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1. PREMESSA 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assogettabilità a VAS della 

proposta di variante parziale al PGT vigente, relativa al cambio di destinazione di una ridotta 

porzione di area limitrofa al sedime ferroviario della stazione FERROVIENORD di Merone il cui 

ampliamento consentirà la realizzazione di un tronchino di salvamento a servizio del binario 1, 

permettendo in tal modo l’arrivo contemporaneo di due treni diversamente non consentito, con un 

deciso incremento della potenzialità e della funzionalità dell’impianto. 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di 

verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il progetto in oggetto necessita di valutazione 

ambientale. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del progetto, le caratteristiche degli 

effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

L’area impegnata dal tronchino ferroviario, limitata alla scarpata di raccordo tra il sedime 

ferroviario attuale e la sottostante area a parcheggio, è individuata nel PGT vigente del Comune di 

Merone (Adottato con DCC n. 23 del 27 marzo 2009 ed Approvato con DCC n. 65 del 23 novembre 

2009) come N1 “Ambiti non insediati, da mantenere e potenziare”. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista 

a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i 

programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 

A livello nazionale il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), che demanda alla regione la 

regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto 

decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a 

VAS. 

Il decreto 4/2008 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all’art. 

12 norma la verifica di assogettabilità a VAS di piani, individuando nell’autorità competente il 

soggetto che esprime il provvedimento di verifica. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e 

nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico 

 Dir. 2001/42/CE – Allegato II; 

 D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI. 

 

Si è tenuto conto delle indicazioni della LR 12/2005 e dei documenti attuativi della legge: 

 Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – documento attuativo 

dell’art. 4, l.r. 11.03.2005, n. 12, approvato dal Consiglio regionale con delibera del 13 marzo 

2007; 

 D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 - Modalità per la pianificazione comunale (L.R.12/05 

art. 7); 

 DGR n. 8/1563 del 22.12.2005 - Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS); 

 DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e allegati - Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS; 

 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida 

in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti 

all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non 

esaustiva: 

 Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 

Piani e Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004); 

 Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm) (2004); 

 Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, 

Allegato 2. Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 

1999; 

 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale per 

la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione europea. Agosto 1998; 
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 D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 - Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento 

delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 

5/2010). 

 

  



  Mod. 4.2-01_A Rev. 01 

_______________________________________________________________________________________________ 

Rapporto ambientale preliminare.docx  6 di 47 

2.2. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO 

2.2.1. Riferimenti metodologici 

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT è effettuato in riferimento 

all’art. 12 del D.Lgs 4/2008 e secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali della 

D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007. 

Riferimento metodologico per l’impostazione del processo è lo schema dell’Allegato1 alla DGR n. 

9/761 del 10 novembre 2010 - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) – Verifica di assoggettabilità alla VAS. 

2.2.2. Fasi operative del percorso di valutazione individuato 

In riferimento allo schema sopra indicato le fasi del processo sono: 
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2.3. CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (chiamato documento di sintesi nella normativa 

regionale) è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del D.Ls 4/2008 e comprende una 

descrizione del progetto e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. 

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 

al decreto (che ricalca l’Allegato II alla direttiva). 

2.4. FONTI UTILIZZATE 

 Rapporto Ambientale VAS – PGT Merone 

 Documenti PGT di Merone 

 Documenti Progetto Definitivo di Adeguamento e riqualificazione dell’Impianto di Merone 

 Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’AREA IN OGGETTO 

Gli interventi esaminati nella presente relazione ricadono interamente su aree di proprietà della 

società FERROVIENORD, riqualificando l’impianto esistente sia dal punto di vista della 

potenzialità dell’impianto stesso, in particolare del traffico merci, sia dal punto di vista 

dell’accessibilità al servizio ferroviario passeggeri con particolare riguardo alle fasce più deboli. 

 
Figura 1 – Foto aerea del Comune di Merone e localizzazione stazione FERROVIENORD. 

 

Attualmente l’impianto di Merone, pur appartenendo come infrastruttura alla rete 

FERROVIENORD, costituisce impianto comune con RFI, in quanto interessato dal traffico della 

linea FERROVIENORD Milano-Asso, e dal traffico della linea RFI Como-Lecco sia passeggeri che 

merci. 

La stazione di Merone è, infatti, situata in prossimità del cementificio di proprietà della Società 

Holcim cementi S.p.A. e con esso collegato grazie ad un raccordo posto sul lato ovest dell’impianto 

all’altezza del F.V. 

La linea RFI Como-Albate-Lecco è attualmente una tratta a scarso traffico passeggeri di interesse 

solamente locale, realizzata principalmente per il servizio merci dedicato ad alcuni complessi 

industriali delle aree di Merone e Costamasnaga, quali appunto il cementificio Holcim. 
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Figura 2 – Sistema della viabilità comunale, con individuazione linee ferrovirie FERROVIENORD ed RFI. 

La crescente importanza che riveste la circolazione di treni merci sulla linea RFI Como-Lecco, in 

particolare per quanto concerne il cementificio evidenziato la necessità di uno schema funzionale 

più razionale dell’impianto di Stazione di Merone, che consentisse una più agevole e veloce 

manovra dei carri in ingresso e uscita dal cementificio stesso. 

 
Figura 3 - Foto di insieme dell’impianto di Merone. 
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4. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

4.1. IL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 

Il Programma Regionale di Sviluppo (IX legislatura), approvato con Deliberazione Consiglio 

Regionale n. IX/56 del 28 settembre 2010, rappresenta lo strumento fondamentale per la definizione 

degli indirizzi per l’azione di governo della Regione Lombardia finalizzata allo sviluppo ed al 

riequilibrio territoriale, da perseguire anche attraverso la pianificazione territoriale delle Province e 

dei Comuni. Il Programma tratta direttamente, quali linee strategiche dell’azione di governo 

regionale, i temi Ambiente, Territorio e Infrastrutture. 

In particolare nel capitolo “MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE” si stabilisce che 

“Priorità strategica sarà il potenziamento e miglioramento dei servizi ferroviari regionali, come 

elemento essenziale per dare adeguata risposta alle esigenze di mobilità di tutti i cittadini che si 

spostano in Lombardia, attraverso il potenziamento dei servizi suburbani […] dell’informazione al 

cittadino e il miglioramento delle stazioni”. 

Inoltre, nella sezione “REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO” si 

ribadisce che “[…] si punterà alla riqualificazione dei collegamenti ferroviari regionali, con 

particolare attenzione al potenziamento delle reti locali e alla loro messa in sicurezza, che sono 

necessari per l’efficienza del trasporto pendolare e dell’intermodalità […]”. 

Per l’AREA DELLA PROVINCIA DI COMO “si rileva una marcata carenza nella dotazione di 

infrastrutture sia con riferimento alla viabilità e ai collegamenti ferroviari, sia per quanto riguarda 

i servizi alle imprese. A questo riguardo e al fine di iniziare a colmare il gap infrastrutturale che 

penalizza lo sviluppo del territorio comasco, le priorità sono: […] l’adeguamento della linea 

ferroviaria sia FS quanto di FNM con particolare riguardo allo sviluppo di un servizio di trasporto 

ferroviario metropolitano - a disposizione sia dei flussi dei pendolari da e per Milano sia dei turisti 

basato sull’attuale infrastruttura ferroviaria di Ferrovie Nord, con un miglioramento dell’efficienza 

(in termini di frequenza e velocità) del servizio rispetto all’obiettivo di collegamento verso e da 

Milano attraverso l’implementazione di servizi di collegamenti veloci […]”. 

