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PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) riguarda il progetto di realizzazione di un
metanodotto, localizzato nella Regione Lombardia, in provincia di Varese; il proponente
del progetto è SNAM RETE GAS.
Il progetto prevede la realizzazione di due tratti di metanodotto:
•
1° tratto: Cazzago Brabbia – Brebbia, DN 400 (16”) – P 24 bar, lungo 8,700 km circa;
•
2° tratto: Brebbia – Besozzo DN 300 (12”) – P 12 bar, lungo 5+200 km circa.
con lo scopo di potenziare la rete di trasporto lombarda, in modo da far fronte ai futuri
incrementi delle richieste sul territorio regionale.
Il gasdotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di 13,900 km, partendo dal
P.I.D.I. n. 1 esistente (da ampliare) nei pressi della Riserva Naturale Orientata Palude
Brabbia, nel Comune di Cazzago Brabbia, e attraversando i comuni di Biandronno,
Travedona Monate, Brebbia, Ispra, Monvalle e Besozzo.
Lo studio è stato sviluppato in ottemperanza ai vigenti provvedimenti legislativi, nazionali e
regionali, che hanno recepito la normativa comunitaria, in materia di VIA.
Il D.P.R. 12 Aprile 1996 definisce le tipologie di opere assoggettate a Valutazione di
Impatto Ambientale nazionale. Per la tipologia di opera in oggetto, si prevede
l’assoggettabilità a VIA nel caso di “...gasdotti di lunghezza superiore a 20 km che
ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette...”.
La Regione Lombardia si è dotata di una legge propria in materia di impatto ambientale, la
L.R. 3 Settembre 1999 n. 20, la quale prevede, per i gasdotti di lunghezza non inferiore a
10 km, l’ottemperanza alla procedura di VIA “che ricadano, anche parzialmente all’interno
delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette)”. Poiché il metanodotto in progetto ha una lunghezza pari
13,900 km ed attraversa l’area protetta “Riserva Naturale Palude Brabbia”, esso possiede
caratteristiche progettuali tali da essere sottoposto alla procedura di VIA regionale. criteri
di scelta del tracciato.
Lo Studio ha richiesto l’esecuzione di una completa ed esauriente analisi delle componenti
ambientali interessati dal progetto. L’analisi è stata condotta con un approccio
interdisciplinare, da un gruppo integrato costituito da tecnici esperti della Società Enereco
S.C..
Gruppo di lavoro:
Stefano Zannier
Matteo Carsetti
Giorgia Cecconi
Giuliano Ciaroni
Antonio Sebastianelli
Alessandro Aguzzi
Giorgia Capriotti
Michele Gliaschera

Ingegnere progettista
Ingegnere, coordinatore progettazione pipeline
Dottoressa, coordinatrice dello studio di impatto
Perito industriale, stress analysis
Geometra, progettista pipeline
Geometra, coordinatore per elaborazione allegati
Ingegnere, studi idraulici e progettazione ripristini
Geologo, progettazione ripristini, geomorfologia, geologia e
stima dell’impatto
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Agronomo, progettazione ripristini, inquadramento climatico,
vegetazione naturale, suolo, uso del suolo, paesaggio e stima
dell’impatto
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DEFINIZIONE DEL TRACCIATO

Nell’ambito della direttrice di base individuata, l’intero tracciato di progetto è stato definito
nel rispetto della legislazione vigente (norme di attuazione dei PRG e vincoli paesaggistici,
ambientali, archeologici, ecc.), della normativa tecnica relativa alla progettazione di queste
opere) e dalle prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri (Dlgs 494/96 e
successive modifiche), applicando i seguenti criteri di buona progettazione:
•
individuare il tracciato in base alla possibilità di ripristinare le aree attraversate
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti l’intervento,
minimizzando l’impatto sull’ambiente;
•
transitare il più possibile in zone a destinazione agricola, evitando l’attraversamento
di aree comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o industriale;
•
evitare zone franose o suscettibili di dissesto idrogeologico;
•
evitare, ove possibile, le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi captati ad uso
idropotabile;
•
contenere il numero degli attraversamenti fluviali, realizzandoli in subalveo ed in zone
che offrano sicurezza per la stabilità della condotta, prevedendo le necessarie opere
di ripristino e di regimazione idraulica;
•
interessare il meno possibile zone boscate e zone di colture pregiate;
•
ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalla servitù di
metanodotto, utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitù già costituiti da
altre infrastrutture esistenti (metanodotti, canali, strade ecc.);
•
garantire al personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione la possibilità di
accedere ed operare sugli impianti in sicurezza;
•
contenere la lunghezza del tracciato;
•
minimizzare il numero di attraversamenti fluviali ed ubicare i medesimi in zone che
offrano il maggior grado di sicurezza;
•
evitare il più possibile i nuclei abitati e le aree di sviluppo urbano;
•
garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilità di
accedere e operare sugli impianti in sicurezza;
•
evitare i siti inquinati o limitare il più possibile la percorrenza al loro interno.
Si fa inoltre presente che l’analisi del tracciato è stata anche svolta sulla base delle
caratteristiche ambientali e territoriali presenti, degli aspetti economici connessi alla
cantierizzazione, nonché delle effettive potenzialità di trasporto della rete nazionale, con
l’obiettivo, per quanto possibile, di non gravare ulteriormente il territorio con l’imposizione
di nuovi vincoli.
Il processo di definizione del tracciato ha comportato una rigorosa e attenta operazione di
verifica progettuale, attraverso l'analisi di tutte le particolari criticità legate alla
realizzazione e alla successiva gestione dell'opera ma anche all'ambiente in cui essa
stessa si inserisce. Sulla base dei dati cartografici e di tutte le informazioni raccolte sul
territorio durante le varie attività di ricognizione, si è giunti a definire una direttrice di
tracciato in grado di garantire il rispetto dei dati e dei criteri progettuali elencati.
Il tracciato si sviluppa prevalentemente nelle zone boschive situate tra il Lago di Varese ed
il Lago Maggiore. Per questo motivo la definizione del tracciato è stata preceduta e
coadiuvata da un censimento della vegetazione presente nei territori attraversati che ha
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avuto lo scopo principale di evitare quanto più possibile l’abbattimento di esemplari arborei
di pregio e di sfruttare corridoi esistenti privi di vegetazione.
2.1

