenti (minor
consumo di suolo), di preservarne le eventuali valenze paesistico-ambientali (es. tracciati guida
paesistici) agricole, etc.. Si dovrà porre inoltre particolare attenzione alle esigenze di
manutenzione di canali e di alzaie, senza però che sia compromessa la sicurezza degli utenti e
percorribilità dei percorsi.
Anche i servizi (luoghi di soste, parcheggi di accesso,…) annessi devono utilizzare spazi già
esistenti o da recuperare (per non consumare nuovo suolo) e tutelarne/migliorarne la qualità,
adottando gli opportuni criteri di progettazione e realizzazione. Tale percorso dovrà essere
concertato con la più ampia partecipazione degli stakeholders locali, prevedendo il ricorso,
dove necessario, alle più opportune misure di mitigazione o compensazione ambientale.
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Acqua
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Energia
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Aria e fattori
climatici

Suolo

Paesaggio e Beni
culturali
Popolazione e
salute umana

Mobilità e
trasporti

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

La divulgazione delle norme definite dal PRMC sarà estesa a tutti gli Enti Locali e territoriali al fine

A_5_2. Divulgazione delle di ottenere una diffusione della conoscenza omogenea sul territorio. Questo permetterà azioni
norme

di pianificazione, programmazione, realizzazione e gestione della ciclabilità (Mobilità e Trasporti)
coerente a tutti i livelli di governo del territorio nonché faciliterà la collaborazione e la
concertazione tra gli Enti nella pianificazione, progettazione di percorsi condivisi. Un
recepimento delle Norme Tecniche del Piano ha effetti positivi su tutte le componenti
ambientali: diretti per quanto riguarda Paesaggio e Beni Culturali, Flora fauna e Biodiversità,
Popolazione e salute umana, Suolo, Rumore e Acqua e indiretti per quanto riguarda Aria e fattori
climatici ed Energia.
ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA: insieme alla divulgazione delle norme si
potrebbe valutare anche l’opportunità di prevedere corsi di informazione/formazione per le
professionalità di Enti Pubblici o privati che si occupano di realizzazione/gestione di percorsi
ciclabili.
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CONFRONTRO E VALUTAZIONE TRA LE ALTERNATIVE DI
SCENARIO DEL PRMC

Di seguito si restituisce la valutazione delle alternative di Piano che permette di
analizzare gli impatti ambientali degli scenari del PRMC che sono:

↘

↘

lo scenario zero: prevede la continuità delle attuali attività in assenza di
un piano e quindi l’attuale governance continua senza uno strumento di
programmazione vigente e con un quadro conoscitivo e analitico
parziale.
lo scenario di Piano: è rappresentato da azioni (attuate, avviate, da
avviare) funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di Piano: favorire e
incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il
tempo libero. Lo scenario di Piano infatti prevede 5 strategie:
ST_1 Individuare il sistema ciclabile di scala regionale. Per sistema ciclabile di scala

regionale si intende la dorsale principale composta da percorsi extraurbani di lunga
percorrenza che hanno continuità con le Regioni confinanti e con la Svizzera, anche
attraverso il Trasporto pubblico locale (TPL). A questa dorsale principale si aggancia la
rete più propriamente regionale
ST_2 Connettere e integrare il sistema ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili
provinciali e comunali. La rete ciclabile dovrebbe assumere la stessa valenza delle altre
reti di trasporto
ST_3 Individuare le stazioni ferroviarie che possono essere considerate stazioni di
“accoglienza” per il ciclista. Le stazioni ferroviarie di accoglienza per il ciclista sono
quelle che, per la loro collocazione, consentono di raggiungere i percorsi ciclabili di
interesse regionale garantendo un'adeguata accessibilità all'utente con la bici al
seguito.

ST_4 Definire una Segnaletica unificata per i ciclisti. Garantire l'accessibilità, la
riconoscibilità dei percorsi ciclabili e l'uniformità delle informazioni per l'uso in sicurezza
dei percorsi ciclabili
ST_5 Integrazione delle Norme tecniche di riferimento per l’attuazione della rete
ciclabile di interesse regionale

Per esplicitare le differenze sopra elencate si propone una valutazione
qualitativa per mezzo di una matrice che compara i potenziali impatti sulle
componenti ambientali che sono ordinate a seconda del grado di rilevanza,
attribuito nel paragrafo 3.1 (sono state trascurate le componenti ambientali
solo marginalmente o per nulla interessate: Rifiuti e Radiazioni) con le azioni dei
due scenari di Piano, o meglio con lo scenario zero e con le strategie che
discendono dallo scenario del PRMC.
La matrice di valutazione si articola quindi per componenti ambientali ed
alternative di Piano.
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Nelle colonne, gli effetti sono quindi sintetizzati secondo la seguente legenda:

++
+
-?
/

Effetti positivi
Effetti moderatamente positivi
Effetti moderatamente negativi
Effetti negativi
Effetti incerti
Nessun effetto rilevante
Tabella 5-2 valutazione qualitativa degli scenari di Piano

Norme tecniche di
riferimento per l’attuazione
della rete ciclabile di
interesse regionale

ST_5 Integrazione delle

Definire una
Segnaletica unificata per i
ciclisti

ST_4

Individuare le stazioni
ferroviarie che possono
essere considerate stazioni di
“accoglienza” per il ciclista

ST_3

il sistema ciclabile di scala
regionale con i sistemi
ciclabili provinciali e
comunali

ST_2 Connettere e integrare

ST_1 Individuare il sistema

Scenario
zero

ciclabile di scala regionale

Scenario di Piano

Mobilità e
trasporti

?

++

++

++

++

++

Paesaggio
e Beni
culturali

?

++

++

++

+

++

Popolazione
e salute
umana

+

++

++

++

++

++

Suolo

?

++

++

++

+

+

Aria e fattori
climatici

+

++

++

++

+

+

Flora, fauna
e
biodiversità

?

++

++

++

+

+

Energia

+

+

+

+

+

+

Rumore

+

++

++

++

+

+

Acqua

/

+

+

+

+

+

La matrice di valutazione sopra riportata indica come lo scenario zero abbia
effetti incerti o moderatamente positivi rispetto ad alcune componenti poiché
allo stato attuale non esiste una pianificazione regionale che tenga conto delle
relazioni tra le infrastrutture ed i sistemi ambientali prossimi, nella logica di
sostenibilità dettagliata nel precedente paragrafo. La strategia “ST_1
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Individuare il sistema ciclabile di scala regionale” del PRMC, infatti, permette di
sistematizzare le informazioni e di relazionarle tra loro per definire degli indirizzi
che incrementino i potenziali effetti ambientali positivi sul contesto. Tale
disegno dei percorsi ciclabili ha inoltre messo a sistema più elementi differenti
presenti nel contesto:

↘
↘
↘

accessibilità ai percorsi utilizzando i mezzi pubblici: rete ferroviaria e la
navigazione dei laghi
elementi di pregio paesistico: Siti Unesco, patrimonio storicoarchitettonico, siti di Rete Natura 2000 …
Sicurezza localizzazione di situazioni critiche da riqualificare

Infine, è da segnalare come lo Scenario di Piano fin dalle prime fasi abbia
avviato un processo di concertazione con gli Enti Locali con l’intento di
condividere il disegno di Piano che in fase di attuazione andrà ad aggiornare
la banca-dati territoriale dei percorsi ciclabili al fine di strutturare uno strumento
conoscitivo di monitoraggio del Piano e per meglio indirizzare le trasformazioni
future. Lo scenario zero non prevede tale strumento a supporto delle decisioni.

5.3

VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

Lo scenario di Piano che individua 17 itinerari (per maggiori approfondimenti si
rimanda al paragrafo 2.2) è stato analizzato nel dettaglio andando a restituire
una matrice di valutazione per singolo percorso così articolata:

↘

Descrizione del percorso con stralcio cartografico

↘

Potenziali effetti dell’itinerario rispetto alle componenti maggiormente
coinvolte: Mobilità e trasporti, Paesaggio e beni culturali, Suolo, Flora
fauna e biodiversità, popolazione e salute, aria, rumore ed energia e
acqua; la valutazione è sintetizzata secondo la seguente legenda:

++
+
-?

Effetti positivi

/

Nessun effetto

Effetti moderatamente positivi
Effetti moderatamente negativi
Effetti negativi
Effetti incerti

Dato che il PRMC individua itinerari di massima funzionali alla definizione
della Rete Ciclabile di Interesse Regionale e che solo nella fase attuativa
del Piano sarà possibile arrivare all’individuazione effettiva dei singoli
percorsi, non è possibile in questo documento effettuare una valutazione
puntuale e circoscritta. La valutazione dei potenziali effetti riportata nel
seguito per ogni itinerario è pertanto necessariamente indicativa e
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andrà periodicamente rivalutata in tutte le fasi di attuazione del piano e
di gestione degli interventi, circoscrivendo in quella sede le pressioni
effettive generate, individuando quindi le opportune compensazioni e/o
mitigazioni.

↘

Valutazione complessiva dell’itinerario che restituisce una valutazione
ambientale qualitativa dei percorsi indicando le opere di mitigazione
per ridurre i possibili impatti ambientali negativi generati e per valorizzare
le risorse esistenti. Si rimanda anche all’allegato “Abaco delle buone
pratiche” dello SdI per maggior approfondimenti.

Per quanto riguarda i possibili impatti dei percorsi circa i Siti di Rete Natura 2000
si rimanda alle schede contenute nello Studio di Incidenza.
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Itinerario 1 _ Ticino
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile regionale “Ticino”
[PCIR 01] ha avvio a nord, al confine
con la Svizzera, in località Lavena
Ponte Tresa (VA). Superata la salita
della ciclabile che percorre il tracciato
della ex tramvia elettrica della
Valmarchirolo, prosegue ad ovest
verso la Valcuvia dove, giunto a
Ferrera di Varese, si dirama nel
percorso PCIR 01a) verso il Lago
Maggiore, raggiungendo Luino mentre,
proseguendo
verso
sud-ovest,
raggiunge Cittiglio. Da qui, una
seconda diramazione, sempre verso il
Lago Maggiore, PCIR 01b), raggiunge
Laveno Mombello, dove il servizio di
navigazione del lago consente il
collegamento con il Piemonte. Procedendo verso sud, il percorso raggiunge Gavirate e
continua lungo la ciclabile della sponda occidentale del Lago di Varese (da Gavirate a
Biandronno) per poi dirigersi verso Varano Borghi. Percorre, quindi, l’ultimo tratto della pista
ciclabile del lago di Comabbio sulla sponda orientale e, raggiunto Sesto Calende, segue la
sponda sinistra del fiume Ticino. Superata la diga del Panperduto in località Maddalena a
Somma Lombardo, il percorso si snoda prevalentemente all’interno del Parco del Ticino lungo le
alzaie del Naviglio Grande e del Naviglio di Bereguardo e lungo l’area golenale del Ticino, fino
a raggiungere la città di Pavia.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto
con i capoluoghi

Pavia

Connessioni con gli
altri Percorsi ciclabili

02, 06, 09, 10, 05, 08, 13

Punti di accessibilità
attraverso
la
rete
ferroviaria

Laveno Mombello – Cittiglio - Ternate Varano B. -Sesto
Calende – Turbigo – Abbiategrasso – Pavia

Punti di accessibilità
con
i
servizi
di
navigazione pubblica

Laveno Mombello, Lavena Ponte Tresa

++

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi sia alla mobilità collettiva,
grazie alle connessioni alle varie tipologie di TPL (lacuale, ferroviario …), sia alla mobilità
ciclabile, grazie alle connessioni, lungo tutto il proprio tracciato, con altri itinerari regionali. Il
percorso regionale 1 “Ticino”, a Lavena Ponte Tresa ha continuità con il percorso ciclabile
locale svizzero n. 78 che, grazie alla nuova passerella ciclopedonale Magliaso-Agno (maggio
2012), consente un collegamento agevole con il percorso nazionale n. 3 (Nord-Sud, BasileaChiasso). È presente anche una diramazione che da Ferrera di Varese arriva fino a Luino sul
Lago Maggiore e da qui, attraverso collegamento con battelli, si può raggiungere la Svizzera
(Brissago-Locarno). Il percorso rappresenta anche un’ottima continuità con la Regione
Piemonte, infatti dal Comune di Laveno Mombello (VA) è possibile utilizzare il servizio della
Gestione Navigazioni Laghi della Linea Laveno - Intra (frazione del Comune di Verbania) per poi
proseguire in territorio piemontese con l’itinerario “Dalla Svizzera al mare (ponente)”.
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Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali
Opere idrauliche
Siti Unesco

Il borgo dipinto, Villa Della Porta Bozzolo (FAI), Chiesa di
San Pietro, Badia di San Gemolo, Chiostro di Voltorre,
Abbazia di San Donato
Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e il sistema di
canali irrigui e delle conche, Presa del Panperduto
Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003) – Varese,
Monte San Giorgio (2010)
Parco Campo dei Fiori, Valle del Ticino – Riserva della
Biosfera, Cascina Venara, Cascina Bosco Grande
(centro di educazione e animazione ambientale del
comune di Pavia)

Ecomuseo

++

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali,
opere idrauliche di pregio, Siti Unesco ed ecomusei). Si segnala però, che qualora si effettuino
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza non attenti al contesto si possono generare
degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi di effettuare analisi
di dettaglio per ridurre e mitigare i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero
prevedere nuovi tracciati, si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti
evitando così consumo di nuovo suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità

ZPS

Elementi di primo e di secondo livello

RER
Aree
di
ambientale
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IT2010007 Palude Brabbia, IT2010008 Lago di
Comabbio, IT2010010 Rughiera del Vigano, IT2010013
Ansa di Castelnovate, IT2010014 Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate, IT2080002 Basso corso e
sponde del Ticino, IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano
IT2010501 Lago di Varese, IT2010007 Palude Brabbia,
IT2080301 Boschi del Ticino

SIC

pregio

Parco Campo dei Fiori, Valle del Ticino – Riserva della
Biosfera, Lago Maggiore, Lago di Varese, Riserva
Naturale Palude Brabbia, Fiume Ticino, Naviglio
Grande, Naviglio di Bereguardo, Tra Lavena Ponte
Tresa e Cittiglio: Cascate di Cittiglio, Torbiera di
Pralugano, Torbiera, della Martica Chiusarella, Orrido di
Cunardo, Riserva Naturale del Lago di Ganna,
Laghetto di Brinzio, Lago di Ghirla SIC IT2080002 – Basso
corso e sponde del Ticino, SIC IT2080014 - Boschi Siro
Negri e Moriano, Cascina Venara, Cascina Bosco
Grande

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti positivi in quanto permette la fruizione in
contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione moderatamente
positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste del percorso
(riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione del Piano. Si
segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e
alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Si rimanda per
maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani ed essendo inserito principalmente in un contesto
collinare/pianeggiante, può rappresentare anche una occasione per un
uso casa-lavoro. Fa eccezione però il tracciato verso la Valcuvia, il quale è
in parte caratterizzato da salite non sempre accessibili a tutti gli utenti.

++
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Aria, rumore ed energia
L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al
mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale
del Ticino poiché rappresenta una occasione di valorizzazione dei luoghi.
Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale già
esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il percorso si sviluppa da nord a sud, dalla Provincia di Varese a quella di Pavia.
Collega il Lago Maggiore ed il lago Ceresio al fiume Po, seguendo il bacino del fiume Ticino.
Nel suo percorso intercetta il lago di Varese, il lago di Biandronno, il lago di Comabbio e segue il
Naviglio Grande ed il Naviglio di Bereguardo.
Si appoggia prevalentemente a percorsi già esistenti in aree tutelate. Risulta accessibile dai
principali centri urbani utilizzando i servizio ferroviario regionale. Il percorso è generalmente
pianeggiante ad eccezione del tratto in Valcuvia il quale è in parte caratterizzato da salite non
propriamente adatte a tutti gli utenti.
Il PCIR01 si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di attenzione in fase di
migliore definizione del tracciato, di proposta di variante o di interventi di riqualificazione/messa
in sicurezza, poiché possono generare effetti negativi se non adeguatamente progettati.
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Itinerario 2 _Pedemontana Alpina
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale PCIR 02 “Pedemontana
Alpina”
è
la
parte
lombarda
dell’itinerario della rete nazionale
Bicitalia 12 che collega Torino con
Trieste (800 km). Il PCIR 02, partendo
da ovest al confine con il Piemonte,
dalla località Sesto Calende (VA),
percorre l’intera fascia pedemontana
lombarda attraversando o lambendo
numerosi parchi, laghi e corsi
d’acqua. Il percorso si conclude a est
in località Ponti sul Mincio (MN) al
confine con il Veneto. Inizialmente, da
il
Sesto Calende a Biandronno,
percorso coincide con parte del PCIR
01 “Ticino”, successivamente piega a est e costeggia il lato sud del Lago di Varese. In comune
di Azzate (VA) parte la diramazione di collegamento con Varese PCIR 02a (sulle tavole di
dettaglio sono evidenziati, in tratteggio, due possibili percorsi di connessione con la città),
mentre il percorso principale prosegue verso est in direzione Castiglione Olona (dove incrocia il
PCIR 16 “Valle Olona”) e, nel tratto tra Malnate (VA) e Grandate (CO), utilizza una parte del
tracciato della ferrovia dismessa nel 1966 oltre a sovrapporsi con l’itinerario PCIR 05 “Via dei
Pellegrini” nei Comuni di Lurate Caccivio, Villa Guardia, Grandate e Como. Superato Como,
l’itinerario prosegue nella provincia comasca, costeggiando il lato sud del lago di Montorfano
e di Alserio e, da quest’ultimo, parte una nuova diramazione di collegamento con Lecco PCIR
02b. Questa diramazione lambisce la riva sud del lago di Pusiano e prosegue verso Lecco
passando a nord del lago di Annone e del Parco del Monte Barro. Giunto nel capoluogo
incontra il percorso PCIR 03 “Adda”. L’itinerario principale continua invece verso sud, attraversa
il Parco Valle del Lambro e l’omonimo fiume e, in Comune di Costa Masnaga (LC), incontra
l’itinerario PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”. Prosegue poi verso il Parco di Montevecchia e
della Valle del Curone, scende verso Osnago (LC), prosegue attraversando il Parco Adda Nord
e, a Paderno d’Adda (MI), l’omonimo fiume dove incrocia nuovamente il PCIR 3 “Adda”. In
provincia di Bergamo il percorso lambisce la parte meridionale del Parco dei Colli di Bergamo e
attraversa anche i fiumi Brembo, Serio, Oglio (PCIR 12 “Oglio”). Quest’ultimo viene costeggiato
con andamento sud/nord da Castelli Calepio (BG) fino a Sarnico (BG) dove viene attraversato
e, per un breve tratto, il percorso costeggia il lago d’Iseo. Mantiene poi l’andamento ovest/est
anche per l’attraversamento del territorio bresciano dove, nel capoluogo, incontra i percorsi
PCIR 4 “Brescia-Cremona” e 6 “Villoresi”. Si snoda in direzione del lago di Garda dove nel
comune di Rezzato inizia la nuova diramazione PCIR 2c che conduce a Salò attraverso la
ciclabile Gavardina; da qui si costeggia il lago in direzione Nord fino al confine regionale nel
comune di Limone del Garda dal quale si prosegue in Trentino verso gli itinerari Bicitalia 01 e
Eurovelo 07. Il percorso principale da Rezzato giunge, a sud del L. di Garda, al caposaldo di
Ponti sul Mincio (MN), passando per un breve tratto in territorio Veneto. Giunto al termine, il
percorso incontra l’itinerario PCIR 07 Ciclopista del Sole (Bicitalia 01 e Eurovelo 07) all’interno del
Parco del Mincio.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento
diretto con i
capoluoghi

Varese - Como - Lecco - Bergamo - Brescia

Connessioni con
gli altri Percorsi

01, 16, 05, 15, 03, 12, 04, 06, 07

++
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ciclabili
Punti di
accessibilità
attraverso la
rete ferroviaria

Sesto Calende, Ternate -Varano B., Varese, Gazzada Schianno,
Vedano Olona, Grandate, Como, Merone, Lecco, Costa
Masnaga, Osnago, Paderno D’Adda, Ponte San Pietro, Bergamo,
Provaglio D'Iseo, Passirano, Brescia, Desenzano sul Garda

Punti di
accessibilità
con i servizi di
navigazione
pubblica

Sarnico, Iseo

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto alla mobilità collettiva
poiché connette varie tipologie del TPL (lacuale, ferroviario …). Inoltre lungo tutto il proprio
tracciato che si sviluppa da ovest ad est, sono presenti connessioni con altri itinerari previsti di
livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale. È
interessante infine notare che tale percorso mette in relazione tutti i capoluoghi delle provincie
interessate. Tale percorso inoltre si appoggia all’itinerario nazionale Bicitalia 12 “Ciclovia
Pedemontana Alpina”, quindi rappresenta una ottima occasione di fruizione dei territori anche
extra regionali. Rappresenta anche una ottima continuità con:
_ la Regione Piemonte: dal Comune di Sesto Calende (VA) i percorsi proseguono verso
Castelletto Ticino (NO) per connettersi ai percorsi piemontesi “Pedemontano” e “Padano”.
_ la Regione Veneto: dal Comune di Ponti sul Mincio (MN) prosegue in direzione Verona.
Il percorso connette inoltre la rete regionale al percorso EuroVelo 7 “Sun Route”, infatti, dal
Comune di Rezzato si dirige in direzione nord-est verso Salò; da qui costeggia il Lago fino al
Comune di Limone del Garda (BS) e prosegue verso il comune di Riva del Garda (TN) per poi
raggiungere anch’esso il percorso EV 7 lungo la Valle dell’Adige.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere
idrauliche
Siti Unesco

Ecomuseo

Ghiacciaie di Cazzago Brabbia (VA), Villa Cagnola Gazzada
Schianno (VA) -complesso monumentale del secolo XVIII che si
estende su di un vasto parco collinare dalle essenze pregiate con
vista sul Monte Rosa e sui laghi Castiglione Olona (VA), “Isola di
Toscana in Lombardia” –Collegiata, Castello e Parco di
Monteruzzo, Ponte Medievale
-

+

Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003): Varese, Centri di
potere e culto nell’Italia Longobarda (2011): Brescia, Palafitte
dell'arco alpino (2011): Biandronno (VA) - Bodio Lomnago (VA) –
Desenzano del Garda (BS) - Sirmione (BS)
-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

IT2010008 Lago di Comabbio, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010022
Alnete del Lago di Varese, IT2020011 Spina Verde, IT2020004 Lago
di Montorfano, IT2020005 Lago di Alserio, IT2020006 Lago di
Pusiano, IT2030006 Valle S. Croce e Valle del Curone, IT2070020

+
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Torbiere d'Iseo, IT2070015 Monte Cas-Cima Di Corlor,
IT2080301Boschi del Ticino, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010501
Lago di Varese, IT2070020 Torbiere d`Iseo, IT2070402 Alto Garda
Bresciano
Elementi di primo e di secondo livello
I laghi: Comabbio (VA) – Varese – Como – Montorfano (CO) –
Alserio (CO) – Pusiano (LC) – Annone (LC) – Iseo (BS) – Garda (BS).
I fiumi: Ticino – Olona – Lambro – Adda – Brembo – Serio – Ogli o –
Mincio.
I Parchi Regionali: Ticino - Valle del Lambro - Adda Nord - Colli di
Bergamo - Oglio Nord Riserva Naturale Palude Brabbia (VA), PLIS
del Serio Nord

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Si
rimanda per maggior completezza allo SdI. Infine, l’itinerario proprio per la sua localizzazione se
opportunamente progettato, può costituire occasione per potenziare l’asta ovest – est della
Regione Lombardia creando un corridoio ecologico continuo e opportunità di connessioni di
aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma, connettendo vari
nuclei urbani ed essendo inserito principalmente in un contesto pianeggiante,
può rappresentare anche una occasione per un uso casa-lavoro e per la
fruizione anche da parte dei soggetti più deboli (anziani e bambini).

++

L’itinerario rappresenta in alcuni tratti una buona alternativa di trasporto
rispetto al mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra.

++

Il percorso connettendo vari sistemi idrici lombardi (Fiume Ticino, Lago di
Varese, Lago di Pusiano , fiume Lambro, Adda, Brembo, Serio, Oglio Lago di
Iseo, Ponti sul Mincio) rappresenta una occasione di valorizzazione dei luoghi.
Si raccomanda di porre massima attenzione a tali contesti in fase di
trasformazione (riqualificazione e messa in sicurezza) del percorso.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il percorso si sviluppa da ovest a est, lungo l’intera fascia pedemontana lombarda
attraversando o lambendo numerosi parchi, laghi e corsi d’acqua. Fra gli itinerari regionali è
quello che più necessita di interventi di completamento e infrastrutturazione. Collega fra loro
cinque capoluoghi di provincia. Segue il tracciato della ferrovia dismessa Malnate-Grandate.
Nel tratto da Paterno al lago di Garda è possibile utilizzare il treno per superare tratti critici.
Il percorso attraversa aree fortemente urbanizzate e si presta, pertanto, ad un utilizzo anche per
gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione se
opportunamente progettato, può costituire occasione per potenziare l’asta ovest – est della
Regione Lombardia creando un corridoio ecologico continuo di connessione delle aree di
rilevanza ambientale.
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Itinerario 3 _ Adda
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Adda” coincide con la
ciclovia nazionale Bicitalia n. 17, parte
dal comune di Bormio (SO). Nei mesi
estivi il percorso si estende attraverso
la SS38 da Bormio fino al Passo Stelvio
(che collega la Val Trafoi-Val Venosta,
BZ) ed il vicino Passo Umbrail (che
conduce verso la Val Mustair Svizzera). Il predetto tragitto ad alta
pendenza, dedicato quindi agli utenti
esperti e molto allenati, può essere
comunque
agevolmente
coperto
anche attraverso un servizio autobus
con trasporto bici al seguito. Il Percorso
da Bormio prosegue scendendo verso
Tirano (SO) con alcuni tratti anche a forte pendenza ma su strada secondaria. A Tirano è
disponibile (oltre alla ferrovia classica) il Trenino Rosso del Bernina che porta fino a St. Moritz in
Svizzera. Scendendo ancora lungo la valle principale si percorre il sentiero Valtellina con
pendenze regolari e la possibilità, in diversi punti, di interrompere la pedalata per prendere il
treno. Raggiunto il Comune di Colico (LC), il percorso piega verso sud costeggiando il lago di
Como sul versante lecchese che risulta particolarmente trafficato tra Bellano e Varenna ma,
lungo tutto questo tratto, è sempre possibile scegliere il treno per oltrepassare i punti
maggiormente critici. Da Abbadia Lariana a Lecco, è in fase di esecuzione una pista ciclabile
da parte di ANAS. Da Lecco il percorso prosegue aderente ai laghi di Garlate e Olginate in
sponda sinistra (servita dalla linea ferroviaria) per poi oltrepassare il fiume Adda a Calolziocorte
utilizzando il ponte dismesso (in fase di riconversione a ciclopista), affiancandosi alla sponda
destra del fiume Adda fino a Cassano d’Adda (MI). Nel suo svolgersi verso sud il percorso
incontra il PCIR 2 “Pedemontana Alpina” a Paderno d’Adda, il PCIR 14 “Greenway
Pedemontana” a Cornate d’Adda, il PCIR 6 “Villoresi” e il PCIR 9 “Navigli” a Cassano d’Adda.
Da qui il percorso inizia a seguire il canale della Muzza fino a Paullo (MI - Parco sud Milano) dove
incrocia il PCIR 10 “Via delle Risaie” e il PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed Expo” per poi raggiungere
Lodi e proseguire verso Mairago, dove si affianca al vecchio tracciato della Muzza fino a
Castiglione d’Adda. Successivamente il percorso si avvicina progressivamente all’Adda per poi
attraversare il fiume in Comune di Pizzighettone. Da qui il percorso segue la sponda sinistra
dell’Adda, percorrendo un lungo tratto panoramico in Comune di Crotta d’Adda dove
intercetta il percorso PCIR 08 “PO”, poco più a nord della confluenza dei due fiumi.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto
con i capoluoghi
Connessioni con gli
altri Percorsi ciclabili
Punti di accessibilità
attraverso
la
rete
ferroviaria
Punti di accessibilità
con
i
servizi
di
navigazione pubblica

Sondrio, Lecco, Lodi
12, 11, 02, 14, 06, 09, 10, 15, 08
Tirano, Dubino – Lecco - Paderno d’Adda – Cassano
d’Adda – Lodi – Pizzighettone – Ponte d’Adda

++

Varenna, Bellagio

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette varie tipologie del TPL (lacuale, ferroviario …). Inoltre lungo tutto il proprio
tracciato, che si sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari previsti di
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livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale. Tale
percorso inoltre si appoggia all’itinerario nazionale Bicitalia 17 “Ciclovia dell’Adda”, quindi
rappresenta una ottima occasione di fruizione dei territori anche extra regionali.
Si ritiene inoltre che tale itinerario rappresenti una ottima occasione poiché permette di
relazionare contesti anche oltre i confini nazionali. Infatti, a nord il percorso passa Tirano, dove è
possibile utilizzare il servizio treno/bici (ferrovia Retica del Bernina) per raggiungere St. Moritz, qui
il percorso intercetta l'itinerario svizzero regionale n. 65; inoltre, proseguendo lungo l’alta
Valtellina fino al comune di Bormio (SO), è disponibile un servizio autobus con trasporto bici per
raggiungere (poco prima del Passo Stelvio) il passo Umbrail che conduce verso il percorso
ciclabile svizzero regionale n. 27 della val Mustair.
Il percorso rappresenta anche un ottimo elemento di continuità con la Provincia Autonoma di
Bolzano: il percorso regionale 3 “Adda” dal Comune di Tirano prosegue in direzione nord-est
lungo l’alta Valtellina fino al Comune di Bormio (SO), dove è disponibile usufruire nei mesi estivi
di un servizio autobus con trasporto bici per raggiungere il Passo dello Stelvio. Scendendo lungo
la Val Trafoi, in Comune di Stelvio (BZ), si prosegue fino alla Val Venosta (percorso Bicitalia n. 4).

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Sentiero dei Castelli

Opere idrauliche

Diga di Olginate , Diga e conca di navigazione di
Robbiate, Diga di Paderno, Conche di Paderno e
Martesana, Diga di Trezzo e incile Martesana, Diga di
Concesa con scala di Pesci, Incile della Muzza, Diga
del Vacchelli

Siti Unesco

Ferrovia Retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina
(2008), Villaggio operaio di Crespi d'Adda (1995)

Ecomuseo

Ecomuseo Adda di Leonardo

++

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali,
opere idrauliche di pregio, Siti Unesco e Ecomusei). Si segnala però che qualora si effettuino
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza non attenti al contesto si possono generare
degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle
analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero
prevedere nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti
evitando così consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE,
IT2040010 VALLE DEL BRAULIO, IT2040034 VALLE
D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA, IT2030004
LAGO DI OLGINATE
IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, IT2030601
GRIGNE, IT2030008 IL TOFFO,
Elementi di primo e di secondo livello

ZPS
RER
Aree
di
ambientale

pregio

Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Adda Nord, Parco
Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano, Parco della
Bosca di interesse sovraccomunale, i terrazzamenti e i
vigneti della Costiera dei Cech, habitat naturalistico
dell’Adda e Riserva Naturale del Pian di Spagna. Orrido
del torrente Pioverna in comune di Bellano, torrente
Fiumelatte nel comune di Varenna e oasi naturalistica
delle paludi di Brivio

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
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del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine
l’itinerario proprio per la sua localizzazione se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare l’ambito fluviale dell’Adda creando un corridoio ecologico continuo
che relaziona ambiti naturali differenti. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche una occasione per un uso casalavoro.
Si segnala però che il percorso non è accessibile a tutti gli utenti in quanto
in alcuni punti la pendenza del tracciato, che segue l’andamento
naturale del terreno, è significativa.

+

L’itinerario rappresenta in alcuni tratti una buona alternativa di trasporto
rispetto al mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce
alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

Adiacente al fiume Adda e all’interno del sistema fluviale rappresenta una
occasione che genera principalmente effetti positivi in quanto
rappresenta una occasione di valorizzazione dei luoghi. Si ritiene di porre
massima attenzione a tali contesti in fase di trasformazione (riqualificazione
e messa in sicurezza) del percorso.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO

Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto valore
ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità con
trasporti pubblici (ferrovia e Navigazione lungo il lago di Como) per cui è necessaria la
realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
La relazione percorso e componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario, in particolare si
segnala già in questa fase la presenza di un attraversamento del fiume Adda in prossimità del
Comune di Pizzighettone. Si richiede per tale contesto in fase di trasformazione (riqualificazione
e messa in sicurezza) una attenzione alla progettualità del luogo per la realizzazione di passaggi
faunistici.
Il PCIR03 inoltre si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata
attenzione in fase di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza poiché possono generare
effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale.
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Itinerario 4 _Brescia – Cremona
Descrizione itinerario
Partendo dalla stazione RFI di
Brescia il percorso attraversa la
zona urbana a sud della città e si
immette sulla via Flero, dotata in
parte di corsia ciclabile delimitata
da linea gialla e in parte di pista
ciclabile
in
sede
propria.
Attraversato l’abitato di Flero, il
percorso incontra sulla destra una
deviazione nei campi e brevi e lievi
salite sull’altura del Monte Netto,
all’interno
dell’omonimo
Parco
agricolo regionale. Terminate le
salite,
una
rapida
discesa
accompagna
il
percorso
nel
Capriano del Colle. Seguono tratti
su strade comunali e campestri sterrate lungo il Mella. Superato Offlaga, il percorso continua su
strada asfaltata nei campi e, oltre Faverzano, l’attraversamento della SP BS668 “Lenese” è
garantito da un sottopasso. Il percorso prosegue tra strade sterrate e asfaltate, passa l’abitato
di Cadignano e si addentra nel Parco del fiume Strone, raggiunge Pontevico, ultimo comune
bresciano di quest’itinerario. Qui attraversa l’Oglio, si addentra nel territorio cremonese
percorrendo la trafficata SS 45bis sprovvista, nel tratto tra Brazzuoli (Corte dei Frati) e Cremona,
di collegamento protetto. Il percorso termina nel piazzale della stazione ferroviaria. Nel
capoluogo visconteo passano anche i percorsi regionali 08 “Po” e 10 “Via delle Risaie”.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Brescia, Cremona

Connessioni con
Percorsi ciclabili

02, 06, 12, 10, 08

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Brescia, Robecco D’Oglio, Cremona

Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché si connette con differenti stazioni ferroviarie. Inoltre lungo tutto il proprio tracciato, che si
sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari previsti di livello regionale
incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali
Opere idrauliche
Siti Unesco
Ecomuseo

Brescia città d’arte, Verolanuova (BS) itinerario del
Tiepolo, Cremona città d'arte, Circuito delle città
murate
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda
(2011): Brescia
-

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico - culturali, Siti
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Unesco ed ecomusei). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si
suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per
ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

-

ZPS

-

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Fiumi Mella, Strone, Oglio, Po
Aree verdi: Parco Regionale del Monte netto,
Parco dell’Oglio, PLIS dello Strone

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità,
soprattutto nei Parchi regionali.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo funzione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può essere utilizzato per gli spostamenti casa-lavoro, casascuola. La pendenza del tracciato è irrilevante, pertanto è accessibile a tutti
gli utenti. Per quanto riguarda la sicurezza del tracciato si rileva promiscuità
in alcuni tratti con strade trafficate; sono inoltre presenti lungo l’itinerario
alcuni incroci tra il sistema viabilistico e ciclabile che sono stati risolti con
sottopassaggi non sempre adeguati e sicuri.

/

L’itinerario rappresenta in alcuni tratti una buona alternativa di trasporto
rispetto al mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

L’attraversamento del Fiume Oglio può generare effetti positivi in quanto
rappresenta un’occasione di valorizzazione del luogo. Si ritiene di porre
massima attenzione a tale contesto in fase di trasformazione (riqualificazione
e messa in sicurezza) del percorso.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Le valutazioni “paesistico-naturalistiche” sono prevalentemente positive per la discreta
connessione del percorso e fruizione di luoghi di pregio. Essendo un percorso prevalentemente
esistente non si rilevano effetti sulla componente suolo. Per quanto riguarda la sicurezza del
tracciato si rileva promiscuità in alcuni tratti con strade trafficate. Alcuni incroci tra il sistema
viabilistico e ciclabile sono stati risolti con sottopassaggi non sempre adeguati e sicuri; si
suggerisce quindi in fase di riqualificazione di porre attenzione nel realizzare idonei interventi
che facilitino sia il transito del ciclista che gli attraversamenti faunistici e migliorino il contesto
ambientale limitrofo. Tale valutazione deve essere estesa anche nel comune di Pontevico in cui
avviene l’attraversamento del Fiume Oglio.
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Itinerario 5 _Via dei Pellegrini - Via per l’Expo
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale PCIR 5 “Via dei Pellegrini Via per l’Expo” è la parte lombarda
dell’itinerario della rete EuroVelo n. 5
“Via Romea Francigena” (LondraRoma-Brindisi 3.900 Km.) e della rete
nazionale Bicitalia n.3 “Ciclovia dei
Pellegrini” (1.800 Km.). Il percorso
nasce a nord, dove si connette alla
rete nazionale svizzera a Chiasso
(percorso nazionale n. 3), attraversa
la città di Como e si sovrappone per
un
breve
tratto
al
PCIR
2
“Pedemontana Alpina” nei Comuni
di Grandate e Villaguardia. Il
percorso
prosegue
verso
sud,
attraversando il parco del Lura e, a sud di Rovellasca, piega verso est verso il Parco delle
Groane. Da qui attraversa il Parco con andamento nord-sud fino a Garbagnate, poi prosegue
seguendo il tracciato del progetto preliminare EXPO-Villoresi (febbraio 2012) fino alla Stazione
MM1 Rho-Fiera e del Passante Ferroviario. Un altro tratto di percorso si dirige verso l’ingresso sud
dell’attuale insediamento fieristico, congiungendosi con il tracciato del progetto preliminare
della Provincia di Milano (dicembre 2010) che si dirige verso la stazione MM1 Molino Dorino
dopo aver superato l’Olona, la Linea ferroviaria e il Sempione. Il percorso attraversa Milano
percorrendo la Via Gallarate, Viale Certosa e Corso Sempione per poi costeggiare il Parco fino
alla Via XX Settembre (percorso ciclabile esistente) che percorre fino a Piazza Conciliazione
dove imbocca Porta Vercellina, Viale Papiniano fino alla Darsena. Da qui il percorso prosegue
lungo il Naviglio Pavese. Tra Binasco e Casarile la Via dei Pellegrini si sovrappone, per un breve
tratto, al PCIR 10 “Via delle Risaie” per poi giungere a Pavia e, seguendo il Naviglio, si
sovrappone al PCIR 8 “Po” fino a San Rocco al Porto (LO) per poi dirigersi verso Piacenza dopo
aver attraversato il nuovo ponte sul Po.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

COMO, MILANO, PAVIA

Connessioni con gli altri
percorsi ciclabili

02, 06, 15, 10, 01, 08, 13

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

COMO, LOMAZZO, GARBAGNATE, GROANE, RHO
FIERA, MILANO CADORNA, PAVIA, ORIO LITTA

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

Dall’attracco fluviale sul fiume Po di Corte
Sant’Andrea, in comune di Senna Lodigiana (LO),
è possibile traghettare verso il territorio della
provincia di Piacenza e raggiungere così il
percorso ciclabile n. 8 dx.
Tale servizio, che
consente anche di caricare le bici sulle
imbarcazioni, è gestito dal Consorzio Navigare
l’Adda.

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord ad sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.
E’ interessante notare che il percorso rappresenta una ottima occasione di fruizione dei territori
anche extra regionali, infatti si appoggia a:
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_ itinerario Eurovelo 5 “via Romea Francigena”, prosegue da Como a Ponte Chiasso dove
incontra il percorso ciclabile svizzero nazionale n. 3;
_ itinerario nazionale Bicitalia 3 “Ciclovia dei Pellegrini” che a Ponte Chiasso incontra il percorso
ciclabile svizzero n 3.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere idrauliche
Siti Unesco
Ecomuseo

Monte San Giorgio, Patrimonio dell'Umanità
UNESCO, (visitor center di Clivio e museo di
Besano), Milano S. Maria delle Grazie - Cenacolo Patrimonio dell'Umanità UNESCO Certosa di Pavia,
Pavia citta d’arte
-

+

Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano
(1980): Milano
-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/
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Flora, fauna e biodiversità
SIC
ZPS

IT2020011 Spina Verde, IT2050002 Boschi delle
Groane, IT2050001 Pineta di Cesate, IT2080019
Boschi di Vaccarizza
IT2080301 Boschi del Ticino, IT2080702 Po di
Monticelli Pavese e Chignolo Po

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Torrente Lura - Canale Villoresi Naviglio Pavese
Aree verdi: Parco del Lura - Parco delle Groane
(Fornaci) - Parco Agricolo Sud Milano

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare l’asta nord-sud della Regione Lombardia creando un corridoio
ecologico continuo e opportunità di connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per
maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche una occasione per un uso casalavoro.
Si segnala però che il percorso non è accessibile a tutti gli utenti in quanto
in alcuni punti la pendenza del tracciato, che segue l’andamento
naturale del terreno è significativa.

+

Bollettino Ufficiale

– 533 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

RA _ Rapporto Ambientale

Aria, rumore ed energia
L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
Naviglio Pavese poiché rappresenta una occasione di valorizzazione dei
luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale
già esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità
con trasporti pubblici per cui è necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
Si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata attenzione in fase
attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa in sicurezza) poiché questi interventi
possono generare effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.
In fase di riqualificazione del percorso si suggerisce di effettuare specifici approfondimenti per
migliorare l’inserimento ambientale del percorso soprattutto in relazione al Polo Expo e nel
centro di Milano poiché rappresenta una alternativa di trasporto importante. Rilevante è la
relazione che esiste tra percorso ciclabile e il Naviglio Pavese a cui si rimanda in fase esecutiva
valutazioni di maggior dettaglio per migliorare e valorizzare l’ambito del Canale.
Infine, l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può
costituire occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di
connessione di aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il
tessuto insediativo denso.
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Itinerario 6 _Villoresi e prosecuzione fino a Brescia
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile regionale 06 ha
avvio a Somma Lombardo (VA),
dalla località Maddalena - Diga del
Panperduto - dove le acque del
Ticino danno origine al canale
Villoresi (che termina, dopo 86 km,
nel fiume Adda) e giunge fino alla
città di Brescia. Il percorso ha un
andamento nord-sud fino a Nosate
(MI) e lungo tutto questo tratto
coincide con il PCIR 01 “Ticino”. Da
Nosate cambia direzione e prosegue
in direzione ovest-est lungo tutto il
canale Villoresi dove, per buona
parte, rimane in sede protetta e
separata. Il percorso, in questo tratto,
attraversa o lambisce molti centri abitati e supera diverse infrastrutture ferroviarie, stradali e
autostradali (A8 - A4 e A51). Il percorso si ricongiunge al Naviglio Martesana (PCIR 9 “Navigli”) e
al PCIR 3 “Adda” a Gropello d’Adda (frazione di Cassano). L’attraversamento del fiume Adda
avviene utilizzando il ponte pedonale in Comune di Fara Gera d’Adda (BG). Il percorso
prosegue quindi verso est attraversando le città di Treviglio, Caravaggio e Fornovo San
Giovanni dove costeggia e poi attraversa il fiume Serio ed il suo Parco, per arrivare a Romano di
Lombardia (BG). Raggiunge poi il Parco del fiume Oglio in Comune di Cividate al Piano dove lo
percorre, per un tratto, con andamento sud-nord. Attraversa il fiume a Pontoglio e le città di
Chiari, Travagliato e Roncadelle dove supera il fiume Mella e termina il suo tragitto
sovrapponendosi al PCIR 04 “Brescia-Cremona” (quest’ultimo penetra in città, in prossimità della
stazione ferroviaria).

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Monza, Brescia

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

01, 16, 05, 03, 12, 04

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Somma Lombardo, Castano Primo, Parabiago,
Garbagnate Groane, Paderno Dugnano, Monza,
Cassano D’Adda, Treviglio Ovest, Treviglio Centro,
Caravaggio, Romano Di Lombardia, Chiari, Brescia
-

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine).Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Castano Primo: piazza Mazzini, Lainate: Villa Litta,
Arese: museo Alfa Romeo, Villa Valera Varedo:
Villa Bagatti Valsecchi, Monza: Villa Reale (nelle
immediate vicinanze), con i giardini reali e il Parco
recintato; La Cappella Espiatoria (inizio XX secolo);
il centro storico medioevale, ottocentesco e
neoclassico, con, in particolare, il Duomo (con la

++
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Siti Unesco
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RA _ Rapporto Ambientale

Corona Ferrea, il ciclo Affreschi di Zavattari), e
l’Arengario; fattoria didattica Chiaravalli (via
Gondar), con la raccolta di agrumi più grande del
Nord d’Italia, Treviglio: Basilica di San Martino
(Polittico), Museo Ernesto e Teresa Della Torre e
Museo Scientifico Explorazione. Caravaggio:
Santuario di Santa Maria del Fonte, Museo Navale
“Ottorino Zibetti” e Pinacoteca Civica Fornovo San
Giovanni: Museo Civico Archeologico , Romano di
Lombardia: Rocca o Castello Visconteo, Collezione
Anita e Rinaldo Pigola, Museo d’Arte e Cultura
Sacra, Museo di Giovan Battista Rubini e Raccolta
Memoria della Comunità. Itinerario dei Castelli
Bergamaschi
Presa del Panperduto, origine del canale Villoresi,
chiuse e manufatti idraulici storici (“bocche e
tomboni”)
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda
(2011): Brescia, Villaggio operaio di Crespi d'Adda
(1995): Capriate San Gervasio (BG)
Museo delle acque italo-svizzere nel bacino del
Panperduto (in fase di realizzazione)

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali,
opere idrauliche di pregio, Siti Unesco ed ecomusei). Si segnala però che qualora si effettuino
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza non attenti al contesto si possono generare
degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle
analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

IT2010013 Ansa di Castelnovate

ZPS

IT2080301 Boschi del Ticino

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Le vie d’acqua: Ticino - Olona – Bozzente- Lambro
– Adda – Serio – Oglio – Mella
Aree verdi: Parco del Ticino – Riserva della Biosfera
–MAB
Parco Regionale delle Groane – Parco regionale
della Valle del Lambro – Parco regionale dell’Adda
Nord – P.L.I.S della GERADADDA – Parco regionale
del Serio – Parco regionale Oglio Nord

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine
l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI
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Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.
Si segnala che il percorso è accessibile a tutti gli utenti in quanto il
tracciato, seguendo l’andamento naturale del terreno, risulta
prevalentemente pianeggiante.

++

Aria, rumore ed energia

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
canale Villoresi, del Naviglio Martesana, del fiume Adda, del fiume Serio e del
fiume Oglio, poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione dei luoghi. Si
suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale già
esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Si ritiene che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca principalmente lungo tracciati
già esistenti connettendo diversi sistemi: ambientale, paesistico e infrastrutturale. Interessante è
rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità con trasporti pubblici per cui è
necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario; in
particolare si segnala la presenza di varie intersezioni (per esempio il ponte pedonale in
Comune di Fara Gera d’Adda) per le quali, in fase di trasformazione e riqualificazione del
percorso, sono auspicabili interventi specifici finalizzati alla valorizzazione della vegetazione
lungo le sponde con l’inserimento di corridoio faunistici.
Il percorso inoltre si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata
attenzione in fase di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza poiché possono generare
effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.
Infine, l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può
costituire occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di
connessione di aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il
tessuto insediativo.
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Itinerario 7 _Ciclopista del Sole
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale PCIR 07 “Ciclopista del
Sole”
è
la
parte
lombarda
dell’itinerario della rete europea
EuroVelo n. 7 Sun Route (Capo Nord
– Malta 7.305 km) e dell’itinerario n. 1
della rete nazionale Bicitalia (1.300
km) che dal Brennero scende verso il
sud Italia passando anche per la
Lombardia.
Il
percorso
dall’andamento nord-sud, ha avvio a
Peschiera del Garda (VR) dove
percorre l’argine (destra idrografica)
del fiume Mincio. Il primo Comune, in
territorio lombardo, interessato dal
percorso è Ponti Sul Mincio (MN),
dove incontra il caposaldo del PCIR 2 “Pedemontana Alpina” e Bicitalia n. 12. Da oltre un
ventennio il tratto Peschiera del Garda-Mantova è uno dei più famosi percorsi protetti di lunga
percorrenza. L’itinerario segue le sponde del Mincio e, per un breve tratto dopo Mozambano
(MN), abbandona il territorio lombardo per proseguire in quello Veneto, rientrando poi a Volta
Mantovana. Il percorso, in parte è immerso nel verde del Parco del Mincio, regala a chi lo
percorre un rilassante paesaggio fluviale della campagna agricola; all’altezza dell’abitato di
Pozzolo (frazione di Marmirolo) il percorso abbandona il fiume e costeggia lo Scaricatore
Pozzolo- Maglio, fino a ricongiungersi ad un secondo canale (Diversivo Mincio). Non ci si
accorge quasi neanche dell’arrivo a Mantova, se non fosse per la passerella situata accanto al
ponte ferroviario e stradale della Cittadella che divide il Lago Superiore dal Lago di Mezzo. Il
percorso sottopassa la ferrovia e la strada e percorre il bordo lago per poi proseguire in destra
Mincio e raggiungere il Po in Comune di San Benedetto dove lo attraversa, utilizzando il ponte
della S.S. 413. Abbandonata la strada statale, subito dopo l’attraversamento del fiume, il
percorso costeggiare il Po (in destra idrografica) per poi attraversare San Benedetto Po e
percorrere la viabilità urbana fino al fiume Secchia. Qui il percorso si dirige verso sud lungo la
sommità arginale del fiume e scende ancora fino a Moglia (MN) dove valica il confine
regionale per proseguire verso Bologna.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Mantova

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

02, 10, 17, 08

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Mantova, Desenzano Sul Garda, Peschiera Del
Garda, San Benedetto Po

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord ad sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale. È
interessante notare che tale percorso connette territori anche extra regionali, si appoggia infatti
a:
_ itinerario Eurovelo 7 Sun Route Capo Nord-Malta;
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_ Bicitalia 1 Ciclopista del Sole Brennero – Santa Teresa di Gallura.
Il percorso rappresenta anche un’ottima continuità con:
_ la Regione Emilia Romagna: dal Comune di Moglia (MN) prosegue verso il comune emiliano di
Novi di Modena (MO) per poi continuare verso Bologna;
_ la Regione Veneto dal Comune di Ponti sul Mincio (MN) arriva a Peschiera del Garda (VR) per
poi proseguire verso il Passo del Brennero.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Mantova città d’arte

Opere idrauliche

-

Siti Unesco

Palafitte dell'arco alpino (2011): Monzambano
(MN) - Cavriana (MN), Mantova e Sabbioneta
(2008): Mantova (MN) - Sabbioneta (MN)
-

Ecomuseo

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo

/
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Flora, fauna e biodiversità
SIC

IT20B0010 Vallazza

ZPS

IT20B0009 Valli del Mincio, IT20B0010 Vallazza,
IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
Ostiglia

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Fiume Mincio, Fiume Po e Fiume
Secchia
Aree verdi: Parco regionale del Mincio - Parco
regionale Alto Garda Bresciano

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Si
rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute

Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.
Si segnala che il percorso è accessibile a tutti gli utenti in quanto il tracciato,
che segue l’andamento naturale del terreno, risulta prevalentemente
pianeggiante.
Per quanto riguarda la sicurezza del tracciato sono già utilizzati sottopassi nei
punti critici con le altre infrastrutture viabilistiche esistenti; i sottopassi non
sempre sono adeguati e sicuri.

+
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Aria, rumore ed energia
L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
fiume Mincio e del fiume Po, rappresentando anche un’occasione di
valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti e consolidati connettendo diversi sistemi di elementi
ad alto valore ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona
accessibilità con trasporti pubblici per cui è necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per
l’intermodalità.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto il fiume Mincio;
pertanto si ritiene necessaria, in fase di trasformazione e riqualificazione, un’attenta
progettualità del luogo finalizzata alla realizzazione di passaggi faunistici, alla valorizzazione
della flora locale ed alla tutela della fauna presente.
Il percorso inoltre è localizzato in aree naturali rilevanti; si suggerisce quindi di prevedere
interventi volti al miglioramento delle connessioni tra il paesaggio fluviale connesso e il
patrimonio agricolo di pregio presente.
Per quanto riguarda la sicurezza del tracciato si rileva promiscuità in alcuni tratti con strade
trafficate. Alcuni incroci tra il sistema viabilistico e ciclabile sono stati risolti con sottopassaggi
non sempre adeguati e sicuri; si suggerisce quindi in fase di riqualificazione di porre attenzione
nel realizzare idonei interventi che facilitino sia il transito del ciclista che gli attraversamenti
faunistici e migliorino il contesto ambientale limitrofo.
Infine, l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può
costituire occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di
connessione di aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il
tessuto insediativo.
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Itinerario 8 _Po
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale
“Po”
è
un
tratto
dell’itinerario n. 8 “Mediterranean
Route” (Cadice – Atene/Cipro 5.888
km) della rete europea EuroVelo e
dell’itinerario n. 2 “Via del Po e delle
Lagune” (Ventimiglia - Trieste 1.300
Km) della rete nazionale Bicitalia.
Parte a ovest, al confine con il
Piemonte,
in
località
Candia
Lomellina (PV) in sinistra Po e Cornale
(PV) in destra orografica e prosegue
verso est, principalmente seguendo
l’andamento
del
fiume,
accompagnandolo lungo le sue
anse e costeggiandolo su entrambe
le sponde per tutto il suo cammino. Per dare continuità al percorso in destra Po proveniente
dalle Regioni limitrofe, Piemonte ed Emilia Romagna, si sono considerati anche i tratti di
percorso nell’Oltrepò pavese e mantovano anche se non sempre direttamente collegabili con
quelli lombardi in sinistra PO. Il tratto di percorso che si snoda nell’Oltrepò pavese termina ad
Arena Po, per poi proseguire nell’Oltrepò mantovano da Suzzara a Felonica (punta est più
estrema del territorio lombardo al confine tra Veneto e Emilia Romagna). In sinistra orografica il
percorso prosegue verso il Veneto (RO) dopo aver attraversato Ostiglia (MN). Nel suo cammino
il PCIR 8 attraversa diverse province e diversi parchi: nel pavese il Parco Lombardo della Valle
Del Ticino, nel lodigiano il Parco Adda Sud e, nel mantovano, il Parco Oglio Sud e il Parco del
Mincio. Da Casalmaggiore (CR) è possibile raggiungere Sabbioneta (Sito Unesco) percorrendo il
percorso 17 “Tirrenica”, nuovo percorso Bicitalia 16 (da Verona a Roma). Il percorso PO
intercetta moltissimi percorsi ciclabili lungo il suo tracciato (vedi tabella sotto) mentre si
sovrappone alla “Via dei Pellegrini (PCIR 5 - da Pavia fino a San Rocco al Porto-Lodi), alla “Via
delle Risaie” (PCIR 10 - da Viadana a Curtatone - Mantova) e alla “Ciclopista del Sole” (PCIR 7 da Bagnolo San Vito a San Benedetto Po) dove, utilizzando il ponte della SS 413 è possibile
passare da un argine all’altro del fiume. Un altro attraversamento da un argine all’altro del
fiume, in Provincia di Mantova, è possibile effettuarlo ad Ostiglia.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Pavia, Cremona

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

01, 05, 13, 03, 12, 17, 10, 07

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Candia Lomellina, Torre Beretti, Castellaro,
Sannazzaro De' Burgundi, Pavia, Orio Litta, Santo
Stefano, Lodigiano, Cremona, Casalmaggiore,
Borgoforte, Revere, Sermide

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

Dall’attracco fluviale sul fiume Po di Corte
Sant’Andrea, in comune di Senna Lodigiana (LO),
è possibile traghettare verso il territorio della
provincia di Piacenza e raggiungere così il
percorso ciclabile n. 8 dx.
Tale servizio, che
consente anche di caricare le bici sulle
imbarcazioni, è gestito dal Consorzio Navigare
l’Adda.

+
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Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da est ad ovest, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.
E’ interessante notare che tale percorso connette territori anche extra regionali, si appoggia
infatti a:
_ itinerario Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro;
_ Bicitalia 2 Ciclovia del Po e delle Lagune Ventimiglia – Trieste.
Il percorso rappresenta anche un’ottima continuità con:
_ la Regione Piemonte: dal Comune di Candia Lomellina (PV) il percorso prosegue verso la
frazione Terranova e, giunto a Casale Monferrato (AL), intercetta il percorso EuroVelo 2; dal
Comune di Cornale (PV) prosegue invece verso il Comune di Molino dei Torti (AL) e il Comune
di Guazzora (AL) dove incontra l’itinerario EuroVelo 2;
_ la Regione Veneto: dal Comune di Ostiglia (MN) si dirige verso il Comune di Melara (RO)
_ la Regione Emilia Romagna:
_ a sinistra del Po: dal Comune di San Rocco al Porto (LO) si può proseguire a sinistra del Po,
rimanendo in Lombardia, oppure attraversare il fiume utilizzando il nuovo ponte (dicembre
2010) per giungere a Piacenza dove si incontra la parte del percorso che segue la sponda
destra del Po in territorio emiliano, spostandosi alla destra del fiume Po, in corrispondenza di
Casalmaggiore (CR), percorrendo l’omonimo ponte e proseguendo sul percorso regionale
17 “Tirrenica”, si giunge a Colorno (PR);
_ a destra del Po: il percorso dal Comune di Suzzara (MN) giunge nel Comune emiliano di
Luzzara (RE) e, dal Comune di Felonica (MN), prosegue nella campagna ferrarese.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali
Opere idrauliche

Pavia città d’arte, Corte Sant’Andrea Transitum
Padi, Le Golene del Po, Cremona città d’arte,
Casalmaggiore
-

Siti Unesco

Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) –
Sabbioneta (MN)

Ecomuseo

-

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

ZPS

IT2080007 Garzaia del Bosco Basso, IT2080010
Garzaia di Sartirana, IT2080019 Boschi di
Vaccarizza, IT20A0016 Spiaggioni Po di Spinadesco,
IT20A0013 Lanca di Gerole, IT20A0014 Lancone di
Gussola, IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0006
Isola Boscone
IT2080501 Risaie della Lomellina, IT2080301 Boschi
del Ticino, IT2080702 Po di Monticelli Pavese e
Chignolo Po IT20A0501 Spinadesco, IT20A0402
Riserva Regionale Lanca di Gerole, IT20A0502
Lanca di Gussola, IT20B0501 Viadana, Portiolo, San
Benedetto Po e Ostiglia, IT20B0401 Parco Regionale
Oglio Sud, IT20B0006 Isola Boscone

+
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RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Po - Ticino - Adda - Oglio - Mincio
Aree verdi: Parco regionale del Ticino – Parco
regionale dell’Adda Sud - Parco regionale
dell’Oglio - Parco regionale del Mincio

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.
Si segnala che il percorso è accessibile a tutti gli utenti in quanto il tracciato,
che segue l’andamento naturale del terreno, risulta prevalentemente
pianeggiante.

++

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
Po poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione dei luoghi. Si
suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale già
esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità
con trasporti pubblici per cui è necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario per la
prossimità del fiume Po. Si richiede per tale contesto in fase di trasformazione e riqualificazione
una attenzione alla progettualità del luogo per la realizzazione di passaggi faunistici,
valorizzazione della flora locale e della tutela della fauna presente. Si rimanda alla fase
attuativa, un’indagine di dettaglio dei luoghi affinché siano valutati gli interventi più idonei per
la conservazione del sistema sensibile del fiume Po. Il percorso inoltre è localizzato in aree
naturali rilevanti; si suggerisce quindi di prevedere interventi volti al miglioramento delle
connessioni tra il paesaggio fluviale connesso e il patrimonio agricolo di pregio presente.
Infine, l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può
costituire occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di
connessione di aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il
tessuto insediativo.
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Itinerario 9 _Navigli
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Navigli” attraversa la
Provincia di Milano da sud/ovest a
nord/est utilizzando le ciclopedonali
del Naviglio Grande e del Naviglio
Martesana e attraversando la città di
Milano per circa 8 Km. E' un percorso
a valenza turistica, di svago e tempo
libero, ma anche, per molti, di
mobilità quotidiana casa-lavoro e
casa-scuola. L’avvio del percorso è
ad Abbiategrasso, all’incrocio con il
percorso [PCIR 01] “Ticino”. La
ciclabile rimane in sponda sinistra del
Naviglio Grande fino a Gaggiano
dove poi passa in sponda destra e
qui rimane fino a Milano. Questo tratto è fondamentale per la ciclabilità dell’area Ovest
milanese. Poco prima della Stazione di San Cristoforo l’itinerario incontra il percorso [PCIR 15]
“Lambro, Abbazie ed Expo” e, dopo pochi chilometri, giunge alla Darsena di Porta Ticinese e
piega a destra, per l’attraversamento cittadino in senso antiorario. Dalla Darsena a San Marco
(da sud a nord) il percorso attraversa Via Santa Croce, il Parco delle Basiliche e si immette sulla
cerchia dei Navigli (Via Molino delle Armi) utilizzando la corsia ciclabile esistente (da
completare). Il percorso prosegue fino a raggiungere l’incrocio con Via San Marco dove utilizza
la ciclabile esistente (da completare) fino ai Bastioni di Porta Nuova: passa la conca
dell'Incoronata (che dava origine al laghetto di San Marco), i Bastioni Tombon de San Marc,
sottopassa la strada di circonvallazione al Ponte delle Gabelle. Poi percorre per intero la
ciclabile di Via Melchiorre Gioia fino alla Cassina de' Pomm dove, dal 1968, comincia
l’interramento del tratto cittadino del Naviglio Martesana. Qui il percorso segue la
ciclopedonale della Martesana, realizzata negli anni Ottanta recuperando la strada alzaia.
Oggi la "Cicloalzaia Martesana" è parte di quel parco lineare che costeggia il Naviglio da
Cassina de' Pomm, sino all'Adda in Comune di Cassano d’Adda. Il percorso prima di uscire
dalla città di Milano incontra il fiume Lambro e l’omonimo percorso regionale [PCIR 15] al quale
si sovrappone fino a Vimodrone. Il percorso, giunto al suo termine a Cassano d’Adda, incontra,
in frazione Groppello d’Adda, il percorso regionale [PCIR03] “Adda” dove, poco più a nord,
confluisce il Villoresi (PCIR 06 “Villoresi e prosecuzione fino a Brescia”). L’attraversamento della
città di Milano per chi proviene dall’Alzaia del Naviglio Martesana (da nord) avviene dalle Vie
San Marco, Ancona, Tessa, Garibaldi, Visconti e Gadio (pista ciclabile esistente da sistemare)
per poi raggiungere Piazza Castello, la Via Minghetti e Piazzale Cadorna, uno dei diversi punti di
interscambio presenti in città (linea ferroviaria e linee metropolitane M1 e M2). In Via Carducci si
prosegue su corsia ciclabile – è possibile, con una breve deviazione, raggiungibile la Chiesa di
Santa Maria delle Grazie, patrimonio dell'umanità - fino a Sant’Ambrogio. A partire da Via
Olona, si percorre la pista ciclabile esistente fino a Viale Papiniano dove, svoltando a sinistra, si
raggiunge la Darsena per poi imboccare il Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Milano

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

01, 05, 15, 03, 06

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Abbiategrasso, Milano S. Cristoforo, Milano
Cadorna, Milano Garibaldi, Milano Centrale,
Cassano D’Adda

+
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-

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre, lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali
Opere idrauliche
Siti Unesco
Ecomuseo

Milano, Cernusco S/Naviglio, Milano città d'acqua,
Abbiategrasso, Gaggiano il nucleo di Vigano
Certosino, Inzago
Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano
(1980): Milano
-

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

-

ZPS

-

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Fiume Ticino – Naviglio Grande Canale scolmatore nord - Fiume Olona- Fiume
Lambro- Naviglio Martesana- Fiume Adda
Aree verdi: Parco regionale del Ticino – Parco
Agricolo Sud Milano - Parco regionale Adda Nord
PUNTO PARCO: cascina Guzzafame
PLIS: Parco Est delle Cave, Molgora, Rio Vallone.

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine,
l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di connessione di
aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il tessuto
insediativo denso soprattutto nell’ambito della città di Milano.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.
Si segnala che il percorso è accessibile a tutti gli utenti in quanto il tracciato,

++
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che segue l’andamento naturale del terreno, risulta prevalentemente
pianeggiante.

Aria, rumore ed energia

L’itinerario rappresenta in alcuni tratti una buona alternativa di trasporto
rispetto al mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
Naviglio Grande e del Naviglio Martesana poiché rappresenta un’occasione
di valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale. Inoltre, il percorso si relaziona con ambiti di pregio ambientale che
necessitano di elevata attenzione in fase attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa
in sicurezza) poiché questi interventi possono generare effetti negativi se non attenti al contesto
di elevato pregio naturalistico. In fase di riqualificazione del percorso si suggerisce di effettuare
specifici approfondimenti per migliorare l’inserimento ambientale del percorso, non solo in
ambito extraurbano, ma anche nei tessuti insediativi densi presenti lungo il suo tracciato.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario per la
prossimità del sistema Navigli; pertanto si ritiene necessaria, in fase di trasformazione e
riqualificazione, un’attenta progettualità del luogo finalizzata alla realizzazione di passaggi
faunistici, alla valorizzazione della flora locale ed alla tutela della fauna presente. In fase
attuativa si suggerisce un’indagine di dettaglio dei luoghi affinché siano valutati gli interventi più
idonei per la conservazione del sistema sensibile dei canali.
Infine, l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di connessione di
aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il tessuto
insediativo denso soprattutto nell’ambito della città di Milano.
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Itinerario 10 _Via delle Risaie
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale 10 “Via delle Risaie”
attraversa la bassa Lombardia da
ovest a est passando per territori
agricoli in gran parte dedicati alla
coltivazione del riso. Il percorso, per un
primo breve tratto con andamento
nord-sud, costeggia il fiume Sesia per
poi dirigersi verso est dove, dopo aver
attraversando torrenti e piccoli centri
abitati, arriva a Mortara. Nel suo
svolgersi il percorso passa di parco in
parco: attraversa prima una grande
area del Parco del Ticino e, poco
dopo aver passato l’omonimo fiume
tra Vigevano (PV) e Abbiategrasso
(MI) utilizzando il ponte esistente sulla S.S. 494 (in futuro, verrà declassato a seguito della
realizzazione della variante più a sud – cantiere avviato dalla Provincia di Pavia), incontra il PCIR
01 “Ticino”, percorrendolo per un brevissimo tratto lungo il Naviglio di Bereguardo. Prosegue poi
nel Parco Agricolo Sud Milano e, raggiunta l’area sud milanese, incontra il PCIR 05 “Via dei
Pellegrini” al quale si sovrappone, tra Casarile e Binasco (MI), lungo un breve tratto del Naviglio
Pavese per poi dirigersi verso est. Superato Paullo (MI), dove incrocia il PCIR 3 “Adda”, il
percorso attraversa il parco Adda Sud e l’omonimo fiume tra Zelo Buon Persico (MI) e Spino
d’Adda (CR), utilizzando il vecchio ponte di Bisnate in affiancamento alla S.S. 415 Paullese.
L’itinerario prosegue in affiancamento al Canale Vacchelli che ha origine poco più a nord dal
fiume Adda (località Marzano-Bocchi) e, attraversando la pianura cremasca con andamento
nord ovest-sud est, giunge a Crema dove scavalca il fiume Serio e quindi prosegue verso
Salvirola. Qui, all’incrocio con il Civico Naviglio di Cremona, ha termine il Canale Vacchelli e il
percorso prosegue in direzione sud-est, utilizzando una parte del “percorso delle città murate”
fino a Soresina per poi giungere a Cremona, utilizzando la vecchia “Strada Regina”, dove
confluiscono anche i percorsi PCIR 04 “Brescia-Cremona” e PCIR 8 “Po”. Da qui il percorso
prosegue verso est seguendo la via Postumia a sud della Linea ferroviaria CR-MN fino a
raggiungere, seguendo il Canale Dugale Delmona, Calvatone (MN) dove il percorso, immerso
nel Parco Oglio Sud incrocia il PCIR 12 “Oglio” al quale si sovrappone seguendo il fiume fino alla
confluenza di questo con il Po (Comune di Marcaria - MN). Il percorso, in prossimità del Po, si
sovrappone anche al PCIR 17 “Tirrenica” e, successivamente e per un breve tratto, al PCIR 8
“Po”. Prima di Borgoforte il precorso risale fino alla città di Mantova - sovrapponendosi al PCIR
17 “Tirrenica” - dove supera il Lago di Mezzo dopo aver incrociato il PCIR 7 “Ciclopista del Sole”.
Poi si dirige verso est, fino a Castel d’Ario, al confine con la regione Veneto (direzione Verona).

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Cremona, Mantova

Connessioni con
Percorsi ciclabili

01, 05, 03, 04, 12, 08, 17, 07

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria
Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

Palestro, Mortara, Vigevano, Villamaggiore,
(Lacchiarella/Melegnano, Crema, Soresina,
Cremona, Piadena, Borgoforte, Mantova, Castel
D'Ario
-

+
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Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da ovest ad est, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.
Il percorso rappresenta anche un’ottima continuità con le seguenti Regioni:
_ Piemonte: dal Comune di Palestro (PV) prosegue in direzione del Comune di Vinzaglio (NO)
dove incontra il percorso “Dalla Svizzera al mare (ponente)”;
_ Veneto: dal Comune di Castel d'Ario (MN) prosegue verso la frazione Bonferraro in Comune di
Sorgà (VR).

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere idrauliche
Siti Unesco
Ecomuseo

Palestro: Chiesa di san Martino di Tours, Rosasco:
frazione Rivoltella Chiesa di Santa Rosalia,
Cappella Ossario, Robbio: Castello, Chiesa di San
Michele, Chiesa di San Stefano e Chiesa di San
Rocco, Mortara: Abbazia di Sant’Albino (tappa per
i pellegrini della Via Francigena), Duomo di San
Lorenzo, Chiesa di San Carlo, Santuario di Santa
Maria del Campo, Cilavegna: Santuario di
Sant’Anna, Cassolnovo: Castello Cascina frazione
Villanova, Vigevano: Piazza Ducale, Castello di
Vigevano; Cattedrale di Sant’Ambrogio, Mulino di
Mora Bassa, Siziano: Castello medioevale,
complesso Abbaziale di Campomorto, Abbazia di
Morimondo, Cremona città d'arte, Le Tombe Morte
di Genivolta, Mantova città d’arte, Castello di
Melegnano, Antico Borgo di Merlate , S. Maria in
Calvenzano
Le Tombe Morte di Genivolta

++
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Palafitte dell'arco alpino (2011): Piadena (CR),
Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) –
Sabbioneta (MN)
Aree risicole Sud Milano e Villimpenta (MN),
Ecomuseo del territorio della Provincia di Cremona

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico -ambientale (Parchi, Siti Unesco ed
Ecomusei). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC
ZPS

IT2080002 Corso E Sponde Del Ticino IT20A0004

Le Bine, IT20B0001 Bosco Foce Oglio
IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud, IT20B0501
Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia,
IT20B0009 Valli del Mincio

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Vie d’acqua: Canale Vacchelli - Naviglio Civico di
Cremona - Naviglio Grande Pallavicino -Ticino,
Naviglio Sforzesco, Roggia Vecchia e Roggia Mora
Fiume Oglio.
Aree verdi: Parco Regionale del Ticino - Parco
Agricolo Sud Milano (punti parco ROSATE cascina
Contina - LACCHIARELLA punto parco Rocca

+
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Viscontea - PAULLO Punto Parco casa dell’acqua)
- Parco Regionale Adda Sud - Parco Regionale
Oglio Sud, Rosasco – Monumento Naturale
“Garzaia di Celpenchio” Robbio – PLIS “Parco
Valpometto” Castelnovetto – Monumento naturale
“Garzaia della Verminesca” Siziano – PLIS “Parco
Locale del Ticinello e del Lambro Meridionale”,
Oasi Naturale zona Umida zi Pasturago di Vernate,
Oasi Naturale di Lacchiarella, Oasi di Montorfano
PLIS: Parco del Ticinello e del Lambro meridionale,
Parco del Fiume Tormo, Parco Agricolo del Moso

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare l’asta ovest – est della Regione Lombardia, creare un corridoio
ecologico continuo e opportunità di connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per
maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani ed essendo inserito principalmente in un contesto
pianeggiante, può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.

++

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al
mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale
del Ticino, del Naviglio di Bereguardo, del fiume Serio, del Canale
Vacchelli e del fiume Po, poiché rappresenta un’occasione di
valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il percorso attraversa, da est a ovest tutta la pianura nella sua componente più squisitamente
agricola e collega fra loro le aree a vocazione risicola della Lomellina e del Sud Milano con
quelle del Mantovano. L’itinerario quindi si sovrappone e si deve relazionare con il territorio
agricolo e con la sua maglia formata da canali irrigui, campi coltivati e strade campestri.
Il rapporto con l’attività agricola se ne rappresenta la peculiarità diventa l’elemento guida
nella tracciatura e nell’implementazione dell’itinerario. Il percorso infatti utilizza, in gran parte, le
strade campestri e le vicinali a servizio dei campi e delle cascine. Per questo motivo la
progettazione deve considerare la necessità di approntamenti, sia del fondo che della
segnaletica, che consentano una convivenza fra la bicicletta ed i mezzi agricoli, anche di
grandi dimensioni, utilizzati per la raccolta del riso.
Nel tratto a Ovest, fra il confine piemontese e Mortara, il percorso si sovrappone al tracciato
della Via Francigena a piedi (tappe 10 e 11). Particolare attenzione va prestata alla gestione
dei due flussi di utenti.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario, sia nel
rapporto con i manufatti relativi alla rete irrigua, sia nei tratti sulle sponde fluviali (di Ticino, Po,
Oglio), per cui si ritiene che in fase di trasformazione e riqualificazione del percorso si debbano
prevedere interventi specifici finalizzati alla valorizzazione della vegetazione lungo le sponde
con l’attenzione alla necessità di realizzare passaggi faunistici. Qualora si dovessero effettuare
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trasformazioni al tracciato, il contesto fluviale e l’ambito agricolo richiedono idonei interventi; si
rimanda quindi ad approfondimenti conoscitivi di dettaglio per mitigare i potenziali effetti
negativi ai sistemi ambientali presenti: suolo, acqua, flora e fauna e biodiversità.
Infine l’itinerario proprio perché rappresenta la dorsale sud di attraversamento della campagna
lombarda, se opportunamente progettato, può costituire occasione per creare un corridoio
ecologico continuo rafforzando le connessioni di aree di rilevanza ambientale.
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Itinerario 11 _Val Chiavenna
Descrizione itinerario
ll percorso ciclabile ha avvio da Villa
di Chiavenna. E’ possibile dirigersi su
strada verso il Maloja dove inizia il
percorso svizzero regionale n. 65 o
utilizzare il servizio bus/bici del servizio
Autopostale svizzero, Linea MalojaBergell/Bragaglia.
In
direzione
opposta il percorso scende lungo la
Val Bregaglia e, utilizzando per gran
parte un itinerario che rimane il più
possibile separato dalla statale 37,
arriva a Chiavenna dove, a sud
dell’abitato, segue il corso del fiume
Mera dirigendosi verso le località
della Valchiavenna e del Lago di
Como. Percorso in questa direzione si
caratterizza per continue discese alternate da falsi piani, mentre in senso inverso la salita più
difficile rimane a Villa di Chiavenna (la pendenza media è del 2,5%). Nel tratto tra Villa di
Chiavenna e Ponteggia il percorso è caratterizzato da una serie di tornanti di una pista forestale
che passa all’interno di un castagneto. Scendendo verso Piuro si incontrano le cascate
dell’Acquafraggia che dal 1984 sono state dichiarate, da Regione Lombardia, "Monumento
Naturale". Da Chiavenna l’itinerario cambia direzione, lascia alle sue spalle la Val Bregaglia e
scende verso l’ampio fondovalle del Mera, costeggia il lago di Mezzola che rimane separato
dal Lario dalla Riserva Naturale del Pian di Spagna. Il passaggio a Verceia, tra roccia e lago,
rimane molto suggestivo. In Comune di Gera Lario il percorso incontra il Fiume Adda
intercettando il PCIR 3 “Adda”. L’Itinerario dal 2005 è valorizzato dalla segnaletica progettata
dal Touring Club Italiano (itinerario identificato con il n. 6) nell’ambito del “progetto Arianna”
che, per quel che riguarda la segnaletica ciclabile, è finalizzato a incentivare il cicloturismo, la
fruizione e la conoscenza del territorio prestando particolare attenzione anche agli aspetti
turistici, culturali e paesaggistici che si incontrano lungo l’itinerario o nelle vicinanze.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

-

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

03

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Dubino

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene, che il percorso così previsto, possa portare effetti positivi alle infrastrutture esistenti,
sebbene sia localizzato in un contesto territoriale poco servito dal TPL; infatti, l’itinerario può
rappresentare un’alternativa al mezzo privato pur non essendo accessibile a tutti gli utenti, a
causa dell’elevata pendenza del tracciato, che segue l’andamento naturale del terreno, in
alcuni punti. L’itinerario 11 è collegato all’itinerario 3 che è anche itinerario nazionale Bicitalia 17
Ciclovia dell’Adda – variante Val Chiavenna. Si ritiene inoltre che l’itinerario rappresenti
un’ottima occasione per collegare contesti situati anche oltre i confini nazionali. Infatti, a nord il
percorso da Villa di Chiavenna prosegue su strada verso il Maloja, dove inizia il percorso svizzero
regionale n. 65 (Ciclovia dell’Inn); in alternativa è possibile utilizzare il servizio bus/bici della Linea
Autopostale Svizzera “Maloja-Bergell/Bragaglia”.
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Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere idrauliche

La ciclabile di montagna: verso i luoghi cari a
Segantini, Chiavenna: Collegiata di San Lorenzo,
Museo del Tesoro, centro storico di Chiavenna,
Museo del Mulino di Bottonera, Museo della
Valchiavenna, Piuro: Palazzi Vertemate Franchi
Colico: forti Montecchio e Fuentes
-

Siti Unesco

-

Ecomuseo

-

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico–ambientale (beni storico-culturali)
presenti lungo i versanti alpini. Si segnala però che qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti
negativi. Si suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di
dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo

Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC
ZPS

IT2040041 Piano di Chiavenna, IT2040042 Pian
di Spagna e Lago di Mezzola
IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale
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+

Vie d’acqua: Fiume Adda - Fiume Mera Lago di Mezzola
Aree verdi: Riserva Naturale del Pian di
Spagna - Parco delle marmitte dei giganti Parco dell’acqua Fraggia – Parco botanico
archeologico del “Paradiso”
L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine
l’itinerario proprio per la sua localizzazione sul fondovalle, se opportunamente progettato, può
costituire occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e
opportunità di connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior
completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario si caratterizza per una fruizione ludica-turistica, poiché il
percorso non è accessibile a tutti gli utenti in quanto il tracciato che segue
l’andamento naturale del terreno in alcuni punti assume pendenze
significative.
Per quanto riguarda la sicurezza, il tracciato risulta essere ben attrezzato;
infatti è già presente una segnaletica dedicata progettata dal Touring
Club Italiano.

+
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Aria, rumore ed energia
L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al
mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale ai
fiumi Adda, Mera e al Lago Mezzola, poiché rappresenta un’occasione di
valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti, connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale, fra il fondovalle ed il confine svizzero. Ricopre quindi un interesse
transfrontaliero in ragione del possibile utilizzo, in territorio svizzero, del servizio bus+ bici verso
l’Engadina.
In particolare, nei territori del primo fondovalle, il tracciato necessita di alcune messe in
sicurezza e del collegamento con l’itinerario dell’Adda, mentre dal lago di Mezzola al confine
svizzero si sviluppa quasi tutto su percorso dedicato. Nel tratto compreso tra Dubino e
Chiavenna corre non lontano dalla linea ferroviaria ed è servito da numerose stazioni. Il
tracciato si presta quindi a sviluppare forme di intermodalità bici+treno.
Infine, per quanto riguarda la fruibilità, il tracciato risulta essere ben attrezzato; infatti è già
presente una segnaletica dedicata progettata dal Touring Club Italiano.
Trattandosi comunque di un tracciato in ambito alpino, si segnala però che il percorso può
risultare non facilmente fruibile da parte di tutti gli utenti (famiglie con bambini, bici con
carrello) in quanto, in alcuni punti, la pendenza del percorso che segue l’andamento naturale
del terreno, è significativa. In questi tratti diventa necessario realizzare una opportuna
segnaletica di preavviso e, dove possibile, implementare percorsi alternativi.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante e sempre presente lungo tutto
l’itinerario. Il percorso si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata
attenzione in fase attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa in sicurezza) poiché
questi interventi possono generare effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio
naturalistico. Pertanto, si ritiene necessaria, in fase di trasformazione e riqualificazione,
un’attenta progettualità del luogo finalizzata alla realizzazione di passaggi faunistici, alla
valorizzazione della flora locale ed alla tutela del contesto fluviale e della fauna presente
mediante la realizzazione di cortine vegetali.
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Itinerario 12 _Oglio
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Oglio” ha avvio, a nord, in
corrispondenza
della
stazione
ferroviaria di Tirano da dove è
possibile raggiungere St. Moritz con la
linea ferroviaria del Bernina inserita,
nel 2008, nella lista dei patrimoni
dell’umanità
dell’UNESCO.
Il
percorso, dirigendosi verso sud,
coincide con il percorso regionale
PCIR 03 “Adda” fino al ponticello di
scavalco
del
fiume.
Dopo
l’attraversamento dell’Adda i due
percorsi si dividono: il percorso 3
“Adda” segue il fiume in sinistra
idrografica,
mentre
il
percorso
“Oglio” prosegue attraversando la località Stazzona, frazione di Villa di Tirano, per poi
percorrere la SP 25 fino all’innesto con la SS 39. Il percorso procede lungo la strada statale
attraversando il Comune di Aprica (SO), posto sull’omonimo passo il più agevole tra la Valtellina
e la Val Camonica. Da Corteno Golgi fino ad Edolo (BS) il percorso prosegue su strade
secondarie. A Edolo inizia la diramazione 12a che porta fino al comune di Ponte di Legno (BS)
dove è possibile utilizzare anche la cabinovia per raggiugere (con bici al seguito) il Passo del
Tonale, oppure direttamente percorrendo per gli utenti esperti ed allenati la SS42. Da qui si
scende in Trentino lungo la Val Vermiglio e Val di Sole per raggiungere gli itinerari Bicitalia 4 ed
EuroVelo1. Da Edolo il percorso principale scende in direzione nord/sud parallelo al fiume Oglio
(intercettando i Siti Unesco Arte Rupestre) per poi giungere in sponda sinistra del Lago di Iseo,
da Pisogne a Paratico, dove, a partire da Iseo, si sovrappone al PCIR 2 “Pedemontana Alpina”
fino a Paratico. Qui il percorso si snoda in sin idrografica del fiume Oglio e all’interno del Parco
Oglio Nord. A Pontoglio incrocia il PCIR 6 “Villoresi e prosecuzione verso Brescia”, a Pontevico il
PCIR 4 “Brescia-Cremona” e, in prossimità della confluenza con il fiume Po (nel Parco Oglio sud,
dove termina in Comune di Marcaria), incrocia e si sovrappone al PCIR 10 “Via delle Risaie”, al
PCIR 17 “Tirrenica” e al PCIR 8 “Po”.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

-

Connessioni con
Percorsi ciclabili

03, 02, 06, 04, 10, 08, 17

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Tirano, Edolo, Iseo, Palazzolo Sull’Oglio, Robecco
d’Oglio, Canneto sull’Oglio, Bozzolo

Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

Iseo - Sulzano - Sale Marasino

+

Si ritiene, che il percorso così previsto, possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture
esistenti poiché connette varie tipologie del TPL (lacuale, ferroviario …).. Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.
Tale percorso inoltre trova continuità nei territori svizzeri; infatti, si sovrappone al percorso 3 nel
suo ultimo tratto dal fiume Adda a Tirano da cui è possibile raggiungere St. Moritz. Inoltre si
relaziona con la Provincia Autonoma di Trento; infatti, dal Comune di Edolo arriva al Comune di
Ponte di Legno (BS) e prosegue, attraverso l’utilizzo della cabinovia che conduce al passo del
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Tonale, verso il Comune di Vermiglio (TN) e la Val di Sole per poi raggiungere il percorso EV 7
che, in quel tratto, segue la Valle dell’Adige.Si ritiene quindi che tale itinerario rappresenti
un’ottima occasione per relazionare contesti territoriali situati anche oltre i confini nazionali.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere idrauliche
Siti Unesco
Ecomuseo

parco delle incisioni rupestri, parco di Naquane
"Via Valeriana o Valleriana" tracciato
romano/medioevale in val Camonica Cerveno: via
Crucis, Breno: Duomo, Castello chiesa di S. Antonio,
Cividate Camuno : Anfiteatro, museo
Archeologico, Boario Terme: Architetture Liberty,
Pisogne, Lago Di Iseo: strada ottocentesca
trasformata in pista da Tolline a Vello, Urago:
castello, Roccafranca: Borgo Medievale,
Pontevico
-

+

Arte rupestre della Valle Camonica (1979): Capo di
Ponte, Darfo Boario Terme, Sonico e Sellero (BS),
Ferrovia Retica del Bernina (2008): Tirano (SO)

-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in
fase di trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali
effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

ZPS

RER
Aree di pregio ambientale

IT2070020 TORBIERE D`ISEO, IT2060015 BOSCO
DELL'ISOLA, IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA,
IT20A0020 GABBIONETTA, IT20A0004 LE BINE,
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
IT2070020 TORBIERE D`ISEO, IT2060015 BOSCO
DELL'ISOLA, IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA,
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD,
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO
E OSTIGLIA
Elementi di primo e di secondo livello

+

Vie d’acqua: Fiume Oglio - Lago d'Iseo - Naviglio
Nuovo Pallavicino
Aree verdi: Parco regionale dell'Adamello, Parco
regionale Oglio Nord, Parco regionale Oglio Sud.