Inoltre, per l’AREA PEDEMONTANA, si evidenzia come “Per questa fondamentale fascia del 

territorio lombardo, che connette la montagna alla pianura irrigua e alle aree metropolitane, nel 

Programma Regionale di Sviluppo si riscontrano alcune attenzioni peculiari verso la situazione 

ambientale e la rete infrastrutturale. La IX legislatura darà un impulso fondamentale al 
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completamento del disegno delle infrastrutture che interessano specialmente quest’area ancora 

ampiamente sotto dotata per rilanciarne lo sviluppo […]”. 

4.2. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11 marzo 2005 n.12, con D.C.R. 19 Gennaio 2010, n. VIII/951, la 

Regione Lombardia ha approvato il PTR, strumento attraverso il quale viene raccolto il sistema di 

vincoli presenti sul territorio in forza della legge 431/1985 e della legge 1497/1939 e fornita una 

visione integrata e complessiva del territorio lombardo. 

Il Piano Territoriale Regionale stabilisce pertanto gli indirizzi di tutela e le regole per il controllo 

degli interventi sul territorio, costituendo uno strumento di disciplina paesistica attiva che opera 

effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore 

definizione, fornendo, per altro, i primi indirizzi per la formazione dei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali. 

 

Scopo del PTR, ed in particolare del PTPR (sezione del Documento di Piano), è quello di sottoporre 

il territorio regionale a “specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale”, orientando e 

verificando sotto il profilo paesistico le politiche di settore (con particolare riguardo a quelle 

agricole e a quelle relative ai lavori pubblici), al fine di: 

 conservare le preesistenze e i relativi contesti, tutelandoli nei confronti dei nuovi interventi; 

 garantire la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione 

dei “nuovi paesaggi”); 

 promuovere la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini; 

 promuovere il trasporto su ferro attraverso un riuso, riqualificazione e potenziamento delle linee 

ferroviarie. 

Esso, pertanto, stabilisce diversi regimi di tutela e di controllo dell’intero territorio regionale, intesi 

quali prescrizioni circa i comportamenti e gli interventi incidenti sui caratteri del paesaggio e/o sui 

modi in cui questo viene percepito, definendo gli ambiti spaziali ai quali tali regimi si applicano, 

ossia le categorie paesisticamente rilevanti, individuate in base a metri di giudizio pertinenti alle 

specificità dei territori interessati. 

In questo senso, il PTPR suddivide la regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori 

organici, di riconosciuta identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano 

situazioni paesistiche peculiari. 
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Essi sono rappresentati, in prima battuta, da grandi fasce longitudinali corrispondenti alle grandi 

articolazioni dei rilievi, a loro volta suddivise in ambiti di più circoscritta definizione, che si 

distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li 

qualificano. 

All’interno degli ambiti geografici, il territorio è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di 

paesaggio”, che corrispondono ad aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla 

ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche. 

 

Il comune di Merone è compreso nell’ambito geografico del Comasco, nel quale si ritrova l’unità 

tipologica di paesaggio della fascia collinare ed in particolare i Paesaggi delle colline e degli 

anfiteatri morenici. 

 

Il paesaggio delle colline e degli anfiteatri morenici assume, nel contesto del paesaggio collinare la 

morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti glaciali quaternari, una precisa individualità di 

forma e struttura. Sono segni di livello macroterritoriale che occupano con larghe arcature 

concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Varesotto, nel Comasco […]. L’originalità di 

questo ambito, che si distingue da quello delle colline pedemontane di formazione terziaria, attiene 

dunque sia alla conformazione planimetrica e altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, 

sia alla costituzione dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso antropico. Il 

paesaggio attuale delle colline moreniche è il risultato di un’opera di intervento umano tenace che 

ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di drenaggi e formato da terreni 

sterili. 

La vicinanza di questa unità tipologica alle aree conurbate della fascia pedemontana lombarda ne ha 

fatto un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad alto consumo di suolo. Ciò ha finito per 

degradarne gli aspetti più originali e qualificanti. Gli stessi imponenti flussi di traffico commerciale 

che si imperniano su tracciati stradali pensati per comunicazioni locali (il caso, davvero critico, 

dell’area brianzola) generano una situazione di congestione e inquinamento cui occorre porre 

urgente rimedio. 

Per quanto concerne invece la progettazione di infrastrutture, “il Piano si presenta sotto forma di 

documento di indirizzo evitando apparati prescrittivi rigidi di fronte a procedure applicative che 

necessitano di affinamenti progressivi, periodi di sperimentazione ed anche eventuali correzioni di 
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rotta”. “Si tratta di […] un insieme di suggerimenti per la progettazione e l’inserimento nel 

paesaggio di tali infrastrutture […]”. 

In modo particolare nella sezione “Piani di sistema – tracciati base paesistici” vengono trattati e 

approfonditi alcuni aspetti connessi all’impatto visivo delle infrastrutture. 

Questa parte si configura come una sorta di allegato tecnico conoscitivo e di approfondimento 

metodologico delle analisi da effettuare e delle azioni da compiere ai fini dell’applicazione degli 

indirizzi normativi. 

4.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

DELLA PROVINCIA DI COMO 

Così come previsto dalle nuove competenze assegnate alle Province in merito al coordinamento 

nella programmazione e gestione del territorio (ai sensi della LR 1/2000) e secondo quanto indicato 

nel PTPR, la Provincia di Como ha approvato nell’agosto 2006 il proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, quale documento di riferimento per la “connessione” tra le strategie 

regionali e la pianificazione urbanistica e, ulteriormente, tra le differenti pianificazioni di settore. 

Esso definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con 

riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, 

all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, al fine di consentire l’integrazione delle 

tematiche ambientali e di tutela con le scelte insediative e di trasformazione generali, coniugando 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile con quelli di competitività del contesto socioeconomico. 

 

A questo scopo il PTCP indica in prima battuta gli elementi caratterizzanti il territorio provinciale e 

ne individua gli aspetti più strettamente legati al carattere paesistico, ossia: 

 i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali; 

 le zone di particolare interesse paesistico-ambientale; 

 gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse 

sovracomunale; 

 i criteri per la trasformazione e l’uso del territorio volti alla salvaguardia dei valori ambientali 

protetti; 

 gli ambiti territoriali oggetto di proposta di tutela paesistica. 
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Ulteriormente, il PTCP fornisce indicazioni con valenza di disposizioni normative, riferite a tre 

sistemi territoriali caratterizzati da omogeneità di contenuti tematici, ossia il sistema paesistico-

ambientale e di difesa del suolo, il sistema urbanistico-territoriale ed il sistema socio-economico. 