Direttrici di tracciato alternative

In questo paragrafo si descrivono le alternative al tracciato proposto prese in
considerazione in fase di fattibilità, ed i motivi per i quali sono state scartate.
In termini generali si sottolinea che il progetto dell’opera è stato sviluppato, per quanto
tecnicamente e operativamente possibile, nell’intento di limitare i disturbi causati dalla
realizzazione dell’opera.
La scelta del tracciato di progetto suddiviso nei due tratti Cazzago Brabbia-Brebbia e
Brebbia-Besozzo, è legata anche ad evidenti motivazioni di ordine tecnico-operativo,
collocare cioè il punto di origine del primo tratto, in corrispondenza dell’esistente impianto
P.I.D.I. n. 1, sul gasdotto Vedano-Brebbia (DN 175, 7", P 24 bar) in comune di Cazzago
Brabbia; l’alternativa di staccarsi dop 1,6 km dal metanodotto Vedano-Brebbia anziché
seguirolo in parallelo, non permetterebbe di rispettare lo scopo dell’opera in progetto. Altro
vincolo progettuale è il collocamento del punto di arrivo dello primo tratto come innesto
nell’impianto esistente denominato “P.I.D.I. di Brebbia 1” a valle della cabina di riduzione
sita in comune di Brebbia. Analogamente per il secondo tratto è stata rispettata l’esigenza
di stabilirne il punto di partenza all’interno della stessa cabina di riduzione, ed il punto
terminale, nel comune di Besozzo, rappresentato dal P.I.D.I. n. 7 per collegamento con il
gasdotto esistente Brebbia-Laveno DN 175.
Con tali presupposti sono state valutate alcune direttrici alternative di tracciato, riportate in
disegno n. 04215-E&E-D-0-050 (Allegato 3).
Nello specifico, la soluzione 1a, per il primo tratto, si sarebbe potuta sviluppare lungo la
fascia di rispetto del Lago di Varese per poi deviare verso Ovest nei pressi del Lago di
Biandronno, area per altro inclusa nell’elenco dei Siti di Interesse Comunitario, e
ricongiungersi all’impianto P.I.D.S. n. 4/a. In tal caso oltre ad interferire con i vincoli sopra
citati, il tracciato avrebbe attraversato diversi centri abitati presenti lungo la sponda del
lago, comportando anche un aumento non trascurabile della lunghezza della linea,
valutabile attorno a 1 km.
La soluzione 1b si sviluppa invece a partire dall’attraversamento della S.P. n. 18 al km
3+500 circa, da questo punto il tracciato potrebbe deviare verso Ovest mantenendosi
sempre più a Nord del percorso attuale e seguendo un andamento più o meno rettilineo.
Anche in questo caso non si eviterebbero le aree boscate, non si sfrutterebbe il
parallelismo con la S.P. n. 32 avvicinandosi oltretutto all’area industriale di Brebbia, ed
interferendo più volte con il Rio Acquanegra.
Un’ultima alternativa proposta per il primo tratto, potrebbe svilupparsi a Sud del tracciato
attuale (1c). Questa seguirebbe l’attuale percorso fino al km 2 circa, alla fine della
percorrenza nel territorio della Riserva Naturale Orientata Palude Brabbia, e
successivamente attraverserebbe il centro abitato di Travedona Monate, percorrerebbe
inevitabilmente delle aree boscate, andando ad interessare i territori limitrofi al Lago di
Monate e tutta l’area che lo circonda, definita come “Bene Ambientale” (ai sensi del D.Lgs.
42/2004, Art. 134, comma 1).
Appare chiaro che, dato il punto di partenza del primo tratto, non sarebbe stato comunque
possibile evitare l’attraversamento della Riserva Naturale Orientata Palude Brabbia,
nemmeno circumnavigando per assurdo la Riserva stessa, dato che questa si trova a sua
volta circondata da diversi altri laghi. L’opzione che è stata considerata meno invasiva dal
punto di vista dell’impatto ambientale è stata quella di interferire esclusivamente con la
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Zona C di riqualificazione ambientale, e seguire quanto più possibile il parallelismo con la
S.P. n. 36 o con la pista ciclabile in progetto, in modo da sfruttare corridoi artificiali e
servitù esistenti.
Per quanto riguarda il secondo tratto, si è presa in considerazione una sola alternativa,
poiché il passaggio del metanodotto ad Ovest del tracciato attuale è fisicamente impedito
dalla presenza del Lago Maggiore. Si è ipotizzato quindi un tracciato alternativo che
congiungesse per la via più breve la cabina di riduzione in comune di Brebbia all’impianto
P.I.D.I. n. 7 in comune Besozzo. Questo tracciato attraverserebbe i centri abitati di
Brebbia, Bogno e Binda e per questo motivo è stato considerato inadeguato.
Sulla scorta di quanto esposto sopra, dette ipotetiche direttrici, in fase di fattibilità sono
state scartate poiché non avrebbero comunque comportato alcun apprezzabile vantaggio
dal punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale, ma anzi avrebbero implicato
maggiori difficoltà realizzative, e conseguenti maggiori costi, e condizioni non ottimali per
la sicurezza dell’opera (come l’attraversamento di interi centri abitati).
2.2

Descrizione del tracciato

Il tratto di gasdotto Cazzago Brabbia - Besozzo, la cui lunghezza comprensiva di entrambi
i tratti è di 13,900 km circa, interessa i territori della provincia di Varese compresi tra il
Lago di Varese e il Lago Maggiore. Il gasdotto attraversa sette (7) comuni, nel dettaglio
Cazzago Brabbia, Biandronno, Travedona Monate, Brebbia, Ispra, Besozzo e Monvalle, le
cui percorrenze relative sono riportate in Tabella 2.1.
Tab. 2.1

- Territori comunali - percorrenza in sequenza progressiva lungo la direttrice di
progetto.
PERCORRENZA
PROVINCIA
COMUNE
Da km
A km
km
CAZZAGO
0+000
1+468
1,468
BRABBIA
BIANDRONNO
1+468
4+905
3,437
TRAVEDONA
4+905
8+627
3,722
MONATE
VARESE
BREBBIA
8+627
10+700
2,073
ISPRA
10+700 11+410
710
BREBBIA
11+410 12+663
1,253
BESOZZO
12+663 13+750
1,087
MONVALLE
13+750 13+810
60
BESOZZO
13+810 13+900
90

Il tracciato in esame ha origine in corrispondenza dell'esistente impianto P.I.D.I. n. 1, in
esercizio sul metanodotto Mornago – Cazzago Brabbia (DN 400, 16", P 24 bar), sito in
comune di Cazzago Brabbia (VA) appena fuori il confine settentrionale della Riserva
Naturale Orientata Palude Brabbia, su una sottile fascia di territorio che divide l’area
residenziale dalla Riserva, immediatamente a ridosso di quest’ultima. Per tale impianto è
prevista un’opportuna modifica.
Il metanodotto, nel suo tratto iniziale (1468 m), entra all’interno dei confini della Riserva
Naturale Orientata Palude Brabbia, andando ad interferire esclusivamente con la “zona C”
Nome File: 04215-E&E-R-0-010 Sintesi non Tecnica.doc

METANODOTTO CAZZAGO BRABBIA – BESOZZO
1° TRATTO: Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400 (16”), P 24 bar
2° TRATTO: Brebbia – Besozzo DN 300 (12”), P 12 bar

SINTESI NON TECNICA
N° Documento:

04215-E&E-R-0-010

Foglio

8

di

Rev.:

28

00

di riqualificazione ambientale e fascia di rispetto, così come è stata individuata dal Piano di
gestione della Riserva stessa. In questi primi chilometri il tracciato è stato definito anche
con l’obiettivo di limitare interferenze con il progetto, promosso dalla Provincia di Varese,
di realizzazione di una pista ciclabile intercomunale, al momento in fase di approvazione
da parte dei Comuni interessati.
Inizialmente il metanodotto si sviluppa in direzione Ovest in parallelismo al metanodotto
esistente Vedano-Brebbia (DN 175, 7", P 24 bar) per i primi 300 metri circa, esso
prosegue quindi in stretto parallelismo con la S.P. n. 36 al fine di limitare la porzione di
terreno interessata dai lavori.
Al km 0+800 esso attraversa la S.P. n. 36, allontanandosi dall’area industriale presente sul
lato opposto della strada, e successivamente il Canale Brabbia alla chilometrica 1+468.
All’interno delle aree boschive presenti lungo l’intero tracciato sarà realizzata una pista di
lavoro ristretta (16 m), in modo particolare questo primo tratto (dal km 0+800 al km 1+468)
è stato studiato in modo tale da attraversare una sorta di corridoio naturale allo scopo di
limitare l’abbattimento di esemplari arborei. In particolare, qualora sia necessario, nell’area
della Riserva si predisporrà una pista di lavoro con salvaguardia delle piante.
Circa 320 metri dopo il canale Brabbia il metanodotto devia verso Nord attraversando aree
a destinazione agricola, per entrare al km 2+250 per 95 m circa in una zona destinata a
standard comunali e successivamente ripassare in area a destinazione agricola fino al km
2+750 circa, per poi tornare ad attraversare per 415 m circa un’area boschiva che
circonda il Lago di Varese.
Superata Via Virgigna nel Comune di Biandronno (km 3+048), il metanodotto torna a
dirigersi verso Ovest e al km 3+500 circa attraversa la S.P. n. 18 per poi proseguire su
terreni ad uso agricolo. Al km 4+350 sarà realizzato l’impianto P.I.L. n. 2 nelle immediate
vicinanze di Via Cairoli, il cui attraversamento sarà effettuato al km 4+400 circa,
analogamente verrà realizzato al km 4+950 circa l’impianto di linea P.I.L. n. 3 in un terreno
agricolo. La realizzazione di questi impianti è necessaria in funzione dell’attraversamento
della linea ferroviaria Gallarate - Luino (km 4+900).
Il tracciato quindi, mantenendosi in direzione Ovest, interessa aree rurali alternate a brevi
tratti di zona boschiva per la quasi totalità della sua percorrenza nel comune di Travedona
Monate. Al km 5+250 il metanodotto attraversa il Torrente Acquanegra, successivamente
Via per Bregano (km 6+400) e la S.S. n. 629 (km 6+600). Dal km 7+200 al km 8+100
l’opera in oggetto si pone in stretto parallelismo alla S.P. n. 32, attraversandola al km
8+100 circa, per poi, al km 8+300 circa, attraversare per la seconda volta il Torrente
Acquanegra .
Entrando nel territorio del comune di Brebbia si giunge immediatamente all’impianto
P.I.D.S. n. 4/a (km 8+700 della tubazione), punto di arrivo del primo tratto di gasdotto in
oggetto (Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400, P 24 bar): esso sarà realizzato come
ampliamento del P.I.D.I. esistente. Il secondo tratto di metanodotto (Brebbia - Besozzo DN
300, P 12 bar) avrà inizio dal P.I.D.S n. 4/b (km 8+700 della tubazione), posto all’interno
dell’esistente impianto di riduzione 24 – 12 bar; da questo punto il tracciato, dopo aver
attraversato Via per Monate (km 8+900 circa), si pone in parallelismo con il metanodotto
esistente Sesto C. – Brebbia, DN 300, P 24 bar, fino al km 9+350 circa. Al km 9+800 il
metanodotto attraversa la S.P. n. 63 e di seguito, deviando verso Nord-Ovest, e
continuando ad attraversare zone ad uso agricolo, il metanodotto interferisce (da km
10+250 al km 10+500) con un’area di protezione delle riserve idriche legata alla presenza
del Depuratore Ronco, tenendosi, rispetto a quest’ultimo, ad una distanza di 50 metri
circa. Al km 10+600 sarà realizzato il P.I.L. n. 5 in area agricola a paesaggio protetto, in
realtà l’area destinata alla realizzazione di tale impianto non è un’area boschiva per cui
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non sarà necessario tagliare alcun esemplare arboreo, alcune decine di metri dopo il
metanodotto attraversa la S.P. 50 (km 10+650) dirigendosi verso Nord.
Dopo un breve tratto di percorrenza nel comune Ispra, 700 metri circa, il metanodotto
rientra in comune di Brebbia al km 11+410, attraversando l’area circostante il Lago
“Laghetash”, tutelato in quanto geotopo, dalla normativa comunale. Il metanodotto in
progetto si mantiene ad una distanza di sicurezza di circa 50 metri dal Lago, nella fascia di
protezione di quest’ultimo.
Proseguendo il tracciato interferisce con un’area per impianti e servizi tecnologici
all’interno della quale verrà realizzato l’impianto P.I.L. n. 6 (km 12+200 circa), in seguito al
km 12+400 viene attraversata Via Pasubio, il canale artificiale di scolo della stamperia di
Brebbia (km 12+650) e il fiume Bardello (km 12+663) al confine con il comune di Besozzo.
A questo punto il metanodotto proseguendo verso Nord, si trova ad interessare un’area
boschiva alternata a terreni agricoli.
Al km 13+120 circa il tracciato attraversa Via della Bozza e successivamente al km
13+750 Via Varese, sconfinando nel comune di Monvalle per circa 60 metri, andando a
porsi in parallelismo con il metanodotto esistente Brebbia - Laveno (DN 175, 7" P 12 bar),
per un tratto di circa 150 m.
L’impianto finale P.I.D.I. n. 7 (km 13+900 circa) di nuova realizzazione, ricade comunque
nel comune di Besozzo in un area agricola a ridosso della S.P. n. 32 attraversata al km
13+800, tale impianto servirà da collegamento con il gasdotto esistente Brebbia – Laveno,
DN 200.
2.2.1 Caratteristiche tecniche
L'opera sarà costituita da:
1° TRATTO: Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400 (16”), P 24 bar
•
Linea:
o condotte interrate della lunghezza complessiva di 8,700 km.
•
Impianti di linea:
o n. 1 punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
o n. 2 punti di intercettazione di linea (P.I.L.)
o n. 1 punto di derivazione semplice (P.I.D.S.)
2° TRATTO: Brebbia - Besozzo DN 300 (12”), P 12 bar
•
Linea:
o condotte interrate della lunghezza complessiva di 5,200 km.
•
Impianti di linea:
o n. 1 punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
o n. 2 punti di intercettazione di linea (P.I.L.)
o n. 1 punto di derivazione semplice (P.I.D.S.)
Per la costruzione del gasdotto sono previste le seguenti attività e fasi:
•
picchettamento;
•
definizione delle aree di cantiere;
•
preparazione delle piazzole di stoccaggio provvisorio;
•
trasporto ed accatastamento delle tubazioni;
•
preparazione ed apertura della pista di lavoro;
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costruzione delle opere di sostegno e di protezione;
preparazione delle tubazioni;
scavo della trincea e realizzazione attraversamenti corsi d'acqua, strade e ferrovie;
posa della condotta;
collaudi idraulici;
ripristini.

Al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di lavoro
sarà interamente ripristinata. Gli unici elementi fuori terra saranno costituiti da:
•
•

cartelli segnalatori del metanodotto e tubi di sfiato in corrispondenza degli
attraversamenti eseguiti con tubo di protezione;
valvole di intercettazione (steli di manovra, apparecchiatura di sfiato con muro di
sostegno, recinzione e prefabbricato).
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VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI INDOTTI

Per l'analisi degli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente naturale e socio - economico
devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:
•
•
•

modifiche alla morfologia dei luoghi;
influenza sulla flora e fauna locale (con riduzione o scomparsa) - modifiche all'uso
del suolo e sottrazione di aree produttive;
emissioni di inquinanti e aumento della rumorosità dovute ai mezzi meccanici.

D'altra parte devono essere valutati anche i benefici socio - ambientali determinati dalla
realizzazione dell'opera in progetto.
3.1

Metanodotto

3.1.1 Fase di cantiere
Le attività si svilupperanno in tre fasi:
•
realizzazione degli accessi alle aree di cantiere;
•
esecuzione delle opere di escavazione e posa delle condotte;
•
collaudo e ripristino dell'area.
Il personale occupato nelle attività di cantiere varierà da poche unità nei periodi iniziale e
finale.
Il progetto proposto si articolerà nelle seguenti fasi:
•
attività di trasporto dei materiali;
•
escavazione della trincea di posa o trivellazione per gli attraversamenti di corsi
d'acqua o infrastrutture di trasporto;
•
posa delle tubazioni;
•
rinterro e ripristino finale.
Le suddette operazioni determinano le seguenti interferenze potenziali sulle componenti
socio - ambientali identificate:
•
•
•
•

occupazione temporanea di suolo per una fascia di larghezza pari a circa 30 metri su
tutto il tracciato dell'opera;
in ogni tratto il suolo verrà occupato per un periodo di circa 1 mese;
immissione di rumore imputabile al trasporto di materiali, alle operazioni di scavo e
rinterro;
polverosità legata alle operazioni di scavo e movimenti terra.