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

160 ___

Bollettino Ufficiale

– 555 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

RA _ Rapporto Ambientale

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani può rappresentare anche un’occasione per un uso casalavoro.
Si segnala però che il percorso non è accessibile a tutti gli utenti in quanto
in alcuni punti la pendenza del tracciato, che segue l’andamento
naturale del terreno, è significativa.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al
mezzo privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla
riduzione delle emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale
del fiume Oglio, poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione dei
luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come
dorsale già esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
L’itinerario segue il fiume Oglio, dalla sua formazione a Ponte di Legno fino alla confluenza con il
Po. Si tratta quindi di un tracciato di ampio respiro con la presenza di molti tratti già realizzati e
da piccoli tratti di collegamento in fase di progettazione. Fa parte del progetto Tonale-Po
ciclovia dell’Oglio. Il percorso si sviluppa prevalentemente all’interno o al margine di aree
protette in stretta relazione con la componente “acqua” (Oglio e Lago d’Iseo) e pertanto si
ritiene necessaria, in fase di trasformazione e riqualificazione, un’attenta progettualità dei
luoghi, finalizzata alla realizzazione di passaggi faunistici, alla valorizzazione della flora locale ed
alla tutela del contesto fluviale e della fauna presente. Nel tratti in alta valle Camonica e nel
collegamento con la Valtellina sono presenti tratti con pendenze accentuate che possono
risultare poco fruibili par alcuni utenti (famiglie con bambini, bici con carrello). In questi tratti
diventa necessario realizzare un’opportuna segnaletica di preavviso e, dove possibile,
implementare percorsi alternativi. In fase attuativa, si suggerisce un’indagine di dettaglio dei
luoghi affinché siano valutati gli interventi più idonei per la conservazione delle componenti
ambientali presenti: suolo, acqua, flora e fauna e biodiversità. Infine l’itinerario proprio per la
sua localizzazione, se opportunamente progettato, può rafforzare il suo ruolo di corridoio
ecologico continuo, creando un’opportunità di connessioni di aree di rilevanza ambientale.
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Itinerario 13 _Via del mare - via del sale
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale 13 “Via del mare - via del
sale” prende spunto da un antico
tracciato
che
permetteva
il
commercio del sale mettendo in
comunicazione Pavia con Genova. Il
percorso ha avvio a Pavia – non
lontano dal PCIR 5 “Via dei Pellegrini” e nel suo primo tratto, coincide con il
PCIR 1 “Ticino” e con il PCIR 8 “Po”. Il
suo tragitto verso sud continua in
sovrapposizione con il PCIR 8, in sinistra
del Po, dirigendosi verso la frazione
Boschi
(Comune
di
Travacò
Siccomario), segue percorsi ciclabili
dedicati e protetti (via Battella, via
Predamasco) e in minima parte strade secondarie per poi oltrepassare il fiume Po, utilizzando la
ex SS 35 (Cava Manara). Da qui il percorso, fino a raggiungere Cervesina, utilizza il PCIR 8 in
destra Po. Da Cervesina, abbandonato il percorso 8, si dirigere verso Voghera seguendo il
Torrente Staffora. Poi sottopassa l’Autostrada A21 Torino - Piacenza e la Linea ferroviaria
Voghera - Pavia e, giunto a Voghera, sottopassa la Linea ferroviaria Voghera - Piacenza. Qui si
stacca dal torrente dirigendosi verso Codevilla, dove percorre la SP1 fino a Rivanazzano, per
poi seguire nuovamente il torrente Staffora fino a Varzi. In direzione sud, da Varzi al confine con
l’Emilia Romagna (Santa Margherita di Staffora, Brallo di Pregola e Passo del Giova), il percorso
è stato solo tratteggiato in quanto percorso critico per forti pendenze e traffico veicolare.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Pavia

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

01, 05, 08

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Pavia, Voghera

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti;
infatti intercetta stazioni ferroviarie intermodali rilevanti per il transito dei treni di livello regionale.
Pertanto, il percorso può rappresentare un’alternativa al mezzo privato sebbene non sis
accessibile a tutti gli utenti in quanto in alcuni punti la pendenza del tracciato, che segue
l’andamento naturale del terreno, è significativa. Tale percorso inoltre si connette con gli
itinerari della regione Emilia Romagna; infatti, dal Comune di Santa Margherita di Staffora (PV)
prosegue in direzione del Comune emiliano di Ottone (PC).

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Pavia Città d’arte, Varzi

Opere idrauliche

-

Siti Unesco

-

+
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-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali). Si
segnala però che qualora si effettuino interventi di riqualificazione e messa in sicurezza non
attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di
trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

-

ZPS

IT2080301 Boschi del Ticino

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

+

Fiume Po, Torrente Staffora, Parco Valle del
Ticino, Parco regionale dell'Antola, PLIS
Valverde
L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale, ; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine
l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario è caratterizzato principalmente da una fruizione ludica-turistica.
Per quanto riguarda la sicurezza, in alcuni tratti si rileva promiscuità con
strade trafficate. Alcuni incroci tra il sistema viabilistico e ciclabile sono stati
risolti con sottopassaggi non sempre adeguati e sicuri; si suggerisce quindi in
fase di riqualificazione di porre attenzione nel realizzare idonei interventi che
facilitino sia il transito del ciclista che gli attraversamenti faunistici e migliorino
il contesto ambientale limitrofo.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
fiume Ticino e del Po, poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione dei
luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale
già esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il tracciato risulta differenziato in tre tratti distinti, sia per caratteristiche del territorio attraversato
che per tipologia del percorso:
− da Pavia a Voghera, nella zona agricola ricompresa fra i fiume Ticino e Po, su strade
campestri;
− da Voghera a Varzi, lungo il tracciato della antica ferrovia, in parte recuperato;
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da Varzi al confine regionale lungo la valle dello Staffora, su strade a basso traffico.

Quindi in fase di sistemazione del tracciato, la filosofia di intervento dovrà avere approcci
differenti. Se nel primo tratto dovrà prevalere l’attenzione al rapporto con i mezzi agricoli e la
soluzione di alcune criticità, nel superamento dei fiumi e nelle intersezioni con la viabilità
principale; nel tratto di recupero del tracciato ferroviario, dovrà prevalere l’attenzione alla
valorizzazione dei segni storici e l’integrazione con la rete esistente. Infine, in Valle Staffora,
soprattutto dopo Santa Margherita, sono presenti tratti con pendenze accentuate che possono
risultare poco fruibili per alcuni utenti (famiglie con bambini, bici con carrello). Questo itinerario
è, rispetto alle altre dorsali possibili, quello con pendenze assolute minori e con tratti in salita
meno lunghi e può quindi rappresentare un collegamento regionale fattibile anche per il
cicloturista.
Le valutazioni “paesistico-naturalistiche” sono prevalentemente positive per la discreta
connessione del percorso e fruizione di luoghi di pregio. Essendo un percorso prevalentemente
esistente non si rilevano effetti sulla componente suolo. In fase di riqualificazione, si suggerisce di
porre attenzione nel realizzare idonei interventi di messa in sicurezza che facilitino sia il transito
del ciclista che gli attraversamenti faunistici, migliorando il contesto ambientale limitrofo. Inoltre,
il percorso si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata attenzione in
fase attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa in sicurezza) poiché questi interventi
possono generare effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.
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Itinerario 14 _ Greenway Pedemontana
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale
“Greenway
Pedemontana”
seguirà,
quasi
interamente,
il
percorso
dell’omonima infrastruttura in fase di
realizzazione da parte della Società
Autostrada Pedemontana S.p.A., e si
configura quale una delle opere
previste
a
compensazione
ambientale
dell’infrastruttura
stradale. Il percorso, qui considerato,
ha avvio in località Fagnano Olona
(VA) dove si collega con il percorso
ciclabile di interesse regionale PCIR
16 “Olona” che, a nord (Castiglione
Olona),
incontra
il
PCIR
02
“Pedemontana Alpina” e, più a sud, il PCIR 06 “Villoresi”. La Greenway attraversa il Varesotto e il
basso Comasco, sovrapponendosi ai percorsi ciclabili esistenti del Parco del Lura e del Parco
delle Groane, e qui il percorso coincide con il PCIR 05 “Via dei Pellegrini”. Più avanti, nel tratto
compreso tra Cesano Maderno (MB) e Macherio (MB), il percorso ciclabile è previsto in più
stretta connessione con l’autostrada, costituendo la spina centrale di un parco urbano lineare
di congiunzione con gli spazi aperti residuali di Cesano Maderno, Seregno, Desio, Lissone e
Biassono. A Biassono l’itinerario incontra il percorso ciclabile di interesse regionale 15 “Lambro,
Abbazie ed Expo” e, per l’attraversamento del fiume Lambro, verrà utilizzato un ponte esistente.
Da qui il tracciato si stacca dall’autostrada per arrivare ai margini del centro storico di Arcore,
prosegue ancora verso est attraversando la piana agricola fra Velasca e Oreno (Vimercate)
scavalcando con un nuovo ponte la Tangenziale est A51(a sud dell’area ex IBM). Da qui
attraversa il vimercatese fino a raggiungere il fiume Adda, dove incontra il PCIR 03 “Adda” a
Cornate d’Adda e dove attraversa il fiume in prossimità della Centrale Esterle, mediante un
ponte ciclopedonale che verrà costruito tra Cornate d’Adda e Suisio.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

-

Connessioni con gli altri
Percorsi ciclabili

16, 05, 15, 03

Punti di accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Mozzate, Lomazzo, Cesano Maderno, Seregno,
Macherio, Biassono, Arcore

Punti di accessibilità con i
servizi di navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti;
infatti intercetta stazioni ferroviarie intermodali rilevanti per il transito dei treni di livello regionale.
Inoltre lungo tutto il proprio tracciato, che si sviluppa da ovest ad est, sono presenti connessioni
con altri itinerari previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete
ciclabile regionale.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

BOVISIO MASCIAGO Villa Zari (sec. XVIII), Villa Biffi
Mombellino, CESANO MADERNO Palazzo Arese
Borromeo (sec. XVII), Palazzo Arese Jacini (sec. XVII

+
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Opere idrauliche

– XVIII), DESIO Villa Cusani Tittoni Traversi (sec. XVIII –
XIX), SEREGNO Torre del Barbarossa (sec. XV – XVI)
e centro città, LISSONE Villa Reati (sec. XVI – XX),
BIASSONO Cà dei Bossi (sec. XV), ARCORE Villa e
Parco Borromeo (sec. XVIII – XIX), VIMERCATE Villa
Sottocasa – sede MUST (Museo del Territorio) (sec.
XVIII – XIX), Villa Gallarati Scotti – fraz. Oreno (sec.
XVII – XIX), Casino di caccia Borromeo – fraz. Oreno
(sec. XV), SULBIATE Castello Lampugnani
Cremonesi (sec. XV), Ex Filanda (sec. XX), CORNATE
D’ADDA Centrale idroelettrica Esterle – fraz. Porto
(sec. XX), Villa Reale di Monza (in prossimità),
CERIANO LAGHETTO Polveriera Militare (oggi sede
Parco Groane), Cascina Montina
-

Siti Unesco

-

Ecomuseo

-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali). Si
segnala però che qualora si effettuino interventi di realizzazione e messa in sicurezza non
attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di
trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso essendo in corso di realizzazione, si ritiene che possa generare
effetti negativi poiché, se non attentamente progettato utilizzando
infrastrutture già esistenti, potrebbe generare nuovo consumo di suolo in un
ambito territoriale già molto antropizzato.

-

Flora, fauna e biodiversità
SIC

IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE

ZPS

-

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Le vie d’acqua: Olona, Lambro, Adda
Aree verdi: Parco del Lura, Parco regionale delle
Groane, Oasi Naturalistica LIPU (Cesano Maderno),
Parco regionale della Valle del Lambro, Parco
regionale dell’Adda Nord, Parco di Monza.

+

L’itinerario previsto dal PRMC è in parte significativa da realizzare, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la valorizzazione dei contesti di pregio ambientale locale; a titolo cautelativo, si è scelta una
valutazione moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili
trasformazioni previste del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere
in fase di attuazione del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima
attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non
alterare la biodiversità. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma sviluppandosi in un
contesto pianeggiante e connettendo vari nuclei urbani caratterizzati da
tessuto insediativo denso, può rappresentare anche un’occasione per un uso
casa-lavoro.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Aria, rumore ed energia
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Acqua
Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi negli attraversamenti
sul fiume Lambro e Adda, poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione
dei luoghi.

+

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il percorso rappresenta un’opera di compensazione ambientale per l’infrastruttura viabilistica, in
corso di realizzazione, denominata “Greenway Pedemontana”. In considerazione della
localizzazione del percorso in un contesto molto urbanizzato, si suggerisce di porre attenzione al
collegamento con le infrastrutture già esistenti e con gli ambiti urbani, alle finiture ed alla
segnaletica, in modo da potere realizzare un intervento utile sia al cicloturismo che agli
spostamenti quotidiani casa-scuola-lavoro in bicicletta.
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Itinerario 15 _ Lambro, Abbazie ed Expo
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Lambro, Abbazie ed
Expo” partendo dal punto di
connessione
con
il
PCIR
02
“Pedemontana Alpina” in Comune di
Costa Masnaga (LC) scende lungo la
Valle del Lambro. Tratti di bosco si
alternano a vasti campi nel percorso
di
avvicinamento
ad
Agliate,
(frazione di Carate Brianza), per poi
proseguire nel tratto più suggestivo
dell'itinerario: una lunga greenway a
fianco del fiume che porta da
Albiate (MB) a Biassono (MB). A
Biassono il percorso incrocia e si
sovrappone per un breve tratto al
PCIR 14 “Greenway Pedemontana” e, raggiunta Monza, corre all'interno del Parco, area verde
cintata più grande d'Europa. Lasciato il Parco di Monza, passa per il centro storico e incrocia il
PCIR 6 “Villoresi”. Costeggiando il fiume Lambro, scende fino a Cologno Monzese (MI), dove si
immette, per un breve tratto, sul naviglio Martesana (PCIR 9 “Navigli”), in direzione est. Giunto a
Vimodrone (MI) il percorso piega verso sud in direzione Segrate (MI) e successivamente, poco
prima di lasciare Peschiera Borromeo (MI), si dirama: verso est, (PCIR 15a), per raggiunge Paullo
dove intercetta il PCIR 3 “Adda” e il PCIR 10 “Via delle Risaie”) e verso sud/ovest, lungo la
cintura milanese, alla ricerca delle Abbazie di Viboldone, Chiaravalle e Mirasole. Il percorso, in
buona parte inserito nel Parco Agricolo sud Milano, incontra il Naviglio Pavese (PCIR 5 “Via dei
Pellegrini”) e il Naviglio Grande (PCIR 9 “Navigli”). A nord del Naviglio Grande segue il progetto
preliminare (febbraio 2012) della Soc. EXPO. Il percorso, pertanto, attraversa il Parco delle Cave,
il Parco di Trenno e il Bosco in Città e a Figino, poco prima del confine con Pero (MI), incontra il
PCIR 16 “Olona”. A sud dell’attuale Polo fieristico, intercetta il PCIR 05 “Via dei Pellegrini” che
consente al ciclista due alternative: procedere verso nord per raggiungere l’area espositiva
Expo 2015, oppure piegare verso sud-est (progetto preliminare Provincia di Milano ottobre 2010)
in direzione Milano (MM1 Molino Dorino) per poi raggiungere il centro cittadino seguendo
percorsi esistenti/programmati dal Comune di Milano (asse Via Gallarate, Viale Certosa e Corso
Sempione).

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Monza

Connessioni con
Percorsi ciclabili

02, 14, 06, 03, 10, 05, 09, 16

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Carate, Macherio, Biassono, Monza, Segrate, San
Giuliano, Milanese, Milano S. Cristoforo, Rho Fiera

Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene, che il percorso così previsto, possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture
esistenti poiché connette numerose stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine) della provincia
di Milano e Monza e Brianza. Inoltre, lungo tutto il proprio tracciato sono presenti connessioni
con altri itinerari previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete
ciclabile regionale.
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Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Opere idrauliche

Agliate, (frazione di Carate Brianza) basilica
romanica, Monza, Villa Reale e Parco di Monza,
Monza, Autodromo Nazionale, Abbazie di
Viboldone, Chiaravalle e Mirasole

-

Siti Unesco

-

Ecomuseo

-

+

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale quali beni storici e culturali.
Si segnala però che qualora si effettuino interventi di realizzazione e messa in sicurezza non
attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di
trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

-

ZPS

-

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

+

Albiate Parco di Villa Campello, Triuggio,
Valle del Rio Pegorino, Parco di Monza, Parco
Lambro, Parco Agricolo Sud Milano
L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale, ; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine,
l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di connessione di
aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il tessuto
insediativo denso. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani caratterizzati da un tessuto insediativo denso ed essendo inserito
principalmente in un contesto pianeggiante, può rappresentare anche
un’occasione per un uso casa-lavoro.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera solo effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione
delle emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
Lambro, del Naviglio Grande e dell’Oglio, poiché rappresenta un’occasione
di valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Il percorso si sviluppa all’interno di contesti ambientali fra loro molto differenti :
–
la valle del Lambro, tutelata dall’attività del Parco Regionale;
–
la zona dell’Est milanese, particolarmente urbanizzata e frazionata da molte linee di
forza del trasporto ferroviario e automobilistico;
–
l’area Sud Milano, ricompresa all’interno del Parco agricolo e caratterizzata da un
territorio storicamente agricolo di grande qualità;
–
l’area attorno ad Expo, oggetto di grandi trasformazioni.
Anche le infrastrutture ciclabili risentono di questa frammentarietà. All’interno del parco esiste
un percorso segnalato che presenta comunque qualche punto di criticità per una percorrenza
agevole ed in sicurezza. A sud del Parco di Monza, l’itinerario manifesta le maggiori criticità:
con tratti da completare in riva al fiume Lambro ed attraversamenti della viabilità ordinaria da
mettere in sicurezza.
Il collegamento all’interno del parco agricolo, fra le abbazie, è ora possibile attraverso l’utilizzo
di strade campestri e strade a basso traffico ed è oggetto di varie progettualità che
risolveranno alcune criticità.
Il tratto dal Naviglio Grande all’area Expo, interessa la viabilità ciclistica prevista all’interno del
progetto della Via D’acqua Sud, in realizzazione.
Per quanto sopra esposto l’itinerario ha grandi potenzialità per l’interesse turistico dei territori
attraversati, per la vicinanza a Milano e per la sua conformazione che consente di intersecare
la maggior parte dei percorsi regionali che si collegano al centro tanto da formarne una sorta
di circonvallazione turistica della città.
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale.
Si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata attenzione in fase
attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa in sicurezza) poiché questi interventi
possono generare effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.
In fase di riqualificazione del percorso si suggerisce di effettuare specifici approfondimenti per
migliorarne l’inserimento ambientale. Infine, l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se
opportunamente progettato, può costituire occasione per valorizzare il territorio, creare un
corridoio ecologico continuo e di connessione di aree di rilevanza ambientale ed opportunità
di connessioni tra “spazi aperti” e il tessuto insediativo denso.
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Itinerario 16 _ Valle Olona - Expo
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Valle Olona - Expo” parte
dal confine con la Svizzera (qui trova
continuità con i percorsi ciclabili
locali fino a Mendrisio, da dove è
possibile
percorrere
l’itinerario
nazionale n.3) tra i Comuni di Rodero
e Bizzarrone (CO) e si dirige verso sud
seguendo il tracciato della vecchia
ferrovia Valmorea.
Da Castiglione Olona (VA) - ove
incrocia e percorre per un breve
tratto il PCIR 2 “Pedemontana
Alpina” - a Castellanza (VA) il
percorso procede lungo la pista
ciclabile inaugurata nel 2010. Questo
è forse il tratto più suggestivo dell’itinerario: qui si incontrano zone naturali caratterizzate dalle
anse del fiume Olona, aree di particolare rilevanza storico culturale e zone di “archeologia
industriale”, testimoni di un tempo in cui la valle Olona era una delle prime e più importanti aree
manifatturiere del paese.
A Fagnano Olona il percorso incrocia la Greenway Pedemontana (PCIR 14).
Da Castellanza a Legnano (MI), il percorso segue strade locali fino ad utilizzare la rete del
compreso un brevissimo tratto del PCIR 6 “Villoresi” in Comune di Nerviano - per poi dirigersi
verso sud-est dove termina all’incrocio con il PCIR 15 "Lambro - Abbazie - Expo" in Comune di
Milano (località Figino). Seguendo il PCIR 15 si raggiunge, in direzione sud, il Naviglio Grande
(San Cristoforo) e, in direzione nord, il PCIR 5 “Via dei Pellegrini” che porta, da un lato, al sito
espositivo, dall’altro a Milano seguendo l’asse Via Gallarate, Viale Certosa e Corso Sempione.
EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

-

Connessioni con
Percorsi ciclabili

02, 14, 06, 15

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Malnate, Castellanza, Rho

Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

-

+

Si ritiene, che il percorso così previsto, possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture
esistenti; infatti intercetta stazioni ferroviarie intermodali rilevanti per il transito dei treni non solo
di livello regionale ma anche nazionale. Inoltre lungo tutto il proprio tracciato sono presenti
connessioni con altri itinerari previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione
della rete ciclabile regionale. Il percorso trova continuità anche nel territorio svizzero: dallo
snodo tra i comuni di Rodero e Bizzarrone in direzione Stabio, si può proseguire fino a Mendrisio
con i percorsi ciclabili locali svizzeri. Inoltre, da qui è possibile percorrere l’itinerario ciclabile
nazionale n. 3.

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Castiglione Olona, centro storico medioevale,
Gornate Olona, Monastero di Torba (proprietà del
FAI), Castelseprio, Castrum e Santa Maria Foris

+
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Portas Milano, il Duomo, il Castello, S. Maria delle
Grazie, ecc.
Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda
(2011): Gornate Olona (VA) – Castelseprio (VA),
Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano
(1980): Milano
-

Si valuta che il percorso individuato possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale (beni storico-culturali e Siti
Unesco). Si segnala però che qualora si effettuino interventi di realizzazione e messa in sicurezza
non attenti al contesto si possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di
trasformazione dei luoghi di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

-

ZPS

-

RER

Elementi di primo e di secondo livello

Aree di pregio ambientale

Parco Agricolo Sud Milano, Parco Locale di
Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona;
Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona.

+

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine,
l’itinerario, proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per valorizzare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e di connessione di
aree di rilevanza ambientale ed opportunità di connessioni tra “spazi aperti” e il tessuto
insediativo denso. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Tale itinerario non ha solo fruizione ludica-turistica, ma connettendo vari
nuclei urbani caratterizzati da un tessuto insediativo denso ed essendo inserito
principalmente in un contesto pianeggiante/collinare, può rappresentare
anche un’occasione per un uso casa-lavoro.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale
dell’Olona poiché rappresenta un’occasione di valorizzazione dei luoghi. Si
suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del fiume come dorsale già
esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
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principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità
con trasporti pubblici per cui è necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
Si relaziona con ambiti di pregio ambientale che necessitano di elevata attenzione in fase
attuativa (possibili interventi di riqualificazione e messa in sicurezza) poiché questi interventi
possono generare effetti negativi se non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Si
ritiene necessaria, in fase di trasformazione e riqualificazione, un’attenta progettualità del luogo
finalizzata alla realizzazione di passaggi faunistici, alla valorizzazione della flora locale ed alla
tutela della fauna presente.
In fase di riqualificazione del percorso si suggerisce di effettuare specifici approfondimenti per
migliorare l’inserimento ambientale del percorso soprattutto in relazione al Polo Expo e nel
centro di Milano poiché rappresenta una alternativa di trasporto importante.
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Itinerario 17 _ Tirrenica
Descrizione itinerario
Il percorso ciclabile di interesse
regionale “Tirrenica” ripercorre l'intero
tratto
lombardo
della
ciclabile
nazionale Bicitalia n.16 “Ciclovia
Tirrenica”, detta anche Ti-Bre dolce,
che collega Verona, Livorno e Roma
passando per Mantova e Sabbioneta,
dichiarate patrimonio Unesco nel 2008
in quanto eccezionali testimonianze
dell’architettura e dell’urbanistica del
Rinascimento. Il percorso ha inizio nella
frazione
Pellaloco
(Comune
di
Roverbella - MN) al confine con la Regione Veneto, si dirige verso sud dove, a nord di Mantova,
sottopassa la Tangenziale nord per poi percorrere la SP 10 per superare il lago di Mezzo e
arrivare in città. Attraversata Mantova, il percorso si dirige in direzione sud-ovest dove
sottopassa prima la ferrovia e, successivamente, la circonvallazione sud per poi attraversare la
frazione di Buscoldo (Comune di Curtatone) e raggiungere il Po prima della confluenza con il
fiume Oglio. Da Mantova al Po il percorso coincide con il PCIR 10 “Via delle Risaie” e, più a sud,
anche con il PCIR 8 “Po” e con PCIR 12 “Oglio” che attraversa utilizzando il ponte di barche. Il
percorso raggiunge il Comune di Commessaggio per poi dirigersi verso Sabbioneta e verso
Casalmaggiore, dove utilizza il ponte sulla strada SS 343 “Asolana” per superare il fiume Po per
poi proseguire in direzione di Parma.

EFFETTI POTENZIALI DELL’ITINERARIO RISPETTO ALLE COMPONENTI
Mobilità e trasporti
Collegamento diretto con i
capoluoghi

Mantova

Connessioni con
Percorsi ciclabili

08, 10, 12

gli

altri

Punti
di
accessibilità
attraverso la rete ferroviaria

Roverbella, Mantova, Casalmaggiore

Punti di accessibilità con i
servizi
di
navigazione
pubblica

-

++

Si ritiene che il percorso così previsto possa portare effetti positivi rispetto le infrastrutture esistenti
poiché connette alcune stazioni ferroviarie (tra cui alcune cittadine). Inoltre lungo tutto il
proprio tracciato, che si sviluppa da nord a sud, sono presenti connessioni con altri itinerari
previsti di livello regionale incrementando il livello di connessione della rete ciclabile regionale.
Tale percorso inoltre si appoggia all’itinerario nazionale Bicitalia 16 Ciclovia Tirrenica Verona Roma, quindi rappresenta un’occasione di fruizione dei territori anche extra regionali, tra cui si
segnala inoltre la connessione con:
_ la Regione Emilia Romagna: dal Comune di Casalmaggiore (CR), attraversando l'omonimo
ponte, giunge al Comune Emiliano di Colorno (PR) e si dirige verso Parma; prima
dell’attraversamento del ponte, in territorio lombardo, intercetta il percorso 8 in sinistra Po;
_ la Regione Veneto: dal Comune di Roverbella (MN) prosegue verso il Comune di Mozzecane
(VR).

Paesaggio e Beni culturali
Storico - culturali

Mantova città d’arte

Opere idrauliche

-

Siti Unesco

Mantova e Sabbioneta (2008): Mantova (MN) –
Sabbioneta (MN)

+
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-

Si valuta, che il percorso individuato, possa potenzialmente generare effetti positivi poiché
connette e valorizza ambiti di elevato pregio paesistico-ambientale. Si segnala però che
qualora si effettuino interventi di realizzazione e messa in sicurezza non attenti al contesto si
possono generare degli effetti negativi. Si suggerisce quindi in fase di trasformazione dei luoghi
di effettuare delle analisi di dettaglio per ridurre i potenziali effetti.

Suolo
Il percorso è prevalentemente esistente e quindi si ritiene che non ci siano
effetti rispetto alla componente suolo. Qualora però si dovessero prevedere
nuovi tracciati si suggerisce di utilizzare infrastrutture esistenti evitando così
consumo di suolo.

/

Flora, fauna e biodiversità
SIC

SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO

ZPS

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO, IT20B0501 VIADANA,
PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA,
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
Elementi di primo e di secondo livello

RER
Aree di pregio ambientale

+

Vie d’acqua: Fiume Mincio, Fiume Po e fiume Oglio
Aree verdi: Parco regionale del Mincio – Parco
dell’Oglio sud

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso
individuato possa potenzialmente generare effetti moderatamente positivi in quanto permette
la fruizione in contesti di pregio ambientale; a titolo cautelativo, si è scelta una valutazione
moderatamente positiva, rispetto al grado di sostenibilità che le possibili trasformazioni previste
del percorso (riqualificazione e messa in sicurezza) potranno raggiungere in fase di attuazione
del Piano. Si segnala in tal senso che è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità. Infine
l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale. Si rimanda per maggior completezza allo SdI.

Popolazione e salute
Per quanto riguarda la sicurezza del tracciato si rileva promiscuità in alcuni
tratti con strade trafficate. Alcuni incroci tra il sistema viabilistico e ciclabile
sono stati risolti con sottopassaggi non sempre adeguati e sicuri; si suggerisce
quindi in fase di riqualificazione di porre attenzione nel realizzare idonei
interventi che facilitino sia il transito del ciclista che gli attraversamenti
faunistici e migliorino il contesto ambientale limitrofo.

+

L’itinerario rappresenta una buona alternativa di trasporto rispetto al mezzo
privato, ciò genera effetti positivi in quanto contribuisce alla riduzione delle
emissioni in atmosfera.

++

Si ritiene che il percorso possa generare effetti positivi all’ambito fluviale del
fiume Olona e del fiume Po poiché rappresenta un’occasione di
valorizzazione dei luoghi. Si suggerisce di utilizzare e valorizzare le alzaie del
fiume come dorsale già esistente.

+

Aria, rumore ed energia

Acqua

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITINERARIO
Complessivamente è possibile ritenere che l’itinerario abbia effetti positivi in quanto si colloca
principalmente lungo tracciati già esistenti connettendo diversi sistemi di elementi ad alto
valore ambientale. Interessante è rilevare come tale itinerario abbia una buona accessibilità
con trasporti pubblici per cui è necessaria la realizzazione di luoghi adeguati per l’intermodalità.
La relazione tra il percorso e la componente “acqua” è rilevante lungo tutto l’itinerario. In
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particolare si segnala la presenza di un attraversamento del fiume Olona e Po; pertanto si
ritiene necessaria, in fase di trasformazione e riqualificazione, un’attenta progettualità del luogo
finalizzata alla realizzazione di passaggi faunistici, alla valorizzazione della flora locale ed alla
tutela della fauna presente.
Per quanto riguarda la sicurezza del tracciato si rileva promiscuità in alcuni tratti con strade
trafficate. Alcuni incroci tra il sistema viabilistico e ciclabile sono stati risolti con sottopassaggi
non sempre adeguati e sicuri; si suggerisce quindi in fase di riqualificazione di porre attenzione
nel realizzare idonei interventi che facilitino sia il transito del ciclista che gli attraversamenti
faunistici e migliorino il contesto ambientale limitrofo.
Infine l’itinerario proprio per la sua localizzazione, se opportunamente progettato, può costituire
occasione per potenziare il territorio, creare un corridoio ecologico continuo e opportunità di
connessioni di aree di rilevanza ambientale.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio è prevista nello stesso PRMC oltre che nel Rapporto
Ambientale e costituisce attività di controllo del grado di attuazione del PRMC,
degli effetti prodotti da questo e dell’evoluzione del contesto
territoriale/ambientale in cui si colloca il Piano stesso.
L’obiettivo è quello di intercettare tempestivamente gli eventuali effetti
negativi e adottare le opportune misure di ri-orientamento dello strumento di
pianificazione. Il monitoraggio non si riduce al semplice aggiornamento di dati
ed informazioni, ma comprende anche un’attività di carattere interpretativo
volta a supportare le decisioni durante l’attuazione del PRMC.

6.1

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio, definito all’interno nella presente RA, prevede una
fase di analisi fondata sull’acquisizione di dati ed informazioni provenienti da
fonti diverse, il calcolo e la rappresentazione degli indicatori e la verifica
dell’andamento rispetto alle previsioni di Piano.
In relazione ai risultati si procede ad una diagnosi, volta a individuare le cause
degli eventuali scostamenti dai valori previsti, e quindi all’individuazione delle
modifiche necessarie al ri-orientamento delle scelte del Piano.
La progettazione del sistema comprende:

↘
↘
↘

6.2

l’identificazione delle competenze relative alle attività di monitoraggio;
la definizione della periodicità e dei contenuti della relazione periodica
di monitoraggio;
l’individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati, inclusa la
definizione delle loro modalità di aggiornamento.

RELAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO E AZIONI
CORRETTIVE SUL PRMC

Per raggiungere un’efficace attuazione del Piano, il monitoraggio deve
prevedere delle tappe “istituzionalizzate” con la pubblicazione di relazioni
periodiche (Rapporti di Monitoraggio) che devono poter essere consultate
dagli stakeholders interessati.
Si propone che tali relazioni, contenenti oltre all’aggiornamento dei dati,
anche una valutazione delle cause che possono avere determinato uno
scostamento rispetto alle previsioni, siano prodotte con periodicità triennale.
Tale periodicità è data anche dall’aggiornamento del PRMC secondo la
Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2009 art. 2 comma 4: “Il Piano regionale
della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni”.
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Il PRMC, demandando agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e
la relativa realizzazione, deve perciò monitorare l’attuazione delle proprie
previsioni, per cui si suggerisce di dotarsi di strumenti informatici che possano in
modo omogeneo aggiornare la banca dati territoriale del PRMC in grado di
relazionarsi con gli strumenti di pianificazione vigente alle diverse scale di
governo.

6.3

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio deve consentire il controllo dell’attuazione del Piano
dal punto di vista procedurale, finanziario e territoriale, nonché la verifica degli
effetti sullo stato dell’ambiente. In particolare, il sistema di monitoraggio deve
consentire di raccogliere ed elaborare informazioni relative:

↘
↘
↘

all’andamento del contesto ambientale - indicatori di contesto;
allo stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni
previste dal PRMC - indicatori di processo;
agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi - indicatori di
monitoraggio degli effetti ambientali.

Sia gli indicatori che rendono conto dello stato di attuazione del Piano, sia
quelli relativi agli effetti significativi sull’ambiente saranno raccolti con
frequenza triennale. Sulla base dell’analisi critica dei risultati del monitoraggio
periodico, dovranno essere evidenziati gli scostamenti significativi da quanto
previsto dal Piano e gli effetti ambientali negativi non previsti. Questo
consentirà il riorientamento delle scelte di Piano, l’individuazione di azioni per la
mitigazione degli impatti sull’ambiente e la necessità di compensazione.
Affinché il monitoraggio sia uno strumento efficace, gli indicatori devono
godere di proprietà quali:

↘

↘
↘
↘

↘

popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato.
Devono cioè essere disponibili i dati per la misura dell’indicatore, con
adeguata frequenza di aggiornamento, al fine di rendere conto
dell’evoluzione del fenomeno; in assenza di tali dati, occorre ricorrere
ad un indicatore proxy, cioè un indicatore meno adatto a descrivere il
problema, ma più semplice da calcolare, o da rappresentare, e in
relazione logica con l’indicatore di partenza;
costi di produzione e di elaborazione sostenibili;
sensibilità alle azioni di Piano: l’indicatore deve essere in grado di
riflettere le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di
Paino;
tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere, in un intervallo
temporale sufficientemente breve, i cambiamenti generati dalle azioni
di Piano; in caso contrario gli effetti di un’azione potrebbero non essere
rilevati in tempo per riorientare il Piano e, di conseguenza, dare origine a
fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo;
comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di
risultare facilmente comprensibile anche a un pubblico non tecnico.
Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante strumenti
quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un argomento risulta
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facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una
discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò
consente quindi di agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da
parte di soggetti con punti di vista differenti in merito alle dinamiche in
atto sul territorio.

6.3.1. Indicatori di contesto
Gli indicatori di contesto sono indicatori “descrittivi” utili al monitoraggio dello
stato del contesto ambientale, in cui si attuano le previsioni di Piano. Tali
indicatori hanno perciò lo scopo di controllare i trend in atto e l’eventuale
discostarsi degli stessi dalle previsioni fatte al momento dell’elaborazione del
Piano.
Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori di contesto specificamente
legati alle tematiche affrontate dal PRMC. Essi costituiscono un riferimento utile
a caratterizzare lo stato d’avanzamento complessivo del quadro di riferimento
ambientale e territoriale, al quale attingere per aumentare la comprensione
dei fenomeni in atto, laddove gli indicatori di processo e degli effetti ambientali
mostrino criticità o potenzialità tali da richiedere un ampliamento e un
approfondimento del campo di indagine.
Gli indicatori di contesto scelti si riferiscono alle componenti ambientali
impattate dalle azioni di piano (escludendo quindi Rifiuti e Radiazioni Ionizzanti):
la componente Mobilità e trasporti, centrale per il PRMC; le componenti
ambientali, primariamente coinvolte: Paesaggio e beni culturali, Popolazione e
salute umana, Suolo, Aria e fattori climatici, Flora, fauna e biodiversità; e, infine,
le componenti più indirettamente coinvolte: Energia, Acqua e Rumore.
In generale, per tutti gli indicatori di contesto proposti, si fa riferimento a
banche dati già esistenti e popolate periodicamente a livello regionale dai
principali organismi deputati al monitoraggio ambientale e/o alla stesura dei
rapporti sullo stato dell’ambiente (ARPA, Regione, ISPRA, ISTAT, etc.). Ad
esempio, per quanto riguarda il Paesaggio si farà riferimento al PTR ed al SIBA in
termini di elementi di degrado presenti prossimi ai percorsi individuati dal PRMC;
per la tematica Aria si farà riferimento alla banca dati INEMAR di Arpa
Lombardia per quanto riguarda le emissioni da trasporto; per moltissimi altri
indicatori invece la fonte di riferimento è il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente,
pubblicato annualmente da ARPA Lombardia.
Si ricorda inoltre che nuovi dati e indicatori potrebbero essere contenuti nel
futuro Programma regionale della mobilità e dei trasporti, di cui il PRMC farà
parte e con cui potrà eventualmente coordinarsi per la fase di monitoraggio.
Tale Programma è attualmente in fase di avvio e, molto probabilmente, si
configurerà come il contenitore ideale che raccoglierà, popolerà e monitorerà
una serie di preziosi indicatori legati alla tematica Mobilità e Trasporti (es.
numero dei viaggiatori del TPL) che, ad oggi, non sono raccolti
sistematicamente a livello regionale.
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Di seguito è riportata la tabella di riferimento con gli indicatori di contesto che
si relazionano sia alle componenti ambientali sia ai criteri di sostenibilità
precedentemente descritti, indicando per ognuno la fonte di riferimento.
COMPON CRITERIO DI
ENTE
SOSTENIBILITÀ

INDICATORE DI CONTESTO

A, B, C, D, E, F

Lunghezza (km) e localizzazione (mappa) dei
percorsi ciclabili regionali:
- Esistenti
- Pianificati/Programmati
- In fase di realizzazione

G, I, J

Ripartizione modale tra bicicletta e mezzi privati

J

N. incidenti (di cui mortali) che coinvolgono ciclisti in
valore assoluto e in rapporto al n. di incidenti totali

E

Siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO

E

Elementi di degrado paesaggistico

E

Rischio del patrimonio culturale

Popolazio J
ne e
salute
J
umana

N. persone che praticano sport

Mobilità
e
trasporti

Paesaggi
o e beni
culturali

Regione Lombardia
PRMC
Regione Lombardia e
FIAB
Regione Lombardia
ISTAT, AISCAT
UNESCO
Regione Lombardia PTR
Regione Lombardia,
Carta del rischio del
patrimonio culturale
CONI-ISTAT
ANCMA (Associazione
Nazionale Ciclo,
Motociclo e Accessori)

A, C, D

Copertura del suolo secondo le categorie DUSAF:
aree antropizzate, aree agricole, territori boscati e
ambienti semi naturali, aree umide, corpi idrici

ERSAF Regione
Lombardia

A, B

Numero ed estensione delle aree dismesse

ERSAF Regione
Lombardia

H

Concentrazioni medie annuali NO2 e PM10

ARPA Lombardia - RSA

H

N. di superamenti del limite giornaliero PM10

ARPA Lombardia - RSA

G, H

Emissioni annue di gas serra per il settore trasporti

ARPA Lombardia,
INEMAR

Suolo

Aria e
fattori
climatici

N. biciclette prodotte

FONTE

Flora,
fauna e
biodiversi
tà

C

N. habitat di interesse comunitario presenti nei Siti
Natura 2000 (SIC/ZPS) e relativo stato di
conservazione

Regione Lombardia

C

Aree protette terrestri (n. e superficie a terra delle
aree protette istituite sul territorio regionale)

Regione Lombardia,
elaborazione ARPA
Lombardia - RSA

Acqua

F

Stato qualitativo dei corpi idrici superficiali

Energia

G, H

Consumi finali di energia per il settore trasporti

Rumore

I

Stato di approvazione dei piani comunali di
risanamento acustico

ARPA Lombardia - RSA
SIRENA, INEMAR
Elaborazione ISPRA su
dati ARPA – Annuario
dei dati ambientali

6.3.2. Indicatori di processo
Gli indicatori di processo sono associati alle azioni di Piano e sono utili a
valutarne il grado di attuazione, nonché il raggiungimento dell’obiettivo del
PRMC. Devono perciò essere, quanto più possibile, facilmente quantificabili.
Sono inoltre utili, con gli indicatori di monitoraggio degli effetti, alla stima degli
effetti del Piano sullo stato delle componenti ambientali.
Il popolamento di molti degli indicatori proposti nella tabella che segue,
richiede il coinvolgimento degli Enti che, in qualità di attuatori degli interventi e
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gestori dei percorsi, dovranno fornire dati aggiornati alla struttura regionale che
si occuperà del monitoraggio del Piano. È fondamentale che gli indicatori
siano periodicamente aggiornati, con la cadenza prestabilita (triennale)
perché il piano possa essere eventualmente ri-orientato laddove si verifichino
incongruenze o significativi scostamenti dall’obiettivo che il PRMC si era posto.
STRATEGIE
ST_1
Individuare il
sistema
ciclabile di
scala
regionale.

AZIONI
A_1_1. Ricognizione dei
percorsi ciclabili
programmati a livello
superiore (europeo e
nazionale)
A_1_2. Ricognizione dei
percorsi ciclabili esistenti e
in programmazione a livello
provinciale
A_1_3. Individuazione dei
grandi poli attrattori a livello
regionale: parchi, sistemi
fluviali e lacuali, reticolo
idrico minore, siti Unesco e
gli Ecomuseo
A_1_4. Contestualizzazione
dei percorsi ciclabili
A_1_5. Creazione di circuiti
connessi con la mobilità
collettiva
A_1_6. Analisi dello stato dei
percorsi ciclabili di interesse
regionale (ad es.: esistente,
da riqualificare, non
esistente) anche in
relazione alle Azioni A_1_7,
8, 9
A_1_7. Costruzione e
condivisione di una banca
dati georeferenziata della
rete ciclabile di interesse
regionale
A_1_8. Orientare le risorse
per rendere la rete ciclabile
regionale percorribile in
sicurezza (realizzare i tratti
mancanti, risolvere i punti
critici) definendo un
Programma di interventi per
ciascun itinerario
A_1_9. Orientare le risorse
per rendere la rete ciclabile
regionale percorribile in
sicurezza definendo un
Programma di
manutenzione per ciascun
itinerario
A_1_10. Verificare
periodicamente
l'incremento delle
infrastrutture e dei servizi a

INDICATORE DI PROCESSO
Nuovi percorsi ciclabili
europei (mappa)
Nuovi percorsi ciclabili
nazionali (mappa)
Lunghezza (km) e
localizzazione (mappa) dei
percorsi ciclabili provinciali:
- Esistenti
- Pianificati/Programmati
- In fase di realizzazione
% poli attrattori regionali
individuati connessi alla rete
di percorsi ciclabili
N. visitatori all’anno di:
- Siti Unesco
- Ecomusei
km percorsi delle reti ciclabili
che si sovrappongono con la
viabilità paesaggistica del
PTR
N. stazioni ferroviarie, bus,
tram, navigazione
“accessibili” alla bici
Stazioni di bike-sharing

FONTE
Rete Eurovelo - European
Cyclists’ Federation
Bicitalia – Fiab Onlus
Province

RL – Infrastrutture e Mobilità
Enti gestori di Siti Unesco e
Ecomusei
Banca dati georefenziata +
Geoportale
RL – Infrastrutture e Mobilità,
Aziende di trasporto
pubblico, FIAB
Province, Comuni, FIAB

Lunghezza (km) e
localizzazione (mappa) dei
nuovi percorsi ciclabili
regionali.

RL – Infrastrutture e Mobilità

Realizzazione della banca
dati della rete ciclabile
(SI/NO)

RL – Infrastrutture e Mobilità

N. e tipologia di interventi per
la sicurezza di ogni itinerario
N. punti critici risolti

RL – Infrastrutture e Mobilità

N. e lunghezza (km) tratti
mancanti realizzati

RL – Infrastrutture e Mobilità,
Enti/soggetti attuatori
RL – Infrastrutture e Mobilità
Enti/soggetti attuatori

N. e tipologia di interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria per ogni
itinerario

RL – Infrastrutture e Mobilità

Lunghezza (km) e
localizzazione (mappa) dei
nuovi percorsi ciclabili
regionali.

RL – Infrastrutture e Mobilità,
FIAB
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Connettere e
integrare il
sistema
ciclabile di
scala
regionale
con i sistemi
ciclabili
provinciali e
comunali.

ST_3
Individuare le
stazioni
ferroviarie
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essere
considerate
stazioni di
“accoglienza
” per il
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ST_4
Definire una
Segnaletica
unificata per
i ciclisti.

ST_5
Integrazione
delle Norme
tecniche di
riferimento
per
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AZIONI
favore della mobilità
ciclistica in generale ed in
attuazione della rete
ciclabile regionale
A_2_1. Definire indirizzi di
riferimento per la redazione
degli strumenti urbanistici
degli Enti Territoriali; per la
programmazione,
progettazione e
realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto
A_2_2. Verificare
periodicamente il trend di
crescita nell'uso della
bicicletta (capoluoghi di
provincia)

INDICATORE DI PROCESSO
Punti di interscambio con la
mobilità collettiva sui percorsi
di interesse regionale

FONTE
RL – Infrastrutture e Mobilità,
FIAB

Definizione degli indirizzi di
riferimento per gli Enti
Territoriali (SI/NO)

RL – Infrastrutture e Mobilità

Passaggi totali di ciclisti nelle
12 città capoluogo

RL – Infrastrutture e Mobilità,
FIAB

A_3_1. Orientare le risorse
per interventi di
adeguamento/manutenzio
ne delle Stazioni di
“accoglienza” (capitolo
"Intermodalità")
A_3_2. Divulgazione del
capitolo "Intermodalità" agli
enti gestori dei servizi
ferroviari ed ai comuni
interessati
A_3_3. Definizione di intese
con gli Enti territoriali e i
gestori dei servizi per la
realizzazione degli interventi
e dei servizi prioritari

N. stazioni ferroviarie
“accessibili” alla bici
Offerta di parcheggi
biciclette presso le stazioni
ferroviarie delle città
capoluogo
N. intese firmate con gli Enti
territoriali e i gestori dei servizi

RL – Infrastrutture e Mobilità,
FIAB
RL – Infrastrutture e Mobilità,
FIAB

N. agevolazioni (es. tariffe
dedicate) per il trasporto bici
in treno
% corse su cui è ammesso il
trasporto bici
N. di “bicistazioni”

Enti gestori dei servizi,
servizi, FIAB

A_4_1. Redazione di una
Proposta di segnaletica
unificata per i ciclisti

Redazione di una proposta
(SI/NO)

A_4_2. Divulgazione della
proposta di segnaletica
unificata per i ciclisti ai
soggetti pubblici gestori
della rete ciclabile
(Province, Comuni, CM,
Parchi)
A_4_ 3. Condivisione della
proposta con le altre
Regioni per formulare
un’unica richiesta di
integrazione del Codice
della Strada da presentare
al MIT
A_4_4. Sperimentazione
della segnaletica lungo un
percorso ciclabile di
interesse regionale
A_5_1. Definizione dei criteri
di realizzazione con
particolare attenzione ai siti
di rilevanza ambientale ed
a quelli particolarmente
degradati

N. iniziative per la
divulgazione della nuova
segnaletica (es. incontri
informativi, diffusione sul web,
etc.)

RL – Infrastrutture e Mobilità
Enti gestori dei servizi

RL – Infrastrutture e Mobilità
Enti gestori dei servizi
RL – Infrastrutture e Mobilità
Enti gestori dei servizi, FIAB
RL – Infrastrutture e Mobilità
Province, Comuni,
Comunità Montane, Enti
gestori dei parchi
RL – Infrastrutture e Mobilità

N° di incontri con il Gruppo
Interregionale della mobilità
ciclistica

RL – Infrastrutture e Mobilità,
Ministero dei Trasporti

% percorsi di interesse
regionale che adottano
nuova segnaletica

RL – Infrastrutture e Mobilità,
Province, Comuni,
Comunità Montane, Enti
gestori dei parchi
RL – Infrastrutture e Mobilità

Definizione dei criteri di
realizzazione per i soggetti
attuatori (SI/NO)
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INDICATORE DI PROCESSO
N. iniziative per la
divulgazione delle norme (es.
incontri informativi, diffusione
sul web, etc.)

FONTE
RL – Infrastrutture e Mobilità

6.3.3. Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali
Infine gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali sono il trait-d’-union
che permette di quantificare gli effetti positivi o negativi che le azioni hanno
sulle componenti ambientali in fase di attuazione del Piano.
Vi sono casi in cui però non è possibile individuare indicatori che permettano di
quantificare la variazione del contesto; in tali casi gli indicatori di processo sono
detti proxy perché, seppur indirettamente e qualitativamente, permettono di
valutare la variazione del contesto ambientale. Si riportano pertanto nella
tabella successiva gli indicatori di monitoraggio degli effetti.
COMPONENTE

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI
Incremento del n. viaggiatori del TPL

Mobilità e
trasporti

Incremento del n. viaggiatori della navigazione lacuale o fluviale
Numero di incidenti che coinvolgono ciclisti/numero di incidenti totali
Numero di incidenti mortali che coinvolgono ciclisti

Paesaggio e beni
culturali

N. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti per ogni
itinerario che contribuiscono al risanamento di situazioni di degrado
paesistico-culturale
Nuovi percorsi ciclabili in aree ad alta valenza paesistica-culturale

Popolazione e
salute umana

Variazione (stimata) delle persone che praticano sport (con il dettaglio:
ciclismo)
Lunghezza e localizzazione dei nuovi percorsi ciclabili regionali in aree
dismesse

Suolo

Lunghezza e localizzazione dei nuovi percorsi ciclabili regionali su suolo
libero
Variazione (in ha e %) delle superfici impermeabilizzate (DUSAF) per la
realizzazione, trasformazione di percorsi ciclabili o punti di interscambio
Variazione (in ha e %) dei suoli agricoli e dei territori boscati (DUSAF) per la
realizzazione, trasformazione di percorsi ciclabili o punti di interscambio

Aria e fattori
climatici, Energia,
Rumore
Flora, fauna e
biodiversità

Acqua

Quota % di spostamenti eseguiti in bicicletta
Lunghezza e localizzazione dei nuovi percorsi ciclabili regionali in prossimità
di siti di interesse comunitario, SIC e ZPS
N. e tipologia di interventi di manutenzione, trasformazione in prossimità di
siti di interesse comunitario, SIC e ZPS
Lunghezza e localizzazione dei nuovi percorsi ciclabili regionali in prossimità
del reticolo idrico superficiale

È fondamentale che anche gli indicatori di effetti ambientali del PRMC siano
periodicamente aggiornati, con la cadenza prestabilita (triennale) perché il
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piano possa essere eventualmente ri-orientato laddove si presentino situazioni
particolarmente critiche. Come per la precedente tipologia di indicatori la
fonte è il PRMC ed gli strumenti di monitoraggio che il PRMC stesso si è dato:

↘
↘

rapporto annuale degli interventi a favore della mobilità ciclistica;
rilevamento dei ciclisti in Lombardia.

Si raccomanda infine che i dati raccolti attraverso le attività di monitoraggio
del Piano confluiscano nella banca dati prevista dall’azione di Piano A_1_7, al
fine di non disperdere le informazioni via via acquisite.
Il set di indicatori proposti potrà essere ulteriormente articolato anche in
relazione all’interlocuzione con le Autorità Ambientali.
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SINTESI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

7.1

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito di interesse comunitario, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso.
Il documento, che costituisce lo Studio per la Valutazione di Incidenza (SdI) e
ha per oggetto le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del
PRMC, a partire dalla situazione in essere e quindi in particolare dai 17 itinerari
proposti e dalla loro localizzazione rispetto a SIC e ZPS della Regione
Lombardia, è presentato in forma autonoma a causa della sua peculiarità e
della necessità di acquisire un parere formale vincolante in sede di conferenza
di valutazione; in questa sezione se ne restituisce una sintesi integrata dalle
prescrizioni espresse dall’Autorità Competente con apposito parere.
L’Unione Europea nel 1992 “considerando che la salvaguardia, la protezione e
il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche costituiscono un obiettivo
essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”, ha adottato la
Direttiva 92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat” allo scopo principale di
promuovere e mantenere la biodiversità di habitat e specie vegetali e animali
all’interno dei Paesi Membri. Con lo stesso scopo l’Unione Europea aveva già
adottato la direttiva 79/409/CEE, definita “Direttiva Uccelli” e recentemente
sostituita dalla 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
L’obiettivo della salvaguardia della biodiversità, è stato operativamente
perseguito tramite la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti,
denominata Rete Natura2000 individuante grandi aree che, per la presenza di
habitat o specie vegetali e/o animali riconosciuti “di interesse comunitario”
meritano di essere salvaguardate e protette.
All’art. 6 comma 3 la stessa Direttiva Habitat ha introdotto la procedura di
valutazione d’incidenza per salvaguardare l’integrità dei siti o proposti siti di
rete Natura 2000, attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, interni
o esterni ai siti, e non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e
delle specie, per i quali si ritenga che si possano avere effetti significativi che
condizionino l’equilibrio ambientale.
A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat è stato
recepito con DPR 8 settembre 1997, n.357. In seguito all’adeguamento tecnico
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e scientifico è stata modificata la direttiva 92/43/CEE con la Direttiva
97/62/CEE, conseguentemente recepita con Decreto ministeriale 20 gennaio
1999; successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n.120 di
modificazione ed integrazione al DPR 357/97.
La definizione invece delle aree protette è avvenuta a livello nazionale
mediante il D.M. 3/4/2000, concernente l’elenco delle zone di protezione
speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
A livello regionale, con l’emanazione della D.G.R. n.7/14106 del 2003, “Elenco
dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per
la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per
l’applicazione della valutazione di incidenza” (Allegato A contenente l’elenco
dei SIC inseriti in aree protette e dei rispettivi enti gestori è stato rettificato con
la D.G.R. n.7/18454 del 2004) e la D.G.R. n.7/19018 del 2004, “Procedure per
l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale
(ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta
classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori” la
Regione Lombardia detta, in accordo con le normative comunitarie e
nazionali, le modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di
Incidenza. Individua inoltre le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 e
stila l’elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (D.G.R.30/07/2004 n.7/1853, “Individuazione degli enti gestori dei
proposti siti di importanza comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali
protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000”).
Sempre a livello regionale, con la D.G.R. 21233/2005 è avvenuta
l’individuazione di nuove aree al fine della loro classificazione quali ZPS (Zone di
Protezione Speciale) ai sensi dell’art.4 della Direttiva 79/409/CEE, mentre con il
D.G.R. n.8/5119 del 2007 si è avuta la determinazione relativa all’avvenuta
classificazione come ZPS delle aree individuate con le D.G.R 3624/06 e 4197/07.
Infine per poter garantire la conservazione di habitat e specie che
caratterizzano i siti Natura 2000, con il D.M. del 17 ottobre 2007 sono stati
individuati a livello nazionale i criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS); per queste ultime in particolare sono state
individuate misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e misure
specifiche valide per ciascuna tipologia individuata nel decreto stesso. La
Regione Lombardia ha recepito il decreto ministeriale con la D.G.R. del 20
febbraio 2008, n.8/6648, in cui sono riprese le misure di conservazione generali e
quelle valide per ciascuna tipologia individuata sul territorio nazionale.
Infine la D.G.R. dell’8 aprile 2009, n.8/9275 ha modificato la D.G.R. n.7884/2008
(Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi degli art.
3,4,5,6 del DM 17 ottobre 2007, n.184).
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STRUTTURA METODOLOGICA E FASI DELLA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA

La metodologia adottata fa riferimento ai contenuti espressi nella Direttiva
Habitat e nelle note ministeriali, nello specifico si è sviluppato il percorso
valutativo proposto nella guida metodologica della Commissione Europea DG
Ambiente: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the
Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University, che si
articola in 4 fasi principali:

↘
↘
↘
↘

FASE 1: verifica (screening)
FASE 2: valutazione "appropriata"
FASE 3: analisi di soluzioni alternative
FASE 4: definizione di misure di compensazione

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì
consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti e ogni conclusione
raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere
motivata documentata.

7.3

SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN ESAME

Nell’impostare il processo di identificazione dei Siti che potrebbero subire delle
alterazioni da parte delle scelte del Piano, si è utilizzata una metodologia di
selezione/individuazione il più possibile oggettiva, semplice e ripercorribile che
definisce e dichiara ex ante i criteri localizzativi impiegati nella selezione dei Siti
oggetto di valutazione oltre alla condivisione ex ante con i soggetti interessati
dalla procedura di cui sopra.
Nello specifico, mediante la sovrapposizione cartografica degli ambiti di
trasformazione del PRMC con i Siti della Rete Natura 2000, si sono individuati
quei SIC e ZPS sui quali insistono o al cui perimetro sono più prossime le scelte
del PRMC, con particolare attenzione alle scelte infrastrutturali (ovvero i
percorsi ciclabili). Si tratta, quindi, di criteri di tipo areale estesi su tutto il territorio
regionale che mettono a sistema da un lato la rete ciclabile prevista dal Piano,
costituita in buona parte da percorsi esistenti, ed integrata con eventuali
previsioni di riqualificazione dell’esistente, ed infine con previsioni di
connessione della maglia attuale in relazione al relativo perimetro e dall’altro la
fascia di rispetto degli elementi di Rete Natura 2000.
Nell'allegato G del DPR 357/97 si cita l’"Area vasta di influenza di piani e
progetti" e ciò significa che se un intervento non ricade direttamente in un Sito,
si deve comunque tener conto dell'influenza che esso può avere sulle porzioni
di territorio limitrofe, nelle quali può ricadere l'area di interesse. Per quanto
riguarda il PRMC si è deciso di considerare i tratti che connettono differenti
ambiti di Rete Natura 2000 andando a potenziare le connessioni ecologiche
esistenti. Nello specifico si rimanda al paragrafo 7.4.
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Di seguito si riporta l’elenco dei 60 ambiti di Rete Natura 2000 direttamente
interessati dal PRMC che sono stati approfonditi singolarmente nell’allegato
“Analisi dei siti di Rete Natura 2000 in esame” del presente elaborato.
Figura 7-1 –SIC direttamente interessati dallo scenario del PRMC (tot. 39)

Cod_ SIC

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010008

LAGO DI COMABBIO

IT2010010

BRUGHIERA DEL VIGANO

IT2010012

BRUGHIERA DEL DOSSO

IT2010013

ANSA DI CASTELNOVATE

IT2010014

TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE

IT2010022

ALNETE DEL LAGO DI VARESE

IT2020004

LAGO DI MONTORFANO

IT2020005

LAGO DI ALSERIO

IT2020006

LAGO DI PUSIANO

IT2020011

SPINA VERDE

IT2030004

LAGO DI OLGINATE

IT2030006

VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE

IT2040008

CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE

IT2040010

VALLE DEL BRAULIO – CRESTA DI REIT

IT2040034

VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA

IT2040041

PIANO DI CHIAVENNA

IT2040042

PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

IT2050001

PINETA DI CESATE

IT2050002

BOSCHI DELLE GROANE

IT2050010

OASI DI LACCHIARELLA

IT2060015

BOSCO DE' L'ISOLA

IT2070015

MONTE CAS-CIMA DI CORLOR

IT2070020

TORBIERE D'ISEO

IT2080002

BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO

IT2080007

GARZAIA DEL BOSCO BASSO

IT2080010

GARZAIA DI SARTIRANA

IT2080014

BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO

IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

IT20A0004

LE BINE
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Cod_ SIC

nome

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0013

LANCA DI GEROLE

IT20A0014

LANCONE DI GUSSOLA

IT20A0016

SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO

IT20A0020

GABBIONETA

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

IT20B0003

LANCA CASCINA S. ALBERTO

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0010

VALLAZZA

RA _ Rapporto Ambientale

Figura 7-2 – ZPS direttamente interessate dallo scenario del PRMC (tot. 21)

Cod_ ZPS

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010501

LAGO DI VARESE

IT2030008

IL TOFFO

IT2030601

GRIGNE

IT2040022

LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

IT204044

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

IT2060015

BOSCO DE L'ISOLA

IT2070020

TORBIERE D`ISEO

IT2070402

ALTO GARDA BRESCIANO

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

IT2080501

RISAIE DELLA LOMELLINA

IT2080702

PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0402

RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE

IT20A0501

SPINADESCO

IT20A0502

LANCA DI GUSSOLA

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0009

VALLI DEL MINCIO

IT20B0010

VALLAZZA

IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
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Si rimanda, quindi all’allegato “Analisi dei siti di Rete Natura 2000 in esame”
dello Studio di Incidenza, per l’approfondimento analitico di ogni sito di Rete
Natura 2000 dal disegno di Piano.

7.4

VALUTAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL
PRMC

Vista la natura del PRMC, si ribadisce che in questa fase ed a questa scala non
è possibile raggiungere un dettaglio puntuale delle potenziali incidenze
generate dal Piano. Mentre invece, in questa fase strategica, in cui il percorso
ciclabile rappresenta un elemento di pianificazione territoriale e non indica
necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario, si può fornire una
prima valutazione delle interferenze dirette, andando a considerare i Siti di
rete Natura 2000 intersecati dagli itinerari del PRMC.
Il PRMC rimanda alla fase attuativa la messa in sicurezza, con la risoluzione dei
punti e i tratti critici di ciascun itinerario e la realizzazione di nuovi tracciati di
connessione che è demandata agli Enti Territoriali sotto-ordinati. Di
conseguenza la valutazione degli impatti di dettaglio sarà effettuata durante
la fase di attuazione del PRMC.
Rispetto ai 17 itinerari individuati dal Piano si segnala che solo 4 non hanno
interferenze con i siti di Rete Natura 2000, e sono:
↘
itinerario 4 “Brescia-Cremona”
↘
itinerario 9 “Navigli”
↘
itinerario 15 “Lambro”
↘
itinerario 16 “Valle Olona”
Proprio alla luce di quanto sopra e rispetto agli adempimenti normativi vigenti,
si è restituita una valutazione di ogni percorso interessato, oltre che dai siti di
Rete Natura 2000, anche rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER). La
valutazione dei potenziali effetti generati dal disegno del Piano per ogni sito di
Rete Natura 2000 direttamente interessato è articolata nella scheda di ciascun
itinerario rispetto a tre indicatori:
Contesto: si intende lo stato ambientale della porzione del sito di Rete
Natura 2000 interessata dal disegno di Piano;
↘
Pressione: si intende la pressione ambientale che si potrebbe generare
nei siti di Rete Natura 2000 qualora l’attuazione del disegno di Piano
preveda un intervento/trasformazione;
↘
Effetto: indicatore di sintesi dei due precedenti indicatori e che restituisce
quindi il quadro complessivo in cui si inserisce l’intervento
comprendendo sia i potenziali effetti che il livello di naturalità;
La scheda di valutazione ambientale di ciascun itinerario si conclude con le
indicazioni di Buone pratiche utili, soprattutto quando gli effetti risultano essere
almeno “potenzialmente moderati”, ad indicare, in fase di attuazione del
Piano, misure di riduzione dell’impatto ambientale generato dalla
trasformazione prevista dal percorso ciclabile in un contesto di elevata

↘
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naturalità. Nello specifico si rimanda alle schede dell’allegato dello SdI “Abaco
delle buone pratiche”.

7.5

IN SINTESI

Ai sensi del Decreto dirigenziale n. 11012 del 27 novembre 2013 “Valutazione di
incidenza del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica”, si assumono le
prescrizioni in esso contenute.
In generale, qualora il tratto di itinerario oggetto di intervento interessi un sito di
Rete di Rete Natura 2000, valutato dallo Studio di Incidenza con effetto
potenzialmente medio, la progettazione definitiva/esecutiva di un nuovo tratto
di percorso (comprese le opere accessorie) dovrà essere sottoposta a
procedura di Valutazione di Incidenza. Negli stessi ambiti, la progettazione
definitiva/esecutiva relativa alla messa in sicurezza/manutenzione, dovrà
essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Incidenza.
Qualora, invece, il tratto di itinerario oggetto di intervento interessi un sito di
Rete Natura 2000, valutato dallo Studio di Incidenza con effetto potenzialmente
basso, la progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere sottoposta a
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, sia in
riferimento ad un nuovo tratto di percorso (comprese le opere accessorie) che
alla messa in sicurezza/manutenzione.
In ogni caso le modalità di intervento, la tempistica di cantiere e le eventuali
opere di mitigazione e/o compensazione dei progetti prossimi ai Siti di Rete
Natura 2000 dovranno essere concordati con gli Enti Gestori dei Siti.
In particolare, sintetizzando le prescrizioni del Decreto sopracitato, si rimanda:
–

–

alla Tabella 7.3 che riporta le specifiche prescrizioni procedurali da
seguire per la progettazione definitiva/esecutiva di un NUOVO TRATTO DI
PERCORSO (comprese le opere accessorie) interessato dai Siti di Rete
Natura 2000, valutati nello Studio di Incidenza o specificatamente
introdotto dal Decreto;
alla Tabella 7.4 che indica la procedura di assoggettabilità da seguire
per la progettazione definitiva/esecutiva di interventi di MESSA IN
SICUREZZA/MANUTENZIONE di percorso interessato dai Siti di Rete Natura
2000, valutati nello Studio di Incidenza.

Per facilitare la lettura della tabella, si specifica che i Siti che sono stati valutati
nello Studio di Incidenza ad Impatto potenzialmente medio o che sono stati
specificatamente individuati dalle prescrizioni del Decreto sopracitato sono
evidenziati in colore giallo. Mentre in colore verde quelli che sono stati valutati
nello Studio di Incidenza ad Impatto potenzialmente basso.
Inoltre alcune prescrizioni puntuali, esplicitate nel Decreto sopracitato, sono
state riportate come note in corsivo.
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Figura 7-3 – Procedure da seguire per la progettazione definitiva/esecutiva di un NUOVO TRATTO DI
PERCORSO del PRMC sui Siti di Rete Natura 2000 da essi interessati

Per la progettazione definitiva/esecutiva di un NUOVO TRATTO DI PERCORSO, comprese
le opere accessorie
Itinerario

Procedura
VIC

1 _ Ticino

Verifica
assoggettabilità

VIC

Sito Rete Natura 2000
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE
SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO
SIC IT2010010 BRUGHIERA DEL VIGANO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
SIC IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA
DI BERNATE
SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
SIC IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO

2_
Pedemontana
Alpina

SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE
SIC IT2020011 SPINA VERDE
SIC IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO
Verifica
assoggettabilità

SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO
SIC IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE
SIC IT2070020 TORBIERE D'ISEO(1)
ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO
SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI CORLOR
ZPS IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO
Dovrà essere modificato il tratto incidente con il Sito di Rete
Natura 2000 IT2070020 “Torbiere di Iseo” verificando la
fattibilità del tracciato proposto dall’Ente gestore, o
scegliendone uno alternativo
(1)

ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
VIC

SIC IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE
SIC IT2040010 VALLE DEL BRAULIO
SIC IT2040034 VALLE d'ARIGNA e GHIACCIAIO di PIZZO di
COCA
SIC IT2030004 LAGO di OLGINATE (2)

3_ Adda

ZPS IT2030601 GRIGNE
Verifica
assoggettabilità

ZPS IT2030008 Il TOFFO (2)
IT2030005 “PALUDE I BRIVIO” (2)
Dovranno essere sottoposti a procedura di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, gli interventi di
riqualificazione, messa in sicurezza, implementazione
riguardanti il tratto interessato dal sito
(2)
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Per la progettazione definitiva/esecutiva di un NUOVO TRATTO DI PERCORSO, comprese le
opere accessorie
Itinerario

Procedura

Sito Rete Natura 2000
SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO (3)
SIC IT2080023 GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA(4)

5_ Via dei
Pellegrini Via per
l’Expo

VIC

Dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza i tratti dei
percorsi che interessano il SIC IT2080702 “Po di Monticelli Pavese e
Chignolo Po”
(4) Dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza trattI di
percorso che interessano il Sito IT2080023 “Garzaia di Cascina
Villarasca”
(3)

SIC IT2020011 SPINA VERDE
Verifica
assoggettabilità

SIC IT2050001 PINETA DI CESATE
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT208070 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

6_ Villoresi

VIC

7_
Ciclopista
del Sole

VIC

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA(5)
SIC IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO(5)
SIC IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO(5)
SIC IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
ZPS IT20A0501 SPINADESCO
SIC IT20A0013 LANCA DI GEROLE

8_ Po

VIC

ZPS IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
SIC IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
ZPS IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
SIC / ZPS IT20B0006 ISOLA BOSCONE
Dovranno essere sottoposti a VIC i tratti dei percorsi che interessano
i Siti IT2080007 “Garzaia del Bosco Basso”, IT2080501 “Risaie della
Lomellina”, IT2080702 “Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po” (in
sovrapposizione con il PCIR5)
(5)
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Per la progettazione definitiva/esecutiva di un NUOVO TRATTO DI PERCORSO, comprese
le opere accessorie
Itinerario

Procedura

Sito Rete Natura 2000
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

VIC

10_ Via
delle Risaie

SIC IT2050010 OASI DI LACCHIARELLA(6)
Dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza eventuali
interventi di adeguamento, potenziamento o messa in sicurezza
della pista ciclabile già esistente attorno al perimetro del SIC
IT2050010 “Oasi di Lacchiarella"
(6)

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
Verifica
assoggettabilità

SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
SIC IT20A0004 LE BINE
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

11_
Valchiaven
na

Verifica
assoggettabilità

SIC IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA
SIC IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
ZPS IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD

VIC

SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
SIC ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO

12_ Oglio
Verifica
assoggettabilità

SIC ZPS IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
SIC ZPS IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
SIC IT20A0020 GABBIONETTA
SIC IT20A0004 LE BINE

13_ Via del
Mare – Via
del Sale

VIC

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

14_
Greenway
Pedemonta
na

VIC

SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

17_
Tirrenica

VIC

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO
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Figura 7-4 – Procedure da seguire per la progettazione definitiva/esecutiva di INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA/MANUTENZIONE di tratti di percorso del PRMC sui Siti di Rete Natura 2000 da essi interessati

Per la progettazione definitiva/esecutiva di INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA/MANUTENZIONE di tratti di percorso
Itinerario

1 _ Ticino

Procedura

Verifica
assoggettabilità

Sito Rete Natura 2000
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE
SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO
SIC IT2010010 BRUGHIERA DEL VIGANO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
SIC IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA
DI BERNATE
SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
SIC IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO

2_
Pedemontana
Alpina

Verifica
assoggettabilità

SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE
SIC IT2020011 SPINA VERDE
SIC IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO
SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO
SIC IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE
SIC IT2070020 TORBIERE D'ISEO(1)
ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO
SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI CORLOR
ZPS IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO
Dovrà essere modificato il tratto incidente con il Sito di Rete
Natura 2000 IT2070020 “Torbiere di Iseo” verificando la
fattibilità del tracciato proposto dall’Ente gestore, o
scegliendone uno alternativo
(1)

ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
SIC IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE
SIC IT2040010 VALLE DEL BRAULIO
SIC IT2040034 VALLE d'ARIGNA e GHIACCIAIO di PIZZO di
COCA

3_ Adda

Verifica
assoggettabilità

SIC IT2030004 LAGO di OLGINATE (2)
ZPS IT2030601 GRIGNE
ZPS IT2030008 Il TOFFO (2)
IT2030005 “PALUDE I BRIVIO” (2)
Dovranno essere sottoposti a procedura di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, gli interventi di
riqualificazione, messa in sicurezza, implementazione
riguardanti il tratto interessato dal sito
(2)
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Per la progettazione definitiva/esecutiva di INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA/MANUTENZIONE di percorso
Itinerario

Procedura

Sito Rete Natura 2000
SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

5_ Via dei
Pellegrini - Via
per l’Expo

SIC IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO
Verifica
assoggettabilità

SIC IT2080023 GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA
SIC IT2020011 SPINA VERDE
SIC IT2050001 PINETA DI CESATE
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT208070 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

6_ Villoresi

7_ Ciclopista
del Sole

Verifica
assoggettabilità

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

Verifica
assoggettabilità

SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA(5)
SIC IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO(5)
SIC IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO(5)
SIC IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
ZPS IT20A0501 SPINADESCO

8_ Po

Verifica
assoggettabilità

SIC IT20A0013 LANCA DI GEROLE
ZPS IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
SIC IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
ZPS IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
SIC / ZPS IT20B0006 ISOLA BOSCONE
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Per la progettazione definitiva/esecutiva di INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA/MANUTENZIONE di percorso
Itinerario

Procedura

Sito Rete Natura 2000
SIC IT2050010 OASI DI LACCHIARELLA(3)

VIC

Dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza
eventuali interventi di adeguamento, potenziamento o messa
in sicurezza della pista ciclabile già esistente attorno al
perimetro del SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella"
(3)

SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO

10_ Via delle
Risaie

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
Verifica
assoggettabilità

SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
SIC IT20A0004 LE BINE
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA

11_
Valchiavenna

Verifica
assoggettabilità

SIC IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA
SIC IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
ZPS IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA

12_ Oglio

Verifica
assoggettabilità

SIC ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO
SIC ZPS IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
SIC ZPS IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
SIC IT20A0020 GABBIONETTA
SIC IT20A0004 LE BINE

13_ Via del
Mare – Via del
Sale

Verifica
assoggettabilità

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

14_ Greenway
Pedemontana

Verifica
assoggettabilità

SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

17_ Tirrenica

Verifica
assoggettabilità

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO
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Elenco delle osservazioni presentate dopo la 1° CdV

Chiede che vengano considerate le osservazioni che
arriveranno dal Parco dell'Adamello, Ente che sta
svolgendo analisi e valutazioni circa la fattibilità della
mobilità ciclistica in Val Camonica.

SI

Vedi nota osservazione n. 10

Si esprime parere favorevole ai contenuti degli
elaborati messi a disposizione.

_

Si prende atto dell'informazione

SI

Inserita nelle Norme di
attuazione del PRMC.

SI

Si ritiene di poter accettare la
proposta in quanto il percorso a
nord di Edolo, in parte già
realizzato da Vezza d'Oglio a
Ponte di Legno, permette il
collegamento con la provincia
Autonoma di Trento e,
attraverso la rete ciclabile della
Val Vermiglio, Valdisole e Val di
Non, raggiunge il percorso EV 7
"Ciclopista del Sole" che si snoda
lungo la Valle dell'Adige. Per
superare il tratto Ponte di Legno
- Passo del Tonale è possibile
utilizzare la cabinovia con bici al
seguito. [rif. nota Parco
dell'Adamello n.13]

Si suggerisce di approfondire la definizione dei
percorsi ciclabili rispetto alle possibili quote dei livelli
del fiume Adda e del Lago di Como che in alcuni
punti possono raggiungere il piano viabile e interdire
la fruizione dei percorsi.
Suggeriscono di integrare il percorso ciclabile di
interesse regionale n° 12 “Oglio” aggiungendo il
tratto che sale da Edolo verso il passo del Tonale.
Tale percorso, analogamente per esempio alla
Ciclovia dell’Adda, assume così valenza di livello
superiore, in attraversamento della Lombardia dal
Tonale al fiume Po, con i caratteri di un percorso di
livello nazionale. L’apertura verso il Tonale significa la
connessione verso la regione confinante Trentino Alto
Adige e da qui, attraverso le valli trentine, il raccordo
con il percorso EuroVelo 7 che scende lungo l’Adige.
Così facendo si designerebbe anche un asse di
attraversamento a livello alpino, di connessione tra il
flusso in discesa da EuroVelo 7 alla rete ciclabile
Svizzera attraverso Tirano o la Val Chiavenna. In tale
senso è un’opportunità la nuova pista ciclabile
inaugurata nel 2012 nel tratto Vezza d’Oglio – Ponte
di Legno, che rappresenta una base d’appoggio per
la variante proposta. Altra opportunità è la già
realizzata Greenway dell’Oglio da Paratico a S.
Matteo delle Chiaviche (Comune di Viadana – MN)
che potrebbe collegarsi con le piste già presenti nel
Parco Oglio. Per il percorso nord il comune di Edolo,
in virtù dell’esistenza della stazione ferroviaria di fine
linea Brescia-Iseo-Edolo, può rappresentare un nodo
strategico di connessioni di mobilità sostenibile nelle
tre direzioni citate (Tirano – Tonale – Pianura) e
avrebbe titolo per essere riconosciuta “stazione di
accoglienza per il ciclista” per promuovere lo
sviluppo realmente sostenibile della mobilità, anche
turistica, in questo territorio. Questo intervento
consente di facilitare l’intermodalità treno-bici e lo
snodo di comunicazione tra alpi e pianura e tra alpi
e alpi, favorendo la comunicazione e lo sviluppo
sostenibile della Valle Camonica con conseguenze
positive come indotto turistico, valorizzazione degli
ambiti fluviali e aumento della qualità della vita.
Dunque, la presenza di ciclabili già realizzate, lungo
tutto l’asta dell’Oglio permetterebbero, con poche
opere, la realizzazione di un’unica pista.
Segnala per il percorso ciclabile "via delle Risaie",
identificato nel Piano Regionale con la sigla PCIR10,
le seguenti osservazioni:
1. il primo tratto del percorso nel territorio comunale
non presenta particolari criticità, ma superato questo
(punto C sulla planimetria PLIS allegata) si configura
come strada di accesso alla esistente cava e fino al
punto B è interessata dal passaggio di traffico
pesante diretto e proveniente dalla attività estrattiva,
con manto stradale in terra che presenta grosse
buche
2. dal punto B al punto A il tracciato è molto più
agevole e si presenta come strada asfaltata che
però è utilizzata anche dal normale traffico veicolare
3. il percorso interseca contemporaneamente,
all'interno del territorio di Siziano, la SP. 205 Vigentina
e la SP.40 Bignasco Melegnano, arterie viabilistiche
principali percorse da intenso traffico veicolare
pesante.
Chiedono, quindi, che venga considerata la viabilità
alternativa che si appoggia a percorsi ciclabile già

NO

Il tracciato proposto non
costituisce un'alternativa al
percorso di interesse regionale.
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esistenti passanti per centro urbano.

13
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Si chiede di aggiungere all'itinerario n12 il tratto di
percorso che sale da Edolo verso il Passo del Tonale.
Tale percorso assume valenza di livello nazionale
poiché permette la connessione verso la Regione
confinante Trentino Alto Adige e da qui attraverso le
valli trentine si collega con il percorso EuroVelo7 che
scende verso l'Adige. Così facendo si designerebbe
anche un asse di attraversamento a livello alpino di
connessione tra il flusso di discesa da EuroVelo 7 alla
rete ciclabile Svizzera attraverso Tirano o la
Valchiavenna. In tal senso si segnala il nuovo
tracciato realizzato Vezza d'Oglio che rappresenta
una base di appoggio per la variante proposta. Si
propone inoltre il riconoscimento del caposaldo del
percorso il comune di Edolo che potrebbe assumere
il ruolo di "Stazione di accoglienza per il ciclista".
Questo intervento consente di facilitare
l’intermodalità treno-bici e lo snodo di
comunicazione tra alpi e pianura e tra alpi e alpi,
favorendo la comunicazione e lo sviluppo sostenibile
della Valle Camonica con conseguenze positive
come indotto turistico, valorizzazione degli ambiti
fluviali e aumento della qualità della vita.
Segnalano che presso la stazione MM2 di Cologno
sud con un finanziamento ministeriale è stato
realizzata una Bicistazione collegata sia alle piste
ciclabili esistenti, sia al TPL, sia al PCIR 9 "Navigli".