Tali disposizioni presentano un diverso grado di cogenza, così definito: 

 indirizzi, volti a fissare obiettivi per l’attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, 

nonché per l'attività degli altri soggetti interessati dal piano; 

 direttive, da osservare nell’attività di pianificazione comunale e provinciale di settore; 

 prescrizioni, relative all'individuazione delle diverse caratteristiche del territorio e alla loro 

disciplina. 

 

Nello specifico, il territorio comunale di Merone ed in particolare l’area in studio, per quanto attiene 

al sistema paesistico-ambientale, è interessato da diversi ambiti, che determinano l’identità e la 

riconoscibilità dei luoghi, con un ruolo connotativo e strutturante del paesaggio 

 

 
 

Figura 4 - Estratto tavola del Sistema Paesistico-Ambientale del PTCP. 
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In particolare gli elementi del sistema paesistico-ambientale direttamente inclusi nell’area coinvolta 

dal progetto di adeguamento e riqualificazione dell’impianto di Merone, sono: 

Beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 86/1983 (art. 16) 

Descrizione. 

Parco della valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 16 

settembre 1983, n. 82. 

Parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d’acqua della 

regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide 

e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della 

continuità dell’ambiente naturale lungo l’asta del corso d’acqua, alla difesa dai fenomeni di 

inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed 

alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume; 

Parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l’equilibrio 

ecologico dell’area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di 

collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde 

urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del 

paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-

silvo-colturali. 

Indirizzi strategici di piano. 

Vengono definiti attraverso un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano 

paesistico coordinato, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale. 

4.4. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO VALLE 

DEL LAMBRO 

Il Parco della Valle del Lambro ha un proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), 

approvato con DGR n. 7/601 del 28 luglio 2000 e successiva DGR n. 7/6757 del 9 novembre 2001, 

che norma la gestione del territorio e fornisce indicazioni sulla variazione dell’uso del suolo.  

Inoltre con la l.r. 18 del 9/12/2005 è stato approvata l’istituzione e definito il perimetro del Parco 

Naturale della Valle del Lambro, interno a quello del Parco Regionale ed esteso circa 41 km2, cioè 

la metà dell’intero parco regionale. 
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In particolare il Comune di Merone ricade nel Sistema delle aree fluviali e lacustri per quanto 

riguarda le aree libere attorno al Lambro e le zone comprese tra il lago di Pusiano e l’abitato, 

mentre solo una porzione del territorio a sud della frazione Moiana fa parte del Sistema delle aree 

prevalentemente agricole. 

Il Sistema delle aree fluviali e lacustri fa riferimento all’art. 10 del PTC del Parco; in queste aree 

sono generalmente vietate le nuove edificazioni, mentre è consentita, previa verifica di 

compatibilità con le disposizioni del Piano, la realizzazione di alcune strutture di servizio e di 

miglioramento della fruibilità. 

Il Sistema delle aree prevalentemente agricole si riferisce all’art. 11 delle NTA del Piano; gli 

obiettivi del Piano in questo sistema consistono nel preservare condizioni favorevoli allo sviluppo 

dell’agricoltura, consentire forme compatibili di fruizione del territorio, favorire il recupero edilizio 

dell’esistente a scopo abitativo anche extragricolo attraverso programmi convenzionati. 

Infine il Sistema degli aggregati urbani si riferisce all’art. 12, definiti Ambiti Insediativi (art.21). 

 

 
Figura 5 - Estratto tavola Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Valle del Lambro. 
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In particolare l’area oggetto di intervento ricade integralmente nella fascia denominata Sistema 

degli aggregati urbani definita dall’art 12 del DGR n. 7/601. Si tratta nello specifico di “[…] aree 

edificate ed urbanizzate costituenti un complesso omogeneo di insediamenti antropici, distribuite 

sul territorio secondo una particolare e ben individuabile configurazione storico-urbanistica, 

identificabili come borghi, abitati, frazioni e paesi”. 

“Nel sistema degli aggregati urbani il piano territoriale persegue l’obiettivo di impedire 

trasformazioni negative dei valori ambientali-architettonici, al fine di preservare l’identità 

culturale dei siti”. 

Inoltre “gli interventi interessanti le aree ricadenti nel sistema degli aggregati urbani sono 

sottoposti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali”. 

 

Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco Valle del Lambro il Comune, attraverso lo strumento di 

pianificazione, è tenuto a specificare, approfondire e attuare i contenuti del piano territoriale.  

Gli indirizzi e le direttive che la pianificazione comunale è tenuta a seguire sono specificati nell’art. 

8 della DGR 7/601 del 2000. 

 

A tal fine FERROVIENORD ha già provveduto alla presentazione della Pratica n.29/2011 di 

richiesta di Provvedimento Paesistico del 06/12/2011; ed in data 06/04/2012, con nota prot. n. 3525, 

è stata emanata l’Autorizzazione Paesistica per l’esecuzione delle opere  in oggetto, ai sensi dell’art. 

146 e 159 del D.Lgs. n.42/2004. 

 

4.5. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI MERONE 

Il PGT, di cui si riporta sotto lo stralcio con legenda unificata, identifica l’area oggetto 

dell’intervento come “Ambito monofunzionale a servizio sovracomunale – S4”, per quanto concerne 

l’ambito di stazione e del Fabbricato Viaggiatori, mentre per ciò che attiene l’area di intervento per 

la modifica degli impianti ferroviari, il perimetro di progetto ricade all’interno dell’area già oggi 

destinata a impianti ferroviari e soggetta appunto a vincolo di “Rispetto ferroviario”, ad eccezione 

di una porzione di estensione ridotta (circa 420 mq) attulmente censita come “Ambiti non insediati, 

da mantenere e potenziare – N1”. 
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Tale area, destinata all’ampliamento della sede ferroviaria, consentirà la realizzazione del tronchino 

a servizio del binario 1 di stazione, garantendo una maggior potenzialità all’intero impianto e la 

ricezione di due composizioni contemporanee. 

 

 
Figura 6 - Estratto tavola di PGT (Piano delle regole) e legenda di riferimento. 

 

In merito agli aspetti paesaggistici il PGT fornisce i noltre una tavola di valutazione della 

Sensibilità del Paesaggio (Sp) definita come combinazione degli indicatori: (Vs) valore simbolico 

del paesaggio; (Vms) valore morfologico strutturale del paesaggio; (PA) pressione antropica; (GIs) 

grado di integrità, combinazione intesa come: 

Ambito variante PGT 
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Sp = Vs + Vms + PA + GIs 

Dalla quale si evince, per l’intera area oggetto di intervento (compresa anche la porzione censita 

come “N1”), un grado di sensibilità paesaggistica bassa o molto bassa. 

 

 
Figura 7 - Estratto tavola di Sensibilità Paesaggistica. 
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4.6. LA VARIANTE AL PGT VIGENTE 

  
Figura 8 - PGT vigente Figura 9 - Variante al PGT 

Come evidenziato nel confronto fra le fig. 8 e 9, la variante parziale di azzonamento al PGT è 

relativa al cambio di destinazione di una ridotta porzione di area limitrofa al sedime ferroviario 

della stazione FERROVIENORD di Merone il cui ampliamento consentirà la realizzazione di un 

tronchino di salvamento a servizio del binario 1, permettendo in tal modo l’arrivo contemporaneo di 

due composizioni, con un deciso incremento della potenzialità e della funzionalità dell’impianto. 