3.1.2 Fase di esercizio
Nella fase di esercizio sono previsti solamente alcuni controlli periodici che non
determinano alcun impatto significativo aggiuntivo.
Gli unici impatti sono riferibili alla non edificabilità della fascia di rispetto, ove sia presente
un'altra fascia di rispetto relativa ad altre infrastrutture (ad esempio stradali) ed al controllo
Nome File: 04215-E&E-R-0-010 Sintesi non Tecnica.doc

METANODOTTO CAZZAGO BRABBIA – BESOZZO
1° TRATTO: Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400 (16”), P 24 bar
2° TRATTO: Brebbia – Besozzo DN 300 (12”), P 12 bar

SINTESI NON TECNICA
N° Documento:

04215-E&E-R-0-010

Foglio

12

di

Rev.:

28

00

della vegetazione spontanea che potrebbe svilupparsi sul terreno di copertura. Sul
tracciato è comunque possibile l'attività agricola e la crescita della vegetazione erbacea ed
arbustiva naturale.
3.1.3 Fase di dismissione
Nell'eventualità di una dismissione dell'opera, non è prevista la rimozione della tubazione;
pertanto non viene modificato lo stato dei luoghi, ma vengono a cessare tutti i vincoli
relativi alla fascia di rispetto per l'edificazione.
3.2

Paesaggio

Il tracciato oggetto di studio attraversa in direzione sud – est, nord - ovest i territori
comunali di Cazzago Brabbia, Biandronno, Travedona Monate, Brebbia, Ispra, Besozzo.
Il territorio appartenente al primo contiene la palude Brabbia e i boschi igrofili planiziali ad
ontano nero, mentre da Biandronno a Besozzo ci troviamo nell’ ambiente boscato a
castagnato e querceto mesofilo.
Dalla analisi delle componenti vegetazionali e morfologiche si possono individuare le
seguenti unità di paesaggio:
•
sistema di pianura lungo laghi e paludi;
•
boschi mesofili e submontani di pianura;
•
contrafforti collinari in prossimità del Lago Maggiore.
Il tracciato di progetto nel tratto che attraversa il territorio comunale di Cazzago Brabbia,
interessa quasi completamente superfici boscate, ripariali e palustri in modo continuativo
ed omogeneo.
Nel tratto di partenza il percorso attraversa un bosco all’interno della fascia perimetrale di
rispetto della riserva della Palude Brabbia fino al km 0+500 m.
Il bosco, di elevata qualità ambientale, risulta dominato dalla presenza di ontani e querce,
mentre sul piano dominato sono diffusi frassini e robinie.
Dal km 0+500 al 1+468, pur rientrando ancora nell’ambito protetto della Palude Brabbia, il
bosco attraversato appare completamente degenerato ad una boscaglia di Robinia
pseudoacacia monospecifica. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il tracciato
costeggia la S.P. n. 36 e ai margini di questa il bosco subisce molto probabilmente tagli
frequenti di diradamento e per la produzione di legna da ardere, aprendo il terreno ad una
rapida colonizzazione da parte della specie più competitiva (Robinia pseudocacia) a
scapito delle specie autoctone generalmente più lente ad insediarsi.
Solo in corrispondenza del Canale Brabbia la boscaglia di robinia si interrompe per
lasciare spazio ad un fitto canneto di cannucce di palude, tife e carici.
Nei tratti successivi il tracciato entra nel centro abitato restando sempre confinato lungo le
aree umide in contiguità con le rive del lago di Varese (Figura 3.1).
Questa fascia presenta tratti ad incolto e prati umidi (cariceti più o meno degenerati) e
boschi in cui l’originaria presenza di ontano e quercia lascia sempre più spazio a querce,
castagni e ciliegio tardivo; oltre agli ambiti naturali si trovano a tratti case, approdi e
piccole attività di rimessaggio.

Nome File: 04215-E&E-R-0-010 Sintesi non Tecnica.doc

METANODOTTO CAZZAGO BRABBIA – BESOZZO
1° TRATTO: Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400 (16”), P 24 bar
2° TRATTO: Brebbia – Besozzo DN 300 (12”), P 12 bar

SINTESI NON TECNICA
N° Documento:

Foglio

04215-E&E-R-0-010

Fig. 3.1

13

di

Rev.:

28

00

- Radure e cariceti lungo le sponde del lago di Varese, riprese dal centro
abitato

In corrispondenza del Km 3+500 circa il tracciato attraversa la S.P. n.18 e dopo qualche
centinaio di metri entra in un territorio completamente coperto da boschi.
Anche se le specie rilevate non differiscono troppo da quelle dei tratti precedenti cambia la
composizione in percentuale.
Allontanandosi dal lago la specie più rappresentata è il castagno, mentre tra quelle
esotiche prevale la quercia rossa (oltre alla onnipresente robinia).
Permane una netta differenziazione tra le fasce di bosco perimetrali e le aree più interne
sempre a causa del diverso trattamento riservato sia da un punto di vista di interventi
manutentivi che di tecnica selvicolturale.
Le poche superfici lasciate libere dallo sviluppo del bosco sono perlopiù rappresentate da
prati polifiti, prati stabili e pascoli, lasciando poco spazio alle coltivazioni agricole come il
mais o a qualche sporadico impianto a vigna, frutteto e pioppeto.
L’attraversamento del corso d’acqua Torrente Acquanegra avviene in un tratto in cui non si
rilevano differenze nella destinazione d’uso dei terreni circostanti e nella composizione
floristica.
Entrando nel territorio del comune di Brebbia la situazione non cambia, anche se per un
primo tratto si rileva un notevole sviluppo di campi coltivati a seminativo; avvicinandosi al
paese si riscontra nuovamente la copertura boscata con querce, castagni e robinie (Figura
3.2).
In prossimità del Km 11 circa il tracciato si avvicina alle sponde del Lago Maggiore,
salendo le pendici di un piccolo sistema collinare disposto in direzione nord (Figura 3.3).
Questi territori presentano la medesima copertura boscata sin qui più volte rilevata, con la
differenza di aree in cui la componente floristica si arricchisce di conifere (Pinus silvestris)
costituite da esemplari non ben strutturati e filati a causa dell’estrema fittezza d’impianto.
In questi casi si assiste spesso al diradamento delle latifoglie che spesso hanno subito
tagli selvicolturali preservando le conifere protette da norme locali.
In corrispondenza del Km 12+200 circa il tracciato torna ad attraversare un territorio di
pianura completamente coperto da boschi, anche a ridosso di un altro corso d’acqua
(Fiume Bardello).
Solamente in prossimità del Km 13+000 i boschi si diradano e lascino spazio a qualche
prato e seminativo, fino a raggiungere i primi insediamenti del Comune di Monvalle dove
termina il tracciato di progetto.
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Fig. 3.2

- Bosco mesofilo in prossimità dell’attraversamento ferroviario di Travedona
Monate

Fig. 3.3

- Bosco collinare in Comune di Brebbia
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Vegetazione

Il paesaggio di pianura è caratterizzato in prevalenza da boschi di diversa composizione in
rapporto ai fattori climatici e pedologici, alla vicinanza a bacini o corsi d’acqua e al grado di
conservazione dell’ambiente naturale, più o meno condizionato dalla presenza antropica.
Sono da rilevare fenomeni comuni a tutti gli ambienti indagati lungo il tracciato di progetto
come la diffusione di specie esotiche (in particolare Robinia pseudoacacia e Prunus
serotina) e interventi selvicolturali a ceduo matricinato volti a preservare gli esemplari
migliori di castagno (Castanea sativa) farnia (Quercus robur) e pino silvestre (Pinus
sylvestris).
Si riscontra inoltre una certa perdita di interesse nel praticare interventi di taglio,
diradamento e/o conversione a fustaia, probabilmente dovuta alla scarsa economicità che
negli ultimi tempi sta interessando questa attività; il risultato è riconoscibile in boschi mal
strutturati, estremamente fitti, spesso costituiti da esemplari sviluppati a ceppaia e altri
molto filati, con uno strato di sottobosco spesso drasticamente diradato e ridotto a poche
specie di natura sciafila.
In tutte le aree lasciate libere dalla copertura boscata si riscontra la presenza di colture o
prati spontanei che rientrano nello sviluppo dell’attività delle aziende zootecniche piuttosto
diffuse in zona. In prossimità di bacini, paludi e corsi d’acqua è rilevante la presenza di
vegetazione idrofila e igrofila a canneto (canna di palude) tifeto e cariceto.
Come si è già chiarito in precedenza la condotta in esame attraversa in prevalenza zone
boschive, per cui l’impatto sulla componente flora ha costituito un elemento discriminante
per la scelta del tracciato. Da questo punto di vista, particolare attenzione sarà posta sia
durante la realizzazione, sia in fase di ripristino e manutenzione, al fine di riportare gli
equilibri ecologici e morfologici allo stato preesistente i lavori, tramite l’impiego di opere di
ingegneria naturalistica, piantumazioni e inerbimenti.
3.4