_

Si condividono le prime indicazioni sul sistema degli
indicatori contenute nella macro sezione 5 "Sistema
di monitoraggio" relativamente alla valutazione degli
effetti prodotti dall'attuazione del PRMC. Si riservano
di fornire eventuali contributi per il RA con riferimento
all'analisi di contesto della componente "Popolazione
e salute umana", riferita al sistema territoriale del
territorio di competenza.

5_Via
dei
Pellegri
ni

Ha presentato due osservazioni:
1) Relativa al paragr. 6.1"Criteri guida per le
amministrazioni provinciali e comunali": delineare le
linee guida per un corretto inserimento dei percorsi
ciclabili all’interno della maglia urbana e viaria
consolidata, finalizzate alla sicurezza dei percorsi e
alla minimizzazione delle conflittualità con le altre
modalità di trasporto. In particolare andrebbero
indicati criteri quali: 1) evitare la realizzazione di
percorsi ciclabili lungo le grandi arterie di
penetrazione e attraversamento urbano laddove
vadano a compromettere la fluidificazione del
traffico; 2) evitare la realizzazione di percorsi ciclabili
lungo arterie su cui affacciano attività ad alta
intensità di movimentazione di autoveicoli; 3) lungo
le grandi arterie di traffico privilegiare la realizzazione
di percorsi ciclabili in sede protetta esterni alle
carreggiate stradali e garantendo sempre gli accessi
degli autoveicoli alle proprietà; 4) privilegiare la
realizzazione di percorsi ciclabili non protetti
all’interno delle carreggiate nelle “zone 30”
2) Relativa ai pargr. 6.2 "L’esempio di Milano" e 6.4
“Expo 2015” – Per le motivazioni di cui
all’osservazione precedente, propongono
l’eliminazione dal Piano del riferimento a via
Gallarate come parte del Percorso dei Pellegrini in
quanto si tratta di un percorso posto lungo una
grande arteria viaria di penetrazione in Milano che:
a) non è realizzato in sede protetta, con rischi per la
sicurezza dei ciclisti; b) interferisce in maniera
consistente con le numerose attività poste lungo la
strada, con altrettanti rischi per la sicurezza dei ciclisti;
c) comporta la riduzione del calibro stradale di via
Gallarate, con ricadute negative sulla fluidificazione
del traffico, che andranno ad aggravarsi in vista di
Expo (per cui si prevede lo sviluppo urbanistico di
Cascina Merlata e, contemporaneamente, la

SI

Vedi nota osservazione n. 10

_

Si prende atto dell'informazione

_

Si prende atto dell'informazione

NO

Si ritengono condivisibili, in linea
generale, le osservazioni riferite
al punto 1). In riferimento al
punto 2) si evidenzia che la
Provincia di Milano ha
predisposto il progetto definitivo
(Conf di Servizi 24 luglio 2013)
per l'accessibilità ciclopedonale
al sito Polo Fieristico/Expo. In tale
progetto la via Gallarate è stata
scelta come asse principale di
congiunzione tra Milano ed il sito
Polo Fieristico/Expo, in accordo
con amministrazioni locali e in
coerenza alla loro pianificazione
(rif Piano provinciale MiBici, PGT
del Comune di Milano, Delibera
di Consiglio Comunale Pero).
Non si ritiene, pertanto, di
accogliere l'osservazione.
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mancata realizzazione di alcune opere viarie di
accesso, prima fra tutte la strada interquartiere ZaraExpo).

18
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o

sicurezza

Si suggerisce un itinerario alternativo rispetto a quello
indicato nel Piano il quale rappresenta un percorso
più prossimo al corso d'acqua e maggiormente
fruibile in condizioni di sicurezza (si veda allegato
all'osservazione) utilizzando un tratto di percorso
esistente all'interno del Parco Fluviale.

NO

Suggerisce di considerare le immissioni in atmosfera
derivanti dal traffico automobilistico in relazione alla
vicinanza dei percorsi ciclabili rispetto ad eventuali
strade ad alta frequentazione. Si ritiene pertanto
opportuno sia garantita una congrua distanza tra le
ciclabili e la viabilità automobilistica.

Il percorso blu, individuato nella
tavola allegata all'osservazione
e coincidente con il percorso
regionale, è il percorso indicato
dal Piano provinciale ed è, in
gran parte esistente (strada a
basso traffico + corsia ciclabile).
La proposta del Comune si
riferisce ad una alternativa di
tracciato a completamento del
percorso esistente dentro al
parco fluviale (indicato in
verde), peraltro recintato e di
valenza comunale. Si ritiene
opportuno mantenere il
percorso di livello regionale
coincidente con quello
provinciale.

NO

Confligge con i presupposti
dello sviluppo della Mob.
Ciclistica. Soprattutto
all'incremento del trasporto
casa - lavoro.

Puntualizzano i servizi della loro navigazione

nuovo
tratto
(prolung
amento)

intermod
alità

3_
Adda

Si chiede di estendere l'itinerario 3 anche nel
contesto dell'Alta Valtellina, dove sono in corso di
realizzazione percorsi ciclo-pedonali che potrebbero
essere inseriti nella rete del PRMC. La rete ciclopedonale dell'Alta Valtellina costituisce l'ossatura
della "Greenway dell'Adda" a sua volta uno degli
obiettivi prioritari del PTR per la Media e Alta
Valtellina adottato ed ora in fase di approvazione da
parte del Consiglio Regionale.

2_Ped
emont
ana
alpina
6_Villor
esi

Presentano documento propositivo conoscitivo
(Arch.Pezzola), approvato con DCC n. 119 del
13/06/2013: descrizione rete di percorsi ciclabili del
territorio limitrofo al Comune di Ospitaletto, in
particolare l'area della Franciacorta con
individuazione di 11 ecosistemi. I PCIR 02 e 06
passano rispettivamente a Nord ed a Sud del
Comune e sono collegati in direzione Nord-Sud dalla
rete dei percorsi comunali/provinciali indicati nel
documento. Il Comune propone di riconoscere tutte
le stazioni ferroviarie dei comuni dell'hinterland
metropolitano come stazioni di accoglienza.
Ripropongono le osservazioni presentate per il tavolo
tecnico per BreBeMI e TAV sottolineando la necessità
di realizzare:
_ sottopasso via Trepola-Ferrovia TAV
(dimensionamento doppia carreggiata 3,5+3,5 m per
auto e pista ciclopedonale riservata 2,5 m largh +
marciapiede 1,5 m - come Treviglio)
_ sottopasso via Trepola - Brebemi (idem come
sopra)
_ realizzazione come opera di compensazione di una
Pista ciclopedonale di collegamento tra località
Lovernato-Mulino (comune di Ospitaletto) ed il
comune di Travagliato. Tale percorso è sulla SP 19
che collega Travagliato alla stazione ferroviaria di
Ospitaletto-Travagliato.

SI

Da inserire nel piano nel cap.
intermodalità bici battello

SI

Verificata esistenza di tratti
ciclopedonali di pregio da
Tirano a Bormio. Area turistica
strategica per l'interscambio
con i territori confinanti (Svizzera
- Passo Umbrail e Alto Adige Passo dello Stelvio).
Il tracciato di massima, oltre ad
essere stato inserito nella
proposta di PTRA Media e Alta
Valtellina come corridoio
multifunzionale della mobilità
lenta "Greenway dell'Adda",
rientra nel percorso Bicitalia n. 17
"Ciclovia dell'Adda".
Da Bormio è possibile utilizzare il
servizio autobus con bici al
seguito per raggiungere il Passo
Umbrail (Val Mustair, CH) - ed il
Passo Stelvio (Val Venosta, BZ)
evitando le notevoli pendenze
del tracciato stradale privo di
percorso ciclabile protetto.

NO

La stazione ferroviaria di
Ospitaletto-Travagliato non
rientra nei criteri considerati per
l'individuazione delle stazioni di
accoglienza.
Le richieste relative ai sottopassi
viari e ciclopedonali non si
riferiscono ai percorsi ciclabili
regionali e comunque non sono
attinenti alla fase di
pianificazione.
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Si consiglia di valutare di implementare nel
Documento di Piano i seguenti punti:
1) Incentivare la presenza di ciclostazioni,
eventualmente recuperando edifici/locali in disuso
presenti nelle stazioni ferroviari di concerto con il
Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano
2) pianificare punti di ristoro sui tracciati extraurbani e
turistici prevedendo aree di manutenzione delle
biciclette
3) prevedere corsi di formazione per la
manutenzione/riparazione delle biciclette
4) sviluppare quanto previsto dall'art.6 della LR 7/2009
in particolare per quanto riguarda il trasporto delle
biciclette sui treni e sui mezzi di trasporto pubblico
5) Inoltre suggeriscono di collocare le nuove piste
ciclabili in corrispondenza delle infrastrutture già
esistenti e in uso per non frammentare
eccessivamente il suolo.

Chiedono:
_ l'inserimento nella rete regionale del percorso da
Comune di Rezzato - Salò (pista ciclabile "Gavardina"
esistente) e poi lungo la sponda ovest del lago di
Garda (tratti già realizzati o in progetto da parte
della Provincia di Brescia). Tale percorso unirebbe il
comune di Brescia, il percorso regionale
Pedemontana Alpina (PCIR2), la zona dell'ecomuseo
del Botticino ed una zona ad altissima attrattività
turistica come il Lago di Garda con ulteriori
ecomusei. Da valutare anche la possibilità di
intermodalità con battelli lacustri nei porti gardesani ,
anche in considerazione che su tale lago non è stato
individuato alcun punto di intermodalità;
Segnalano:
_ sulla tav 4 l'ecomuseo del Botticino è segnato in
una posizione errata
_ nel paragrafo 4.3. tra le regioni confinanti non è
stato considerato il Trentino A-A, né le possibili
connessioni con esso: in particolare la connessione
sarebbe possibile con l'itinerario Brescia-Salò-Lago di
Garda

Si condividono le linee di indirizzo per la realizzazione
del Piano, evidenziano alcune criticità da affrontare
in fase progettuale:
_opere di SEGNALETICA: si rammenta il disposto
dell'art.49, c. 1 del D.L.vo n 42/2004 (divieto di
"collocare o affiggere cartelli sugli edifici e nelle aree
tutelate come beni culturali") che rinvia ad una
autorizzazione specifica ai sensi dell'art. 21 del
medesimo decreto, la valutazione della posa di
cartelli in ordine al rispetto del decoro. A tal fine
deve essere valutato prioritariamente il riordino della
cartellonistica già esistente, eliminando i pali e cartelli
obsoleti e inutilizzati; siano utilizzate strutture di
sostegno già esistenti; nell'autorizzazione prevista ex
art.49 si presti attenzione a colore, dimensioni dei
cartelli; si valuti l'interferenza visiva che installazione
della cartellonistica genera sul contesto di
riferimento.
_ opere di movimento di terra, modifiche delle
pavimentazioni, realizzazione di nuovi tracciati
ciclabili si auspica che le scelte progettuali siano
orientate alla valorizzazione di percorsi già esistenti
_ opere di illuminazione: limitarne l'installazione
esclusivamente a quei punti che potrebbero risultare
pericolosi per l'incolumità degli utenti.

SI

Il punto 1) è un aspetto
fondamentale che è stato
giustamente evidenziato
nell'ambito del PRMC.
I punti dal 2 al 5 sono principi di
carattere generale già previsti
dal Piano.

SI

Si ritiene di recepire la proposta
di percorso lungo la sponda
ovest del Lago di Garda quale
collegamento con la Provincia
Autonoma di Trento, a Riva del
Garda, da cui parte un percorso
che si innesta in loc. MORI
sull'EuroVelo 7 "Ciclopista del
Sole". Inoltre, dal Piano
provinciale di BS in ns possesso il
collegamento da Rezzato a Salò
risulta esistente e da Salò al
Trentino AA esiste un percorso
da programmare lungo il lago.
In alternativa si potrebbe
utilizzare il servizio di navigazione
fino a Riva del Garda (si
segnala, però, che attualmente
il servizio con bici al seguito è
molto limitato - solo
autotraghetto e in
corrispondenza di pochi punti di
navigazione).
Il precorso, da Rezzato a Salò
già ben strutturato, è strategico
per la connessione di un'area
ad alta valenza turistica. Il tratto
da Salò a Limone è quasi
sempre promiscuo.
Le informazioni relative a
intermodalità su Lago di Garda
sono integrate, rispetto alla
proposta di piano datata
febbraio 2013, in relazione
all'introduzione di questo
percorso.

SI

Si terrà in considerazione come
buona pratica quella di
minimizzare: opere relative a
movimenti di terra, modifiche
delle pavimentazioni
In fase attuativa la
Soprintendenza è disponibile a
fornire indicazioni specifiche per
un più efficace coordinamento
tra i progetti di reti ciclabili
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RA _ Rapporto Ambientale

Analisi preliminare di contesto: utilizzare i sistemi
territoriali del PTR per approfondire il quadro
conoscitivo dei percorsi
Analisi di coerenza esterna: analizzare la RER, PRIA
Monitoraggio: la frequenza con cui verranno rilevati
gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali
risulta bassa
Norme del Piano: devono tener presente i seguenti
criteri: il contenimento del consumo di suolo;
minimizzazione delle sup. impermeabili; il
riconoscimento della rete ciclabil regionale nei
contesti ad alta valenza ecosistemica
Localizzazione di nuovi tracciati devono essere tenuti
in considerazione i seguenti aspetti: il consumo di
suolo, gli habitat di pregio presenti, il fondo della
pista, adeguata schermatura degli alberi-arbusti,
tutela del reticolo idrico,...
Si suggerisce infine a partire da una banca dati
georeferenziata di realizzare un "Portale della
Mobilità Ciclistica"
Si suggerisce:
_ per assicurare sicurezza ai ciclisti di non prevedere
una segnaletica differente dal CdS; eventuale nuova
segnaletica venga concordata con il Ministero delle
Infrastrutture e anche con le altre Regioni interessate
ai percorsi.
_ di prevedere la coerenza esterna anche con il
Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume
Po recentemente approvato con DPCM del 8
febbraio 2013
_ di tenere conto delle potenzialità dei percorsi a
costituire una connessione di tipo ambientale sul
territorio e pertanto di interpretare le reti anche
come elemento utile ai fini dell'infrastrutturazione a
verde del territorio
_ di effettuare la coerenza esterna prendendo in
considerazione anche gli strumenti di pianificazione e
programmazione regionali e provinciali della regione
Piemonte
_ il PRMC manifesta una carenza in merito ai
contenuti turistici: non propone strategie di sviluppo
turistico e non viene mai evidenziata né citata la
valenza turistica di tale intervento (solamente
accennata in maniera indiretta). Il grado di rilevanza
attribuito è "alto" ma sotto la categoria paesaggio e
beni culturali", senza fare accenno alla parola
turismo. Il Piano e la pRA siano integrati con uno
studio che:
_ identifichi i siti a maggiore interesse turistico, con
relativi flussi e gli eventuali effetti ambientali ad essi
correlati
_ individui altresì ulteriori aree di sviluppo turistico
_ definisca linee di indirizzo di potenziamento dei siti
esistenti e di sviluppo delle nuove aree con
particolare attenzione al sistema di accoglienza "bike
friendly"

SI

Sono assunte tutte le indicazioni
presentate nella stesura della
proposta di Rapporto
Ambientale
Portale Mobilità ciclistica

SI in
part
e

La proposta di segnaletica
dedicata ai ciclisti verrà
sottoposta alla valutazione del
MIT, tramite Conferenza StatoRegioni. I contenuti del PRMC si
rifanno a quanto indicato dalla
LR 7/2009 che dà al sistema
ciclabile di scala regionale una
connotazione più trasportistica
che di natura turistica. Si
potranno comunque integrare
le informazioni presenti relative
ai PCIR, collaborando (in fase
attuativa del Piano) con la
Direzione Turismo magari nella
definizione del Portale della
mobilità ciclistica.
Per quanto riguarda le
indicazioni presentate circa la
coerenza esterna si è valutato
che il Piano di Gestione del
Gestione Po, essendo un piano
di settore, non contiene obiettivi
coerenti con il PRMC.
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RA _ Rapporto Ambientale

INTERMODALITA':
GOMMA-BICI: si ritiene sia necessario prevedere
parcheggi attrezzati ove lasciare l'auto privata,
luoghi strategici e possibilmente prossimi ai caselli
autostradali. Per la provincia di Lodi potrebbero
essere i caselli della A1 siti in Comune di GardamiglioSan Rocco al Porto, in comune di Ospitaletto
Lodigiano e in comune di Pieve Fissiraga.
BICI STAZIONI: per la prossimità dell'Adda e del Po si
ritiene che la Stazione di Lodi costituisca una meta di
rilevanza regionale di fruizione del territorio. Si ritiene
di inserire nel paragr. 5,3 del PRMC tra le bici-stazioni
quella del comune di Lodi
STAZIONI FERROVIARIE DI ACCOGLIENZA: si ritiene
rispetto ai criteri definiti dal Piano che anche le
stazioni ferroviarie di Lodi, Casalpusterlengo e
Codogno possono essere considerate tali per le loro
caratteristiche
INTERMODALITA' CON LA NAVIGAZIONE PUBBLICA:
nel PRMC non si individuano punti di intermodalità
nel territorio lodigiano, però offre un importante
servizio di navigazione turistica lungo il Po attraverso
due imbarcazioni adatte anche al trasporto delle
biciclette gestite dal Consorzio Navigare l'Adda
BIKE SHARING: è in corso la definizione un progetto
con 7 postazioni con 10 cicloposteggi ciascuna e 49
biciclette attrezzate sia per uso di mobilità locale che
turistica nei pressi delle stazioni ferroviarie o degli
attracchi fluviali
PERCORSI: si segnala di inserire nella rete ciclabile
individuata dal Piano i seguenti percorsi che si
ritengono di livello sovracomunale: l'anello
periurbano di Lodi, del medio lodigiano e del sistema
delle Terre dell'oltre Adda poiché assicurano il
collegamento est-ovest delle provincie di cremona e
Pavia. Si suggeriscono due tracciati alternativi nel
contesto lodigiano
CARTELLONISTICA si condivide la proposta del PRMC
di uniformare la cartellonistica si ritiene opportuno
proporre di utilizzare la colorazione e il formato che la
Provincia di Lodi ha approvato (condiviso con FIAB)
anche a livello regionale
ECO-CONTATORI: la Provincia di Lodi collocherà 6
eco-contatori che hanno lo scopo di contare le
biciclette che transitano sulla rete ciclabile e
forniscono un monitoraggio sul grado di utilizzo dei
luoghi, al fine di programmare correttamente le
azioni e di verificare a posteriori l'efficacia degli
interventi realizzati. Si suggerisce che la VAS inserisca
nel sistema di monitoraggio l'uso degli eco-contatori.
AGGIORNAMENTO NORMATIVA: La Provincia di Lodi
ha elaborato una proposta di legge con particolare
riferimento alla definizione di norme che: migliorino
l'accessibilità, garantiscano la massima sicurezza,
introducano norme di comportamento e corredino i
percorsi medesimi di segnaletica a carattere
uniforme ed omogeneo
Analisi di sostenibilità ambientale. Fornite indicazioni
per la predisposizione del RA e dello SdI sui seguenti
temi: 1) valutazione possibili effetti negati e misure di
mitigazione / compensazione / buone pratiche da
adottare; 2) Minimizzazione del consumo del suolo;
3) potenziamento delle aree naturali e dei corridoi
ecologici; 4) aumento delle superfici a verde urbano
e delle connessioni; 4) inserire RER nell'anali della
coerenza esterna; 5) Per il Monitoraggio si richiede la
definizione di un frequenza adeguata in grado di
rilevare prontamente gli effetti sulle componenti
ambientali presenti sul territorio.
Nel paragrafo 5.6 "intermodalità" sottolineano che la
loro società offre un servizio stagionale per il trasporto
delle biciclette e suggeriscono di aggiungere nella
tabella lo scalo di Porto Ceresio (VA) e quelli in
provincia di Como di Oria, S. Mamete e Porlezza.

SI in
part
e

SI

SI in
part
e

STAZIONI FERROVIARIE DI
ACCOGLIENZA: si ritiene di
ampliare i criteri per
l'individuazione delle stazioni di
accoglienza introducendo tutte
le stazioni ferroviarie dei
capoluoghi di provincia.
PERCORSI: si ritiene che i percorsi
proposti abbiano valenza
provinciale.
CARTELLONISTICA: si ritiene che
la cartellonistica finora utilizzata
di colore marrone (turistica) non
sia specificatamente dedicata
ai cilist. La proposta di RL, di
concerto con FIAB, mira infatti a
superare talune ambiguità.
ECO CONTATORI: si condivide
l'opportunità di utilizzare
strumenti di rilevamento quali i
contabiciclette.
Le richieste sugli altri temi,
seppur condivisibili, non si ritiene
siano adeguati alla scala del
Piano regionale.

Indicazione recepite nella pRA e
nello SdI

Va bene specificare la
stagionalità del servizio.
Gli scali proposti non si trovano
nelle vicinanze dei PCIR.
Pertanto non si mettono in
tabella
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RA _ Rapporto Ambientale

2_Ped
emont
ana
alpina

Si suggerisce:
nel DdS
_ a pag 14 nel riquadro relativo alle Province di
Varese e Como si elenca il percorso 02 Pedemontana Alpina. Nello stesso riquadro tra gli enti
interessati non è citata la Comunità Montana del
Piambello
_ a pag. 22 nella tab "potenziali effetti" nella riga
della Mobilità e Trasporti propongono di valutare
l'inserimento anche della voce "La creazione di
nuove interferenze con la viabilità ordinaria esistente
può essere causa di conflitti della circolazione tra
utenti della strada e dei percorsi ciclopedonali"
nel PRMC
_ l'istituzione di commissioni a livello locale per la
definizione della rete locale di piste ciclabili che
dovrà essere interconnessa alla rete regionale, in
modo da razionalizzare i tracciati, definire i poli
attrattori locali, uniformare le caratteristiche,
individuare le priorità e le interconnessioni della rete
_ al fine di limitare il consumo di suolo, ridurre
disboscamenti, ridurre costi di manutenzione, ecc.
che in fase esecutiva dei progetti si preferisca il
transito sugli argini di fiume e torrenti piuttosto che ai
piedi degli stessi. E' necessario definire una normativa
condivisa sull'uso degli argini e delle protezioni e
segnaletica da utilizzare in tali casi
_che la segnaletica proposta venga approvata da
un pool di esperti

2_Ped
emont
ana
alpina

Il Comune di Solbiate, attraversato dall' ex tracciato
ferroviario, sottolinea l'importanza della
conservazione e valorizzazione della tratta della
ferrovia dismessa Malnate - Grandate (ex FNM) lunga
ca 16 Km. Il Comune facendo riferimento sia alla
normativa europea, sia a quella regionale ed al PTCP
di CO, nel suo PGT ha programmato tale tratto come
"strada verde".
Segnala che però non hanno fatto lo stesso i comuni
limitrofi, Albiolo e Cagno, interessati anch'essi dal
passaggio della ex linea ferroviaria.

La conservazione e
valorizzazione delle linee
ferroviarie dismesse (comma 6,
art. 2 della LR 7/2009) garantisce
un ridotto consumo di suolo
attraverso l'utilizzo di corridoi
esistenti (con caratteristiche
tecniche adeguate alla mobilità
ciclistica) che possono essere
opportunamente considerati
corridoi ecologici da tutelare. Il
capito 8 della proposta di piano
datata febbraio 2013, è
integrato con un parte dedicata
a questo tema.

osservazioni simili e coerenti con quelle inviate dal
Comune di Ospitaletto (n. 25)
Ribadiscono le osservazioni presentate per la
BREBEMI e TAV (deliberazione di GC n.82 del
20.04.2009) che spezzano il territorio a Nord del
comune, per cui si richiede di garantire i
collegamenti ciclabili residuali costituiti da via Mulini,
Via Pianera e via Verduro/Via Bassolino di
collegamento con il Comune di Ospitaletto.
Percorsi ciclabili da incentivare, completare e
migliorare sono in direzione sud/nord verso Berlingo e
Ospitaletto/lago d’Iseo e in direzione est/ovest verso
Torbole Casaglia, Roncadelle, Bresca e Rovato,
Chiari e fiume Oglio.
Integrazione treno+bicicletta e servizio bikesharing
(da collocare in Piazza Libertà e da usare per il
collegamento con la stazione ferroviaria
Travagliato/Ospitaletto). In futuro si opterà usare per
collegare il centro abitato con la stazione
metropolitana ipotizzata.
Collegamento autostradale di connessione tra
Milano e Brescia (progetto definitivo): TAV, BREBEMI,
ampliamento SP19 e variane SP BS235 procureranno
un consumo di suolo agricolo pari al 6%, si
suggerisce: mitigazione dell’impatto sull’ambiente ;
contenere il consumo di suolo agricolo; minimizzare
le fasce di esproprio.

Si potrebbe considerare la
stazione ferroviaria di
Ospitaletto-Travagliato "stazione
di accoglienza per i ciclisti"
esclusivamente per la sua
posizione strategica sulla rete
ciclabile e non per i servizi ai
ciclisti perchè inesistenti. Il
comune propone un servizio di
bike sharing.
I percorsi ciclabili comunali
indicati nella planimetria del
Piano dei servizi si
interconnettono con il PCIR del
PRMC

33

COMUNE
DI
TRAVAGLI
ATO (BS)

PRMC

intermod
alità

34

Provincia
di Brescia

VAS

?

Inviato estratto del documento di scoping per
quanto di competenza.

35

CM
Valsassina
Valvarron
e, Val
d'Esino e
Riviera
(LC)

PRMC

rete
ciclabile
di livello
sovraco
munale

Segnalano la "Ciclovia della Valsassina" la pista
ciclabile che percorre il fondo valle valsassinanese
da Barzio (località Fornace) (sud) a Taceno (loc.
Tartavalle) (nord), collegando i paesi di Pasturo,
Introbio, Primaluna e Cortenova. Il tratto da Barzio a
Cortenova di circa 11 Km è funzionante; la parte tra
Cortenova e Taceno di circa 4 Km è attualmente in
fase di realizzazione.

6_Villor
esi

Viene assunta nel pRA
l’indicazione presentata a pag.
22 del DdS integrando il quadro
sinottico citato.
CONSUMO SUOLO: Il tema del
consumo del suolo è già stato
considerato in fase di
individuazione dei percorsi
ciclabili di interesse regionale in
quanto si sono valorizzati i
percorsi già consolidati lungo gli
argini e le alzaie, le strade a
basso traffico e quanto già
realizzato in sede propria a
livello locale. Tale indicazioni
saranno esplicitate nel Piano
come norme di
attuazione/buone pratiche.
USO ARGINI: Consapevoli
dell'importanza del tema, sono
già in corso confronti/verifiche
tra i diversi settori regionali che,
sotto diversi aspetti, seguono il
tema.

Non
attin
ente
il
PRM
C

_

Non
attin
ente
il
PRM
C

Si prende atto

Trattasi di rete ciclabile di
interesse Provinciale e
Comunale.
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RA _ Rapporto Ambientale

Si suggeriscono alcuni indirizzi per la pianificazione:
_ di effettuare un'attenta mappatura del reticolo
idrico per favorirne l'uso ciclistico. Le strade minori
adiacenti infatti potrebbero diventare non solo
un'estesa e pervasiva rete per la mobilità ciclistica,
ma anche un dispositivo di tutela del paesaggio e di
contenimento del consumo di suolo
_ il PRMC potrebbe rappresentare anche lo
strumento che può consentire un'attenta
classificazione delle strade di elevata rilevanza
cicloturistica delle quali fanno parte celebri salite
alpine: il Ghisallo, lo Stelvio, il Gavia, il Mortirolo, il
Selvino, il Vivione....
_ il recupero ad uso ciclistico dei tracciati ferroviari
dismessi in parte già avviata come dimostrano i casi
delle ciclabili sulle ex ferrovie della Val brembana e
della Valle Seriana
_ porre attenzione anche alle" strade bianche "che
hanno una grande rilevanza paesaggistica e offrono
grandi potenzialità turistiche
_ segnalano il progetto Vento promosso dal DIAP del
Politecnico di Milano che propone di realizzare un
percorso ciclabile da Venezia a Torino
_ il PRMC dovrebbe indicare misure per limitare
l'interferenza delle nuove opere con i tracciati storici
ad esempio si segnala come la Tangenziale Esterna
di Milano rischia di compromettere la continuità e
l'integrità del reticolo viario minore e la fruizione
ciclistica
CICLABITA' URBANA
_ gli spazi per i ciclisti non devono essere solo quelli
riservati ma si deve iniziare a concepire un uso
promiscuo degli spazi di viabilità.
_ i marciapiedi di L>= 2,5 m potrebbero essere
utilizzati sia dai pedoni che dai ciclisti, se i
marciapiedi avessero larghezza inferiore si potrebbe
limitare la velocità delle auto per coesistere in
sicurezza con i ciclisti
liberati dalla funzione in alcuni casi impropri per il
parcheggio dei veicoli, possono rappresentare in
ambito urbano una _occasione per potenziare la
rete esistente promuovendo anche un progressivo
"restauro" dello spazio pubblico. Laddove il
marciapiede non consente questa trasformazione si
potrebbe prevedere la condivisione della
carreggiata stradale tra bici e auto con l'utilizzo di
segnaletica orizzontale, la limitazione della velocità
di percorrenza (zona a 30 Km/h) e la riorganizzazione
della sosta
_ sono da valorizzare e tutelare i 6 velodromi
lombardi
Si propone nel PRMC una strategia per la mobilità
quotidiana, affiancando alla rete turistica una rete di
direttrici rettilinee e veloci in uscita dalle grandi città
(tracciati radiali). Ad es. MiBici identifica in Milano ex
strade statali radiali o linee tranviarie dismesse (come
direttrice Gobba-Vimercate).
Intermodalità: RL , come azionista di TreNord e FNM,
dovrebbe far uniformare gli standard qualitativi dei
treni e migliorare l'accessibilità per le biciclette e
riservare spazi per deposito bici nelle stazioni
ferroviarie, velostazioni; introdurre sistemi tariffari
vantaggiosi per treno+bici, servizi per ciclisti.
Bikesharing: Coordinamento ed integrazione dei
sistemi di bikesharing di città diverse; introduzione di
una polizza di garanzia antifurto regionale per tutti i
comuni in alternativa dell'uso della carta di credito;
stabilire standard minimi di qualità per l'esercizio del
bikesharing come quelli di BikeMI.
Si propone di inserire nel PRMC un Manuale di
progettazione con cogenza normativa. Tale
Manuale potrebbe essere sviluppato da un gruppo
di esperti di diverse amministrazioni e poi magari farlo
approvare dal MIT.
Segnaletica: non usare il colore rosso sullo sfondo
poiché è in contrasto con CdS per contrasto con
cartelli di divieto e di limitare la sovrapposizione di
numerazioni diverse poichè generano confusione
nell'utenza.
Sottolinea l'importanza di pubblicazione di mappe
cartacee e on line.
Propone il prolungamento del PCIR 15 fino a
Rogoredo lungo l'ex ferrovia Milano-Pavia.
Gestione dei percorsi: a livello gestionale il Piano
potrebbe indicare i COMUNI come Enti gestori e
manutentori delle piste in ambito urbano, gli ENTI
TERRITORIALI DI SCALA VASTA (consorzi di bonifica,
parchi, ecc.) come Enti delle piste extraurbane e /o
lungo i corsi d'acqua

SI

Considerazione già in parte
previste
Sono stati EVIDENZIATI i tratti dei
PCIR che si sovrappongono alle
"strade panoramiche" ex
comma 9 art 26 del Piano
Paesaggistico Regionale;
riportare le norme ed indirizzi di
TUTELA dettati dal PPR.
In fase attuativa, nella banca
dati verranno riportati i
VELODROMI della Lombardia
come poli attrattori e diffusione
e sostegno uso della bici.

205 ___
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locale per la gestione possono
essere inserite nelle norme
tecniche e nel cap. 8
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programma di interventi (fase
attuativa)
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39

40

Comune
di Como

Comune
di
Mantova

ASL di
Brescia

41

Consorzio
di bonifica
Est Ticino
Villoresi

42

DIREZIONE
GENERALE
SALUTE
GOVERNO
DELLA
PREVENZIO
NE E
TUTELA
SANITARIA

PRMC

alternativ
a
percorso

RA _ Rapporto Ambientale

5_Via
dei
Pellegri
ni

Si segnala alternativa di tracciato in quanto più
praticabile dai ciclisti per il transito della direttrice
Italia-Svizzera: da Como attraverso il valico di
Pizzamiglio/Maslianico sfruttando il tracciato ciclabile
già realizzato in territorio elvetico e già utilizzato dai
cicloturisti e dai cicloamatori.

SI

07_Cicl
opista
del
Sole
10_Via
delle
Risaie

Tratto di PCIR che si sovrappone in Comune di MN
(07 e 10):Vista difficoltà di attraversamento di corso
Garibaldi viste le caratteristiche tecniche della strada
e dell'edificato limitrofo. Si propone pertanto di
prevedere un ponte ciclopedonale come
opportunità di progetto per l'attraversamento di
Porto Catena nel tratto di Immissione del Rio nel Lago
di Mezzo, al fine di connettere Lungolago Gonzaga
con il corso Garibaldi mediane via Salnitro e giardini
di piazza dei Mille.
Si segnala assenza tratto regionale che colleghi MN
con Milano ma non si forniscono indicazioni chiare

Nella Proposta di Piano, che ha
data avvio alla procedura di
VAS (febbraio 2013) in relazione
al percorso 5 "Via dei Pellegrini"),
è stato tratteggiato il tratto di
percorso in attraversamento del
Comune di Como in direzione
del confine svizzero,
demandando al Comune stesso
la definizione dell'itinerario di
attraversamento della città. Si
evidenzia che nel mese di aprile
2013, nell'ambito dell'istruttoria
regionale sul PGT adottato dal
Comune di Como, è stata
verificata la proposta di rete
ciclabile urbana di competenza
comunale che dettaglia le
previsioni del PRMC. Si
recepisce, pertanto,
l'osservazione formulata.

Non
perti
nent
e

trattasi di una modifica di livello
comunale, accoglibile in linea di
principio, in quanto bypass un
tratto di strada ad alto traffico.

SI

Nel RA (Piano di Monitoraggio)
sono tenute in considerazione le
banche dati delle ASL in merito
alla salute umana

PRMC

alternativ
a
percorso

PRMC
_VAS

educazio
ne
stradale/f
ormazion
e/divulga
zione

Si sottolineano gli effetti positivi sulla qualità dell'aria e
sulla salute grazie agli interventi a sostegno della
mobilità ciclabile, ma a quelli di tipo infrastrutturale
vanno aggiunti quelli di formazione ed educazione,
soprattutto stradale per cambiare gli stili di vita
Inoltre si propongono come possibili fonti informative,
oltre all'ISTAT, le banche dati delle ASL relative alla
componente salute umana.

Norme
tecniche
ALZAIE
segnaleti
ca

Nelle Norme Tecniche del Piano si chiede che venga
esplicitata la funzione primaria delle alzaie
chiaramente legata all'uso di mezzi per la
manutenzione ordinaria, straordinaria e monitoraggio
del canale da parte dell'Ente gestore. Pertanto si
chiede di far riferimento per la definizione dell'uso
promiscuo delle alzaie agli articoli del Regolamento
di Gestione della Polizia Idraulica (DGR 1542 del
06/04/2011) [DGR 4287 del 25/10/2012]
La segnaletica proposta dovrà:
_ confrontarsi e tenere in considerazione la
segnaletica comportamentale e di divieto già
presente lungo le alzaie, così' come definita con
deliberazione di Cda n 376 del 1 aprile 2010
_ integrarsi con la segnaletica posizionale, direzionale
e turistica predisposta nei progetti connessi all'evento
Expo
_ ottenere le necessarie autorizzazioni e concessioni
per la messa in opera lungo le alzaie di competenza
dello scrivente
I tratti di percorsi ciclabili che si sviluppano lungo le
alzaie prive di protezioni spondali devono essere
classificati pericolosi.
Nelle schede descrittive dei percorsi (01, 03, 05, 06,
08, 09, 10,15) inserire il Consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi nella sezione "Elenco enti interessati dal
percorso:".

SI

Inserito indicazioni sull'utilizzo
delle alzaie nel cap. 9 del
PRMC.
inserire gli enti competenti
idraulicamente per i percorsi
lungo i corsi d'acqua [DGR 4287
del 25/10/2012]

Segnalano di effettuare la coerenza esterna con il
“Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012”,
adottato con d.g.r. n. 1175 del 29 dicembre 2010 e
con d.g.r. n. 199 del 31 maggio 2013.
Suggeriscono di integrare la contestualizzazione dei
percorsi con le aree balneabili monitorate dalle ASL
lombarde

SI

Recepito nella pRA
Si rimanda in una fase
successiva l'integrazione delle
aree balneabili

PRMC

VAS
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PRIVATO
G.L.
Morandi
(Rosate)

RA _ Rapporto Ambientale

PRMC

Alzaia del Naviglio Grande:
_pericolosità di tale strada (senza sponde per alcuni
tratti lungo il Naviglio e completamente senza
sponde sull'altro lato)
_ si segnala che tratti della stessa, in particolare il
tratto Trezzano s/N-Gaggiano e GaggianoAbbiategrasso, è utilizzata da residenti e proprietari
dei terreni per recarsi presso le proprie abitazioni e
proprietà, causando litigi e danni causati dalla
maleducazione dei ciclisti che la utilizzano e che
vorrebbero che la strada fosse utilizzata solo da loro,
senza rispetto per i residenti.
Stante l'impossibilità di coesistenza su una strada così
stretta, di passaggio ciclabile e carrabile, si chiede di
provvedere al fine di trovare soluzioni alternative per i
residenti e proprietari delle aree con diritto d'uso
dell'Alzaia o in alternativa di eliminare l'alzaia Naviglio
Grande, per il tratto Abbiategrasso-Trezzano dal
piano di mobilità ciclabile.
Nel caso lo scrivente potrebbe suggerire
un'alternativa per il tratto Gaggiano-Trezzano, per il
quale i residenti e proprietari potrebbero utilizzare
uno stradello alternativo di proprietà della società RFI
(rete ferroviaria italiana - ex FS), ma solo previo
accordo tra le parti, accordo che si potrebbe avere
con l'interessamento di Regione Lombardia.

PRMC
_VAS

_

Indicazioni utili in fase attuativa
del PRMC e/o per quello di
competenza Comunale.

Si suggerisce di:
_ considerare il Piano della Mobilità ciclistica dell'alto
Milanese
_ citare i PLIS presenti nella zona di legnano con
l'indicazione dei poli attrattori presenti
_la segnaletica proposta appare molto diversa da
quella del manuale FIAB proposto per MiBici

SI

Il Piano è di livello locale e
quindi non viene inserito
nell'analisi di coerenza esterna.
Utilità delle informazione nelle
fasi attuative del piano legate
alla realizzazione della banca
dati regionale.

_

Si prende atto

44

CITTA' DI
LEGNANO

45

ASL Como

Si rimandano eventuali osservazioni puntuali in tema
di salubrità, sicurezza, servizi idonei, strutture ricettive
alla fase di progettazione dei tracciati da rilasciare
agli enti attuatori

46

Arch.
Christian
Novak

1 alberature in affiancamento
2 ciclabile o promiscuo ciclabile pedonale
3 Siti di interesse comunitario
4 Piani Geologici
5 Flessibilità dei tracciati
6 progetto km zero
7 una tensione verso una omogeneizzazione
progettuale (abaco)
8 cartellonistica
9 responsabilità civile/proprietà sui tracciati

47

Comune
di
Paderno
Franciacor
ta (BS)

PRMC
_VAS

-

PRMC

2_Ped
emont
ana
alpina
6_Villor
esi

intermod
alità

Il Comune rimanda alle osservazioni dell'arrch.
Pezzola inviate dal Comune di Ospitaletto

——— • ———

SI in
part
e

-

Punti 1. 2. 8. 9. PRMC
Punti 3. e 4. il livello strategico
del PRMC non consente di
derogare agli strumenti di
verifica previsti dalla norma a
livello attuativo
Punto 5. assunto dal PRMC
Punto 6. si prende atto
dell'informazione
Punto 7. lo SdI elabora un
allegato "Abaco delle buone
pratiche per gli interventi" per
quanto concerne gli aspetti
ambientali
Vedere note alla osservazione n.
22
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Gruppo di lavoro

U.O. Infrastrutture viarie ed aeroportuali
Aldo Colombo
Struttura Viabilità e rete ciclabile
Erminia Falcomatà,
Lidia Andreoli, Laura Coletta, Simona Ferrario, Sergio Strobelt

2 ___
Consulenti

Giorgio Ghiringhelli, Michele Giavini e Elisa Amodeo

Giuseppe Maffeis, Luisa Geronimi e Alice Bernardoni

Allegato B1
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI DEL PROCESSO
INTEGRATO DEL PRMC E DELLA VAS

1.1

ASPETTI GENERALI DELLA VAS

1.1.1. Quadro normativo
Il percorso normativo comunitario, concernente la valutazione di piani,
politiche e programmi prende forma negli anni ’70 e nel 1992 attraverso la
Direttiva 92/43/CEE concernente “la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatica” dove è prevista esplicitamente
una valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi
impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla Direttiva.
Nel 1993 la Commissione Europea formula un rapporto riguardante la possibile
efficacia di una specifica Direttiva sulla VAS, evidenziando la rilevanza delle
decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale e, il 4 dicembre
1996, adotta la proposta di Direttiva.
Nel frattempo (1998), gli Stati membri sottoscrivono un’importante convenzione
finalizzata a garantire l’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali, sancita dall’approvazione della Direttiva
2003/35/CE che modifica le precedenti Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE.
Nel 2001, la proposta del 1996 si concretizza nell’approvazione della Direttiva
2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente” la quale, sottopone a valutazione ambientale tutti i
piani e i programmi che possono produrre un effetto sull’ambiente.
In Italia, la VAS è disciplinata del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante
“Norme in materia ambientale” - parte II - noto come Testo Unico Ambientale.
A livello regionale, la norma di riferimento è la L.R. n. 12/2005 (art.4) insieme a
successive deliberazioni di indirizzo tra le quali, la DCR 351/2007 e l’ultima, la
DGRL n. 761/2010, che indica il “Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) –
modello generale” seguito in questa procedura.
Nello specifico il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) è oggetto di
percorso di VAS in considerazione dei possibili effetti sui Siti che costituiscono la
rete ecologica europea “Natura 2000” (SIC e ZPS) - art. 6, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Inoltre, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in quanto sezione funzionale
(“Mobilità sostenibile”) del “Programma regionale della mobilità e dei trasporti”
di cui all’art.10 della L.R. 6/2012, una volta approvato, costituirà
un’anticipazione relativa al suddetto Programma, da integrarsi con le altre
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sezioni (trasporto ferroviario, viabilità, trasporto lacuale e fluviale ...), previste
dalla legge. In considerazione di ciò, la necessità di procedere con la VAS
deriva anche dal fatto di essere un parte del programma dei trasporti,
secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i..

1.2

PERCORSO DI VAS PER IL PRMC

1.2.1. Avvio del procedimento VAS
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4849 del 13 febbraio 2013
(pubblicata sul BURL n. 8 Serie Ordinaria - 20 febbraio 2013), è stato avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRMC sulla base della
Proposta di Piano che si articolava nei seguenti elaborati:

↘ Documento di Piano;
↘ Rete ciclabile regionale (Allegato 1);
↘ Schede descrittive dei percorsi e relativa cartografia (Allegato 2),
pubblicati sul sito web di direzione all’indirizzo: www.trasporti.regione.lombardia.it
Con la DGRL sopra citata sono stati individuati:
↘

l’Autorità procedente, la D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture
viarie e aeroportuali, di Regione Lombardia;

↘

l’Autorità competente per la VAS la D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura
Strumenti per la pianificazione, di Regione Lombardia (oggi D.G.
Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - U.O. Strumenti per il governo del
territorio - Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e
VAS);

↘

il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del
PRMC”.

L’avviso di avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato sul BURL n. 9 Serie
Avvisi e Concorsi - 27 febbraio 2013, sul sito web S.I.V.A.S.
all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul sito web di
direzione all’indirizzo www.trasporti.regione.lombardia.it.

1.2.2. Fasi di lavoro VAS del PRMC
Il percorso congiunto di redazione del Piano e di VAS si articola nelle seguenti
fasi principali che, secondo la normativa nazionale e regionale, prevedono
l’elaborazione di specifici documenti.
La tabella seguente mostra le fasi di lavoro e gli elaborati previsti.
FASE DEL PIANO

PROCESSO DI PRMC

VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS

fase 0 _
preparazione

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del
procedimento

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale e dello Studio di Incidenza
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fase 1 _
orientamento

P1.1 Analisi della Proposta di PRMC

P1.2 Identificazione dei dati e delle
informazioni a disposizione dell’ente su
territorio e ambiente

A1.1 Integrazione della dimensione
ambientale nel PRMC
A1.2 Definizione dello schema operativo
per la VAS, e mappatura dei soggetti
competenti in materia ambientale e del
pubblico coinvolto
A1.3 Definizione dell’ambito di influenza
(scoping), definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI DELLA MESSA A
DISPOSIZIONE

1° Conferenza
di Valutazione
fase 2 _
elaborazione e
redazione

avvio del confronto
P2.1 Determinazione obiettivi generali

A2. 1 Analisi del contesto ambientale e
costruzione dello scenario di riferimento

P2.2. Costruzione scenario di riferimento e di
PRMC
P2.3 Definizione di obiettivi specifici,
costruzione di alternative/scenari di sviluppo
e definizione delle azioni da mettere in
campo per attuarli

A2.2 Analisi di coerenza esterna

P2. 4 Proposta di PRMC

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
costruzione e selezione degli indicatori
A2.4 Valutazione delle alternative di PRMC
A2.5 Analisi di coerenza interna
A2.6 Progettazione del sistema di
monitoraggio
A2.7 Studio di Incidenza
A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e
Sintesi non tecnica

messa a disposizione e pubblicazione su web

2° Conferenza
di Valutazione

valutazione della proposta di PRMC e del RA
Valutazione di Incidenza
PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente

fase 3 _
approvazione

3. 1 Adozione da parte della Giunta regionale e trasmissione alla competente
Commissione del Consiglio regionale per l’espressione del previsto parere: Piano
Regionale Mobilità Ciclistica, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, Dichiarazione di
sintesi
3.2 Controdeduzioni, elaborazione del parere motivato finale e della dichiarazione di
sintesi finale
3.3 Approvazione con DGR del PRMC completo di Rapporto Ambientale, Sintesi non
tecnica e dichiarazione di sintesi finale (a seguito del parere della Commissione)
3. 4 Deposito degli atti presso gli uffici dell’Autorità procedente e informazione circa la
decisione (pubblicazione su BURL e sito web SIVAS)

Fase 4
Attuazione
gestione

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione Piano
Regionale Mobilità Ciclistica
P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli
indicatori previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi
correttivi

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e
valutazione periodica
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ANALISI DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA

2.1

PIANO

Il Piano Regionale della mobilità ciclistica (PRMC), previsto dalla legge
regionale 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità
ciclistica”, ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete
ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio e
di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano
che extraurbano.
Ai sensi della legge, l’azione principale, che Regione Lombardia deve mettere
in atto, consiste nell’individuare il sistema ciclabile di scala regionale.
L’individuazione del sistema deve tener in considerazione il tessuto e la
morfologia territoriale, lo sviluppo urbanistico, il sistema naturale, con
particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, i parchi regionali e i grandi poli
attrattori. Il sistema ciclabile regionale si riferisce per lo più a percorsi
extraurbani di lunga percorrenza che attraversano località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con l’obiettivo di creare circuiti
connessi ai sistemi della mobilità collettiva. Il sistema ciclabile di scala regionale
è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi
ciclabili provinciali e comunali.
La legge regionale, inoltre, prevede i Piani provinciali strategici per la mobilità
ciclistica con il compito di individuare la rete ciclabile e ciclopedonale
provinciale quale elemento integrante della rete di livello regionale e,
analogamente prevede i Piani comunali strategici per la mobilità ciclistica con
il compito di individuare la propria rete quale elemento integrante della rete di
livello regionale e provinciale.
Mediante il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali, la legge si
pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili per la definizione dei percorsi ciclabili
ai diversi livelli di rete. Si auspica che l’intera rete venga riconosciuta al pari
delle altre reti infrastrutturali di trasporto anche in termini di nuove progettualità,
manutenzione e messa in sicurezza, con la previsione di un’allocazione
costante di risorse.
I temi principali, trattati nel PRMC, si possono brevemente sintetizzare in:

↘

definizione di itinerari di lunga percorrenza, valorizzando quelli già
consolidati o programmati e privilegiando le strade a basso traffico;

↘

prima analisi dell’accessibilità agli itinerari mediante il trasporto
pubblico (treno, navigazione);

↘

definizione di una proposta di segnaletica dedicata ai ciclisti per
rendere riconoscibili, accessibili e percorribili in sicurezza gli itinerari.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda agli elaborati messi a disposizione nel
PRMC che comprende:

↘
↘
↘

Il Documento di Piano;
La mappa della rete ciclabile regionale (vedi immagine sottostante);
Le schede descrittive e le planimetrie dei singoli percorsi.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli orientamenti del Piano: dove
per orientamenti si intendono la meta prefissata (obiettivo), le direzioni
(strategie) e le modalità/strumenti (azioni) scelte per raggiungerla. Il PRMC si è
posto l’obiettivo principale di “Favorire e incentivare approcci sostenibili negli
spostamenti quotidiani e per il tempo libero” e lo ha declinato in 5 strategie
caratterizzate da specifiche azioni. Alcune di queste azioni sono già state
realizzate e/o avviate - per esempio la ricognizione sul territorio regionale dei
percorsi ciclabili provinciali (esistenti o in programma) che ha portato alla
definizione dei percorsi di interesse regionale, oppure la redazione di una
proposta di segnaletica unificata per i ciclisti - altre azioni, invece, verranno
messe in atto e sviluppate nella fase attuativa del PRMC.
E’ importante evidenziare come l’indicazione dei percorsi cicloturistici fornita
dal PRMC sia da intendersi come elemento di pianificazione territoriale e non
indichi necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario.
Rappresenta, invece, un indirizzo alla pianificazione di livello provinciale e
comunale, livelli ai quali è demandata la migliore definizione del percorso e la
relativa realizzazione.
OBIETTIVO

Favorire
e
incentivare
approcci
sostenibili
negli
spostamenti
quotidiani e per il
tempo libero.

STRATEGIE
ST_1

Individuare il sistema ciclabile di
scala regionale.
Per sistema ciclabile di scala regionale
si intende la dorsale principale
composta da percorsi extraurbani di
lunga
percorrenza
che
hanno
continuità con le Regioni confinanti e
con la Svizzera, anche attraverso il
Trasporto pubblico locale (TPL). A
questa dorsale principale si aggancia
la rete più propriamente regionale

AZIONI DEL PRMC
A_1_1. Ricognizione dei percorsi ciclabili

programmati a livello superiore (europeo
e nazionale)

A_1_2. Ricognizione dei percorsi ciclabili

esistenti e in programmazione a livello
provinciale

A_1_3.

Individuazione dei grandi poli
attrattori a livello regionale: parchi, sistemi
fluviali e lacuali, reticolo idrico minore, siti
Unesco e gli Ecomuseo

A_1_4.
ciclabili

Contestualizzazione dei percorsi

A_1_5. Creazione di circuiti connessi con
la mobilità collettiva

A_1_6.

Analisi dello stato dei percorsi
ciclabili di interesse regionale (ad es.:
esistente, da riqualificare, non esistente)
anche in relazione alle Azioni A_1_7, 8, 9

A_1_7. Costruzione e condivisione di una
banca dati georeferenziata della rete
ciclabile di interesse regionale

A_1_8. Orientare le risorse per rendere la

rete ciclabile regionale percorribile in
sicurezza (realizzare i tratti mancanti,
risolvere i punti critici) definendo un
Programma di interventi per ciascun
itinerario

A_1_9.

Orientare le risorse per rendere
la rete ciclabile regionale percorribile in
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sicurezza definendo un Programma di
manutenzione per ciascun itinerario

A_1_10.

ST_2

Connettere e integrare il sistema
ciclabile di scala regionale con i
sistemi ciclabili provinciali e
comunali.
La
rete
ciclabile
dovrebbe
assumere la stessa valenza delle
altre reti di trasporto

Verificare
periodicamente
l'incremento delle infrastrutture e dei
servizi a favore della mobilità ciclistica in
generale ed in attuazione della rete
ciclabile regionale

A_2_1. Definire indirizzi

di riferimento per
la redazione degli strumenti urbanistici
degli
Enti
Territoriali;
per
la
programmazione,
progettazione
e
realizzazione di nuove infrastrutture di
trasporto

A_2_2. Orientare le risorse per rendere le
reti ciclabili provinciali e comunali
percorribili in sicurezza (realizzare i tratti
mancanti, risolvere i punti critici)

A_2_3.

Verificare periodicamente il
trend di crescita nell'uso della bicicletta
(capoluoghi di provincia)

ST_3

Individuare le stazioni ferroviarie
che possono essere considerate
stazioni di “accoglienza” per il
ciclista.
Le
stazioni
ferroviarie
di
accoglienza per il ciclista sono
quelle
che,
per
la
loro
collocazione,
consentono
di
raggiungere i percorsi ciclabili di
interesse regionale garantendo
un'adeguata
accessibilità
all'utente con la bici al seguito.

ST_4

Definire una Segnaletica unificata
per i ciclisti.
Garantire
l'accessibilità,
la
riconoscibilità dei percorsi ciclabili
e l'uniformità delle informazioni per
l'uso in sicurezza dei percorsi
ciclabili

A_3_1.

Orientare le risorse per interventi
di adeguamento/manutenzione delle
Stazioni
di
“accoglienza”
(capitolo
"Intermodalità")

A_3_2.

Divulgazione
del
capitolo
"Intermodalità" agli enti gestori dei servizi
ferroviari ed ai comuni interessati

A_3_3.

Definizione di intese con gli Enti
territoriali e i gestori dei servizi per la
realizzazione degli interventi e dei servizi
prioritari

A_4_1. Redazione di una Proposta di
segnaletica unificata per i ciclisti
A_4_2.

Divulgazione della proposta di
segnaletica unificata per i ciclisti ai
soggetti pubblici gestori della rete
ciclabile (Province, Comuni, CM, Parchi)

A_4_ 3. Condivisione della proposta con

le altre Regioni per formulare un’unica
richiesta di integrazione del Codice della
Strada da presentare al MIT

A_4_4.

Sperimentazione
della
segnaletica lungo un percorso ciclabile di
interesse regionale

ST_5

Integrazione delle Norme tecniche
di riferimento per l’attuazione della
rete ciclabile di interesse regionale

A_5_1.

Definizione
dei
criteri
di
realizzazione con particolare attenzione ai
siti di rilevanza ambientale ed a quelli
particolarmente degradati

A_5_2. Divulgazione delle norme
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ANALISI DI CONTESTO
3.1.1. Quadro sinottico delle componenti ambientali

Si riporta, nel seguito il “quadro sinottico delle componenti ambientali”, per
individuare
quali componenti
ambientali
sono prioritariamente e
potenzialmente impattate dalla tipologia di interventi previsti dal piano. Gli
effetti sull’ambiente, in linea generale, possono essere:

↘

Diretti, qualora comportino interferenze dirette circoscrivibili e misurabili;

↘

Indiretti, qualora interessino aspetti correlati indirettamente alla mobilità
ciclabile.

Possono essere poi:
Positivi, qualora comportino miglioramenti dello stato ambientale e
↘
territoriale (es. emissioni di gas serra e inquinanti evitate, effetti benefici
sulla salute, etc.);

↘

Negativi, qualora comportino peggioramento dello stato ambientale e
territoriale (es. nuova infrastrutturazione del territorio, consumo di suolo,
degrado del paesaggio, etc.).

RILEVANZA

NEGATIVO

POSITIVO

INDIRETTO

POTENZIALI EFFETTI

DIRETTO

Nella tabella seguente si individuano, per ogni componente ambientale, i
potenziali effetti che un generico piano sulla mobilità ciclistica, potrebbe
comportare, restituendo un grado di rilevanza di massima (da 1 a 4 quadratini
verdi) per ogni componente ambientale. Il grado di rilevanza è legato a
considerazioni di tipo qualitativo relative non solo alla tipologia di effetto
potenziale, ma anche alla sua persistenza nel tempo.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA
Il trasferimento di una quota degli spostamenti da mezzo
motorizzato privato a bicicletta comporta minore traffico veicolare
e il miglioramento della qualità dell’aria, con minori rischi per la
salute della popolazione legati all’inquinamento
atmosferico(patologie respiratorie, cardiologiche, etc.)
La maggiore attività fisica, grazie all’uso della bicicletta
(soprattutto se praticata in aree poco inquinate) ha effetti benefici
sulla salute e sulla qualità della vita
Percorsi ciclabili con segnaletica assente o non chiara, sia in
ambito urbano che extraurbano, la mancanza di
informazione/educazione sui comportamenti da adottare per
ciclisti, guidatori e pedoni, possono comportare scarsa sicurezza,
incremento degli incidenti

■■■
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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, sia in fase di cantiere che
in fase di utilizzo, può provocare il deterioramento della
vegetazione e, anche, il disturbo della fauna presente
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture o servizi ad
essi legati, in aree ad alta valenza naturistica (gangli della rete
ecologica, aree della Rete Natura 2000), può portare alla
frammentazione/degradazione di habitat
La relazione tra i nuovi percorsi ciclabili e la rete ecologica, di tutti i
livelli, potrebbe portare alla creazione di nuovi corridoi ecologici,
quindi al rafforzamento e alla valorizzazione della rete stessa

■■

PAESAGGIO E BENI CULTURALI
La realizzazione di nuovi percorsi, infrastrutture o servizi ad essi
legati, in aree ad elevato valore paesistico potrebbe
comprometterne la valenza
L’accessibilità e la diffusione della conoscenza di elementi e valori
culturali, storici e architettonici potrebbe essere favorita dalla
creazione di nuovi percorsi ciclabili
La scelta dei percorsi ciclabili, laddove si preveda il recupero di
ambiti territoriali degradati, può comportare un miglioramento
dell’assetto dei luoghi e della loro percezione paesistica

■■■

RUMORE
L’alta frequentazione di percorsi ciclo-turistici potrebbe
comportare un incremento del livello di rumore preesistente
soprattutto nei punti di approdo (parcheggi, interscambi, aree di
ristorazione, etc.)
Il traffico veicolare evitato, grazie al trasferimento di una quota
degli spostamenti da mezzo motorizzato privato a bicicletta,
comporta una diminuzione dei livelli di rumore

11 ___
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RADIAZIONI
Nessun potenziale effetto rilevato
RIFIUTI
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata
esigenza di nuovi servizi di accoglienza e ristorazione potrebbe
portare all’aumento della produzione di rifiuti urbani e un
sovraccarico della rete di smaltimento esistente
La frequentazione di aree non dotate di cestini per la raccolta dei
rifiuti potrebbe comportare un aumento del fenomeno
dell’abbandono rifiuti

■

ENERGIA
Il minor consumo di combustibili fossili legato al maggiore utilizzo
della bicicletta, al potenziamento dell’intermodalità (bici + treno,
bici + navigazione)comporta minori consumi di energia e minori
emissioni di gas serra
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata
esigenza di nuovi servizi di accoglienza e ristorazione, potrebbero
portare all’aumento dei consumi energetici

■■
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ARIA E FATTORI CLIMATICI
Il minor consumo di combustibili fossili legato al maggiore utilizzo
della bicicletta, al potenziamento dell’intermodalità (bici + treno,
bici + navigazione) comporta minore emissioni di inquinanti e gas
serra in atmosfera
L’alta frequentazione di percorsi ciclo-turistici potrebbe
comportare un incremento del livello di inquinamento atmosferico
in corrispondenza dei punti di approdo (parcheggi, interscambi,
aree di ristorazione, etc.)
ACQUA
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture e servizi ad
essi legati, può creare interferenze con il reticolo idrico
superficiale, soprattutto minore.
L’utilizzo di argini e alzaie per i percorsi ciclabili, ove possibile, può
contribuire alla loro valorizzazione e limitare l’uso del suolo.
Il turismo indotto dai nuovi percorsi cicloturistici, quindi l’aumentata
esigenza di nuovi servizi di accoglienza e ristorazione, potrebbero
portare all’aumento dei consumi idrici
SUOLO
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, infrastrutture e servizi ad
essi legati, potrebbe comportare consumo ed erosione di nuovo
suolo, particolarmente dannoso in aree già altamente antropizzate
Il recupero di percorsi esistenti (linee ferroviarie dismesse, etc.) per
la realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili, potrebbe portare ad un
miglioramento dell’assetto e della qualità dei suoli
MOBILITÀ E TRASPORTI
L’incremento delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità
ciclistica favorisce l’utilizzo della bicicletta e, di conseguenza,
l’alleggerimento del traffico veicolare e il miglioramento della
congestione soprattutto in ambito urbano
Il potenziamento dell’intermodalità (treno + bici, traghetto + bici,
etc.), incentiva/sostiene l’utilizzo della biciletta per gli spostamenti
casa-lavoro e per il tempo libero, riducendo la congestione sulle
strade con particolare riferimento ai centri urbani
La creazione di nuove interferenze con la viabilità ordinaria
esistente può essere causa di conflitti della circolazione tra utenti
della strada e dei percorsi ciclopedonali"

RILEVANZA

NEGATIVO

POSITIVO

INDIRETTO

POTENZIALI EFFETTI
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DIRETTO
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VALUTAZIONI DI COERENZA DEL PRMC

4.1

ANALISI DI COERENZA DI SETTORE

Gli orientamenti del PRMC non sono stati confrontati con uno specifico Piano
regionale di settore, in quanto l’ultimo Piano regionale dei Trasporti, risalendo al
1982, non può fornire valide ed attuali indicazioni per la pianificazione. Sono
stati, quindi assunti come riferimento normativo-pianificatorio il Piano Territoriale
Regionale che rappresenta lo strumento programmatico di riferimento per tutti i
settori del territorio lombardo ed in particolare la L.R. n. 7/2009.
Il PRMC si è definito proprio sulla base degli obiettivi strategici esplicitati dalla
L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 che dichiara come:
Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana:
creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari
ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale,
paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di
punti di ristoro;
↘
creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture
di supporto.
Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana:

↘
↘

↘
↘
↘

L’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in
rete;
La sua messa in sicurezza anche attraverso specifica segnalazione;
La connessione con il sistema della mobilità collettiva.

Il Documento di Piano del PRMC articola i suoi obiettivi/strategie/azioni
coerentemente ai punti normativi sopra esposti.

4.2

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Questo paragrafo è funzionale alla valutazione della sostenibilità delle strategie
espresse dal Piano e a segnalare quali eventuali elementi di attenzione è
opportuno assumere per orientare la fase attuativa (Rapporto Ambientale Cap. 5, Tab. 5-1 Matrice di valutazione delle azioni con le componenti
ambientali significative).
L’analisi di sostenibilità consiste in uno sguardo complessivo degli aspetti
ambientali che potrebbero subire impatti negativi a seguito dell’attuazione del
PRMC, degli aspetti ambientali e territoriali che potrebbero migliorare a seguito
dell’attuazione del Piano, ed infine di quelli che non sono stati trattati.
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Dalla matrice di valutazione è evidente come le strategie previste dal PRMC
abbiano principalmente effetti potenziali positivi rispetto ai criteri di sostenibilità
ambientale: l’individuazione della rete ciclabile rappresenta infatti una preziosa
occasione per tutelare e, in qualche caso, potenziare le componenti
ambientali. Anche la proposta di una segnaletica unificata è funzionale ad
una fruizione più corretta e sicura della rete ciclabile e quindi contribuisce ad
amplificare gli effetti positivi sull’ambiente e in particolare sulla qualità della vita
e benessere sociale.
Va comunque sottolineato che l’infrastruttura ciclabile, se non correttamente
inserita nel contesto ambientale, può generare effetti ambientali negativi o
comunque non migliorativi e potenzialmente in contrasto con alcuni criteri di
sostenibilità ambientale e in particolare:

↘

Minimizzazione del consumo di suolo: la previsione di nuovi tratti degli
itinerari può portare a consumo di suolo libero, così come stabilito dal
PRMC, dovranno perciò essere sempre utilizzati prioritariamente percorsi
o tratti viari già esistenti o aree degradate da riqualificare;

↘

Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici: nella
definizione dei percorsi andrà posta particolare attenzione nell’evitare la
frammentazione dei corridoi ecologici e la sottrazione di aree naturali;

↘

Aumento della superficie a verde urbano e delle connessioni: non è a
priori detto che un percorso ciclabile porti al potenziamento delle
superfici e della connessioni verdi, per altro il Codice della Strada
prevede il divieto di realizzare alberature in una fascia di rispetto.

4.3

ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Di seguito sono riportate le considerazioni circa le strategie definite dal PRMC in
relazione agli obiettivi introdotti dagli strumenti vigenti. L’intento è quello di
restituire un quadro complessivo di valutazione in grado, potenzialmente, di
arricchire e ampliare il Piano alla luce di eventuali valutazioni di incoerenza
riscontrata, suggerendo quindi indirizzi di approfondimento nella fase di
definizione delle azioni del PRMC.
Dall’analisi del quadro programmatico territoriale di riferimento, all’interno del
quale si muove anche il PRMC, emergono alcuni elementi di interesse e di
riflessione. In generale è utile segnalare che si è in presenza di una pluralità di
soggetti che pianificano e di una pluralità di temi e proposte pianificatorie e
regolative, che operano a scale diverse e con dettaglio territoriale differente.
Alla luce del quadro programmatorio in cui il PRMC va ad operare, si può
affermare che le strategie previste dal PRMC sono complessivamente coerenti
con la pianificazione vigente. In particolare è interessante notare come vi sia
una buona coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio
paesistico-architettonico della Lombardia. Si segnala come l’individuazione
della rete dei percorsi ciclabili se inserita correttamente all’interno degli ambiti
di elevato pregio ambientale, contribuisce a migliorare il potenziamento e la
tutela della rete ecologica regionale. Gli itinerari devono, infatti, relazionarsi
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adeguatamente con gli elementi sensibili presenti nelle loro prossimità per
mitigare i potenziali effetti negativi.

4.4

ANALISI DI COERENZA INTERNA

La verifica di coerenza interna serve a comprendere la compatibilità e la
congruenza tra le strategie e le azioni dichiarati dal Piano e le determinazioni
più specifiche che lo stesso definisce. L’analisi di coerenza interna evidenzia le
criticità delle azioni del Piano rispetto alle strategie previste.
Le azioni del PRMC risultano in buona parte coerenti con le strategie previste,
infatti non si riscontrano elementi di incoerenza anzi alcune azioni
compartecipano al raggiungimento di altre strategie anche non direttamente
coinvolte. Lo stato di attuazione delle azioni del PRMC è differente e si distingue
in: “realizzata durante la stesura del PRMC”, “avviata durante il processo di
definizione del Piano” o “da avviare durante l’attuazione del Piano”. E’
pertanto importante che In fase di monitoraggio del Piano/VAS si verifichi da
un lato il grado di attuazione delle azioni, e quindi delle strategie previste, e
dall’altro la loro incidenza sullo stato dell’ambiente.
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VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI GENERATI DAL
PRMC

5.1

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE

La valutazione degli effetti del PRMC sull’ambiente è stata valutata secondo
tre differenti modalità. Innanzitutto si è valutato l’effetto complessivo del PRMC
sullo stato dell’ambiente attraverso una tabella valutativa che elenca, per le
azioni di piano raggruppate per strategie, gli effetti significativi sulle
componenti ambientali, ordinate a seconda del grado di rilevanza (RA - Cap.
5, Tab. 5-1 Matrice di valutazione delle azioni con le componenti ambientali
significative).
La valutazione è di tipo “qualitativo”; non è stato infatti possibile popolare
indicatori quantitativi legati alle azioni/strategie di piano, in particolare, per la
natura non-strutturale delle azioni che, in molti casi, sono di tipo conoscitivo,
orientativo e divulgativo. La valutazione quantitativa degli effetti sul contesto
ambientale è rimandata perciò alla fase di monitoraggio Piano/VAS. Il Piano
infatti, per sua natura, è uno strumento di pianificazione di livello strategico che
indirizza la successiva fase di attuazione degli interventi, a cui la VAS rimanda
per una valutazione ambientale di dettaglio e quindi anche quantitativa.
I potenziali effetti del PRMC sull’ambiente sono per la maggior parte positivi a
conferma del fatto che azioni rivolte alla promozione e diffusione della mobilità
ciclistica contribuiscono “a rendere città più vivibili, un trasporto urbano più
efficiente, strade meno congestionate e meno rumorose, un’attività fisica
individuale utile a combattere la sedentarietà, maggior sicurezza delle strade.
Inoltre favorisce la lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio dei carburanti
fossili, lo sviluppo del turismo sostenibile.” (Carta di Bruxelles)
Tuttavia, perché tali effetti da potenziali diventino concreti, si è deciso di
evidenziare con sfondo più scuro alcuni punti di attenzione per la fase attuativa
del Piano, che corrispondono a potenziali criticità ambientali. Se tali elementi
non saranno recepiti nei diversi momenti di attuazione delle azioni, il
monitoraggio del Piano/VAS potrebbe evidenziare effetti ambientali negativi
rispetto alla valutazione effettuata comportando la necessità di riorientarne le
scelte o di mettere in campo le necessarie misure correttive. Gli effetti
individuati come positivi o moderatamente positivi quindi dovranno essere
confermati in fase attuativa; per ciò che riguarda gli effetti negativi o
moderatamente negativi dovranno essere individuate opportune misure di
mitigazione; gli effetti negativi comunque non evitabili dalle mitigazioni previste
dovranno essere compensati con opportuni interventi di compensazione
ambientale, individuati in condivisione con gli stakeholder coinvolti.
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La matrice di valutazione ha supportato tutto il processo di definizione del
Piano durante la fase di concertazione Piano e VAS e restituisce delle
indicazioni per la fase di attuazione delle azioni.

5.2

CONFRONTRO E VALUTAZIONE TRA LE ALTERNATIVE DI
SCENARIO DEL PRMC

La seconda valutazione si concentra sulle alternative del PRMC che sono:

↘

↘

lo scenario zero: prevede la continuità delle attuali attività in assenza di
un piano e quindi l’attuale governance continua senza uno strumento di
programmazione vigente e con un quadro conoscitivo e analitico
parziale.
lo scenario di Piano: è rappresentato da azioni (attuate, avviate, da
avviare) funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di Piano: favorire e
incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il
tempo libero, secondo le 5 strategie previste dal Piano.

La valutazione qualitativa compara i potenziali impatti sulle componenti
ambientali che sono ordinate a seconda del grado di rilevanza, con le azioni
dei due scenari di Piano, o meglio con lo scenario zero e con le strategie che
discendono dallo scenario del PRMC.
La matrice di valutazione indica come lo scenario zero abbia effetti o nulli o
moderatamente negativi rispetto ad alcune componenti poiché la
pianificazione attuale non tiene conto delle relazioni tra l’infrastruttura e il
sistema ambientale prossimo. La strategia “ST_1 Individuare il sistema ciclabile
di scala regionale” del PRMC invece permette di sistematizzare le informazioni
e di relazionarle tra loro per definire degli indirizzi che incrementino i potenziali
effetti ambientali positivi sul contesto. Tale disegno dei percorsi ciclabili ha
inoltre messo a sistema più elementi differenti presenti nel contesto:

↘
↘
↘

accessibilità ai percorsi utilizzando i mezzi pubblici: rete ferroviaria e la
navigazione dei laghi
elementi di pregio paesistico: Siti Unesco, patrimonio storicoarchitettonico, siti di Rete Natura 2000, …
sicurezza localizzazione di situazioni critiche da riqualificare

Rilevante, infine, è da segnalare come lo Scenario di Piano fin dalle prime fasi
ha avviato un processo di concertazione con gli Enti Locali con l’intento di
condividere il disegno di Piano andando in fase di attuazione ad implementare
una banca-dati territoriale al fine di strutturare uno strumento conoscitivo di
monitoraggio del Piano per meglio indirizzare le trasformazioni future. Lo
scenario zero non prevede tale strumento a supporto delle decisioni.
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VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO

Lo scenario di Piano che individua 17 itinerari (per maggiori approfondimenti si
rimanda al paragrafo 2.2 del Rapporto Ambientale) è stato analizzato nel
dettaglio andando a restituire una matrice di valutazione per singolo percorso
così articolata:

↘

Descrizione del percorso con stralcio cartografico.

↘

Effetti potenziali dell’itinerario rispetto alle componenti ambientali
coinvolte: Mobilità e trasporti, Paesaggio e Beni culturali, Suolo, Flora
fauna e biodiversità, Popolazione e salute, Aria, rumore ed energia,
Acqua.

↘

Valutazione complessiva dell’itinerario che restituisce una valutazione
ambientale qualitativa del percorso, indicando le opere di mitigazione
dei possibili impatti ambientali negativi generati e le opere di
valorizzazione delle risorse esistenti. Per maggior approfondimenti, si
rimanda all’allegato “Abaco delle buone pratiche” dello SdI.

Per quanto riguarda i possibili impatti dei singoli percorsi circa i Siti di Rete
Natura 2000, si rimanda alle schede contenute nello Studio di Incidenza.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio è prevista nello stesso PRMC oltre che nel Rapporto
Ambientale e costituisce attività di controllo del grado di attuazione del PRMC,
degli effetti prodotti da questo e dell’evoluzione del contesto
territoriale/ambientale in cui si colloca il Piano stesso.
L’obiettivo è quello di intercettare tempestivamente gli eventuali effetti
negativi e adottare le opportune misure di ri-orientamento dello strumento di
pianificazione. Il monitoraggio non si riduce al semplice aggiornamento di dati
ed informazioni, ma comprende anche un’attività di carattere interpretativo
volta a supportare le decisioni durante l’attuazione del PRMC.

6.1

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio, definito all’interno nel presente RA, prevede una
fase di analisi fondata sull’acquisizione di dati ed informazioni provenienti da
fonti diverse, il calcolo e la rappresentazione degli indicatori e la verifica
dell’andamento rispetto alle previsioni di Piano.
In relazione ai risultati si procede ad una diagnosi, volta a individuare le cause
degli eventuali scostamenti dai valori previsti, e quindi all’individuazione delle
modifiche necessarie al ri-orientamento delle scelte del Piano.
La progettazione del sistema comprende:

↘
↘

l’identificazione delle competenze relative alle attività di monitoraggio;
la definizione della periodicità e dei contenuti della relazione periodica
di monitoraggio;

l’individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati, inclusa la
definizione delle loro modalità di aggiornamento.
Per raggiungere un’efficace attuazione del Piano, il monitoraggio deve
prevedere delle tappe “istituzionalizzate” con la pubblicazione di relazioni
periodiche (Rapporti di Monitoraggio) che devono poter essere consultate
dagli stakeholders interessati.

↘

Si propone che tali relazioni, contenenti oltre all’aggiornamento dei dati,
anche una valutazione delle cause che possono avere determinato uno
scostamento rispetto alle previsioni, siano prodotte con periodicità triennale.
Tale periodicità è data anche dall’aggiornamento del PRMC secondo la
Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2009 art. 2 comma 4: “Il Piano regionale
della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni”.
Il PRMC, demandando agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e
la relativa realizzazione, deve perciò monitorare l’attuazione delle proprie
previsioni, per cui si suggerisce di dotarsi di strumenti informatici che possano in
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modo omogeneo aggiornare la banca dati territoriale del PRMC in grado di
relazionarsi con gli strumenti di pianificazione vigente alle diverse scale di
governo.

6.2

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio deve consentire il controllo dell’attuazione del Piano
dal punto di vista procedurale, finanziario e territoriale, nonché la verifica degli
effetti sullo stato dell’ambiente. In particolare, il sistema di monitoraggio deve
consentire di raccogliere ed elaborare informazioni relative:

↘
↘
↘

all’andamento del contesto ambientale - indicatori di contesto;
allo stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni
previste dal PRMC - indicatori di processo;
agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi - indicatori di
monitoraggio degli effetti ambientali.

Sia gli indicatori che rendono conto dello stato di attuazione del Piano, sia
quelli relativi agli effetti significativi sull’ambiente saranno raccolti con
frequenza triennale. Sulla base dell’analisi critica dei risultati del monitoraggio
periodico, dovranno essere evidenziati gli scostamenti significativi da quanto
previsto dal Piano e gli effetti ambientali negativi non previsti. Questo
consentirà il riorientamento delle scelte di Piano, l’individuazione di azioni per la
mitigazione degli impatti sull’ambiente e la necessità di compensazione.
Affinché il monitoraggio sia uno strumento efficace, gli indicatori devono
godere di proprietà quali:

↘

↘
↘
↘
↘

popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato:
devono essere disponibili i dati per la sua misura, con adeguata
frequenza di aggiornamento, al fine di rendere conto dell’evoluzione
del fenomeno;
costi di produzione e di elaborazione sostenibili;
sensibilità alle azioni di Piano: l’indicatore deve essere in grado di
riflettere le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di
Paino;
tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere, in un intervallo
temporale sufficientemente breve, i cambiamenti generati dalle azioni
di Piano;
comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di
risultare facilmente comprensibile anche a un pubblico non tecnico.
Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante strumenti
quali tabelle, grafici o mappe. Ciò consente di agevolare commenti,
osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista
differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio.
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SINTESI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito di interesse comunitario, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso.
Il documento, che costituisce lo Studio per la Valutazione di Incidenza (SdI) e
ha per oggetto le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del
PRMC a partire dalla situazione in essere e quindi in particolare dai 17 itinerari
proposti e dalla loro localizzazione rispetto a SIC e ZPS della Regione
Lombardia, è presentato in forma autonoma a causa della sua peculiarità e
della necessità di acquisire un parere formale vincolante in sede di conferenza
di valutazione; in questa sezione se ne restituisce una sintesi che andrà
integrata con le prescrizioni individuate dall’Autorità Competente.
La metodologia adottata fa riferimento ai contenuti espressi in questa Direttiva
e nelle note ministeriali, nello specifico si è sviluppato il percorso valutativo
proposto nella guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente:
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the
Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University, che si
articola in 4 fasi principali:

↘
↘
↘
↘

FASE 1: verifica (screening)
FASE 2: valutazione "appropriata"
FASE 3: analisi di soluzioni alternative
FASE 4: definizione di misure di compensazione

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì
consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti e ogni conclusione
raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere
motivata documentata.

7.1

SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN ESAME

Nell’impostare il processo di identificazione dei Siti che potrebbero subire delle
alterazioni da parte delle scelte del Piano, si è utilizzata una metodologia di
selezione/individuazione il più possibile oggettiva, semplice e ripercorribile che
definisce e dichiara ex ante i criteri localizzativi impiegati nella selezione dei Siti
oggetto di valutazione oltre alla condivisione ex ante con i soggetti interessati
dalla procedura di cui sopra.
Nello specifico, mediante la sovrapposizione cartografica degli ambiti di
trasformazione del PRMC con i Siti della Rete Natura 2000, si sono individuati
quei SIC e ZPS sui quali insistono o al cui perimetro sono più prossime le scelte
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del PRMC, con particolare attenzione alle scelte infrastrutturali (ovvero i
percorsi ciclabili). Si tratta, quindi, di criteri di tipo areale estesi su tutto il territorio
regionale che mettono a sistema da un lato la rete ciclabile prevista dal Piano,
costituita in buona parte da percorsi esistenti, ed integrata con eventuali
previsioni di riqualificazione dell’esistente, ed infine con previsioni di
connessione della maglia attuale in relazione al relativo perimetro e dall’altro la
fascia di rispetto degli elementi di Rete Natura 2000.
Di seguito si riporta l’elenco dei 60 ambiti di Rete Natura 2000 direttamente
interessati dal PRMC che sono stati approfonditi singolarmente nell’allegato
“Analisi dei siti di Rete Natura 2000 in esame” del presente elaborato.
Figura 7-1 – SIC interessati dallo scenario del PRMC (tot. 31)

Cod_ SIC

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010008

LAGO DI COMABBIO

IT2010010

BRUGHIERA DEL VIGANO

IT2010012

BRUGHIERA DEL DOSSO

IT2010013

ANSA DI CASTELNOVATE

IT2010014

TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE

IT2010022

ALNETE DEL LAGO DI VARESE

IT2020004

LAGO DI MONTORFANO

IT2020005

LAGO DI ALSERIO

IT2020006

LAGO DI PUSIANO

IT2020011

SPINA VERDE

IT2030004

LAGO DI OLGINATE

IT2030006

VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE

IT2040008

CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE

IT2040010

VALLE DEL BRAULIO – CRESTA DI REIT

IT2040034

VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA

IT2040041

PIANO DI CHIAVENNA

IT2040042

PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

IT2050001

PINETA DI CESATE

IT2050002

BOSCHI DELLE GROANE

IT2050010

OASI DI LACCHIARELLA

IT2060015

BOSCO DE' L'ISOLA

IT2070015

MONTE CAS-CIMA DI CORLOR

IT2070020

TORBIERE D'ISEO
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nome

IT2080002

BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO

IT2080007

GARZAIA DEL BOSCO BASSO

IT2080010

GARZAIA DI SARTIRANA

IT2080014

BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO

IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

IT20A0004

LE BINE

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0013

LANCA DI GEROLE

IT20A0014

LANCONE DI GUSSOLA

IT20A0016

SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO

IT20A0020

GABBIONETA

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

IT20B0003

LANCA CASCINA S. ALBERTO

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0010

VALLAZZA

SnT _ Sintesi non Tecnica

Figura 7-2 – ZPS interessati dallo scenario del PRMC (tot. 29)

Cod_ ZPS

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010501

LAGO DI VARESE

IT2030008

IL TOFFO

IT2030601

GRIGNE

IT2040022

LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

IT204044

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

IT2060015

BOSCO DE L'ISOLA

IT2070020

TORBIERE D`ISEO

IT2070402

ALTO GARDA BRESCIANO

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

IT2080501

RISAIE DELLA LOMELLINA

IT2080702

PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0402

RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE

IT20A0501

SPINADESCO
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Cod_ ZPS

nome

IT20A0502

LANCA DI GUSSOLA

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0009

VALLI DEL MINCIO

IT20B0010

VALLAZZA

IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

Si rimanda, quindi all’allegato per l’approfondimento analitico di ogni sito di
Rete Natura 2000 dal disegno di Piano.