L’area impegnata dal tronchino ferroviario, limitata alla scarpata di raccordo tra il sedime 

ferroviario attuale e la sottostante area a parcheggio, è individuata nel PGT vigente del Comune di 

Merone (Adottato con DCC n. 23 del 27 marzo 2009 ed Approvato con DCC n. 65 del 23 novembre 

2009) come N1 “Ambiti non insediati, da mantenere e potenziare”. 
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5. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

5.1. GEOMORFOLOGIA 

Gli aspetti geomorfologici di maggiore rilevanza ed evidenza sono connessi con la conservazione 

dei bacini lacustri a nord dell’abitato e con le peculiari e varie caratteristiche della Valle del 

Lambro. Altrove, i fenomeni sono meno marcati e caratteristici (area est), oppure decisamente 

obliterati e alterati da un pesante intervento antropico. 

La natura dei materiali quaternari che rappresentano le copertura detritica dell’area sono ascrivibili 

in generale ad una genesi di ambiente glaciale, fluvioglaciale ed eventualmente glaciolacustre nelle 

aree intracollinari. Nelle aree piane si riconoscono invece sedimenti di genesi alluvionale e 

propriamente lacustre. 

I materiali glaciali più tipici sono rappresentati da depositi molto eterogenei, piuttosto limosi con 

trovanti di dimensioni significative (>1/2 m3), non sempre associati a forme di deposito 

caratteristiche o ben conservate. 

La seguente fig. 1 (rif. Allegato n. 14) serve a caratterizzare abbastanza bene la natura dei depositi 

soprattutto della fascia collinare prospiciente il Lago di Pusiano, del colle di Moiana, dell’alto di 

C.na Specola e, presumibilmente, di C.na Alpe, e infine, delle aree al margine della Valle del 

Lambro a sud della Specola. 

In questa immagine sono rappresentati, con opportuna simbologia, forme, fenomeni e processi 

geomorfologici riconosciuti, compresi aspetti di dinamica idrologica, come più oltre descritti, e 

elementi più propriamente geologici (tipi di rocce affioranti e subaffioranti). 

Nella Carta si è cercato di discriminare, dove più evidente e possibile, tra forme e fenomeni naturali 

e antropici, pur sapendo che tale distinzione è molto spesso non solo difficoltosa, ma anche poco 

proponibile in questi contesti, poiché la genesi dei fenomeni è quasi sempre dovuta a concorso di 

cause e l’azione secolare dell’uomo non ha risparmiato alcuna delle forme presenti e riconoscibili. 

Tra le forme di genesi più naturale è da comprendere prima di tutto la Valle del Lambro che ha 

inciso il substrato roccioso per circa 1 km a partire da monte del Maglio fino allo sbocco nella piana 

di Baggero. 

Più a valle, dove alla base del versante est del colle di Merone si riconosce una fascia di alluvioni 

terrazzate o di materiali misti alluvionali e detritico/colluviali provenienti dal versante, le possibili 

instabilità del versante stesso sono scarse e localizzate. Esse possono verificarsi solo in presenza di 
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opere antropiche su pendenze elevate, quando vadano ad intaccare spessori di materiali detritici più 

consistenti o taglino la roccia in situazioni di forte fatturazione. 

 
 

Figura 10 - Tavola di inquadramento geologico-geomorfologico dell’area di intervento. 
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5.2. GEOMORFOLOGIA E ALTERAZIONE ANTROPICA 

Le modificazioni antropiche secolari del territorio, soprattutto quelle avviate con gli anni ’20 e 

intensificatesi con gli anni ’60-80 e tuttora in sensibile espansione, sia con nuove infrastrutture, sia 

con insediamenti produttivi e residenziali, hanno un ruolo morfogenetico molto sensibile. Oltre a 

determinare i caratteri del paesaggio, producono modificazioni fisiche e morfologiche spesso 

irreversibili.  

Tra queste ultime, certamente le più cospicue sono le cave di pietra da cemento che hanno asportato 

ingenti volumi di roccia nel corso di circa 90 anni di attività. Anche gli apporti di nuovi materiali, 

accumulati per favorire nuovi insediamenti, rappresentano un’alterazione sensibile delle forme e 

della natura dei luoghi.  

Tutte le alterazioni di impatto fisiografico sono state sommariamente classificate e riportate nella 

figura sopra riportata. 

Si veda soltanto, nella figura sottostante, la distribuzione e l’ampiezza complessive delle aree 

trasformate o degradate, alle quali andrebbero affiancate anche le altre aree comunque edificate, 

poiché l’impatto che queste causano sul territorio, pur non irreversibile, è forte e duraturo. 

 
Figura 11 - Insieme delle aree trasformate/degradate. 
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5.3. ASPETTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 

Le trasformazioni antropiche del territorio, sono divenute nell’ultimo secolo straordinariamente 

ingenti e ingombranti. Nella storia del Comune di Merone si può considerare che l’alterazione 

profonda dei paesaggi e della natura abbia avuto inizio con la modernizzazione dell’industria e con 

l’insediamento del cementificio, nei primi decenni del ‘900. 

Nella categoria delle trasformazioni/alterazioni principali di forme e terreni, e dunque del paesaggio 

percepibile, sono state inserite le alterazioni morfologiche soprattutto per scavo e sbancamento e 

quelle per riempimento di vuoti e depressioni. Naturalmente in qualche caso, le due tipologie si 

susseguono nel tempo nello stesso sito. 

 
Figura 12 - Snodo ferroviario di stazione. 

Si segnalano solo le seguenti situazioni principali: 

 L’area del cementificio, che ha operato soprattutto sbancamenti, anche in roccia, in particolare ai 

margini della zona compresa tra le due emergenze collinari tra Stallo e Nobile e recentemente sul 

colle sud, su territorio di Monguzzo. Al centro di questa area e, molto di più, ad est di essa, si 

sono invece operati riempimenti e colmamenti per rendere fruibile anche la fascia occupata dal 

piccolo corso d’acqua che scendeva dal versante di Monguzzo verso est, per poi piegare a nord e 

infine di nuovo ad est, per gettarsi nel Lambro al Filatojo, poco a monte del Maglio. Oggi ne è 

testimonianza la Roggia detta “della Cementeria”, ancora in parte visibile.  

 L’area dello snodo ferroviario e della stazione (fig. 3). Essa corrisponde al percorso della roggia 

di cui sopra e alla fascia depressa ad ovest del colle di Merone, in parte occupata da depositi di 

versante e glaciali ancora oggi molto umidi. 
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Da questa fascia le acque drenavano sia verso nord (come sopra descritto) sia verso sud, come 

ancora accade, a partire da poco a valle della stazione ferroviaria e con apporti idrici da est e da 

ovest. L’area gradualmente occupata dallo snodo ferroviario e dagli impianti di carico del 

cementificio è molto vasta e si è spinta verso nord fino al margine della Valle del Lambro, 

colmando gradualmente le aree comprese tra i rilevati delle due linee ferroviarie principali. 