Fauna

Gli ambienti interessati dal metanodotto sono da considerarsi piuttosto interessanti sotto il
profilo della diffusione di habitat ricchi in biodiversità, dal momento che nonostante gli
insediamenti antropici risultino piuttosto diffusi, tuttavia resta una elevata componente di
naturalità all’interno delle aree boscate (estremamente diffuse) e lungo le coste dei bacini
lacustri e palustri, particolarmente presenti e significativi all’interno del territorio indagato.
Anche la scarsa diffusione della pratica agricola contribuisce ad arricchire la valenza
ambientale dei luoghi, in considerazione del fatto che la diffusione dell’attività zootecnica e
delle colture ad essa collegate, non costituiscono una contrapposizione evidente alla
conservazione dell’ambiente naturale.
Gli habitat dell’avifauna tipica degli ambienti indagati, vanni distinti in due raggruppamenti
principali, entrambi estremamente interessanti sotto il profilo ecologico:
•
avifauna delle aree umide e palustri;
•
avifauna dei boschi.
L’ambiente delle aree umide e palustri è quello che si riscontra nella palude Brabbia e
lungo le sponde del Lago di Varese; nella valutazione di incidenza si sono approfondite
tutte le tematiche relative alle caratteristiche ambientali riscontrate, mentre in questa parte
della relazione accenneremo in breve sequenza alla ricchezza faunistica rilevabile.
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Il popolamento più interessante delle paludi è quello degli aironi, sia tra gli stanziali che tra
i migratori, che si concentrano nelle formazioni igrofile (saliceti, canneti e cariceti).
Le specie più rappresentative sono Nitticora (Nictycorax nictycorax) Airone cenerino
(Ardea cinerea) Airone rosso (Ardea purpurea) Tarabuso (Botaurus stellaris) Tarabusino
(Ixobrychus minutus).
Nei chiari (aree di vecchia escavazione delle torbiere) si riscontra una significativa
popolazione di Moretta tabaccata (Aythya nyroca).
Anche tra i passeriformi si riscontra una presenza notevole di specie frequentatrici di siti
palustri come: Usignolo di fiume (Cettia cetti) Cannaiola vergognola (Cannaiola,
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus).
Appartengono ad altre famiglie specie nidificanti come Svasso maggiore (Podiceps
cristatus) e tuffetto (Podiceps ruficollis).
Oltre alla Moretta tabaccata esistono altri anatidi come Germano reale (Anas
platyrhynchos), Canapiglie, Alzavole (Anas crecca), Codone (Anas acuta), Marzaiola
(Anas querquedula), Mestolone (mentre tra i rapaci sono stati rilevati siti di nidificazione
nelle porzioni distali degli alberi più alti di Nibbio bruno (Milvus migrans) e Poiana (Buteo
buteo).
Negli ambienti boschivi si riscontrano Passeriformi della famiglia dei Sylvidae e Fringillidi,
oltre ai comuni corvidi; sono rilevabili anche presenze più interessanti come picchio,
ghiandaia oltre ai rapaci notturni tra cui gufo reale, civetta e barbagianni .
Mentre per gli uccelli dotati di organi di volo è facile spostarsi da un microambiente
all’altro, per i mammiferi che sono obbligati a spostamenti terrestri, risulta più difficile
riscontrare la possibilità di collegamento tra un ambito e l’altro (sviluppo delle reti
ecologiche)
Per cui nonostante la diffusa naturalità riscontrata negli ambienti indagati, ci si può
attendere una buona diffusione di tutte quelle specie che non richiedono un ampio
sviluppo territoriale, annotando significative limitazioni per tutte quelle specie che stanno
all’apice della catena alimentare, ben più esigenti in termini di vastità di habitat.
Anche in conseguenza dei processi di rinaturalizzazione dovuti all’abbandono delle
tecniche agricole e selvicolturali ci si può attendere un arricchimento in termini di
biodiversità rispetto al passato, per cui attualmente si può registrare una situazione in
evoluzione positiva rispetto all’aumento potenziale di habitat.
Anche per i mammiferi resta la differenziazione di base tra ambienti umidi e delle aree
palustri e quelli delle superfici agricole e boscate, sottintendendo una maggiore
potenzialità per le prime rispetto alle seconde, pur riferendosi ad habitat spesso
completamente diversi.
Non verranno inoltre trattati eventuali fenomeni legati a progetti di reintroduzione e
ripopolamenti faunistici perpetrati dagli enti appositi.
Le considerazioni di questo paragrafo sono sempre dedotte da dati rilevati in bibliografia
per i problemi più volte esposti legati all’impossibilità di compiere campagne di raccolta
dati nell’ambito di uno studio – progetto legato alla realizzazione di un metanodotto.
Per quanto sopra nell’area oggetto di intervento è facile prevedere una certa diffusione di
mammiferi di piccola taglia come quelli della famiglia dei Soricidae (generi Mus, Rattus,
Crocidura, Arvicola, Muscardinus).
Alcuni tra i più comuni mustelidi (es. Meles meles, Mustela nivalis, Mustela putorius,
Martes foina) oltre ad ubiquitari come Vulpes vulpes, e cinghiale.
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Suolo e soprasuolo

Per quanto riguarda infine l’uso del suolo, la stima degli impatti viene effettuata nei
confronti della destinazione d’uso in quanto il parametro occupazione di suolo fa
riferimento a dimensioni piuttosto ridotte e quindi poco caratterizzanti.
In termini di consumo della risorsa suolo si stimano infatti le seguenti “quantità”:
•
nella fase di costruzione l’occupazione totale è di circa 24,8 ha, fissando l’ampiezza
della fascia di lavoro mediamente, pari a 19 m per il primo tratto e 16 m per il
secondo tratto (vedi Allegato 13, disegno n. 04215-PPL-D-0-300). In corrispondenza
degli attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti in esercizio, ferrovie, ecc.)
e di corsi d’acqua, l’ampiezza della fascia di lavoro sarà superiore ai 16 m,
l’incremento di larghezza si rende necessario per evidenti esigenze di natura
esecutiva ed operativa. Al contrario, all’interno delle aree boschive o di tratti
particolarmente sensibili si adotterà la pista ristretta (16 m per il primo tratto e 14 m
per il secondo);
•
nella la fase di esercizio la fascia di asservimento sarà al massimo di 8 m per il primo
tratto e 6 m per il secondo, da ciascuna parte dall’asse della condotta,
corrispondente ad un’area di circa 19 ha che, sarà riportata allo stato preesistente i
lavori.
In fase di esercizio sono previsti solamente alcuni controlli periodici che non determinano
alcun impatto significativo aggiuntivo. Gli unici impatti potrebbero derivare dalla non
edificabilità della fascia di rispetto ed al controllo della vegetazione arborea spontanea che
potrebbe svilupparsi sul terreno di copertura.
Nell'eventualità di una dismissione dell'opera, non è prevista la rimozione della tubazione;
pertanto non verrà modificato lo stato dei luoghi, ma verranno a cessare tutti i vincoli
relativi alla fascia di rispetto per l'edificazione.
Relativamente alla fase costruttiva dell’opera, l’assetto geologico - geomorfologico
dell’area interessata dal tracciato, in relazione al PAI, non evidenzia zone a rischio molto
elevato né zone a rischio elevato per fenomeni franosi; pertanto non esistono preclusioni
né ostacoli di sorta alla posa in opera del metanodotto.
3.6

Ambiente idrico

Il collaudo idraulico della condotta verrà effettuato con acqua prelevata da corsi d'acqua
superficiali. Essa verrà di nuovo immessa negli stessi, senza che ne sia stata modificata la
composizione chimico - fisica. Tale attività viene normalmente eseguita suddividendo la
condotta in tronchi di collaudo, cercando di riutilizzare, per quanto possibile, l’acqua del
tronco precedente, così da minimizzare i quantitativi d’acqua prelevati. Tenuto quindi
conto delle esigue quantità di acqua utilizzate, e considerato che tali quantità saranno
restituite tal quali, si ritiene che l’attività di collaudo non sia in grado di modificare le portate
e le qualità dei corsi d’acqua presenti nell’area di studio, e pertanto l’impatto sull’ambiente
idrico può essere considerato trascurabile in fase di cantiere.
Particolare cura si dovrà avere nel ridurre al minimo gli impatti non temporanei legati alla
necessità di dover proteggere i tratti di sponda sezionati nell’attraversamento dei corsi
d’acqua, laddove si renderanno necessari interventi a protezione degli argini: tali interventi
dovranno essere realizzati secondo le moderne tecniche dell’ingegneria naturalistica, e
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consisteranno essenzialmente nella posa in opera di palificate, viminate, grate, uso di
geotessuti e quanto altro si riterrà opportuno adottare.
3.7