7.2

VALUTAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL
PRMC

Vista la natura del PRMC, si ribadisce che in questa fase e a questa scala non è
possibile raggiungere un dettaglio puntuale sulle potenziali incidenze generate
dal Piano, mentre si può incentrare una prima valutazione delle interferenze
dirette che rappresentano le intersezioni tra gli itinerari e i Siti di rete Natura
2000, in questa fase strategica in cui il percorso rappresenta un elemento di
pianificazione territoriale e non indica necessariamente la percorribilità
immediata di un itinerario.
Il PRMC rimanda alla fase attuativa la messa in sicurezza di ciascun itinerario,
che andrà a risolvere i punti e i tratti critici e la realizzazione di nuovi tracciati di
connessione che è demandata agli Enti Territoriali sotto-ordinati. Di
conseguenza la valutazione degli impatti di dettaglio sarà effettuata durante
la fase di attuazione del PRMC.
Rispetto ai 17 itinerari individuati dal Piano si segnala che solo 4 non hanno
interferenze con i siti di Rete Natura 2000, e sono:
↘
itinerario 4 “Brescia-Cremona”
↘
itinerario 9 “Navigli”
↘
itinerario 15 “Lambro”
↘
itinerario 16 “Valle Olona”
Proprio alla luce di quanto sopra e rispetto agli adempimenti normativi vigenti si
è restituita una valutazione di ogni percorso interessato oltre che dai siti di Rete
Natura 2000 anche rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER). La valutazione
dei potenziali effetti generati dal disegno del Piano per ogni sito di Rete Natura
2000 direttamente interessato è articolata nella scheda di ciascun itinerario
rispetto a tre indicatori:

↘

Contesto: si intende lo stato ambientale della porzione del sito di Rete
Natura 2000 interessata dal disegno di Piano;
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Pressione: si intende la pressione ambientale che si potrebbe generare
nei siti di Rete Natura 2000 qualora l’attuazione del disegno di Piano
preveda un intervento/trasformazione
↘
Effetto: indicatore di sintesi dei due precedenti indicatori e che restituisce
quindi il quadro complessivo in cui si inserisce l’intervento
comprendendo sia i potenziali effetti che il livello di naturalità;
La scheda di valutazione ambientale di ciascun itinerario si conclude con le
indicazioni di Buone pratiche utili soprattutto quando gli effetti risultano essere
almeno “potenzialmente moderati” ad indirizzare, in fase di attuazione del
Piano, la riduzione dell’impatto ambientale generato dalla trasformazione
prevista dal percorso ciclabile in un contesto di elevata naturalità. Nello
specifico si rimanda alle schede dell’allegato dello SdI “Abaco delle buone
pratiche”.

↘
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SdI_ Studio di Incidenza

PREMESSA

Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è oggetto di percorso di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in considerazione dei possibili effetti sui Siti che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” (SIC e ZPS) - art. 6, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, il PRMC può essere inteso quale
sezione funzionale (“Mobilità sostenibile”) del “Programma regionale della mobilità e dei trasporti” di cui all’art.10 della L.R. 6/2012. Pertanto, la necessità di
procedere con la VAS deriva anche da quanto disposto dall’art. 6, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il territorio regionale, oggetto della pianificazione in materia di percorsi ciclabili,
è interessato dalla presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e da Zone di
Protezione Speciale (ZPS), istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE,
e per questo motivo il Piano regionale è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza (d’ora in poi VIC), il cui scopo è quello di assicurare che le
scelte del PRMC e le rispettive trasformazioni siano compatibili con la finalità di
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario per le quali sono state istituite le aree Natura 2000. La VIC si basa sull’analisi delle possibili ripercussioni dirette e/o indirette che l’attuazione del Piano regionale potrebbe comportare sullo stato di conservazione delle diverse componenti ambientali che
caratterizzano i siti Natura 2000 insistenti sul territorio d’interesse.
La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) ha infatti istituito una rete ecologica
europea, composta da un insieme di siti in cui habitat, specie animali e vegetali, hanno un interesse naturalistico di valenza comunitaria. La funzione di tale
rete ecologica, definita “Rete Natura2000”, è quella di garantire la conservazione e la sopravvivenza della biodiversità a lungo termine.
La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito di interesse comunitario, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Il presente documento costituisce lo Studio per la Valutazione di Incidenza (SdI)
che ha per oggetto le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del
Piano a partire dalla situazione in essere e quindi dalla mappatura dei percorsi
ciclabili di interesse regionale, rispetto a SIC e ZPS della Regione Lombardia.
La scelta di presentarlo in forma autonoma deriva dalla sua peculiarità e dalla
necessità di acquisire un parere formale vincolante in sede di conferenza di valutazione nell’ambito della predetta procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

1.1

QUADRO NORMATIVO

L’Unione Europea nel 1992 “considerando che la salvaguardia, la protezione e
il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche costituiscono un obiettivo
essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”, ha adottato la Direttiva 92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat” allo scopo principale di promuovere e mantenere la biodiversità di habitat e specie vegetali e animali
all’interno dei Paesi Membri. Con lo stesso scopo l’Unione Europea aveva già
adottato la direttiva 79/409/CEE, definita “Direttiva Uccelli” e recentemente sostituita dalla 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
L’obiettivo della salvaguardia della biodiversità, è stato operativamente perseguito tramite la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti, denominata
Rete Natura2000 individuante grandi aree che, per la presenza di habitat o
specie vegetali e/o animali riconosciuti “di interesse comunitario” meritano di
essere salvaguardate e protette.
All’art. 6 comma 3 la stessa Direttiva Habitat ha introdotto la procedura di valutazione d’incidenza per salvaguardare l’integrità dei siti o proposti siti di rete
Natura 2000, attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, interni o
esterni ai siti, e non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e
delle specie, per i quali si ritenga che si possano avere effetti significativi che
condizionino l’equilibrio ambientale.
A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat è stato
recepito con DPR 8 settembre 1997, n.357. In seguito all’adeguamento tecnico
e scientifico è stata modificata la direttiva 92/43/CEE con la Direttiva
97/62/CEE, conseguentemente recepita con Decreto ministeriale 20 gennaio
1999; successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n.120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97.
La definizione invece delle zone aree protette è avvenuta a livello nazionale
mediante il D.M. 3/4/2000, concernente l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
A livello regionale, con l’emanazione della D.G.R. n.7/14106 del 2003, “Elenco
dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per
la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per
l’applicazione della valutazione di incidenza” (Allegato A contenente l’elenco
dei SIC inseriti in aree protette e dei rispettivi enti gestori è stato rettificato con
la D.G.R. n.7/18454 del 2004) e la D.G.R. n.7/19018 del 2004, “Procedure per
l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale
(ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta
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classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori” la Regione Lombardia detta, in accordo con le normative comunitarie e nazionali, le
modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza. Individua inoltre le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 e stila l’elenco dei
proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
(D.G.R.30/07/2004 n.7/1853, “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di
importanza comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente 3 aprile 2000”).
Sempre a livello regionale, con la D.G.R. 21233/2005 è avvenuta
l’individuazione di nuove aree al fine della loro classificazione quali ZPS (Zone di
Protezione Speciale) ai sensi dell’art.4 della Direttiva 79/409/CEE, mentre con il
D.G.R. n.8/5119 del 2007 è avvenuta la determinazione relativa all’avvenuta
classificazione come ZPS delle aree individuate con le D.G.R 3624/06 e 4197/07.
Infine per poter garantire la conservazione di habitat e specie che caratterizzano i siti Natura 2000, con il D.M. del 17 ottobre 2007 sono stati individuati a livello nazionale i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS); per queste ultime in particolare sono state individuate misure di
conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e misure specifiche valide per
ciascuna tipologia individuata nel decreto stesso. La Regione Lombardia ha
recepito il decreto ministeriale con la D.G.R. del 20 febbraio 2008, n.8/6648, in
cui sono riprese le misure di conservazione generali e quelle valide per ciascuna tipologia individuata sul territorio nazionale.
Infine la D.G.R. dell’8 aprile 2009, n.8/9275 ha modificato la D.G.R. n.7884/2008
(Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi degli art.
3,4,5,6 del DM 17 ottobre 2007, n.184).

1.2

STRUTTURA METODOLOGICA E FASI DELLA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA

Come riportato in premessa, lo Studio di Incidenza è il documento attraverso
quale si compie l’analisi delle potenziali incidenze generate dal PRMC sui siti
Natura2000, in base al quale viene poi espresso il parere di Valutazione di Incidenza. Tale Studio contiene tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e
sulle specie animali e vegetali presenti nei SIC e nelle ZPS di interesse comunitario.
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE nello stabilire le disposizioni che disciplinano la conservazione dei siti Natura2000 definisce ai paragrafi 3 e 4 una
procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive.
La metodologia adottata fa riferimento ai contenuti espressi in questa direttiva
e nelle note ministeriali, nello specifico si è sviluppato il percorso valutativo proposto nella guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente:
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.
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Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University, che si articola
in 4 fasi principali:

↘

↘

↘
↘

FASE 1: verifica (screening) _ identificazione della possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura2000 di un piano o un progetto
(singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, qualora l'incidenza risulti significativa;
FASE 2: valutazione "appropriata" _ analisi dell'incidenza del piano o del
progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e
dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure
di compensazione necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative _ individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del
piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione _ individuazione di azioni,
anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in
cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino
comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti e ogni conclusione raggiunta durante
la procedura progressiva di valutazione deve essere motivata documentata.
La Regione Lombardia con la DGR. N. 7/14106 dell’8 Agosto 2003 individua i
soggetti gestori, definisce le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione
d’incidenza di Piani, Programmi e Progetti sui SIC presenti nel territorio regionale. Nello specifico all’allegato “D” della DGR 2003 sono indicati i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC e pSIC
“ 1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano/programma, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area
2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una
analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano/programma possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in
aree limitrofe
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in
riferimento agli specifici aspetti naturalistici
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.)
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5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti
previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano
essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui
il danno dovuto al piano/programma è effettivo sul sito di cui si tratta,
tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria
per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno
essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto”.
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VERIFICA DI SCREENING: VALUTAZIONE SINTETICA DELLA
SIGNIFICATIBILITA’ DEI POTENZIALI EFFETTI

2.1

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI DI PIANO

Il Piano Regionale della mobilità ciclistica (PRMC), previsto dalla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”,
ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio e di garantire lo
sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.
Ai sensi della legge, l’azione principale, che Regione Lombardia deve mettere
in atto, consiste nell’individuare il sistema ciclabile di scala regionale.
L’individuazione del sistema deve tener in considerazione il tessuto e la morfologia territoriale, lo sviluppo urbanistico, il sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, i parchi regionali e i grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale si riferisce per lo più a percorsi extraurbani di lunga
percorrenza che attraversano località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con l’obiettivo di creare circuiti connessi ai sistemi della mobilità collettiva. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento
di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.
La legge regionale, inoltre, prevede i Piani provinciali strategici per la mobilità
ciclistica con il compito di individuare la rete ciclabile e ciclopedonale provinciale quale elemento integrante della rete di livello regionale e, analogamente
prevede i Piani comunali strategici per la mobilità ciclistica con il compito di
individuare la propria rete quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale.
Mediante il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali, la legge si pone l’obiettivo di fornire indicazioni utili per la definizione dei percorsi ciclabili ai
diversi livelli di rete. Si auspica che l’intera rete venga riconosciuta al pari delle
altre reti infrastrutturali di trasporto anche in termini di nuove progettualità, manutenzione e messa in sicurezza, con la previsione di un’allocazione costante di
risorse.
I temi principali, trattati nel PRMC, si possono brevemente sintetizzare in:
•

definizione di itinerari di lunga percorrenza, valorizzando quelli già consolidati o programmati e privilegiando le strade a basso traffico;

•

prima analisi dell’accessibilità agli itinerari mediante il trasporto pubblico (treno, navigazione);

•

definizione di una proposta di segnaletica dedicata ai ciclisti per rendere riconoscibili, accessibili e percorribili in sicurezza gli itinerari.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda agli elaborati messi a disposizione nella Proposta di PRMC che comprende:
•
•
•

Il Documento di Piano;
La mappa della rete ciclabile regionale (vedi immagine sottostante);
Le schede descrittive e le planimetrie dei singoli percorsi.
Figura 2-1 Allegato 1 Rete delle piste ciclabili regionali (fonte: PRMC)
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OBIETTIVO

Favorire e incentivare
approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani
e per il tempo
libero.

STRATEGIE
ST_1

Individuare il sistema ciclabile di
scala
regionale.

Per sistema ciclabile di scala regionale si intende la dorsale principale
composta da percorsi extraurbani di
lunga percorrenza che hanno continuità con le Regioni confinanti e
con la Svizzera, anche attraverso il
Trasporto pubblico locale (TPL). A
questa dorsale principale si aggancia la rete più propriamente regionale

AZIONI DEL PRMC
A_1_1. Ricognizione dei

percorsi ciclabili
programmati a livello superiore (europeo e
nazionale)

A_1_2. Ricognizione dei percorsi

ciclabili esistenti e in programmazione a livello provinciale

A_1_3.

Individuazione dei grandi poli attrattori a livello regionale: parchi, sistemi fluviali e
lacuali, reticolo idrico minore, siti Unesco e gli
Ecomuseo

A_1_4.
clabili

Contestualizzazione dei percorsi ci-

A_1_5.

Creazione di circuiti connessi con la
mobilità collettiva

A_1_6. Analisi dello stato dei percorsi ciclabili

di interesse regionale (ad es.: esistente, da riqualificare, non esistente) anche in relazione
alle Azioni A_1_7, 8, 9

A_1_7.

Costruzione e condivisione di una
banca dati georeferenziata della rete ciclabile di interesse regionale

A_1_8. Orientare le risorse per rendere la rete

ciclabile regionale percorribile in sicurezza
(realizzare i tratti mancanti, risolvere i punti critici) definendo un Programma di interventi per
ciascun itinerario

A_1_9.

Orientare le risorse per rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza
definendo un Programma di manutenzione
per ciascun itinerario

A_1_10.

ST_2

Connettere e integrare il sistema
ciclabile di scala regionale con i
sistemi ciclabili provinciali e
comunali.
La rete ciclabile dovrebbe assumere la stessa valenza delle
altre reti di trasporto

Verificare periodicamente l'incremento delle infrastrutture e dei servizi a favore
della mobilità ciclistica in generale ed in attuazione della rete ciclabile regionale

A_2_1.

Definire indirizzi di riferimento per la
redazione degli strumenti urbanistici degli Enti
Territoriali; per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture di
trasporto

A_2_2. Orientare le risorse per rendere le reti

ciclabili provinciali e comunali percorribili in
sicurezza (realizzare i tratti mancanti, risolvere i
punti critici)

A_2_3.

Verificare periodicamente il trend di
crescita nell'uso della bicicletta (capoluoghi di
provincia)

ST_3

Individuare le stazioni ferroviarie
che possono essere considerate
stazioni di “accoglienza” per il
ciclista.
Le stazioni ferroviarie di accoglienza per il ciclista sono quelle

A_3_1.

Orientare le risorse per interventi di
adeguamento/manutenzione delle Stazioni di
“accoglienza” (capitolo "Intermodalità")

A_3_2. Divulgazione del capitolo "Intermodalità" agli enti gestori dei servizi ferroviari ed ai
comuni interessati
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che, per la loro collocazione,
consentono di raggiungere i
percorsi ciclabili di interesse regionale garantendo un'adeguata accessibilità all'utente con la
bici al seguito.

ST_4

Definire una Segnaletica unificata
per
i
ciclisti.
Garantire l'accessibilità, la riconoscibilità dei percorsi ciclabili e
l'uniformità delle informazioni per
l'uso in sicurezza dei percorsi ciclabili

A_3_3. Definizione di

intese con gli Enti territoriali e i gestori dei servizi per la realizzazione
degli interventi e dei servizi prioritari

A_4_1.

Redazione di una Proposta di segnaletica unificata per i ciclisti

A_4_2.

Divulgazione della proposta di segnaletica unificata per i ciclisti ai soggetti
pubblici gestori della rete ciclabile (Province,
Comuni, CM, Parchi)

A_4_

3. Condivisione della proposta con le
altre Regioni per formulare un’unica richiesta
di integrazione del Codice della Strada da
presentare al MIT

A_4_4.

Sperimentazione della segnaletica
lungo un percorso ciclabile di interesse regionale

ST_5

Integrazione delle Norme tecniche
di
riferimento
per
l’attuazione della rete ciclabile
di interesse regionale

A_5_1.

Definizione dei criteri di realizzazione
con particolare attenzione ai siti di rilevanza
ambientale ed a quelli particolarmente degradati

A_5_2. Divulgazione delle norme

Il PRMC individua la rete ciclabile di interesse regionale, articolata in 17 percorsi. Per ognuno di essi sono forniti una scheda descrittiva (Allegato 2 del
PRMC) e la mappa in scala 1:50.000 dell’itinerario di riferimento (Allegato 3 del
PRMC). In particolare, le informazioni sono:

↘

Lo sviluppo del percorso e le principali attrattive storico-culturalinaturalistiche che si possono visitare lungo il tracciato;

↘

L’accessibilità al percorso attraverso la rete ferroviaria e i punti di navigazione dei porti lombardi;

↘

I punti di connessione con gli altri itinerari della rete ciclabile regionale;

↘

I comuni, le province e gli enti territorialmente interessati dal percorso e
potenziali soggetti attuatori e gestori della rete ciclabile regionale che
attraversa il proprio territorio;

↘

Il Quadro di unione;

↘

Le planimetrie in scala 1:50'000.

I 17 percorsi di interesse regionale hanno una lunghezza complessiva di 2'700
km alcuni dei quali corrispondono a reti di livello superiore:
↘

Percorsi Regionali a valenza Europea: EuroVelo

↘

Percorsi Regionali a valenza Nazionale: Bicitalia
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Figura 2-2 I 17 percorsi di interesse regionale con esplicitate le sovrapposizioni con le reti ciclabili di livello
sovraordinato EuroVelo e Bicitalia (fonte: PRMC)
PERCORSI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE
PCIR 1 Ticino Lavena Ponte Tresa (VA) – Pavia
diramazione PCIR 1a Ferrera di Varese – Luino (VA)
diramazione PCIR 1b Cittiglio (VA) - Laveno Mombello (VA)
PCIR 2 Pedemontana Alpina Sesto Calende (VA) - Ponti sul Mincio (MN)
diramazione PCIR 02a collegamento con Varese
diramazione PCIR 02b collegamento Monguzzo (LC) - Lecco
diramazione PCIR 02c Rezzato (BS) - Salò (BS) - Limone del Garda (BS)
PCIR 3 Adda Bormio (SO) – Tirano (SO) - Crotta d’Adda (CR)
PCIR 4 Brescia - Cremona
PCIR 5 Via dei Pellegrini

SOVRAPPOSIZIONE CON I PERCORSI EuroVelo e Bicitalia

Bicitalia 12 Ciclovia Pedemontana Alpina Val Rosandra (TR) Colle di Cadibona (SV)
Bicitalia 17 Ciclovia dell'Adda Passo dello Stelvio (SO) - Fiume Po

Brescia - Cremona
Como/Ponte Chiasso (CO) - San Rocco al Porto (LO)

Eurovelo 5 Via Romea Francigena Londra-Roma-Brindisi
Bicitalia 3 Ciclovia dei Pellegrini Chiasso – Brindisi - [EV5]

PCIR 6 Villoresi e prosecuzione verso Brescia Somma Lombardo (VA) - Brescia
PCIR 7 Ciclopista del Sole Ponti sul Mincio (MN) - Moglia (MN)
PCIR 8 Po - sinistra Po - Candia Lomellina (PV) - Felonica (MN)
PCIR 8 Po - destra Po - Casei Gerola (PV) - Ostiglia (MN)

Eurovelo 7 Sun Route Capo Nord-Malta
Bicitalia 1 Ciclopista del Sole Brennero – Santa Teresa di Gallura – [EV7]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia del Po e delle Lagune Ventimiglia – Trieste - [EV8]
Eurovelo 8 Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro
Bicitalia 2 Ciclovia Destra Po Sorgente del Po – Foce del Po – [EV8]

PCIR 9 Navigli Abbiategrasso (MI) - Cassano d’Adda (MI)
PCIR 10 Via delle Risaie Palestro (PV) - Castel d’Ario (MN)
PCIR 11 Val Chiavenna Villa di Chiavenna (SO) - Gera Lario (CO)

Bicitalia 17 Ciclovia dell’Adda – variante Val Chiavenna

PCIR 12 Oglio Tirano (SO) - Marcaria (MN)
diramazione PCIR 12a Edolo (BS) – Ponte di Legno (BS)
PCIR 13 Via del Mare - Via del Sale Pavia - Brallo di Pregola / Passo del Giona (PV)
PCIR 14 Greenway Pedemontana Fagnano Olona (VA) - Cornate d’Adda (MB)
PCIR 15 Lambro - Abbazie - Expo Costa Masnaga (LC) - Pero (MI)
PCIR 16 Valle Olona Bizzarone (CO) - Milano (MI)
PCIR 17 Tirrenica Roverbella (MN) - Casalmaggiore (CR)

Bicitalia 16 Ciclovia Tirrenica Verona - Roma

La rete ciclabile di scala regionale (tratto rosso continuo dell’Allegato 3 - mappe in scala 1:50’000) non ha individuato una rete costituita esclusivamente da
piste ciclabili, ma un insieme di percorsi cicloturistici, che interessano varie tipologie di infrastrutture viarie quali:

↘

le piste ciclabili in sede propria;

↘

le corsie ciclabili;

↘

le alzaie e gli argini;

↘

i tracciati delle linee ferroviarie dismesse;

↘

le tratte stradali dismesse;

↘

le strade interpoderali in aree agricole;

↘

le strade senza traffico (definizione CdS minore di 50 v/g);

↘

le strade a basso traffico (definizione CdS minore di 500 v/g);

↘

la viabilità riservata (vedi nota capitolo 7 segnaletica);

↘

la viabilità ordinaria.

La linea rossa continua, pertanto, indica sia i tratti consolidati e percorribili con
un buon grado di sicurezza per il ciclista - su cui operare con interventi di manutenzione/riqualificazione/segnaletica - sia i tratti lungo la viabilità ordinaria
dove risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e traffico veicolare.
L’indicazione in planimetria dei percorsi cicloturistici è da intendersi come
elemento di pianificazione territoriale e non indica necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario, rappresenta invece, un indirizzo alla pianificazione di livello provinciale e comunale. Diventa quindi prioritario, ai fini
dell’attuazione del Piano, rendere, percorribile in sicurezza ciascun itinerario
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andando a risolvere i punti e i tratti critici, in considerazione dei quali, è demandata agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e la relativa
realizzazione.
Il PRMC specifica, infatti, che le planimetrie riportate nel relativo Allegato 3 in
scala 1:50.000, rappresentano itinerari di massima, funzionali alla definizione
della Rete Ciclabile di Interesse Regionale e che solo nella fase attuativa del
Piano sarà possibile, grazie al supporto dei soggetti territoriali competenti ed
agli indirizzi del Piano e del Rapporto Ambientale, arrivare all’individuazione effettiva dei singoli percorsi.
Il PTR ha individuato tra le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli
obiettivi di piano, la rete ciclabile di interesse regionale; pertanto essa ha valenza equivalente alle altre reti infrastrutturali dei trasporti ed è da ritenersi parte del sistema della mobilità così come intesa nella L.R. 12/2005.

2.2

DESCRIZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN
REGIONE LOMBARDIA

2.2.1. Inquadramento dell’area vasta dei SIC e ZPS
In questa sezione si restituisce un quadro d’insieme molto sintetico degli ambiti
di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) presenti in Regione Lombardia mediante un inquadramento territoriale e naturalistico-ambientale anche con l’ausilio di elaborazioni cartografiche.
In Lombardia sono presenti attualmente 193 Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale per l'Avifauna (ZPS). Il numero totale dei
siti (che in parte si sovrappongono) è 260.
Attualmente sul territorio lombardo sono presenti 193 SIC che interessano una
superficie di circa 225.000 ha (più del 9% della superficie lombarda), considerato che i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 26 marzo 2008, pubblicati nella G.U. n.103 e 104 del 5 maggio 2008,
hanno rispettivamente aggiornato gli elenchi per le regioni biogeografiche Alpina e Continentale, recependo quindi i 18 pSIC (proposti Siti di Importanza
Comunitaria) individuati dalla Regione in collaborazione con le Province lombarde nel corso del 2006/07.
Riguardo alle ZPS ne sono state istituite 67 per una superficie di quasi 300.000 ha
(oltre il 12% della superficie lombarda), gran parte delle quali però insistono sulle stesse aree dei SIC.
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Figura 2-3 regioni biogeografiche Alpina e Continentale (fonte: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 26 marzo 2008)
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Evitando le sovrapposizioni fra le due diverse tipologie di siti, la superficie complessivamente interessata è di 372.000 ha, ossia il 15,6% del territorio regionale,
ed il 48% insiste all’interno delle aree protette della Lombardia.
Da ciò si può desumere che la Rete Natura2000 integra in modo significativo
l’estensione territoriale del sistema delle aree protette lombarde, ed eliminando
la sovrapposizione fra le due tipologie di aree, risulta che il 25% del territorio regionale è sottoposto a specifici regimi di tutela.
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Figura 2-4. Siti Rete Natura2000 in Regione Lombardia (fonte: nostra elaborazione)
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SIC

ZPS

Riguardo alle competenze gestionali, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione ha avviato un progressivo processo di attribuzione gestionale dei
Siti Natura 2000 a diversi soggetti quali:

↘

↘
↘
↘
↘

Enti gestori delle Aree protette regionali quali Parchi, Riserve e Monumenti naturali per competenze e visto che quasi il 50% dei siti risulta localizzato nei territori da loro gestiti. A questi Enti è stata attribuita anche la
gestione dei siti che solo parzialmente insistono all’interno del perimetro
dell’area di loro pertinenza;
Province;
Comunità Montane;
ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste);
Associazioni ambientaliste (nella tabella a seguire non sono visibili in modalità disaggregata due siti che sono anche riserve e pertanto rientrano
nella tipologia Aree protette);
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Azienda Faunistica Venatoria (AVF).

Nel caso di Piani o programmi di rilevanza regionale gli atti pianificatori e il relativo studio di incidenza devono essere presentati a Regione Lombardia – UO
Parchi e Aree Protette Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità
che è stata identificata quale Autorità Competente che individua e valuta i
potenziali effetti che gli atti pianificatori possono avere sui siti di Rete Natura
2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi e procede con
la valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza degli atti pianificatori viene espressa previo parere
obbligatorio degli enti di gestione dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS) interessati dalla pianificazione.
Infine lo SdI del PRMC, nella fase di valutazione dei potenziali effetti, valuta anche i SIC presenti nelle Regioni limitrofe a quella lombarda. Di seguito infatti si
riporta una Immagine di inquadramento del contesto territoriale di Regione
Lombardia in cui sono individuati gli elementi di Rete Natura 2000 esterni al
confine regionale.
Figura 2-5. Siti distribuzione dei SIC e delle ZPS in Lombardia e nelle regioni, Provincie Autonome e Cantoni
Confinanti (fonte: PRIA_ elaborazione di dati SIT)
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2.2.1. Inquadramento della Rete Ecologica Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) promuove la realizzazione della Rete Verde
Regionale (PTR - Piano Paesaggistico, normativa art.24) e della Rete Ecologica
Regionale (RER), entrambe sono riconosciute dal PTR come Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia e vengono articolate a livello provinciale e comunale. In
particolare i sistemi a rete sono un prioritario elemento conoscitivo e di riferimento nell’ambito della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi
liberi, che devono essere attuate con l’attenzione alla conservazione della
continuità delle reti.
Figura 2-6 la Rete ecologica regionale (fonte: PTR di Regione Lombardia)

LEGENDA
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La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità
previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia
di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio
de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. La dimensione della Rete si
sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana.
La traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi,
dettagliano la RER.
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli
sono:

↘
↘
↘

il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità
vegetazionale e faunistica;
la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
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la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale;
l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle
direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli:

↘

Elementi primari: comprende oltre alle aree prioritarie per la biodiversità,
tutti i Parchi nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000. Tale livello si compone dei seguenti elementi: gangli, corridoi regionali primari ad
alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione, e varchi da
mantenere e/o da deframmentare

↘

Elementi secondari: sono aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle aree prioritarie

2.3

I SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN ESAME

Nell’impostare il processo di identificazione dei Siti che potrebbero subire delle
alterazioni da parte delle scelte del Piano, si è utilizzata una metodologia di selezione/individuazione il più possibile oggettiva, semplice e ripercorribile che
definisce e dichiara ex ante i criteri localizzativi impiegati nella selezione dei Siti
oggetto di valutazione oltre alla condivisione ex ante con i soggetti interessati
dalla procedura di cui sopra.
Nello specifico, mediante la sovrapposizione cartografica degli ambiti di trasformazione del PRMC con i Siti della Rete Natura2000, si sono individuati quei
SIC e ZPS sui quali insistono o al cui perimetro sono più prossime le scelte del
PRMC, con particolare attenzione alle scelte infrastrutturali (ovvero i percorsi
ciclabili). Si tratta, quindi, di criteri di tipo areale estesi su tutto il territorio regionale che mettono a sistema da un lato la rete ciclabile prevista dal Piano, costituita in buona parte da percorsi esistenti, ed integrata con eventuali previsioni di riqualificazione dell’esistente, ed infine con previsioni di connessione della maglia attuale in relazione al relativo perimetro e dall’altro la fascia di rispetto degli elementi di Rete Natura 2000.
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Figura 2-7 – procedura schematica di individuazione delle azioni del PRMC soggette a ViC (fonte: nostra elaborazione)

Cartografia
PRMC

Cartografia Rete
Natura 2000

Nell'allegato G del DPR 357/97 si cita l’"Area vasta di influenza di piani e progetti" e ciò significa che se un intervento non ricade direttamente in un Sito, si deve comunque tener conto dell'influenza che esso può avere sulle porzioni di
territorio limitrofe nelle quali può ricadere l'area di interesse. Per quanto riguarda il PRMC si è deciso di considerare i tratti che connettono differenti ambiti di
Rete Natura 2000 andando a potenziare le connessioni ecologiche esistenti.
Nello specifico si rimanda al paragrafo 3.1.
Di seguito si riporta l’elenco degli ambiti di Rete Natura 2000 direttamente interessati dal PRMC che sono stati approfonditi singolarmente nell’allegato “Analisi
dei siti di Rete Natura 2000 in esame” del presente elaborato.
Figura 2-8 – SIC interessati dallo scenario del PRMC (fonte: nostra elaborazione)(TOT. 39)

Cod_ SIC

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010008

LAGO DI COMABBIO

IT2010010

BRUGHIERA DEL VIGANO

IT2010012

BRUGHIERA DEL DOSSO

IT2010013

ANSA DI CASTELNOVATE

IT2010014

TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE

IT2010022

ALNETE DEL LAGO DI VARESE

IT2020004

LAGO DI MONTORFANO

IT2020005

LAGO DI ALSERIO
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Cod_ SIC

nome

IT2020006

LAGO DI PUSIANO

IT2020011

SPINA VERDE

IT2030004

LAGO DI OLGINATE

IT2030006

VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE

IT2040008

CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE

IT2040010

VALLE DEL BRAULIO – CRESTA DI REIT

IT2040034

VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA

IT2040041

PIANO DI CHIAVENNA

IT2040042

PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

IT2050001

PINETA DI CESATE

IT2050002

BOSCHI DELLE GROANE

IT2050010

OASI DI LACCHIARELLA

IT2060015

BOSCO DE' L'ISOLA

IT2070015

MONTE CAS-CIMA DI CORLOR

IT2070020

TORBIERE D'ISEO

IT2080002

BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO

IT2080007

GARZAIA DEL BOSCO BASSO

IT2080010

GARZAIA DI SARTIRANA

IT2080014

BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO

IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

IT20A0004

LE BINE

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0013

LANCA DI GEROLE

IT20A0014

LANCONE DI GUSSOLA

IT20A0016

SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO

IT20A0020

GABBIONETA

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

IT20B0003

LANCA CASCINA S. ALBERTO

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0010

VALLAZZA
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Figura 2-9 – ZPS interessati dallo scenario del PRMC (fonte: nostra elaborazione) (TOT. 21)

Cod_ ZPS

nome

IT2010007

PALUDE BRABBIA

IT2010501

LAGO DI VARESE

IT2030008

IL TOFFO

IT2030601

GRIGNE

IT2040022

LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

IT204044

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

IT2060015

BOSCO DE L'ISOLA

IT2070020

TORBIERE D`ISEO

IT2070402

ALTO GARDA BRESCIANO

IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

IT2080501

RISAIE DELLA LOMELLINA

IT2080702

PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

IT20A0008

ISOLA UCCELLANDA

IT20A0402

RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE

IT20A0501

SPINADESCO

IT20A0502

LANCA DI GUSSOLA

IT20B0006

ISOLA BOSCONE

IT20B0009

VALLI DEL MINCIO

IT20B0010

VALLAZZA

IT20B0401

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

IT20B0501

VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

Si rimanda, quindi all’allegato per l’approfondimento analitico di ogni sito di
Rete Natura 2000 dal disegno di Piano.
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MATRICI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO

3.1

VALUTAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL
PRMC

Vista la natura del PRMC, si ribadisce che in questa fase e a questa scala non è
possibile raggiungere un dettaglio puntuale sulle potenziali incidenze generate
dal Piano, mentre si può incentrare sull’individuazione delle potenziali interferenze rilevate che possono essere di due tipi:

↘

Dirette rappresentano le intersezioni tra gli itinerari e i Siti di Rete Natura
2000, che sono valutate in termini di effetti già in questa fase strategica
in cui il percorso rappresenta un elemento di pianificazione territoriale e
non indica necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario;

↘

Indirette sono quelle interferenze tra gli itinerari e i Siti di Rete Natura 2000
con una prossimità di 100 m. Si è considerata tale distanza di “garanzia”,
in quanto l’indicazione dei percorsi cicloturistici da parte del PRMC, come sopra ricordato, è da intendersi come elemento di pianificazione ed
indirizzo alla futura pianificazione di livello provinciale e comunale. Proprio per questo nello SdI si rimanda alla fase attuativa l’eventuale valutazione degli effetti che il percorso ciclabile potrebbe generare sui SIC e
ZPS inclusi nelle interferenze indirette.

Il PRMC rimanda alla fase attuativa la messa in sicurezza di ciascun itinerario,
andando a risolvere i punti e i tratti critici e la realizzazione di nuovi tracciati di
connessione per i quali è demandata agli Enti Territoriali la migliore definizione
del percorso e la relativa realizzazione. In tal senso, la valutazione di dettaglio
degli impatti sarà effettuata durante la fase di attuazione delle previsioni.
Rispetto ai 17 itinerari individuati dal Piano si segnala che solo 4 non hanno interferenze con i siti di Rete Natura 2000, e sono:
↘
itinerario 4 “Brescia-Cremona”
↘
itinerario 9 “Navigli”
↘
itinerario 15 “Lambro”
↘
itinerario 16 “Valle Olona”
Proprio alla luce di quanto sopra e rispetto agli adempimenti normativi vigenti si
intende restituire una valutazione di ogni percorso interessato oltre che dai siti
di Rete Natura 2000 anche rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER) che
rappresenta lo strumento attraverso cui raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5
giugno 1992) sulla diversità biologica. Le Reti ecologiche a diversa scala territoriale, infatti, costituiscono il riferimento per le Valutazioni di Incidenza, ove previste. In particolare si sono considerati i seguenti aspetti:
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contributo all’analisi conoscitiva di ogni percorso oggetto di valutazione,
di seguito riportato, per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali e funzionali tra gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed il loro contesto
ambientale e territoriale;
criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle scelte
del Piano sugli habitat e sulle specie di interesse europeo;
suggerimenti per azioni di mitigazione-compensazione che il Piano può
prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi su habitat
o specie rilevanti.

DESCRIZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI
PERCORSI INCLUSI NEGLI AMBITI DI RETE NATURA 2000

In questa sezione si sviluppa la valutazione dei percorsi ciclabili, localizzati
all’interno degli ambiti di Rete Natura 2000. Laddove gli esiti di queste valutazioni abbiano evidenziato alcuni elementi di criticità, si sono riportate indicazioni di mitigazione e/o compensazione di ausilio volte ad incrementare, in sede
attuativa, la sostenibilità ambientale delle azioni di Piano.
Le schede di valutazione, di seguito riportate, si sviluppano rispetto ai SIC e alle
ZPS coinvolti e si articolano in due sezioni distinte evidenziate da una fascia colorata :

in giallo-arancio
↘
si restituisce un quadro conoscitivo dell’ambito analizzato:
-

-

elenco dei i SIC e ZPS interessati direttamente, i sistemi territoriali
da PTR coinvolti
stralcio dell’itinerario
breve descrizione del percorso ciclabile
stralci cartografici delle interferenze dirette e indirette del percorso rispetto agli elementi di rete Natura 2000. Si rimanda agli allegati cartografici per una visualizzazione più adeguata e gli approfondimenti necessari
stralcio cartografico della RER con una breve descrizione

in rosso
↘
è indicata la valutazione dei potenziali effetti generati dal disegno del

Piano per ogni sito di Rete Natura 2000 direttamente interessato. La valutazione si compone di una matrice articolata rispetto a tre indicatori:
1. valutazione potenziali impatti rispetto:
Contesto: si intende lo stato ambientale della porzione del sito di
Rete Natura 2000 interessata dal disegno di Piano ovvero le caratteristiche di naturalità del sito (ad esempio status delle specie e
degli habitat, livello di frammentazione, livello di connessione con
le altre aree protette, rapporto con il contesto naturale e antropico circostante). In base a tali criteri lo stato ambientale della por-
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zione del sito in oggetto è stato distinto in naturalità “elevata”,
“media” e “bassa.

+++

Elevata naturalità

++

Media naturalità

+

Bassa naturalità

Pressione: si intende la pressione ambientale e antropica (alterazione e frammentazione degli habitat, disturbo alle specie faunistiche, alterazione della flora presente, etc.) che si potrebbe generare nei siti di Rete Natura 2000 qualora l’attuazione del disegno
di Piano preveda un intervento/trasformazione (cioè la realizzazione di un nuovo percorso o la riqualificazione di uno esistente) e
durate la fase di esercizio/gestione dei percorsi realizzati. Dato
che il PRMC individua itinerari di massima funzionali alla definizione della Rete Ciclabile di Interesse Regionale e che solo nella fase
attuativa del Piano sarà possibile arrivare all’individuazione effettiva dei singoli percorsi, non è possibile in questo documento effettuare una valutazione puntuale e circoscritta. La tipologia di pressione identificata nel seguito per ogni itinerario è pertanto necessariamente indicativa e andrà periodicamente rivalutata in tutte
le fasi di attuazione del piano e di gestione degli interventi, circoscrivendo in quella sede le pressioni effettive generate sul sito e
individuando le singole specie o habitat potenzialmente disturbati. Si tenga infine presente che, come più volte sottolineato, tali
trasformazioni, se effettuate in linea con le buone pratiche di seguito specificate, possono rappresentare un’occasione di impatto
potenzialmente positivo.

→

Pressione potenzialmente bassa

↗

Pressione potenzialmente moderata

↑

Pressione potenzialmente significativa

Effetto: indicatore di sintesi dei due precedenti indicatori e che restituisce quindi il quadro complessivo in cui si inserisce l’intervento
comprendendo sia i potenziali effetti che il livello di naturalità;
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Effetto potenzialmente bassa



Effetto potenzialmente moderata



Effetto potenzialmente significativa

A seguire la scheda si conclude con le indicazioni di Buone pratiche utili soprattutto quando gli effetti risultano essere almeno “potenzialmente moderati” ad
indirizzare, in fase di attuazione del Piano, la riduzione dell’impatto ambientale
generato dalla trasformazione prevista dal percorso ciclabile in un contesto di
elevata naturalità. Nello specifico si rimanda alle schede dell’allegato “Abaco
delle buone pratiche”.
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Itinerario 1 _ Ticino
SIC:

IT2010022_ ALNETE DEL LAGO
DI VARESE
IT2010007_ PALUDE BRABBIA
IT2010008_ LAGO DI COMABBIO
IT2010010_ BRUGHIERA DEL VIGANO
IT2010013_ ANSA DI CASTELNOVATE
IT2010014_ TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA
DI BERNATE
IT2080002_ BASSO CORSO E
SPONDE DEL TICINO
IT2080014_ BOSCHI SIRO NEGRI
E MORIANO

ZPS:

IT2010501_ LAGO DI VARESE
IT2010007_ PALUDE BRABBIA
IT2080301_ BOSCHI DEL TICINO

SdI_ Studio di Incidenza

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Descrizione
Il percorso ciclabile regionale “Ticino” [PCIR
01] ha avvio a nord, al confine con la Svizzera, in località Lavena Ponte Tresa (VA). Superata la salita della ciclabile che percorre
il tracciato della ex tramvia elettrica della
Valmarchirolo, prosegue ad ovest verso la
Valcuvia dove, giunto a Ferrera di Varese, si
dirama nel percorso PCIR 01a) verso il Lago
Maggiore, raggiungendo Luino mentre, proseguendo verso sud-ovest, raggiunge Cittiglio. Da qui, una seconda diramazione,
sempre verso il Lago Maggiore, PCIR 01b),
raggiunge Laveno Mombello, dove il servizio
di navigazione del lago consente il collegamento con il Piemonte. Procedendo verso sud, il percorso raggiunge Gavirate e
continua lungo la ciclabile della sponda
occidentale del Lago di Varese (da Gavirate a Biandronno) per poi dirigersi verso Varano Borghi. Percorre, quindi, l’ultimo tratto
della pista ciclabile del lago di Comabbio
sulla sponda orientale e, raggiunto Sesto
Calende, segue la sponda sinistra del fiume
Ticino. Superata la diga del Panperduto in località Maddalena a Somma Lombardo, il percorso si
snoda prevalentemente all’interno del Parco del Ticino lungo le alzaie del Naviglio Grande e del
Naviglio di Bereguardo e lungo l’area golenale del Ticino, fino a raggiungere la città di Pavia.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud i seguenti siti di Rete Natura 2000.

SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE

1

2

SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA

28 ___

3

SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO

5

SIC IT2010010 BRUGHIERA DEL VIGANO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

6

4

SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
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7
SIC IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO
E LANCA DI BERNATE
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

SdI_ Studio di Incidenza

8
SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

29 ___
9

SIC IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

Interferenze indirette

SIC IT2010012 BRUGHIERA DEL
DOSSO
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Rete Ecologica Regionale
L’itinerario 1 rappresenta un collegamento nord-sud
nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume Ticino.
Il Tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza di
elementi primari della RER :
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
Nello specifico inoltre si rileva la presenza in più punti dei
varchi da mantenere e/o da deframmentare soprattutto
nel sistema territoriale dei Laghi.

Valutazione del percorso n.1
contesto

pressione effetto

SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI
VARESE

++

→

 bassa

ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE

++

→

 bassa

SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA

++

→

 bassa

SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO

++

→

 bassa

+++

→

 media

→

 bassa

SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE

++
++

→

 bassa

SIC IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI
BERNATE

++

→

 bassa

SIC IT2080002 BASSO CORSO E
SPONDE DEL TICINO

++

→

 bassa

SIC IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI
E MORIANO

++

→

 bassa

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010010 BRUGHIERA DEL VIGANO
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L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso possa
potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di riqualificazione
e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di medio pregio naturalistico. In caso contrario si ritiene
che il percorso generi principalmente pressioni potenzialmente basse (giudizio da rivedere in fase
attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi). Per porre un accento sulle potenzialità di miglioramento dell’inserimento dei percorsi nei luoghi ad elevato naturalità, si è valutata a titolo cautelativo, rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano,
una rilevanza potenzialmente moderata nei contesti di elevato pregio ambientale. Si è ritenuto
ambito di elevata naturalità il ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO in quanto l’area è parte di uno
dei più grandi parchi fluviali d'Europa, con un territorio per lo più coperto da boschi di caducifoglie e habitat ripariali. È necessario in fase di trasformazione dell’itinerario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare
la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità della ZPS
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO, si suggerisce di verificare la contestualizzazione delle seguenti
buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 2_ Pedemontana Alpina
SIC:

IT2010008 LAGO DI COMABBIO
IT2010007 PALUDE BRABBIA
IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
IT2020011 SPINA VERDE
IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
IT2020005 LAGO DI ALSERIO
IT2020006 LAGO DI PUSIANO
IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE
DEL CURONE
IT2070020 TORBIERE D'ISEO
IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI
CORLOR

ZPS:

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2010007 PALUDE BRABBIA
IT2010501 LAGO DI VARESE
IT2070020 TORBIERE
D`ISEO
IT2070402 ALTO GARDA
BRESCIANO

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Descrizione

Il percorso ciclabile di interesse regionale
PCIR 02 “Pedemontana Alpina” è la parte
lombarda dell’itinerario della rete nazionale Bicitalia 12 che collega Torino con Trieste
(800 km). Il PCIR 02, partendo da ovest al
confine con il Piemonte, dalla località Sesto
Calende (VA), percorre l’intera fascia pedemontana lombarda attraversando o
lambendo numerosi parchi, laghi e corsi
d’acqua. Il percorso si conclude a est in
località Ponti sul Mincio (MN) al confine
con il Veneto. Inizialmente, da Sesto Calende a Biandronno, il percorso coincide
con parte del PCIR 01 “Ticino”, successivamente piega a est e costeggia il lato sud
del Lago di Varese. In comune di Azzate
(VA) parte la diramazione di collegamento
con Varese PCIR 02a (sulle tavole di dettaglio sono evidenziati, in tratteggio, due
possibili percorsi di connessione con la città), mentre il percorso principale prosegue
verso est in direzione Castiglione Olona
(dove incrocia il PCIR 16 “Valle Olona”) e,
nel tratto tra Malnate (VA) e Grandate (CO), utilizza una parte del tracciato della ferrovia dismessa nel 1966 oltre a sovrapporsi con l’itinerario PCIR 05 “Via dei Pellegrini” nei Comuni di Lurate Caccivio, Villa Guardia, Grandate e Como. Superato Como, l’itinerario prosegue nella provincia comasca, costeggiando il lato sud del lago di Montorfano e di Alserio e, da quest’ultimo,
parte una nuova diramazione di collegamento con Lecco PCIR 02b. Questa diramazione lambisce la riva sud del lago di Pusiano e prosegue verso Lecco passando a nord del lago di Annone
e del Parco del Monte Barro. Giunto nel capoluogo incontra il percorso PCIR 03 “Adda”.
L’itinerario principale continua invece verso sud, attraversa il Parco Valle del Lambro e
l’omonimo fiume e, in Comune di Costa Masnaga (LC), incontra l’itinerario PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed Expo”. Prosegue poi verso il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, scende
verso Osnago (LC), prosegue attraversando il Parco Adda Nord e, a Paderno d’Adda (MI),
l’omonimo fiume dove incrocia nuovamente il PCIR 3 “Adda”. In provincia di Bergamo il percorso lambisce la parte meridionale del Parco dei Colli di Bergamo e attraversa anche i fiumi Brembo, Serio, Oglio (PCIR 12 “Oglio”). Quest’ultimo viene costeggiato con andamento sud/nord da
Castelli Calepio (BG) fino a Sarnico (BG) dove viene attraversato e, per un breve tratto, il percorso costeggia il lago d’Iseo. Mantiene poi l’andamento ovest/est anche per l’attraversamento del
territorio bresciano dove, nel capoluogo, incontra i percorsi PCIR 4 “Brescia-Cremona” e 6 “Villoresi”. Si snoda in direzione del lago di Garda dove nel comune di Rezzato inizia la nuova dirama-
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zione PCIR 2c che conduce a Salò attraverso la ciclabile Gavardina; da qui si costeggia il lago in
direzione Nord fino al confine regionale nel comune di Limone del Garda dal quale si prosegue
in Trentino verso gli itinerari Bicitalia 01 e Eurovelo 07. Il percorso principale da Rezzato giunge, a
sud del L. di Garda, al caposaldo di Ponti sul Mincio (MN), passando per un breve tratto in territorio Veneto. Giunto al termine, il percorso incontra l’itinerario PCIR 07 Ciclopista del Sole (Bicitalia
01 e Eurovelo 07) all’interno del Parco del Mincio.

Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Est ad Ovest i seguenti siti di Rete Natura 2000.

1
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

2
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO

33 ___

3

4

SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA

SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE

5
SIC IT2020011 SPINA VERDE

6
SIC IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
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8

SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO

9

SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO

10

SIC IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE
DEL CURONE

11
SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI
CORLOR
ZPS IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO

SIC e ZPS IT2070020 TORBIERE D'ISEO
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Interferenze indirette

SIC IT2070016 CIMA COMER

Rete Ecologica Regionale

35 ___

L’itinerario rappresenta un collegamento est - ovest nell’ambito prealpino.
Il tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
Nello specifico inoltre si rileva nel contesto dei Laghi della Provincia di Varese la presenza di alcuni varchi da mantenere e/o da deframmentare

Valutazione del percorso n. 2
contesto
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010008 LAGO DI COMABBIO
SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI
VARESE

+++
++
+++
++

pressione effetto

→
→

 media
 bassa

→

 media
 bassa

→
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ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE
SIC IT2020011 SPINA VERDE
SIC IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO
SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO
SIC IT2030006 VALLE S. CROCE E
VALLE DEL CURONE
SIC IT2070020 TORBIERE D'ISEO
ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO
SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA
DI CORLOR
ZPS IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO

++
+
++
++
++
+
++
++
++
++

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. In caso contrario
si ritiene che il percorso generi principalmente pressioni potenzialmente basse (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi). Per questo si è valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano una
rilevanza potenzialmente moderata nei contesti degli ambiti ritenuti di media naturalità caratterizzati principalmente dalla presenza del sistema lacuale. Si è ritenuto ambito di elevata naturalità il sito ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO in quanto l’area è parte di uno dei più grandi parchi
fluviali d'Europa, con un territorio per lo più coperto da boschi di caducifoglie e habitat ripariali. Si
ritiene infine che il SIC/ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA sia un ambito di elevata naturalità in quanto presente un sistema idrografico significativo ottenuto a seguito di recuperi ambientali di un ex
sito di escavazione. E’ necessario in fase di trasformazione dell’itinerario in entrambi i contesti di
porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità ZPS
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO, SIC/ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA) che si collocano nel ST dei Laghi, si suggerisce di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-02 _ GESTIONE DELLE COLTURE E SPAZIATURA DEI CAMPI
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
VG-05 _ REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA
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Itinerario 3_ Adda
SIC:

IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE
DELLE SCALE
IT2040010 VALLE DEL BRAULIO
IT2040034 VALLE D'ARIGNA E
GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA
IT2030004 LAGO DI OLGINATE

ZPS:

IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
IT2030601 GRIGNE
IT2030008 IL TOFFO

SdI_ Studio di Incidenza

SISTEMI TERRITORIALI:

ST DELLA MONTAGNA
ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Descrizione

Il percorso ciclabile di interesse regionale
“Adda” coincide con la ciclovia nazionale
Bicitalia n. 17, parte dal comune di Bormio
(SO). Nei mesi estivi il percorso si estende
attraverso la SS38 da Bormio fino al Passo
Stelvio (che collega la Val Trafoi-Val Venosta, BZ) ed il vicino Passo Umbrail (che
conduve verso la Val Mustair - Svizzera). Il
predetto tragitto ad alta pendenza, dedicato quindi agli utenti esperti e molto allenati, può essere comunque agevolmente
coperto anche attraverso un servizio autobus con trasporto bici al seguito. Il Percorso
da Bormio prosegue scendendo verso Tirano (SO) con alcuni tratti anche a forte
pendenza ma su strada secondaria. A Tirano è disponibile (oltre alla ferrovia classica) il Trenino Rosso del Bernina che porta
fino a St. Moritz in Svizzera. Scendendo ancora lungo la valle principale si percorre il
sentiero Valtellina con pendenze regolari e
la possibilità, in diversi punti, di interrompere la pedalata per prendere il treno. Raggiunto il Comune di Colico (LC), il percorso piega verso sud costeggiando il lago di Como sul versante lecchese che risulta particolarmente trafficato tra Bellano e Varenna ma, lungo tutto questo tratto, è sempre possibile scegliere il treno per oltrepassare i punti maggiormente critici. Da
Abbadia Lariana a Lecco, è in fase di esecuzione una pista ciclabile da parte di ANAS. Da Lecco il percorso prosegue aderente ai laghi di Garlate e Olginate in sponda sinistra (servita dalla
linea ferroviaria) per poi oltrepassare il fiume Adda a Calolziocorte utilizzando il ponte dismesso
(in fase di riconversione a ciclopista), affiancandosi alla sponda destra del fiume Adda fino a
Cassano d’Adda (MI). Nel suo svolgersi verso sud il percorso incontra il PCIR 2 “Pedemontana Alpina” a Paderno d’Adda, il PCIR 14 “Greenway Pedemontana” a Cornate d’Adda, il PCIR 6 “Villoresi” e il PCIR 9 “Navigli” a Cassano d’Adda. Da qui il percorso inizia a seguire il canale della
Muzza fino a Paullo (MI - Parco sud Milano) dove incrocia il PCIR 10 “Via delle Risaie” e il PCIR 15
“Lambro, Abbazie ed Expo” per poi raggiungere Lodi e proseguire verso Mairago, dove si affianca al vecchio tracciato della Muzza fino a Castiglione d’Adda. Successivamente il percorso si
avvicina progressivamente all’Adda per poi attraversare il fiume in Comune di Pizzighettone. Da
qui il percorso segue la sponda sinistra dell’Adda, percorrendo un lungo tratto panoramico in
Comune di Crotta d’Adda dove intercetta il percorso PCIR 08 “PO”, poco più a nord della confluenza dei due fiumi.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1

2
SIC IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE
SCALE
SIC IT2040010 VALLE DEL BRAULIO

ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

38 ___

3
SIC IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI
COCA

4
SIC IT2030004 LAGO DI OLGINATE

5
ZPS IT2030601 GRIGNE

6
ZPS IT2030008 IL TOFFO
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SIC IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
ZPS IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

IT2030002 GRIGNA MERIDIONALE

39 ___
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Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud
nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume Adda.
Il Tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza sia di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
Nello specifico inoltre si rileva la presenza in molti
punti dei varchi da mantenere e/o da deframmentare soprattutto nel sistema Alpino.

40 ___
Valutazione del percorso n.3
contesto
ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE
dello STELVIO
SIC IT2040008 CIME di PLATOR e
MONTE delle SCALE
SIC IT2040010 VALLE del BRAULIO
SIC IT2040034 VALLE d'ARIGNA e
GHIACCIAIO di PIZZO di COCA
SIC IT2030004 LAGO di OLGINATE
ZPS IT2030601 GRIGNE
ZPS IT2030008 Il TOFFO

+++
+++
+++
++
+
+
+

pressione effetto

→
→

 media
 media

→

 media
 bassa
 bassa
 bassa
 bassa

→
→
→
→

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. In caso contrario
si ritiene che il percorso generi principalmente pressioni potenzialmente basse (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi). Per questo si è valu-

Bollettino Ufficiale

– 667 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

SdI_ Studio di Incidenza

tata, a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano,
una rilevanza potenzialmente moderata nei contesti di elevato pregio ambientale. Si segnalano
in particolare i SIC IT2040008 CIME di PLATOR e MONTE delle SCALE, SIC IT2040010 VALLE del
BRAULIO e lo ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE dello STELVIO, per l’elevata naturalità degli habitat
e per la presenza di alcune specie rare o minacciate, per i quali è necessario in fase di trasformazione dell’itinerario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli
elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (ZPS
IT204044, SIC IT2040008, SIC IT2040010) che si collocano nel sistema alpino, si suggerisce principalmente di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
AF_02_GESTIONE DELLE CULTURE E SPAZIATURA DEI CAMPI
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
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Itinerario 5_ Via dei Pellegrini - Via per
l’Expo
SIC:

IT2020011 SPINA VERDE
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
IT2050001 PINETA DI CESATE
IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA

Descrizione

ZPS:

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale
PCIR 5 “Via dei Pellegrini - Via per l’Expo” è
la parte lombarda dell’itinerario della rete
EuroVelo n. 5 “Via Romea Francigena”
(Londra-Roma-Brindisi 3.900 km.) e della
rete nazionale Bicitalia n.3 “Ciclovia dei
Pellegrini” (1.800 km.). Il percorso nasce a
nord, dove si connette alla rete nazionale
svizzera a Chiasso (percorso nazionale n.
3), attraversa la città di Como e si sovrappone per un breve tratto al PCIR 2 “Pedemontana Alpina” nei Comuni di Grandate
e Villaguardia. Il percorso prosegue verso
sud, attraversando il parco del Lura e, a
sud di Rovellasca, piega verso est verso il
Parco delle Groane. Da qui attraversa il
Parco con andamento nord-sud fino a
Garbagnate, poi prosegue seguendo il
tracciato del progetto preliminare EXPOVilloresi (febbraio 2012) fino alla Stazione
MM1 Rho-Fiera e del Passante Ferroviario.
Un altro tratto di percorso si dirige verso
l’ingresso sud dell’attuale insediamento fieristico, congiungendosi con il tracciato del progetto
preliminare della Provincia di Milano (dicembre 2010) che si dirige verso la stazione MM1 Molino
Dorino dopo aver superato l’Olona, la Linea ferroviaria e il Sempione. Il percorso attraversa Milano percorrendo la Via Gallarate, Viale Certosa e Corso Sempione per poi costeggiare il Parco
fino alla Via XX Settembre (percorso ciclabile esistente) che percorre fino a Piazza Conciliazione
dove imbocca Porta Vercellina, Viale Papiniano fino alla Darsena. Da qui il percorso prosegue
lungo il Naviglio Pavese. Tra Binasco e Casarile la Via dei Pellegrini si sovrappone, per un breve
tratto, al PCIR 10 “Via delle Risaie” per poi giungere a Pavia e, seguendo il Naviglio, si sovrappone al PCIR 8 “Po” fino a San Rocco al Porto (LO) per poi dirigersi verso Piacenza dopo aver attraversato il nuovo ponte sul Po.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1
SIC IT2020011

2

SPINA VERDE

SIC IT2050002

BOSCHI DELLE GROANE

43 ___
3
SIC IT2050001

PINETA DI CESATE

SIC IT2080019

BOSCHI DI VACCARIZZA

4
ZPS IT2080301

BOSCHI DEL TICINO

ZPS IT2080702
GNOLO PO

PO DI MONTICELLI PAVESE E CHI-

5

6
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Le interferenze indirette

ZPS IT2090702 PO DI CORTE S. ANDREA
ZPS IT2090501 SENNA LODIGIANA

SIC IT2080023 GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA
ZPS IT2080023 GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA

Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud e
si caratterizza per la presenza sia di elementi della
RER:
1.
primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e
a bassa o moderata antropizzazione
2.
secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
Nello specifico inoltre si rileva la presenza in molti
punti dei varchi da mantenere e/o da deframmentare soprattutto nel sistema dei laghi.

Valutazione del percorso n. 5
contesto
SIC IT2020011 SPINA VERDE
SIC IT2050002 BOSCHI DELLE
GROANE
SIC IT2050001 PINETA DI CESATE

++
++
++

pressione effetto

→
↗

 bassa
 media

→

 bassa
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ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT208070 PO DI MONTICELLI
PAVESE E CHIGNOLO PO

+++
+
+

SdI_ Studio di Incidenza
→
→
→

 media
 bassa
 bassa

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Fa eccezione solo il tratto di connessione tra le due parti del SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE che attualmente non è esistente. Proprio per questo si ritiene che la rilevanza in tale ambito sia media (giudizio
da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi). Oltre a
questo caso si è valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per
l’attuazione del Piano una rilevanza potenzialmente moderata nel contesto di elevata naturalità
dello ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO in quanto l’area è parte di uno dei più grandi parchi fluviali d'Europa, con un territorio per lo più coperto da boschi di caducifoglie e habitat ripariali. E’
necessario in fase di eventuale trasformazione dell’itinerario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (SIC
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE e ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO) che si collocano nel sistema dei laghi, si suggerisce principalmente di attuare e contestualizzare le seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
VG-06 _ ASSI VERDI URBANI
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Itinerario 6_ Villoresi e prosecuzione verso
Brescia
SIC:

IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE

ZPS:

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile regionale 06 ha avvio
a Somma Lombardo (VA), dalla località
Maddalena - Diga del Panperduto - dove
le acque del Ticino danno origine al canale Villoresi (che termina, dopo 86 km, nel
fiume Adda) e giunge fino alla città di Brescia. Il percorso ha un andamento nordsud fino a Nosate (MI) e lungo tutto questo
tratto coincide con il PCIR 01 “Ticino”. Da
Nosate cambia direzione e prosegue in direzione ovest-est lungo tutto il canale Villoresi dove, per buona parte, rimane in sede
protetta e separata. Il percorso, in questo
tratto, attraversa o lambisce molti centri
abitati e supera diverse infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali (A8 - A4 e
A51). Il percorso si ricongiunge al Naviglio
Martesana (PCIR 9 “Navigli”) e al PCIR 3
“Adda” a Groppello d’Adda (frazione di
Cassano). L’attraversamento del fiume Adda avviene utilizzando il ponte pedonale in
Comune di Fara Gera d’Adda (BG). Il percorso prosegue quindi verso est attraversando le città
di Treviglio, Caravaggio e Fornovo San Giovanni dove costeggia e poi attraversa il fiume Serio ed
il suo Parco, per arrivare a Romano di Lombardia (BG). Raggiunge poi il Parco del fiume Oglio in
Comune di Cividate al Piano dove lo percorre, per un tratto, con andamento sud-nord. Attraversa il fiume a Pontoglio e le città di Chiari, Travagliato e Roncadelle dove supera il fiume Mella e
termina il suo tragitto sovrapponendosi al PCIR 04 “Brescia-Cremona” (quest’ultimo penetra in
città, in prossimità della stazione ferroviaria).

Interferenze dirette

Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Ovest ad Est le seguenti aree di Rete Natura 2000.

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

1

2

SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE

46 ___

Bollettino Ufficiale

– 673 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

SdI_ Studio di Incidenza

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

Interferenze indirette

SIC IT2010012 BRUGHIERA DEL DOSSO

SIC IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO
E LANCA DI BERNATE

Rete Ecologica Regionale

47 ___

L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud e si caratterizza per la presenza di elementi
della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità

Valutazione del percorso n. 6
contesto
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE

+++
+++

pressione effetto

→
→

 media
 media

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo si è
valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano
una rilevanza potenzialmente moderata (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase
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di esercizio e gestione degli interventi) nei seguenti contesti di elevato pregio ambientale:
_ il ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO in quanto l’area è parte di uno dei più grandi parchi fluviali
d'Europa, con un territorio per lo più coperto da boschi di caducifoglie e habitat ripariali
_ il SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE il sito si caratterizza per una elevata naturalità, per la
presenza di paleogreti del Fiume Ticino, nonché da vegetazione interessate dalle esondazioni del
fiume stesso.
E’ necessario in fase di trasformazione dell’itinerario di porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (ZPS
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO, SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE) che si collocano nel sistema dei laghi, si suggerisce principalmente di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE

48 ___
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Itinerario 7_ Ciclopista del Sole
SIC:

IT20B0010 VALLAZZA

ZPS:

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
IT20B0010 VALLAZZA
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO,
SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale
PCIR 07 “Ciclopista del Sole” è la parte
lombarda dell’itinerario della rete europea
EuroVelo n. 7 Sun Route (Capo Nord – Malta 7.305 km) e dell’itinerario n. 1 della rete
nazionale Bicitalia (1.300 km) che dal Brennero scende verso il sud Italia passando
anche per la Lombardia. Il percorso
dall’andamento nord-sud, ha avvio a Peschiera del Garda (VR) dove percorre
l’argine (destra idrografica) del fiume Mincio. Il primo Comune, in territorio lombardo,
interessato dal percorso è Ponti Sul Mincio
(MN), dove incontra il caposaldo del PCIR
2 “Pedemontana Alpina” e Bicitalia n. 12.
Da oltre un ventennio il tratto Peschiera del
Garda-Mantova è uno dei più famosi percorsi protetti di lunga percorrenza.
L’itinerario segue le sponde del Mincio e,
per un breve tratto dopo Mozambano
(MN), abbandona il territorio lombardo per
proseguire in quello Veneto, rientrando poi
a Volta Mantovana. Il percorso, in parte è immerso nel verde del Parco del Mincio, regala a chi
lo percorre un rilassante paesaggio fluviale della campagna agricola; all’altezza dell’abitato di
Pozzolo (frazione di Marmirolo) il percorso abbandona il fiume e costeggia lo Scaricatore PozzoloMaglio, fino a ricongiungersi ad un
secondo canale (Diversivo Mincio). Non ci si accorge quasi neanche dell’arrivo a Mantova, se
non fosse per la passerella situata accanto al ponte ferroviario e stradale della Cittadella che divide il Lago Superiore dal Lago di Mezzo. Il percorso sottopassa la ferrovia e la strada e percorre il
bordo lago per poi proseguire in destra Mincio e raggiungere il Po in Comune di San Benedetto
dove lo attraversa, utilizzando il ponte della S.S. 413. Abbandonata la strada statale, subito dopo
l’attraversamento del fiume, il percorso costeggiare il Po (in destra idrografica) per poi attraversare San Benedetto Po e percorrere la viabilità urbana fino al fiume Secchia. Qui il percorso si dirige verso sud lungo la sommità arginale del fiume e scende ancora fino a Moglia (MN) dove valica il confine regionale per proseguire verso Bologna.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud le seguenti aree di Rete Natura 2000.

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

1

2

SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA

50 ___

3

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

Interferenze indirette
Non presenti
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Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud e si caratterizza per la presenza sia di elementi della RER:
1.
primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o
moderata antropizzazione
2.
secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità.

51 ___
Valutazione del percorso n. 7
contesto
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

+++
+++
+++

pressione effetto

→
→
→

 media
 media
 media

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo si è
valutata a titolo cautelativo, rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano, una rilevanza potenzialmente moderata (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in
fase di esercizio e gestione degli interventi) nei contesti di elevato pregio ambientale quale il sito
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA poiché si appoggia all’asta
del fiume Po che rappresenta un ambito fluviale importante della Regione Lombardia. In fase di
possibile trasformazione dell’itinerario, è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.
Si rimanda a uno studio di dettaglio il tratto di percorso che interessa i siti ZPS IT20B0009 VALLI DEL
MINCIO e SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA, poiché si rileva che tale tratto può rappresentare un corridoio ecologico in grado di connettere due are di elevata biodiversità creando un “cuscinetto”
con il tessuto insediativo denso limitrofo. Ciò permetterebbe di valorizzare e migliorare il rapporto
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tra costruito e spazi aperti

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (ZPS
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA e ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
e SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA) che si collocano nel sistema della pianura irrigua, si suggerisce
principalmente di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 8_ Po
SIC:

IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO
BASSO
IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI
SPINADESCO
IT20A0013 LANCA DI GEROLE
IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
IT20B0006 ISOLA BOSCONE

ZPS:

IT2080501 RISAIE DELLA LO-

MELLINA
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2080702 PO DI MONTICELLI
PAVESE E CHIGNOLO PO
IT20A0501 SPINADESCO
IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
IT20B0006 ISOLA BOSCONE

SISTEMI TERRITORIALIST
DEL PO DEI GRANFI FIUMI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

l percorso ciclabile di interesse regionale
“Po” è un tratto dell’itinerario n. 8 “Mediterranean Route” (Cadice – Atene/Cipro 5.888
km) della rete europea EuroVelo e
dell’itinerario n. 2 “Via del Po e delle Lagune” (Ventimiglia - Trieste 1.300 km) della rete
nazionale Bicitalia. Parte a ovest, al confine
con il Piemonte, in località Candia Lomellina
(PV) in sinistra Po e Cornale (PV) in destra
orografica e prosegue verso est, principalmente seguendo l’andamento del fiume,
accompagnandolo lungo le sue anse e costeggiandolo su entrambe le sponde per
tutto il suo cammino. Per dare continuità al
percorso in destra Po proveniente dalle Regioni limitrofe, Piemonte ed Emilia Romagna,
si sono considerati anche i tratti di percorso
nell’Oltrepò pavese e mantovano anche se
non sempre direttamente collegabili con
quelli lombardi in sinistra PO. Il tratto di percorso che si snoda nell’Oltrepò pavese termina ad Arena Po, per poi proseguire
nell’Oltrepò mantovano da Suzzara a Felonica (punta est più estrema del territorio lombardo al
confine tra Veneto e Emilia Romagna). In sinistra orografica il percorso prosegue verso il Veneto
(RO) dopo aver attraversato Ostiglia (MN). Nel suo cammino il PCIR 8 attraversa diverse province
e diversi parchi: nel pavese il Parco Lombardo della Valle Del Ticino, nel lodigiano il Parco Adda
Sud e, nel mantovano, il Parco Oglio Sud e il Parco del Mincio. Da Casalmaggiore (CR) è possibile raggiungere Sabbioneta (Sito Unesco) percorrendo il percorso 17 “Tirrenica”, nuovo percorso
Bicitalia 16 (da Verona a Roma). Il percorso PO intercetta moltissimi percorsi ciclabili lungo il suo
tracciato (vedi tabella sotto) mentre si sovrappone alla “Via dei Pellegrini (PCIR 5 - da Pavia fino
a San Rocco al Porto-Lodi), alla “Via delle Risaie” (PCIR 10 - da Viadana a Curtatone - Mantova)
e alla “Ciclopista del Sole” (PCIR 7 - da Bagnolo San Vito a San Benedetto Po) dove, utilizzando il
ponte della SS 413 è possibile passare da un argine all’altro del fiume. Un altro attraversamento
da un argine all’altro del fiume, in Provincia di Mantova, è possibile effettuarlo ad Ostiglia.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Ovest ad Est le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA

2
SIC IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA
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3

4

SIC IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

5
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

6
ZPS IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO
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7
SIC IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
ZPS IT20A0501 SPINADESCO

8
SIC IT20A0013 LANCA DI GEROLE
ZPS IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
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9

10

SIC IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
ZPS IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO
PO E OSTIGLIA

11
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD

12
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
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13
SIC / ZPS IT20B0006 ISOLA BOSCONE

Interferenze indirette

ZPS IT2080701 PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO

ZPS IT2090702 PO DI CORTE S. ANDREA
ZPS IT2090501 SENNA LODIGIANA

SIC IT20B0015 POMPONESCO
ZPS IT20B0402 RISERVA REGIONALE GARZAIA DI
POMPONESCO
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Rete Ecologica Regionale

L’itinerario rappresenta un collegamento est-ovest nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume
Po.
Il Tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza sia di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
Nello specifico inoltre si rileva la presenza in molti punti dei varchi da mantenere e/o da deframmentare soprattutto nel sistema del Po dei granfi fiumi

Valutazione del percorso n.8
contesto
ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA
SIC IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO
SIC IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT2080702 PO DI MONTICELLI
PAVESE E CHIGNOLO PO
SIC IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI
SPINADESCO
ZPS IT20A0501 SPINADESCO
SIC IT20A0013 LANCA DI GEROLE
ZPS IT20A0402 RISERVA REGIONALE
LANCA DI GEROLE
SIC IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
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+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
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 media

→
→
→

 media
 media
 media

→

 media
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ZPS IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE
OGLIO
SIC / ZPS IT20B0006 ISOLA BOSCONE

+++
+++
+++
+++
+++

SdI_ Studio di Incidenza
→
→

 media
 media

→

 media

→

 media

→

 media

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo si è
valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano
una rilevanza potenzialmente moderata (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase
di esercizio e gestione degli interventi) nei contesti di elevato pregio quali tutti i siti di Rete Natura
2000 attraversati da questo itinerario tutti posizionati lungo l’asta del fiume Po che rappresenta un
ambito fluviale rilevante di Regione Lombardia. In fase di possibile trasformazione dell’itinerario è
necessario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi
naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità che si
collocano nel sistema della pianura irrigua, lungo l’asta del Po, si suggerisce principalmente di
verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-02 _ GESTIONE DELLE COLTURE E SPAZIATURA DEI CAMPI
AF-03 _ RISEZIONAMENTO DELL’ALVEO
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
VG-05 _ REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA
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Itinerario 10_ Via delle Risaie
SIC:

IT2080002 CORSO E SPONDE DEL
TICINO
IT20A0004 LE BINE
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO

ZPS:

IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO,
SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

SISTEMI TERRITORIALI:

ST DEL PO E DEI GRANDI LAGHI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale 10 “Via
delle Risaie” attraversa la bassa Lombardia da
ovest a est passando per territori agricoli in gran
parte dedicati alla coltivazione del riso. Il percorso, per un primo breve tratto con andamento
nord-sud, costeggia il fiume Sesia per poi dirigersi
verso est dove, dopo aver attraversando torrenti
e piccoli centri abitati, arriva a Mortara. Nel suo
svolgersi il percorso passa di parco in parco: attraversa prima una grande area del Parco del
Ticino e, poco dopo aver passato l’omonimo
fiume tra Vigevano (PV) e Abbiategrasso (MI) utilizzando il ponte esistente sulla S.S. 494 (in futuro,
verrà declassato a seguito della realizzazione
della variante più a sud – cantiere avviato dalla
Provincia di Pavia), incontra il PCIR 01 “Ticino”,
percorrendolo per un brevissimo tratto lungo il
Naviglio di Bereguardo. Prosegue poi nel Parco
Agricolo Sud Milano e, raggiunta l’area sud milanese, incontra il PCIR 05 “Via dei Pellegrini” al
quale si sovrappone, tra Casarile e Binasco (MI),
lungo un breve tratto del Naviglio Pavese per poi
dirigersi verso est. Superato Paullo (MI), dove incrocia il PCIR 3 “Adda”, il percorso attraversa il parco
Adda Sud e l’omonimo fiume tra Zelo Buon Persico (MI) e Spino d’Adda (CR), utilizzando il vecchio
ponte di Bisnate in affiancamento alla S.S. 415 Paullese. L’itinerario prosegue in affiancamento al Canale Vacchelli che ha origine poco più a nord dal fiume Adda (località Marzano-Bocchi) e, attraversando la pianura cremasca con andamento nord ovest-sud est, giunge a Crema dove scavalca il fiume Serio e quindi prosegue verso Salvirola. Qui, all’incrocio con il Civico Naviglio di Cremona, ha termine il Canale Vacchelli e il percorso prosegue in direzione sud-est, utilizzando una parte del “percorso
delle città murate” fino a Soresina per poi giungere a Cremona, utilizzando la vecchia “Strada Regina”, dove confluiscono anche i percorsi PCIR 04 “Brescia-Cremona” e PCIR 8 “Po”. Da qui il percorso
prosegue verso est seguendo la via Postumia a sud della Linea ferroviaria CR-MN fino a raggiungere,
seguendo il Canale Dugale Delmona, Calvatone (MN) dove il percorso, immerso nel Parco Oglio Sud
incrocia il PCIR 12 “Oglio” al quale si sovrappone seguendo il fiume fino alla confluenza di questo con il
Po (Comune di Marcaria - MN). Il percorso, in prossimità del Po, si sovrappone anche al PCIR 17 “Tirrenica” e, successivamente e per un breve tratto, al PCIR 8 “Po”. Prima di Borgoforte il precorso risale fino
alla città di Mantova - sovrapponendosi al PCIR 17 “Tirrenica” - dove supera il Lago di Mezzo dopo
aver incrociato il PCIR 7 “Ciclopista del Sole”. Poi si dirige verso est, fino a Castel d’Ario, al confine con
la regione Veneto (direzione Verona).
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Ovest ad Est le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO

2
SIC IT2050010 OASI DI LACCHIARELLA
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3

4

SIC IT20A0004 LE BINE

ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD

5
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO
PO E OSTIGLIA

6
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
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7
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

Interferenze indirette
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ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA

Rete Ecologica Regionale

L’itinerario rappresenta un collegamento est-ovest nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume Adda. Il Tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
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Valutazione del percorso n. 10
contesto pressione
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE
DEL TICINO
SIC IT2050010 OASI DI LACCHIARELLA
SIC IT20A0004 LE BINE
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

++
++
++
++
++
++
+++
+++

effetto

→
→
→
→
→

 bassa
 bassa
 bassa
 media
 bassa

→
→
→

 bassa
 media
 media

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato
possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di riqualificazione
e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo stradale, installazione di
cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.) non
attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo si è valutata a titolo cautelativo rispetto
alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano una rilevanza potenzialmente moderata
(giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi) nei contesti di elevato pregio ambientale quali il SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO e la ZPS IT20B0009 VALLI
DEL MINCIO che sono posizionati lungo l’asta del fiume Po che rappresenta un ambito fluviale importante della Regione Lombardia. In fase di eventuale trasformazione dell’itinerario è necessario porre
massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non
alterare la biodiversità.
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Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (SIC IT20B0001
BOSCO FOCE OGLIO e la ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO) che si collocano nel sistema della pianura
irrigua, si suggerisce principalmente di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 11_ Val Chiavenna
SIC:

IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA
IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO
DI MEZZOLA

ZPS:

IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DELLA MONTAGNA

ll percorso ciclabile ha avvio da Villa di
Chiavenna. E’ possibile dirigersi su strada
verso il Maloja dove inizia il percorso svizzero
regionale n. 65 o utilizzare il servizio bus/bici
del servizio Autopostale svizzero, Linea Maloja-Bergell/Bragaglia. In direzione opposta il
percorso scende lungo la Val Bregaglia e,
utilizzando per gran parte un itinerario che
rimane il più possibile separato dalla statale
37, arriva a Chiavenna dove, a sud
dell’abitato, segue il corso del fiume Mera
dirigendosi verso le località della Valchiavenna e del Lago di Como. Percorso in questa direzione si caratterizza per continue discese alternate da falsi piani, mentre in senso inverso la salita più difficile rimane a Villa
di Chiavenna (la pendenza media è del
2,5%). Nel tratto tra Villa di Chiavenna e
Ponteggia il percorso è caratterizzato da
una serie di tornanti di una pista forestale
che passa all’interno di un castagneto.
Scendendo verso Piuro si incontrano le cascate dell’Acquafraggia che dal 1984 sono state dichiarate, da Regione Lombardia, "Monumento Naturale". Da Chiavenna l’itinerario cambia direzione, lascia alle sue spalle la Val Bregaglia e
scende verso l’ampio fondovalle del Mera, costeggia il lago di Mezzola che rimane separato dal
Lario dalla Riserva Naturale del Pian di Spagna. Il passaggio a Verceia, tra roccia e lago, rimane
molto suggestivo. In Comune di Gera Lario il percorso incontra il Fiume Adda intercettando il
PCIR 3 “Adda”. L’Itinerario dal 2005 è valorizzato dalla segnaletica progettata dal Touring Club
Italiano (itinerario identificato con il n. 6) nell’ambito del “progetto Arianna” che, per quel che
riguarda la segnaletica ciclabile, è finalizzato a incentivare il cicloturismo, la fruizione e la conoscenza del territorio prestando particolare attenzione anche agli aspetti turistici, culturali e paesaggistici che si incontrano lungo l’itinerario o nelle vicinanze.

Interferenze dirette

Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1
SIC IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA

2
SIC IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
ZPS IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA
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Interferenze indirette
Non presenti

Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud
nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume Adda.
Il Tracciato infatti in molti tratti si caratterizza per la
presenza sia di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e
a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità
Nello specifico inoltre si rileva la presenza in molti
punti dei varchi da mantenere e/o da deframmentare soprattutto nel fondovalle.
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Valutazione del percorso n. 11
contesto
SIC IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA
SIC IT2040042 PIAN DI SPAGNA E
LAGO DI MEZZOLA
ZPS IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E
PIAN DI SPAGNA

++
++
++

pressione effetto

→

 bassa

→

 bassa

→

 bassa

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico.

Buone pratiche
Avendo il percorso effetti principalmente bassi, si suggerisce di verificare l’opportunità di contestualizzare le seguenti buone pratiche nella fase di riqualificazione del tracciato:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 12_ Oglio
SIC:

IT2070020 TORBIERE D`ISEO
IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
IT20A0020 GABBIONETTA
IT20A0004 LE BINE
IT20B0001 BOSCO FOCE
OGLIO

ZPS:

IT2070020 TORBIERE D`ISEO
IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO,
SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

SdI_ Studio di Incidenza

SISTEMI TERRITORIALI:

ST DELLA MONTAGNA
ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale
“Oglio” ha avvio, a nord, in corrispondenza
della stazione ferroviaria di Tirano da dove
è possibile raggiungere St. Moritz con la linea ferroviaria del Bernina inserita, nel
2008, nella lista dei patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO. Il percorso, dirigendosi verso
sud, coincide con il percorso regionale
PCIR 03 “Adda” fino al ponticello di scavalco del fiume. Dopo l’attraversamento
dell’Adda i due percorsi si dividono: il percorso 3 “Adda” segue il fiume in sinistra
idrografica, mentre il percorso “Oglio” prosegue attraversando la località Stazzona,
frazione di Villa di Tirano, per poi percorrere
la SP 25 fino all’innesto con la SS 39. Il percorso procede lungo la strada statale attraversando il Comune di Aprica (SO), posto sull’omonimo passo il più agevole tra la
Valtellina e la Val Camonica. Da Corteno
Golgi fino ad Edolo (BS) il percorso prosegue su strade secondarie. A Edolo inizia la
diramazione 12a che porta fino al comune di Ponte di Legno (BS) dove è possibile utilizzare anche la cabinovia per raggiugere (con bici al seguito) il Passo del Tonale, oppure direttamente
percorrendo per gli utenti esperti ed allenati la SS42. Da qui si scende in Trentino lungo la Val
Vermiglio e Val di Sole per raggiungere gli itinerari Bicitalia 4 ed EuroVelo1. Da Edolo il percorso
principale scende in direzione nord/sud parallelo al fiume Oglio (intercettando i Siti Unesco Arte
Rupestre) per poi giungere in sponda sinistra del Lago di Iseo, da Pisogne a Paratico, dove, a partire da Iseo, si sovrappone al PCIR 2 “Pedemontana Alpina” fino a Paratico. Qui il percorso si snoda in sin idrografica del fiume Oglio e all’interno del Parco Oglio Nord. A Pontoglio incrocia il
PCIR 6 “Villoresi e prosecuzione verso Brescia”, a Pontevico il PCIR 4 “Brescia-Cremona” e, in prossimità della confluenza con il fiume Po (nel Parco Oglio sud, dove termina in Comune di Marcaria), incrocia e si sovrappone al PCIR 10 “Via delle Risaie”, al PCIR 17 “Tirrenica” e al PCIR 8 “Po”.
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Interferenze dirette
Il percorso intercetta lungo il suo tracciato da Nord a Sud le seguenti aree di Rete Natura 2000.