Tracce delle superfici originarie ben più basse di quelle attuali artificiali sono riconoscibili in una 

cavità presente tra la ferrovia e le vie Volta e Emiliani. 

 I tracciati delle linee ferroviarie per Como e Lecco, per il superamento della Valle del Lambro e 

dei dislivelli del percorso in collina, hanno costruito lunghi terrapieni e scavato ampie trincee 

soprattutto nel tratto dalla stazione di Merone a Rogeno, verso Molteno, aggirando verso monte 

il colle della Specola-Alpe. Si tratta di opere ingenti, il cui impatto è talvolta ridotto proprio dalla 

scelta costruttiva (percorsi in trincea …). 

La figura seguente illustra sinteticamente i dati sulle conoscenze relative alle aree di trasformazione 

e degrado e che riproducono, la situazione relativa alle tipologie di degrado/trasformazione. 

 

 
Figura 13 - Tavola geologica-geomorfologica delle aree di trasformazione. 
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Gli scavi e gli sbancamenti (1), che in dimensioni ridotte riguardano tutte le opere di fondazione, 

sono qui segnalati soprattutto nell’area degli edifici principali del cementificio e lungo il Lambro 

per la costruzione dell’edificio ora della Tessitura Bresciana. Inoltre sono indicate alcune altre 

situazioni, tra cui il tratto della ferrovia per Lecco in trincea. 

Una categoria diffusa e di forte impatto è rappresentata dalle aree prevalentemente edificate o 

infrastrutturale su colmamenti di aree depresse e su rilevati artificiali (3). Ciò vale per molte diverse 

situazioni, le più significative delle quali sono quelle del nodo ferroviario e dell’area cimitero-

Vallassina. 

In “scavi e riempimenti” (6) è stato incluso il solo caso dell’area ora utilizzata come piazzola 

ecologica; in precedenza scartata e riempita dalle attività della Cementeria. Molto più ampia la 

superficie occupata dalle “aree di trasformazione profonda” (7) che qui includono la gran parte 

dell’area della Cementeria, per le radicali modifiche della zona degli insediamenti industriali. 

 

5.4. RIFERIMENTI ALLA "FATTIBILITÀ GEOLOGICA" - DGR n. 8/7374 del 28 maggio 

2008 

Importanti limitazioni all’attuazione di progetti sul territorio del Comune di Merone derivano dalle 

norme di fattibilità. 

L’intero territorio comunale è attribuito a 4 classi di fattibilità geologica secondo i criteri definiti 

nella DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008. 

Ogni classe di fattibilità è a sua volta suddivisa in sottoclassi, in funzione del fattore geologico che 

determina la pericolosità/vulnerabilità di ciascuna porzione di territorio, in accordo con i contenuti 

della Carta di Sintesi. 

Per ogni sottoclasse viene fornita l’“indicazione in merito alle indagini di approfondimento da 

effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro estensione, con specifico 

riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l’assegnazione della classe di fattibilità, 

alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive 

riferite agli ambiti di pericolosità omogenea” (DGR 8/7374).  

 

Le indicazioni sono da intendersi come Norme Tecniche Geologiche (NTG) e sono parte integrante 

della Normativa di PGT. 
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Figura 14 - Tavola di fattibilità geologica. 
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Aree di frana attiva e quiescente;  

scarpate a pendenza elevata  

4 4 Fattori assimilabili per presenza contemporanea  

Aree a bassa soggiacenza della falda o con 

presenza di falde sospese  

3 3 Pur non essendo una categoria prevista dalla DGR, vengono 

inserite in classe 3 le aree a substrato roccioso con coperture 

sciolte delimitate da versanti ripidi. 

I fattori di rischio che si vogliono evidenziare sono la pendenza e 

la possibilità, dovuta alla variabilità dello spessore della coltre 

detritica, di appoggiare le fondazioni di eventuali opere su 

substrati a disomogeneo comportamento geotecnico (rocce e 

depositi sciolti). 

Ristagni superficiali di acqua.  - 3 Aree di una certa estensione poco drenate che presentano suoli 

con caratteri umidi  
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Aree allagate nell’evento del 2002  - 3 Si fa riferimento alla ricostruzione effettuata sulla base delle 

testimonianze raccolte tra i tecnici comunali, riferite all’evento di 

piena del novembre 2002, integrate con osservazioni e dati 

relativi allo stesso evento, provenienti da fonti diverse ma 

giudicate attendibili dai professionisti che hanno redatto il 

presente studio.  

Aree soggette ad esondazioni lacuali  3 3 Ricostruzione avvenuta come nel caso precedente; di difficile 

distinzione dalla precedente in località Ponte Nuovo.  

Fascia di tutela fluviale (aree adiacenti a 

corsi d’acqua da mantenere a disposizione 

per consentire l’accessibilità per interventi 

di manutenzione); 

4 4 Recepisce l’indicazione del RD 523 del 1904; si tratta di una 

fascia di 10 m misurata dal piede esterno dell’argine o dal ciglio 

di sponda.  

Tale fascia viene modificata dalle fasce individuate nello Studio 

del reticolo di competenza comunale.  

Le modifiche sono subordinate all’approvazione del reticolo 

minore di competenza comunale, determinato con apposito studio 

ai sensi della DGR 7/7868 del 25/01/02 e successiva DGR 

7/13950 del 1/08/03. 

Fascia di rispetto fluviale di tipo 1   4 Modifica, in seguito ad approvazione dello studio sul reticolo 

minore di competenza comunale, la fascia di 10 m sui corsi 

d’acqua prevista dal RD 523/1904.  

Comprende:  

- la fascia di pertinenza fluviale da mantenere a disposizione per 

manutenzione e interventi di difesa idraulica  

- la fascia A del PAI  

- le aree di laminazione controllata identificate dal Progetto di 

Variante al PAI  

 

Fascia di rispetto fluviale di tipo 2   3 Individuata nello studio del reticolo minore di competenza 

comunale e valida successivamente all’approvazione di tale 

strumento urbanistico, comprende:  

- fasce B e C del PAI  

 

Aree di possibile ristagno, torbose e 

paludose  

3 3 (rientrano completamente in altre classi di fattibilità con rischio 

analogo o maggiore)  

Aree con caratteristiche geotecniche 

scadenti e limitata capacità portante  

3 3 Coincidono con le aree a bassa soggiacenza della falda  

Aree a variabilità laterale e verticale dei 

caratteri geotecnici  

- 2 Locali variazioni caratteristiche di terreni glaciali  

Dossi rocciosi  - 3 Pur non essendo una categoria prevista dalla DGR, vengono 

inserite in classe 3 le aree a substrato roccioso con coperture 

sciolte delimitate da versanti ripidi.  