Atmosfera

L'opera determinerà un impatto sull'atmosfera esclusivamente durante la fase di
costruzione, durante la quale si potrà avere un incremento del rumore dovuto ai mezzi di
trasporto e alle macchine operatrici oltre che al traffico.
L'attività di cantiere sarà caratterizzata da rumori di intensità variabile, in funzione del
numero e dal tipo di macchine in uso. Per le macchine operatrici il rumore dello
scappamento dei motori è di solito la componente più importante. Comunque il rumore
generato in fase di cantiere non si discosterà sostanzialmente da quello delle normali
macchine operatrici agricole che normalmente sono utilizzate in zona e da quello
imputabile al traffico stradale.
In ogni caso il tracciato ricade in netta prevalenza entro aree agricole e mantiene rispetto
alle poche abitazioni presenti la distanza di rispetto prevista dalla normativa vigente.
Il disturbo inoltre sarà limitato alle sole ore diurne, durante le quali è attivo il cantiere.
I lavori di scavo e movimentazione terra potrebbero determinare una certa polverosità, per
altro simile a quella prodotta dalle operazioni di aratura a fini agricoli, in ogni caso limitata
ad un breve periodo, l'impatto è dunque temporaneo e modesto. La polverosità potrà
comunque essere limitata bagnando il suolo durante le operazioni di scavo e rinterro.
Durante la fase di esercizio non si verificheranno emissioni sonore.
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MISURE PROGETTUALI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E MISURE
DI COMPENSAZIONE

In considerazione dell’entità del livello d’impatto indotto dall’opera non si prevedono
particolari interventi di mitigazione nella fase di costruzione, tuttavia esiste la possibilità di
operare in modo da limitare il peso dell’intervento sul territorio, come ad esempio:
•
in fase di apertura pista, ove sia necessario, il taglio ordinato e comunque
strettamente indispensabile della vegetazione;
•
nell’area della Riserva Naturale “Palude Brabbia”, durante la fase di costruzione si
predisporrà una pista di lavoro con salvaguardia delle piante
•
in fase di scavo, lo scotico del manto erboso e l’accantonamento del terreno fertile;
•
in fase di posa e rinterro della condotta, un buon compattamento del materiale nelle
massime pendenze ed eventualmente la costruzione nello scavo di diaframmi in
sacchetti per sostenere il terreno sciolto di rinterro, consentendone il completo
compattamento in breve tempo.
Allo scopo di evitare la vegetazione e le colture pregiate, si è previsto di utilizzare, per
quanto possibile, la viabilità esistente per le strade di accesso alla pista di lavoro, infine, in
accordo con le esigenze di cantiere, lo svolgimento dei lavori è stato pianificato nei periodi
climatici più consoni anche per garantire e preservare la riproduzione floristica e faunistica
nelle zone particolarmente sensibili.
Per quanto concerne l'inserimento nel territorio e nell'ambiente e le fasi di ripristino
successive alle operazioni di scavo, trivellazione e posa della condotta, particolare
attenzione sarà posta agli interventi di ottimizzazione di tali attività, soprattutto per quanto
concerne le zone vincolate paesisticamente o quelle di riconosciuta valenza ambientale.
Gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali verranno effettuati con scavo a cielo aperto.
Per questi attraversamenti non si ravvisano soluzioni progettuali alternative, altrettanto
valide, tenuto conto che un eventuale attraversamento mediante trivella o macchina
spingitubo risulterebbe di gran lunga più oneroso, sia dal punto di vista delle aree
interessate dal cantiere, sia dal punto di vista economico.
Poiché i corsi d’acqua attraversati sono in linea di massima caratterizzati da correnti
modeste, sarà sufficiente rivestire le sponde con massi di piccole dimensioni. Questi
piccoli massi non avranno la funzione di sostenere il versante ma solamente quella di
proteggerlo dall'azione erosiva.
Durante la fase di realizzazione, per minimizzare l'impatto visivo dell'opera, verranno
inserite nel corpo della struttura, delle talee di essenze autoctone, preferibilmente ad alto
indice di attecchimento. La specie da utilizzare sarà concordata, di volta in volta con gli
enti predisposti.
Per il sostegno delle piccole scarpate interessate dai movimenti di terreno durante la fase
di costruzione si adotteranno palizzate in legno, come nel caso dell’attraversamento del
Torrente Acquanegra in comune di Travedona Monate al km 5+250.
La localizzazione delle valvole di sezionamento (P.I.L.) è stata operata comunque
esternamente alle aree vincolate, tra altro 2 degli 7 impianti di linea sono ampliamenti e
aggiornamenti di impianti esistenti, così come anche in fase di cantiere si cercherà di
evitare il deposito di materiali e tubazioni in tali aree.
Per quanto riguarda il depauperamento del paesaggio potenzialmente causato dagli
impianti di linea di nuova realizzazione (P.I.L. n. 2, 3, 5, 6, e P.I.D.I. n. 7) si può affermare
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che le loro ridotte dimensioni, la prevista tinteggiatura in tinta verde (RAL 6014) per le
recinzioni ed il mascheramento con essenze arboree autoctone ove lo si ritenga
necessario, mitigano l’impatto visivo rendendolo di bassa entità.
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IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

La condotta in esame attraversa quasi esclusivamente aree ad uso agricolo. Sono tuttavia
presenti degli ambiti particolarmente suscettibili di modificazione, a cui è necessario
dedicare particolare attenzione dal punto di vista sia strettamente progettuale che
ambientale, operando scelte adeguate a monte della realizzazione, ed eseguendo i lavori
rispettando i criteri impostati fino alla fase di ripristino e manutenzione. Ci si riferisce in
modo specifico ai corsi d'acqua e alle fasce ripariali attraversate.
Nel caso in esame gli impatti sono stati individuati in base alla relativa entità ed
importanza in funzione del livello di vulnerabilità delle singole componenti ambientali e
delle caratteristiche del sito, secondo il criterio di valutazione descritto in tabella 5.1. In
particolare è possibile distinguere fra le seguenti classi di impatto:
•
•
•
•
•

impatto nullo
impatto trascurabile
impatto basso
impatto medio
impatto alto

L'impatto nullo si verifica ogni qual volta una singola componente ambientale non è
interessata, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione dell'opera, cioè non subisce
alcun tipo di trasformazione o alterazione.
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- Definizione delle classi di impatto per ogni componente ambientale
interessata dal progetto
Ambiente idrico
•

Impatto trascurabile
•
•

Impatto basso

•
•

Impatto medio

•
•
•

Impatto alto

•
•

presenza di corsi d'acqua minori, generalmente regimati lungo
l'intero sviluppo lineare, spesso caratterizzati da profili
longitudinali di origine antropica;
presenza di falda freatica continua sfruttata ad usi agricoli.
presenza di corsi d'acqua a regime temporaneo o perenne
fortemente regimati caratterizzati da bassa naturalità dell'alveo
e sede di attività estrattiva;
presenza di falda freatica continua sfruttata ad usi agricoli ed
artigianali.
presenza di corsi d'acqua perenni fortemente regimati
caraterizzati da tratti con basso grado di naturalità dell'alveo;
falda freatica continua sfruttata localmente a fini industriali ed
agricoli,
presenza di falde idriche sovrapposte e/o pensili sfruttate a fini
industriali ed agricoli.
presenza di corsi d'acqua perenni poco regimati con elevata
naturalità dell'alveo;
falda freatica sfruttata a fini idropotabili,
presenza di falde idriche sovrapposte e/o pensili sfruttate
selettivamente a fini idropotabili

Suolo e sottosuolo

Impatto trascurabile

•
•
•
•
•

Impatto basso

•
•
•
•

Impatto medio

•
•
•
•

Impatto alto

•
•
•

aree pianeggianti o leggermente acclivi;
aree fluviali o golenali con terreni sciolti alluvionali;
suoli giovani, con forti limitazioni colturali;
breve interruzione nella destinazione d'uso del suolo e rapido
recupero dello stesso.
aree di versante e di crinale a media acclività con assenza o
debole attività morfodinamica;
aree pianeggianti con suoli con alcune limitazioni colturali;
terreni strutturati, evoluti, profondi e con presenza di orizzonte
organico;
cambiamento temporaneo della destinazione d'uso del suolo e
recupero della produttività nel giro di alcuni mesi.
aree di versante con acclività medio/forte, con substrato
lapideo in strati con alternanza di terreni sciolti e suoli
differenziati in orizzonti di cui quello organico con spessore da
profondo a superficiale;
versanti con possibili forme di erosione, aree di cresta con
suoli superficiali;
recupero della piena produttività del suolo nell'arco di decenni.
aree di cresta assottigliata;
aree di versante ad elevata acclività con suoli differenziati in
orizzonti profondi;
spessore dell'orizzonte organico scarso;
alta propensione al dissesto;
definitivo cambiamento nella destinazione d'uso del suolo.