1

SIC ZPS IT2070020 TORBIERE D`ISEO

2
SIC ZPS IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA

66 ___
3
SIC ZPS IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA

SIC IT20A0004

LE BINE

Interferenze indirette
Non presenti

4
SIC IT20A0020
GABBIONETTA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD

5

6

SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO
PO E OSTIGLIA
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Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud
nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume Adda.
Il Tracciato n molti tratti si caratterizza per la presenza
sia di elementi della RER:
1.
primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a
bassa o moderata antropizzazione
2.
secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità

67 ___
Valutazione del percorso n. 12
contesto

pressione effetto

SIC ZPS IT2070020 TORBIERE
D`ISEO

++

→

 bassa

SIC ZPS IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA

++

→

 bassa

SIC ZPS IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA

→

 bassa

→

 bassa

→

 media

→

 media

SIC IT20B0001 BOSCO FOCE
OGLIO

++
++
+++
++
+++

→

 media

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

+++

→

 media

SIC IT20A0020 GABBIONETTA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
SIC IT20A0004 LE BINE
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L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi
di riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo
si è valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del
Piano una rilevanza potenzialmente moderata (giudizio da rivedere in fase attuativa del
PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi) nei contesti di elevato pregio quali i siti
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA, IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD e SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO che si sviluppano lungo l’asta del fiume
Po che rappresenta un ambito fluviale importante della Regione Lombardia. In fase di eventuale trasformazione dell’itinerario è necessario porre massima attenzione alla conservazione
dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità ZPS
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA, IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD e SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO, si suggerisce di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 13_ Via del Mare – Via del Sale
SIC:

ZPS:

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

SISTEMI TERRITORIALI:

ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale 13
“Via del mare - via del sale” prende spunto
da un antico tracciato che permetteva il
commercio del sale mettendo in comunicazione Pavia con Genova. Il percorso ha avvio a Pavia – non lontano dal PCIR 5 “Via
dei Pellegrini” - e nel suo primo tratto, coincide con il PCIR 1 “Ticino” e con il PCIR 8
“Po”. Il suo tragitto verso sud continua in sovrapposizione con il PCIR 8, in sinistra del Po,
dirigendosi verso la frazione Boschi (Comune
di Travacò Siccomario), segue percorsi ciclabili dedicati e protetti (via Battella, via
Predamasco) e in minima parte strade secondarie per poi oltrepassare il fiume Po,
utilizzando la ex SS 35 (Cava Manara). Da
qui il percorso, fino a raggiungere Cervesina, utilizza il PCIR 8 in destra Po. Da Cervesina, abbandonato il percorso 8, si dirigere
verso Voghera seguendo il Torrente Staffora.
Poi sottopassa l’Autostrada A21 Torino - Piacenza e la Linea ferroviaria Voghera - Pavia
e, giunto a Voghera, sottopassa la Linea ferroviaria Voghera - Piacenza. Qui si stacca dal torrente dirigendosi verso Codevilla, dove percorre la SP1 fino a Rivanazzano, per poi seguire nuovamente il torrente Staffora fino a Varzi. In direzione sud, da Varzi al confine con l’Emilia Romagna
(Santa Margherita di Staffora, Brallo di Pregola e Passo del Giova), il percorso è stato solo tratteggiato in quanto percorso critico per forti pendenze e traffico veicolare.

Interferenze dirette

1
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

Interferenze indirette
Non presenti
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Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento nord-sud nell’ambito del sistema naturalistico del Fiume
Ticino.
Il Tracciato in molti tratti si caratterizza per la presenza sia di elementi della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2.
secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità.

70 ___
Valutazione del percorso n. 13
contesto
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

+++

pressione effetto

→

 media

L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi
di riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di medio pregio naturalistico. In caso
contrario si ritiene che il percorso generi principalmente pressioni potenzialmente basse (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase di esercizio e gestione degli interventi). Per
questo si è valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per
l’attuazione del Piano una rilevanza potenzialmente moderata nei contesti di elevato pregio
ambientale quale la ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO in quanto l’area è parte di uno dei più
grandi parchi fluviali d'Europa, con un territorio per lo più coperto da boschi di caducifoglie e
habitat ripariali. E’ necessario in fase di trasformazione dell’itinerario porre massima attenzione
alla conservazione dei luoghi e alla tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la
biodiversità. Si rimanda a uno studio di dettaglio il tratto del percorso che interessa i due ambiti
del sito ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO, poiché si rileva che tali tratti possano rappresentare
un corridoio ecologico in grado di connettere due are di elevata biodiversità creando un “cuscinetto” con il tessuto insediativo del Comune di Pavia limitrofo. Ciò permetterebbe di valorizzare e migliorare il rapporto tra costruito e spazi aperti.
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Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità ZPS
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO, si suggerisce di verificare la contestualizzazione delle seguenti
buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 14_ Greenway Pedemontana
SIC:

ZPS:

IT2050002 BOSCHI DELLE
GROANE

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale
“Greenway Pedemontana” seguirà, quasi
interamente, il percorso dell’omonima infrastruttura in fase di realizzazione da parte
della Società Autostrada Pedemontana
S.p.A., e si configura quale una delle opere
previste a compensazione ambientale
dell’infrastruttura stradale. Il percorso, qui
considerato, ha avvio in località Fagnano
Olona (VA) dove si collega con il percorso
ciclabile di interesse regionale PCIR 16
“Olona” che, a nord (Castiglione Olona),
incontra il PCIR 02 “Pedemontana Alpina”
e, più a sud, il PCIR 06 “Villoresi”. La Greenway attraversa il Varesotto e il basso Comasco, sovrapponendosi ai percorsi ciclabili esistenti del Parco del Lura e del Parco
delle Groane, e qui il percorso coincide
con il PCIR 05 “Via dei Pellegrini”. Più avanti, nel tratto compreso tra Cesano Maderno (MB) e Macherio (MB), il percorso ciclabile è previsto in più stretta connessione
con l’autostrada, costituendo la spina centrale di un parco urbano lineare di congiunzione con
gli spazi aperti residuali di Cesano Maderno, Seregno, Desio, Lissone e Biassono. A Biassono
l’itinerario incontra il percorso ciclabile di interesse regionale 15 “Lambro, Abbazie ed Expo” e,
per l’attraversamento del fiume Lambro, verrà utilizzato un ponte esistente. Da qui il tracciato si
stacca dall’autostrada per arrivare ai margini del centro storico di Arcore, prosegue ancora verso est attraversando la piana agricola fra Velasca e Oreno (Vimercate) scavalcando con un
nuovo ponte la Tangenziale est A51(a sud dell’area ex IBM). Da qui attraversa il vimercatese fino
a raggiungere il fiume Adda, dove incontra il PCIR 03 “Adda” a Cornate d’Adda e dove attraversa il fiume in prossimità della Centrale Esterle, mediante un ponte ciclopedonale che verrà
costruito tra Cornate d’Adda e Suisio.

Interferenze dirette

1

SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE

Interferenze indirette
Non presenti
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Rete Ecologica Regionale

L’itinerario rappresenta un collegamento est-ovest e si caratterizza per la presenza sia di elementi
della RER:
1. primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione e a bassa o moderata antropizzazione
2. secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità

Valutazione del percorso n.14
contesto
SIC IT2050002 BOSCHI DELLE
GROANE

pressione effetto

++

↗

 media

L’itinerario previsto dal PRMC è in parte significativa da realizzare.
Il percorso individuato può potenzialmente generare pressioni negative relative a tali tratti di
nuova realizzazione e nei tratti in cui eventualmente siano realizzati interventi di riqualificazione
e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.) soprattutto qualora gli interventi non pongano adeguata attenzione al contesto di medio pregio naturalistico. In caso contrario si ritiene che il percorso generi principalmente pressioni potenzialmente basse. Per questo si è valutata a titolo cautelativo rispetto alle
possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano una rilevanza potenzialmente moderata nei contesti di elevato pregio ambientale (giudizio da rivedere in fase di attuazione degli
interventi e gestione/esercizio dei percorsi).
L’itinerario percorre da nord a sud il SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE che ha già subito
profonde trasformazioni di consumo di suolo. È pertanto rilevante il ruolo che potrebbe assumere il percorso come corridoio ecologico in grado di creare connessione, dando struttura e
attuazione al disegno della RER (elemento areale di primo livello). In fase progettazione attuativa del percorso anche al di fuori dell’Ambito di Rete Natura 2000 devono essere considerate
tutte le opere necessarie per rendere tale percorso, non solo un corridoio infrastrutturale di
mobilità dolce, ma un corridoio ambientale con elevata presenza di naturalità diffusa.
In particolare si ritiene necessario porre attenzione agli habitat presenti che spesso sono oggetto di pressioni, quali: il bosco e la brughiera. Per l’elevata urbanizzazione dell’area intorno al
SIC si è avuta una drastica riduzione della presenza della fauna che si caratterizza principalmente di uccelli, erpetofauna ed invertebrati.
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Si sottolinea pertanto il ruolo potenzialmente positivo del percorso ciclabile che, intervenendo
su un territorio già ampliamente trasformato dal consumo di suolo, non aggravi una situazione
già esistente di forte uso del suolo, ma possa anzi essere l’occasione di maggior tutela delle
specie di flora e fauna presenti nell’ambito, aumentando la naturalità diffusa, e, per il suo ruolo
potenziale di corridoio ecologico, aumentare la connettività ecologica del territorio e rafforzare il ruolo della RER.

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nel contesto di elevato pregio di naturalità del SIC
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE, si suggerisce di verificare la contestualizzazione le seguenti
buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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Itinerario 17_ Tirrenica
SIC:

SIC IT20B00020 BOSCO FOCE
OGLIO

ZPS:

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E
OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Il percorso ciclabile di interesse regionale
“Tirrenica” ripercorre l'intero tratto lombardo della ciclabile nazionale Bicitalia n.16
“Ciclovia Tirrenica”, detta anche Ti-Bre
dolce, che collega Verona, Livorno e Roma passando per Mantova e Sabbioneta,
dichiarate patrimonio Unesco nel 2008 in
testimonianze
quanto
eccezionali
dell’architettura e dell’urbanistica del Rinascimento. Il percorso ha inizio nella frazione
Pellaloco (Comune di Roverbella - MN) al
confine con la Regione Veneto, si dirige
verso sud dove, a nord di Mantova, sottopassa la Tangenziale nord per poi percorrere la SP 10 per superare il lago di Mezzo e
arrivare in città. Attraversata Mantova, il
percorso si dirige in direzione sud-ovest dove sottopassa prima la ferrovia e, successivamente, la circonvallazione sud per poi
attraversare la frazione di Buscoldo (Comune di Curtatone) e raggiungere il Po
prima della confluenza con il fiume Oglio.
Da Mantova al Po il percorso coincide con
il PCIR 10 “Via delle Risaie” e, più a sud, anche con il PCIR 8 “Po” e con PCIR 12 “Oglio” che attraversa utilizzando il ponte di barche. Il percorso raggiunge il Comune di Commessaggio per poi
dirigersi verso Sabbioneta e verso Casalmaggiore, dove utilizza il ponte sulla strada SS 343 “Asolana” per superare il fiume Po per poi proseguire in direzione di Parma.

Interferenze dirette

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

1

2

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO
PO E OSTIGLIA
SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
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Interferenze indirette

SIC IT20B0003 LANCA CASCINA S. ALBERTO

Rete Ecologica Regionale
L’itinerario rappresenta un collegamento estovest e si caratterizza per la presenza sia di elementi della RER:
1.
primari:
_ aree prioritarie per la biodiversità
_ corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
e a bassa o moderata antropizzazione
2.
secondari:
_ aree caratterizzate da bassa biodiversità

Valutazione del percorso n. 17
contesto
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD
SIC IT20B00020 BOSCO FOCE
OGLIO

++
+++
+++
+++

pressione effetto

→
→

 media
 media

→

 media

→

 media
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L’itinerario previsto dal PRMC è prevalentemente esistente, quindi si ritiene che il percorso individuato possa potenzialmente generare pressioni negative solo qualora si effettuino interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del percorso, sistemazione del fondo
stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture
per i pedoni/ciclisti, etc.) non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico. Per questo si è
valutata a titolo cautelativo rispetto alle possibili trasformazioni previste per l’attuazione del Piano
una rilevanza potenzialmente moderata (giudizio da rivedere in fase attuativa del PRMC, in fase
di esercizio e gestione degli interventi) nei contesti di elevato pregio ambientale quali i siti ZPS
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA, IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD e SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO che si sviluppano lungo l’asta del fiume Po che
rappresenta un ambito fluviale importante di Regione Lombardia. In fase di eventuale trasformazione dell’itinerario è necessario porre massima attenzione alla conservazione dei luoghi e alla
tutela degli elementi naturali presenti per non alterare la biodiversità

Buone pratiche
Per ridurre l’effetto potenzialmente moderato nei contesti di elevato pregio di naturalità (ZPS
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA E IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD) che si collocano nel sistema della pianura irrigua, si suggerisce di verificare la contestualizzazione delle seguenti buone pratiche:
PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA DIFFUSA
AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO
VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
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SdI_ Studio di Incidenza

CONCLUSIONI

Il PRMC, per sua natura, è uno strumento di pianificazione di livello strategico
per la mobilità ciclistica in Regione Lombardia. Il Piano perciò non ha lo scopo
di individuare gli interventi da realizzare per ogni percorso, operazione che si
demanda alle successive fasi attuative.
Lo Studio di Incidenza in oggetto si basa perciò su valutazioni di tipo “qualitativo”; non è stato infatti possibile individuare e stimare, con indicatori quantitativi,
gli effetti generati dal PRMC sui Siti di Rete Natura 2000. La valutazione quantitativa degli effetti sul contesto ambientale è rimandata perciò alla fase di attuazione del Piano e di gestione/esercizio degli interventi che saranno effettivamente realizzati ed ai relativi momenti di valutazione ambientale che si renderanno via via necessari.
Gli stessi percorsi indicati sulle mappe con una linea rossa continua rappresentano sia tratti consolidati e percorribili con un buon grado di sicurezza per il ciclista
su
cui
operare
con
interventi
di
manutenzione/riqualificazione/segnaletica - sia tratti lungo la viabilità ordinaria, dove risulta
particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e traffico veicolare.
L’indicazione in planimetria dei percorsi cicloturistici è da intendersi come elemento di pianificazione territoriale e non indica necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario. Rappresenta invece un indirizzo alla pianificazione di livello provinciale e comunale. Diventa quindi prioritario, ai fini
dell’attuazione del Piano, rendere percorribile in sicurezza ciascun itinerario
andando a risolvere i punti e i tratti critici. In considerazione dei quali è demandata agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e la relativa realizzazione.

Si ribadisce che se in fase di attuazione del Piano, si procederà ad un inserimento adeguato dei percorsi negli ambiti di pregio naturalistico, coerentemente con le buone pratiche suggerite, il PRMC potrà produrre effetti anche positivi
sui Siti di Rete Natura 2000 e sulla RER. Si sottolinea, invece, che qualora si effettuassero interventi di riqualificazione e messa in sicurezza (es. adeguamento del
percorso, sistemazione del fondo stradale, installazione di cartellonistiche, piantumazione di alberi, installazione di servizi e strutture per i pedoni/ciclisti, etc.)
non attenti al contesto di elevato pregio naturalistico, le trasformazioni potrebbero generare pressioni negative. Per questo si è valutato di allegare al presente elaborato un “Abaco delle buone pratiche” per progettare gli interventi previsti in modo da migliorare il contesto ambientale in cui si collocano.
Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i percorsi del
PRMC che hanno sui siti di Rete Natura 2000 effetto potenzialmente moderato
(massima criticità riscontrata); tale valutazione comprende sia i potenziali effetti
che il livello di naturalità presente nelle interferenze dirette.
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SdI_ Studio di Incidenza

Figura 4-1 – Siti di Rete Natura 2000 interessati dai percorsi del PRMC con effetto potenzialmente moderato
(fonte: nostra elaborazione)

Itinerario

Sito

1 _ Ticino

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

2_ Pedemontana Alpina

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

3_ Adda

ZPS IT204044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

SIC ZPS IT2010007 PALUDE BRABBIA
SIC IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE
SIC IT2040010 VALLE DEL BRAULIO

5_ Via dei Pellegrini Via per l’Expo

SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE

6_ Villoresi e prosecuzione verso Brescia

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

7_ Ciclopista del Sole

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE
SIC ZPS IT20B0010 VALLAZZA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

8_ Po

ZPS IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA
SIC IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO
SIC IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
SIC IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
ZPS IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO
SIC IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
ZPS IT20A0501 SPINADESCO
SIC IT20A0013 LANCA DI GEROLE
ZPS IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE
SIC IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
ZPS IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
SIC / ZPS IT20B0006 ISOLA BOSCONE

10_ Via delle Risaie

SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

12_ Oglio

ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA

13_ Via del Mare – Via
del Sale

ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

14_ Greenway Pedemontana

SIC IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
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Itinerario

Sito

17_ Tirrenica

ZPS IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

SdI_ Studio di Incidenza

ZPS IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO

——— • ———
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PREMESSA

Di seguito si riportano le schede di analisi effettuati per ogni SIC e ZPS interessate dal
disegno dei percorsi del PRMC. Tale elaborato ha supportato il valutatore durante tutta la
fase di processo della VAS e in modo particolare durante la stesura e dello SdI.
La scheda si compone di:
↘
↘
↘
↘

restituzione del codice di riferimento del sito di Rete Natura 2000
breve descrizione
restituzione degli habitat presenti
breve descrizione delle Specie faunistiche presenti
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_ SCHEDE DI SINTESI DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI

AMBITI DI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAL PRMC

1.1

IT2010007_ PALUDE BRABBIA

Descrizione
Area a morfologia pressoché pianeggiante, collocata tra i bacini del Lago di Varese e del Lago di
Comabbio, con altezze comprese tra i 238 e i 260 m s.l.m., caratterizzata da depositi torbosi e
specchi d’acqua originatisi grazie all’attività estrattiva che ha interessato l’area fino a metà del
1900. Il confine settentrionale coincide per un ampio tratto con la SP 36, quello meridionale con la
SP 53 e quello occidentale con il sentiero cosiddetto “dei pescatori”. A Est il confine si presenta più
frastagliato: coincide per un tratto con la SP 53 fino all’altezza di Bernate, e da qui si dirige verso
Nord mantenendosi a Ovest degli abitati di Inarzo e Cazzago Brabbia. Il Canale Brabbia
rappresenta il corso d’acqua più importante, convogliando le acque del Lago di Comabbio verso
il Lago di Varese, ma l’area è solcata da altri numerosi canali, creati anche in seguito alle attività di
escavazione della torba, come il Riale, il Fosso Carbonino, il Fosso di Mezzo, etc.

Habitat

Nell’area in esame sono stati delimitati i seguenti habitat:
Figura 1-1 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
Buona la qualità del sito, sia per la varietà di habitat igro-idrofili presenti, sia per la presenza di
specie floristiche sia per la ricca componente faunistica, in particolare avifaunistica, con specie di
interesse comunitario e specie caratteristiche di ambienti umidi. Per la ricchezza della fauna
presente e per le caratteristiche di elevata naturalità, il biotopo è stato dichiarato zona umida di
interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si segnalano la fragilità ed il delicato
equilibrio ecologico del sito e la necessità di una sua periodica manutenzione in ragione del fatto
che la sua sopraelevazione rispetto al piano campagna comporta problemi di rifornimento di
acqua e per il pericolo di inquinamento della stessa; inoltre, la sedimentazione del materiale solido
trasportato in sospensione dalle acque dei canali e la mancata rimozione della necromassa
vegetale determinano l’innalzamento dei fondali, l'occlusione degli specchi liberi e dei canali e il
rischio potenziale di evoluzione verso ambienti più secchi, con ripercussioni negative su tutti gli
habitat e le specie animali. Va inoltre segnalata la massiccia presenza di Salvinia natans,
l'espansione della quale rischia di compromettere la ricchezza specifica della vegetazione
pleustofitica che caratterizza l'area.
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IT2010008_ LAGO DI COMABBIO

Descrizione
Il SIC IT2010008 Lago di Comabbio è situato nella fascia collinare che si estende ai piedi delle
Prealpi Varesine, tra il Lago Maggiore ed il Fiume Olona. Esso si inserisce nel contesto del
paesaggio collinare degli anfiteatri morenici. Dei circa 466 ha di area complessiva del SIC, ben il
75% è coperto dalla superficie lacustre del Lago di Comabbio (avente un’area di circa 349 ha), il
cui valore paesaggistico è esaltato dalla cornice delle Alpi e Prealpi sullo sfondo a Nord. Dal punto
di vista amministrativo, il SIC si trova interamente in Provincia di Varese e si estende nei territori di
cinque comuni, con queste proporzioni: per il 26% (120 ha) nel comune di Comabbio, per il 24%
(112 ha) nel comune di Vergiate, per il 20% (95 ha) nel comune di Varano Borghi, per il 19% (86 ha)
nel comune diMercallo ed infine per il restante 11% (53 ha) nel comune di Ternate.

Habitat

Figura 1-2 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Invertebrati
Non sono stati ad oggi effettuati studi approfonditi, mirati alla caratterizzazione e censimento della
fauna invertebrata del SIC. L’interesse derivante da questa categoria animale potrebbe essere
elevato, sia nel comparto acquatico che sulla terraferma. Non sono infatti rari gli avvistamenti
primaverili ed estivi del cervo volante (Lucanus cervus), Coleottero Lucanide inserito in Allegato II
della Direttiva Habitat. È inoltre tuttora presente nel bacino del Lago, ed è stato avvistato nel 2003
(Cesare Puzzi, com. pers.) proprio nei pressi dei confini del SIC, il gambero d’acqua dolce
autoctono (Austropotamobius pallipes), oggi fortemente minacciato dalla diffusione anche nel
bacino del Lago di Comabbio dei due gamberi esotici Procambarus clarkii (noto con il nome di
“gambero rosso della Louisiana”) e Orconectes limosus (noto con il nome di “Gambero
americano”).
Ittiofauna
La comunità ittica del Lago di Comabbio permane in uno stato di grave squilibrio,
prevalentemente legato allo stato di eutrofizzazione del lago e all’introduzione di specie ittiche
esotiche altamente infestanti. Tra tutte le specie presenti ne figura un’unica di interesse
comunitario, inserita in Allegato II della Direttiva Habitat: il cobite comune (Cobitis taenia). Desta
inoltre particolare preoccupazione l’affermazione decisa della popolazione di siluro, del quale
vengono sistematicamente catturati esemplari adulti durante qualsiasi giornata di pesca
professionale.
Anfibi
Sono di seguito presentati i profili delle specie di anfibi di interesse comunitario inseriti in Allegato II
della Direttiva Habitat: Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e Rana di lataste (Rana latastei).
Rettili
Per quanto concerne i rettili, non sono disponibili studi, quantomeno recenti, mirati alla
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caratterizzazione e censimento nel territorio in cui ricade il SIC.
Uccelli
L’avifauna del SIC rappresenta certamente la componente faunistica vertebrata più numerose e
diversificata presente. Ciò è dovuto non solo alle caratteristiche ambientali del SIC, comprendente
l’area del Lago di Comabbio, ma anche alla sua collocazione geografica, circondato da altri
laghi (Maggiore, Varese e Monate) e adiacente alla Palude Brabbia, Oasi WWF ed oggi anche SIC
e ZPS (IT2010007 – in gestione alla Provincia di Varese), in cui si trovano i dormitoi di numerose
specie e situata lungo le rotte migratorie di molti uccelli, di interesse comunitario e non. È
interessante notare che tra le specie in Allegato I ve ne sono due definite prioritarie per il
finanziamento di progetti nell’ambito di progetti Life-Natura. Esse sono: il tarabuso (Botaurus
stellaris) e la moretta tabaccata (Aythya nyroca).
Mammiferi
Gli unici mammiferi di interesse comunitario presenti nel SIC sono due specie di pipistrello:
• Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus)
• Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii).
La mammalofauna presente nel SIC si caratterizza per non possedere specie di rilevante interesse
conservazionistico particolarmente legate all’ambiente dominante del SIC: il lago. Solo l’arvicola
terrestre, specie di nessun particolare interesse naturalistico, mantiene questo legame.

1.3

IT2010010_ BRUGHIERA DEL VIGANO

Descrizione
Il sito, 510 ha di superficie, in parziale sovrapposizione con il sito Natura 2000 ZPS IT2080301 ‘Boschi
del Ticino) è costituito da un’area sub pianeggiante (altezza minima 190 m s.l.m. e altezza massima
269 m s.l.m.) posta a circa 4,0 km a Nord Ovest dell’aeroporto internazionale della Malpensa. La
vegetazione comprende aree boscate, principalmente pioppeti da impianto (pioppeti), pinete a
Pinus sylvestris e specie esotiche quali Pinus rigida, Prunus serotina e Robinia pseudoacacia. Nel sito
sono presenti 2 habitat di interesse comunitario.

Habitat

Figura 1-3 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Complessivamente nel sito e presente una buona variabilità di habitat (tra i quali aree boscate,
praterie umide e mesofile, varie tipologie di corpi umidi, colture estensive di cereali) molti dei quali
in discreto stato di conservazione. Per quanto riguarda la vulnerabilità del sito vi sono diversi aspetti
tra i quali la presenza di un urbanizzato nella parte settentrionale del sito che spesso provoca il
costituirsi di piccole discariche abusive, la presenza di alcuni elettrodotti e strade provinciali e,
infine la forte espansione di specie forestali alloctone.
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IT2010012_ BRUGHIERA DEL DOSSO

Descrizione
In questo sito, che si sviluppa su una superficie di 454.70 ha ed è gestito dal Parco Lombardo della
Valle del Ticino, sono presenti habitat caratteristici dell'alta pianura lombarda. Ricca risulta la
componente faunistica, con specie anche di interesse comunitario. I principali elementi di rischio e
disturbo consistono nella presenza, in aree vicino al sito, di centri urbani e, soprattutto,
dell'aeroporto della Malpensa. Le brughiere, attualmente ridotte a lembi limitati, rischiano di
chiudersi a causa del rapido arbustamento attuato soprattutto da specie esotiche.

Habitat

Di seguito si riporta l’elenco degli habitat rinvenuti all’interno del SIC considerato, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE e della DGR 37330/98, aggiornati al 2003:
• 4030 Lande secche europee
• 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

Specie faunistiche

Di seguito sono riportate le specie animali elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (dati aggiornati al 1998), presenti nel sito.

1.5

IT2010013_ ANSA DI CASTELNOVATE

Descrizione
Il sito in oggetto, e ubicato lungo l’omonimo comune di Castelnovate, sulla sponda lombarda del
fiume Ticino e si estende per circa 300 ha. Si tratta di un sito parzialmente sovrapposto con altre
aree SIC, ed in particolare, per gli scopi di questo lavoro:
• ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”;
• SIC IT2010012 “Brughiera del Dosso”.
Come già descritto l’area e per lo più ricoperta da boschi di latifoglie (32% della superficie
complessiva), a cui fanno seguito zone di acque interne quali lanche e aree di esondazione (31%).
Una parte preponderante e data anche da zone caratterizzate da insediamenti antropici e
relative vie di comunicazione (26%). La rimanente parte del territorio dell’area protetta e
caratterizzato da monocolture forestali, seminativi e greti del fiume.
Dal punto di vista qualitativo, il sito si caratterizza per una elevata naturalità, per la presenza di
paleogreti del Fiume Ticino, nonchè da vegetazione interessate dalle esondazioni del fiume stesso.
Di notevole interesse, poi, e il mosaico vegetazionale che scaturisce dai suddetti fattori ecologici. Il
sito in esame e inoltre di notevole importanza dal punto di vista floristico. Estremamente
significativa e molto ricca anche la componente faunistica a livello di tutte le categorie sistemiche
e, in particolare, di quella ornitica.
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Habitat
Figura 1-4 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Sito con elevata naturalità caratterizzato da paleogreti del Fiume Ticino e da vegetazioni
interessate dalle esondazioni del fiume stesso. Di notevole interesse scientifico è il mosaico di
vegetazioni che scaturisce dai suddetti fattori ecologici. Sito di notevole interesse floristico.
Estremamente significativa e molto ricca anche la componente faunistica a livello di tutte le
categorie sistemiche ed, in particolare, di quella ornitica. Il livello del fiume è controllato
artificialmente da una diga: particolare attenzione va posta alla regolazione delle acque in
particolare, nei periodi di magra. Vicinanza di strutture industriali (campo prove pneumatici Pirelli)
che interrompono la continuità naturale della vegetazione forestale. Da regolamentare l'afflusso
turistico.

1.6

IT2010014_ TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI
BERNATE

Descrizione
Il SIC ha una superficie di 2481 ha e ricade all'interno dei Comuni di Lonate Pozzolo, Nosate,
Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino e Boffalora sopra
Ticino, secondo le percentuali di seguito riportate:
• Lonate Pozzolo, 7,6%;
• Nosate, 38,2%;
• Castano Primo, 5,1%;
• Turbigo, 31,9%;
• Robecchetto con Induno, 45,1%;
• Cuggiono, 29,4%;
• Bernate Ticino, 48,5 %;
• Boffalora sopra Ticino, 5,8%.
Inoltre, e collocato interamente all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino di cui occupa
una superficie pari a circa 2,7% e in buona parte all’interno dei confini del Parco Naturale (L.R. 12
dicembre 2002 n°31). In particolare, i boschi e la lanca di Bernate vi sono inseriti come Riserva
Naturale Orientata. Il SIC e incluso nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione
biogeografica continentale in Italia ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

Habitat

Le tipologie di habitat che occupano il sito e per percentuali interessate sono: “Foreste miste riparie
di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia
(91F0) per il 15,7%; “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (habitat 91E0*1), su
una superficie del 4,55%; “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.” (habitat 3270) per 1,1%; “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
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da cespugli su substrato calcareo (stupenda fioritura di orchidee)” (habitat 6210) per 0,92%;
“Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” (habitat 9160)
per 0,62%; “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion” (habitat 3260) per 0,3%; “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea“ (habitat 3130) per 0,17%; “Laghi eutrofici
naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” (habitat 3150) per 0,14%; “Lande
secche europee“ (habitat 4030) per 0,12%; “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile
dell'Alysso-Sedion albi“ (habitat 6110) per 0,01%.

Specie faunistiche
Avifauna

Mammiferi

Erpetofauna: anfibi e rettili
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Ittiofauna

Invertebrati
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IT2010022_ ALNETE DEL LAGO DI VARESE

Descrizione
Il SIC riguarda i territori che si affacciano sul lago di Varese nel settore orientale, tra Calcinate del
Pesce e Bodio, esclusa l’area situata nei pressi della località Schiranna. Si estende per 295 ha sul
territorio dei comuni di Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo e Bodio Lomnago. I confini
dei siti sono sempre compresi entro il limite rappresentato dalla strada provinciale circumlacuale. Il
sito in oggetto è strettamente connesso con le seguenti altre aree naturali protette:
• SIC IT2010007 “Palude Brabbia” e SIC IT2010008 “Lago di Comabbio” a Sud;
• SIC IT2010006 “Lago di Biandronno” a Ovest;
• SIC IT2010004 “Grotte del Campo dei Fiori” a Nord.

Habitat

Gli habitat individuati nel formulario NATURA 2000 sono i seguenti:
• COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
• COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion
betuli
• COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Specie faunistiche

Mammalofauna
Non risultano nell’area specie di interesse comunitario di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
La presenza di Mammiferi elencati nell’allegato IV della “Direttiva Habitat” nell’area è da riferirsi
quasi esclusivamente a Chirotteri. Per questo gruppo si evidenzia la presenza di specie antropofile,
come Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii, e legate agli ambienti acquatici, come Vespertilio di
Daubenton
Myotis
daubentonii.
Probabilmente
queste
specie
frequentano
l’area
prevalentemente per fini trofici e presumibilmente sono insediate anche con colonie riproduttive.
Per le altre specie di chirotteri il Lago probabilmente non rappresenta un’area ad elevata idoneità
per l’insediamento di colonie né riproduttive né di svernamento a causa delle tipologie ambientali
rappresentate. Interessante la presenza di Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii, specie, seppur
non esclusivamente, legata agli ambiente forestali.
Uccelli
Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per la presenza di estesi fragmiteti, boschi igrofili e una
fascia circumlacuale esterna di aree prative contraddistinta da una buona continuità, rappresenta
un’area di grande rilievo per importanza ornitologica. Sono infatti parecchie le specie di avifauna
inserite nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” risultate presenti nell’area in esame, in aggiunta ad
una serie di altre specie di rilievo dal punto di vista conservazionistico, che costituiscono insieme
una cenosi ad avifauna particolarmente ricca. Gli Uccelli rappresentano infatti il gruppo faunistico
maggiormente investigato. La popolazione appare molto diversificata per tipologia di presenza
qualitativa e quantitativa durante il corso dell’anno in quanto si assiste a un notevole ricambio di
specie tra il periodo riproduttivo, quello invernale e durante i movimenti migratori. Nell’area vasta
risultano quindi di particolare rilievo le segnalazioni di Strolaga mezzana Gavia arctica, svernante,
anche se con un numero molto limitato di individui e della meno comune congenere Strolaga
minore Gavia stellata, migratrice regolare di passo, osservata soprattutto in autunno-inverno. Da
sottolineare inoltre è la presenza, seppur con diversa fenologia e consistenza, di 8 specie di Ardeidi
(Airone cenerino Ardea cinerea, Tarabuso Botaurus stellaris, Tarabusino Ixobrychus minutus,
Nitticora Nycticorax nycticorax, Garzetta Egretta garzetta, Airone bianco maggiore Ardea alba,
Airone rosso Ardea purpurea, Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides), di cui 6 inserite nell’Allegato I della
“Direttiva Uccelli”.
Erpetofauna: anfibi e rettili
Complessivamente nell’area sono segnalate o risultano di presenza potenzialmente 8 specie di
Anfibi e 7 di Rettili.
Ittiofauna
L’ittiofauna dell’area è stata indagata nell’ambito degli studi per la redazione della Carta delle
vocazioni ittiche della Provincia di Varese (Provincia di Varese, 2001) con il rilevamento di 19 specie
che compongono la comunità ittica del Lago di Varese.
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Invertebrati
Le schede Natura 2000 riportano la presenza di 8 specie di fauna invertebrata appartenenti a
diversi gruppi tassonomici. Data la vastità del gruppo considerato, non si dispone di dati completi
ed esaurienti.

1.8

IT2020004_ LAGO DI MONTORFANO

Descrizione
Il SIC “Lago di Montorfano” - Cod. IT.2020004 - ha una superficie complessiva di 89,4 ettari, di cui
circa 51 occupati dal bacino lacustre; il sito è compreso nella Riserva Naturale Lago di
Montorfano, interessandola quasi totalmente. con un'altitudine media di 394 m s.l.m. Il sito si
relaziona con i siti NATURA 2000 SIC “Spina Verde” ad ovest ed il SIC “Lago di Alserio” ad est. Il SIC è
compreso tra i Comuni di Montorfano e Capiago Intimiano (Como), delimitato a nord dalla S.P. 28
che collega il Comune di Montorfano con il Comune di Lipomo, a est dalla S.P. 28 e dall’abitato di
Montorfano, a sud dall’area del Golf Club Villa D’Este, a ovest dalla collinetta su cui è situata la
località Ca’ Franca Inferiore.

Habitat

All’interno dell’area della Riserva si riscontrano:
• Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis
• Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
• Querceti di Farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli
• Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
• Foreste di Castanea sativa
• Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglia larga a Nymphaea alba e Nuphar
luteum
• Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglia larga a Trapa natans
• Formazioni igrofile a Salix cinerea
• Vegetazione erbacea a grandi carici.

Specie faunistiche

Sito di grande interesse naturalistico per la presenza di numerosi habitat idroigrofili di interesse
comunitario, nonché per la presenza di una ricca componente faunistica e floristica, con
numerose specie di interesse comunitario, in particolare di mammalofauna, ornitofauna ed
erpetofauna. Non si segnalano significativi elementi di disturbo, si ricorda la necessità di
mantenere un'adeguata qualità delle acque lacustri nonché di una mirata gestione dei sistemi
forestali e delle zone palustri al fine di preservarne il delicato equilibrio ecologico.
Mammalofauna
I monitoraggi effettuati per la stesura del Piano di Gestione hanno rilevato la presenza di una
specie di Chirottero incluso nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, il Pipistrello Nano (Pipistrellus
pipistrellus), che presenta attitudini sinantropiche e che probabilmente utilizza gli edifici limitrofi al
SIC per l’allevamento dei piccoli. Ma l’ambiente lacustre e perilacustre, la presenza di alberi di
piccole dimensioni e la ridotta presenza di edifici rende il SIC maggiormente ioneo per il
foraggiamento che non per l’insediamento di siti riproduttivi. La Chirotterofauna, i pipistrelli o
Chirotteri, sono tra le specie più a rischio di estinzione nell’intero continente europeo, a causa della
loro elevata vulnerabilità in rapporto alla crescente scomparsa di idonei siti riproduttivi (edifici rurali,
grotte ecc.) e alle azioni di contenimento dell’entomofauna, che costituisce la principale fonte
trofica. Altra specie di mammiferi segnalate sono il Moscardino (Muscardinus avellanarius),
l’Arvicola rossastra, l’Arvicola campestre e il Topo selvatico. Di queste sono il Moscardino è incluso
nell’Allegato IV. Tutte queste specie appartengono alla fauna tipica della zona; si ritiene inoltre
probabile la presenza di altre specie quali: l’Arvicola terrestris di cui compaiono numerosi imbocchi
di gallerie, il ghiro (Glis glis), il surmolotto o topo di chiavica (Rattus norvegicus) e alcune specie di
insettivori: la talpa, il toporagno comune (Sorex araneus) e la crocidura rossiccia (Crocidura
russula). Questa popolazione piuttosto numerosa di micromammiferi giustifica la presenza saltuaria
di mammiferi predatori (canidi e Mustelidi), oltre a costituire fonte di nutrimento per i rapaci
notturni.
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Avifauna
Sono state rilevate cinque specie di interesse comunitario inserite nell’Allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE). Tra queste il Tarabusino nidifica all’interno del SIC. Segue l’elenco completo
delle altre specie rilevate all’interno del SIC, non facente parte di forme particolari di tutela a livello
comunitario.
• Specie nidificanti: Fagiano, Gallinella d’acqua, Colombaccio, Tortora dal collare orientale,
Tortora, Cuculo, Rondone, Rondine, Balestruccio, Ballerina gialla, Ballerina bianca,
Ghiandaia, Cornacchia grigia, Scricciolo, Pigliamosche, Cannaiola, Cannareccione,
Capinera, Luì piccolo, Usignolo, Merlo, Codibugnolo, Cinciarella, Cinciallegra, Passera
d’Italia:, Passera mattugia, Fringuello, Verdone, Cardellino, Migliarino di palude.
• Altre specie rilevate non nidificanti: Germano reale, Topino, Balia nera, Cincia bigia.
Erpetofauna
Nel SIC sono state rilevate le seguenti specie di rettili ed anfibi: Testuggine d’acqua o Emide
europea, Lucertola dei muri, Natrice del collare, Colubro liscio, Rana verde minore, Rana agile,
Raganella, Rospo, Tritone comune.
Ittiofauna
Il popolamento ittico annovera specie anche di notevole interesse alieutico tra cui il Luccio (Esox
lucius), la Scardola (Scardinius erythrophthalmus), l’Alborella (Alburnus alburnus alborella), la Carpa
(Cyprinus carpio), la Tinca (Tica tinca), l’Anguilla (Anguilla anguilla), il Pesce persico (Perca
fluviatilis). Giudicato stabile nella sua composizione negli ultimi decenni, attualmente il
popolamento ittico presenta un aumento sensibile dei Ciprinidi quali la Scardola e l’Alborella.
Questo fenomeno, peraltro, sembra riconducibile non tanto a un decadimento della qualità delle
acque, che analiticamente non si riscontra, quanto a una diminuita attività di pesca nei confronti
di queste specie molto feconde. Destano preoccupazione le recenti segnalazioni del Pesce gatto
(Ictalurus sp.), una specie esotica che, se introdotta, può portare notevoli scompensi biologici. Di
qui la necessità di esercitare un rigido controllo sull’introduzione di specie alloctone nelle aree
protette negli ambienti acquatici della regione.
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IT2020005_ LAGO DI ALSERIO

Descrizione
Il Lago di Alserio, insieme ai laghi di Montorfano, Pusiano, Segrino ed Annone, fa parte degli invasi
naturali di origine glaciale collocati nella zona collinare dell’Alta Brianza, compresa entro i margini
meridionali dei due rami del Lago di Como, a ridosso delle Prealpi lombarde.
Il lago è circondato su tre lati da colline mentre a Nord Est è limitato da una fascia di territorio di
origine alluvionale nota come Piano d’Erba, costruita dai materiali trasportati dal fiume Lambro,
che lo separa dal lago di Pusiano, col quale un tempo formava un unico bacino. È posto a 260 m
s.l.m., e le sue acque ricadono nei territori comunali di Erba, Albavilla, Alserio, Anzano del Parco,
Monguzzo e Merone, in Provincia di Como. Dal 1983 fa parte del Parco Regionale della Valle del
Lambro e grazie al pregio naturalistico delle sue sponde oltre ad essere stato riconosciuto come
Sito d’Interesse Comunitario, vanta anche la presenza di una Riserva Naturale Orientata,
denominata “Riva Orientale del Lago di Alserio”, piccolo lembo di terra che circonda il primo tratto
dell’emissario del lago, istituita nel 1984.

Habitat

Figura 1-5 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Gli habitat il cui codice presenta un asterisco (*) sono considerati prioritari:
• 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (0,01%)
• 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho
Batrachion (0,24%)
• 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) (13,36%)
• 7210*: Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae (0,20%)
• 7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) (0,10%)
• 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli
(9,79%)
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (6,12%)

Specie faunistiche
Mammiferi (non Chirotteri)
La compilazione dell’elenco delle specie di Mammiferi (non Chirotteri) presenti nel sito si è basata
esclusivamente sull’analisi bibliografica. In base alle informazioni disponibili la mammalofauna del
sito non può dirsi di elevato valore conservazionistico; sono tuttavia potenzialmente presenti alcune
specie di interesse per la conservazione a livello internazionale (Coniglio selvatico, considerato
potenzialmente minaccia dalla IUCN red list), nazionale (Lepre comune, Coniglio selvatico e
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Scoiattolo) e regionale (Scoiattolo, Ghiro, Moscardino, Toporagno d’acqua e Crocidura minore).
Chirotteri
Il Formulario standard del sito riporta la presenza di sei specie: Vespertilio di Daubenton, Pipistrello
nano, Pipistrello albolimbato, Pipistrello di Savi, Orecchione bruno e Nottola di Leisler.
Uccelli
Gli uccelli costituiscono probabilmente il gruppo animale più importante del sito, con oltre 150
specie rilevate in almeno una delle diverse fasi del ciclo vitale; indubbiamente è il gruppo
maggiormente studiato e conosciuto, annovera molte specie prioritarie per la conservazione a
scala regionale, nazionale o internazionale. Nel Formulario sono riportate 17 specie, di cui solo due
considerate nidificanti nel sito: Tarabusino e Martin pescatore. Le altre specie sono indicate come
svernanti o presenti solo durante le soste migratorie. Nel complesso si tratta perlopiù di specie
legate agli ambienti umidi e acquatici (Ardeidi, Moretta tabaccata, Voltolino, Mignattino
piombato, Martin pescatore e Forapaglie castagnolo) e di rapaci diurni (Falco pecchiaiolo, Falco
di palude, Albanella reale, Albanella minore e Falco pellegrino). Tra le specie di passo è riportata
anche l’Averla piccola. I rilievi effettuati nella redazione del presente piano, limitati peraltro al
periodo riproduttivo, non variano sostanzialmente il quadro generale emerso dall’analisi
bibliografica, aggiungendo esclusivamente poche specie alla checklist complessiva (Piccione
torraiolo, Cutrettola e Strillozzo): questa comprende oltre 150 specie, presenti, regolarmente o
meno, in almeno una delle fasi del ciclo annuale (nidificazione, svernamento e migrazione).
Anfibi
Il formulario standard del sito rileva la presenza di sette specie: Rana di Lataste (Rana latastei),
Raganella italiana (Hyla intermedia) e Rana agile (Rana dalmatina), Rospo comune (Bufo bufo),
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e Rana
esculenta (Rana synklepton esculenta).
Rettili
Il formulario indica la presenza nel sito di sei specie di Rettili: Saettone comune (Elaphe longissima),
Lucertola muraiola (Podarcis muralis), Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), Biacco (Hierophis
viridiflavus), Orbettino (Anguis fragilis) e Natrice dal collare (Natrix natrix). L’Atlante degli Anfibi e dei
Rettili Lombardi indica inoltre la presenza nella zona di Vipera comune (Vipera aspis). I rilievi
condotti nel 2010 hanno permesso di individuare la presenza di Natrice tassellata (Natrix tessellata),
specie non segnalata in bibliografia. Tra le specie facente parte del genere Natrix, è quella più
fortemente legata all’acqua. Considerando l’erpetofauna presente nel suo complesso, si può
concludere che il sito gode di un buon valore conservazionistico in quanto ospita specie di Anfibi
e Rettili che meritano attenzione e protezione.
Ittiofauna
Dall’analisi della composizione del popolamento ittico, sia in termini di numero di esemplari che di
biomassa, il lago di Alserio presenta un popolamento particolarmente abbondante e squilibrato,
caratterizzato dal forte sviluppo di popolazioni ciprinicole, che traggono giovamento dall’elevata
trofia delle acque. In particolare l’abnorme crescita di due specie particolarmente resistenti alle
cattive condizioni ambientali, Scardola e Pesce gatto, rappresenta, insieme alle accentuate
situazioni di anossia estiva delle acque di fondo, un chiaro indicatore delle cattive condizioni del
corpo idrico. Il 91% della biomassa è risultata costituita da sole tre specie: Scardola, Pesce gatto e
Carassio.
Invertebrati
Gli insetti del Parco della Valle del Lambro sono stati studiati concentrandosi sui seguenti gruppi:
Coleotteri Crisomelidi, Cerambicidi, Carabidi, Cetonini, Lucanidi, Lepidotteri Ropaloceri e Odonati.
Il formulario standard non indica specie di invertebrati presenti nel territorio del sito.
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1.10 IT2020006_ LAGO DI PUSIANO
Descrizione
Il lago di Pusiano è situato tra i due rami del lago di Como nel cosiddetto Triangolo Lariano (Figura
2.1). In quest’area sono presenti altri cinque piccoli laghi, Montorfano, Alserio, Segrino, Annone ed
Oggiono, di superficie e profondità minori rispetto al lago di Pusiano, ma accomunati dalla
medesima origine glaciale. Il lago è posto nella prima conca dell’anfiteatro morenico che si apre
alla base delle prealpi. Il suo immissario principale è il Fiume Lambro, che nasce in località Pian
Rancio, nel comune di Magreglio (CO). Il bacino drenante del lago ha una superficie di 94.6 km2
(lago incluso) ed è delimitato sul versante occidentale dai monti Bollettone (1317 m), Palanzone
(1436 m) e Pizzo dell’Asino (1272 m); sul versante orientale dai monti Oriolo (1090 m), Megna (1052
m), Corni di Canzo (1372 m), Rai (1261 m) e Cornizzolo (1241 m). Il bacino idrografico comprende il
sottobacino del lago di Segrino.

Habitat

Figura 1-6 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Gli habitat il cui codice presenta un asterisco (*) sono considerati prioritari.
• 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition.
L’estensione di questo habitat si rifà alla prima stesura degli habitat Natura 2000, in attesa di
aggiornamenti futuri (0,01%).
• 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho
Batrachion (0,08%)
• 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) (3,04%)
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (0,70%)
• 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (1,26%)

Specie faunistiche
Mammiferi (non Chirotteri)
La classe dei Mammiferi presenta per questo sito evidenti lacune di conoscenza che devono
essere colmate o, perlomeno, ridotte con adeguati programmi di campionamenti. Interessante la
potenziale presenza dello Scoiattolo, specie che sta subendo nel nord Italia un decremento a
causa della frammentazione degli habitat boschivi e della competizione con lo Scoiattolo grigio
Sciurus carolinensis. In base alle informazioni disponibili la mammalofauna del sito non può dirsi di
elevato valore conservazionistico; sono tuttavia potenzialmente presenti alcune specie di interesse
per la conservazione a livello internazionale (Coniglio selvatico, considerato potenzialmente
minaccia dalla IUCN red list), nazionale (Lepre comune, Coniglio selvatico e Scoiattolo) e

18

Bollettino Ufficiale

– 725 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

ALL_ SdI

regionale (Scoiattolo, Ghiro, Moscardino, Toporagno nano , Toporagno d’acqua e Crocidura
minore).
Chirotteri
I rilievi hanno portato all’identificazione di almeno 5 specie di Chirotteri: Vespertilio di Capaccini o
di Daubenton, Pipistrello albolimbato, Pipistrello nano, Pipistrello di Savi e Molosso del Cestoni. È
stato quindi sostanzialmente confermato il quadro noto per l’aera, con l’aggiunta di una specie, il
Molosso del Cestoni. Nel territorio indagato la specie che risulta essere maggiormente diffusa con
10 individui contattati è il Pipistrello albolimbato, Chirottero essenzialmente antropofilo diffuso alle
basse e medie quote.
Uccelli
Gli uccelli costituiscono probabilmente il gruppo animale più importante del sito, con 142 specie
rilevate in almeno una delle diverse fasi del ciclo vitale; indubbiamente è il gruppo maggiormente
studiato e conosciuto, annovera molte specie prioritarie per la conservazione a scala regionale,
nazionale o internazionale. Nel complesso si tratta di specie legate agli ambienti umidi e acquatici
(Ardeidi, Voltolino, Mignattino, Martin pescatore e Pettazzurro) e di rapaci diurni (Falco di palude e
Falco pescatore). Tra le specie riproduttive è riportata anche l’Averla piccola. La maggior parte
delle specie comprese in questa parte del formulario standard sono costituite da Passeriformi che
possono utilizzare soprattutto le aree a canneto, ma anche gli altri ambienti presenti nel SIC, per
una sosta migratoria o per la nidificazione. Le altre specie sono sempre legate agli ambienti umidi
(Svasso maggiore e Porciglione).
Anfibi
Il formulario standard del sito rileva la presenza di quattro specie: Rana di Lataste Rana latastei,
Rospo smeraldino Bufo viridis, Raganella italiana Hyla intermedia e Rana agile Rana dalmatina. oltre
Alle specie già menzionate nel formulario indicano la presenza di altre cinque specie di Anfibi:
Tritone crestato italiano Triturus carnifex, Rospo comune Bufo bufo, Salamandra pezzata
Salamandra salamandra, Tritone punteggiato Triturus vulgaris e Rana esculenta Rana synklepton
esculenta.
Rettili
Il formulario indica la presenza nel sito di cinque specie di Rettili: Lucertola muraiola Podarcis
muralis, Ramarro occidentale Lacerta bilineata, Colubro liscio Coronella austriaca, Biacco
Hierophis viridiflavus e Natrice tassellata Natrix tassellata. Le Relazioni tecniche sul monitoraggio
della fauna nei SIC della provincia di Lecco, oltre a confermare le specie elencate nel formulario,
indicano la presenza di Saettone comune Elaphe longissima, Orbettino Anguis fragilis e Natrice dal
collare Natrix natrix. Considerando l’erpetofauna presente nel suo complesso, si può concludere
che il sito gode di un buon valore conservazionistico in quanto ospita specie di Anfibi e Rettili che
meritano attenzione e protezione.
Ittiofauna
Nel lago di Pusiano tra le specie di interesse conservazionistico, oltre a quelle già previste
nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, vanno considerate anche quelle endemiche
come il Triotto ed il Ghiozzo padano a cui si aggiungono il Luccio ed il Pesce persico.
Invertebrati
Valutando gli ambienti presenti nel territorio del SIC e l’areale delle diverse specie è ipotizzabile la
presenza di tre specie: Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale e Ophiogonphus cecilia. In
particolare le prime due frequentano ambienti caratterizzati dalla presenza di acque lentiche
mentre l’ultima predilige ambienti con acque in lento movimento. Ulteriori studi potrebbero dare
un quadro conoscitivo più esaustivo e completo anche in relazione a queste specie di difficile
individuazione.
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1.11 IT2020011_ SPINA VERDE
Descrizione
ll Parco Regionale Spina Verde si estende sulla fascia collinare a nord ovest di Como a cavallo del
confine italo-svizzero, comprendendo, oltre al capoluogo, i comuni di San Fermo della Battaglia,
Cavallasca, Parè e Drezzo e le alture del sasso di Cavallasca, del Monte Croce, del Monte Caprino
e del Monte Baradello, su cui svetta la torre dell’omonimo castello, simbolo della città di Como e
della Spina Verde. A Est comprende il Monte Goi e l’area del Valbasca. ll territorio presenta
innumerevoli motivi di interesse: la natura con particolari aspetti geologici e vegetazionali,
l'archeologia con i resti della Como protostorica e la storia dal medioevale Castello Baradello fino
alle recenti trincee del Sasso di Cavallasca.

Habitat

Figura 1-7 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Nell'area del SIC proposto in Spina Verde si possono individuare numerosi tipi di vegetazione: tra i
principali raggruppamenti forestali vi sono boschi mesofili con struttura variabile da fustaie a cedui
con, tra le specie dominanti e più significative, la Farnia, il Carpino bianco, il Tiglio e gli Aceri. Vi
sono poi boschi xerotermofili a struttura variabile da alto fusto a ceduo, composti da diverse specie
di latifoglie, tra le quali sono da considerare specie guida la Roverella, il Cerro e il Rovere. Inoltre,
sono pure frequenti l’Orniello, il Carpino nero, il Pino silvestre che possono sostituirsi completamente
alle querce in condizioni di suoli più sottili e di governo a ceduo. Vi sono infine nuclei di fustaie o
cedui di castagno, boschi o boscaglie a Roverella e Carpino nero, nuclei di fustaie di Robinia,
cespuglieti a Nocciolo, cespuglieti a Ginestre, praterie mesofite, praterie xerofile. Oltre agli aspetti
vegetazionali, nel territorio proposto come SIC, rimangono resti storici, archeologici, architettonici
che coprono un arco di tempo di più di 2000 anni, inerenti tutte le facies dell’insediamento umano,
dall’insediamento civile, a quello militare e religioso. I principali elementi di rischio sono
rappresentati dal pericolo di incendio e dalla possibile diffusione di specie infestanti e non
autoctone come la Robinia; in alcune aree, inoltre, vi è rischio di frana per l'instabilità dei versanti.
Le abetaie sono attaccate da insetti che distruggono la pianta (Bostrico).
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1.12 IT2030004_ LAGO OLGINATE
Descrizione
Il SIC è collocato in un tratto della Valle dell’Adda intensamente urbanizzato e industrializzato. Su
entrambi i alti della valle sono presenti importanti vie di comunicazione con elevatissima densità di
traffico. Le attività agricole sono limitate e residui prati sfalciati nei limitati lembi residui non ancora
urbanizzati. Il sito risulta significativo da un punto di vista naturalistico, soprattutto per le specie di
avifauna acquatica, alcune di interesse comunitario.

Habitat
Figura 1-8 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Tra i Pesci si segnalano:
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Tra gli anfibi e rettili si segnala:

Tra gli uccelli si segnala:
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Tra i Mammiferi

1.13 IT2030006_ VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE
Descrizione
Il SIC IT2030006 “Valle S.Croce _Valle del Curone” è localizzato nella parte meridionale della
Provincia di Lecco (Lombardia, Italia settentrionale). Il SIC occupa una superficie di 12.13 Km
quadrati, in un'area quasi completamente ricompresa all'interno del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone, Provincia di Lecco. Fa eccezione una superficie del SIC in
Comune di Viganò, località Bandeggera. I comuni interessati dalla presenza del SIC sono:
Montevecchia, Missaglia, Lomagna, Osnago, Cernusco Lombardone, Sirtori, Perego, Rovagnate,
Viganò. Il SIC è collocato al limite settentrionale della regione biogeografica continentale, in una
fascia di cerniera con la regione biogeografica alpina.
La classificazione dei Siti di Rete Natura 2000 operata dal “Manuale per la gestione dei Siti Natura
2000” colloca questo SIC fra quelli eterogenei ,caratterizzati da una pluralità di habitat, di ognuno
dei quali devono essere valutate le condizioni e le necessità.

Habitat

Figura 1-9 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)
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Il Formulario Standard del SIC IT2030006 riporta la presenza nel Sito di otto habitat comunitari:
• 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
• 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
• 7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)
• 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‟Europa centrale del Carpinion betuli
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
• Salicion albae)
• 91H0*: Boschi pannonici di Quercus pubescens
• 91L0: Querceti di rovere ilirici (Erythronio-Carpinion)
• 9260: Boschi di Castanea sativa

Specie faunistiche
Mammiferi (non Chirotteri)

Chirotteri

Uccelli
L'avifauna presente nel sito di interesse comunitario “Valle Santa Croce e Valle del Curone” è

24

Bollettino Ufficiale

– 731 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

ALL_ SdI

associata ai due ambienti predominanti nell'area in oggetto. É presente un'ampia comunità di
specie forestali composta sia da specie di interesse comunitario (falco pecchiaiolo e balia dal
collare) sia da specie di interesse conservazionistico (picchio muratore, rampichino, cincia bigia),
rilevanti per la loro sensibilità non solo alla presenza degli ambienti forestali maturi o comunque
abbastanza evoluti, che risulta strettamente dipendente dal tipo di gestione applicato, ma anche
alla connettività ecologica con i boschi esterni al SIC. Negli ambienti collinari termo-xerofili,
prevalentemente coltivati a vigneto e/o frutteto, in cui permangono lembi di prato magro, si
hanno condizioni microclimatiche e ambientali adatte alla presenza di specie tipiche di aree
secche con vegetazione erbaceo-arbustiva predominante, che in Lombardia risultano avere una
distribuzione piuttosto frammentata e localizzata sugli ultimi contrafforti morenici esposti a sud e
sopravvissuti all’urbanizzazione che si affacciano sulla Pianura padana. Ambienti simili in regione
risultano più diffusi soltanto nell'Oltrepò pavese. Qui nidificano averla piccola, occhiocotto,
gruccione e zigolo nero. Nel SIC sono presenti anche alcune zone ecotonali di margine tra i due
principali ambienti che risultano particolarmente idonee per specie che nidificano in ambienti con
vegetazione arboreo-arbustiva, ma necessitano di aree aperte per l'attività di caccia o
foraggiamento. Tra queste vi sono specie di interesse conservazionistico, quali picchio verde,
upupa, torcicollo, gufo comune, lodolaio e una specie di interesse comunitario che attraversa il SIC
nel periodo di migrazione, l'aquila minore. Alcune porzioni del territorio, inoltre, sono utilizzate per
scopi agricoli, rurali o prettamente urbani e ospitano alcune specie di interesse conservazionistico
quali rondine, saltimpalo e civetta, la cui presenza è favorita dall'alternanza con aree semi-naturali
come prati e coltivazioni estensive. Tra le specie certamente presenti vanno infine ricordate le
specie le cui popolazioni, laddove consentito, sono soggette a prelievo venatorio: starna, presente
nel SIC con popolazioni certamente introdotte, e quaglia, presente nel SIC con popolazioni in
parte introdotte e in parte probabilmente naturali.
Anfibi
Presenza di 10 specie di anfibi. Dell‟Ordine Urodela, Famiglia Salamandridae sono state rilevate:
salamandra pezzata Salamandra salamandra, tritone crestato italiano Triturus carnifex, tritone
punteggiato Lissotriton vulgaris. Dell‟Ordine Anura, Famiglia Bufonidae: rospo comune Bufo bufo,
rospo smeraldino Pseudepidalea viridis; della Famiglia Hylidae: raganella italiana Hyla intermedia;
della Famiglia Ranidae: rana agile Rana dalmatina, rana di Lataste Rana latastei, rana verde
Pelophylax kl. “esculentus”.
Rettili
Gli studi condotti per la realizzazione del Piano del Parco (Ferri 1995 e Baratelli 1999b) hanno
permesso di accertare la presenza di 8 specie di Rettili. Appartenenti all‟Ordine Sauria è presente
l‟orbettino Anguis fragilis (Famiglia Anguidae), il ramarro occidentale Lacerta bilineata (Famiglia
Anguidae) e la lucertola muraiola Podarcis muralis (Famiglia Anguidae). appartenenti all‟Ordine
Ophidia sono presenti quattro specie di colubridi (Famiglia Colubridae), il biacco Hierophis
viridiflavus, il saettone Zamenis longissimus, la biscia d‟acqua Natrix natrix, la biscia tassellata Natrix
tessellata, e una specie di vipera (Famiglia Viperidae), la vipera comune o aspide Vipera aspis.
Ittiofauna
La fauna ittica è l’espressione di diverse componenti che caratterizzano l’ambiente acquatico in
cui vive, dalle quali essa è quindi strettamente dipendente. Sono 7 le specie di interesse
comunitario e/o conservazionistico censite nel corso dell’indagine sull’ittiofauna (compresi i
ciclostomi) del Parco Regionale e che si può ritenere di potere ascrive anche al SIC in oggetto: la
lampreda padana o lampreda di Zanandrea Lampetra zanandreai, il cobite Cobitis taenia, il
ghiozzo padano Padogobius bonelli, il vairone Leuciscus souffia, la sanguinerola Phoxinus phoxinus,
il barbo Barbus plebejus e il pigo Rutilus pigus.
Invertebrati
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1.14 IT2040008_ CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE
Descrizione
Il Sito si trova nella regione bio-geografica alpina e si sviluppa su un’area di 1'572 ettari con
un’altitudine compresa tra 1'301 m slm e 2'930 m slm.

Habitat
Figura 1-10 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Uccelli
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Mammalofauna

Erpetofauna: anfibi e rettili
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Ittiofauna
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Invertebrati
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

1.15 IT2040010_ VALLE DEL BRAULIO – CRESTA DI REIT
Descrizione
Il Parco Nazionale dello Stelvio è l’Ente Gestore del Sito, che si trova nella regione bio-geografica
alpina. Il Sito si sviluppa su un’area di 3'559 ettari con un’altitudine compresa tra 1'500 m slm e 3'270
m slm.

Habitat

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono i seguenti:
• 4060 - Lande alpine boreali con vegetazione del Loiseleurio-Vaccinietea
• 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicee con vegetazione dei Caricion
curvulae/Festucion variae
• 7140 – Torbiere di transizione e instabili del Scheuchzerietalia palustris /Caricetalia fuscae
• 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale dell’Androsacetalia alpinae
/Galeopsietalia ladani
• 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica dell’Androsacetalia Vandellii
• 9420 - Foreste alpine del Larici-Cembretum

Specie faunistiche

Uccelli
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
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Mammalofauna

Erpetofauna: anfibi e rettili
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Ittiofauna
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Invertebrati
Le specie presenti nel Sito sono elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

1.16 IT2040034_ VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA
Descrizione
Il SIC IT2040034 “Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca” è localizzato in provincia di Sondrio
(Lombardia, Italia settentrionale) ed appartiene alla regione biogeografica alpina. La varietà degli
habitat presenti è quindi abbastanza notevole, soprattutto se si considera l’estensione non
eccessiva del territorio (il bacino idrografico è di soli 30 Kmq circa) ed anche la qualità è
generalmente buona o eccellente, con poche eccezioni legate ad habitat di bassa quota più o
meno influenzate dalla presenza antropica.

Habitat

Figura 1-11 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Si segnala la presenza di un’unica specie invertebrata, il Gambero di fiume (Austropotamobius
pallipes), per il quale è stato possibile compiere delle indagini, anche se non esaustive.
Entomofauna
Le informazioni sull’entomofauna presente nel SIC sono state tratte dalle checklist pubblicate dal
Museo civico di Storia naturale di Morbegno e, soprattutto, dal materiale di archivio gentilmente
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fornito da Paride Dioli. La Val d’Arigna presenta alcune emergenze di rilievo, tra cui diversi
endemismi lombardi o italiani tra le specie di insetti degli Ordini maggiormente studiati come
Eterotteri, Coleotteri e Lepidotteri. Dovendo limitare l’indagine a specie significative in relazione ai
diversi habitat, si è data una certa enfasi ai predatori più specializzati come i Carabidae (al vertice
di una catena alimentare altamente specializzata soprattutto nell’orizzonte alpino perinivale) e i
Chrysomelidae (per lo più fitofagi con specie importanti per la distribuzione boreo-alpina).
Gli Eterotteri, pur non essendo numerosi quelli campionati, sono rappresentati tuttavia da due
specie significative di habitat molto circoscritti come le torbiere o i ruscelli della zona alpina questi
ultimi con un corteggio di Brassicacee d’alta quota. Tali ambienti, peraltro poco frequenti nell’area
in esame, meritano una protezione integrale in quanto le specie rinvenute, compreso il coleottero
stafilinide Erichsonius cinerascens, sono degli indicatori ecologici molto precisi.
Tra i Lepidotteri, infine, si annoverano specie già censite dalle Liste Rosse europee, come i Parnassi.
I reperti citati in questa sede appartengono tutti ai dati della letteratura facilmente reperibili in
base al nome degli Autori oppure sono riferiti a materiale visionato dai nostri esperti entomologi in
natura (Parnassius sp.), e non raccolti in quanto specie protette, oppure rinvenuti nelle collezioni
museali o in quelle private.

1.17 IT2040041_ PIANO DI CHIAVENNA
Descrizione
Il SIC IT2040041 “Piano di Chiavenna” è ubicato in Regione Lombardia, si estende interamente in
Provincia di Sondrio e rientra nel territorio della Comunità Montana della Valchiavenna. Il SIC,
ricadente nei comuni di Mese, Gordona, Samolaco, Novate Mezzola e Prata Camportaccio,
interamente in Provincia di Sondrio, è compreso nella regione biogeografica alpina. Il SIC ha
un’estensione di circa 2514 ha e un perimetro di 48996 m e si sviluppa in un intervallo altitudinale
significativo compreso tra i 199 m e i 2727 m (in corrispondenza del Pizzo di Prata) per un’altezza
media di 1463 m. Nel contesto alpino lombardo gli habitat più estesi sono i seguenti: le “Formazioni
erbose boreo-alpine silicee” (codice 6150); le “Foreste acidofile montane e alpine di Picea”
(codice 9410) e la vegetazione pioniera dei “Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale”
(codice 8110).

Habitat

Figura 1-12 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Uccelli
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Mammiferi
Attualmente il Formulario standard non prevede nessuna specie inserita nell’allegato II della Dir
92/43/CEE presente nel sito IT2040041.
Erpetofauna: anfibi e rettili
Attualmente, il Formulario standard non riporta nessuna specie di rettili inserita nell’allegato II della
Dir 92/43/CEE presente nel sito IT2040041. Le specie di anfibi inserite nel Formulario di Natura 2000
per il sito IT2040041 sono:

Ittiofauna

È, inoltre, citata la presenza fra le “Altre specie importanti di Flora e Fauna” delle seguenti specie
ittiche: Thymallus thymallus (Temolo), Alburnus alburnus alborella (Alborella), Salmo (trutta), trutta
(Trota fario), Rutilus erythrophthalmus (Triotto), Lota lota (Bottatrice) e Padogobius martensii
(Ghiozzo padano).
Invertebrati

1.18 IT2040042_ PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
Descrizione
Il territorio generalmente identificato come “Pian di Spagna” è un’area ampia e estremamente
importante da un punto di vista naturalistico. I suoi confini sono identificati a nord dalle sponde
settentrionali del Lago di Mezzola, estese attraverso il canale al Pozzo di Riva e alle sue sponde, a
sud dalle sponde settentrionali del Lario, a est dal percorso della Statale 36 e della parallela
ferrovia Colico – Chiavenna e a ovest dalle sponde del fiume Mera. Quest’area è particolarmente
pregiata da un punto di vista naturalistico, tanto che, nel tempo, si sono stratificate diverse
modalità di protezione dell’ambiente: la Convenzione di Ramsar, l’istituzione di una Riserva
Naturale denominata “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”, la Zona di Protezione Speciale “Lago di
Mezzola e Pian di Spagna IT2040022” e il Sito di Interesse Comunitario “Pian di Spagna e Lago di
Mezzola IT2040042”.

Habitat

Figura 1-13 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

30

Bollettino Ufficiale

– 737 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

ALL_ SdI

Specie faunistiche
Invertebrati
Per quanto riguarda la comunità di Invertebrati sono in corso verifiche sul materiale documentale
esistente. Per queste specie non si riportano nel Piano di Gestione elenchi sistematici, rimandando
ad approfondimenti futuri.
Vertebrati
Complessivamente nel Pian di Spagna è stata accertata la presenza complessiva di 257 specie di
Vertebrati. La comunità maggiore è risultata quella ornitica, con 175 specie, seguita dai
Mammiferi, con 36 specie, i Pesci con 29 specie e l’Erpetofauna con 17 specie. Tra queste vi sono
specie ad ampia diffusione ecologica (corvidi, merlo, passero, volpe, faina, etc.) e specie a
notevole specializzazione ecologica (tarabuso, re di quaglie, gufo reale, etc.).

1.19 IT2050001_ PINETA DI CESATE
Descrizione
Il SIC “Pineta di Cesate” (Cod. IT.2050001) è compreso nel territorio amministrativo dei comuni di
Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso, Cogliate, Misinto, Lazzate, Lentate sul Seveso
e Barlassina ed è inserita totalmente nel Parco Regionale delle Groane istituito nel 1976. L’intero sito
è inserito in un contesto urbanistico secondo un mosaico di unità paesaggistiche interamente
frammentato e complesso in cui aree urbanizzate si alternano ad aree agricole traversate ed
interessate da strade o infrastrutture o corridoi tecnologici che interrompono la continuità dei
corridoi ecologici.

Habitat

Dall’analisi del SIC è emersa la presenza dei seguenti habitat:
• Bosco meso-acidofilo (habitat 9190): vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con
Quercus robur
• Brughiera (habitat 4030): lande secche europee
• Boschi di farnia e carpino bianco (habitat 9160): foreste di farnia e carpino bianco dello
Stellario – Carpinetum
• Acque stagnanti da oligotrofe e mesotrofe (habitat 3130): acque stagnanti da oligotrofe e
mesotrofe.

Specie faunistiche

Mammiferi
L’urbanizzazione dell’area intorno al SIC ha drasticamente ridotto nei decenni la presenza delle
specie più vulnerabili o quelle ritenute vulnerabili con la presenza dell’uomo. Per esempio sono
completamente assenti specie appartenenti all’ordine degli Ungulati, che del resto non potranno
più essere reintrodotti a causa della frammentazione del territorio e della mancanza di idonei
corridoi ecologici.
Uccelli
La comunità degli uccelli all’interno del territorio di Cesate ha risentito negli ultimi decenni
dell’urbanizzazione ed industrializzazione del territorio, che ha portato ad una notevole
frammentazione dell’ambiente naturale.
Sono presenti nel territorio di Cesate e potenzialmente potrebbero essere nel territorio del SIC il
Croccolone (Gallinago media) Il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), la Casarca (Tadorna
ferruginea).
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Erpetofauna
La presenza di rettili ed anfibi nel territorio del parco e di conseguenza nel territorio del SIC è
fortemente condizionata dalla notevole frammentazione del territorio determinata dalle
infrastrutture viarie ed abitative sorte al suo interno; nonostante ciò l’area protetta di Cesate, in
quanto salvaguardante alcuni aspetti di naturalità permette la sopravvivenza di numerose specie
animali che altrove nella pianura lombarda è definitivamente o fortemente compromessa. Anni
orsono era stato avviato un tentativo di reintroduzione della testuggine palustre (Emys orbicularis)
presso l’Oasi LIPU di Cesano Maderno e in seguito nel territorio del Parco non ricadente all’interno
del SIC; il tentativo è da ritenersi concluso senza alcun risultato positivo.
Invertebrati
I dati oggi disponibili sulla presenza di insetti all’interno del territorio del SIC sono estremamente
frammentati e poco significativi.

1.20 IT2050002_ BOSCHI DELLE GROANE
Descrizione
Il SIC “Boschi delle Groane” (Cod. IT.2050002) ha una superficie complessiva di ha 727.30 ed è
localizzato ad una quota variabile tra 205 e 261 m. s.l.m.
L’area è compresa nel territorio amministrativo dei comuni di Solaro, Ceriano Laghetto, Cesano
Maderno, Seveso, Cogliate, Misinto, Lazzate, Lentate sul Seveso e Barlassina ed è inserita
totalmente nel Parco Regionale delle Groane istituito nel 1976. L’intero sito è inserito in un contesto
urbanistico secondo un mosaico di unità paesaggistiche interamente frammentato e complesso in
cui aree urbanizzate si alternano ad aree agricole traversate ed interessate da strade o
infrastrutture o corridoi tecnologici che interrompono la continuità dei corridoi ecologici.

Habitat

Dall’analisi del SIC è emersa la presenza dei seguenti habitat:
• Bosco meso-acidofilo (habitat 9190): vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con
Quercus robur
• Brughiera (habitat 4030): lande secche europee
• Boschi di farnia e carpino bianco (habitat 9160): foreste di farnia e carpino bianco dello
Stellario – Carpinetum
• Acque stagnanti da oligotrofe e mesotrofe (habitat 3130): acque stagnanti da oligotrofe e
mesotrofe.

Specie faunistiche

Mammiferi
L’urbanizzazione dell’area intorno al SIC ha drasticamente ridotto nei decenni la presenza delle
specie più vulnerabili o quelle ritenute vulnerabili con la presenza dell’uomo. Per esempio sono
completamente assenti specie appartenenti all’ordine degli Ungulati, che del resto non potranno
più essere reintrodotti a causa della frammentazione del territorio e della mancanza di idonei
corridoi ecologici.
Uccelli
La comunità degli uccelli all’interno del territorio delle Groane ha risentito negli ultimi decenni
dell’urbanizzazione ed industrializzazione del territorio, che ha portato ad una notevole
frammentazione dell’ambiente naturale.
Sono presenti nel territorio delle Groane e potenzialmente potrebbero essere nel territorio del SIC il
Croccolone (Gallinago media) Il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), la Casarca (Tadorna
ferruginea).
Erpetofauna
La presenza di rettili ed anfibi nel territorio del parco e di conseguenza nel territorio del SIC è
fortemente condizionata dalla notevole frammentazione del territorio determinata dalle
infrastrutture viarie ed abitative sorte al suo interno; nonostante ciò l’area protetta delle Groane, in
quanto salvaguardante alcuni aspetti di naturalità permette la sopravvivenza di numerose specie
animali che altrove nella pianura lombarda è definitivamente o fortemente compromessa. Anni
orsono era stato avviato un tentativo di reintroduzione della testuggine palustre (Emys orbicularis)
presso l’Oasi LIPU di Cesano Maderno e in seguito nel territorio del Parco delle Groane non
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ricadente all’interno del SIC; il tentativo è da ritenersi concluso senza alcun risultato positivo.
Invertebrati
I dati oggi disponibili sulla presenza di insetti all’interno del territorio del SIC sono estremamente
frammentati e poco significativi.

1.21 IT2050010_ OASI DI LACCHIARELLA
Descrizione
Il SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” (Figura 2), che si estende su una superficie di quasi 37 ha, è
situato nella Pianura Padana, in particolare nella parte denominata “media pianura” lombarda. Il
Sito si presenta nel complesso pianeggiante, con quote comprese tra 93-94 m s.l.m.. Dal punto di
vista amministrativo il Sito ricade in Provincia di Milano, distando verso sud circa 11 km dal
capoluogo lombardo. Il territorio del SIC è compreso nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, il
cui ente gestore è la Provincia di Milano. Il Sito ricade esclusivamente nel territorio comunale di
Lacchiarella, a ca. 1.5 km ad est dalla periferia del centro abitato e a ca. 500 m a ovest della
frazione Villamaggiore.
I limiti del SIC (Figura 3) sono così rappresentati:
• a nord, dalla Strada Provinciale "Binaschina" (SP 40);
• a nord-est, dalla roggia Marrabbia e quindi dal perimetro del laghetto di pesca sportiva “La
Ciarlasca”;
• a est, dal cavo Leonino che è costeggiato da un percorso ciclo-pedonale;
• a sud e ad ovest, dalla strada comunale Lacchiarella-Villamaggiore, a traffico limitato.
Il SIC non è adiacente ad altri siti della Rete Natura 2000. Il Sito più vicino è il SIC IT2080023 “Garzaia
di Cascina Villarasca” (Provincia di Pavia), coincidente con l’omonima ZPS e situato a circa 5 km in
direzione sud-ovest rispetto all’Oasi di Lacchiarella.

Habitat

Il Formulario Standard del SIC IT2050010 riporta la presenza nel Sito di due habitat comunitari:
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);
• 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli.
L’habitat 91E0 è considerato prioritario (*) ai sensi della Direttiva Habitat.

Specie faunistiche

Avifauna
Le informazioni più aggiornate relative all’avifauna, tratte da Gariboldi et al., 2004, si riferiscono ai
dati ornitologici relativi al periodo di gestione dell’area da parte della LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli), associazione che fino al 2001 ha presentato un resoconto faunistico al Parco
Agricolo Sud Milano ed al Comune di Lacchiarella. Altre informazioni sono state tratte dal Piano
Particolareggiato di Gestione dell’Oasi di Lacchiarella, del 1994. Per le specie svernanti è stato
consultato il resoconto del censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti in Lombardia del
2003 (Vigorita et al., 2003). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato durante lo “Studio
propedeutico al Piano di Gestione dell’istituenda Riserva Naturale “Oasi di Lacchiarella” (AA.VV.,
2005a).
Erpetofauna
Nel SIC non sono segnalate specie di anfibi e rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat.
Una recente indagine (Gariboldi et al., 2004) ha rilevato la presenza nell’area in esame di 2 specie
di Anfibi: raganella (Hyla intermedia) e rana esculenta (Rana synklepton esculenta). La raganella è
legata alle zone con vegetazione arbustiva ed arborea e al canneto; questa specie, pioniera e
buona colonizzatrice, potrebbe utilizzare le pozze temporanee dovute alle precipitazioni e le zone
di boscaglia presenti nell’area.
Un recente progetto del Parco Agricolo Sud Milano, con la supervisione scientifica dall’Università di
Pavia, ha consentito la realizzazione di uno stagno per la reintroduzione nel SIC della rana di
Lataste (Rana Latastei), importante specie endemica dell’Italia Settentrionale e considerata specie
di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Invertebrati
I dati disponibili nel territorio in esame non consentono di fornire valutazioni attendibili sulla
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situazione, il valore e la vulnerabilità delle popolazioni di insetti presenti. Tuttavia si può ritenere che
le specie di maggior pregio e più vulnerabili siano comunque quelle legate al suolo, stenotope e
incapaci di volare (principalmente coleotteri), che scomparirebbero rapidamente e
irreversibilmente in caso di distruzione o alterazione della copertura forestale.
Ittiofauna
Le principali informazioni relative allo stato delle comunità ittiche del SIC sono desunte dalla Carta
Ittica e dal Piano Ittico della Provincia di Milano sui principali corsi che apportano acqua nei canali
del SIC: il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese, il Lambro Meridionale e il Ticino ma non essendoci
dati certi non si è ritenuto possibile stilare un elenco soltanto su una base puramente bibliografica
senza dati diretti. Dal punto di vista alieutico, il laghetto confinante con il territorio del SIC è gestito
dall’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti “La Ciarlasca”, che non interferisce con le dinamiche
naturali dell’Oasi in quanto la rete idrica non è in comunicazione.
Specie esotiche
In relazione alla presenza di numerose specie esotiche, sia animali che vegetali, riscontrate nel SIC,
si ritiene opportuno elencare queste specie, in quanto tra gli obiettivi di conservazione del Sito è
stato inserito il contenimento di questo gruppo.

1.22 IT2060015_ BOSCO DE L’ISOLA
Descrizione
Si tratta di una Riserva Naturale Regionale, istituita con D.C.R. 28 maggio 1991 n. 196. L'area
protetta interessa una superficie di 92 ettari nei comuni di Torre Pallavicina (BG), Orzinuovi e
Roccafranca (BS), e Soncino (CR). In particolare, 42 ettari rientrano nel territorio di Torre Pallavicina.
La Riserva si estende in lunghezza per circa 2 chilometri, separata da brevi discontinuità in tre
distinti ambiti boscati, distribuiti lungo entrambe le sponde dell'Oglio che in questo punto, all'epoca
dell'istituzione della Riserva, si caratterizzava per la presenza di ampie isole di ghiaia e sabbia, rami
fluviali morti e lanche, comportandosi come un fiume "vivo”. Oggi la situazione risulta
profondamente modificata dalla presenza di opere di regimazione idraulica che hanno fatto
venire meno gran parte della ricchezza paesistica e ambientale di questo luogo. La Riserva
interessa una fascia perifluviale dell'Oglio caratterizzata da diverse lanche generate dal corso
instabile del fiume, dove sono presenti diversi tipi di associazioni vegetali: dai giuncheti e canneti
delle acque più ferme alla vegetazione (anche sommersa) meglio adatta alle zone con acqua
semiferma (presente nelle lanche più grandi); dai saliceti delle sponde alle essenze tipiche del
bosco e sottobosco di ripa. L'importanza del sito deriva principalmente dalle specie animali
presenti e subordinatamente dalla vegetazione forestale. Il bosco, ancorché alterato dalla
presenza di esotiche ed infestanti, risulta ben sviluppato ed in buono stato di conservazione; esso
risulta significativo anche perché rappresenta uno dei pochi elementi naturali in un contesto
fortemente antropizzato. Attorno al sito insistono numerosi elementi di disturbo, tra cui lo
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sfruttamento intensivo del territorio a scopo agricolo e la presenza di numerosi insediamenti.

Habitat
Figura 1-14 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Un ambiente ricco e diversificato accoglie sempre anche una variegata comunità animale. Sono
state censite circa settanta specie di uccelli, di cui oltre quaranta nidificanti, fra cui l'allocco (Strix
aluco), il martin pescatore (Alcedo atthis), la capinera (Sylvia atricapilla), il rigolo (Regulus regulus)e
l'averla piccola (Lanius collurio). Gli uccelli riescono a trovare riparo all'interno della Riserva sia nel
periodo della nidificazione, che in quello particolarmente delicato delle migrazioni, quando la
necessità di un luogo adatto alla sosta per il riposo e l'alimentazione diventa fondamentale. Il
nostro paese è utilizzato da migliaia di migratori, come un ponte che unisce i quartieri di
svernamento africani con il nord Europa e gli ecosistemi come questo sono indispensabili alla loro
sopravvivenza. Una ventina sono le specie di mammiferi censite, fra cui spiccano il riccio europeo
(Erinaceus europaeus), il ghiro (Glis glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius), la donnola
(Mustela nivalis), la faina (Martes foina) e il tasso (Meles meles). Numerosi i rettili, fra cui il ramarro
(Lacerta viridis), la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il biacco maggiore (Coluber viridiflavus) e
la natrice dal collare (Natrix natrix). Tra gli anfibi è possibile osservare la raganella (Hyla intermedia),
la rana di Lataste (Rana latastei) e la rana verde minore (Rana esculenta).