I fattori di rischio che si vogliono evidenziare sono la pendenza e 

la possibilità, dovuta alla variabilità dello spessore della coltre 

detritica, di appoggiare le fondazioni di eventuali opere su 

substrati a disomogeneo comportamento geotecnico (rocce e 

depositi sciolti)  

Aree con riporti di materiale, aree colmate  3 3  

 

Le norme specifiche per classi e sottoclassi di fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) 

sono le seguenti: 
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Sono qui comprese le aree che presentano consistenti limitazioni all’uso a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Questa classe prevede che: 

 dove la conoscenza del territorio è sufficientemente approfondita, siano definite puntualmente, 

per le eventuali previsioni urbanistiche, le opere di mitigazione del rischio da mettere in atto e le 

specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha 

generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;  

 siano definiti puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da 

approfondire, la scala e l’ambito territoriale di riferimento, e la finalità degli stessi al fine di 

accertare la compatibilità tecnico economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto 

o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o 

meno all’edificazione/trasformazione. 

 

Per le aree ricadenti in questa classe ed ascrivibili alla tipologia di aree colmate o rilevate: 

La costruzione e la trasformazione di grosse porzioni del territorio è spesso legata ad ambiti 

produttivi o alla realizzazione di importanti infrastrutture; in molti casi le modifiche introdotte 

hanno comportato importanti alterazioni della morfologia originaria, con scavi e movimenti terra 

che hanno profondamente alterato le caratteristiche dei terreni. In particolare sono state 

individuate le aree che, nel corso del processo di trasformazione, sono state riempite o colmate con 

materiale estraneo o modificate dalla creazione di terrapieni. 

Pertanto qualsiasi modifica che sarà effettuata su queste aree dovrà preventivamente accertare con 

precisione la situazione litotecnica dei terreni di fondazione, la stabilità delle scarpate, la tendenza 

all’erosione per ruscellamento superficiale delle stesse, e ogni altro particolare in ordine alla 

stabilità delle fondazioni, interferenza con falde locali, stabilità dei pendii naturali e artificiali. 

 

5.4.1. Caratterizzazione geotecnica dei terreni 

Per le prescrizioni sopra evidenziate si ritiene siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, grazie 

all’esecuzione dell’indagine di caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione eseguita nel 

settembre 2002 di cui si riportano i principali dati caratteristici e le indicazioni conclusive del 

geologo. 
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A livello geotecnico la successione stratigrafica individuata dei terreni e della roccia può essere 

schematizzata come segue: 

 Unità 1 (sovrastante il bedrock): livello detritico superficiale avente spessore variabile da 4 a 7 m 

(da 0 a -3.0 m dal p.c. S1 e -7.50 m S2) costituito da sabbia e limo argilloso sabbioso con resti 

vegetali plastico, da poco addensato a mediamente addensato, 

 Unità 2: da -3.00 m a -8.00 m p.c. substrato litoide marnoso compatto. 

I principali parametri meccanici del terreno, sia in termini di resistenza sia in termini di 

deformabilità indicati nel seguito, sono stati ottenuti direttamente o, indirettamente, mediante 

correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove eseguite nel corso della campagna 

d’indagini in sito. 

Unità 1 – Sabbia limosa e limo sabbioso argilloso 

Classe USCS:      SW – SM/ML 

N’spt (medio):     da 4 a 15 colpi/30 cm per quote >-3 m p.c. 

Stato di addensamento:    da poco a mediamente addensato 

Angolo di attrito:     26° - 32° 

Coesione c’:      0 kPa 

Peso di volume naturale γ:    18,0 kN/m
3
 

Densità relativa Dr:     60 - 80% 

Modulo di Young E:     24 Mpa 

Unità 2 – Ammasso roccioso (Marne) 

RQD       20 - 30 % 

N’spt (medio):     >50 colpi/30 cm - rifiuto 

Angolo di attrito:     32° - 40° 

Coesione c’:      200 - 300 kPa 

Peso di volume naturale γ:    25,0 – 28,0 kN/m
3
 

 

Dallo studio eseguito, considerato il contesto geologico, valutate le caratteristiche geomorfologiche, 

litologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche, non emergono condizioni limitanti la 

realizzazione del progetto. 
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A livello litologico si segnala la presenza di terreni aventi caratteristiche geotecniche modeste, 

scarsamente addensati, sino alla quota di -4 m dal p.c. con miglioramento netto delle proprietà 

geotecniche per profondità superiori approssimandosi al bedrock. 

A livello idrogeologico, si ricorda la presenza di acqua nel sondaggio S2, non particolarmente 

rilevante ma da considerare nell’ambito dei lavori di scavo per la realizzazione del sottopasso. 

In sostanza, dall’assenza di vincoli di carattere geologico, risulta una piena conformità del progetto 

con gli aspetti normativi vigenti e con i requisiti in essi contenuti. La realizzazione del progetto, 

quindi, non costituisce motivo di rischi reali o potenziali legati alla modificazione ambientale dello 

stato dei luoghi. 
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6. CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Attualmente l’impianto di Merone, pur appartenendo come infrastruttura alla rete 

FERROVIENORD, costituisce impianto comune con RFI, in quanto interessato dal traffico della 

linea FERROVIENORD Milano-Asso, e dal traffico della linea RFI Como-Lecco sia passeggeri che 

merci. 

La stazione di Merone è, infatti, situata in prossimità del cementificio di proprietà della Società 

Holcim cementi S.p.A. e con esso collegato grazie ad un raccordo posto sul lato ovest dell’impianto 

all’altezza del F.V. 

La linea RFI Como-Albate-Lecco è attualmente una tratta a scarso traffico passeggeri di interesse 

solamente locale, realizzata principalmente per il servizio merci dedicato ad alcuni complessi 

industriali delle aree di Merone e Costamasnaga, quali appunto il cementificio Holcim. 

 

L’intervento proposto discende da attente valutazioni eseguite al fine di risolvere in modo adeguato 

gli obiettivi individuati: 

 favorire l’accessibilità al cementificio di proprietà della Società Holcim (Italia) S.p.A., al fine di 

incrementare la capacità di interscambio modale dell’impianto; 

 razionalizzare gli impianti ferroviari di stazione con lo scopo di garantire una maggiore 

regolarità e fruibilità della stazione per il servizio passeggeri; 

 adeguare la stazione agli standard attualmente adottati da FERROVIENORD sulla propria rete 

per garantire una maggior sicurezza degli utenti, con la realizzazione di un sottopasso pedonale, 

l’innalzamento delle banchine a +55 cm da p.f. e l’ampliamento delle pensiline a copertura dei 

nuovi manufatti; 

 garantire l’accessibilità alla stazione anche a persone diversamente abili, abbattendo le barriere 

architettoniche con l’inserimento di rampe di adeguata pendenza e di ascensori per consentire 

l’utilizzo del sottopasso pedonale e l’accesso alle banchine di stazione. 

 

Inoltre, la realizzazione di due banchine con modulo di 220 m, consente la fermata di treni di 8 

pezzi (doppia composizione TAF ovvero TSR 5+3). 
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La soluzione individuata appare attualmente la migliore percorribile, infatti, la mancanza di spazio 

nel piazzale ha costretto ad utilizzare, per l’attuale armamento, soluzioni particolari con l’ausilio di 

pezzi speciali per i deviatoi. 