(Segue alla pagina successiva)
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(Segue dalla pagina precedente)
Vegetazione
•

Impatto trascurabile

Impatto basso

•
•
•
•

Impatto medio

•
•
•

Impatto alto

•
•

aree con vegetazione naturale scarsa, ovvero con vegetazione
erbacea dei greti fluviali;
aree percorse da incendi.
aree con colture arboree di origine antropica o con popolamenti
arborei ed arbustivi, naturali o seminaturali, con struttura
semplificata;
aree con formazioni aventi una forte capacità di ricostituzione
naturale.
aree con vegetazione naturale o seminaturale, arborea ed
arbustiva, struttura articolata in piani di vegetazione;
ricchezza di specie nella composizione specifica, boschi
governati a ceduo;
aree con vegetazione avente capacità di ricostituzione stimabile
in tempi medi.
aree con popolamenti naturali o seminaturali, arborei, con
struttura articolata e complessa;
alberi ad alto fusto;
cenosi di particolare valore naturalistico, specie rare o
endemiche, aventi capacità di ricostituzione naturale stimabile in
tempi lunghi.

Fauna
Impatto trascurabile
Impatto basso
Impatto medio
Impatto alto

•
•
•
•

aree con scarsa presenza di fauna, con spiccata capacità di
adattamento.
aree con presenza di fauna di scarso valore naturalistico, con
alta capacità di adattamento.
aree con presenza di fauna specializzata e spesso poco
comune, con difficoltà di adattamento.
aree con presenza di specie rare o in via di estinzione, con
scarsa capacità di adattamento.

Paesaggio
Impatto trascurabile
Impatto basso

Impatto medio

•
•
•
•
•
•
•
•

Impatto alto

•
•

aree in vicinanza di zone urbanizzate o industrializzate;
presenza di vegetazione erbacea;
scarsa visibilità dell'opera
aree pianeggianti con presenza di vegetazione arborea, aree di
versante o di cresta con presenza di vegetazione erbacea;
bassa visibilità dell'opera
aree di versante o di cresta con presenza di vegetazione
arborea;
presenza di elementi caratterizzanti paesaggisticamente il
territorio;
grado di visibilità dell'opera medio e con possibilità di protrarsi
nel tempo
aree in prossimità di particolari emergenze paesaggistiche;
grado di visibilità dell'opera elevato e persistente nel tempo

(Segue alla pagina successiva)
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(Segue dalla pagina precedente)
Atmosfera e rumore
•

Impatto trascurabile

•
•
•
•

Impatto basso

•
•
•
•

Impatto medio

•
•
•
•

Impatto alto

•
•
•
•

emissioni di particelle solide in scarse concentrazioni e in
periodi limitati di tempo;
rumori non percepiti;
assenza di bersagli sensibili nelle vicinanze(ospedali, scuole,
parchi, boschi, ecc.);
condizioni meteoclimatiche favorevoli.
emissione di polveri in moderate concentrazioni per periodi
limitati di tempo;
rumori percepiti solo nelle ore diurne nelle immediate
vicinanze;
condizioni meteoclimatiche variabili;
bersagli sensibili entro 1000 metri.
emissioni di polveri in sospensione in concentrazioni
consistenti;
rumori percepiti solo nelle ore diurne anche a distanza;
zone ad elevata sensibilità intrinseca all'inquinamento
atmosferico;
bersagli sensibili a distanza ravvicinata.
emissioni di alte concentrazioni di polveri fini e composti
tossici e/o nocivi;
rumori continui percepiti a distanza;
condizioni meteoclimatiche critiche;
grave inquinamento esistente nell'ambiente considerato;
bersagli sensibili nelle immediate vicinanze.

Ecosistemi
Impatto trascurabile
Impatto basso

•
•
•

Impatto medio
•

Impatto alto

ambiti agricoli con colture annuali caratterizzate da interventi
frequenti dell’uomo.
ambiti antropizzati con scarsa presenza dell’uomo e
caratterizzati da colture agricole permanenti.
ambiti acquatici con presenza di vegetazione arborea ed
arbustiva, formazioni forestali attualmente soggette a forme di
gestione a turni brevi.
ambiti con presenza di fauna e vegetazione di particolare valore
naturalistico, formazioni forestali attualmente soggette a forme di
gestione con turni lunghi o senza più una gestione attiva, in
evoluzione verso sistemi naturaliformi.

Per giungere alla stima degli impatti, in accordo all’analisi paesaggistica effettuata, si sono
considerate le seguenti classi territoriali omogenee:
•
Sistema di pianura lungo laghi e paludi;
•
Boschi mesofili e submontani di pianura;
•
Contrafforti collinari in prossimità del Lago Maggiore;
•
Sponde e corsi d’acqua;
•
Aree urbanizzate e industriali.
La valutazione è stata svolta tenendo conto dell'opera nel suo complesso, cioè di tutte le
fasi di realizzazione di cui la stessa si compone, cercando di fare un bilancio tra i
potenziali impatti che potrebbero verificarsi durante il periodo di apertura del cantiere e le
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mitigazioni che verranno apportate all'ambiente durante e dopo la fase di costruzione. I
risultati sono stati sintetizzati in matrici in cui gli impatti si sono opportunamente evidenziati
utilizzando il simbolismo grafico:

12

Impatto alto

8

Impatto medio

4

Impatto basso

1

Impatto
trascurabile

0

Impatto nullo

Ogni matrice si riferisce ad un'area omogenea e mette in relazione i fattori che potrebbero
arrecare dei danni all'ambiente con le componenti ambientali potenzialmente suscettibili di
impatto.
Per quanto riguarda gli impatti su suolo e sottosuolo, la valutazione è stata effettuata
considerando non solo la valenza ecologica intrinseca delle aree attraversate, ma anche
stimando l'eventuale perdita del valore economico del terreno stesso in relazione alla
propria destinazione d'uso.
Per esigenze di sintesi la tabella 5.2 è stata compilata considerando il peggior scenario
possibile paventabile per ciascuna componente ambientale e area omogenea identificata,
cioè prendendo come riferimento la situazione più sensibile e critica riscontrabile dalle
tabelle precedenti in modo da ottenere delle indicazioni cautelative.