1.23 IT2070015_ MONTE CAS-CIMA DI CORLOR
Descrizione
Il Sito di importanza comunitaria “Monte Cas – Punta Corlor” si trova in Lombardia, nel settore
orientale della provincia di Brescia. Ricade in parte nel territorio del comune di Tignale e in parte in
quello di Tremosine. L’intera superficie si sovrappone all’area della Zona di Protezione Speciale
(ZPS) Alto Garda Bresciano [IT2070402]. Il sito, distribuendosi lungo la costa Ovest del Lago di
Garda, assume una forma caratteristica, lunga e stretta. Si estende infatti su una superficie di 166
ha, larga nel punto massimo 500 m, per una lunghezza di circa 8 km, da Punta di Corlor a N fino a
Prato della Fame a S. Lo sviluppo altitudinale è molto ampio: dal livello del lago, 67 m s.l.m., al
Monte Cas, 779 m s.l.m. L’area racchiude al suo interno le falesie a picco sul lago, mentre sono
escluse le aree antropizzate di Campione del Garda, delle frazioni di Tremosine (Mezzema,
Castone, Arias, Pregasio, Pieve) e delle frazioni di Tignale (Gardola e Oldesio).

Habitat

Il sito è caratterizzato da quattro tipologie di habitat, di queste ben tre di interesse prioritario: le
“Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino” (*7220); i boschi misti di latifoglie sviluppati su
pendii umidi e ambienti di forra (*9180) e le praterie afferenti alla classe Festuco-Brometea
(*6210),considerato in realtà prioritario solo in presenza di “notevole fioritura di orchidee”. La
tipologia di habitat prevalente è quella rappresentata dalle “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica” (8210). Secondo le tipologie individuate dal Manuale, il sito Monte Cas –
Punta Corlor appartiene alla tipologia dei “Siti a dominanza di Ambienti rupestri” per il prevalere
dell’habitat 8210.

Specie faunistiche

Tale sito ospita 6 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (di seguito
Direttiva Uccelli) e 53 specie di Uccelli migratori abituali; delle specie elencate nell'Allegato II della
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Direttiva 92/43/CEE (di seguito Direttiva Habitat), è segnalata un’unica specie appartenente al
regno vegetale.

1.24 IT2070020_ TORBIERE D'ISEO
Descrizione
L’area è compresa nei territori comunali di Iseo, Provaglio d’Iseo e Corte Franca, in Provincia di
Brescia. Attualmente occupa una superficie di circa 360 ha, ed è localizzata immediatamente a
ridosso della sponda meridionale del lago d’Iseo. Morfologicamente la riserva si può considerare
formata da due unità divise da una antica morena: la maggiore, separata dal lago d’Iseo, è
chiamata “Lama”; quella di minore estensione, a diretto contatto con il lago, è detta “Lametta”.
Per la riserva l’acqua riveste un ruolo di primaria importanza. Risulta essere uno degli ultimi lembi di
ambiente palustre nella Pianura bresciana. Riveste un importante ruolo per l'avifauna sia stanziale
sia migratoria. È luogo preferenziale per la nidificazione di molte specie palustri. E' inoltre un
ambiente idoneo alla riproduzione di anfibi e rettili. Il sito si presenta come un mosaico di specchi
d'acqua alternati a vecchi camminamnenti su cui è presente una vegetazione naturale sia
erbacea che arborea in parte alterata dall'ingresso di specie vegetali alloctone di origine
nordamericana. Il resto dell'area è per gran parte occupato da ampie plaghe di vegetazione
palustre, cariceti e magnocariceti, che caratterizzano marcatamente l'ambiente della Riserva. Gli
specchi d'acqua, nelle parti meno profonde, sono occupate da un lamineto improntato
essenzialmente a Nymphaea alba. Le situazioni di rischio sono limitate alle attività agricole
praticate sui terreni circostanti gli habitat che determinano un eccesso di nutrienti a carico delle
acque che percolano nelle vasche della torbiera. Una situazione più problematica è
rappresentata dallo scolmatore che riversa , in caso di troppo pieno, le acque reflue di Provaglio
d'Iseo direttamente in Lama, in una zona adiacente il Monastero di San Pietro in Lamosa. Si nota
disturbo antropico a carico della vegetazione lungo i percorsi utilizzati per le visite. E' auspicabile il
controllo dell'espansione di specie ittiche alloctone, come il siluro, mediante prelievi mirati per
diminuire la pressione anomala (predazione) che questi esercitano in particolare sugli anfibi. Per
una maggiore tutela di questi ultimi, si dovrebbero creare delle vasche deputate alla deposizione,
bonificate dai predatori abituali, e lontane dal possibile disturbo dei visitatori. Per la tutela
dell'ittiofauna oltre a garantire una buona qualità delle acque, è da mantenere la naturalità delle
sponde, per garantire la possibilità di ovodeposizione.

Habitat

Figura 1-15 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)
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Specie faunistiche
Gli studi condotti dimostrano come la riserva rappresenti un sito di elevato valore per la tutela della
biodiversità in Europa. Dagli studi redatti nell’ambito del Progetto LIFE e dai più recenti monitoraggi
condotti ad opera del C.T.S., è stato possibile ricavare un quadro articolato eaggiornato dei
popolamenti faunistici nel territorio della riserva, con particolare attenzione all’ornitofauna, che
contraddistingue gli ambienti delle torbiere. Tra le specie di uccelli censite, ricomprese
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, il sito riveste una particolare importanza per alcune
specie nidificanti, perché maggiormente legate alle tipologie ambientali presenti nell’area e
quindi più sensibili ad eventuali modificazioni degli habitat: la nitticora (Nycticorax nycticorax),
l'airone rosso (Ardea purpurea), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il falco di palude (Circus
aeruginosus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il voltolino (Porzana porzana), la schiribilla (Porzana
parva) e il martin pescatore (Alcedo atthis). Soprattutto alla presenza di queste specie è dovuto il
riconoscimento della Riserva Naturale come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed è quindi alla
conservazione diretta delle specie e dei loro habitat preferenziali che le azioni di gestione devono
essere rivolte. Come verificabile dal confronto dei dati dei censimenti realizzati nelle Torbiere e
dalle valutazioni formulate dai membri del C.T.S., sensibili riduzioni nel numero di coppie nidificanti
di alcune delle specie menzionate possono essere relazionate alla naturale evoluzione degli
ambienti umidi e delle vegetazioni elofitiche; da questa osservazione scaturisce quindi la necessità
per l’ente gestore di programmare interventi attivi sugli habitat acquatici e vegetazionali, per
mantenere presenti in contemporanea nelle Torbiere la maggior varietà di stadi della serie
evolutiva delle vegetazioni perilacuali e torbigene. Per quanto riguarda l’Erpetofauna del sito, è
stata rilevata una riduzione significativa, in numero di specie e consistenza delle popolazioni, degli
Anfibi e dei Rettili presenti rispetto al passato, attribuendo la responsabilità di questo declino alla
diffusione incontrollata di specie ittiche predatrici, non solo alloctone. Soprattutto gli Anfibi, presenti
fino agli anni settanta in tutte le vasche delle Torbiere, sono oggi segnalati in aree marginali, in
vicinanza di rigagnoli e piccoli ristagni d’acqua. Tra le specie elencate nell’Allegato II della
Direttiva Habitat, sono segnalate la rana di Lataste (Rana Latastei) e il tritone crestato (Triturus
carnifex), per le quali è necessario aumentarne ancora la presenza. Dai recenti campionamenti la
fauna ittica si è dimostrata abbastanza costante in termine di specie e biomassa presenti rispetto
al passato; a fronte di una considerevole presenza nelle acque delle Lame di scardole, carassi,
siluri e carpe, specie come il pesce gatto, l’anguilla, la tinca e il luccio si riconfermano sempre
estremamente scarsi. Analogamente, nelle Lamette sono stati confermati abbondanti il carassio, il
siluro, il persico sole e la carpa ed estremamente scarsi tinche, pesce persico, persico trota e
scardole. Nel complesso il confronto dei dati storici ha evidenziato, a carico delle specie
autoctone, una riduzione della tinca, oggi in sensibile ripresa, e una considerevole diminuzione del
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pesce gatto dovuta alla naturale evoluzione degli ambienti delle Torbiere e ad una specifica
patologia che ha decimato la popolazione; tra le specie alloctone, siluro e carassio hanno saputo,
grazie all’elevata adattabilità e competizione, diffondersi nelle acque delle Torbiere, soppiantando
diverse specie autoctone minori. Gli ambienti acquatici delle Torbiere sono risultati potenziali per
alcune specie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat, segnalate attualmente con esigue
presenze: il cobite (Cobitis taenia), il vairone (Leuciscus souffia) e l’agone (Alosa fallax lacustris). Tra
gli invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat, sono segnalati presenti nelle Torbiere
il gambero di fiume autoctono Austropotamobius pallipes e due Insetti Odonati: Leucorrhinia
pectoralis e Oxyagastra curtisi, per i quali, a distanza di tempo, si rende necessario verificarne la
presenza. Infatti sia il gambero sia il Leucorrhinia pectoralis sono ritenuti rari e in forte declino
principalmente per la scomparsa degli ambienti riproduttivi, l’eutrofizzazione delle acque, il
prosciugamento e l’escavazione di torbiere e paludi. L’ Oxyigastra curtisi è specie segnalata in
declino nel proprio areale di distribuzione.

1.25 IT2080002_ BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
Descrizione
L’area in questione, di circa 8564 ettari di estensione, posta a cavallo di Lombardia e Piemonte,
sulla sponda lombarda è inserita all’interno dei confini di Parco Naturale del Parco Regionale
Lombardo della Valle del Ticino ed interessa le province di Milano (Comuni di Abbiategrasso,
Azzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti), per un totale di 3540 ettari, e di Pavia. Il Sito
comprende sia la depressione valliva del fiume Ticino, sia parte della pianura in cui è inciso il solco
fluviale, la cosiddetta bassa pianura. Risulta perciò costituita da alluvioni fluviali recenti e attuali.
Qui, il Ticino presenta un andamento perlopiù meandriforme, particolarmente ricco di isole, molte
delle quali temporanee e non consolidate. L’elemento vegetazionale più importante è
rappresentato dai boschi ripari, tuttavia non mancano esempi di vegetazione di greto, di praterie
secche e di vegetazione acquatica palustre. Per quanto concerne l’uso del suolo, gli elementi più
diffusi sono le colture cerealicole e i pioppeti coltivati; sono presenti anche gli insediamenti
antropici.

Habitat

Tipi di habitat presenti nel sito: 91e0; 91f0; 3130; 3260; 4030; 6210; 9160.

Specie faunistiche
Presenza di habitat contraddistinti da elevata qualità, rilevante significato naturalistico e grande
varietà, cui corrispondono componenti faunistiche e floristiche altrettanto ricche, ben differenziate
ed estremamente significative da un punto di vista naturalistico. Presenza di specie di importanza
comunitaria, comprese alcune oggetto di progetti di reintroduzione (es. Pelobates fuscus
insubricus), di specie rare, appartenenti alle Liste Rosse (nazionale e regionale lombarda, quali ad
esempio Sagittaria sagittifolia) e di specie caratteristiche delle zone umide (es. Rumex
hydrolapathum, Thelypteris palustris, Triturus carnifex). La vulnerabilità del sito è, in parte, legata alle
sue dimensioni e alla forma allungata del fiume, in questo tratto. Si segnala la necessità di
regolamentare la frequentazione antropica (turismo, pesca, raccolta funghi); di monitorare i
fenomeni di interramento di lanche e fontanili, predisponendo interventi di manutenzione per
assicurare la loro conservazione; di contenere lo sviluppo di specie esotiche, non solo forestali, ma
anche animali, quali Myocastor coypus e Sus scrofa.

1.26 IT2080007_ GARZAIA DEL BOSCO BASSO
Descrizione
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Il SIC Garzaia del Bosco Basso si estende per 41 ha complessivi, ed è situato nella pianura irrigua
Lomellina, vicino al confine tra la Lombardia ed il Piemonte. In particolare, l’area individuata si
colloca nei comuni di Breme e di Sartirana Lomellina ed è inserita nell’area della ZPS Risaie della
Lomellina la quale confina a nord-ovest con la provincia di Vercelli, e nelle porzioni occidentali e
meridionali con la provincia di Alessandria. I limiti del sito sono ben definiti dalle strade che la
circondano su tutti i lati ed il Canale de’ Cardenas ne costituisce la barriera naturale sul tratto
meridionale.

Habitat

Figura 1-16 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
L’introduzione di specie animali esotiche e, in particolare, di potenziali predatori, può alterare il
normale popolamento faunistico di un sito, evidenziando un degrado della qualità ambientale
dello stesso.

Mammiferi
Attualmente il Formulario standard non prevede nessuna specie inserita nell’allegato II della Dir
92/43/CEE presente nel sito IT2080007.
Uccelli
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Erpetofauna: anfibi e rettili

Ittiofauna

Invertebrati
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1.27 IT2080010_ GARZAIA DI SARTIRANA
Descrizione
L’area si trova presso nei territori comunali di Sartirana Lomellina e di Torre Beretti e Castellaro. Il
Comune di Sartirana Lomellina conta 1.830 abitanti, mentre il comune di Torre Beretti e Castellaro
conta 608 abitanti. Le attività economiche presenti sono principalmente attività manifatturiere,
legate al commercio e alle costruzioni, oltre a numerose aziende agricole. All’interno del SIC
“Garzaia della Lomellina” non sono presenti nuclei edificati né cascine isolate. Al SIC si accede
attraverso una strada solo inizialmente asfaltata che si stacca dalla S.S. 494; all’interno sono
presenti solo strade bianche e sentieri. Il SIC è inserito all’interno della più ampia area
appartenente alla Rete Natura 2000 classificata come ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina. Inoltre,
nel raggio di 5 Km sono presenti altri due SIC: il SIC IT2080007 Garzaia del Bosco Basso, circa 3,3 km
a nord, e il SIC IT2080011 Abbazia di Acqualunga, circa 4,5 km a sud.

Habitat

Nell’area in esame sono stati delimitati 2 habitat, tra quelli descritti nell’“Interpretation manual of
European Union habitat” e definiti habitat NATURA 2000, la cui conservazione rappresenta un
elemento di importanza comunitaria.
Figura 1-17 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Il SIC “Lago di Sartirana” ospita una fauna tipica di una piana alluvionale sud europea con specie
tipiche delle zone umide che hanno sofferto un progressivo impoverimento dell’habitat
circostante. La matrice agricola in cui è inserito il sito si configura come una barriera insormontabile
per numerose specie animali che, in assenza di idonei corridoi ecologici, non sono in grado di
disperdere e colonizzare le poche aree umide rimaste isolate le une dalle altre. Non a caso, l’unico
taxon faunistico che mostra una certa ricchezza specifica e numerica, caratterizzata anche dalla
presenza di specie di particolare pregio, è quello degli uccelli, che grazie alle grandi capacità di
volo soffre in modo minore, per molte specie, della frammentazione dell’habitat. La maggior parte
delle specie di interesse conservazionistico sono legate agli ambienti umidi, in particolare al
Phragmition ed ai saliceti (formazioni a Salix caprea). Mancano elementi endemici della pianura
padana o specie particolarmente sensibili come il Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) a
causa delle ridotte dimensioni
degli habitat disponibili, dello loro stato in alcuni casi al limite dell’idoneità (ad esempio il canneto
non allagato od i cariceti estremamente sacrificati) ed alle condizioni di qualità delle acque e dei
fondali. Le specie di spicco che hanno determinato la necessità di tutela del SIC sono gli aironi
presenti in periodo riproduttivo nella numerosa colonia e che contribuiscono in modo
determinante a sostenere la popolazione nidificante nelle risaie del pavese e del vercellese e che
rappresenta la più grande popolazione europea di ardeidi coloniali.
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1.28 IT2080014_ BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
Descrizione
Il SIC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano” si estende in Provincia di Pavia, lungo il corso del fiume
Ticino, dal ponte dell’Autostrada Milano-Genova (Comune di Zerbolò) fino alle porte della città di
Pavia (Comune di Torre d’Isola). Il territorio del SIC è compreso tra i Comuni di Bereguardo, Torre
d’Isola, Carbonara al Ticino e Zerbolò e l’estensione totale dell’area è di circa 1352 ha.
Geograficamente si colloca nella Regione Biogeografica Continentale e si sviluppa lungo un
intervallo altitudinale che va da 58 a 89 m s.l.m.

Habitat

All’interno del SIC, come risulta dalle schede del formulario standard, dalle relazioni tecniche di
monitoraggio degli habitat nei SIC della provincia di Pavia (Provincia di Pavia, 2003), nonché dalle
indagini effettuate per la stesura del piano di gestione del SIC stesso (in fase di approvazione), sono
presenti cinque habitat elencati nell’allegato I della direttiva Habitat 92/43/CEE, di cui due
asteriscati e quindi prioritari per la conservazione.
• l’H 91E0* e cioè “foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)”;
• l’H 91F0 e cioè “foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”;
• l’H 3260 e cioè “fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion”;
• l’H 8230 e cioè “rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii”.
•
l’H 6210* e cioè ”formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”.

Specie faunistiche

I dati riportati sono esclusivamente bibliografici. In questa sede si terrà conto in modo particolare
delle specie elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE o, relativamente agli uccelli,
all’allegato I della dir. 79/409/CEE. In particolare si tratta di 32 specie di uccelli (di cui 7 nidificanti),
1 di mammiferi, 2 di anfibi, 9 di pesci e 4 di invertebrati per un totale di 47 specie animali la cui
conservazione a livello europeo è considerata rilevante (specie di interesse comunitario).

1.29 IT2080019_ BOSCHI DI VACCARIZZA
Descrizione
Il SIC IT2080019 “Boschi di Vaccarizza”, sito nel Comune di Linarolo, è interamente compreso nella
ZPS “Boschi del Ticino”, area estesa per circa 70 km da nord a sud, con una superficie di 20562 ha e
un’altitudine compresa tra i 60 e i 280 m slm (quota media 100 m).

Habitat
Figura 1-18 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)
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Specie faunistiche
E’ un sito caratterizzato dalla presenza di numerosi habitat idro-igrofili di importanza comunitaria e
da una ricca componente floristica e faunistica, con numerose specie caratteristiche degli
ambienti umidi, specie indicatrici di elevata naturalità degli habitat e specie di interesse
comunitario. La rimozione di banchi di sabbia ha causato consistenti modifiche dell'assetto
idrogeologico del fiume Po. Un'importante fonte di rischio è la frequentazione antropica, che ha
causato negli anni passati l'abbandono di una garzaia da parte di tutte le specie di ardeidi. E'
presente inoltre uno scarico fognario che si immette nella lanca Chiappo.

1.30 IT20A0004_ LE BINE
Descrizione
Il Sito di Importanza Comunitaria IT20A0004 – Le Bine, è stato classificato come proposto Sito di
Importanza Comunitaria nel giugno del 1995. La Commissione Europea lo ha confermato ed
individuato come SIC con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004. Il territorio del sito, che
coincide con la Riserva Naturale Orientata e Oasi Faunistica “Le Bine”, è incluso nel Parco
Regionale Oglio Sud.

Habitat

Figura 1-19 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Il sito costituisce un buon esempio di lago di meandro fluviale in corso di lento interramento. La sua
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importanza è prevalentemente dovuta alla relativa rarità di questi habitat, specialmente sull'asta
del fiume Chiese. Presenza di una ricca e significativa componente faunistica, con numerose
specie di interesse comunitario e con specie caratteristiche degli ambienti umidi. Si segnala la
fragilità ed il delicato equilibrio ecologico del sistema di habitat presenti e la necessità di una loro
periodica manutenzione e di interventi di ripristino, soprattutto perchè la comunicazione con il
fiume avviene grazie ad acque del subalveo. Altri elementi sono la presenza di esotiche quali
Amorpha fruticosa, Humulus scandens e Robinia pseudoacacia.

1.31 IT20A0008_ ISOLA UCCELLANDA
Descrizione
Si tratta di un piccolo lotto boscato (circa 76 ha), posto sulla sinistra idrografica del fiume Oglio,
con morfologia superficiale pianeggiante, che non si discosta dalla conformazione dei territori
limitrofi. Il suolo ghiaioso-sabbioso presenta uno strato umifero di circa 10 cm.

Habitat
Figura 1-20 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Sebbene inserito in un contesto fortemente antropizzato, il sito appare meritevole da un punto di
vista naturalistico poichè costituisce una delle poche zone umide legate alla divagazione naturale
del fiume, la cui vegetazione ripariale ed idrofitica costituisce l'habitat necessario per la
permanenza e la nidificazione delle numerose specie di avifauna, di cui molte di interesse
comunitario. Ricca e significativa anche l'ittiofauna.
Costituisce una delle poche zone umide legate alla divagazione naturale del fiume Oglio. L'area
rappresenta un'apprezzabile diversificazione ambientale, è occupata da un bosco misto, parte ad
alto fusto, parte a ceduo, e il suolo è ghiaioso sabbioso. Gli aspetti vegetazionali caratterizzanti
l'area vanno dalle comunità erbacee a elofite e idrofite sino al bosco paraclimacico a dominanza
di Quercus robur e Ulmus minor. La vegetazione ripariale e idrofitica, fornisce habitat adatto ad
una numerosa e diversificata avifauna, con molte specie di interesse conservazionistico.
Importante è anche la presenza dell'ittiofauna. Elementi di pericolo per il sito sono da ricercarsi
nell'azione erosiva del fiume e in particolare nel prelievo di acque irrigue dalla lanca che ha
l'effetto di aumentare il naturale processo di interramento. Da segnalare, inoltre, la tendenza a
conquistare ulteriore spazio alle colture (rimozione della vegetazione arboreo‐arbustiva e
dissodamento). Per quanto riguarda la componente vegetale, si evidenzia una cospicua presenza
di specie esotiche: tra queste si segnalano, per l'impronta che ne deriva alla vegetazione, Amorha
fruticosa, Populus canadensis e Sicyos angulatus. È richiesta inoltre una regolare manutenzione al
fine di preservare il delicato equilibrio ecologico degli ambienti acquatici.
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1.32 IT20A0013_ LANCA DI GEROLE
Descrizione
I SIC IT20A0013 “Lanca di Gerole” e ZPS IT20A0402 “Riserva Regionale Lanca di Gerole”
nella bassa pianura
appartenenti alla regione biogeografia continentale sono localizzati
cremonese ,ove si estendono complessivamente per circa 1.180 ettari lungo il corso del fiume Po.
Dal punto di vista naturalistico, le specie e gli habitat riscontrati nel SIC sono quelli tipici della
regione biogeografica considerata, ove si trova espressa, seppur frammentata, la serie
vegetazionale perifluviale. Nonostante il disturbo antropico su vaste porzioni del territorio planiziale
si riscontrano habitat, specie floristiche e faunistiche di elevato interesse conservazionistico. Tutti gli
habitat censiti e cartografati sono generalmente discretamente rappresentati e lo stato di
conservazione e piuttosto variabile da scarso a buono.

Habitat

Figura 1-21 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Gli habitat maggiormente rappresentati sono 2:
• 3270 - Fiumi con argini melmosi e con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e del
Bidention;
• 91E0* – Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

Specie faunistiche

Mammiferi (non Chirotteri)
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Chirotteri

Uccelli
Rispetto ai formulari Natura 2000 relativi alla ZPS IT20A0402 “Riserva Regionale Lanca di Gerole” e al
SIC IT20A0013 “Lanca di Gerole”, sono state aggiunte 10 specie, di cui 3 comprese nell’All. I della
Direttiva Uccelli, (Gavia immer, Haliaeetus albicilla, Lullula arborea) portando il dato quantitativo a
184 (il 35% delle 526 specie rilevate in Italia e il 62,4% di quelle della Provincia di Cremona); di
queste, 85 sono risultate nidificanti. Notevole importanza riveste la componente svernante con 106
specie (57,6% del totale), di cui 72 sono considerabili regolari. Questo e dovuto in parte alla
presenza di vari specchi d’acqua che favoriscono la sosta di numerosi uccelli acquatici, in parte
alla vicinanza del fiume Po che costituisce un particolare riferimento per la migrazione. Tra i
migratori esclusivi si contano 32 specie (17,4%): due di esse, Ciconia nigra e Pandion haliaetus
hanno estivato negli ultimi anni. 8 le specie occasionali, pari al 4,3%. Sono risultate 43 le specie in
All. I della Direttiva Uccelli.
Erpetofauna

46

Bollettino Ufficiale

– 753 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

ALL_ SdI

Ittiofauna

Invertebrati

1.33 IT20A0014_ LANCONE DI GUSSOLA
Descrizione
Il Sito, interamente compreso nel comune di Gussola, si trova in territorio casalasco, nell’area sud
orientale della provincia di Cremona, da cui dista circa 35 km, a ridosso del fiume Po che qui
rappresenta il confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. L’area è posta immediatamente oltre
l’argine maestro e risulta facilmente raggiungibile dal centro abitato, mentre il fiume, cui il Sito non
è direttamente collegato, dista circa 3 km.

Habitat

Figura 1-22 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Mammalofauna
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Uccelli
L’indagine faunistica ha portato all’individuazione di complessivamente 171 specie (il 32,5% delle
526 specie rilevate in Italia e il 58,4% di quelle della Provincia di Cremona); di queste 55 sono
nidificanti. La componente svernante con 89 specie (52% del totale), di cui 53 sono considerabili
regolari, assume particolare valore faunistico dovuto in buona parte alla presenza di vari specchi
d’acqua che favoriscono la sosta di numerosi uccelli acquatici e in parte per la vicina presenza
del fiume Po. Tra i migratori esclusivi si contano 45 specie (26,3%). Tra le altre specie: 32 sono
sedentarie (19%), 15 estivanti (8,8%) e 8 accidentali (4,7%). Le specie incluse nell’allegato 1 della
Direttiva 2009/147/CE sono in totale 34, di cui 1 sedentaria, 11 svernanti, 5 nidificanti, 13 migratori
esclusivi, 3 estivanti e 4 accidentali.
Erpetofauna: anfibi e rettili
L’analisi della documentazione esistente ha confermato la presenza del tritone crestato (Triturux
carnifex), specie inclusa nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE (seppure mediante una
segnalazione datata), mentre non vi sono dati bibliografici di presenza di Pelobate fuscus
insubricus, Rana latastei e Emys orbicularis. Le specie elencate nel formulario standard accertate
dalle informazioni bibliografiche sono 9, mentre Anguis fragilis e Coronella austriaca non sono state
documentate.
Tra l’erpetofauna alloctona la specie più invasiva è rappresentata dalla testuggine dalle orecchie
rosse (Trachemys scripta elegans) rilevata in più occasioni e in più distretti; potenzialmente può
raggiungere densità anche molto elevate ed interferire con la distribuzione e lo stato di
sopravvivenza di popolazioni autoctone di interesse conservazionistico. La rana toro (Rana
catesbeiana) segnalata nel database della SHI, considerata l’evoluzione della specie negli ultimi
decenni, si può considerare non più presente nel Sito.
Ittiofauna
L’indagine faunistica ha portato all’individuazione di 21 specie di pesci autoctoni e 18 specie
esotiche (rapporto autoctoni/alloctoni pari a 1,17). La fauna ittica autoctona sta subendo
gravissime ripercussioni derivate dalla introduzione delle numerose specie esotiche che oggi
popolano il fiume Po. Queste ultime sono sicura causa del consistente decremento demografico
complessivo riscontrato nella fauna ittica autoctona, che in alcuni casi viene seriamente
minacciata con rischi di estinzione locali. I censimenti del 2007 hanno registrato la presenza di 16
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specie esotiche, a cui viene aggiunta la carpa (Cyprinus carpio) considerata nello studio in esame
para autoctona, per un totale di 17 specie alloctone.
Invertebrati

1.34 IT20A0016_ SPIAGGIONI PO DI SPINADESCO
Descrizione
Il SIC/ZPS è ubicato nel settore centrale della Provincia di Cremona, al confine con la Provincia di
Piacenza ed immediatamente a valle del Parco Adda Sud.
Figura 1-23 Inquadramento della ZPS e del SIC all’interno dei confini provinciali e del sistema delle aree protette regionali
(Parchi Regionali e Rete Natura 2000)

La ZPS “Spinadesco” si estende per circa 1039,10 ha, interessando i comuni, a partire da Est, di
Crotta d’Adda (12,4%), Spinadesco (79,8%) e Cremona (7,8%), mentre il SIC “Spiaggioni di
Spinadesco” è esteso 825,01 ha, sui comuni di Crotta d’Adda (15,6%) e Spinadesco (84,4%).

Habitat
Il Formulario Standard del SIC Spiaggioni di Spinadesco segnala per il Sito i seguenti habitat di
interesse comunitario:
Figura 1-24 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)
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Specie faunistiche
Il formulario elenca per il sito 224 specie faunistiche presenti, delle quali 47 risultano incluse nelle
Direttive europee (4 Invertebrati, 10 Pesci, 2 Anfibi, 31 Uccelli) e le altre sono tutelate da
Convenzioni internazionali (Berna e Bonn).
Ittiofauna
La comunità ittica potenziale del Fiume Po nel tratto di bassa Pianura si compone di 18 specie
ordinarie e di 5 specie straordinarie. Tra queste compaiono 5 specie migratrici, oltre ad anguilla e
storione cobice, anche cefalo calamita, cheppia e lampreda di mare (per la quale si ricorda che
non sono disponibili al momento conferme dirette della sua presenza in Po negli ultimi anni). Per il
resto, la comunità ittica potenziale si compone essenzialmente di specie limnofile ed euriecie. I dati
raccolti rivelano la situazione più drammatica registrabile per la fauna ittica del Po dalle sue
sorgenti. La comunità ittica attuale si trova in una condizione tale di stravolgimento che la
proporzione tra specie autoctone e specie esotiche volge addirittura a favore di queste ultime. In
tutto il tratto complessivamente sono state rinvenute 12 specie ittiche autoctone (quasi la metà di
quelle attese) e 16 specie esotiche. L’unica situazione inalterata riguarda la dominanza assoluta
della famiglia dei Ciprinidi; questi in realtà sono, però, per lo più rappresentati da specie esotiche.
Anfibi
Le specie di batracofauna presenti nel SIC sono il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e la
rana di Lataste (Rana latastei). Altre specie importanti di anfibi presenti nel SIC sono il rospo
comune (Bufo bufo), il rospo smeraldino (Bufo viridis), la raganella italiana (Hyla intermedia) e il
tritone punteggiato (Triturus vulgaris).
Rettili
Si riportano di seguito le specie descrittive delle specie importanti di rettili acquatici presenti nel SIC
sono la natrice dal collare (Natrix natrix) e la natrice tassellata (Natrix tessellata).
Uccelli
Le specie di uccelli presenti nel SIC sono: Strolaga minore Gavia stellata, Tarabuso Botaurus
stellaris, Tarabusino Ixobrychus minutus, Nitticora Nycticorax nycticorax, Garzetta Egretta garzetta,
Airone bianco maggiore Egretta alba, Airone rosso Ardea purpurea, Cicogna nera Ciconia nigra,
Cicogna bianca Ciconia ciconia, Pesciaiola Mergus albellus, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus,
Nibbio bruno Milvus migrans, Falco di palude Circus aeruginosus, Albanella reale Circus cyaneus,
Albanella minore Circus pygargus, Falco pescatore Pandion haliaetus, Falco cuculo Falco
vespertinus, Smeriglio Falco columbarius, Pellegrino Falco peregrinus, Cavaliere d’Italia Himantopus
himantopus, Avocetta Recurvirostra avosetta, Occhione Burhinus oedicnemus, Piviere dorato
Pluvialis apricaria, Combattente Philomachus pugnax, Piro piro boschereccio Tringa glareola,
Sterna comune Sterna hirundo, Fraticello Sterna albifrons, Mignattino Chlidonias niger, Succiacapre
Caprimulgus europaeus, Martin pescatore Alcedo atthis e Averla piccola Lanius collurio.
Mammiferi
Per quanto riguarda i Chirotteri, sono segnalate sei specie, tra le quali si segnala la presenza di un
Myotis (Myotis daunbentonii), specie tipica delle zone umide, dove caccia insetti e larve sulla
superficie di laghi, fiumi e stagni. È una specie diffusa e versatile, che però soffre della riduzione
degli habitat forestali prossimi alle zone umide, dove sono presenti le piante rifugio. Pipistrello nano,
Pipistrello albolimbato e Pipistrello di Savi sono le tre specie più comuni e diffuse sul territorio
lombardo, dove frequentano tutti i tipi ambientali, comprese le aree urbane. Il Serotino comune è
una specie comune e diffusa su tutto l’areale, che consiste nelle zone di margine dei boschi e dei
pioppeti, nelle zone di confine tra prati e coltivi, nelle aree urbane dove siano presenti parchi e
giardini. L’Orecchione bruno è una specie più spiccatamente forestale, ma si adatta anche ai
boschi ripariali. Caccia ai margini dei boschi, sugli specchi d’acqua e lungo le siepi, è specializzata
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nella predazione di grossi ditteri e lepidotteri. I siti di rifugio estivi sono costituiti da abitazioni e
edifici, o cavità di grossi alberi.
La popolazione dei micromammiferi presenti è stata indagata nel 2009 e ha portato
all’individuazione di 12 specie, a testimonianza della presenza di un ambiente vario e diversificato.
Sono infatti presenti specie legate all’acqua, come il Toporagno d’acqua, e specie ubiquitarie e
non selettive (Toporagno comune, Mustiolo, Crocidura ventre bianco e Crocidure minore). Tra gli
Insettivori sono presenti nel sito anche Riccio europeo occidentale e Talpa europea, specie
ampiamente diffuse in ambito planiziale in tutti gli ambienti idonei. I Roditori individuati sono specie
ubiquitarie in pianura, associate alle coltivazioni e alla presenza di zone umide: Arvicola terrestre e
Arvicola rossastra, Topolino selvatico, Topolino delle risaie e Ratto nero. È presente il Moscardino,
specie che seleziona gli habitat boscati alternati a fitti cespuglieti, preferibilmente con copertura
continua. La Lepre comune è specie che frequenta l’area, la Nutria è presente con popolazioni
stabili e individui in transito, in quanto il Po è utilizzato come corridoio di spostamento della specie.
I Carnivori segnalati appartengono a specie ampiamente diffuse in ambito planiziale, che nei
pressi di zone ad elevata naturalità raggiungono densità stabili e elevate. Sono presenti Volpe,
Faina, Tasso e Donnola, elementi tipici degli agroescositemi con aree boscate residue che
raggiungono densità ottimali in presenza di aree golenali con vegetazione igrofila e fasce boscate
con presenza di ripe e dossi, in cui vengono scavate le tane e i rifugi. Nel sito è segnalata le
presenza della Puzzola, specie che predilige i boschi misti con presenza di aree aperte e zone
umide, che sembrano, in pianura padana, essere gli habitat d’elezione.

1.35 IT20A0020_ GABBIONETA
Descrizione
Il Sito di Importanza Comunitaria denominato IT20A0020 – Gabbioneta, è stato classificato come
proposto Sito di Importanza Comunitaria nel giugno del 1995 e successivamente confermato ed
individuato come SIC dalla Commissione Europea con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre
2004. Si tratta di un'asta fluviale abbandonata attualmente in stato di interramento. L'ambiente è
dominato dal canneto a Phragmites australis in ogni sua parte di elevata naturalità. Nonostante la
bassa biodiversità dal punto di vista floristico, sono presenti entità ormai rare nelle zone planiziali
padane (es.: Althaea officinalis, Leucojum aestivum, Polygonum salicifolium). L'area ospita una
gran varietà si specie animali, in particolare uccelli, tra cui molte di interesse conservazionistico.

Habitat

Figura 1-25 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione del SIC)

Specie faunistiche
Elementi di disturbo sono la frequentazione non controllata che può portare all'introduzione di
specie alloctone, ma soprattutto l'abbandono abusivo di rifiuti in diversi punti all'interno della
riserva. Da segnalare inoltre la pressione derivante dalla contiguità con estese superfici a coltivo,
con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione dovuti alle pratiche di concimazione dei terreni (es.:
accumulo di stallatico sulle sponde della lanca).

51

– 758 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

ALL_ SdI

1.36 IT20B0001_ BOSCO FOCE OGLIO
Descrizione
All’interno del Parco dell’Oglio Sud (istituito con L.R. 17/16.04.88) con la D.G.R. 8 agosto 2003 n.
7/14106 la Regione Lombardia ha individuato il sito IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”, mentre con la
decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004 (2004/798/CE), che stabilisce, ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale, è stato confermato quale Sito di Importanza Comunitaria della Rete
europea natura 2000. Organismo responsabile della gestione del sito è il Consorzio Parco Oglio
Sud. Il SIC si sviluppa per circa 2,5 km alla confluenza del fiume Oglio con il Po, copre una superficie
totale di 305,63 ha, all’interno dei Comuni di Viadana, Marcaria, Suzzara,
Monteggiana e Borgoforte. Si tratta di un bosco ripario a Salix alba con presenza di specie di
interesse comunitario di avifauna, ittiofauna e erpetofauna. Si sottolinea l'estrema rarità di queste
tipologie di bosco soprattutto se ubicati in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua (solitamente i
pochi boschi igrofili relitti sono ubicati in zone di paleoalveo).

Habitat

Nell’area in esame sono stati delimitati i seguenti habitat:
• 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
• 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention
p.p.;
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae).

Specie faunistiche

Invertebrati
Specie di invertebrati di interesse comunitario e/o conservazionistico: Ophiogomphus cecilia,
Licena delle paludi (Lycaena dispar), Unione (Unio mancus), Gomphus flavipes, Efemerotteri e
Tricotteri stenoeci planiziali.
Ittiofauna
Sono potenzialmente presenti 10 specie di pesci inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat. Sono
inoltre presenti altre specie di interesse conservazionistico quali Esox lucius, Huso huso, Leuciscus
cephalus cabeda e Perca fluviatilis.
Anfibi
Specie di anfibi di interesse comunitario e/o conservazionistico: Rana di Lataste (Rana latastei) e
Tritone crestato (Triturus carnifex).
Rettili
Nel sito non sono presenti specie di Rettili comprese nell’All. II della Direttiva Habitat (e successive
modificazioni). Pur non essendo il sito particolarmente idoneo per i Rettili, a causa delle piene
regolari e intense che ricoprono gran parte della sua superficie, tuttavia sono state rilevate al suo
interno alcune specie di una certa importanza.
Uccelli
Pur essendo presenti ben 34 specie di interesse comunitario (allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE e
successive modificazioni), il sito è particolarmente importante soltanto per alcune di esse. Il sito è
importante anche per molte specie che, pur non essendo tra quelle di prioritario interesse
comunitario, lo utilizzano regolarmente durante una o più fasi del loro ciclo vitale. Per tutte le
specie di Uccelli presenti il problema più importante è il disturbo antropico in tutte le sue forme.
Mammiferi
Nel sito non sono presenti specie di Mammiferi comprese nell’All. II della Direttiva Habitat (e
successive modificazioni). Pur non essendo il sito particolarmente idoneo per i micromammiferi, a
causa delle piene regolari e intense che ricoprono gran parte della sua superficie, tuttavia sono
state rilevate al suo interno alcune specie di una certa importanza. Per conservare e incrementare
i micro mammiferi presenti occorre mantenere e incrementare le superfici boscate esistenti,
conservando e quando possibile ampliando le fasce ecotonali fra gli stessi e le zone aperte
circostanti, creare siepi e filari, favorire lo sviluppo della vegetazione ripariale.
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1.37 IT20B0006_ ISOLA BOSCONE
Descrizione
Il SIC/ZPS Isola Boscone e localizzato all’estremità sudorientale della provincia Mantova e ha una
superficie complessiva di 139 ha, gran parte dei quali ricadenti nell’alveo del fiume Po, situati
principalmente nel Comune di Carbonara e solo marginalmente nel territorio di Borgofranco. La
superficie del sito costituita dalla terraferma corrisponde a circa 92 ha comprendenti l’Isola
Boscone, ormai saldata alla sponda destra del fiume, che si estende per una lunghezza di 2.500 m
e una larghezza massima di 550 m circa, e la restante porzione di golena aperta separata dall’isola
da una lanca fluviale in avanzato stato di interramento.

Habitat

La Scheda Natura 2000 del SIC/ZPS disponibile sul sito della Regione Lombardia riconosce la
presenza di soli due habitat di interesse comunitario:
• 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno_padion, Alnion
incanae, Salicion albae): presente nel sito sotto forma di foresta igrofila del Salicetum albae
(habitat prioritario), oggi ancora presente nelle aree di deposito più recente, soprattutto
nella parte più a valle dell’isola e nelle aree più depresse presso le lanche;
• 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: si tratta tipicamente di gallerie riparie di
salici e pioppi arborei, situate all’interno degli argini fino a margine dell’alveo, con le
caratteristiche fronde protese verso il corso d’acqua che determinano il caratteristico
“effetto galleria”; nel sito e rappresentato da sottili fasce di salice di salice bianco
localizzate lungo l’alveo di magra del Po e lungo la lanca principale che separa l’isola
dalla terraferma.

Specie faunistiche

Uccelli
Dopo due anni di monitoraggio la check list consta di 101 specie, comprese quelle osservate nel
corso delle indagini pregresse. Le specie che possono essere considerate sedentarie sono 13, 4
sono quelle estivanti, 35 quelle svernanti, mentre 82 sono quelle migratrici. Le specie accidentali
sono 3 (Sgarza ciuffetto, Airone guardabuoi e Taccola). La comunità di specie nidificanti conta allo
stato attuale delle conoscenze 32 specie, di cui 23 certe e 9 probabili (Germano reale, Sparviere,
Gallinella d’acqua, Corriere piccolo, Martin pescatore, Pigliamosche, Passera mattugia, Cardellino
e Gruccione).
Mammiferi
Sono risultate presenti nel sito le seguenti specie: Crocidura suaveolens, Muscardinus avellanarius
(specie elencata in allegato IV della Direttiva Habitat) e Micromys minutus. Tra i Chirotteri, risultano
presenti Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii e Eptesicus serotinus.
Anfibi
Non esistono studi specifici sulla comunità di Anfibi dell’Isola Boscone, le fonti disponibili si rifanno
alla scarna bibliografia disponibile e a osservazioni in campo non sistematiche. Nel sito e
documentata, dal “Monitoraggio degli aspetti faunistici nei SIC della provincia di Mantova”, la
presenza di una sola specie elencata in allegato II della Direttiva Habitat, Rana latastei (specie
prioritaria), endemismo dell’Italia settentrionale, con areale limitato alla Pianura Padano veneta,
oltre a poche stazioni relitte nel Canton Ticino, Istria ed Emilia Romagna. Fra le specie non elencate
in allegato II, sono segnalate nel sito: Hyla intermedia, Bufo bufo, Bufo viridis (specie elencata
nell’allegato IV della Direttiva Habitat), Rana esculenta.
Rettili
Anche per i Rettili i dati disponibili sono riferiti ad osservazioni sporadiche o alle scarse fonti
bibliografiche. Tali fonti segnalano le seguenti specie: Podarcis muralis, Coluber viridiflavus (specie
elencate in allegato IV della Direttiva Habitat), Lacerta bilineata e Natrix natrix.
Ittiofauna
Non esistono studi specifici sulla fauna ittica sul sito. I dati qui riportati sono dunque ripresi dal
“Monitoraggio degli aspetti faunistici nei SIC della Provincia di Mantova” (2004), lavoro nel corso
del quale e stata realizzata un’ampia rassegna bibliografica e compiute indagini a mezzo di
questionari, e dal più recente studio per l’aggiornamento della carta delle vocazioni ittiche della
Provincia di Mantova (Puzzi et al., 2006). Nella citata azione di monitoraggio commissionata dalla
Provincia di Mantova sono indicate come presenti nel tratto di fiume compreso nel sito le seguenti
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specie elencate in Allegato II della Direttiva Habitat: barbo comune (Barbus plebejus), lasca
(Chondrostoma genei), savetta (Chondrostoma soetta), pigo (Rutilus pigus), cobite comune
(Cobitis taenia), cheppia (Alosa fallax), ghiozzo padano (Padogobius martensii), storione comune
(Acipenser sturio) e storione cobice (Acipenser naccarii). Oltre a queste possono essere presenti in
maniera del tutto accidentale la trota fario, derivanti dalle pratiche di semina, il vairone, lo
spinarello e la bottatrice.

1.38 IT20B0010_ VALLAZZA
Descrizione
Il SIC/ZPS “Vallazza” si sviluppa per circa 6 km, su una superficie di circa 521 ettari, nei comuni di
Mantova e Virgilio, a sud-est della città di Mantova, dove il Mincio, appena abbandonato il Lago
Inferiore, si espande in una vasta zona umida. La Riserva Naturale "Vallazza" si estende su una
superficie di circa 496 ettari.

Habitat
Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono in totale 6 (3150, *3170, 3260, 3270, *91E0 e 92A0), di cui due di interesse prioritario
(*3170 e *91E0):
• 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
• 3170 - *Stagni temporanei mediterranei;
• 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion;
• 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention
p.p.;
• 91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae);
• 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.

Specie faunistiche
Invertebratofauna
I dati riguardanti gli invertebrati presenti nel SIC “Vallazza” provengono da varie fonti. Ad oggi non
risultano essere state eseguite ricerche approfondite sui taxa della piccola fauna e i dati raccolti
provengono da censimenti occasionali. In totale risultano citate 89 specie di invertebrati per la
Vallazza. Oltre la metà sono legate all’acqua: 47 specie vivono direttamente in acqua e 5 sono
legate alle rive delle zone umide e cariceti. 37 entità svolgono la loro vita (almeno larvale) nel
suolo e su erbe e alberi. Tra le 89 specie censite, 4 sono incluse negli allegati della Direttiva Habitat
92/43/CEE e quindi anche tutelati dalla L.R. 10/2008 attraverso la DGR 7736/2008: Helix pomatia
(Allegato V), Unio mancus (Allegato V sub U. elongatulus), Gomphus flavipes (Allegato IV),Lycaena
dispar (Allegati II e IV). Altre due specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE e
tutelati dalla L.R. Lombardia 10/2008 attraverso il DGR 7736/2008 della Regione Lombardia sono:
Osmoderma eremita (specie prioritaria inclusa negli Allegati II e IV) e Zerynthia polyxena (Allegato
IV). Altre specie nel complesso interessanti sono le comunità acquatiche di Molluschi (6 specie), di
Odonati, di Coleotteri Idroadefagi (5 specie, comprendenti Aliplidi e Ditiscidi), di Eterotteri (19
specie). In particolare gli Odonati sono presenti con 16 specie, un discreto numero e con un’entità
di interesse comunitario: Gomphus flavipes. Nel sito sono state riscontrate sicuramente due specie
esotiche: il mollusco bivalve Dreissena polymorpha e il crostaceo decapode Procambarus clarkii.
Ittiofauna
La Vallazza è una vasta zona umida che comprende al suo interno differenti tipi di habitat
acquatici con acque lentiche e lotiche. Queste differenti situazioni rendono il sito vocato alla
presenza di numerose specie a differente ecologia della zona a ciprinidi limnofili e delle specie
diadrome. Nel complesso la comunità ittica della Vallazza è sicuramente influenzata dalla
vicinanza del fiume Po con cui è comunicazione. Non esistono studi specifici sulla fauna ittica di
questo sito. Le informazioni disponibili consentono di indicare lo status di specie molto rara per
storione comune, storione cobice e pigo; specie rara per cheppia, savetta e lasca; specie
comune per il barbo mentre per il cobite comune, che dà origine a popolazioni localizzate ed è
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specie a ridotta vagilità, è possibile indicare solo la presenza nel sito. Tra le specie rilevanti ai fini
della conservazione è stato segnalato il ghiozzo padano. Come già visto in precedenza, nelle
acque del Mincio gli esotici risultano ben distribuiti e in continua espansione: carassio, carpa,
pesce gatto, siluro, persico trota, persico sole, lucioperca, siluro, acerina, rutilo, tilapia, abramide,
blicca, pseudorasbora, rodeo amaro.
Erpetofauna: anfibi e rettili
Nel sito sono presenti due specie di Anfibi di interesse comunitario ed una di Rettili. Nel complesso
le popolazioni di Anfibi e Rettili del sito appaiono scarse, anche se non esistono sufficienti studi atti
a caratterizzare in modo esauriente la situazione presente. Un fattore limitante la costituzione di
popolazioni stabili di Anfibi, come verificato altrove in situazioni simili, sono le piene del fiume che
sistematicamente ricoprono, anche con alcuni metri d’acqua e per periodi spesso lunghi, gran
parte della superficie del sito. Lo stesso dicasi per i Rettili, ad eccezione di poche specie, che le
piene del fiume relegano nelle zone più alte e marginali. Nel sito sono presenti due specie di Anfibi
comprese nell’Allegato II della Direttiva Habitat (e successive modificazioni): Rana latastei e Triturus
carnifex, entrambe incluse anche nell’Allegato IV della stessa Direttiva. Le due specie sono poi
incluse nell’Appendice II della Convenzione di Berna. Nel sito considerato è presente la Testuggine
a guance rosse (Trachemys scripta) elegans, considerata alloctona.
Avifauna
Tutta l’area del sito rappresenta un’area di sosta e svernamento per molti uccelli acquatici. Il
corridoio ecologico del Mincio, per la sua collocazione geografica, costituisce una rotta migratoria
di grande importanza per molte specie di Uccelli, che hanno la necessità di ritrovarvi sufficienti
aree di sosta e alimentazione. Nel sito sono presenti 42 specie di interesse comunitario (allegato 1
della Direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni) di cui 9 nidificanti; sono poi presenti altre 128
specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti. Il sito è importante anche per molte specie che,
pur non essendo tra quelle di prioritario interesse comunitario, lo utilizzano regolarmente durante
una o più fasi del loro ciclo vitale. Tutte le specie presenti nel sito, ad eccezione del Fagiano
comune, sono migratrici, in quanto vi sostano più o meno regolarmente durante le migrazioni.
Teriofauna - Mammalofauna
Nel sito non sono presenti specie di interesse comunitario. Nel complesso la mammalofauna del sito
appare abbastanza scarsa, anche se non esistono sufficienti studi atti a caratterizzare in modo
esauriente la situazione presente. Un forte fattore limitante la costituzione di popolazioni stabili di
Mammiferi, come verificato altrove in situazioni simili, sono le piene del fiume che sistematicamente
ricoprono, anche con alcuni metri d’acqua e per periodi spesso lunghi, gran parte della superficie
del sito, relegando le popolazioni stabili nelle zone più alte e marginali. Tra le specie di Mammiferi
inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, è stata rilevata Muscardinus avellanarius, inserita
anche nell’Appendice III della Convenzione di Berna. Dagli studi effettuati risultano inoltre
sicuramente presenti Crocidura suaveolens, Neomys anomalus, Suncus etruscus, Micromys minutus
e Martes foina che, ad eccezione di Micromys minutus, sono inserite nell’Appendice III della
Convenzione di Berna. Tra le specie di Chirotteri inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat
(come tutte le altre specie appartenenti all’Ordine), sono state rilevate Pipistrellus kuhlii, Hypsugo
savii, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii. Nel sito è presente l’alloctona Nutria (Myocastor
coypus). La specie è un roditore della famiglia Myocastoridae, originario delle zone umide del Sud
America, che utilizza soprattutto le aree rivierasche delle acque dolci. Assomiglia ad un grosso
topo e può raggiungere 12 kg di peso. Può partorire fino a 9 piccoli e, in buone condizioni
ambientali, riprodursi 2/3 volte l'anno.
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_ SCHEDE DI SINTESI DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI

AMBITI DI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAL PRMC

2.1

IT2010501_ LAGO DI VARESE

Descrizione
La Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT2010501 “Lago di Varese” interessa tutto lo specchio
d’acqua e una fascia compresa tra 0 e 600 m circa dalla linea di costa. Ricopre una superficie di
1732 ha, compresi i 1480 ha del lago. Tutti i comuni rivieraschi (Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate
Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno, Bardello e Gavirate) sono interessati
dalla ZPS. I confini del sito sono sempre compresi entro il limite rappresentato dalla strada
provinciale circumlacuale..

Habitat

La ZPS “Lago di Varese” è caratterizzata da vegetazioni igrofile strettamente collegate tra di loro e
appartenenti alla medesima serie evolutiva. Gli habitat individuati nel formulario NATURA 2000
sono i seguenti:
• COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
• COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion
betuli
• COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
• incanae, Salicion albae)

Specie faunistiche

Nel monitoraggio di siti della rete Natura 2000 è importante valutare la complessità strutturale delle
zoocenosi e la presenza di specie la cui rarità e vulnerabilità siano, di per sé, indice di un alto
valore ambientale del sito considerato. La presenza di zoocenosi ben strutturate, infatti, mette in
evidenza un'integrità dei flussi ecosistemici di energia, denotando un ambiente in cui sono
rappresentati i vari livelli funzionali e trofici che, potenzialmente, lo compongono (Rossi e Minciardi,
2006). Di seguito vengono fornite indicazioni riguardo la presenza di alcuni gruppi faunistici, scelti
tra quelli che presentano nei siti specie di interesse comunitario e comunque utili a fornire
indicazioni sulla complessità delle zoocenosi e sul livello di naturalità dell'area.
Invertebrati
Le schede Natura 2000 riportano la presenza di 8 specie di fauna invertebrata appartenenti a
diversi gruppi tassonomici. Data la vastità del gruppo considerato, non si dispone di dati completi
ed esaurienti. Maggiori conoscenze si potranno avere con future ricerche di approfondimento. Le
specie segnalate sono le seguenti, ma si osservi come alcune sembrano, da approfondimenti
bibliografici effettuati con il presente studio, essere riportate erroneamente: Lycaena dispar,
Euphydryas aurinia, Coenonympha oedippus, Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx
cerdo e Austropotamobius pallipes italicus.
Ittiofauna
L’ittiofauna dell’area è stata indagata nell’ambito degli studi per la redazione della Carta delle
vocazioni ittiche della Provincia di Varese (Provincia di Varese, 2001) con il rilevamento di 19 specie
che compongono la comunità ittica del Lago di Varese. Le specie ittiche di interesse comunitario
effettivamente presenti nel Lago di Varese sono rappresentate dal Cobite comune (Cobitis taenia)
e dal Vairone (Leuciscus souffia) (Provincia di Varese, 2004).
Erpetofauna: anfibi e rettili
Complessivamente nell’area sono segnalate o risultano di presenza potenzialmente alta 8 specie
di Anfibi e 7 di Rettili.
Uccelli
Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per la presenza di estesi fragmiteti, boschi igrofili e una
fascia circumlacuale esterna di aree prative contraddistinta da una buona continuità, rappresenta
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un’area di grande rilievo per importanza ornitologica. Sono infatti parecchie le specie di avifauna
inserite nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” risultate presenti nell’area in esame, in aggiunta ad
una serie di altre specie di rilievo dal punto di vista conservazionistico, che costituiscono insieme
una cenosi ad avifauna particolarmente ricca. Gli Uccelli rappresentano infatti il gruppo faunistico
maggiormente investigato. La popolazione appare molto diversificata per tipologia di presenza
qualitativa e quantitativa durante il corso dell’anno in quanto si assiste a un notevole ricambio di
specie tra il periodo riproduttivo, quello invernale e durante i movimenti migratori.
Mammiferi
Non risultano nell’area specie di interesse comunitario di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
La presenza di Mammiferi elencati nell’allegato IV della “Direttiva Habitat” nell’area è da riferirsi
quasi esclusivamente a Chirotteri. Per questo gruppo si evidenzia la presenza di specie antropofile,
come Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii, e legate agli ambienti acquatici, come Vespertilio di
Daubenton
Myotis
daubentonii.
Probabilmente
queste
specie
frequentano
l’area
prevalentemente per fini trofici e presumibilmente sono insediate anche con colonie riproduttive.
Per le altre specie di chirotteri il Lago probabilmente non rappresenta un’area ad elevata idoneità
per l’insediamento di colonie né riproduttive né di svernamento a causa delle tipologie ambientali
rappresentate. Interessante la presenza di Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii, specie, seppur
non esclusivamente, legata agli ambiente forestali.

2.2

IT2030008_ IL TOFFO

Descrizione
L'area rappresenta una delle zone umide meglio conservate del Parco Adda Nord; la sua
importanza per l'avifauna è confermata dalla varietà di specie nidificanti e svernanti, e dalla
presenza di numerose specie di interesse comunitario. secondo il progetto P.R.I.S.C.O. coordinato
dall'INFS. Dal 2002 è attiva una stazione di inanellamento a scopo scientifico. L’area è interessata
da lavori di riqualificazione della viabilità che possono costituire un potenziale impatto per gli
spostamenti dei mammiferi, ed in particolare per la migrazione degli anfibi dalle pendici boscate
verso i siti riproduttivi presso il fiume; future previsioni di nuove infrastrutture potrebbero interessare
l’area e creare un notevole disturbo, specialmente per le colonie riproduttive di ardeidi. Sono
presenti alcuni impianti di depurazione e terminali di fognatura non depurati che possono
compromettere la qualità delle acque.

Habitat
Figura 2-1 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)
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Specie faunistiche
Uccelli

Erpetofauna: anfibi e rettili

Ittiofauna

Altre specie importanti
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IT2030601_ GRIGNE

Descrizione
La ZPS IT2030601 "Grigne", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 7161 ha
e la sua altitudine varia tra 205 m e 2365 m. L'ente gestore del sito è la Provincia di Lecco. La ZPS
comprende il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e il SIC IT2030002 "Grigna Meridionale". Il sito,
inoltre, è parzialmente compreso all'interno del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. Nel
territorio del comune di Cortenova il perimetro della ZPS coincide con quello del SIC.

Habitat

Figura 2-2 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
La ZPS presenta una grande complessità dal punto di vista morfologico. I versanti sud sono, infatti,
caratterizzati da alte scarpate calcaree o dolomiche e sono spesso prive di vegetazione, mentre i
versanti nord hanno pendenze minori e sono coperti da boschi di latifoglie e di conifere e da
ampie superfici a prateria secondaria o a pascolo.
Le tipologie forestali più importanti sono le foreste termofile di faggio, inquadrate nell’habitat di
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interesse comunitario 9150, presenti in situazioni molto localizzate su substrati calcarei, e quelle
mesofile riferibili all’Asperulo-Fagetum, discretamente diffuse sul territorio. Le praterie comprendono
sia formazioni mesofile e semimesofile, tipiche dei rilievi alpini, che prediligono suoli carbonatici alle
le quote maggiori, che tipologie xeriche del tipo Festuco-Brometea che si affermano su pendii
calcarei ben soleggiati.
La buona qualità e diversificazione degli habitat supporta una comunità faunistica estremamente
ricca e diversificata, caratterizzata da specie di interesse comunitario, in particolare tra i rapaci
diurni e notturni. Sono presenti 11 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE e 9 non elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili, 1 di
Pesci, 2 di Invertebrati e 4 di Piante tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE,
riportate nella scheda ufficiale del SIC. Nel SIC vivono numerose specie importanti di flora e fauna:
7 di Uccelli, 11 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 6 di Rettili, 1 di Invertebrati e 29 di Vegetali.
Elementi di criticità per il sito sono da individuare nell'elevata fruizione antropica dell'area, che
dovrebbe essere regolamenta, in particolare relativamente alle attività fuori sentiero, nel pericolo
di incendi, soprattutto in caso di prolungata siccità invernale e nella progressiva chiusura delle
praterie alpine che può influire sulla perdita della biodiversità globale dell'area.

2.4

IT2040022_ LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA

Descrizione
Il territorio generalmente identificato come “Pian di Spagna” è un’area ampia e estremamente
importante da un punto di vista naturalistico. I suoi confini sono identificati a nord dalle sponde
settentrionali del Lago di Mezzola, estese attraverso il canale al Pozzo di Riva e alle sue sponde, a
sud dalle sponde settentrionali del Lario, a est dal percorso della Statale 36 e della parallela
ferrovia Colico – Chiavenna e a ovest dalle sponde del fiume Mera. Quest’area è particolarmente
pregiata da un punto di vista naturalistico, tanto che, nel tempo, si sono stratificate diverse
modalità di protezione dell’ambiente: la Convenzione di Ramsar, l’istituzione di una Riserva
Naturale denominata “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”, la Zona di Protezione Speciale “Lago di
Mezzola e Pian di Spagna IT2040022” e il Sito di Interesse Comunitario “Pian di Spagna e Lago di
Mezzola IT2040042”.

Habitat

Figura 2-3 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
Invertebrati
Per quanto riguarda la comunità di Invertebrati sono in corso verifiche sul materiale documentale
esistente. Per queste specie non si riportano nel Piano di Gestione elenchi sistematici, rimandando
ad approfondimenti futuri.
Vertebrati
Complessivamente nel Pian di Spagna è stata accertata la presenza complessiva di 257 specie di
Vertebrati. La comunità maggiore è risultata quella ornitica, con 175 specie, seguita dai
Mammiferi, con 36 specie, i Pesci con 29 specie e l’Erpetofauna con 17 specie. Tra queste vi sono
specie ad ampia diffusione ecologica (corvidi, merlo, passero, volpe, faina, etc.) e specie a
notevole specializzazione ecologica (tarabuso, re di quaglie, gufo reale, etc.).
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IT204044_ PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione
Il Parco Nazionale dello Stelvio si estende oggi su una superficie di 130.700 ettari, nel cuore delle
Alpi centrali e comprende l'intero massiccio montuoso dell'Ortles-Cevedale con le sue vallate
laterali. ll Parco Nazionale dello Stelvio è stato istituito con la legge n. 740 del 24 aprile 1935. La
gestione venne affidata all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, la sorveglianza ed il controllo
del territorio al Corpo Forestale dello Stato. A partire dal 1974 venne riconosciuta la competenza
amministrativa alle due province autonome di Bolzano e Trento, a condizione che un consorzio
appositamente istituito garantisse un'amministrazione unitaria. Le lunghe e complesse trattative
sfociarono nel DPCM del 26 novembre 1993 istitutivo del Consorzio di gestione del parco.

Habitat

Tipi di habitat presenti nel sito sono i seguenti: 4060; 4070; 6170; 6430; 7240; 8120; 8340; 9410; 9420.

Specie faunistiche

L'importanza del sito è data dalla elevata diversità di habitat, sono qui presenti tutti i termini della
successione altitudinale, e dalla presenza di alcune specie rare o minacciate, rappresentate da
popolazioni molto ricche, quali Leontopodium alpinum, Thalictrum alpinum, Saxifraga vandellii.
Uccelli
Sono risultate presenti nel sito le seguenti specie: Aquila reale (Aquila chrysaetos), Corvo imperiale
(Corvus corax), Coturnice (Alectoris graeca), Cuculo (Cuculus canorus), Falco pellegrino (Falco
peregrinus), Francolino di monte (Tetrastes bonasia), Gallo maggiore o cedrone (Tetrao urogallus),
Gallo minore o forcello o Fagiano di monte (Lyrurus tetrix), Gheppio (Falco tinninculus), Ghiandaia
(Garrulus glandarius), Gipeto (Gypaetus barbatus), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gufo
reale (Bubo bubo), Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), Pernice bianca (Lagopus mutus),
Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso maggiore (Dryobates major), Poiana (Buteo buteo)
Piviere tortolino (Charadrius morinellus).
Mammiferi
Sono risultate presenti nel sito le seguenti specie: Arvicola delle nevi (Microtus nivalis), Camoscio
(Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), Donnola (Mustela
nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Faina (Martes foina), Lepre alpina (Lepus timidus), Marmotta
(Marmota marmota), Martora (Martes martes), Scoiattolo (Sciurus vulgaris), Stambecco (Capra
ibex), Talpa (Talpa europaea),Tasso (Meles meles), Volpe (Vulpes vulpes). Altri mammiferi, come
topi e pipistrelli abitano il Parco, ma non sono citati per il loro scarso interesse divulgativo.

2.6

IT2070402_ ALTO GARDA BRESCIANO

Descrizione
La Zona di Protezione Speciale IT2070402 Alto Garda Bresciano si trova in Lombardia, nel settore
orientale della provincia di Brescia. A nord nord-ovest confina con la provincia di Trento, a nord est
col comune di Limone sul Garda; a est il confine è parzialmente lambito dalle acque del lago di
Garda. Il sito ricade nel territorio dei Comuni di Gargnano, Magasa, Tignale, Toscolano Maderno,
Tremosine e Valvestino.

Habitat

Figura 2-4 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)
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Specie faunistiche
Uccelli
Elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 3.2.b.
Erpetofauna: anfibi e rettili

Pesci

Invertebrati
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IT2080301_ BOSCHI DEL TICINO

Descrizione
Il sito in oggetto, sviluppato esclusivamente sulla sponda lombarda del fiume Ticino, risulta per un
breve tratto contiguo con il sedime aeroportuale della Malpensa. Si tratta di un sito parzialmente
sovrapposto con altre aree SIC:
• SIC/ZPS IT115001 “Valle del Ticino”;
• SIC IT 2010012 “Brughiera del Dosso”;
• SIC IT2010013 “Ansa di Castelnovate”;
• SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”.
L’area è parte di uno dei più grandi parchi fluviali d'Europa, con un territorio per lo più coperto da
boschi di caducifoglie (76% della superficie complessiva del sito) e habitat ripariali (6%). Sono altresì
presenti aree rocciose e sabbiose, specie in prossimità dei greti del Fiume Ticino (9%), aree aperte
prative (3%), infrastrutture antropiche (4%), coltivazioni di riso (1%) e coltivazioni di specie forestali
esotiche (1%).

Habitat

Figura 2-5 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)
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Specie faunistiche
Si tratta del più grande parco fluviale d’Europa, inserito in posizione centrale nella Pianura Padana,
dove salvaguarda frammenti di habitat fondamentali per la riproduzione delle specie di uccelli
nidificanti (ad esempio le colonie di Ardeidi), per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle
popolazioni svernanti. Le aree individuate come ZPS ospitano una diversità biologica senza
confronti in tutta l’area planiziale dell’Italia settentrionale. Le aree risentono di una elevata
pressione antropica, in particolare sotto forma di escursionismo, a causa del contesto geografico in
cui si trova immersa (una delle aree a maggior densità di popolazione dell’intera Unione Europea).

2.8

IT2080501_ RISAIE DELLA LOMELLINA

Descrizione
I comuni interessati, siti in Provincia di Pavia, sono Breme, Candia Lomellina, Castello d’Agogna,
Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cozzo, Frascarolo, Gamberana, Langosco, Lomello, Mede, Pieve
del Cairo, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina , Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e
Castellaro, Valle Lomellina , Velezzo Lomellina, Villa Biscossi e Zeme.
Le aree protette presenti riguardano:
• Monumenti Naturali: Garzaia di Celpenchio (S.I.C.), Garzaia della Verminesca (S.I.C.),
Garzaia della Cascina Notizia (S.I.C.), Garzaia di Sartirana (S.I.C.); Garzaia della Rinalda
(S.I.C.); Garzaia di S. Alessandro (S.I.C.);
• Riserve Naturali: Palude Loja (S.I.C.), Abbazia Acqualunga (S.I.C.), Garzaia Bosco Basso
(S.I.C.), Cascina Isola, Villa Biscossi.
Il sito ha una superficie pari a 30941 ha e un’altezza compresa tra i 75 m slm e 115 m slm. La ZPS si
trova quindi nella regione biogeografica continentale ed è gestita dalla Provincia di Pavia.

Habitat

Figura 2-6 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)
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Specie faunistiche
E’ un sito di importanza assoluta per la quantità e la dimensione delle garzaie contenute (le più
grandi della Lombardia), che ospitano una parte rilevante dell'intero contingente nazionale per
alcune specie di Ardeidi. Oltre agli Ardeidi, molte alte specie di interesse comunitario utilizzano la
zona per la nidificazione o come area di sosta. La presenza di habitat idro-igrofili relitti e di fontanili
costituisce un ulteriore elemento di importanza per il sito. Gli elementi di criticità sono molteplici e
differenziati a seconda delle aree. Un problema di fondo è la necessità di manutenzione per
ecosistemi dal fragile equilibrio come quelli qui rappresentati. A questo proposito importanti sono la
costanza di livello della falda acquifera, l'utilizzo delle migliori pratiche colturali ed una corretta
gestione delle aree boscate.
Uccelli abituali migratori
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Egretta garzetta,
Casmerodius albus, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Milvus migrans,
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila clanga, Falco vespertinus, , Falco
columbarius, Porzana porzana, Porzana parva, Porzana pusilla, Himantopus himantopus, Pluvialis
apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Chlidonias niger,
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio.
Mammiferi
Myotis myotis.
Pesci
Lethenteron zanandreai, Leuciscus souffia, Barbus plebejus, Cobitis tenia, Sabanejewia larvata.
Erpetofauna: anfibi e rettili
Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Rana latastei.
Invertebrati
Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia.

2.9

IT2080702_ PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO

Descrizione
Il Sito presenta una superficie di 291 ettari, ed è situato nella zona meridionale della Pianura
Padana lungo il tratto lombardo del Fiume Po. In particolare, l’area individuata come ZPS confina
a nord-est con la ZPS IT2090702 “Po di Corte S. Andrea”, al confine con la provincia di Lodi, e ad est
con la ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, in provincia di Piacenza. Il Sito è
per la maggior parte costituito da acque interne e occupa il corso e alcune aree golenali del Po. I
terreni ricadenti nel Sito sono in parte di proprietà privata e in parte demaniali, alcuni dei quali dati
in concessione a privati.
Il Sito è stato istituito con lo scopo di proteggere gli ambienti maggiormente legati alle dinamiche
fluviali, in particolare le sponde, i sabbioni, le foreste igrofile spondali. La ZPS coinvolge 2 comuni le
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cui superfici ricadenti nel Sito e la percentuale di territorio occupata rispetto all’intera ZPS sono:

Habitat
Figura 2-7 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
L’introduzione di specie animali esotiche e, in particolare, di potenziali predatori, può alterare il
normale popolamento faunistico delle zone umide presenti nel sito. La presenza di specie
alloctone testimonia l’alterazione e il degrado della qualità ambientale di un sito. Per questi motivi
tutte queste specie sono oggetto di interesse per la progettazione delle azioni del Piano di
Gestione.
Erpetofauna: anfibi e rettili
Attualmente il Formulario standard non prevede nessuna specie inserita nell’allegato II della Dir
92/43/CEE presente nel sito IT2080702.
Mammiferi
Attualmente il Formulario standard non prevede nessuna specie inserita nell’allegato II della Dir
92/43/CEE presente nel sito IT2080702.
Ittiofauna

Invertebrati
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2.10 IT20A0402_ RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE
Descrizione
I SIC IT20A0013 “Lanca di Gerole” e ZPS IT20A0402 “Riserva Regionale Lanca di Gerole”
appartenenti alla regione biogeografia continentale sono localizzati
nella bassa pianura
cremonese ,ove si estendono complessivamente per circa 1.180 ettari lungo il corso del fiume Po.
Dal punto di vista naturalistico, le specie e gli habitat riscontrati nel SIC sono quelli tipici della
regione biogeografica considerata, ove si trova espressa, seppur frammentata, la serie
vegetazionale perifluviale. Nonostante il disturbo antropico su vaste porzioni del territorio planiziale
si riscontrano habitat, specie floristiche e faunistiche di elevato interesse conservazionistico. Tutti gli
habitat censiti e cartografati sono generalmente discretamente rappresentati e lo stato di
conservazione e piuttosto variabile da scarso a buono.

Habitat

Figura 2-8 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Gli habitat maggiormente rappresentati sono 2:
• 3270 - Fiumi con argini melmosi e con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e del
Bidention;
• 91E0* – Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

Specie faunistiche

Mammiferi (non Chirotteri)
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Chirotteri

Uccelli
Rispetto ai formulari Natura 2000 relativi alla ZPS IT20A0402 “Riserva Regionale Lanca di Gerole” e al
SIC IT20A0013 “Lanca di Gerole”, sono state aggiunte 10 specie, di cui 3 comprese nell’All. I della
Direttiva Uccelli, (Gavia immer, Haliaeetus albicilla, Lullula arborea) portando il dato quantitativo a
184 (il 35% delle 526 specie rilevate in Italia e il 62,4% di quelle della Provincia di Cremona); di
queste, 85 sono risultate nidificanti. Notevole importanza riveste la componente svernante con 106
specie (57,6% del totale), di cui 72 sono considerabili regolari. Questo e dovuto in parte alla
presenza di vari specchi d’acqua che favoriscono la sosta di numerosi uccelli acquatici, in parte
alla vicinanza del fiume Po che costituisce un particolare riferimento per la migrazione. Tra i
migratori esclusivi si contano 32 specie (17,4%): due di esse, Ciconia nigra e Pandion haliaetus
hanno estivato negli ultimi anni. 8 le specie occasionali, pari al 4,3%. Sono risultate 43 le specie in
All. I della Direttiva Uccelli.
Erpetofauna

Ittiofauna
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Invertebrati

2.11 IT20A0501_ SPINADESCO
Descrizione
Il SIC/ZPS è ubicato nel settore centrale della Provincia di Cremona, al confine con la Provincia di
Piacenza ed immediatamente a valle del Parco Adda Sud.
Figura 2-9 Inquadramento della ZPS e del SIC all’interno dei confini provinciali e del sistema delle aree protette regionali
(Parchi Regionali e Rete Natura 2000)
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La ZPS “Spinadesco” si estende per circa 1.039,10 ha, interessando i comuni, a partire da Est, di
Crotta d’Adda (12,4%), Spinadesco (79,8%) e Cremona (7,8%), mentre il SIC “Spiaggioni di
Spinadesco” è esteso 825,01 ha, sui comuni di Crotta d’Adda (15,6%) e Spinadesco (84,4%).

Habitat
Il Formulario Standard della ZPS Spinadesco segnala per il Sito i seguenti habitat di interesse
comunitario:
Figura 2-10 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
Il formulario elenca per il sito 224 specie faunistiche presenti, delle quali 47 risultano incluse nelle
Direttive europee (4 Invertebrati, 10 Pesci, 2 Anfibi, 31 Uccelli) e le altre sono tutelate da
Convenzioni internazionali (Berna e Bonn).
Ittiofauna
La comunità ittica potenziale del Fiume Po nel tratto di bassa Pianura si compone di 18 specie
ordinarie e di 5 specie straordinarie. Tra queste compaiono 5 specie migratrici, oltre ad anguilla e
storione cobice, anche cefalo calamita, cheppia e lampreda di mare (per la quale si ricorda che
non sono disponibili al momento conferme dirette della sua presenza in Po negli ultimi anni). Per il
resto, la comunità ittica potenziale si compone essenzialmente di specie limnofile ed euriecie. I dati
raccolti rivelano la situazione più drammatica registrabile per la fauna ittica del Po dalle sue
sorgenti. Per quanto riguarda le specie esotiche, il siluro è la specie che risulta più uniformemente
distribuita lungo il tratto di bassa pianura, indifferentemente rispetto alla diga. Un’altrettanto ampia
distribuzione, risultano avere il Barbus spp., l’aspio ed il lucioperca, che però fa registrare in tutti i
casi la presenza di nuclei esigui di individui. Complessivamente sono state campionate 12 specie
ittiche, 7 delle quali esotiche. Tutte le specie osservate sono presenti con un numero esiguo di
individui e nessuna presenta una popolazione ben strutturata. Non vi si ritrova nessun endemismo e
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nemmeno nessuna specie autoctona di interesse comunitario, così come nessuna specie
altamente selettiva. Il quadro generale della comunità ittica in questo tratto è dunque quello di
una comunità completamente alterata e povera, sia dal punto di vista della sua diversità sia da
quello puramente numerico.
Le specie ittiche presenti nella ZPS sono: Acipenser naccarii Storione cobice, Acipenser sturio
Storione comune, Alosa fallax Cheppia, Rutilus pigus Pigo, Chondrostoma genei Lasca, Leuciscus
souffia Vairone, Barbus plebejus Barbo comune, Barbus meridionalis Barbo canino, Chondrostoma
soetta Savetta, Cobitis taenia Cobite comune e Sabanejewia larvata Cobite mascherato.
Invertebrati
Le specie di uccelli presenti nella ZPS sono Cerambice della quercia, Cerambyx cerdo, Licena
delle paludi, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita.
Anfibi
Le specie di batracofauna presenti nella ZPS sono il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e la
rana di Lataste (Rana latastei). Altre specie importanti di anfibi presenti nel SIC sono il rospo
comune (Bufo bufo), il rospo smeraldino (Bufo viridis), la raganella italiana (Hyla intermedia) e il
tritone punteggiato (Triturus vulgaris).
Rettili
Si riportano di seguito le specie descrittive delle specie importanti di rettili acquatici presenti nella
ZPS sono la natrice dal collare (Natrix natrix) e la natrice tassellata (Natrix tessellata).
Uccelli
Le specie di uccelli presenti nella ZPS sono: Strolaga minore Gavia stellata, Tarabuso Botaurus
stellaris, Tarabusino Ixobrychus minutus, Nitticora Nycticorax nycticorax, Garzetta Egretta garzetta,
Airone bianco maggiore Egretta alba, Airone rosso Ardea purpurea, Cicogna nera Ciconia nigra,
Cicogna bianca Ciconia ciconia, Pesciaiola Mergus albellus, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus,
Nibbio bruno Milvus migrans, Falco di palude Circus aeruginosus, Albanella reale Circus cyaneus,
Albanella minore Circus pygargus, Falco pescatore Pandion haliaetus, Falco cuculo Falco
vespertinus, Smeriglio Falco columbarius, Pellegrino Falco peregrinus, Cavaliere d’Italia Himantopus
himantopus, Avocetta Recurvirostra avosetta, Occhione Burhinus oedicnemus, Piviere dorato
Pluvialis apricaria, Combattente Philomachus pugnax, Piro piro boschereccio Tringa glareola,
Sterna comune Sterna hirundo, Fraticello Sterna albifrons, Mignattino Chlidonias niger, Succiacapre
Caprimulgus europaeus, Martin pescatore Alcedo atthis e Averla piccola Lanius collurio.
Mammiferi
Per quanto riguarda i Chirotteri, sono segnalate sei specie, tra le quali si segnala la presenza di un
Myotis (Myotis daunbentonii), specie tipica delle zone umide, dove caccia insetti e larve sulla
superficie di laghi, fiumi e stagni. È una specie diffusa e versatile, che però soffre della riduzione
degli habitat forestali prossimi alle zone umide, dove sono presenti le piante rifugio. Pipistrello nano,
Pipistrello albolimbato e Pipistrello di Savi sono le tre specie più comuni e diffuse sul territorio
lombardo, dove frequentano tutti i tipi ambientali, comprese le aree urbane. Il Serotino comune è
una specie comune e diffusa su tutto l’areale, che consiste nelle zone di margine dei boschi e dei
pioppeti, nelle zone di confine tra prati e coltivi, nelle aree urbane dove siano presenti parchi e
giardini. L’Orecchione bruno è una specie più spiccatamente forestale, ma si adatta anche ai
boschi ripariali. Caccia ai margini dei boschi, sugli specchi d’acqua e lungo le siepi, è specializzata
nella predazione di grossi ditteri e lepidotteri. I siti di rifugio estivi sono costituiti da abitazioni e
edifici, o cavità di grossi alberi.
La popolazione dei micromammiferi presenti è stata indagata nel 2009 e ha portato
all’individuazione di 12 specie, a testimonianza della presenza di un ambiente vario e diversificato.
Sono infatti presenti specie legate all’acqua, come il Toporagno d’acqua, e specie ubiquitarie e
non selettive (Toporagno comune, Mustiolo, Crocidura ventre bianco e Crocidure minore). Tra gli
Insettivori sono presenti nel sito anche Riccio europeo occidentale e Talpa europea, specie
ampiamente diffuse in ambito planiziale in tutti gli ambienti idonei. I Roditori individuati sono specie
ubiquitarie in pianura, associate alle coltivazioni e alla presenza di zone umide: Arvicola terrestre e
Arvicola rossastra, Topolino selvatico, Topolino delle risaie e Ratto nero. È presente il Moscardino,
specie che seleziona gli habitat boscati alternati a fitti cespuglieti, preferibilmente con copertura
continua. La Lepre comune è specie che frequenta l’area, la Nutria è presente con popolazioni
stabili e individui in transito, in quanto il Po è utilizzato come corridoio di spostamento della specie.
I Carnivori segnalati appartengono a specie ampiamente diffuse in ambito planiziale, che nei
pressi di zone ad elevata naturalità raggiungono densità stabili e elevate. Sono presenti Volpe,
Faina, Tasso e Donnola, elementi tipici degli agroescositemi con aree boscate residue che
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raggiungono densità ottimali in presenza di aree golenali con vegetazione igrofila e fasce boscate
con presenza di ripe e dossi, in cui vengono scavate le tane e i rifugi. Nel sito è segnalata le
presenza della Puzzola, specie che predilige i boschi misti con presenza di aree aperte e zone
umide, che sembrano, in pianura padana, essere gli habitat d’elezione.

2.12 IT20A0502_ LANCA DI GUSSOLA
Descrizione
Il Sito, interamente compreso nel comune di Gussola, si trova in territorio casalasco, nell’area sud
orientale della provincia di Cremona, da cui dista circa 35 km, a ridosso del fiume Po che qui
rappresenta il confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. L’area è posta immediatamente oltre
l’argine maestro e risulta facilmente raggiungibile dal centro abitato, mentre il fiume, cui il Sito non
è direttamente collegato, dista circa 3 km.