A fronte delle problematiche sopra evidenziate e delle caratteristiche topografiche e morfologiche 

dell’area di intervento, il progetto realizzato ha cercato di coniugare le esigenze derivanti da una 

maggiore regolarità e fruibilità della stazione per il servizio passeggeri, favorendo al contempo la 

razionalizzazione delle manovre dei treni merci per l’accesso al cementificio Holcim. 

Per quanto riguardo il servizio viaggiatori in particolare, l’intervento è incentrato sul miglioramento 

degli standard di stazione, in modo da uniformarli a quelli attualmente in uso sulla rete 

FERROVIENORD ed RFI, con l’obiettivo di realizzare due banchine con modulo di 220 m, per 

consentire la fermata di treni di 8 pezzi (doppia composizione TAF ovvero TSR 5+3), alte 55 cm 

sopra il piano del ferro, inserendo anche il sottopasso pedonale di stazione (dotato di ascensori) e le 

pensiline di copertura dei nuovi manufatti. 

 

Per quanto concerne invece gli impianti ferroviari, si è provveduto ad una revisione e 

semplificazione del piano del ferro, individuando una soluzione che consente il transito in corretto 

tracciato per la rete FERROVIENORD e favorisce le manovre di accesso al raccordo del 

cementificio. 

Purtroppo, come sopra accennato, le ridotte dimensioni del piazzale di stazione non hanno 

consentito la formazione di un tracciato, per la rete RFI, che consentisse l’innalzamento della 

velocità di transito, attualmente di 30 km/h. Tale operazione, infatti, è resa particolarmente 

difficoltosa in quanto la rete RFI, in corrispondenza dell’impianto di Merone, “taglia” in deviata la 

linea FERROVIENORD Milano-Asso e, come detto, non vi sono gli spazi sufficienti per garantire 

l’inserimento di deviatoi con una percorrenza di almeno 60 km/h. 

 

Tuttavia, seppur con i limiti sopra evidenziati, a seguito dalla riorganizzazione dello schema di 

stazione e degli impianti di armamento e segnalamento, l’incremento della capacità di interscambio 

modale atteso può essere stimato con i dati riportati nella seguente tabella: 

Incremento numero di convogli ferroviari 322 treni 

Incremento carri movimentati 4.830 

Incremento ton/anno movimentate 273.700 ton/anno 
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I dati mostrano come l’incremento di accessibilità al polo industriale servito favorisca di fatto 

l’utilizzo della ferrovia per il trasporto merci, riducendo notevolmente l’impatto sul traffico 

stradale, ed il conseguente inquinamento, provocato dai camion necessari per il trasporto della 

medesima quantità di materiale. 

Tale riduzione, considerando circa 25÷30 t il carico massimo di un camion per il trasporto di inerti, 

è valutabile in circa 10.000 unità circolanti sulla rete stradale, con indubbi benefici per il traffico 

stradale, per l’inquinamento, garantendo di conseguenza un minor spreco energetico. 

 

Dal punto di vista progettuale, la revisione del piano del ferro si è resa inoltre necessaria per 

consentire l’inserimento delle nuove banchine, più larghe a seguito della realizzazione delle rampe 

di accesso al sottopasso e dei vani ascensore. 

Il nuovo manufatto di attraversamento della sede ferroviaria, che sarà realizzato in elementi 

prefabbricati articolati a telaio chiuso tipo Tensiter, consentirà, grazie alla presenza degli ascensori 

alle estremità del sottopasso, l’accesso alle banchine di stazione anche agli utenti con difficoltà 

motorie. 

 

In quest’ottica di rinnovamento e di miglioramento si inserisce anche la volontà di uniformare le 

banchine ai dettami geometrici e di fruibilità delle nuove carrozze, per cui si provvederà a rialzarle 

della misura necessaria per adattarle ai nuovi standard in uso presso FERROVIENORD. Si 

provvederà inoltre a realizzare le pensiline di banchina in modo da proteggere gli utenti lungo 

l’intero percorso dal FV alle nuove scale ed ascensori. 

 

La scelta perseguita di progettare un sottopasso in luogo di altre soluzioni possibili, quali ad 

esempio una passerella, è volta in modo particolare a minimizzare l’impatto visivo prodotto da 

un’opera comunque indispensabile per garantire, come già accennato, la sicurezza dei passeggeri e 

l’accessibilità ai binari di stazione. 

Anche la scelta dei materiali impiegati e delle tipologie adottate concordano con questo obiettivo. 

Perciò, ad esempio, la parte affiorante dei vani ascensori, così come l’intera cabina, sarà realizzata 

vetrata, per migliorare sia la sicurezza degli utenti la ferrovia sia l’inserimento nell’ambito di 

stazione. Parimenti per le pensiline si è scelto di utilizzare la soluzione già impiegata per la stazione 

di Palazzolo, con l’impiego di una struttura reticolare in acciaio che conferisce all’intera opera un 
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carattere di minor impatto, altrimenti difficilmente ottenibile con l’utilizzo di soluzioni differenti, 

quale ad esempio le strutture in c.a. 

 

Per quanto concerne l’impiantistica ferroviaria, il progetto prevede la completa sostituzione 

dell’armamento attuale, ormai logoro, con nuovo armamento tipo 60 UNI, che unitamente alle 

ridotte velocità di percorrenza della tratta contribuisce a limitare il rumore prodotto 

dall’infrastruttura ferroviaria. 

 

Inoltre, il tracciato, seppur modificato e semplificato, rientra integralmente nell’area attualmente 

impegnata dalle linee ferroviarie FERROVIENORD ed RFI e dallo scalo di accesso al cementificio 

Holcim. L’unica modifica che comporta un leggero ampliamento della sede, riguarda la 

realizzazione di una nuova comunicazione, lato Milano, tra i binari 1 e 2 di stazione 

immediatamente dopo il termine delle banchine e del relativo tronchino “di salvamento”. 

Tuttavia tale ampliamento coinvolge la sola area della scarpata esistente, sempre di proprietà del 

Gruppo FNM, il cui dislivello, limitato a circa 2 m, sarà contenuto con la realizzazione di muro di 

sostegno in c.a. 

Questa soluzione garantisce la riduzione degli spazi impegnati e la possibilità di definire una 

“mascheratura” della struttura che potrà variare dal semplice utilizzo di casseri scolpiti all’utilizzo 

di materiale naturale di copertura. 
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7. IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE AZIONI IN PROGRAMMA 

7.1. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Le componenti ambientali; prese in considerazione per valutarne le conseguenze dovute 

all’intervento sono: 

 suolo e sottosuolo; 

 ambiente idrogeologico; 

 vegetazione; 

 fauna; 

 ambiente agricolo; 

 paesaggio ed aree protette; 

 rumore e vibrazioni; 

 atmosfera; 

 sistema urbano, residenziale e produttivo. 

 

7.1.1. Suolo e sottosuolo 

Il progetto di riqualificazione dell’impianto di Merone non determina alterazioni consistenti dei 

caratteri tecnici del suolo. 

Il suolo viene interessato per la sola area della scarpata a sud delle banchine di stazione, su cui è 

prevista la realizzazione di una nuova comunicazione e di un tronchino di salvamento. In questa 

zona il suolo verrà privato della sua componente più superficiale e, a seguito del completamento del 

muro di contenimento, verrà riempito con terreno di riporto in parte proveniente dagli scavi di 

realizzazione del sottopasso di stazione. 