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Vegetazione

Fauna

Paesaggio

Ecosistemi

- Stima della media degli impatti globali per ciascuna componente
Componenti ambientali
Atmosfera e rumore

Tab. 5.2

Pianure lungo laghi e paludi

4

4

4

8

4

4

4

Boschi mesofili e sub-montani di pianura

1

1

4

8

4

4

4

Contrafforti collinari in prossimità del
Lago Maggiore

1

1

4

8

4

4

4

Sponde e corsi d’acqua

1

4

4

8

4

4

8

Aree urbanizzate e industriali

4

1

1

1

1

1

0

Aree omogenee
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CONCLUSIONI

Lo studio di impatto ambientale condotto ha avuto come scopo principale la stima degli
effetti potenziali derivanti dalla realizzazione del metanodotto in progetto. Questo si
svilupperà lungo la direttrice Cazzago Brabbia – Besozzo in provincia di Varese e sarà
suddiviso in due tratti:
•
Cazzago Brabbia – Brebbia DN 400 (16”), P 24 bar
•
Brebbia – Besozzo DN 300 (12”), P 12 bar
Sulla base dei rilievi effettuati in campo, della documentazione attualmente disponibile, e
dell'attività progettuale svolta, il gasdotto oggetto di questo studio risulta essere
compatibile, oltre che con la normativa vigente, con il contesto territoriale in cui andrà ad
inserirsi.
In generale, la tipologia dell'opera e le caratteristiche del territorio interessato rendono
modeste le ripercussioni sull'ambiente in fase di esercizio, mentre più apprezzabili saranno
gli impatti in fase di costruzione.
Una discreta parte delle aree attraversate dal metanodotto è coperta da vegetazione
boschiva. L'impatto su tali zone risulta di media entità, per due fattori:
•
l’apertura della fascia di lavoro richiederà l’abbattimento di alcuni esemplari arborei, il
cui numero è stato limitato da opportune scelte progettuali (individuazione di percorsi
preferenziali privi di vegetazione, sfruttamento della pista di lavoro ristretta);
•
il ripristino delle condizioni presenti prima dell’inizio dei lavori nelle aree di cantiere
richiederà un certo lasso di tempo, corrispondente a quello necessario per consentire
la naturale crescita delle essenze arboree piantumate.
Si precisa che il tracciato è stato progettato in modo tale da seguire, per quanto possibile,
corridoi naturali più sgombri da vegetazione, e comunque al termine dei lavori sarà svolta,
dove necessario, una capillare campagna di ripiantumazione.
In particolare nell’area della Riserva si predisporrà una pista di lavoro con salvaguardia
delle piante
Particolare attenzione è stata posta nei riguardi degli attraversamenti fluviali. La
realizzazione del nuovo insediamento non determinerà trasformazioni significative e
permanenti alla rete idrografica superficiale, ma durante la fase di costruzione, ed in
particolare di scavo della trincea, verrà causato un certo intorbidimento delle acque simile
a quello che si manifesta durante gli eventi di piena. I corsi d'acqua attraversati dal nuovo
tracciato fanno parte della rete idrografica secondaria e si caratterizzano per le correnti
deboli e le portate costanti e controllate, per cui la realizzazione degli attraversamenti non
pone particolari problemi.
La realizzazione del nuovo metanodotto non determinerà comunque trasformazioni
permanenti alla rete idrografica superficiale.
Per evitare qualsiasi interferenza con la falda idrica nella posa in opera della tubazioni del
metanodotto in periodi particolarmente piovosi (si consideri che la profondità di posa non
supera i 2 m), si opererà nelle migliori condizioni di salvaguardia corrispondenti al periodo
tardo estivo, quando la mancanza delle precipitazioni meteoriche ed il massimo prelievo
idrico per irrigazione abbattono la falda ai valori minimi della piezometria.
Per quanto riguarda il depauperamento del paesaggio potenzialmente causato dagli
impianti di linea di nuova realizzazione (P.I.L. n. 2, 3, 5, 6, e P.I.D.I. n. 7) si può affermare
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che le loro ridotte dimensioni, la prevista tinteggiatura in tinta verde (RAL 6014) per le
recinzioni ed il mascheramento con essenze arboree autoctone ove lo si ritenga
necessario, mitigano l’impatto visivo rendendolo di bassa entità.
Da un punto di vista dell’uso delle risorse naturali è da intendersi che lo scavo e
successivo rinterro non prevede alcun depauperamento ambientale, ripristinando
completamente lo status ante. In generale, al termine dei lavori tutta l'area del tracciato
sarà comunque ripristinata e riportata alle condizioni iniziali in tempi più o meno lunghi.
In conclusione è stato possibile dedurre le seguenti considerazioni:
•
L'opera non determina impatti alti su nessuna componente ambientale e per nessuna
area omogenea.
•
Il tracciato prescelto è tale da evitare e/o ridurre al minimo possibile l'interferenza
dello stesso con i vincoli urbanistico - ambientali che gravano sui territori attraversati.
Per quanto riguarda gli usi residenziali e produttivi, interessati dall’intervento in
misura minore, la realizzazione dell’opera è regolata dalla normativa vigente che
stabilisce la distanza di rispetto dagli edifici, pertanto l’intervento non produrrà
perturbazioni di sorta.
•
Le interazioni sono limitate alla sola fase di costruzione mentre in fase di esercizio gli
unici impatti sono riferiti alla non edificabilità della fascia di rispetto. Sul tracciato sarà
comunque possibile l'attività agricola e le crescita della vegetazione erbacea ed
arbustiva.
•
Per quanto riguarda l'atmosfera, l'opera vi determinerà un impatto esclusivamente
durante la fase di costruzione, quando i lavori di scavo e movimentazione della terra
potrebbero determinare, a seconda delle condizioni atmosferiche e della tipologia del
terreno, una certa polverosità, per altro simile a quella prodotta dalle operazioni di
aratura a fini agricoli, in ogni caso limitata ad un breve periodo.
Le emissioni di gas di scarico delle macchine operatrici, durante la fase di
costruzione, non saranno tali da pregiudicare la qualità dell'aria poiché esse saranno
conformi ai valori limite fissati dalla normativa nazionale e comunitaria. I gas emessi
saranno costituiti essenzialmente da NOx, SOx, monossido di carbonio (CO),
idrocarburi esausti, e particolato.
•
L'attività di cantiere sarà caratterizzata da rumori di intensità variabile sempre in
relazione al numero e al tipo di macchine in uso. Per le macchine operatrici il rumore
dello scappamento dei motori rappresenta di solito la componente più importante. In
ogni caso il tracciato ricade in netta prevalenza entro aree agricole e mantiene
rispetto alle poche abitazioni presenti la distanza di rispetto prevista dalla normativa
vigente. Il disturbo sarà inoltre limitato alle sole ore diurne, durante le quali sarà attivo
il cantiere, e le macchine saranno dotate di appositi sistemi per la riduzione delle
emissioni sonore che si manterranno a norma di legge. Durante la fase di esercizio il
rumore prodotto sarà nullo.
•
Sull'ambiente idrico l'impatto è basso anche in relazione alla tipologia dell'alveo, della
vegetazione ripariale, e delle caratteristiche morfologiche del bacino idrologico.
•
La componente suolo e sottosuolo subirà un impatto basso per le aree agricole a
seminativo, in quanto verrà momentaneamente sottratta una porzione di territorio
solamente durante la fase di costruzione, ma in fase di esercizio sarà garantito il
completo recupero produttivo di tali aree ad esclusione di quelle interessate dalla
realizzazione degli impianti di linea.
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Le opere fuori terra avranno chiaramente un impatto superiore sul suolo, in quanto
queste lo occuperanno stabilmente impedendo lo sviluppo di qualsiasi tipo di attività
agricola e di sviluppo urbanistico. Nel caso specifico, escludendo i P.I.L. n. 2, 5, 6 e
P.I.D.I. n. 7, i rimanenti saranno adeguamenti di impianti esistenti.
Sulla componente vegetazione l'impatto è medio per le aree boscate.
Sulla componente fauna l'impatto è basso per le aree agricole e medio per quanto
riguarda l'ittiofauna. A seguito dello scavo della trincea si causerà un temporaneo
intorbidimento delle acque.
Gli impatti sul paesaggio saranno evidenti durante la fase di costruzione, mentre al
termine dei lavori e della realizzazione delle opere di ripristino gli unici segnali della
presenza del metanodotto saranno gli sporadici cartelli segnalatori e gli impianti di
linea.
Tra gli ecosistemi maggiormente colpiti ci sono quelli relativi ai corsi d’acqua ma si
tratterà comunque di impatti temporanei, che verranno opportunamente mitigati.
L’impatto sulla flora e sulla fauna dovuto all’attraversamento da parte del
metanodotto della Riserva Brabbia, in quanto pSIC e ZPS, è documentato e
analizzato nella Valutazione di Incidenza annessa al presente Studio di Impatto
Ambientale (Annesso 2, Doc. n. 04215-E&E-R-0-100).
In generale l’opera in esame comporta unicamente movimenti di terreno non diretti
alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi e non comporta
modifiche alla destinazione d’uso del suolo o alla morfologia originaria del territorio.
Infine il progetto non interessa opere di valore storico, per cui non esiste alcun
impatto su questa componente.
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