Habitat

Figura 2-11 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
Mammalofauna

Uccelli
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L’indagine faunistica ha portato all’individuazione di complessivamente 171 specie (il 32,5% delle
526 specie rilevate in Italia e il 58,4% di quelle della Provincia di Cremona); di queste 55 sono
nidificanti. La componente svernante con 89 specie (52% del totale), di cui 53 sono considerabili
regolari, assume particolare valore faunistico dovuto in buona parte alla presenza di vari specchi
d’acqua che favoriscono la sosta di numerosi uccelli acquatici e in parte per la vicina presenza
del fiume Po. Tra i migratori esclusivi si contano 45 specie (26,3%). Tra le altre specie: 32 sono
sedentarie (19%), 15 estivanti (8,8%) e 8 accidentali (4,7%). Le specie incluse nell’allegato 1 della
Direttiva 2009/147/CE sono in totale 34, di cui 1 sedentaria, 11 svernanti, 5 nidificanti, 13 migratori
esclusivi, 3 estivanti e 4 accidentali.
Erpetofauna: anfibi e rettili
L’analisi della documentazione esistente ha confermato la presenza del tritone crestato (Triturux
carnifex), specie inclusa nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE (seppure mediante una
segnalazione datata), mentre non vi sono dati bibliografici di presenza di Pelobate fuscus
insubricus, Rana latastei e Emys orbicularis. Le specie elencate nel formulario standard accertate
dalle informazioni bibliografiche sono 9, mentre Anguis fragilis e Coronella austriaca non sono state
documentate.
Tra l’erpetofauna alloctona la specie più invasiva è rappresentata dalla testuggine dalle orecchie
rosse (Trachemys scripta elegans) rilevata in più occasioni e in più distretti; potenzialmente può
raggiungere densità anche molto elevate ed interferire con la distribuzione e lo stato di
sopravvivenza di popolazioni autoctone di interesse conservazionistico. La rana toro (Rana
catesbeiana) segnalata nel database della SHI, considerata l’evoluzione della specie negli ultimi
decenni, si può considerare non più presente nel Sito.
Ittiofauna
L’indagine faunistica ha portato all’individuazione di 21 specie di pesci autoctoni e 18 specie
esotiche (rapporto autoctoni/alloctoni pari a 1,17). La fauna ittica autoctona sta subendo
gravissime ripercussioni derivate dalla introduzione delle numerose specie esotiche che oggi
popolano il fiume Po. Queste ultime sono sicura causa del consistente decremento demografico
complessivo riscontrato nella fauna ittica autoctona, che in alcuni casi viene seriamente
minacciata con rischi di estinzione locali. I censimenti del 2007 hanno registrato la presenza di 16
specie esotiche, a cui viene aggiunta la carpa (Cyprinus carpio) considerata nello studio in esame
para autoctona, per un totale di 17 specie alloctone.
Invertebrati

2.13 IT20B0009_ VALLI DEL MINCIO
Descrizione
La Riserva Naturale Valli del Mincio è compresa nei Comuni di Rodigo, Porto Mantovano,
Curtatone e Mantova. Rispetto al confine della Riserva, il SIC comprende anche la parte del Lago
Superiore immediatamente a Valle della Riserva (presso la cosiddetta “Isola dell’Airone rosso”), di
fronte all’abitato di Borgo Angeli, e i terreni in sponda sinistra presso Corte Raffaina e presso le
Cave Zanetti; inoltre, differenze sostanziali emergono sia in sinistra idrografica, in località “Soana
Bassa”, sia in destra, fra le località “Le Cerchie” e “Le Ostie”, dove il sito comprende aree non
incluse nella Riserva, nonché presso il limite settentrionale della Riserva in corrispondenza dell’alveo
del Mincio. La ZPS comprende quasi integralmente il SIC e si estende a valle a includere Lago
Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore, sino a collegarsi al SIC/ZPS IT20B0010 “La Vallazza”. Il SIC
ha una superficie di circa 1.058 ha, per uno sviluppo lineare in senso nord-sud di circa 6,7 km. La
ZPS “Valli del Mincio” si sviluppa per circa 15 km lungo l’asta fluviale del fiume Mincio, per una
superficie totale di 1.947,72 ha.
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Habitat
Nell’area in esame sono stati delimitati i seguenti habitat:
• 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
• 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion
• 6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion)
• 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
• 91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae)

Specie faunistiche

Invertebrati
Specie di invertebrati di interesse comunitario e/o conservazionistico: Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes), Leucorrhinia pectoralis, Scarabeo eremita (Osmoderma eremita),
Licena delle paludi (Lycaena dispar), Unione (Unio mancus), Microcondylaea compressa.
Ittiofauna
Specie di invertebrati di interesse comunitario e/o conservazionistico: Pigo (Rutilus pigus), Lasca
(Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia muticellus), Barbo comune (Barbus plebejus),
Savetta (Chondrostoma soetta) e Cobite comune (Cobitis taenia).
Anfibi
Specie di anfibi di interesse comunitario e/o conservazionistico: Rana di Lataste (Rana latastei) e
Tritone crestato (Triturus carnifex).
Rettili
Specie di rettili di interesse comunitario e/o conservazionistico: Testuggine palustre europea (Emys
orbicularis).
Uccelli
Nel sito sono presenti ben 55 specie di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e
successive modificazioni) e per molte di esse il sito è di rilevante importanza. Il sito è importante
anche per molte specie che, pur non essendo tra quelle di prioritario interesse comunitario, lo
utilizzano regolarmente durante una o più fasi del loro ciclo vitale. Per tutte le specie di Uccelli
presenti il problema più importante è il disturbo antropico in tutte le sue forme.
Mammiferi
Nel sito non sono presenti specie di Mammiferi comprese nell’All. II della Direttiva Habitat (e
successive modificazioni). Nel sito risultano presenti alcune specie che, pur non essendo di interesse
prioritario, rivestono comunque una certa importanza, in qualche caso significativa. Per conservare
e incrementare i micromammiferi presenti occorre mantenere ed aumentare le superfici boscate
esistenti, conservando e quando possibile ampliando le fasce ecotonali fra gli stessi e le zone
aperte circostanti, e creare siepi e filari. Occorre inoltre mantenere i cariceti e i molinieti, che
ospitano specie di rilevante interesse. A tal fine lo sfalcio periodico, necessario ad impedire la loro
evoluzione verso stadi meno igrofili, deve avvenire a rotazione lasciando ampie superfici
annualmente non tagliate, corrispondenti ad almeno un terzo della loro estensione.

2.14 IT20B0401_ PARCO REGIONALE OGLIO SUD
Descrizione
Con D.G.R. 7/16338 del 12 marzo 2004 e con D.G.R. 7/21233 del 18 aprile 2005 (e classificate ai sensi
della Dir. 79/409/CEE) la Regione Lombardia ha individuato il sito IT20B0401 “Parco Regionale Oglio
Sud”, mentre con la D.G.R. 25 gennaio 2006 n. 8/1791 “Rete europea natura 2000: presa d’atto
della classificazione di 40 zone di protezione speciale (ZPS), individuazione dei relativi enti gestori,
delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e
l’approvazione dei piani di gestione dei siti” tale sito è stato classificato come ZPS. La ZPS si sviluppa
per circa 37 km lungo il fiume Oglio da Ostiano fino alla confluenza con il Po; è suddivisa in 4 corpi
per una superficie totale di 4023 ha, ed interessa i comuni di Acquanegra Sul Chiese, Borgoforte,
Bozzolo, Calvatone, Canneto Sull'Oglio, Commessaggio, Drizzona, Gazzuolo, Isola Dovarese,
Marcaria, Ostiano, Pessina Cremonese, Piadena, San Martino Sull'argine, Suzzara, Viadana,
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Volongo. Si tratta di un parco fluviale comprendente il basso tratto del fiume Oglio, inserito in una
matrice agricola largamente predominante. Le formazioni vegetali naturali occupano meno del
2% della superficie totale del Parco e sono costituite in prevalenza da aree umide, la cui relativa
scarsità, nonché la tendenza alla diminuzione, fanno sì che le stesse acquistino una particolare
rilevanza. Dal punto di vista faunistico si segnala una grande varietà di uccelli nidificanti, ma anche
migratori o svernanti legati agli ambienti umidi. Anche per quanto riguarda teriofauna ed
erpetofauna sono presenti un buon numero di specie. Di particolare valore la coleotterofauna
acquatica riscontrata in alcune riserve del parco.
La Z.P.S. comprende al suo interno sei siti di importanza comunitaria:
• Bosco foce Oglio IT20B001 Viadana
• Valli di Mosio IT20B002 Acquanegra sul Chiese
• Lanca Cascina S. Alberto IT20B003 Marcaria
• Lanche di Gerre Gavazzi e Runate IT20B004 Canneto sull’Oglio
• Torbiere di Marcaria IT20B005 Marcaria
• Le Bine IT20A004 Acquanegra s/C –Calvatone.
La Z.P.S. è limitrofa alla SIC/ZPS IT20A0020 “Lanche di Gabbioneta” nel comune di Gabbioneta
Binanuova (CR) e alla ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto e Ostiglia”, che si estende
lungo il Po mantovano.

Habitat

Figura 2-12 Carta degli habitat(Fonte: Piano di Gestione della ZPS)

Specie faunistiche
Invertebrati
Le specie presenti non sono ancora state rilevate per mancanza di studi e monitoraggi: appare
comunque chiara l’importanza dei SIC e delle Riserve per tutelare gli invertebrati in quanto
l’agricoltura intensiva provoca impatti deleteri su queste popolazioni.
Ittiofauna
Sono presenti 3 specie endemiche della pianura padana ossia la Lampreda padana, lo Storione
cobice ed il Ghiozzo padano, anche le popolazioni di tali specie non sono sicuramente numerose.
L’ittiocenosi è fortemente squilibrata a causa della presenza abbondante delle specie alloctone: i
predatori autoctoni (Luccio, Persico reale) sono assai rari, nonostante vengano effettuati
ripopolamenti annuali con avannotti delle due specie. Anche l’Alborella, la Scardola o il Triotto,
fino a qualche anno fa sempre presenti, attualmente sono divenute più rare, mentre le specie
migratrici sono pressoché scomparse.
Anfibi
Nella ZPS sono presenti alcuni siti molto interessanti per la presenza di metapopolazioni, ossia
popolazioni disgiunte, di Rana di Lataste, specie di interesse conservazionistico prioritario a causa
dell’estrema rarefazione a cui la specie è andata incontro negli ultimi decenni a causa delle
alterazioni ambientali antropiche. Purtroppo non è conosciuta la consistenza di tali popolazioni, ad
eccezione di quella della Riserva Le Bine, monitorizzata da molti anni, come del resto anche delle
altre specie di anfibi.
Rettili
Le specie presenti sono quelle tipiche di ambienti agricoli della pianura padana. La presenza di
esemplari isolati di Testuggine palustre, specie di interesse conservazionistico prioritario sia
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nazionale che regionale, fa sperare in una ricolonizzazione di ambienti naturali della ZPS.
Uccelli
9 specie sono “in pericolo di estinzione“, 14 “vulnerabili“ e 5 in serio pericolo di estinzione
(Canapiglia, Moretta tabaccata, Schiribilla, Colombella, Forapaglie). Le specie maggiormente a
rischio nell’ambito della Lista rossa regionale, dopo aver tolto quelle migratrici che all’interno della
ZPS rimangono poco o quelle rare o accidentali, sono gli Ardeidi, l’Albanella minore, il Cavaliere
d’Italia, gli Sternidi, l’Assiolo, gli acrocefalini Salciaiola, Forapaglie e Forapaglie castagnolo, anche
se la consistenza delle popolazioni di queste ultime risultano poco conosciuta, e il Basettino, ossia
specie legate alle zone umide, con presenza più o meno diffusa di canneti, e agli agroecosistemi
estensivi. Anche se molte specie della lista regionale e nazionale sono considerate a basso rischio,
nella pianura padana sono da alcuni anni in forte declino l’Upupa, il Torcicollo, il Barbagianni,
l’Allodola, l’Averla piccola, la Passera mattugia.
Mammiferi
Le specie di maggior interesse conservazionistico sono senza dubbio i Chirotteri, anche se, ad
eccezione di qualche sporadica segnalazione, non si conosce il numero di specie presenti né la
localizzazione di colonie sul territorio, oltre al Moscardino e al Tasso. Inoltre non si conosce la
consistenza delle popolazioni di Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), una specie in declino in
buona parte dell’areale europeo (Gran Bretagna, Italia, Olanda) a causa delle alterazioni
ambientali provocate dall’uomo sugli ambienti acquatici.

2.15 IT20B0501_ VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
Descrizione
Con la D.G.R. 18 aprile 2005 n. 7/21233 la Regione Lombardia ha individuato il sito IT20B0501
Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”, mentre con la D.G.R. 25 gennaio 2006 n. 8/1791
“Rete europea Natura 2000: presa d’atto della classificazione di 40 Zone di Protezione Speciale
(ZPS), individuazione dei relativi enti gestori, delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e
definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti” tale sito è
stato classificato come ZPS. La ZPS si sviluppa per circa 50 km lungo l’asta fluviale del Po, suddivisa
in tre corpi per una superficie totale di 7055 ha, all’interno dei Comuni di Viadana, Pomponesco,
Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po,
Quingentole, Pieve di Coriano, Ostiglia e Revere. Si tratta di aree golenali del fiume Po, con isole e
depositi alluvionali, zone umide create dal divagare del fiume, boschi igrofili ripariali ed estesi
impianti di pioppicoltura.

Habitat

Nell’area in esame sono stati delimitati i seguenti habitat:
• 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharitio
• 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
• 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p
• 91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae)

Specie faunistiche

Invertebrati
E presente una specie di invertebrati inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat. È inoltre presente
un’altra specie di interesse conservazionistico quale Unio elongatulus.
Ittiofauna
Sono potenzialmente presenti 10 specie di pesci inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat. Sono
inoltre presenti altre specie di interesse conservazionistico quali Esox lucius, Huso huso, Leuciscus
cephalus cabeda e Perca fluviatilis.
Anfibi
E presente una sola specie di interesse comunitario (Triturus carnifex), forse presente Rana latastei,
mentre sicuramente presenti sono Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia e Rana
dalmatina.
Rettili
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ALL_ SdI

Piano Regionale della Mobilita Ciclistica

Non sono presenti specie di rettili di interesse comunitario, mentre sono sicuramente presenti
Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coluber viridiflavus e Natrix natrix.
Uccelli
Nella ZPS sono state riscontrate in totale 45 specie di interesse comunitario (allegato 1 della
Direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni) di cui 8 nidificanti; sono poi presenti altre 147
specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti.
Mammiferi
Nel sito non sono presenti specie di Mammiferi comprese nell’All. II della Direttiva Habitat (e Non
sono presenti specie di interesse comunitario all’interno del sito.
Compaiono però specie importanti quali Crocidura suaveolens, Mustela putorius, Muscardinus
avellanarius e Micromys minutus. Tra i Chirotteri sono state rilevate Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus
kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Plecotus auritus.

——— • ———
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Gruppo di lavoro

Consulenti

Giorgio Ghiringhelli, Michele Giavini e Elisa Amadeo

Giuseppe Maffeis, Luisa Geronimi e Alice Bernardoni
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PREMESSA
Nel presente documento si restituiscono gli stralci cartografici a
scala 1:25'000 delle interferenze dirette tra gli itinerari previsti dal
PRMC e i siti di Rete Natura 2000. Tale elaborato rappresenta uno
strumento di valutazione a supporto dello Studio di incidenza.
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Itinerario 1 _ Ticino
SIC:

ZPS:

IT2010007_ PALUDE BRABBIA
IT2010008_ LAGO DI COMABBIO
IT2010010_ BRUGHIERA DEL VIGANO
IT2010013_ ANSA DI CASTELNOVATE
IT2010014_ TURBIGACCIO, BOSCHI DI

IT2010501_ LAGO DI VARESE
IT2010007_ PALUDE BRABBIA
IT2080301_ BOSCHI DEL TICINO

SISTEMA TERRITORIALE:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE

IT2080002_ BASSO CORSO E SPONDE DEL
TICINO

IT2080014_ BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
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IT2010006

IT2010501

IT2010007

IT2010007

IT2010022

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS
Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione

Ambito SIC

Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito ZPS

1:25'000

Pagina 8

– 792 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

IT2010501

IT2010007

IT2010007

IT2010008

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS
Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione

Ambito SIC

Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito ZPS
Pagina 9
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IT2010010

IT2080301

IT2010012

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT2010013

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2080301
IT2010012

IT2010013

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2010013

IT2080301

IT2010014

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2080301
IT2010014

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2010014

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT2080301

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2080002

IT2080301

IT2080014

IT2080015

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2080014

IT2080301

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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Itinerario 2_ Pedemontana Alpina
SIC:

ZPS:

IT2010008 LAGO DI COMABBIO
IT2010007 PALUDE BRABBIA
IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
IT2020011 SPINA VERDE
IT2020004 LAGO DI MONTORFANO
IT2020005 LAGO DI ALSERIO
IT2020006 LAGO DI PUSIANO
IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE DEL
CURONE
IT2070020 TORBIERE D'ISEO
IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI CORLOR

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2010007 PALUDE BRABBIA
IT2010501 LAGO DI VARESE
IT2070020 TORBIERE D`ISEO
IT2070402 ALTO GARDA
BRESCIANO

SISTEMA TERRITORIALE:
ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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IT2010008

IT2010009

IT2080301

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2010007 IT2010007

IT2010008

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2010501

IT2010007

IT2010007

IT2010008

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT2010006

IT2010501

IT2010007

IT2010007

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT2010022

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2020011

IT2020011
IT2020004

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT2020003

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2020006

IT2020005

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2030006

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2070020

IT2070020

IT2070020
IT2070020

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2070021

IT2070021

IT2070015

IT2070402

IT2070016

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2070022

IT2070402

IT2070021

IT2070015

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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Itinerario 3_ Adda
SIC:

ZPS:

IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE
SCALE
IT2040010 VALLE DEL BRAULIO IT2040034 VALLE
D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA
IT2030004 LAGO DI OLGINATE

IT204044 PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO IT2030601
GRIGNE
IT2030008 IL TOFFO

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DELLA MONTAGNA
ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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IT2040009

IT2040010
IT2040044

IT2040008

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT2040013

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2040010
IT2040008

IT2040044

IT2040015
IT2040403

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2040012

IT2040044

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2040044

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2040034

IT2040401

IT2040401

IT2040035
IT2040401

IT2040401

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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IT2030001

IT2030601

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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Itinerario 5_ Via dei Pellegrini - Via per l’Expo
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2020011 SPINA VERDE
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE
IT2050001 PINETA DI CESATE
IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2080702 PO DI MONTICELLI
PAVESE E CHIGNOLO PO

ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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Itinerario 6_ Villoresi e prosecuzione verso Brescia
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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Itinerario 7_ Ciclopista del Sole
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT20B0010 VALLAZZA

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
IT20B0010 VALLAZZA
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

ST DEI LAGHI
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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IT20B0501
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Itinerario 8_ Po
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2080007 GARZAIA DEL BOSCO BASSO
IT2080010 GARZAIA DI SARTIRANA
IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
IT20A0016 SPIAGGIONI PO DI
SPINADESCO
IT20A0013 LANCA DI GEROLE
IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO
IT20B0006 ISOLA BOSCONE

IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA

ST DEL PO DEI GRANFI FIUMI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E
CHIGNOLO PO
IT20A0501 SPINADESCO
IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA
DI GEROLE
IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO
SUD
IT20B0006 ISOLA BOSCONE
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Itinerario 10_ Via delle Risaie
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2080002 CORSO E SPONDE DEL TICINO
IT20A0004 LE BINE
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO

IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO
SUD
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0009 VALLI DEL MINCIO

ST DEL PO E DEI GRANDI LAGHI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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Itinerario 11_ Val Chiavenna
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA
IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E
PIAN DI SPAGNA

ST DELLA MONTAGNA
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Itinerario 12_ Oglio
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2070020 TORBIERE D`ISEO
IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
IT20A0020 GABBIONETTA
IT20A0004 LE BINE
IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO

IT2070020 TORBIERE D`ISEO
IT2060015 BOSCO DELL'ISOLA
IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

ST DELLA MONTAGNA
ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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Itinerario 13_ Via del Mare – Via del Sale
SIC:

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO

ST DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
ST DELLA PIANURA IRRIGUA

Pagina 91

Bollettino Ufficiale

– 875 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

IT2080014

IT2080301

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000

Pagina 92

– 876 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

Itinerario 14_ Greenway Pedemontana
SIC:
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE

ZPS:

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DEI LAGHI
ST PEDEMONTANO
ST METROPOLITANO
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS
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Itinerario 17_ Tirrenica
SIC:

ZPS:

SIC IT20B00020 BOSCO FOCE OGLIO

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO,
SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
IT20B0401 PARCO REGIONALE
OGLIO SUD

SISTEMI TERRITORIALI:
ST DELLA PIANURA IRRIGUA
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IT20B0017

IT20B0009

IT20B0010

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

IT20B0010

Ambito SIC
Ambito ZPS
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IT20B0001

IT20B0003

IT20B0401

IT20B0501

IT20B0501

Percorso ciclabile_ SIC E ZPS

Percorso ciclabile_ oggetto di valutazione
Percorso ciclabile di interesse regionale

Ambito SIC
Ambito ZPS

1:25'000
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0. PREMESSA
Il presente elaborato ha l’obiettivo di restituire attraverso alcune sintetiche schede esempi
di interventi di tipo ambientale rivolti alla valorizzazione e alla tutela dei contesti di elevato
valore naturalistico che subiscono trasformazioni con particolare riferimento all’ambito del
PRMC. Tale documento rappresenta quindi un abaco, non esaustivo, di buone pratiche, e
non vuole essere un manuale tecnico – ambientale. Le esemplificazioni sintetiche riportate
in questo allegato sono tratte da alcuni manuali/repertori di interventi di riqualificazione
cui si rimanda per approfondimenti.
Analogamente, infatti, alla scala sovra locale della progettualità del Piano, anche la VAS
rimanda ad un livello successivo la valutazione della progettualità di dettaglio dei luoghi.
Pertanto le seguenti linee progettuali, descritti in apposite schede, hanno l’obiettivo di
supportare ed indirizzare le eventuali trasformazioni previste dall’attuazione del PRMC al
fine di ridurre i potenziali effetti negativi diretti e indiretti che si potrebbero generare se
non adeguatamente progettate.
Di seguito le schede delle buone pratiche sono suddivise per 3 tipologie riconoscibili per
codici:

↘
↘
↘
↘

PF_ rappresentano gli interventi rivolti principalmente alla realizzazione di passaggi
faunistici
AF_ rappresentano gli interventi in ambito fluviale
VG_ rappresentano gli interventi rivolti alla componente alla vegetazione
AH_ rappresentano gli interventi all’agroecosistema finalizzati al miglioramento
dell’habitat
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PF-01 _ SOTTOPASSI PER LA FAUNA DI DIMENSIONI PICCOLE
Le sponde dei corsi d'acqua costituiscono spesso dei corridoi particolarmente utilizzati dalla
fauna selvatica durante i movimenti giornalieri e nel corso della dispersione. In
corrispondenza di alcuni manufatti, però, la fascia ripariale viene interrotta e il passaggio
degli animali terrestri non è più possibile. E' questo il caso dei punti d'incrocio dei canali con
strade, ferrovie ed altre strutture lineari che la fauna terrestre tende ad evitare o che
attraversa correndo rischi notevoli: si pensi alla vera e propria strage di ricci e di varie
specie d'anfibi in determinati periodi dell'anno. E' quindi utile realizzare delle strutture che
consentano di mantenere, anche in corrispondenza dei sottopassaggi dei canali stessi, le
funzioni di corridoi svolte dalle rive dei canali d'irrigazione.
Alcune realizzazioni di passaggi per la fauna a lato di canali nei sottopassi

Attraversamento corso d’acqua
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Attraversamento con mensola

Sottopassi per piccoli animali
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PF-02 _ “ECO-CULVERT” - VALORIZZAZIONE DI PASSAGGI
Esempio di eco-culvert con passerelle laterali per fauna di piccole dimensioni- Infra Eco
Network Europe

"Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" Provincia di
Milano
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AF-01 _ CONSOLIDAMENTO DI SPONDA CON COPERTURA
DIFFUSA

Il recupero della roggia Canova (nell’ambito del bosco della Besozza di Pioltello)
Lungo la Roggia Canova, che rappresenta il
confine orientale dell'area di intervento, era
ancora evidente la presenza di tre teste di
fontanile non più in attività. Si è voluto, almeno
parzialmente, ripristinare la funzionalità del
fontanile attraverso operazioni di bonifica dai
che
avevano
ormai
occluso
rifiuti
completamente le risorgive e di scavo per
intercettare nuovamente la falda freatica
superficiale. L'intervento ha permesso di
ripristinare un tratto dell'asta del fontanile
garantendo l'approvvigionamento idrico almeno
nel periodo in cui la falda risulta più alta (da
giugno a settembre). Le operazioni di recupero
hanno comportato anche interventi di
diradamento a carico della vegetazione arborea
composta in maniera quasi esclusiva da Robinia,
per consentire l'introduzione di specie più
pregiate ed adatte come l'Ontano nero, il Salice
bianco ed i Pioppi.
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AF-02 _ GESTIONE DELLE COLTURE E SPAZIATURA DEI

CAMPI

Esempio di spaziatura tra i campi

Esempio di inserimento di siepi tra culture
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AF-03 _ RISEZIONAMENTO DELL’ALVEO
"Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" Provincia di
Milano
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AF-03 _ REALIZZAZIONE DI PICCOLI BACINI (ZONE UMIDE)
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AF-04 _ REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA
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VG-01 _ REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE
I nuovi impianti boschivi devono essere progettati in funzione del contesto territoriale in cui
sono previsti. In generale, si suggerisce l’uso di essenze autoctone e la forma della nuova
area boscata (o dell’impianto) deve essere il meno geometrica possibile, al fine di
massimizzare lo sviluppo del perimetro e quindi avere maggior potenzialità ecotonali e se si
adotta una forma che tende alla circolarità si ottiene anche un buon effetto interno (habitat
per specie prettamente silvicole).
Tipologie di impianto
Fonte delle immagini e delle indicazioni di impianto: provincia di Bergamo (sito web)
Modello selvicolturale impianto a macchia seriale
Lo schema d’impianto si
riferisce alla realizzazione di un
impianto boschivo in cui il 50%
è rappresentato da specie
arboree ed il 50% da specie
arbustive ed una piantagione
realizzata attraverso la tecnica
delle “macchie seriali”.
Queste ultime si configurano
come delle aree elementari,
all’interno delle quali sono
messe a dimora le specie
arboree in zolla/radice nuda
contornate
dalle
specie
arbustive in contenitore e
perifericamente le specie
arboree ed arbustive in
fitocella.
Tali aree elementari sono poi ripetute su tutta la superficie da riforestare. Questo modulo
permette di avere una macchia seriale disetanea, la quale garantisce un aspetto pregevole
estetico già dai primi anni dell’impianto. Tale tipologia di modulo permette alla fauna
territoriale di trovare disponibilità di cibo e quindi un ambiente ottimale per insediarsi e
riprodursi.
Modello selvicolturale d’impianto di isole biotiche
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Le isole biotiche sono delle
piccole formazioni boschive
(arboree ed arbustive) adatte
alla riproduzione, al rifugio e
alla alimentazione della fauna
selvatica. Si tratta di interventi
puntiformi che interessano
pochi metri quadrati di terreno
e
che
possono
essere
localizzati agli angoli degli
appezzamenti coltivati per
creare una copertura vegetale
permanente e per spezzare la
monotonia delle monocolture.
Il “blocco” boschivo deve
essere contornato da strisce
inerbite o con colture a
perdere.
Schema di isola biotica con
elevata complessità, adatta
alla conservazione sia di
specie d’interesse gestionale
sia d’interesse naturalistico

Schema di isola biotica
minimale
realizzata
attraverso la piantagione di
arbusti sotto la copertura di
un albero isolato. Le isole
biotiche minimali venivano un
tempo
impiegate
con
frequenza nelle riserve di
caccia private, oggi possono
svolgere
un
ruolo
interessante in ambienti
caratterizzati da agricoltura
intensiva
basati
su
monocolture, come piccoli
rifugi per la fauna selvatica, o
costituire dei punti di “game
cover”
nelle
aziende
faunistico
venatorie
o
agrituristico venatorie.
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VG-02 _ REALIZZAZIONE DI FASCE DI SIEPI E FILARI DI
PREVALENTE INTERESSE ECOLOGICO

La struttura di una siepe campestre con specifica funzionalità faunistica è caratterizzata dai
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

Zone senza vegetazione (terra lavorata);
Zone con solo vegetazione erbacea alta e bassa;
Arbusti di varie dimensioni, per migliorare le possibilità di rifugio e la funzione
trofica;
Alberi morti, decadenti o marcescenti (necromassa);
Alberi mantenuti a ceduo;
Piantare la siepe ad una quota maggiore di quella di campagna (terrapieno) almeno
per brevi tratti, questo consente di favorire la localizzazione di tane e nidi;
Orientamento perpendicolare ai venti dominanti, che consente alla fauna selvatica
di aver un lato protetto e più riparato dalle intemperie.

Le siepi campestri possono essere realizzate anche in adiacenza a delle fasce boscate già
esistenti o di nuova realizzazione, lasciando tra la fascia e la siepe uno spazio inerbito per
migliorare la complessità ambientale e l’effetto ecotonale.
Esempi di diversificazione ambientale in una siepe campestre (Fonte delle immagini:
provincia di Bergamo -sito web)

Esemplificazione di un intervento di riqualificazione di una siepe campestre, situazione pre e
post intervento. (Fonte delle immagini: provincia di Bergamo -sito web)
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VG-03 _ COLTURE FAUNISTICHE
Fonte principale dei testi e delle immagini: provincia di Bergamo (sito web)

Le coltivazioni per la fauna selvatica possono avere diverse finalità, di cui le principali sono
le seguenti:
trofiche (alimentari), quando lo scopo è quello di incrementare le disponibilità di cibo in
una determinata area sotto forma di “granella”, foraggio secco o fresco, oppure in
maniera indiretta quanto si aumenta la disponibilità di insetti, lombrichi, ecc…;
 di rifugio, rimessa o di sosta;
 di riproduzione, nel senso di creare un ambiente adatto;
 dissuasiva, quando le coltivazioni sono realizzate per ridurre i danni alle colture agrarie
di pregio;
 di gestione faunistico-venatoria specifiche in determinate aree come le aziende
faunistico-venatorie o agrifaunistico venatorie, ovvero colture con cui si vanno a
definire particolari percorsi venatori e vengono chiamate game crops o coltures a
gibier.
I limiti faunistici di questi interventi non risiedono nella loro validità tecnico-scientifica, ma
nella loro breve durata, solitamente limitata ad un anno, e dalla loro eccessiva estensione.


La localizzazione ideale è quella lungo i confini degli appezzamenti in diretto contatto con
elementi naturali o naturaliformi come le siepi campestri, le rogge, margini forestali. In
contesti agronomicamente e paesaggisticamente semplificati (es. Grandi monocolture di
cereali) la localizzazione può essere quella centrale all’appezzamento principale.
Immagini di schemi di impianto di coltivazioni faunistiche
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VG-04 _ GESTIONE DI SPECIE VEGETALI INVASIVE
Fonte principale dei testi: provincia di Bergamo (sito web) e PSR della regione Lombardia
I prati rappresentano un ambiente veramente importante per moltissime specie
faunistiche. Il loro impianto o la loro corretta gestione in chiave faunistica rappresentano
interventi di miglioramento ambientali e faunistici strategici nella maggior parte degli agroecosistemi, poiché in grado di mantenere e conservare un buon livello di biodiversità.
Il prato polifita permanente (prato stabile), ma anche quelli monofiti annuali o poliennali
(erbai), costituiscono un ambiente idoneo a soddisfare le esigenze di moltissime specie
faunistiche, grazie alla loro capacità di fornire risorse alimentari e aree rifugio, sia nei mesi
invernali sia nel periodo riproduttivo. I margini erbacei non coltivati sono solitamente
funzionali alle diverse operazioni di coltivazione, ad esempio spazio di manovra e passaggio
delle macchine agricole, scarpate e aree di pertinenza di fossi, rogge e canali e delle scoline.
Tali aree, seppur non coltivate, sono sottoposte ad operazioni di sfalcio, diserbo, erpicature
ecc.., per evitare la diffusione delle erbe infestanti nei campi coltivati. Nonostante i margini
erbacei sono molto spesso di limitata estensione, svolgono un ruolo importante in sistemi
agricoli semplificati e connotati da una forte presenza di colture sarchiate. Infatti, in questi
contesti agrari possono essere utilizzati come aree rifugio, riproduzione e alimentazione da
parte di molte specie. Tale valenza faunistica può estrinsecarsi solamente se le operazioni
agricole di gestione dei margini siano compatibili con le esigenze della fauna presente.
Esempi di fasce erbacee ai margini dei campi coltivati (a destra, un Immagine di margine
erboso per insetti utili)
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VG-05 _ REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI
D’ACQUA

Rinaturalizzazione delle sponde
Molti canali hanno sezioni a forma di U o di V,
caratterizzate da rive scoscese che non
consentono l'instaurarsi di vegetazione palustre
sulle sponde. Di conseguenza, anche molti
animali, quali i pesci, gli anfibi e i piccoli
invertebrati, non trovano le condizioni minime
per colonizzare il corso d'acqua.
Interventi per modificare il profilo delle rive
La presenza di almeno una riva con una
pendenza moderata (inferiore a 30°) o di fasce
del fondo con profondità differenziate è una
condizione che si può realizzare attraverso
alcuni semplici interventi, rapidi da eseguire
con i moderni mezzi meccanici. Le soluzioni
possibili sono molteplici e vanno scelte sulla
base delle condizioni locali. Le figure seguenti
illustrano alcuni degli interventi di modifica del
profilo delle rive, che possono portare
rapidamente all'insediamento di vegetazione
palustre.
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VG-06_ ASSI VERDI URBANI
La funzione di tali interventi è quella di rendere più sicura e attraente la strada per le
utenze ciclopedonali, attraverso un miglioramento estetico, di sicurezza stradale e di
microclima della strada stessa. Gli assi verdi urbani, e gli interventi connessi, vanno
individuati come itinerari ad elevata frequentazione ciclo-pedonale (in essere o potenziale)
di connessione tra i servizi urbani e le aree verdi urbane o extraurbane. Nelle immagini
seguenti sono riportati alcuni esempi di strade connotate ad “asse verde urbano”.

Una strada di quartiere connotata come asse
verde: marciapiede, filare arboreo, stalli e
carreggiata

Un asse ciclopedonale all’interno di un parco
urbano e di connessione tra epicentri urbani
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Repertorio B, Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale, Provincia di Milano
(http://www.provincia.mi.it/parcosud/rapporto_gestione/doc/progetti.pdf)
Abaco e linee guida del PLIS delle Terre dei Navigli
Riqualificazione ambienti naturali, Consorzio del parco dell’Oglio Sud
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"Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" Provincia
di
Milano http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale/vas/approfondimenti/Qualifi
cazione_ambientale_paesaggistica_trasformazioni.html
Linee guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali, ARPAT
Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide _ Indicazioni per la
pianificazione, la gestione e il monitoraggio, Estratto dal Rapporto ISPRA n. 153/11, ISPRA
Piano del Governo del Territorio del Comune di Valsecca (BG), Piano delle regole, Abaco
degli interventi edilizi e del paesaggio
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Premessa

Con il presente documento si integra la Dichiarazione di Sintesi allegata alla deliberazione di Giunta
regionale n. X/1214 del 10 gennaio 2014 relativa alla adozione del PRMC, illustrando la fase conclusiva del
processo di approvazione del Piano: passaggio in V Commissione Consiliare “Territorio e Infrastrutture” per
il parere di competenza.
Ai sensi della normativa vigente i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territoriali interessati e
il Pubblico devono essere informati degli esiti della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che ha
accompagnato la definizione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.
Nella Dichiarazione di Sintesi, l’Autorità procedente:
A. riepiloga sinteticamente il processo integrato del Piano e della Valutazione Ambientale Strategica;
B. elenca i soggetti coinvolti e le consultazioni effettuate, compresa la partecipazione del pubblico, ed
eventuali contributi ricevuti e pareri espressi;
C. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la
proposta di Piano;
D. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è
tenuto conto del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza;
E. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato espresso dall’Autorità Competente d’intesa
con l’Autorità Procedente;
F. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato finale espresso dall’Autorità Competente
d’intesa con l’Autorità Procedente;
G. descrive le misure previste in merito al monitoraggio delle fasi attuative del Piano.

A.

Riepilogo sintetico del processo integrato del Piano e della valutazione ambientale

In Italia, la VAS è disciplinata del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia
ambientale” - parte II - noto come Testo Unico Ambientale e s.m.i. A livello regionale, la norma di
riferimento è la L.R. n. 12/2005 (art.4) insieme a successive deliberazioni di indirizzo tra le quali, la DCR
351/2007 e l’ultima, la DGRL n. 761/2010, che indica il “Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) – modello generale” seguito in questa procedura.
Nello specifico il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è stato oggetto di percorso di VAS in
considerazione dei possibili effetti sui Siti che costituiscono la Rete Ecologica Europea “Natura 2000” (SIC e
ZPS) - art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Inoltre, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e i suoi futuri i Programmi attuativi d’intervento, sono da
intendersi quale sezione funzionale (“Mobilità sostenibile”) del redigendo “Programma regionale della
mobilità e dei trasporti” di cui all’art. 10 della L.R. 6/2012 le cui diverse sezioni, previste dalla legge,
possono essere predisposte e approvate anche in tempi diversi tra loro.
Anche in considerazione di ciò la mobilità ciclistica è da ritenersi una modalità di trasporto, al pari del
Trasporto Pubblico Locale e del mezzo motorizzato privato, per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro/casascuola e per il tempo libero. Pertanto, anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è risultato necessario procedere con la VAS del PRMC.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4849 del 13 febbraio 2013 (pubblicata sul BURL n. 8 Serie
Ordinaria - 20 febbraio 2013), è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del
PRMC sulla base della Proposta di Piano.
Con la DGRL sopra citata sono stati individuati:
• l’Autorità Procedente, nella D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture viarie e aeroportuali,
di Regione Lombardia;
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•

l’Autorità Competente per la VAS, nella D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura Strumenti per la
pianificazione, di Regione Lombardia (oggi D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - U.O.
Strumenti per il governo del territorio - Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio
e VAS),
ed è stato approvato il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del PRMC”.
L’avviso di avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato sul BURL n. 9 Serie Avvisi e Concorsi - 27
febbraio 2013, sul sito web S.I.V.A.S. all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/e sul
sito web di Direzione all’indirizzo www.trasporti.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata alla Mobilità
ciclistica.
Di seguito si restituiscono le fasi procedurali del PRMC e della VAS richieste dalla normativa vigente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.

deposito del Documento di Scoping (DdS) con Proposta di Piano - 20 maggio 2013;
1° Conferenza di Valutazione e 1° Forum pubblico - 30 maggio 2013;
deposito della Proposta di Rapporto Ambientale (pRA) con Proposta di Piano - 12 agosto 2013;
2° Conferenza di Valutazione e 2° Forum pubblico - 15 ottobre 2013;
valutazione di incidenza (VIC) del PRMC - Decreto n. 11012 del 27 novembre 2013;
parere motivato dell’Autorità Competente VAS - Decreto n. 12338 del 17 dicembre 2013;
adozione con deliberazione di Giunta regionale n. X/1214 del 10 gennaio 2014, pubblicata sul BURL
Serie Ordinaria n. 3 del 15/01/2014;
trasmissione di tutti i documenti adottati alla competente Commissione consiliare per la
formulazione del parere di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2009;
deposito di tutti gli elaborati presso gli uffici della Giunta regionale - D.G. Infrastrutture e Mobilità e
loro pubblicazione sul sito web SIVAS e su quello della D.G. Infrastrutture e Mobilità;
parere della V Commissione Consiliare “Territorio e infrastrutture” - PAR 19 del 13 febbraio 2014;
parere motivato finale dell’Autorità Competente VAS – Decreto n. 2802 del 1 aprile 2014.

Elenco dei soggetti coinvolti e delle consultazioni effettuate compresa la partecipazione
del pubblico. Eventuali contributi ricevuti e pareri espressi

La partecipazione al processo di definizione del Piano ha avuto inizio prima dell’avvio della procedura di
VAS per l’individuazione dei percorsi ciclabili di interesse regionale previsti dalla L.R. 7/2009.
I percorsi ciclabili d’interesse regionale, contenuti nella proposta di PRMC, sono stati infatti definiti a
seguito di una preliminare fase di concertazione con i principali Enti Territoriali (Province, Comunità
Montane, Parchi, Consorzio Est Ticino Villoresi) e con le associazioni di categoria, rappresentate da FIAB
onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) che ha fornito alla Direzione la propria competenza
specifica sul tema, durante tutto il lavoro svolto.
La fase preliminare di concertazione è stata organizzata per ambiti territoriali. Negli incontri tecnici la prima
proposta di percorsi, definita da Regione Lombardia con il supporto di FIAB, è stata messa a confronto con
la pianificazione territoriale (provinciale e Parchi). Il quadro generale dei percorsi ciclabili di interesse
regionale è stato, pertanto, implementato rispetto alla proposta iniziale, andando così a definire una rete di
17 percorsi.
Le azioni intraprese, in questa prima fase, sono state:
• Costituzione di Gruppo di Lavoro interdirezionale;
• Creazione di cartella condivisa per l’acquisizione di cartografia riferita alla pianificazione locale;
• Creazione, sul sito web della Regione Lombardia, nella sezione Direzione Generale Trasporti e
Mobilità, di spazio dedicato alla “Mobilità ciclistica”.
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Si riporta in Appendice, al Punto 1, l’elenco degli incontri tecnici effettuati durante la prima fase di
concertazione (fonte: Documento di Piano).
Procedura di consultazione nell’ambito della VAS

Con D.d.u.o. n. 2366 del 15 marzo 2013 sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nel percorso di VAS
(Appendice, Punto 2).
Percorso valutativo: 1°e 2° Conferenza di Valutazione (finale)

Come previsto dalla DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 e alla DGR N 9/761 del 10 novembre 2012, il percorso
di elaborazione del PRMC è stato accompagnato dall’attività di VAS, a cui hanno partecipato i Soggetti
competenti in materia ambientale, gli Enti territoriali e il Pubblico interessato dagli eventuali effetti delle
procedure decisionali.
Sono state anche definite le modalità di consultazione, informazione e comunicazione.
Le principali attività sono di seguito sinteticamente riportate.
•

La 1° Conferenza di Valutazione è stata convocata dall’Autorità Procedente per il giorno 30 maggio
2013. Hanno partecipato i “Soggetti competenti in materia ambientale” e gli “Enti territorialmente
interessati”.
Il confronto è stato avviato sulla base della documentazione riferita alla Proposta di Piano e al
Documento di Scoping con la finalità di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro
conoscitivo condiviso.
Nel pomeriggio si è tenuto anche il 1° Forum pubblico.
Le presentazioni effettuate durante la Conferenza di Valutazione e il Forum pubblico e i relativi verbali
sono stati pubblicati sul sito www.trasporti.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata “Mobilità
ciclistica”.
A seguito della pubblicazione dei documenti e degli incontri pubblici del 30 maggio, sono state raccolte
47 osservazioni riferite sia al Documento di Scoping (DdS) che alla proposta di Piano.
La maggior parte delle osservazioni hanno affrontato temi riferiti al Piano che di seguito si sintetizzano:
− revisione di alcuni tracciati, richiedendo la modifica, l’integrazione e/o l’estensione del percorso;
− intermodalità, sono state proposte ulteriori stazioni da inserire tra le “stazioni di accoglienza”;
− sicurezza, è stata evidenziata l’importanza della sicurezza per chi usa la bicicletta sia in ambito
urbano che extraurbano;
− segnaletica, si sottolinea l’importanza della segnaletica dedicata ai ciclisti, della segnaletica
riguardante la difficoltà/sicurezza dei percorsi e della segnaletica comportamentale.
Per quanto riguarda le principali osservazioni al Documento di Scoping si evidenziano, in particolare, i
contributi di ARPA Lombardia, della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti (Struttura
Valorizzazione Aree Protette e biodiversità) e della Direzione Generale Salute, che hanno fornito utili
indicazioni per la messa a punto del Documento di Scoping e suggerimenti per l’impostazione del
Rapporto Ambientale.
Si riportano, in Appendice:
− i verbali della 1° Conferenza di valutazione e del 1° Forum pubblico (Punto 3);
− la tabella riassuntiva delle osservazioni pervenute con un breve commento da parte degli
estensori del Piano e della VAS e l’esito della valutazione (Punto 4).

• A seguito dell’esito delle valutazioni alle osservazioni pervenute è stata integrata/aggiornata la Proposta
di Piano composta da:
− Documento di Piano;
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−
−
−

Allegato 1 - Rete Ciclabile Regionale;
Allegato 2 - Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR);
Allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale
(PCIR) in scala 1: 50.000.

E’ stato anche integrato il documento di Scoping e sono stati predisposti gli ulteriori documenti previsti
dal percorso di VAS:
− proposta di Rapporto Ambientale;
− Sintesi non Tecnica;
− Studio di Incidenza e suoi allegati (Analisi dei Siti di Rete Natura 2000, Stralci cartografici, Abaco
delle Buone Pratiche).
La documentazione è stata messa a disposizione, Il 12 agosto 2013, mediante pubblicazione su
S.I.V.A.S. e sul sito istituzionale della D.G. Infrastrutture e Mobilità.
Contestualmente è stata data informazione della pubblicazione ai Soggetti competenti in materia
ambientale, agli Enti territoriali e al Pubblico interessato che sono stati anche invitati alla 2° Conferenza
di Valutazione e al 2° Forum pubblico, entrambi previsti per il 15 ottobre 2013.
•

Il 15 ottobre 2013 si sono svolte, pertanto, la Conferenza finale di valutazione e il Forum pubblico. Si
riportano in Appendice, al Punto 5, entrambi i verbali.
Il percorso di raccolta delle osservazioni è stato avviato con la messa a disposizione della
documentazione (12 agosto 2013), fissando il termine per la presentazione dei contributi al 12 ottobre
2013. Per la formalizzazione delle osservazioni esplicitate durante la Conferenza e il Forum finale, il
termine per l’invio delle osservazioni è stato prorogato al 22 ottobre 2013.
A seguito della pubblicazione dei documenti e degli incontri pubblici del 15 ottobre, sono state raccolte
41 osservazioni/pareri di cui 13 riferite al Rapporto Ambientale/Studio di Incidenza. Inoltre sono
pervenute ulteriori 5 osservazioni formulate da alcune Direzioni Generali della Regione Lombardia. Tali
osservazioni sono parte integrante del Parere Motivato dell’Autorità Competente.
Si rimanda al paragrafo “E” per la sintesi delle modifiche apportate agli elaborati a seguito del Parere
motivato espresso dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente.
Si riporta, in Appendice al Punto 6, l’elenco delle osservazioni/pareri pervenuti, mentre, per maggiori
approfondimenti su di esse e per la relativa valutazione si rimanda all’Allegato 2 del Parere motivato
“Schede di controdeduzione”.

C.

Alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la
proposta di Piano

Nel Rapporto Ambientale si restituisce la valutazione dei potenziali impatti delle alternative del PRMC sulle
componenti ambientali che sono considerate e ordinate secondo il grado di rilevanza.
Le alternative di Piano assunte sono:
•
•

lo scenario zero che prevede la continuità delle attuali attività in assenza di un Piano e quindi l’attuale
governance continua senza uno strumento di programmazione vigente e con un quadro conoscitivo e
analitico parziale;
lo scenario di Piano che è rappresentato da azioni, alcune delle quali sono già state attuate, altre sono
avviate o da avviare, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di Piano “Favorire e incentivare
approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero”.
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L’obiettivo di Piano è declinato in 5 strategie:
− ST_1 Individuare il sistema ciclabile di scala regionale;
− ST_2 Connettere e integrare il sistema ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili provinciali e
comunali;
− ST_3 Individuare le stazioni ferroviarie che possono essere considerate stazioni di “accoglienza” per
il ciclista;
− ST_4 Definire una Segnaletica unificata per i ciclisti;
− ST_5 Integrazione delle Norme tecniche di riferimento per l’attuazione della rete ciclabile di
interesse regionale.
La valutazione qualitativa è stata effettuata attraverso una matrice che compara i potenziali impatti sulle
componenti ambientali dello scenario zero e dello scenario di Piano, quest’ultimo in relazione alle cinque
strategie sopra esplicitate. Ciò ha permesso di mettere in luce come lo scenario zero abbia effetti incerti
rispetto ad alcune componenti ambientali, poiché allo stato attuale non esiste una pianificazione regionale
che tenga conto delle relazioni tra le infrastrutture ed i sistemi ambientali prossimi. La “ST_1 Individuare il
sistema ciclabile di scala regionale” del PRMC, declinata nelle sue dieci azioni, permetterà di seguire un
disegno attuativo di ampio respiro, da condividere con gli Enti territoriali (in attuazione della ST_2)
nell’ambito della propria pianificazione.
Inoltre, alcune azioni, permetteranno di acquisire informazioni utili per meglio definire gli indirizzi della
pianificazione/attuazione anche di livello locale, finalizzati ad incrementare gli effetti ambientali positivi del
contesto. Nella definizione della rete dei percorsi ciclabili si è tenuto conto, inoltre, dei poli attrattori di
livello regionale (azione 1_3) quali i Parchi, i sistemi fluviali e lacuali, il reticolo idrico minore, i Siti Unesco e
gli Ecomusei.
Va segnalata anche la ST_3 che considera la necessità di incentivare l’intermodalità bici-TPL, sia per
accedere ai percorsi regionali che per un utilizzo quotidiano della bici per percorrere l’ultimo miglio.
I 17 itinerari dello scenario di Piano sono definiti:
(…) sia i tratti consolidati e percorribili con un buon grado di sicurezza per il ciclista - su cui
operare con interventi di manutenzione/riqualificazione/segnaletica - sia i tratti lungo la viabilità
ordinaria dove risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti con il traffico veicolare.
L’indicazione in planimetria dei percorsi ciclabili è da intendersi come elemento di pianificazione
territoriale e non indica necessariamente la percorribilità immediata di un itinerario o la sua
fruibilità in termini di sicurezza. Rappresenta invece un indirizzo alla pianificazione di livello
provinciale e comunale. Infatti diventa prioritario, ai fini dell’attuazione del Piano, rendere,
percorribile in sicurezza ciascun itinerario andando a risolvere i punti e i tratti critici per i quali è
demandata agli Enti Territoriali la migliore definizione del percorso e la relativa realizzazione
senza che questa rappresenti formalmente una “modifica al Piano”, se coerente ai dettami del
Piano e del Rapporto Ambientale, oltre ad essere avvallata dall’ufficio regionale competente.
Tali itinerari sono stati analizzati nel Rapporto Ambientale attraverso una matrice di valutazione (cap. 5.3)
che si articola in:
-

descrizione del percorso con stralcio cartografico;
potenziali effetti dell’itinerario rispetto alle componenti ambientali considerate (Mobilità e
Trasporti/Paesaggio e beni culturali/ Suolo/Flora fauna e biodiversità/Popolazione e salute/Aria,
rumore ed energia/Acqua);
Valutazione complessiva dell’itinerario.

Tale valutazione, alla scala regionale, che fornisce indicazioni e suggerimenti di contesto sarà condotta
puntualmente e andrà approfondita nel corso delle fasi di attuazione del Piano. L’analisi effettuata, infatti,
suggerisce le opportune compensazioni e/o mitigazioni per ridurre i possibili impatti ambientali generati e
per valorizzare le risorse esistenti. Si rimanda all’Allegato “Abaco delle buone pratiche” dello Studio di
Incidenza per maggior approfondimenti.
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Infine, è da segnalare come il lavoro di redazione del Piano, del percorso di VAS e delle attività già in itinere
a sostegno della mobilità ciclistica, abbiano avviato un processo di concertazione con gli Enti Locali con
l’intento di condividere, non solo il disegno della rete ciclabile costituente la dorsale primaria (a cui gli Enti
andranno a collegarsi per definire una propria rete capillare di percorsi ciclabili), ma anche gli obiettivi e un
“glossario” comune sul tema della ciclabilità.
Nell’individuare gli itinerari, volti a definire il sistema ciclabile di scala regionale, sì è tenuto conto della
seguente “ratio” strettamente connessa a criteri di sostenibilità “ambientale” a cui anche gli Enti dovranno
attenersi nella fase di predisposizione dei loro Piani e nella successiva fase attuativa:
La realizzazione della rete ciclabile non implica costruire esclusivamente ex-novo piste ciclabili o corsie
riservate, ma creare un sistema che si sviluppa considerando, innanzitutto, le opportunità ed il miglior
impiego delle strutture viarie esistenti, il riuso delle strutture inutilizzate (es. tratti stradali o ferroviari
dismessi) e l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale ben progettata e posizionata.
Nella definizione della rete ciclabile, gli Enti territoriali andranno a considerare, come elementi di
riferimento i criteri utilizzati dal PRMC (cap. 2).
Pertanto, in fase di pianificazione/progettazione, al fine di ridurre il consumo di suolo, di ottimizzare le
risorse pubbliche e di valorizzare gli elementi territoriali di pregio esistenti, la scelta dei tracciati - in
relazione all’analisi del contesto in cui si opera - dovrà ricadere prioritariamente sul recupero/utilizzo di:
1. linee ferroviarie dismesse o in disuso;
2. tratte stradali dismesse o in disuso;
3. argini ed alzaie della rete idrografica;
4. “viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica” – Art. 26 c. 9 PPR;
5. “viabilità di fruizione ambientale” – Art. 26 c. 10 PPR;
6. le strade interpoderali in aree agricole;
7. Strade senza traffico (<50 veicoli/giorno);
8. Strade a basso traffico (<500 veicoli/giorno);
9. Strade a traffico limitato (art. 135 Regolamento),
e sul considerare la segnaletica dedicata ai ciclisti quale strumento fondamentale per l’utente delle
due ruote.
Qualora invece, tutte le precedenti soluzioni riportate in elenco, non siano praticabili, la scelta di
utilizzare una pista ciclabile o ciclopedonale ex-novo rappresenta l’ultima ipotesi di intervento (Corsie
dedicata su strade - art. 2 C.d.S. e art. 122 Regolamento).
I riferimenti normativi (DM 557/1999 e DGRLVI/47207/1999), insieme al Codice della Strada (D.L.vo n.
285/1992) ed al suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n.495/1992), forniscono, unitamente alle
indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale (“ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FASE ATTUATIVA”
contenuti nel cap.5.1, nella Tabella 5-1 Matrice di valutazione delle azioni con le componenti
ambientali significative”) e nello Studio di Incidenza (cap. 3, Schede di valutazione dei percorsi e
Allegato “Abaco delle buone pratiche”) le disposizioni tecnico/progettuali di dettaglio e di contesto da
assumersi nella pianificazione, progettazione e nell’attuazione dei percorsi ciclabili.

D.

Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali (RA e SI) nel Piano

L’integrazione del processo di VAS con l’elaborazione delle proposta di adeguamento è stata perseguita in
tutte le fasi dello sviluppo del Piano, con l’intento di creare opportune sinergie tra il percorso pianificatorio
e quello valutativo. Le considerazioni ambientali emerse dal percorso di VAS hanno evidenziato alcuni
elementi di attenzione che il Piano ha fatto propri, in particolare:
•
•

Minimizzazione del consumo di suolo valorizzando l’esistente;
Potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici;
8
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•
•
•
•
•

Integrazione dell'analisi della coerenza esterna con l’inserimento della Rete Ecologica Regionale (RER) e
con l’inserimento del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012”;
Attenzione adeguata nelle zone di particolare rilevanza ambientale;
Individuazione di specifici elementi di attenzione (ambientali e pianificatori) per la fase attuativa del
Piano;
Necessità di disporre di una banca dati della rete ciclabile regionale;
Definizione di un sistema di monitoraggio integrato Piano/VAS che permetta di verificare il grado di
raggiungimento sia dell’obiettivo di Piano che della VAS (criteri di sostenibilità ambientale).

Ogni itinerario proposto dal Piano è stato analizzato dal punto di vista territoriale e ambientale. Tale analisi
ha permesso di esplicitare la scheda valutativa dedicata a ciascun itinerario nel Rapporto Ambientale (cap.
5.3) e, per quel che concerne i Siti Rete Natura 2000, nello Studio di Incidenza.

E.

Come si è tenuto conto del parere motivato

Il Parere Motivato, di cui al decreto n. 12338 del 17 dicembre 2013 - richiamando le prescrizioni del
Decreto, n. 11012 del 27 novembre 2013, della DG Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, che ha
espresso VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA - ha espresso PARERE POSITIVO circa la compatibilità
ambientale della proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica a condizione che si ottemperi alle
prescrizioni riportate nella tabella sottostante. La tabella indica le sezioni del Documento di Piano e del
Rapporto Ambientale nelle quali sono state apportate le modifiche/integrazioni richieste.
Si evidenzia che le prescrizioni contenute nel Parere motivato sono suddivise nei seguenti paragrafi:
− Prescrizioni da recepire nei documenti del PRMC;
− Prescrizioni da recepire nella fase attuativa del PRMC;
− Prescrizioni da recepire nel sistema di monitoraggio del PRMC.
Riscontri alle indicazioni e prescrizione del Parere Motivato VAS
Sono state recepite le prescrizioni del parere motivato per ciò che concerne il sistema di monitoraggio del
PRMC attraverso la revisione del capitolo 6 “Sistema di Monitoraggio” del Rapporto Ambientale.
In particolare è stato verificato che il sistema di monitoraggio sia effettivamente in grado di consentire una
valutazione della sostenibilità del Piano e quindi contenga indicatori relativi a tutti gli elementi emersi dalle
analisi di sostenibilità effettuate nel Rapporto Ambientale.
In tutte le fasi di attuazione del Piano, gli effetti ambientali, positivi e negativi, saranno concretamente
rilevabili perché rappresentati adeguatamente dagli indicatori di monitoraggio.
Inoltre, sono stati esplicitati gli indicatori di contesto afferenti a tutte le componenti ambientali assunte a
riferimento per il processo di valutazione ambientale e, per quanto riguarda la componente Suolo, sono
stati individuati specifici indicatori relativi al monitoraggio delle variazioni di uso del suolo, con particolare
riferimento all’impermeabilizzazione e trasformazione del suolo in seguito all’attuazione del Piano.
Infine è stata ribadita l’importanza che il sistema di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale sia
assunto, per quanto di competenza, anche dagli strumenti di pianificazione e valutazione ambientale che
saranno attivati dagli Enti locali (Province, Comuni e Enti Parco).

9
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Di seguito si riportano le modifiche apportate al Piano e al Rapporto Ambientale a seguito del Parere
Motivato:
Parere Motivato
1. dovrà essere modificato il tratto del PCIR2 “Pedemontana alpina” nel
tratto incidente con il Sito di Rete Natura 2000 IT2070020 “Torbiere di
Iseo” verificando la fattibilità del tracciato proposto dall’Ente gestore, o
scegliendone uno alternativo;
2. dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza eventuali
interventi di adeguamento, potenziamento o messa in sicurezza della pista
ciclabile già esistente attorno al perimetro del SIC IT2050010 “Oasi di
Lacchiarella", in attuazione del PCIR10, Via delle Risaie;
3. dovranno essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità
alla Valutazione di Incidenza gli interventi di riqualificazione, messa in
sicurezza, implementazione riguardanti il PCIR3 Adda, rispetto alla ZPS
IT2030008 “Il Toffo” e ai SIC IT2030004 “Lago di Olginate” e IT2030005
“Palude i Brivio”;
4. dovranno essere sottoposti Valutazione di Incidenza i tratti dei percorsi
sotto riportati che interessano Siti di Rete Natura 2000:
PCIR5 rispetto al Sito IT2080702 “Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po”;
PCIR8 rispetto ai Siti IT2080007 “Garzaia del Bosco Basso”, IT2080501
“Risaie della Lomellina”, IT2080702 “Po di Monticelli Pavese e Chignolo
Po” (in sovrapposizione con il PCIR5);
PCIR10 nel tratto di percorso che si dirama dall’itinerario principale in
direzione sud rispetto al Sito IT2080023 “Garzaia di Cascina Villarasca”.
5. fatte salve le prescrizioni di cui ai punti precedenti la progettazione
definitiva/esecutiva delle parti di percorsi, comprese le opere accessorie,
individuati dallo Studio di Incidenza con effetto potenzialmente medio sui
Siti di Rete Natura 2000, dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza;
6. la progettazione definitiva/esecutiva delle parti di percorsi, comprese le
opere accessorie, individuati dallo Studio di Incidenza con effetto
potenzialmente basso sui Siti di Rete Natura 2000, dovrà essere sottoposta
a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;
7. la progettazione definitiva/esecutiva relativa alla messa in
sicurezza/manutenzione delle parti di percorsi ciclabili che interessano i
Siti Natura 2000 dovrà essere sottoposta a procedura di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;
8. le modalità di intervento, la tempistica di cantiere e le eventuali opere
di mitigazione e/o compensazione dei progetti prossimi ai Siti di Rete
Natura 2000 dovranno essere concordati con gli Enti gestori;
9. dovrà essere verificato l’andamento del tracciato del percorso PCIR1
“Ticino” che nei pressi del SIC IT2010008 “Lago di Comabbio”
sembrerebbe ricadere all’interno del lago stesso;
10. le varianti generali e parziali del PRMC dovranno essere sottoposte a
verifica di assoggettabilità alla valutazione d’incidenza da parte
dell’autorità competente regionale;
a) evidenziare più puntualmente nel par. 8.2 Rete ciclabile provinciale e
comunale e nel par. 8.6 Percorsi ciclabili in ambiti sensibili i riferimenti
alle indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nello Studio di
Incidenza del PRMC;
10

Modifiche/Integrazioni

Dal punto 2 al punto 6
Rapporto Ambientale:
cap. 7 SINTESI DELLO STUDIO
DI INCIDENZA - in particolare
cap. 7.5 IN SINTESI

Documento di Piano cap.
8.7 PERCORSI CICLABILI IN
AMBITI SENSIBILI;
Rapporto Ambientale:
cap. 7.5 IN SINTESI
Verificata e corretta la
cartografia di cui all’Allegato
3 del PRMC
Documento di Piano cap.
8.1 GESTIONE DEL PIANO
Documento di Piano cap.
8.3 RETE PROVINCIALE E
COMUNALE e cap. 8.7
PERCORSI CICLABILI IN
AMBITI SENSIBILI
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b) indicare le informazioni necessarie per la definizione di “punto critico“
o “tratto critico” – soprattutto in termini di sicurezza stradale – e
individuare una serie di interventi “tipo” (strutturali e non strutturali)
che, in accordo con il Codice della Strada, si ritengono necessari per il
raggiungimento di requisiti minimi di sicurezza;
c) eliminare dall’elenco delle strutture da recuperare/utilizzare per la
scelta dei tracciati (par. 8.2 del PRMC) il punto 10) Piste ciclabili o
ciclopedonali ex novo, proprio perché di nuova previsione;
d) aggiungere criteri per la valutazione del rischio/pericolosità degli
itinerari nella segnaletica di informazione (ad es. larghezza, distanza
dall’argine) o consentire agli enti gestori di considerare ulteriori criteri
specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli itinerari, oltre ai
quattro indicati: traffico, protezione laterale, fondo, pendenza;
e) eliminare il riferimento alla esclusiva responsabilità del fruitore (par.
8.5) dato che è stata evidenziata l’incostituzionalità di tale norma. Per
analogia si richiede di eliminare il riferimento al contenuto del
Regolamento di polizia idraulica del Villoresi;
f) declinare meglio la parte di sviluppo del Piano al par. 8.1 Gestione del
Piano, in coerenza con gli articoli 7 e 8 della l.r. 7/2009, poiché:
• si evidenzia che la proposta di PRMC mette in capo agli enti proprietari
la definizione delle regole di uso in sicurezza, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’installazione e manutenzione della
segnaletica senza fare riferimento completo all’art. 7 della l.r. 7/2009,
che al comma 1 prevede che Regione assicuri l’erogazione di contributi
secondo un Piano stabilito dalla Giunta per i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
• si ritiene ambigua la formulazione che mette in capo agli enti territoriali
la migliore definizione del percorso e la relativa realizzazione. La lr.
7/2009 all’art. 8 c. 1 prevede che “La Regione determina annualmente,
sulla base delle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di
intervento e di finanziamento”. Al comma 2 prevede che “la Giunta
determini le modalità di assegnazione dei contributi con priorità agli
interventi previsti nel PRMC e nei piani provinciali e comunali”.
Peraltro nella sezione “orientamenti del Piano” si prevede di “Orientare le
risorse per rendere la rete ciclabile regionale percorribile in sicurezza
(realizzare i tratti mancanti, risolvere i punti critici) definendo un
Programma di interventi per ciascun itinerario, programma ulteriore
rispetto al Programma di manutenzione, analogamente previsto per
ciascun itinerario, sui cui orientare altre risorse (cfr.A.1.9).
a) Si richiede che vengano considerati, in relazione alle successive fasi di
pianificazione/programmazione, di progetto e attuazione, oltre al tema
del contenimento del consumo di suolo, anche gli elementi primari del
settore agro-forestale, in particolare:
• gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui agli
articoli 15 e 18 della L.R. 12/2005;
• i piani, programmi e progetti dei settori agricolo e forestale
(Programma di Sviluppo Rurale , Piani di indirizzo forestale, Piano
generale e i Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela
del territorio rurale, Programma 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi
verdi multifunzionali, Progetto 10 grandi foreste di pianura, Misure
forestali ai sensi degli articoli 25, 26, 33, 40, 55 e 56 della LR 31/2008);
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Documento di Piano cap.
8.2 PUNTI CRITICI E POSSIBILI
SOLUZIONI

Documento di Piano cap.
8.3 RETE PROVINCIALE E
COMUNALE
Documento di Piano cap.
7.2.4 CLASSIFICAZIONE
(sicurezza e difficoltà) DEL
PERCORSO
Documento di Piano cap.
8.6 PERCORSI LUNGO CORSI
D’ACQUA, ARGINI O ALZAIE
Documento di Piano cap.
8.5 PROGRAMMI DI
MANUTENZIONE E DI
INTERVENTI

Documento di Piano cap.
8.7 PERCORSI CICLABILI IN
AMBITI SENSIBILI

Bollettino Ufficiale

– 913 –
Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

a) Con riferimento alla componente suolo si richiede di prevedere
specifici indicatori rivolti al monitoraggio delle superfici deimpermeabilizzate e ai suoli trasformati/impermeabilizzati (variazioni
espresse in ettari e %), con riferimento alle variazioni d’uso delle aree
agricole e dei territori boscati delle banche dati DUSAF più recenti.
b) L’analisi di sostenibilità ambientale condotta nel Rapporto Ambientale
(cap. 4.2) evidenzia i potenziali effetti delle cinque strategie attuative
degli obiettivi del PRMC rispetto ai criteri di sostenibilità assunti a
riferimento per il processo di valutazione ambientale.
Con riferimento ai giudizi di “effetti potenzialmente non migliorativi”
emersi da tale analisi, si richiede di individuare specifici indicatori o
modalità di verifica da includere nel sistema di monitoraggio, così da
garantire che esso possa consentire una valutazione dell’effettiva
sostenibilità del Piano in fase attuativa e l’eventuale individuazione di
azioni correttive.
c) A ragione del grado di definizione degli itinerari costituenti la rete
ciclabile di interesse regionale, nonché delle considerazioni espresse
dallo stesso Rapporto Ambientale in merito al carattere qualitativo e
indicativo delle valutazioni effettuate, si richiede di verificare che il
sistema di monitoraggio contenga indicatori atti a consentire la verifica
degli elementi caratterizzati da incertezza valutativa e dell’effettiva
implementazione degli aspetti di attenzione e cautela demandati alla
fase attuativa.
d) Ai fini di una maggiore condivisione del sistema di monitoraggio
proposto, si richiede che vengano esplicitati gli indicatori afferenti a
tutte le componenti ambientali assunte a riferimento per il processo di
valutazione ambientale, quantomeno per quelle giudicate più
pertinenti ai contenuti del Piano all’interno dell’analisi di contesto.
e) In merito agli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali, si
richiede di verificare che siano stati individuati indicatori per tutti gli
effetti significativi sull’ambiente evidenziati dalle pertinenti valutazioni
contenute nel Rapporto Ambientale (cfr. capitolo 5), al fine di garantire
che non vi siano effetti ambientali non rappresentati da indicatori e,
pertanto, non rilevabili.
Il monitoraggio dovrà tenere conto degli impatti (positivi e negativi)
derivanti dall’attuazione del PRMC a livello provinciale e comunale,
pertanto le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e
le eventuali misure correttive adottate dovranno essere raccordati con il
monitoraggio dei Piani di livello locale. Infine il monitoraggio dovrà dare
atto delle misure di mitigazione e compensazioni previste e del
raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse. Perché il
monitoraggio possa portare ad un’effettiva valutazione degli effetti del
Piano, esso dovrà essere assunto, per quanto di competenza, anche dagli
strumenti di pianificazione e valutazione ambientale che saranno attivati
dagli enti locali (Province, Comuni e Enti Parco). Gli indicatori stimati a
livello locale e successivamente aggregati permetteranno infatti di
quantificare l’indicatore a livello regionale. Tale restituzione è
fondamentale per poter valutare gli effetti del Piano a scala vasta e riorientare in modo opportuno il Piano stesso.
12

Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio, cap. 6.3.3
Indicatori di monitoraggio
degli effetti ambientali
Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio, cap. 6.3.3
Indicatori di monitoraggio
degli effetti ambientali

Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio

Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio, cap. 6.3.1
Indicatori di contesto
Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio
Rapporto Ambientale cap. 6
Sistema di Monitoraggio,
cap. 6.3 Indicatori per il
monitoraggio, cap. 6.3.3
Indicatori di monitoraggio
degli effetti ambientali
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F.

Parere motivato finale e recepimento nel PRMC

L’Autorità competente per la VAS (DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - Struttura Fondamenti,
Strategie per il governo del territorio e VAS), con decreto n. 2802 del 1 aprile 2014 - ha espresso PARERE
POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica, confermando quanto espresso nel precedente decreto n. 12338 del 17 dicembre 2013.
Inoltre, con lo stesso decreto n. 2802 del 1 aprile 2014, ha approvato l’elaborato denominato “Allegato n. 1
- Esame delle raccomandazioni della V Commissione al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica adottato
con D.G.R. n. 1214 del 10 gennaio 2014”, parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, esaminate le
raccomandazioni allegate al parere della V Commissione consiliare “Territorio e infrastrutture” (Parere
favorevole n. 19 del 13 febbraio 2014), ha elaborato una proposta di riscontro contenuta nel sopracitato
“Allegato n. 1 - Esame delle raccomandazioni della V Commissione al Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica adottato con D.G.R. n. 1214 del 10 gennaio 2014”.
Il riscontro alle raccomandazioni non ha comportato modifiche sostanziali ai contenuti complessivi del
PRMC e del Rapporto Ambientale, perché trattasi principalmente di precisazioni e richiami.
Sono state apportate solo alcune integrazioni al capitolo 8 del Documento di Piano, con l’inserimento di un
nuovo paragrafo (8.5) dedicato all’approfondimento ed all’aggiornamento delle progettualità già in corso
sulla rete ciclabile regionale e con il richiamo, nel paragrafo 8.4, ai Piani Territoriali Regionali d’Area
esistenti. Sono stati inseriti anche alcuni richiami alla normativa di settore.
Nella tabella sottostante, si riporta il testo delle raccomandazioni del Parere della V Commissione con le
rispettive indicazioni delle Integrazioni/Richiami apportate al Piano sulla base della proposta di riscontro
contenuta nell’elaborato “Allegato n. 1 al Parere motivato finale - Esame delle raccomandazioni della V
Commissione al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica adottato con D.G.R. n. 1214 del 10 gennaio 2014”:
Raccomandazioni della V Commissione consiliare
1. che il piano prenda atto del progetto VENTO, realizzato
dal dipartimento di Architettura e pianificazione del
Politecnico di Milano e inserito dal Governo nel dossier
“Agenda Italia” su Expo 2015 nonché inserito in uno
specifico bando emanato da Fondazione Cariplo che
prevede il finanziamento delle reti ciclabili connesse con lo
stesso progetto. Vento è una ciclovia portante di un
sistema di mobilità dolce lungo 679 km la cui realizzazione
è prevista lungo il fiume Po e che collega Venezia con
Torino. E’ un progetto infrastrutturale intermodale che
consentirà la promozione turistica ed economica di
tutti i territori attraversati.
2. che per l’attuazione della pianificazione regionale siano
espressamente previsti, ai sensi della L.R. 7/2009, accordi o
protocolli d’intesa a livello territoriali o provinciale con gli
enti locali e i diversi portatori di interesse; ad oggi il
progetto è stato condiviso da 70 soggetti e
amministrazioni comunali.
(si desume che anche questa raccomandazione faccia
riferimento al progetto “VENTO”).
3. che vengano previsti accordi specifici, anche inserendo
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Integrazioni/Richiami
Documento di Piano - il capitolo 8 è stato
integrato:
con il nuovo paragrafo 8.5
“PROGETTUALITA’ IN CORSO SULLA RETE
CICLABILE REGIONALE"
con il richiamo ai Piani Territoriali Regionali
d’Area esistenti nel paragrafo 8.4
“PIANIFICAZIONE LOCALE”

Documento di Piano, il cap. 8.1 “Gestione
del Piano” è stato integrato facendo esplicito
riferimento alle disposizioni della L.R. n.
7/2009 art. 5

Richiamo all’azione A_3_3 del PRMC:
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apposite clausole all’interno dei futuri contratti di servizio,
con Trenord e/o futuri gestori del servizio ferroviario
regionale affinché il treno e le stazioni diventino strumenti
incentivanti l’intermodalità tra ferro e l’uso della bicicletta
e la mobilità sostenibile più in generale

4. a riprendere i bandi di finanziamento predisposti nel
2009 e 2010 (su un totale di 548 progetti pervenuti sono
stati ammessi e finanziati solo 54) affinché i progetti a suo
tempo presentati possano essere ripresi e attuati.

“Definizione di intese con gli Enti territoriali e
i gestori dei servizi per la realizzazione degli
interventi e dei servizi prioritari” in coerenza
con quanto previsto dalla stessa L.R. n.
7/2009 (art. 4, c. 2).
Richiamo l’Art. 41, commi 2 - 4 della L.R. n.
6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”
I progetti presentati per i bandi 2009 e 2010
sono stati sviluppati in assenza di uno
strumento di pianificazione che definisse, in
un quadro complessivo, gli obiettivi e le
azioni prioritarie da intraprendere. Si ritiene
che la presenza di un quadro generale di
riferimento e di criteri univoci da utilizzare
per la pianificazione a livello locale, la
progettazione e l’attuazione sia funzionale
sia alla creazione di una rete di percorribilità
ciclistica nonché all’ottimizzazione delle
risorse.
Si ritiene che i percorsi segnalati dalla
Commissione siano sicuramente di rilievo e
da tenere in considerazione per la
pianificazione di livello provinciale.

5. inserire nel piano il percorso del fiume Chiese, dall’Oglio
fino al percorso del Garda e, inoltre, quello relativo alla Val
Sabbia dal percorso del Garda fino al lago d’Idro ed ai
percorsi del Trentino, nonché il collegamento “alto/basso”
Garda da Desenzano a Salò.
6. ad integrare i percorsi di rilevanza regionale contenuti L’integrazione tra pianificazione regionale e
nei piani provinciali della ciclabilità.
quella locale, non solo provinciale ma anche
comunale, è obiettivo che la L.R. 7/2009
attribuisce a Province e Comuni (art. 3).

G.

Misure previste in merito al monitoraggio

L’attività di monitoraggio prevista contestualmente nel PRMC e nel Rapporto Ambientale costituisce attività
di controllo del grado di attuazione del PRMC, degli effetti ambientali prodotti da questo rispetto
all’evoluzione del contesto territoriale/ambientale in cui si colloca il Piano stesso.
Il sistema di monitoraggio, definito nel RA, prevede una fase di analisi fondata sull’acquisizione di dati ed
informazioni provenienti da fonti diverse, la stima e la rappresentazione degli indicatori e la verifica
dell’andamento rispetto alle previsioni di Piano. In relazione ai risultati si procede alla verifica delle cause
degli eventuali scostamenti dai valori previsti, e quindi all’individuazione delle misure necessarie al riorientamento delle scelte del Piano e, se necessario, delle opportune mitigazioni e compensazioni
ambientali da mettere in atto.
La progettazione del sistema comprende:
• l’identificazione delle competenze relative alle attività di monitoraggio;
• la definizione della periodicità e dei contenuti della relazione periodica di monitoraggio;
• l’individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati, inclusa la definizione delle loro modalità di
aggiornamento.
Il sistema di monitoraggio è fondato su informazioni relative a:
14
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•
•
•

andamento del contesto ambientale - indicatori di contesto;
stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni previste dal PRMC - indicatori di
processo;
effetti ambientali significativi indotti dagli interventi - indicatori di monitoraggio degli effetti
ambientali.

Una volta che saranno avviate le principali fasi attuative del Piano e dopo aver acquisito i dati di
monitoraggio Piano/, dovranno essere previste alcune tappe “istituzionalizzate” per la pubblicazione di
relazioni periodiche (Rapporti di Monitoraggio) che devono poter essere consultate e condivise con gli
stakeholder interessati. Tali relazioni, contenenti oltre all’aggiornamento dei dati, anche una valutazione
delle cause che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni, saranno prodotte con
periodicità triennale, contestualmente all’aggiornamento del Piano.
La Banca Dati della rete ciclabile regionale (azione A_1_7) e la sua integrazione con il sistema informativo
regionale (Geoportale) avrà un ruolo centrale nella implementazione di una struttura funzionale anche al
monitoraggio del Piano.
Il Piano demanda agli Enti Territoriali la migliore definizione dei percorsi di interesse Regionale e la
definizione della rete di livello locale (Comunale, Provinciale e dei Parchi) e la relativa realizzazione. Per
un’ottimale attuazione e monitoraggio del Piano, è necessario quindi che i predetti Enti si dotino di sistemi
informativi che possano, in raccordo con gli strumenti di pianificazione vigente PGT, PTCP, Piani di
Coordinamento dei Parchi, implementare la banca dati regionale riferita alla rete ciclabile.

15
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Appendice
PUNTO 1 - Elenco degli incontri tecnici effettuati durante la prima fase di concertazione

AMBITO

Lecco
Sondrio

DATA

3/3/2011

PERCORSI IN
ESAME

02 - PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
11 - VALCHIAVENNA
12 - OGLIO

01 - TICINO
02 - PEDEMONTANA
ALPINA
06 – VILLORESI
14 - GREENWAY
PEDEMONTANA

Como
Varese

8/3/2011

Pavia
Lodi

15/3/201
1

01 - TICINO
02 - PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
05 - VIA DEI
PELLEGRINI
08 CICLOVIA DEL PO
10 - VIA DELLE
RISAIE
13 - VIA DEL MARE

Cremona
Mantova

22/3/201
1

03 - ADDA
04 - BRESCIA
CREMONA
07 - CICLOPISTA
DEL SOLE
08 - CICLOVIA DEL
PO
10 - VIA DELLE

ENTI COINVOLTI
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Lecco
- Ster Sondrio
Fiab
Provincia:
- Lecco
- Sondrio
Comunità Montana:
- Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino
- Valtellina
- Lario Orientale – Valle S. Martino
- Valtellina di Morbegno
- Valtellina di Tirano
- Valchiavenna
Parco:
- Grigna Settentrionale
- Adda Nord
- Valle del Lambro
- Monte Barro
- Montevecchia e della Valle del Curone
- Orobie Valtellinesi
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Como
- Ster Varese
Fiab
Provincia:
- Como
- Varese
Comunità Montana:
- Triangolo Lariano
- Valli del Lario e del Ceresio
- Valli del Verbano
- Piambello
Parco:
- Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Valle del Lambro
- Spina Verde di Como
- Campo dei Fiori
- Valle del Ticino
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Pavia
- Ster Lodi
Fiab
Provincia:
- Pavia
- Lodi
Comunità Montana:
- Oltrepò Pavese
Parco:
- Valle del Ticino
- Adda Sud
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Cremona
- Ster Mantova
Fiab
Provincia:
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AMBITO

DATA

PERCORSI IN
ESAME
RISAIE
12 - OGLIO

Bergamo
Brescia

29/3/201
1

02 - PEDEMONTANA
ALPINA
04 BRESCIA/CREMONA
06 - VILLORESI
12 - OGLIO

Milano
MonzaBrianza

31/3/201
1

01 - TICINO
02 - PEDEMONTANA
ALPINA
03 - ADDA
05 - VIA DEI
PELLEGRINI
06 - VILLORESI
09 - NAVIGLI
10 - VIA DELLE
RISAIE
14 - GREENWAY
PEDEMONTANA

ENTI COINVOLTI
- Cremona
- Mantova
Parco:
- Adda Sud
- Oglio Nord
- Oglio Sud
- del Serio
- del Mincio
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Bergamo
- Ster Brescia
Fiab
Provincia:
- Bergamo
- Brescia
Comunità Montana:
- Valle Imagna
- dei Laghi Bergamaschi
- della Valle Camonica
- Sebino Bresciano
Parco:
- Adda Nord
- del Serio
- dei Colli di Bergamo
- dell’Adamello
- Oglio Nord
- Monte Netto
Regione Lombardia:
- DG: Presidenza, Infrastrutture e Mobilità, Territorio e Urbanistica,
Ambiente Energia e Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura, Sport e
Giovani, Commercio Turismo e Servizi, Industria Artigianato Edilizia e
Cooperazione, Protezione Civile Polizia Locale e Sicurezza, Cultura.
- Ster Milano
- Ster Monza-Brianza
Fiab
Provincia:
- Milano
- Monza-Brianza
Parco:
- Valle Lambro
- Valle del Ticino
- Agricolo Sud Milano
- Adda Nord
- delle Groane
- Bosco delle Querce –
Consorzio Est Ticino Villoresi
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PUNTO 2

DECRETO N° 2366 DEL 15.03.2013 D.G. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale - VAS del Piano
regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione
ALLEGATO A
Soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di valutazione
del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.)
-

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) e dipartimenti
provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza,
Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;

-

ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano,
Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;

-

Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali;

-

Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS);

-

Enti gestori delle riserve naturali;

-

Enti gestori dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);

-

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia;

-

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;

-

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova,
Brescia e Cremona;

-

Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

-

Autorità competente in materia di SIC e ZPS per la valutazione di incidenza (Regione
Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio).

ALLEGATO B
Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alle Conferenze di valutazione del Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.):
-

Regione Lombardia Direzioni Generali;

-

Province Lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e
Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;

-

Comunità Montane;

-

Comuni lombardi;

-

Autorità di bacino del fiume Po;

-

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);

-

Consorzi di gestione lombardi (fiumi e laghi);

-

Consorzi di bonifica e irrigui lombardi;
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-

Regioni e Province Autonome confinanti: Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige,
Veneto;

-

Parchi confinanti
o
o
o

-

Parco Ticino piemontese - Piemonte
Parco regionale fluviale Trebbia - Emilia Romagna
Parco del Mincio - Veneto

Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni).

ALLEGATO C
Soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
-

Associazioni rappresentative degli Enti locali

-

Associazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio

-

Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori

-

Associazioni di categoria - rappresentative del sistema delle imprese

-

Associazioni rappresentative delle parti sociali

-

Ordini e collegi professionali

-

Società di gestione mobilità e trasporti

-

Agenzie per il turismo

-

Università e Enti di ricerca

-

Forze dell’Ordine

-

Enti gestori dei Siti Unesco

-

Soggetti pubblici e privati specifici:


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB



Società Expo



Società Navigli Lombardi



Azienda Trasporti Milanesi (ATM S.p.A.)



Trenitalia s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato



RFI



TRENORD - Ferrovie Nord Milano (FNM s.p.a.)



Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como



Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.



Società Navigazione del Lago di Lugano.
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PUNTO 3

Verbali della 1° Conferenza di Valutazione e del 1° Forum Pubblico

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica
VAS

1° Conferenza di Valutazione
30 maggio 2013
Palazzo Lombardia Sala Biagi

ore 10.00 Introduzione (A. Colombo - Autorità Procedente)
Illustrazione dei contenuti della proposta di Piano
Regionale della Mobilità ciclistica (E. Falcomatà - DG
Infrastrutture e Mobilità)
Il percorso di VAS (P. Garbelli - Autorità Competente)
Presentazione del Documento di Scoping (G. Maffeis Terraria)
ore 11.00 Raccolta delle osservazioni
I lavori della 1° Conferenza di Valutazione sono stati avviati alle ore 10.00 con la presentazione dell’ing.
Aldo Colombo (Autorità Procedente) delle attività finora svolte riguardanti l’elaborazione del Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) e l’avvio della procedura di VAS.
Successivamente, l’arch. Erminia Falcomatà ha illustrato i contenuti della proposta del Piano. A seguire
sono intervenuti: l’arch. Piero Garbelli (Autorità Competente) presentando la procedura di VAS e il dott.
Giuseppe Maffeis (consulente estensore per la VAS), restituendo i contenuti del Documento di Scoping e gli
elementi da sviluppare nella proposta di Rapporto Ambientale.
Le presentazioni di ciascun relatore sono state pubblicate in formato pdf sul sito SIVAS e sul sito di
direzione www.trasporti.regione.lomardia.it e sono scaricabili.
Alle ore 11.00 si è aperta la sezione di raccolta delle osservazioni dei presenti in aula. Di seguito si
riportano le osservazioni esposte:
Fabio Lopez _ Direttore Progetto Ciclabilità del Comune di Milano
Esprime soddisfazione personale per il lavoro. Non vede problematiche nella proposta di Piano, ma
restituisce quattro annotazioni:
1. Regole del Codice della Strada: è uno degli aspetti critici per Milano ed in generale per le aree
urbane. Propone alcune questioni aperte che creano conflitto tra veicoli a motore e ciclisti:
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⁻ Definizione della sede della corsia ciclabile;
⁻ Sicurezza in svolta a destra;
⁻ Piattaforme avanzate davanti ai semafori;
⁻ Zone 30.
Almeno per esse è necessario proporre al Governo, al fine di migliorare l’integrazione delle norme
vigenti, le modifiche al Codice della Strada (CdS) e del relativo Regolamento di attuazione, in
quanto ad oggi la normativa è rigida e vincolante e non contempla queste situazioni. La proposta al
MIT, potrà essere più efficace se presentata congiuntamente: Comuni e Regioni, eventualmente in
coordinamento con l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e la Conferenza delle
Regioni.
2. Segnaletica: segnala perplessità sulla scelta del colore rosso per lo sfondo dei cartelli di segnaletica,
soluzione presentata nella proposta di Piano.
3. Risorse: pur vivendo uno scenario economico senza disponibilità di risorse, è comunque utile che il
Piano ragioni in prospettiva verso uno scenario economico migliore. Richiama l’esistenza di alcuni
studi che dimostrano come gli investimenti per la mobilità ciclistica siano molto redditizi.
4. Sinergia tra gli Enti: viene citato il caso del “Progetto VenTo – Ciclovia del Po” del Politecnico di
Milano, per il quale è stata sottoscritta un’Intesa tra diversi Enti (Comune di Milano, Comune di
Torino, Comune di Venezia, Provincia di Pavia e Autorità di Bacino del Po). Il progetto prevede la
realizzazione del percorso ciclabile Bicitalia lungo le sponde del fiume Po, con una deviazione verso
l’area Expo di Milano che corrisponde all’itinerario EuroVelo 5 (PCIR 5). Tale protocollo dimostra
come sia matura la volontà delle amministrazioni d’investire sulla mobilità ciclistica e come la
sinergia tra gli Enti favorisca il concretizzarsi di un’idea e, presumibilmente, la concentrazione delle
risorse.
Fabio Pezzotta _ ASL Bergamo servizio medicina ambientale
Apprezzamento e completa condivisione dell’obiettivo e delle strategie indicate nella Proposta di Piano e
restituisce quattro annotazioni:
1. Sicurezza stradale: è da considerarsi elemento strategico nella definizione ed attuazione del Piano
regionale e dei Piani di livello provinciale e comunale. Condivide gli approfondimenti effettuati per
la componente ambientale “Popolazione e salute” del DdS e sottolinea i rischi presenti agli incroci
tra i percorsi ciclopedonali e le strade con traffico veicolare, sia in ambito urbano che extraurbano.
2. Segnaletica: deve essere più finalizzata alla sicurezza, non fornire solo indicazioni turistiche,
toponomastiche, di direzione. E’ importante che la segnaletica riporti le regole di comportamento
alle quali attenersi per consentire la compresenza in sicurezza di pedoni e ciclisti sullo stesso
percorso (per esempio definire quando il ciclista è obbligato a scendere dalla bicicletta per dare
spazio al pedone). La carenza di segnaletica, infatti, può provocare incidenti anche gravi.
3. Monitoraggio: includere nel Rapporto Ambientale i dati sugli incidenti stradali che coinvolgono i
ciclisti in ambito urbano e extraurbano.
4. Norme tecniche: anche le norme tecniche che il Piano intende definire possono essere collegate
all’aspetto della sicurezza, disciplinare modalità di costruzione e gestione, dare indirizzi e/o norme
cogenti agli altri strumenti urbanistici.
Christian Novak _ Parco Valle Lambro
L’intervento può essere riassunto in quattro aspetti:
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1. Flessibilità dei tracciati: chiarire se un tracciato o tratti di esso del Piano possa essere modificato.
Segnala che nel Parco Lambro, il percorso ciclabile (PCIR 15) potrebbe mutare a causa degli
interventi previsti per il ripristino dell'alveo.
2. Passaggio all'interno dei SIC: nella realizzazione degli interventi per risolvere problematiche
procedurali, burocratiche si dovrebbero prevedere, nella VAS, delle forme di accompagnamento
agli Enti attuatori dei percorsi per agevolare la procedura di valutazione al fine di semplificare il
processo di attuazione del Piano stesso.
3. Regole: in ambiti naturalistici propone di stabilire che i percorsi ciclabili siano ciclopedonali, al fine
di evitare che i nuovi percorsi realizzati debbano conformarsi rigidamente agli standard qualitativi,
prestazionali di “pista ciclabile”, definiti dal Codice della Strada, che mal si prestano a contesti di
pregio ambientale e di rilievo storico paesaggistico.
4. Responsabilità: segnala l’importanza di specificare la responsabilità del percorso una volta
realizzato: a chi appartiene, chi lo gestisce, chi fa la manutenzione.
Giovanni Battista Sarnico _ Sindaco del Comune di Ospitaletto
Pone l’attenzione sul tema dell’intermodalità, suggerendo di inserire nel Piano anche le stazioni ferroviarie
dei Comuni di prima fascia (vicini ai capoluoghi), così che stazioni storiche poco utilizzate vengano
riqualificate ed utilizzate come nodo intermodale (bici+treno).
È importante che il Piano Regionale preveda delle prescrizioni per le Province che devono a loro volta
sviluppare la rete di mobilità dolce locale al fine di promuovere tali stazioni ferroviarie.
Marzia Bongiorno _ Comune di Cernusco sul Naviglio
Sottolinea l'importanza che sta assumendo la mobilità ciclabile per gli spostamenti casa-lavoro. Il suo
Comune insieme a quello di Pioltello e Carugate ha avviato un sistema di bike sharing che auspica possa
ampliarsi ai comuni limitrofi. Tale sistema consente ai lavoratori di servirsi del trasporto pubblico locale e di
utilizzare la bicicletta per l’ultimo miglio. Segnala però l’impedimento a connettersi al sistema di mobilità
dolce del Comune di Milano. A tal proposito suggerisce alla Regione di promuovere l’implementazione di
un sistema condiviso dei servizi di bike-sharing a livello regionale, magari avvalendosi della CRS.
Giorgio Bonalumi _ STER di Lecco
Evidenzia che le Sedi Territoriali Regionali (STER), insieme alle Province, hanno contribuito alla definizione
dei tracciati della rete ciclabile regionale.
L’intervento si focalizza su due quesiti inerenti la proposta di Piano:
1. Intermodalità: tema molto importante per uno sviluppo completo della mobilità ciclistica non solo
per il turismo ma anche per gli spostamenti casa lavoro: riguardo a bici-treno sono stati avviate
diverse iniziative. Chiede approfondimenti e chiarimenti circa l'intermodalità bici-bus che potrebbe
dare un contributo anche per spostamenti casa-lavoro. Propone di lavorare in sinergia con i
dirigenti che si occupano della costituzione della nuove Agenzie per il TPL, prevedendo
eventualmente, sul bando per l’aggiudicazione del servizio un sistema di premialità.
2. Responsabilità: per quanto riguarda il transito di bici e pedoni sulle alzaie e argini non esiste una
regolamentazione ufficiale. E’ necessario chiarire/definire l’Ente/i gestore/i dei percorsi ciclabili.
Sergio Dossena_ Provincia di Lodi
L’intervento può essere riassunto in quattro punti:
1. Intermodalità: il collegamento alla stazione è elemento importante per la fruizione e suggerisce di
ampliare, nel Piano, l’individuazione delle stazioni di accoglienza.
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2. Segnaletica: elemento importante che deve essere messo in relazione con il Codice della Strada.
Suggerisce di prevedere la promiscuità di utenze nei percorsi, quindi di definire percorsi
ciclopedonali e non solo ciclabili. La STER di Lodi sta preparando una nuova cartellonistica da
utilizzare lungo i percorsi ciclabili con valenza turistica/informativa (indicazione delle attrazioni
ambientali, architettoniche, culturali del territorio, servizi utili, numeri di emergenza).
3. Sicurezza: suggerisce alla VAS di porre particolare attenzione agli attraversamenti con le altre reti
infrastrutturali con l’obiettivo di giungere alla definizione di presidi unici e standard.
4. Nuovi tracciati: segnala l’importanza di fare sistema con tutti gli Enti (Provincia, STER, AIPO) che
stanno utilizzando cospicui finanziamenti della Comunità Europea a favore della mobilità ciclistica
in Provincia di Lodi.
A seguito degli interventi effettuati, l’ing. Aldo Colombo ha concluso la 1° Conferenza di Valutazione
indicando come termine ultimo per la presentazione di contributi/osservazioni, il giorno 20 giugno 2013 e
come modalità di invio dei pareri la trasmissione via PEC.

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica
VAS
Forum Pubblico

30 maggio 2013
Palazzo Lombardia Sala Biagi

ore 14.30 Introduzione (A. Colombo - Autorità Procedente)
Illustrazione dei contenuti della proposta di Piano
Regionale della Mobilità ciclistica (E. Falcomatà - DG
Infrastrutture e Mobilità)
Il percorso di VAS (M. Maggi - Autorità Competente)
Presentazione del Documento di Scoping (G. Maffeis Terraria)
ore 15.30 Raccolta delle osservazioni
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I lavori del forum pubblico sono iniziati alle ore 14.30 con la presentazione dell’ing. Aldo Colombo (Autorità
Procedente) delle attività finora svolte riguardanti l’elaborazione del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica (PRMC) e all’avvio della procedura di VAS.
Successivamente l’arch. Erminia Falcomatà ha illustrato i contenuti della proposta del Piano. A seguire sono
intervenuti: la dott.ssa Maria Maggi (Autorità Competente) presentando la procedura di VAS ed il dott.
Giuseppe Maffeis (consulente estensore per la VAS), restituendo i contenuti del Documento di Scoping e gli
elementi da sviluppare nella proposta di Rapporto Ambientale.
Le presentazioni di ciascun relatore sono state pubblicate in formato pdf sul sito SIVAS e sul sito di
direzione www.trasporti.regione.lombardia.it e sono scaricabili.
Alle ore 15.30 si è aperta la sezione di raccolta delle osservazioni dei presenti in aula. Di seguito si
riportano le osservazioni esposte:
Lista Civica_ Gennaro Aprea Comune di Rodano (MI)
La Lista Civica sta preparando un programma di mobilità ciclistica da presentare alle prossime elezioni
amministrative a Rodano.
A differenza di altri paesi europei, in Italia manca la cultura della mobilità ciclistica, nel senso che all’estero
la precedenza è data prima di tutto a pedoni e ciclisti. Per promuovere l’uso della bicicletta bisogna
migliorare le condizioni di sicurezza. Ha ribadito l’importanza della segnaletica ed il suo legame con il
Codice della Strada, per migliorare l’accessibilità ai percorsi e per incrementare la sicurezza del ciclista.
Riporta tre esempi concreti presenti sul territorio di Rodano: precedenza alle auto nei passi carrai con
continui arresti di marcia per i ciclisti e con impiego di un gran numero di cartelli; segnalazione di stop solo
ai ciclisti e non ai pedoni in attraversamenti stradali; assenza di un collegamento sicuro per le biciclette alla
stazioni del Passante ferroviario site a Nord di Rodano, al di là della strada provinciale Rivoltana, strada a
grande traffico.
Angelo Cortellazzi _ Provincia di Mantova
Pone l’attenzione a tre aspetti:
1. Tracciati: segnala che i percorsi definiti nel Piano, nell’ambito della Provincia di Mantova, non
coincidono con la versione aggiornata.
2. Intermodalità: segnala la necessità di approfondire, nel Piano, non solo l’intermodalità bici-treno,
ma anche bici-autobus e bici-nave soprattutto per le realtà prossime ad ambiti fluviali come
Mantova.
3. Segnaletica: la proposta del Piano deve tenere conto delle segnaletiche già realizzate e installate
sulla proposta fatta da FIAB, per non rischiare di stravolgere quanto già fatto sui territori. La
Provincia di Mantova ha investito già parecchie risorse per l’installazione di circa 500-600 cartelli
lungo i propri percorsi.
Gilberto Rossi _ Fondazione Verde Ambiente Società
Suggerisce:
1. di valorizzare i luoghi dell’intermodalità (parcheggi di interscambio, etc.) per meglio restituire le
potenzialità del contesto locale.
2. di gestire meglio le risorse economiche per la realizzazione de percorsi ciclopedonali.
3. di porre l’attenzione alle strade vicinali.
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Monica Cabiddu _ Ferrovie Nord
Ferrovie Nord ha partecipato con RFI, alla manifestazione di interesse, promossa da Regione Lombardia,
“Stazione in Comune”. L’iniziativa consisteva nel mettere a disposizione dei Comuni, in comodato d’uso
gratuito, spazi collocati nelle stazioni ferroviarie ormai in disuso. La finalità era di recuperare e riqualificare
tali spazi fornendo nuovi servizi al territorio: velostazioni, deposito bici, riparazione e/o noleggio bici.
Illustra i progetti realizzati nel corso del 2012 nelle stazioni Erba (velostazione), Inverigo (in collaborazione
con Parco Valle Lambro), Bollate centro (2 velostazioni), Bollate Nord (di prossima inaugurazione).
Ferrovie Nord ha collaborato con il Comune di Laveno Mombello (VA), collegato con la pista ciclabile alla
stazione del Comune di Cittiglio (VA), dove è stato recentemente inaugurato il “Museo Binda”. Su spazi di
Ferrovie Nord, a Laveno Mombello, è stato anche allestito l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica ed è
stato attivato un servizio di bike sharing e car sharing. Stanno collaborando con altri comuni della zona.
In vista di Expo, Ferrovie Nord sta dialogando con il Comune di Milano, per la realizzazione di un
parcheggio custodito di biciclette presso la stazione ferroviaria di Milano Cadorna, in prossimità del
Malpensa Express, lato Via Metastasio. Inoltre sono state cedute delle aree al Politecnico di Milano, presso
la stazione Bovisa - Politecnico per parcheggio bici e bike sharing.
Ferrovie Nord, insieme a Poliedra Politecnico, ha partecipato ad un bando europeo per ottenere dei
finanziamenti finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta (siti web, segnaletica, gestione dei servizi).
Ferrovie Nord sta dialogando con il Comune di Como per installare un servizio di bike sharing e realizzare
delle velostazioni presso le stazioni di Como-Borghi e Como-Lago.

Christian Sanna_ Comune di Pioltello
Chiede chiarimenti circa la necessità di sottoporre il PRMC al processo di valutazione ambientale strategica.
Inoltre segnala l’importanza che il PRMC sia uno strumento di raccordo con i piani della mobilità ciclabile di
livello locale e che siano individuati i finanziamenti per la realizzazione degli itinerari tracciati dal Piano,
data l’attuale mancanza di risorse da parte degli Enti locali.
Aldo Colombo _ Regione Lombardia
Per rispondere ad alcune osservazioni, sottolinea i seguenti punti:
1. Ia proposta di PRMC presentata rappresenta il risultato di un percorso già avviato di concertazione
con gli Enti locali. È stata definita la rete dei percorsi ciclabili a partire da quella di livello europeo
(EuroVelo) e nazionale (Bicitalia). La stessa Legge Regionale n. 7/2009 identifica gli ulteriori livelli di
pianificazione della rete ciclabile (provinciali e comunali); nello spirito della Legge Regionale, il
PRMC vuole essere uno strumento di riferimento anche per la realizzazione di nuovi interventi.
2. la segnaletica indicata nel PRMC vuole essere un’ipotesi per uniformare le indicazioni per i ciclisti.
3. l’intermodalità non deve essere limitata a bici-treno, ma deve essere estesa quanto più possibile
anche alle altre forme di trasporto pubblico (bici-bus, bici-tram, etc.).
4. Il PRMC costituirà un nucleo di riferimento e piano di settore del futuro Piano dei Trasporti e della
Mobilità Regionale.
Erminia Falcomatà _ Regione Lombardia
Precisa che:
1. l’intermodalità bici-nave: la proposta di PRMC ha analizzato tale aspetto, è emersa la necessità di
ampliare/migliorare il servizio esistente.
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2. Segnaletica: la proposta di segnaletica inserita nel PRMC ha lo scopo di contribuire alla
sperimentazione e alla definizione di un sistema segnaletico unitario dedicato all’utente della
bicicletta, da sottoporre al Ministero con l’obiettivo di integrare/modificare il Codice della Strada.
Angelo Cortellazzi _ Provincia di Mantova
Suggerisce di approfondire e partire dalle linee guida di FIAB.
Erminia Falcomatà _ Regione Lombardia
Sottolinea che gli indirizzi per la segnaletica sono stati elaborati in collaborazione con FIAB, partendo
proprio da quella proposta FIAB utilizzata negli anni da molte Amministrazione e dedotta, in via provvisoria
e in attesa di una soluzione definitiva a livello nazionale, dalle disposizioni del Codice della Strada per la
segnaletica turistica.
Con la presente proposta si intende contribuire alla sperimentazione e alla definizione di un sistema
segnaletico unitario da proporre al MIT in modifica del Codice della Strada.
Aldo Colombo _ Regione Lombardia
Specifica che il PRMC ha pochi elementi prescrittivi/dispositivi poiché demanda alla pianificazione locale. La
segnaletica è proprio uno degli aspetti di tipo qualitativo e orientativo.
Maria Maggi _ Regione Lombardia
Riprendendo i concetti presentati nel suo intervento (si veda presentazione allegata), ribadisce che la VAS è
necessaria per il PRMC in quanto un percorso ciclabile non necessariamente porta solo fattori positivi
all’ambiente ma può generare anche impatti potenzialmente negativi. Quindi le azioni di trasformazione
previste dal PRMC devono essere sostenibili. La VAS ha proprio il compito di individuare i potenziali impatti
e soprattutto di monitorarli nel tempo.
A seguito degli interventi effettuati l’ing. Aldo Colombo conclude il forum indicando come termine ultimo
per la presentazione di osservazioni, il giorno 20 giugno 2013 e come modalità di invio dei pareri la
trasmissione via PEC.

26

– 928 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 02 maggio 2014

7

Comune di Cedegolo

PRMC

2

Comune Dosso del Liro

PRMC

5

Consorzio dell'Adda

PRMC

10

12

Parco Regionale Oglio
Sud

Comune di Siziano

PRMC

PRMC

nuovo tratto
(prolungamento)
_

norme tecniche

nuovo tratto
(prolungament)
intermodalità
collegamento con
Trentino AA

alternativa percorso

breve
riscontro

giudizio

breve sintesi

itinerario

tema

strumento

n RL

ente

PUNTO 4
Tabella riassuntiva delle osservazioni presentate, a seguito della convocazione della 1° Conferenza di Valutazione e Forum Pubblico del 30 maggio 2013, con un
breve riscontro da parte degli estensori del Piano e della VAS.

Chiede che vengano considerate le osservazioni che arriveranno dal Parco dell'Adamello, Ente che sta
svolgendo analisi e valutazioni circa la fattibilità della mobilità ciclistica in Val Camonica.

SI

Vedi nota osservazione n. 10

_

Si esprime parere favorevole ai contenuti degli elaborati messi a disposizione.

_

Si prende atto dell'informazione

_

Si suggerisce di approfondire la definizione dei percorsi ciclabili rispetto alle possibili quote dei livelli del
fiume Adda e del Lago di Como che in alcuni punti possono raggiungere il Piano viabile e interdire la
fruizione dei percorsi.

SI

Inserita nelle Norme di attuazione del PRMC.

12_Oglio

Suggeriscono di integrare il percorso ciclabile di interesse regionale n° 12 “Oglio” aggiungendo il tratto che
sale da Edolo verso il passo del Tonale. Tale percorso, analogamente per esempio alla Ciclovia dell’Adda,
assume così valenza di livello superiore, in attraversamento della Lombardia dal Tonale al fiume Po, con i
caratteri di un percorso di livello nazionale. L’apertura verso il Tonale significa la connessione verso la
regione confinante Trentino Alto Adige e da qui, attraverso le valli trentine, il raccordo con il percorso
EuroVelo 7 che scende lungo l’Adige. Così facendo si designerebbe anche un asse di attraversamento a
livello alpino, di connessione tra il flusso in discesa da EuroVelo 7 alla rete ciclabile Svizzera attraverso Tirano
o la Val Chiavenna. In tale senso è un’opportunità la nuova pista ciclabile inaugurata nel 2012 nel tratto
Vezza d’Oglio – Ponte di Legno, che rappresenta una base d’appoggio per la variante proposta. Altra
opportunità è la già realizzata Greenway dell’Oglio da Paratico a S. Matteo delle Chiaviche (Comune di
Viadana – MN) che potrebbe collegarsi con le piste già presenti nel Parco Oglio. Per il percorso nord il
comune di Edolo, in virtù dell’esistenza della stazione ferroviaria di fine linea Brescia-Iseo-Edolo, può
rappresentare un nodo strategico di connessioni di mobilità sostenibile nelle tre direzioni citate (Tirano –
Tonale – Pianura) e avrebbe titolo per essere riconosciuta “stazione di accoglienza per il ciclista” per
promuovere lo sviluppo realmente sostenibile della mobilità, anche turistica, in questo territorio. Questo
intervento consente di facilitare l’intermodalità treno-bici e lo snodo di comunicazione tra alpi e pianura e
tra alpi e alpi, favorendo la comunicazione e lo sviluppo sostenibile della Valle Camonica con conseguenze
positive come indotto turistico, valorizzazione degli ambiti fluviali e aumento della qualità della vita.
Dunque, la presenza di ciclabili già realizzate, lungo tutto l’asta dell’Oglio permetterebbero, con poche
opere, la realizzazione di un’unica pista.

SI

Si ritiene di poter accettare la proposta in quanto il percorso a nord
di Edolo, in parte già realizzato da Vezza d'Oglio a Ponte di Legno,
permette il collegamento con la provincia Autonoma di Trento e,
attraverso la rete ciclabile della Val Vermiglio, Valdisole e Val di
Non, raggiunge il percorso EV 7 "Ciclopista del Sole" che si snoda
lungo la Valle dell'Adige. Per superare il tratto Ponte di Legno Passo del Tonale è possibile utilizzare la cabinovia con bici al
seguito. [rif. nota Parco dell'Adamello n.13]

10_Via delle
Risaie

Segnala per il percorso ciclabile "via delle Risaie", identificato nel Piano Regionale con la sigla PCIR10, le
seguenti osservazioni:
1. il primo tratto del percorso nel territorio comunale non presenta particolari criticità, ma superato questo
(punto C sulla planimetria PLIS allegata) si configura come strada di accesso alla esistente cava e fino al
punto B è interessata dal passaggio di traffico pesante diretto e proveniente dalla attività estrattiva, con
manto stradale in terra che presenta grosse buche
2. dal punto B al punto A il tracciato è molto più agevole e si presenta come strada asfaltata che però è
utilizzata anche dal normale traffico veicolare
3. il percorso interseca contemporaneamente, all'interno del territorio di Siziano, la SP. 205 Vigentina e la
SP.40 Bignasco Melegnano, arterie viabilistiche principali percorse da intenso traffico veicolare pesante.
Chiedono, quindi, che venga considerata la viabilità alternativa che si appoggia a percorsi ciclabile già
esistenti passanti per centro urbano.

NO

Il tracciato proposto non costituisce un'alternativa al percorso di
interesse regionale.

12_Oglio
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13

Parco dell'Adamello

PRMC

nuovo tratto
(prolungamento)

12_Oglio

Si chiede di aggiungere all'itinerario n12 il tratto di percorso che sale da Edolo verso il Passo del Tonale. Tale
percorso assume valenza di livello nazionale poiché permette la connessione verso la Regione confinante
Trentino Alto Adige e da qui attraverso le valli trentine si collega con il percorso EuroVelo7 che scende verso
l'Adige. Così facendo si designerebbe anche un asse di attraversamento a livello alpino di connessione tra il
flusso di discesa da EuroVelo 7 alla rete ciclabile Svizzera attraverso Tirano o la Valchiavenna. In tal senso si
segnala il nuovo tracciato realizzato Vezza d'Oglio che rappresenta una base di appoggio per la variante
proposta. Si propone inoltre il riconoscimento del caposaldo del percorso il comune di Edolo che potrebbe
assumere il ruolo di "Stazione di accoglienza per il ciclista".
Questo intervento consente di facilitare l’intermodalità treno-bici e lo snodo di comunicazione tra alpi e
pianura e tra alpi e alpi, favorendo la comunicazione e lo sviluppo sostenibile della Valle Camonica con
conseguenze positive come indotto turistico, valorizzazione degli ambiti fluviali e aumento della qualità della
vita.

14

Comune di Cologno
Monzese

PRMC

intermodalità

9_Navigli

Segnalano che presso la stazione MM2 di Cologno sud con un finanziamento ministeriale è stato realizzata
una Bicistazione collegata sia alle piste ciclabili esistenti, sia al TPL, sia al PCIR 9 "Navigli".

_

Si prende atto dell'informazione

15

Asl Lecco

VAS

monitoraggio

_

Si condividono le prime indicazioni sul sistema degli indicatori contenute nella macro sezione 5 "Sistema di
monitoraggio" relativamente alla valutazione degli effetti prodotti dall'attuazione del PRMC. Si riservano di
fornire eventuali contributi per il RA con riferimento all'analisi di contesto della componente "Popolazione e
salute umana", riferita al sistema territoriale del territorio di competenza.

_

Si prende atto dell'informazione

5_Via dei
Pellegrini

Ha presentato due osservazioni:
1) Relativa al paragr. 6.1"Criteri guida per le amministrazioni provinciali e comunali": delineare le linee guida
per un corretto inserimento dei percorsi ciclabili all’interno della maglia urbana e viaria consolidata,
finalizzate alla sicurezza dei percorsi e alla minimizzazione delle conflittualità con le altre modalità di
trasporto. In particolare andrebbero indicati criteri quali: 1) evitare la realizzazione di percorsi ciclabili lungo
le grandi arterie di penetrazione e attraversamento urbano laddove vadano a compromettere la
fluidificazione del traffico; 2) evitare la realizzazione di percorsi ciclabili lungo arterie su cui affacciano
attività ad alta intensità di movimentazione di autoveicoli; 3) lungo le grandi arterie di traffico privilegiare la
realizzazione di percorsi ciclabili in sede protetta esterni alle carreggiate stradali e garantendo sempre gli
accessi degli autoveicoli alle proprietà; 4) privilegiare la realizzazione di percorsi ciclabili non protetti
all’interno delle carreggiate nelle “zone 30”
2) Relativa ai pargr. 6.2 "L’esempio di Milano" e 6.4 “Expo 2015” – Per le motivazioni di cui all’osservazione
precedente, propongono l’eliminazione dal Piano del riferimento a via Gallarate come parte del Percorso dei
Pellegrini in quanto si tratta di un percorso posto lungo una grande arteria viaria di penetrazione in Milano
che: a) non è realizzato in sede protetta, con rischi per la sicurezza dei ciclisti; b) interferisce in maniera
consistente con le numerose attività poste lungo la strada, con altrettanti rischi per la sicurezza dei ciclisti; c)
comporta la riduzione del calibro stradale di via Gallarate, con ricadute negative sulla fluidificazione del
traffico, che andranno ad aggravarsi in vista di Expo (per cui si prevede lo sviluppo urbanistico di Cascina
Merlata e, contemporaneamente, la mancata realizzazione di alcune opere viarie di accesso, prima fra tutte
la strada interquartiere Zara-Expo).

16

Assolombarda

PRMC

revisione del
percorso

18

CITTA' DI PALAZZOLO
SULL'OGLIO

PRMC

alternativa percorso

19

ASL MILANO

PRMC

sicurezza

20

Navigazione Lago
D'Iseo

PRMC

12_Oglio

SI

Vedi nota osservazione n. 10

NO

Si ritengono condivisibili, in linea generale, le osservazioni riferite
al punto 1). In riferimento al punto 2) si evidenzia che la Provincia
di Milano ha predisposto il progetto definitivo (Conf di Servizi 24
luglio 2013) per l'accessibilità ciclopedonale al sito Polo
Fieristico/Expo. In tale progetto la via Gallarate è stata scelta come
asse principale di congiunzione tra Milano ed il sito Polo
Fieristico/Expo, in accordo con amministrazioni locali e in coerenza
alla loro pianificazione (rif Piano provinciale MiBici, PGT del
Comune di Milano, Delibera di Consiglio Comunale Pero). Non si
ritiene, pertanto, di accogliere l'osservazione.

Si suggerisce un itinerario alternativo rispetto a quello indicato nel Piano il quale rappresenta un percorso
più prossimo al corso d'acqua e maggiormente fruibile in condizioni di sicurezza (si veda allegato
all'osservazione) utilizzando un tratto di percorso esistente all'interno del Parco Fluviale.

NO

Il percorso blu, individuato nella tavola allegata all'osservazione e
coincidente con il percorso regionale, è il percorso indicato dal
Piano provinciale ed è, in gran parte esistente (strada a basso
traffico + corsia ciclabile). La proposta del Comune si riferisce ad
una alternativa di tracciato a completamento del percorso
esistente dentro al parco fluviale (indicato in verde), peraltro
recintato e di valenza comunale. Si ritiene opportuno mantenere il
percorso di livello regionale coincidente con quello provinciale.

Suggerisce di considerare le immissioni in atmosfera derivanti dal traffico automobilistico in relazione alla
vicinanza dei percorsi ciclabili rispetto ad eventuali strade ad alta frequentazione. Si ritiene pertanto
opportuno sia garantita una congrua distanza tra le ciclabili e la viabilità automobilistica.

NO

Confligge con i presupposti dello sviluppo della Mob. Ciclistica.
Soprattutto all'incremento del trasporto casa - lavoro.

Puntualizzano i servizi della loro navigazione

SI
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22

23

24

COMUNITA' MONTANA
DELL'ALTA VALTELLINA

Comune di
OSPITALETTO
Comune di Paderno
Franciacorta (sostiene
le osservazioni del
Comune di Ospitaletto)

ASL Milano

Comune di Rezzato

PRMC

PRMC

PRMC

PRMC

nuovo tratto
(prolungamento)

intermodalità

Intermodalità
norme tecniche

nuovo tratto
collegamento con
Trentino
intermodalità

3_ Adda

Si chiede di estendere l'itinerario 3 anche nel contesto dell'Alta Valtellina, dove sono in corso di realizzazione
percorsi ciclo-pedonali che potrebbero essere inseriti nella rete del PRMC. La rete ciclo-pedonale dell'Alta
Valtellina costituisce l'ossatura della "Greenway dell'Adda" a sua volta uno degli obiettivi prioritari del PTR
per la Media e Alta Valtellina adottato ed ora in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

SI

Verificata esistenza di tratti ciclopedonali di pregio da Tirano a
Bormio. Area turistica strategica per l'interscambio con i territori
confinanti (Svizzera - Passo Umbrail e Alto Adige - Passo dello
Stelvio).
Il tracciato di massima, oltre ad essere stato inserito nella proposta
di PTRA Media e Alta Valtellina come corridoio multifunzionale
della mobilità lenta "Greenway dell'Adda", rientra nel percorso
Bicitalia n. 17 "Ciclovia dell'Adda".
Da Bormio è possibile utilizzare il servizio autobus con bici al
seguito per raggiungere il Passo Umbrail (Val Mustair, CH) - ed il
Passo Stelvio (Val Venosta, BZ) evitando le notevoli pendenze del
tracciato stradale privo di percorso ciclabile protetto.

2_Pedemontana
alpina6_Villoresi

Presentano documento propositivo conoscitivo (Arch.Pezzola), approvato con DCC n. 119 del 13/06/2013:
descrizione rete di percorsi ciclabili del territorio limitrofo al Comune di Ospitaletto, in particolare l'area
della Franciacorta con individuazione di 11 ecosistemi. I PCIR 02 e 06 passano rispettivamente a Nord ed a
Sud del Comune e sono collegati in direzione Nord-Sud dalla rete dei percorsi comunali/provinciali indicati
nel documento. Il Comune propone di riconoscere tutte le stazioni ferroviarie dei comuni dell'hinterland
metropolitano come stazioni di accoglienza.
Ripropongono le osservazioni presentate per il tavolo tecnico per BreBeMI e TAV sottolineando la necessità
di realizzare:
_ sottopasso via Trepola-Ferrovia TAV (dimensionamento doppia carreggiata 3,5+3,5 m per auto e pista
ciclopedonale riservata 2,5 m largh + marciapiede 1,5 m - come Treviglio)
_ sottopasso via Trepola - Brebemi (idem come sopra)
_ realizzazione come opera di compensazione di una Pista ciclopedonale di collegamento tra località
Lovernato-Mulino (comune di Ospitaletto) ed il comune di Travagliato. Tale percorso è sulla SP 19 che
collega Travagliato alla stazione ferroviaria di Ospitaletto-Travagliato.

NO

La stazione ferroviaria di Ospitaletto-Travagliato non rientra nei
criteri considerati per l'individuazione delle stazioni di accoglienza.
Le richieste relative ai sottopassi viari e ciclopedonali non si
riferiscono ai percorsi ciclabili regionali e comunque non sono
attinenti alla fase di pianificazione.

tutte

Si consiglia di valutare di implementare nel Documento di Piano i seguenti punti:
1) Incentivare la presenza di ciclostazioni, eventualmente recuperando edifici/locali in disuso presenti nelle
stazioni ferroviari di concerto con il Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano
2) pianificare punti di ristoro sui tracciati extraurbani e turistici prevedendo aree di manutenzione delle
biciclette
3) prevedere corsi di formazione per la manutenzione/riparazione delle biciclette
4) sviluppare quanto previsto dall'art.6 della LR 7/2009 in particolare per quanto riguarda il trasporto delle
biciclette sui treni e sui mezzi di trasporto pubblico
5) Inoltre suggeriscono di collocare le nuove piste ciclabili in corrispondenza delle infrastrutture già esistenti
e in uso per non frammentare eccessivamente il suolo.

SI

Il punto 1) è un aspetto fondamentale che è stato giustamente
evidenziato nell'ambito del PRMC.
I punti dal 2 al 5 sono principi di carattere generale già previsti dal
Piano.

2_Pedemontana
Alpina

Chiedono:
_ l'inserimento nella rete regionale del percorso da Comune di Rezzato - Salò (pista ciclabile "Gavardina"
esistente) e poi lungo la sponda ovest del lago di Garda (tratti già realizzati o in progetto da parte della
Provincia di Brescia). Tale percorso unirebbe il comune di Brescia, il percorso regionale Pedemontana Alpina
(PCIR2), la zona dell'ecomuseo del Botticino ed una zona ad altissima attrattività turistica come il Lago di
Garda con ulteriori ecomusei. Da valutare anche la possibilità di intermodalità con battelli lacustri nei porti
gardesani , anche in considerazione che su tale lago non è stato individuato alcun punto di intermodalità;
Segnalano:
_ sulla tav 4 l'ecomuseo del Botticino è segnato in una posizione errata
_ nel paragrafo 4.3. tra le regioni confinanti non è stato considerato il Trentino A-A, né le possibili
connessioni con esso: in particolare la connessione sarebbe possibile con l'itinerario Brescia-Salò-Lago di
Garda

SI

Si ritiene di recepire la proposta di percorso lungo la sponda ovest
del Lago di Garda quale collegamento con la Provincia Autonoma
di Trento, a Riva del Garda, da cui parte un percorso che si innesta
in loc. MORI sull'EuroVelo 7 "Ciclopista del Sole". Inoltre, dal Piano
provinciale di BS in ns possesso il collegamento da Rezzato a Salò
risulta esistente e da Salò al Trentino AA esiste un percorso da
programmare lungo il lago. In alternativa si potrebbe utilizzare il
servizio di navigazione fino a Riva del Garda (si segnala, però, che
attualmente il servizio con bici al seguito è molto limitato - solo
autotraghetto e in corrispondenza di pochi punti di navigazione).
Il precorso, da Rezzato a Salò già ben strutturato, è strategico per
la connessione di un'area ad alta valenza turistica. Il tratto da Salò
a Limone è quasi sempre promiscuo.
Le informazioni relative a intermodalità su Lago di Garda sono
integrate, rispetto alla proposta di Piano datata febbraio 2013, in
relazione all'introduzione di questo percorso.
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Soprintendenza per i
beni architettonici e
paesaggistici di Milano

PRMC_VAS

Segnaletica norme
tecniche/progettuali

26

ARPA_LOMBARDIA

PRMC_VAS

norme tecniche
monitoraggio

27

Regione Piemonte

PRMC_VAS

Segnaletica norme
tecniche aspetti
turistici

Si condividono le linee di indirizzo per la realizzazione del Piano, evidenziano alcune criticità da affrontare in
fase progettuale:
_opere di SEGNALETICA: si rammenta il disposto dell'art.49, c. 1 del D.L.vo n 42/2004 (divieto di "collocare o
affiggere cartelli sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali") che rinvia ad una autorizzazione
specifica ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, la valutazione della posa di cartelli in ordine al rispetto
del decoro. A tal fine deve essere valutato prioritariamente il riordino della cartellonistica già esistente,
eliminando i pali e cartelli obsoleti e inutilizzati; siano utilizzate strutture di sostegno già esistenti;
nell'autorizzazione prevista ex art.49 si presti attenzione a colore, dimensioni dei cartelli; si valuti
l'interferenza visiva che installazione della cartellonistica genera sul contesto di riferimento.
_ opere di movimento di terra, modifiche delle pavimentazioni, realizzazione di nuovi tracciati ciclabili si
auspica che le scelte progettuali siano orientate alla valorizzazione di percorsi già esistenti
_ opere di illuminazione: limitarne l'installazione esclusivamente a quei punti che potrebbero risultare
pericolosi per l'incolumità degli utenti.
Analisi preliminare di contesto: utilizzare i sistemi territoriali del PTR per approfondire il quadro conoscitivo
dei percorsi
Analisi di coerenza esterna: analizzare la RER, PRIA
Monitoraggio: la frequenza con cui verranno rilevati gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali
risulta bassa
Norme del Piano: devono tener presente i seguenti criteri: il contenimento del consumo di suolo;
minimizzazione delle sup. impermeabili; il riconoscimento della rete ciclabil regionale nei contesti ad alta
valenza ecosistemica
Localizzazione di nuovi tracciati devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti: il consumo di
suolo, gli habitat di pregio presenti, il fondo della pista, adeguata schermatura degli alberi-arbusti, tutela del
reticolo idrico,...
Si suggerisce infine a partire da una banca dati georeferenziata di realizzare un "Portale della Mobilità
Ciclistica"
Si suggerisce:
_ per assicurare sicurezza ai ciclisti di non prevedere una segnaletica differente dal CdS; eventuale nuova
segnaletica venga concordata con il Ministero delle Infrastrutture e anche con le altre Regioni interessate ai
percorsi.
_ di prevedere la coerenza esterna anche con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po
recentemente approvato con DPCM del 8 febbraio 2013
_ di tenere conto delle potenzialità dei percorsi a costituire una connessione di tipo ambientale sul territorio
e pertanto di interpretare le reti anche come elemento utile ai fini dell'infrastrutturazione a verde del
territorio
_ di effettuare la coerenza esterna prendendo in considerazione anche gli strumenti di pianificazione e
programmazione regionali e provinciali della regione Piemonte
_ il PRMC manifesta una carenza in merito ai contenuti turistici: non propone strategie di sviluppo turistico e
non viene mai evidenziata né citata la valenza turistica di tale intervento (solamente accennata in maniera
indiretta). Il grado di rilevanza attribuito è "alto" ma sotto la categoria paesaggio e beni culturali", senza fare
accenno alla parola turismo. Il Piano e la pRA siano integrati con uno studio che:
_ identifichi i siti a maggiore interesse turistico, con relativi flussi e gli eventuali effetti ambientali ad essi
correlati
_ individui altresì ulteriori aree di sviluppo turistico
_ definisca linee di indirizzo di potenziamento dei siti esistenti e di sviluppo delle nuove aree con particolare
attenzione al sistema di accoglienza "bike friendly"

30

SI

Si terrà in considerazione come buona pratica quella di
minimizzare: opere relative a movimenti di terra, modifiche delle
pavimentazioni
In fase attuativa la Soprintendenza è disponibile a fornire
indicazioni specifiche per un più efficace coordinamento tra i
progetti di reti ciclabili

SI

Sono assunte tutte le indicazioni presentate nella stesura della
proposta di Rapporto Ambientale
Portale Mobilità ciclistica

SI in parte

La proposta di segnaletica dedicata ai ciclisti verrà sottoposta alla
valutazione del MIT, tramite Conferenza Stato-Regioni. I contenuti
del PRMC si rifanno a quanto indicato dalla LR 7/2009 che dà al
sistema ciclabile di scala regionale una connotazione più
trasportistica che di natura turistica. Si potranno comunque
integrare le informazioni presenti relative ai PCIR, collaborando (in
fase attuativa del Piano) con la Direzione Turismo magari nella
definizione del Portale della mobilità ciclistica.
Per quanto riguarda le indicazioni presentate circa la coerenza
esterna si è valutato che il Piano di Gestione del Gestione Po,
essendo un Piano di settore, non contiene obiettivi coerenti con il
PRMC.
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Provincia di Lodi

29

Struttura
Valorizzazione Aree
Protette e biodiversità

VAS

30

Osservazioni Navi di
Lugano

PRMC

PRMC

Intermodalità treno:
nuove stazioni
accoglienza
Intermodalità nave:
nuovi porti/servizi
alternativa di
percorso Segnaletica
norme tecniche c'è
una proposta di
legge

intermodalità con
navigazione

3_Adda
5_Via dei
Pellegrini
8_Po

1_Ticino

INTERMODALITA':
GOMMA-BICI: si ritiene sia necessario prevedere parcheggi attrezzati ove lasciare l'auto privata, luoghi
strategici e possibilmente prossimi ai caselli autostradali. Per la provincia di Lodi potrebbero essere i caselli
della A1 siti in Comune di Gardamiglio-San Rocco al Porto, in comune di Ospitaletto Lodigiano e in comune
di Pieve Fissiraga.
BICI STAZIONI: per la prossimità dell'Adda e del Po si ritiene che la Stazione di Lodi costituisca una meta di
rilevanza regionale di fruizione del territorio. Si ritiene di inserire nel paragr. 5,3 del PRMC tra le bici-stazioni
quella del comune di Lodi
STAZIONI FERROVIARIE DI ACCOGLIENZA: si ritiene rispetto ai criteri definiti dal Piano che anche le stazioni
ferroviarie di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno possono essere considerate tali per le loro caratteristiche
INTERMODALITA' CON LA NAVIGAZIONE PUBBLICA: nel PRMC non si individuano punti di intermodalità nel
territorio lodigiano, però offre un importante servizio di navigazione turistica lungo il Po attraverso due
imbarcazioni adatte anche al trasporto delle biciclette gestite dal Consorzio Navigare l'Adda
BIKE SHARING: è in corso la definizione un progetto con 7 postazioni con 10 cicloposteggi ciascuna e 49
biciclette attrezzate sia per uso di mobilità locale che turistica nei pressi delle stazioni ferroviarie o degli
attracchi fluviali
PERCORSI: si segnala di inserire nella rete ciclabile individuata dal Piano i seguenti percorsi che si ritengono
di livello sovracomunale: l'anello periurbano di Lodi, del medio lodigiano e del sistema delle Terre dell'oltre
Adda poiché assicurano il collegamento est-ovest delle provincie di cremona e Pavia. Si suggeriscono due
tracciati alternativi nel contesto lodigiano
CARTELLONISTICA si condivide la proposta del PRMC di uniformare la cartellonistica si ritiene opportuno
proporre di utilizzare la colorazione e il formato che la Provincia di Lodi ha approvato (condiviso con FIAB)
anche a livello regionale
ECO-CONTATORI: la Provincia di Lodi collocherà 6 eco-contatori che hanno lo scopo di contare le biciclette
che transitano sulla rete ciclabile e forniscono un monitoraggio sul grado di utilizzo dei luoghi, al fine di
programmare correttamente le azioni e di verificare a posteriori l'efficacia degli interventi realizzati. Si
suggerisce che la VAS inserisca nel sistema di monitoraggio l'uso degli eco-contatori.
AGGIORNAMENTO NORMATIVA: La Provincia di Lodi ha elaborato una proposta di legge con particolare
riferimento alla definizione di norme che: migliorino l'accessibilità, garantiscano la massima sicurezza,
introducano norme di comportamento e corredino i percorsi medesimi di segnaletica a carattere uniforme
ed omogeneo

SI in parte

Analisi di sostenibilità ambientale. Fornite indicazioni per la predisposizione del RA e dello SdI sui seguenti
temi: 1) valutazione possibili effetti negati e misure di mitigazione / compensazione / buone pratiche da
adottare; 2) Minimizzazione del consumo del suolo; 3) potenziamento delle aree naturali e dei corridoi
ecologici; 4) aumento delle superfici a verde urbano e delle connessioni; 4) inserire RER nell'anali della
coerenza esterna; 5) Per il Monitoraggio si richiede la definizione di un frequenza adeguata in grado di
rilevare prontamente gli effetti sulle componenti ambientali presenti sul territorio.

SI

Nel paragrafo 5.6 "intermodalità" sottolineano che la loro società offre un servizio stagionale per il
trasporto delle biciclette e suggeriscono di aggiungere nella tabella lo scalo di Porto Ceresio (VA) e quelli in
provincia di Como di Oria, S. Mamete e Porlezza.

SI in parte

31

STAZIONI FERROVIARIE DI ACCOGLIENZA: si ritiene di ampliare i
criteri per l'individuazione delle stazioni di accoglienza
introducendo tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di
provincia.
PERCORSI: si ritiene che i percorsi proposti abbiano valenza
provinciale.
CARTELLONISTICA: si ritiene che la cartellonistica finora utilizzata
di colore marrone (turistica) non sia specificatamente dedicata ai
cilist. La proposta di RL, di concerto con FIAB, mira infatti a
superare talune ambiguità.
ECO CONTATORI: si condivide l'opportunità di utilizzare strumenti
di rilevamento quali i contabiciclette.
Le richieste sugli altri temi, seppur condivisibili, non si ritiene siano
adeguati alla scala del Piano regionale.

Indicazione recepite nella pRA e nello SdI

Va bene specificare la stagionalità del servizio.
Gli scali proposti non si trovano nelle vicinanze dei PCIR. Pertanto
non si mettono in tabella
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Comune di Cassano
Magnago (VA)

Comune di Solbiate
(CO)

VAS_PRMC

PRMC

Segnaletica norme
tecniche - ARGINI

norme tecniche FERROVIE DISMESSE

2_Pedemontana
alpina

Si suggerisce:
nel DdS
_ a pag 14 nel riquadro relativo alle Province di Varese e Como si elenca il percorso 02 - Pedemontana
Alpina. Nello stesso riquadro tra gli enti interessati non è citata la Comunità Montana del Piambello
_ a pag. 22 nella tab "potenziali effetti" nella riga della Mobilità e Trasporti propongono di valutare
l'inserimento anche della voce "La creazione di nuove interferenze con la viabilità ordinaria esistente può
essere causa di conflitti della circolazione tra utenti della strada e dei percorsi ciclopedonali"
nel PRMC
_ l'istituzione di commissioni a livello locale per la definizione della rete locale di piste ciclabili che dovrà
essere interconnessa alla rete regionale, in modo da razionalizzare i tracciati, definire i poli attrattori locali,
uniformare le caratteristiche, individuare le priorità e le interconnessioni della rete
_ al fine di limitare il consumo di suolo, ridurre disboscamenti, ridurre costi di manutenzione, ecc. che in
fase esecutiva dei progetti si preferisca il transito sugli argini di fiume e torrenti piuttosto che ai piedi degli
stessi. E' necessario definire una normativa condivisa sull'uso degli argini e delle protezioni e segnaletica da
utilizzare in tali casi
_che la segnaletica proposta venga approvata da un pool di esperti

Viene assunta nel pRA l’indicazione presentata a pag. 22 del DdS
integrando il quadro sinottico citato.
CONSUMO SUOLO: Il tema del consumo del suolo è già stato
considerato in fase di individuazione dei percorsi ciclabili di
interesse regionale in quanto si sono valorizzati i percorsi già
consolidati lungo gli argini e le alzaie, le strade a basso traffico e
quanto già realizzato in sede propria a livello locale. Tale
indicazioni saranno esplicitate nel Piano come norme di
attuazione/buone pratiche.
USO ARGINI: Consapevoli dell'importanza del tema, sono già in
corso confronti/verifiche tra i diversi settori regionali che, sotto
diversi aspetti, seguono il tema.

2_Pedemontana
alpina

Il Comune di Solbiate, attraversato dall' ex tracciato ferroviario, sottolinea l'importanza della conservazione
e valorizzazione della tratta della ferrovia dismessa Malnate - Grandate (ex FNM) lunga ca 16 Km. Il Comune
facendo riferimento sia alla normativa europea, sia a quella regionale ed al PTCP di CO, nel suo PGT ha
programmato tale tratto come "strada verde".
Segnala che però non hanno fatto lo stesso i comuni limitrofi, Albiolo e Cagno, interessati anch'essi dal
passaggio della ex linea ferroviaria.

La conservazione e valorizzazione delle linee ferroviarie dismesse
(comma 6, art. 2 della LR 7/2009) garantisce un ridotto consumo di
suolo attraverso l'utilizzo di corridoi esistenti (con caratteristiche
tecniche adeguate alla mobilità ciclistica) che possono essere
opportunamente considerati corridoi ecologici da tutelare. Il capito
8 della proposta di Piano datata febbraio 2013, è integrato con un
parte dedicata a questo tema.

6_Villoresi

osservazioni simili e coerenti con quelle inviate dal Comune di Ospitaletto (n. 25)
Ribadiscono le osservazioni presentate per la BREBEMI e TAV (deliberazione di GC n.82 del 20.04.2009) che
spezzano il territorio a Nord del comune, per cui si richiede di garantire i collegamenti ciclabili residuali
costituiti da via Mulini, Via Pianera e via Verduro/Via Bassolino di collegamento con il Comune di
Ospitaletto.
Percorsi ciclabili da incentivare, completare e migliorare sono in direzione sud/nord verso Berlingo e
Ospitaletto/lago d’Iseo e in direzione est/ovest verso Torbole Casaglia, Roncadelle, Bresca e Rovato, Chiari e
fiume Oglio.
Integrazione treno+bicicletta e servizio bikesharing (da collocare in Piazza Libertà e da usare per il
collegamento con la stazione ferroviaria Travagliato/Ospitaletto). In futuro si opterà usare per collegare il
centro abitato con la stazione metropolitana ipotizzata.
Collegamento autostradale di connessione tra Milano e Brescia (progetto definitivo): TAV, BREBEMI,
ampliamento SP19 e variane SP BS235 procureranno un consumo di suolo agricolo pari al 6%, si suggerisce:
mitigazione dell’impatto sull’ambiente ; contenere il consumo di suolo agricolo; minimizzare le fasce di
esproprio.

Si potrebbe considerare la stazione ferroviaria di OspitalettoTravagliato "stazione di accoglienza per i ciclisti" esclusivamente
per la sua posizione strategica sulla rete ciclabile e non per i servizi
ai ciclisti perchè inesistenti. Il comune propone un servizio di bike
sharing.
I percorsi ciclabili comunali indicati nella planimetria del Piano dei
servizi si interconnettono con il PCIR del PRMC

33

COMUNE DI
TRAVAGLIATO (BS)

PRMC

intermodalità

34

Provincia di Brescia

VAS

?

Inviato estratto del documento di scoping per quanto di competenza.

35

CM Valsassina
Valvarrone, Val d'Esino
e Riviera (LC)

PRMC

rete ciclabile di
livello
sovracomunale

Segnalano la "Ciclovia della Valsassina" la pista ciclabile che percorre il fondo valle valsassinanese da Barzio
(località Fornace) (sud) a Taceno (loc. Tartavalle) (nord), collegando i paesi di Pasturo, Introbio, Primaluna e
Cortenova. Il tratto da Barzio a Cortenova di circa 11 Km è funzionante; la parte tra Cortenova e Taceno di
circa 4 Km è attualmente in fase di realizzazione.

32

Non
attinente il
PRMC

_
Non
attinente il
PRMC

Si prende atto

Trattasi di rete ciclabile di interesse Provinciale e Comunale.
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36

37

38

Ministero beni e le
attività culturali

Comune di Milano

Comune di Como

PRMC

PRMC

PRMC

norme tecniche:
ARGINI - LINEE
FERROVIARIE
DISMESSE

Si suggeriscono alcuni indirizzi per la pianificazione:
_ di effettuare un'attenta mappatura del reticolo idrico per favorirne l'uso ciclistico. Le strade minori
adiacenti infatti potrebbero diventare non solo un'estesa e pervasiva rete per la mobilità ciclistica, ma anche
un dispositivo di tutela del paesaggio e di contenimento del consumo di suolo
_ il PRMC potrebbe rappresentare anche lo strumento che può consentire un'attenta classificazione delle
strade di elevata rilevanza cicloturistica delle quali fanno parte celebri salite alpine: il Ghisallo, lo Stelvio, il
Gavia, il Mortirolo, il Selvino, il Vivione....
_ il recupero ad uso ciclistico dei tracciati ferroviari dismessi in parte già avviata come dimostrano i casi delle
ciclabili sulle ex ferrovie della Val brembana e della Valle Seriana
_ porre attenzione anche alle" strade bianche "che hanno una grande rilevanza paesaggistica e offrono
grandi potenzialità turistiche
_ segnalano il progetto Vento promosso dal DIAP del Politecnico di Milano che propone di realizzare un
percorso ciclabile da Venezia a Torino
_ il PRMC dovrebbe indicare misure per limitare l'interferenza delle nuove opere con i tracciati storici ad
esempio si segnala come la Tangenziale Esterna di Milano rischia di compromettere la continuità e l'integrità
del reticolo viario minore e la fruizione ciclistica
CICLABITA' URBANA
_ gli spazi per i ciclisti non devono essere solo quelli riservati ma si deve iniziare a concepire un uso
promiscuo degli spazi di viabilità.
_ i marciapiedi di L>= 2,5 m potrebbero essere utilizzati sia dai pedoni che dai ciclisti, se i marciapiedi
avessero larghezza inferiore si potrebbe limitare la velocità delle auto per coesistere in sicurezza con i ciclisti
liberati dalla funzione in alcuni casi impropri per il parcheggio dei veicoli, possono rappresentare in ambito
urbano una _occasione per potenziare la rete esistente promuovendo anche un progressivo "restauro" dello
spazio pubblico. Laddove il marciapiede non consente questa trasformazione si potrebbe prevedere la
condivisione della carreggiata stradale tra bici e auto con l'utilizzo di segnaletica orizzontale, la limitazione
della velocità di percorrenza (zona a 30 Km/h) e la riorganizzazione della sosta
_ sono da valorizzare e tutelare i 6 velodromi lombardi

SI

indirizzi per
pianificazione locale
intermodalità
segnaletica norme di
attuazione
prolungamento
percorso

Si propone nel PRMC una strategia per la mobilità quotidiana, affiancando alla rete turistica una rete di
direttrici rettilinee e veloci in uscita dalle grandi città (tracciati radiali). Ad es. MiBici identifica in Milano ex
strade statali radiali o linee tranviarie dismesse (come direttrice Gobba-Vimercate).
Intermodalità: RL , come azionista di TreNord e FNM, dovrebbe far uniformare gli standard qualitativi dei
treni e migliorare l'accessibilità per le biciclette e riservare spazi per deposito bici nelle stazioni ferroviarie,
velostazioni; introdurre sistemi tariffari vantaggiosi per treno+bici, servizi per ciclisti.
Bikesharing: Coordinamento ed integrazione dei sistemi di bikesharing di città diverse; introduzione di una
polizza di garanzia antifurto regionale per tutti i comuni in alternativa dell'uso della carta di credito; stabilire
standard minimi di qualità per l'esercizio del bikesharing come quelli di BikeMI.
Si propone di inserire nel PRMC un Manuale di progettazione con cogenza normativa. Tale Manuale
potrebbe essere sviluppato da un gruppo di esperti di diverse amministrazioni e poi magari farlo approvare
dal MIT.
Segnaletica: non usare il colore rosso sullo sfondo poiché è in contrasto con CdS per contrasto con cartelli di
divieto e di limitare la sovrapposizione di numerazioni diverse poichè generano confusione nell'utenza.
Sottolinea l'importanza di pubblicazione di mappe cartacee e on line.
Propone il prolungamento del PCIR 15 fino a Rogoredo lungo l'ex ferrovia Milano-Pavia.
Gestione dei percorsi: a livello gestionale il Piano potrebbe indicare i COMUNI come Enti gestori e
manutentori delle piste in ambito urbano, gli ENTI TERRITORIALI DI SCALA VASTA (consorzi di bonifica,
parchi, ecc.) come Enti delle piste extraurbane e /o lungo i corsi d'acqua

Sì in parte

indicazioni per pianificazione locale per la gestione possono essere
inserite nelle norme tecniche e nel cap. 8
intermodalità e bikesharing: potrà essere recepita nel programma
di interventi (fase attuativa)

SI

Nella Proposta di Piano, che ha data avvio alla procedura di VAS
(febbraio 2013) in relazione al percorso 5 "Via dei Pellegrini"), è
stato tratteggiato il tratto di percorso in attraversamento del
Comune di Como in direzione del confine svizzero, demandando al
Comune stesso la definizione dell'itinerario di attraversamento
della città. Si evidenzia che nel mese di aprile 2013, nell'ambito
dell'istruttoria regionale sul PGT adottato dal Comune di Como, è
stata verificata la proposta di rete ciclabile urbana di competenza

alternativa percorso

15_Lambro

5_Via dei
Pellegrini

Si segnala alternativa di tracciato in quanto più praticabile dai ciclisti per il transito della direttrice ItaliaSvizzera: da Como attraverso il valico di Pizzamiglio/Maslianico sfruttando il tracciato ciclabile già realizzato
in territorio elvetico e già utilizzato dai cicloturisti e dai cicloamatori.

33

Considerazione già in parte previste
Sono stati EVIDENZIATI i tratti dei PCIR che si sovrappongono alle
"strade panoramiche" ex comma 9 art 26 del Piano Paesaggistico
Regionale; riportare le norme ed indirizzi di TUTELA dettati dal
PPR.
In fase attuativa, nella banca dati verranno riportati i VELODROMI
della Lombardia come poli attrattori e diffusione e sostegno uso
della bici.
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comunale che dettaglia le previsioni del PRMC. Si recepisce,
pertanto, l'osservazione formulata.

07_Ciclopista
del Sole
10_Via delle
Risaie

Tratto di PCIR che si sovrappone in Comune di MN (07 e 10):Vista difficoltà di attraversamento di corso
Garibaldi viste le caratteristiche tecniche della strada e dell'edificato limitrofo. Si propone pertanto di
prevedere un ponte ciclopedonale come opportunità di progetto per l'attraversamento di Porto Catena nel
tratto di Immissione del Rio nel Lago di Mezzo, al fine di connettere Lungolago Gonzaga con il corso
Garibaldi mediane via Salnitro e giardini di piazza dei Mille.
Si segnala assenza tratto regionale che colleghi MN con Milano ma non si forniscono indicazioni chiare

Non
pertinente

trattasi di una modifica di livello comunale, accoglibile in linea di
principio, in quanto bypass un tratto di strada ad alto traffico.

39

Comune di Mantova

PRMC

alternativa percorso

40

ASL di Brescia

PRMC_VAS

educazione
stradale/formazione
/divulgazione

Si sottolineano gli effetti positivi sulla qualità dell'aria e sulla salute grazie agli interventi a sostegno della
mobilità ciclabile, ma a quelli di tipo infrastrutturale vanno aggiunti quelli di formazione ed educazione,
soprattutto stradale per cambiare gli stili di vita
Inoltre si propongono come possibili fonti informative, oltre all'ISTAT, le banche dati delle ASL relative alla
componente salute umana.

SI

Nel RA (Piano di Monitoraggio) sono tenute in considerazione le
banche dati delle ASL in merito alla salute umana

Norme tecniche
ALZAIE
segnaletica

Nelle Norme Tecniche del Piano si chiede che venga esplicitata la funzione primaria delle alzaie chiaramente
legata all'uso di mezzi per la manutenzione ordinaria, straordinaria e monitoraggio del canale da parte
dell'Ente gestore. Pertanto si chiede di far riferimento per la definizione dell'uso promiscuo delle alzaie agli
articoli del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica (DGR 1542 del 06/04/2011) [DGR 4287 del
25/10/2012]
La segnaletica proposta dovrà:
_ confrontarsi e tenere in considerazione la segnaletica comportamentale e di divieto già presente lungo le
alzaie, così' come definita con deliberazione di Cda n 376 del 1 aprile 2010
_ integrarsi con la segnaletica posizionale, direzionale e turistica predisposta nei progetti connessi all'evento
Expo
_ ottenere le necessarie autorizzazioni e concessioni per la messa in opera lungo le alzaie di competenza
dello scrivente
I tratti di percorsi ciclabili che si sviluppano lungo le alzaie prive di protezioni spondali devono essere
classificati pericolosi.
Nelle schede descrittive dei percorsi (01, 03, 05, 06, 08, 09, 10,15) inserire il Consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi nella sezione "Elenco enti interessati dal percorso:".

SI

Inserito indicazioni sull'utilizzo delle alzaie nel cap. 9 del PRMC.
inserire gli enti competenti idraulicamente per i percorsi lungo i
corsi d'acqua [DGR 4287 del 25/10/2012]

Segnalano di effettuare la coerenza esterna con il “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012”,adottato
con d.g.r. n. 1175 del 29 dicembre 2010 e con d.g.r. n. 199 del 31 maggio 2013.
Suggeriscono di integrare la contestualizzazione dei percorsi con le aree balneabili monitorate dalle ASL
lombarde

SI

Recepito nella pRA
Si rimanda in una fase successiva l'integrazione delle aree
balneabili
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Consorzio di bonifica
Est Ticino Villoresi

PRMC

42

DIREZIONE GENERALE
SALUTE GOVERNO
DELLA PREVENZIONE E
TUTELA SANITARIA

VAS
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43

PRIVATO G.L. Morandi
(Rosate)

PRMC

Alzaia del Naviglio Grande:
_pericolosità di tale strada (senza sponde per alcuni tratti lungo il Naviglio e completamente senza sponde
sull'altro lato)
_ si segnala che tratti della stessa, in particolare il tratto Trezzano s/N-Gaggiano e Gaggiano-Abbiategrasso, è
utilizzata da residenti e proprietari dei terreni per recarsi presso le proprie abitazioni e proprietà, causando
litigi e danni causati dalla maleducazione dei ciclisti che la utilizzano e che vorrebbero che la strada fosse
utilizzata solo da loro, senza rispetto per i residenti.
Stante l'impossibilità di coesistenza su una strada così stretta, di passaggio ciclabile e carrabile, si chiede di
provvedere al fine di trovare soluzioni alternative per i residenti e proprietari delle aree con diritto d'uso
dell'Alzaia o in alternativa di eliminare l'alzaia Naviglio Grande, per il tratto Abbiategrasso-Trezzano dal
Piano di mobilità ciclabile.
Nel caso lo scrivente potrebbe suggerire un'alternativa per il tratto Gaggiano-Trezzano, per il quale i
residenti e proprietari potrebbero utilizzare uno stradello alternativo di proprietà della società RFI (rete
ferroviaria italiana - ex FS), ma solo previo accordo tra le parti, accordo che si potrebbe avere con
l'interessamento di Regione Lombardia.

44

CITTA' DI LEGNANO

PRMC_VAS

Si suggerisce di:
_ considerare il Piano della Mobilità ciclistica dell'alto Milanese
_ citare i PLIS presenti nella zona di legnano con l'indicazione dei poli attrattori presenti
_la segnaletica proposta appare molto diversa da quella del manuale FIAB proposto per MiBici

SI

Il Piano è di livello locale e quindi non viene inserito nell'analisi di
coerenza esterna.
Utilità delle informazione nelle fasi attuative del Piano legate alla
realizzazione della banca dati regionale.

45

ASL Como

Si rimandano eventuali osservazioni puntuali in tema di salubrità, sicurezza, servizi idonei, strutture ricettive
alla fase di progettazione dei tracciati da rilasciare agli enti attuatori

_

Si prende atto

46

Arch. Christian Novak

PRMC_VAS

1 alberature in affiancamento
2 ciclabile o promiscuo ciclabile pedonale
3 Siti di interesse comunitario
4 Piani Geologici
5 Flessibilità dei tracciati
6 progetto km zero
7 una tensione verso una omogeneizzazione progettuale (abaco)
8 cartellonistica
9 responsabilità civile/proprietà sui tracciati

47

Comune di Paderno
Franciacorta (BS)

PRMC

-

intermodalità

2_Pedemontana
alpina
6_Villoresi

Il Comune rimanda alle osservazioni dell'arrch. Pezzola inviate dal Comune di Ospitaletto

35

_

Indicazioni utili in fase attuativa del PRMC e/o per quello di
competenza Comunale.

SI in parte

-

Punti 1. 2. 8. 9. PRMC
Punti 3. e 4. il livello strategico del PRMC non consente di derogare
agli strumenti di verifica previsti dalla norma a livello attuativo
Punto 5. assunto dal PRMC
Punto 6. si prende atto dell'informazione
Punto 7. lo SdI elabora un allegato "Abaco delle buone pratiche per
gli interventi" per quanto concerne gli aspetti ambientali

Vedere note alla osservazione n. 22
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PUNTO 5

Verbali della 2° Conferenza di Valutazione e del 2° Forum Pubblico

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica
VAS

2° Conferenza di Valutazione
15 ottobre 2013
Palazzo Lombardia – Sala 5

ore 10.00 Introduzione (A. Colombo - Autorità Procedente)
Illustrazione dei contenuti della proposta di Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica (E. Falcomatà - DG
Infrastrutture e Mobilità)
Il percorso di VAS (I. Zanichelli - Autorità Competente)
Presentazione della Proposta di Rapporto Ambientale
e dello Studio di Incidenza (G. Maffeis - Terraria)
ore 11.30 Raccolta delle osservazioni
I lavori della 2° Conferenza di Valutazione sono stati avviati alle ore 10.00 con la presentazione dell’ing.
Aldo Colombo (Autorità Procedente) delle attività finora svolte riguardanti l’elaborazione del Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) e la procedura di VAS.
Successivamente, l’arch. Erminia Falcomatà ha illustrato i contenuti della proposta del Piano. A seguire
sono intervenuti: la dott.ssa Irene Zanichelli (Autorità Competente), presentando la procedura di VAS e il
dott. Giuseppe Maffeis (consulente estensore per la VAS), restituendo i contenuti della Proposta di
Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza.
Le presentazioni di ciascun relatore sono state pubblicate in formato pdf sul sito SIVAS e sul sito di
direzione www.trasporti.regione.lombardia.it e sono scaricabili.
Alle ore 11.30 si è aperta la sezione di raccolta delle osservazioni dei presenti in aula.
Di seguito si riportano le osservazioni esposte:
Rappresentante del Comune di Cairate (VA): esprime apprezzamento per la chiara identificazione dei 17
percorsi operata nel Piano e per la redazione di specifiche schede descrittive per ciascun itinerario, nonché
per aver previsto la connessione tra il sistema regionale ed il sistema locale.
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Premettendo che il PGT del Comune di Cairate pone particolare attenzione alla mobilità ciclabile
considerandola un obiettivo prioritario ed una previsione determinante, chiede se è possibile integrare la
proposta di Piano con nuove schede descrittive riferite agli itinerari collaterali che incontrano elementi di
pregio (monumenti, beni architettonici, paesaggio, etc.) al fine di offrire un sistema di itinerari del territorio
nel suo complesso. Nel caso non fosse possibile in questa fase, propone di rimandare tali integrazioni nella
fase di monitoraggio del Piano, per dare evidenza dell’implementazione dei percorsi (con relative schede)
affinché diventino un’entità di conoscenza del territorio in continua crescita ed evoluzione.
Luigi Ianetti - Rappresentante dei Comuni di Cardano al Campo - Casorate - Gallarate - Ferno etc. (VA):
chiede se è possibile inserire nel PRMC, quale diramazione al PCIR n.1 Ticino, il collegamento ciclabile tra la
stazione ferroviaria di Gallarate, il sistema aeroportuale di MXP (comunità aeroportuale superiore a 20.000
persone) e il Parco del Ticino. Motivando la richiesta con le seguenti considerazioni: intermodalità trenobici-aeroporto, miglioramento dell’offerta intermodale in vista dell’evento di Expo 2015, miglioramento
dell’accessibilità ai poli attrattori ed al Parco del Ticino.
Fabio Pezzotta - ASL di BG: esprime apprezzamento e completa condivisione per l’obiettivo e le strategie
della proposta di Piano. Le osservazioni espresse in fase di scoping, sono state tutte recepite nella Proposta
di Rapporto Ambientale: sicurezza stradale, indicatori del monitoraggio relativi all’incidentalità, norme
tecniche. Per ciò che riguarda la segnaletica si potrebbero dare ulteriori indicazioni, inserendo nella
cartellonistica anche norme comportamentali (velocità massima per il ciclista, regole da seguire quando il
ciclista incrocia il pedone, etc.) nei limiti delle possibilità concesse dalla normativa vigente.
Gianluigi Frigerio - DG Commercio, turismo e terziario di Regione Lombardia: ringrazia i relatori per la
chiarezza dell’esposizione anche se molto tecniche e specifiche, premette che la sua DG ha preparato un
contributo scritto e sottolinea due temi su cui porre particolare attenzione:
– sicurezza, soprattutto in chiave Expo;
– attrattività, come anche esplicitato dai criteri per la definizione dei percorsi EuroVelo e Bicitalia. Tra
i criteri, infatti, l’attrattività è considerata un aspetto da valorizzare, come sostenuto da alcune
misure regionali (quale il V bando dei distretti del commercio) che rappresentano un punto fermo
nel sostegno di RL verso il tema degli itinerari ciclabili. È opportuno su questo lavorare in sinergia.
Assessore Christian Borsani - Comune di Robecco sul Naviglio (MI): propone la classificazione dei siti di
attrattività, considerando anche quelli di livello locale da inserire nel piano.
Per quanto riguarda in particolare, il territorio del magentino, interessato dal percorso PCIR n. 01 “Ticino”,
già esistente, i temi principali da sviluppare sono quelli della sicurezza (coesistenza della mobilità veicolare
e ciclistica) e della manutenzione. Inoltre sottolinea come, per quanto riguarda l’interscambio
ruota/bici/ferro, la stazione di Magenta sia collocata in una posizione strategica in quanto sulla linea
ferroviaria Milano Torino e sulla linea Milano MXP, oltre che vicino alla sede del Parco del Ticino.
Assessore del Comune di Sannazzaro de Burgondi (PV): chiede se sia possibile includere nel PRMC altre
stazioni di accoglienza oltre a quelle finora definite (capoluoghi di provincia ed altre 5 non capoluogo).
Aldo Colombo
Le stazioni di accoglienza sono quelle definite nella Proposta di Piano.
Sottolinea, inoltre, che PRMC rappresenta la prima esperienza di piano di livello regionale sottoposto a
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L’urgenza è quella di emanare il Piano affinchè le
indicazioni date, anche nell’ambito della procedura di VAS, siano considerate riferimento per la
pianificazione e le valutazioni ambientali di livello provinciale e comunale. In futuro, con gli aggiornamenti
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triennali previsti dalla L.R. 7/2009, ci sarà la possibilità di implementare il PRMC con eventuali altri
elementi.
Per quanto riguarda l’iter approvativo, prevede l’adozione in Giunta del Piano e la trasmissione alla
commissione consiliare competente entro la fine dell’anno, per giungere all’approvazione finale nella
primavera del 2014.
L’ing. Aldo Colombo ha concluso la 2° Conferenza di Valutazione indicando come termine ultimo per la
presentazione di contributi/osservazioni, il giorno 22 ottobre 2013 e come modalità di invio dei pareri la
trasmissione via PEC.

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica
VAS
Forum Pubblico
15 ottobre 2013
Palazzo Lombardia Sala 5

ore 14.30 Introduzione e illustrazione dei contenuti della
proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (E.
Falcomatà - DG Infrastrutture e Mobilità - Autorità
Procedente)
Il percorso di VAS (I. Zanichelli - Autorità Competente)
Presentazione della Proposta di Rapporto Ambientale
e dello Studio di Incidenza (G. Maffeis - Terraria)
ore 15.30 Raccolta delle osservazioni
I lavori del forum pubblico sono iniziati alle ore 14.30 con la presentazione, da parte dell’Arch. Erminia
Falcomatà (Autorità Procedente), delle attività finora svolte riguardanti l’elaborazione del Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica (PRMC) e la procedura di VAS, quindi l’illustrazione dei contenuti della proposta del
Piano. A seguire sono intervenuti: la dott.ssa Irene Zanichelli (Autorità Competente) presentando la
procedura di VAS e il dott. Giuseppe Maffeis (consulente estensore per la VAS), restituendo i contenuti
della Proposta di Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza.
Le presentazioni di ciascun relatore sono state pubblicate in formato pdf sul sito SIVAS e sul sito di
direzione www.trasporti.regione.lombardia.it e sono scaricabili.
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Alle ore 15.30 si è aperta la sezione di raccolta delle osservazioni dei presenti in aula. Di seguito si
riportano le osservazioni esposte:
Pierantonio Lorini, Comune di Como: Chiede se ci sono delle risorse finanziare assegnate all’attuazione del
Piano da Regione Lombardia.
In tema di sicurezza, nell’ambito del dialogo avviato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
la modifica del Codice della Strada, propone di utilizzare, come avviene in Svizzera, degli strumenti
telematici (es. radar, sistema tutor) per rilevare la velocità non solo in ambito autostradale ma anche in
ambito urbano, in presenza di punti critici, per garantire la sicurezza dei ciclisti.
Erminia Falcomatà: la L.R. 7/2009 ha stanziato dei fondi (11,3 milioni di euro) con i Bandi bici 2009 e 2010,
co finanziando 26 progetti, ad oggi ad un buon stato di attuazione. Il Piano attualmente non dispone di
risorse ma comunque si pone l’obiettivo di definire, con il contributo degli Enti locali, un programma di
interventi per ciascun itinerario. Una volta approvato il Piano e definito un programma di interventi (nuove
opere e manutenzioni) le richieste di stanziamento di risorse a bilancio e di compartecipazione da parte
degli Enti territoriali dovrebbero essere finalizzate a concretizzare un programma comune e condiviso. In
parallelo si sta lavorando affinché il tema della mobilità ciclistica venga inserito nei documenti della nuova
Programmazione comunitaria 2014-2020, in particolare negli obiettivi tematici “Energia sostenibile e
qualità della vita”, “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” e “Mobilità
sostenibile di persone e merci”. E’ auspicabile che gli enti locali siano pronti con la progettualità coerente
con la pianificazione regionale e locale per poter avere maggiori opportunità di finanziamento. Aver
effettuato la procedura di VAS, prima della nuova programmazione, dà la possibilità di essere un passo
avanti rispetto alle altre Regioni perché la procedura include una serie di valutazioni che la Comunità
Europea richiede quale condizione imprescindibile per l’eventuale finanziamento.
Chiede di presentare osservazione scritta su radar in ambito urbano.
Filippo Compagnoni, Provincia di Sondrio: la Provincia sta investendo sul cicloturismo considerandolo un
obiettivo strategico ed intende procedere a breve all’installazione di una nuova segnaletica uniforme sul
territorio, ma chiede quale debba essere il modello da adottare. Attualmente i tratti ciclabili esistenti,
realizzati dalle diverse Comunità Montane, sono dotati di differenti tipologie di segnaletica.
Per quanto riguarda l’intermodalità bici/treno, in vista di Expo, è intenzione della Provincia avviare un
sistema di noleggio bici in prossimità delle stazioni ferroviarie, in diverse località della Valtellina, sul
modello esistente in Val Venosta. L’idea è di iniziare, entro il 2014, a fornire questo servizio nelle stazioni di
Tirano e Sondrio. Ma tale progetto non trova la disponibilità delle società ferroviarie, in particolare RFI, a
concedere degli spazi da destinare a parcheggio biciclette e alle aree di noleggio. Chiede se vi sono
esperienze simili a livello regionale.
Erminia Falcomatà: per ciò che riguarda la segnaletica, quella proposta dal Piano non è attualmente
conforme al Codice della Strada, anche se è stato avviato un tavolo di confronto con le altre Regioni e si
sono proposti, nell’ambito del Tavolo tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del
Territorio (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), alcuni emendamenti al ddl “Delega al
Governo per la riforma del Codice della Strada” riferiti all’utenza vulnerabile, con particolare riferimento
alla previsione di segnaletica dedicata ai ciclisti. L’intento è quello di continuare a lavorare insieme alle altre
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Regioni affinché il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sia sempre più sensibilizzato su questo tema e si
giunga ad avere/riconoscere una segnaletica dedicata ai ciclisti, unitaria in tutto il Paese. Il Piano prevede,
comunque, che gli interventi finanziati da Regione dovranno acquisire la segnaletica proposta.
Per quanto riguarda invece le stazioni ferroviarie, è stata promossa in passato, da Regione Lombardia,
l’iniziativa “Stazioni in Comune”, in collaborazione con RFI e Trenord, con la quale si proponeva agli Enti
Locali di richiedere in comodato gratuito l’uso degli spazi delle stazioni non presenziate. Esempi riusciti
sono le stazioni di Bollate Centro, Bollate Nord ed Inverigo.
Un altro esempio è costituito dal progetto del Parco Valle Lambro cofinanziato da Regione Lombardia con il
Bando bici 2010 per il quale il Comune di Rogeno (MB) ha acquisito in comodato gratuito da RFI la stazione
di Casletto-Rogeno. I locali abbandonati sono stati riutilizzati per il deposito/noleggio delle biciclette e per
le attività di alcune associazioni locali.
Pierantonio Lorini, Comune di Como: segnala anche, per il Comune di Como, le difficoltà riscontrate con RFI
per l’utilizzo di un locale dismesso nella stazione di Como San Giovanni, alla fine destinato alle slot
machines. Richiama la L.R. 6/2012 (art. 21 “Stazioni e centri di interscambio”) per cui la Regione promuove
la stipulazione di accordi con le società ferroviarie per favorire la riqualificazione delle stazioni e centri di
interscambio, anche per la bicicletta.
Erminia Falcomatà: è intenzione della Regione divulgare la sezione del piano relativa all’intermodalità
(capitolo 5) alle Società che gestiscono le stazioni ferroviarie. Tale sezione offre indicazioni utili in fase di
adeguamento/manutenzione dei poli di interscambio.
Piercarlo Bertolotti - FIAB : vista la situazione critica dell’offerta dei servizi ferroviari, propone di procedere
ad una riflessione generale che comprenda tutti gli aspetti legati al trasporto pubblico. Chiede alla Regione
di fare pressione sulle aziende ferroviarie affinché venga mantenuto un adeguato e congruo numero di
servizi agli utenti. Inoltre sottolinea la necessità di operare in maniera coordinata per poter realizzare
soluzioni anche non particolarmente costose.
A seguito degli interventi effettuati l’Arch. Erminia Falcomatà conclude il forum illustrando l’iter
approvativo del Piano: adozione in Giunta del Piano e trasmissione alla Commissione Consiliare competente
entro la fine dell’anno, quindi approvazione finale nella primavera del 2014.
Indica, inoltre, come termine ultimo per la presentazione di osservazioni, il giorno 22 ottobre 2013 e come
modalità di invio dei pareri la trasmissione via PEC.
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PUNTO 6

SCHEDA N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Elenco osservazioni e pareri pervenuti nel periodo di messa a disposizione
(dal 12 agosto 2013 al 22 ottobre 2013)
ENTE
CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO (MN)
CITTA’ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – VARESE
ASL MILANO 1
ASL LODI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Div. II Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale e Div. VI Direzione Generale per le
Infrastrutture Stradali
PARCO REGIONALE OGLIO SUD – Consiglio di Gestione
PARCO REGIONALE OGLIO SUD- Il Direttore
PLIS del SERIO NORD – CITTA’ DI SERIATE (BG) Ente gestore
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
PLIS PARCO DEI MULINI- COMUNE DI PARABIAGO (MI) Ente gestore
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – BERGAMO
GRUPPO CONSILIARE VIVI ROBECCO
COMUNE TRAVACÒ SICCOMARIO (PV)
ASL LECCO
SEZIONE DELLA MOBILITÀ – CANTONE TICINO
PROVINCIA DI COMO
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
COMUNE DI CAIRATE (VA)
ARPA LOMBARDIA
ASL MILANO
PROVINCIA DI LODI
REGIONE PIEMONTE – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
PLIS PARCO SORGENTI DEL TORRENTE LURA (CO)
COMUNE DI SONDRIO
COMUNE DI SARONNO (VA)
PROVINCIA DI SONDRIO Assessore allo Sport e Turismo
ASL PAVIA
COMUNE DI SORDIO (LO)
ASL MONZA E BRIANZA
CITTA’ DI CARDANO AL CAMPO (VA)
ASL MILANO2
PLIS MEDIA VALLE LAMBRO
COMUNE DI SANNAZARO DE’ BURGONDI (PV)
COMUNE DI MALNATE (VA) /PLIS VALLE LANZA
PLIS SORGENTI DEL TORRENTE LURA (CO)
COMUNE DI BOLLATE (MI)
COMUNE DI SARONNO (vedi osservazione 27)
COMUNE DI MILANO
STER di LODI

Osservazione/parere
a (*)

Esiti della
valutazione

PRMC
PRMC
PRMC_VAS
PRMC_VAS
PRMC
PRMC

ACC
NACC
PARERE
PARERE
ACC fa
P ACC

PRMC_VAS
PRMC_VIC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC_VAS
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC_VAS
PRMC
PRMC_VAS_VIC
PRMC_VAS
PRMC_VAS
PRMC_VAS
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC_VAS
PRMC_VAS
PRMC
PRMC_VAS
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC
PRMC

PARERE
PARERE
ACC
NACC
P ACC
PARERE
P ACC
NACC
PARERE
P ACC
P ACC
P ACC
P ACC
P ACC
PARERE
P ACC
ACC gp
P ACC
NACC
P ACC
NACC
P ACC
P ACC
P ACC
P ACC
N ACC
PARERE
P ACC
P ACC
P ACC
NACC
NACC
P ACC
P ACC
P ACC

(*) Osservazione o parere riferiti esclusivamente al Piano (PRMC), al Piano e al Rapporto
Ambientale (PRMC_VAS) e al Piano e allo Studio di Incidenza (PRMC_VIC)
LEGENDA Esiti valutazione
ACC = ACCOLTA
P ACC = PARZIALMENTE ACCOLTA
ACCgp = ACCOLTA GIA’ PRESENTE NEL PRMC
NACC = NON ACCOLTA
ACCfa = ACCOLTA PER LA FASE ATTUATIVA
PAR = PARERE
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