Il sottosuolo verrà invece intaccato dall’opera per la sola realizzazione del sottopasso di stazione e 

delle rampe ad esso connesse. Si tratta di uno scavo di dimensioni contenute, in cui il materiale di 

risulta sarà riutilizzato nell’ambito del cantiere per la formazione dei rinterri e dei riempimenti 

dell’area interessata dalla nuova comunicazione. 
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7.1.2. Ambiente idrogeologico 

L’opera, che induce modeste modifiche allo strato di terreno superficiale, non presenta particolari 

situazioni di conflitto con il contesto idrogeologico circostante in quanto non vengono interessate 

dai lavori: 

 aree di esondazione; 

 corpi idrici; 

 aree di tutela e rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. 

Si ritiene inoltre del tutto trascurabile l’effetto delle nuove opere, ed in particolare del sottopasso di 

stazione, in merito alle dinamiche di alimentazione degli acquiferi che dipendono da un contesto 

molto più vasto, caratterizzato comunque, per l’area in esame, nel suo insieme da terreni a media 

permeabilità. 

 

 

 
Figura 15 - Sezioni idrogeologiche N-S e E-O. 
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Il progetto ha dedicato particolare cura allo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle 

pensiline di stazione ed in minor misura dal sottopasso di stazione che verranno convogliate in una 

vasca di raccolta, che saranno successivamente inviate in fognatura grazie all’ausilio di un impianto 

di sollevamento. 

 

7.1.3. Vegetazione 

Nel complesso non si evidenzia un significativo livello di conflittualità tra l’opera e la vegetazione 

presente in sito. 

L’unica variante di rilievo riguarda la modifica della scarpata posta a sud della stazione di Merone, 

limitata da un nuovo muro di contenimento e riempita con terre di riporto. 

 

7.1.4. Fauna 

L’indagine tematica ha evidenziato, per l’area in oggetto, una debole importanza della fauna locale 

sotto il profilo naturalistico. Ciò è dovuto essenzialmente alla contiguità con aree a forte presenza di 

attività antropiche. 

Non a caso le specie faunistiche presenti sono riconducibili all’avifauna, ed in particolare a quelle 

che tollerano la vicinanza dell’uomo. 

La realizzazione del progetto in esame non interferisce con la mobilità biologica tra i diversi biotopi 

presenti sul territorio. 
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7.1.5. Paesaggio e ambiente agricolo 

Non si riscontrano conflittualità create dal progetto di adeguamento dell’impianto di Merone in 

relazione all’ambiente agricolo presente in sito, come evidenziato dalle immagini riportate. 

  

  
Figura 16 - Tavole di identificazione delle Aree boscate e delle aree di Ambito agricolo. 

 

7.1.6. Rumore e vibrazioni 

La limitazione alla fonte delle emissioni sonore potrà essere perseguita con i miglioramenti 

tecnologici sui mezzi di trasporto e le scelte costruttive legate alla tipologia di armamento utilizzato, 

alla limitazione dei deviatoi di stazione ed alla regolarizzazione del tracciato in ingresso/uscita 

dall’impianto di Merone. 
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Queste soluzioni tecniche potranno mitigare il possibile disagio prodotto dall’atteso incremento dei 

convogli circolanti sulla rete, dovuti in modo particolare alla maggiore attrattiva della linea RFI 

Como-Lecco per ciò che concerne principalmente il traffico merci. 

 

7.1.7. Atmosfera 

A seguito dalla riorganizzazione dello schema di stazione e degli impianti di armamento e 

segnalamento aumenterà considerevolmente la capacità di interscambio modale che può essere 

stimato in 322 treni e 4.830 carri movimentati. 

I dati mostrano come l’incremento di accessibilità al polo industriale servito favorisca, di fatto, 

l’utilizzo della ferrovia per il trasporto merci, riducendo notevolmente l’impatto sul traffico 

stradale, ed il conseguente inquinamento provocato dai camion necessari per il trasporto della 

medesima quantità di materiale. 

Tale riduzione, considerando circa 25÷30 t il carico massimo di un camion per il trasporto di inerti, 

è valutabile in circa 10.000 unità circolanti sulla rete stradale, con indubbi benefici per il traffico 

stradale e per l’inquinamento, garantendo di conseguenza un minor spreco energetico. 

 

7.1.8. Sistema urbano, residenziale e produttivo 

Poiché l’opera si inserisce in un ambito sostanzialmente urbano, interessando un’area già oggi 

caratterizzata dalla presenza delle linee ferroviarie RFI e FERROVIENORD, non si creano 

alterazioni della continuità strutturale e funzionale del sistema insediativo. 

Il sistema produttivo potrà invece ricevere un deciso impulso dalla realizzazione della nuova opera, 

dalla quale ci si attende, come visto, un deciso incremento dei carri movimentati e quindi della 

merce trasportata. 

Il grado di impatto provocato dipende da parametri quantificabili come la dimensione e tipologia di 

intervento, la struttura morfologica del territorio che determina la visibilità, e la presenza antropica 

che determina il grado di fruibilità. È evidente che maggiore è il gado di fruibilità unito al 

movimento morfologico del terreno minore risulterà l’impatto, e viceversa. 

La realizzazione dell’intervento non crea scompensi o differenze sostanziali rispetto alla situazione 

attuale dal momento che lo skyline, nella maggioranza dei casi, resta invariato e l’ingombro visivo 

del volume inserito appare evidentemente minore rispetto ai corpi di fabbrica esistenti. Le strutture 
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architettoniche esistenti, che caratterizzano la tipologia di paesaggio di intorno, sono elementi 

visivamente molto impattanti, in molti casi in stato di degrado e compositivamente poco ricercati. 

  
Figura 17 - Vista 1 Figura 18 - Fotoinserimento 1 

 

L’introduzione dell’opera in oggetto non contribuisce in alcun modo a marcare il carattere anonimo 

del paesaggio bensì rappresenta un passo verso la riqualificazione dell’area. 

  
Figura 19 - Vista 2 Figura 20 - Fotoinserimento 2 

 

Il ricorso ad un architettura contemporanea resa attraverso la scelta di materiali “trasparenti” che 

lasciano percepire la struttura di sostegno delle pensiline, unito all’uso congiunto di materiali 

tradizionali, contribuiscono ad ottenere una architettura leggera ed equilibrata. 
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7.1.9. Vincoli, tutele e indirizzi specifici 

Nell’intorno non sono presenti aree protette; nessuna interferenza con siti della Rete Natura 2000. 

Tuttavia, come evidenziato nel paragrafo 4.3 l’area oggetto di intervento è interna al perimetro del 

Parco della Valle del Lambro (art. 12 L.R. 16 settembre 1983, n° 82) e sottopaosta a vincolo 

ambientale ai sensi degli art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. n. 42/2004. 

A tal fine FERROVIENORD ha già provveduto alla presentazione della Pratica di richiesta di 

Provvedimento Paesistico (pratica n. 29/2011 del 06/12/2011), approvata con l’emissione 

dell’Autorizzazione Paesistica per l’esecuzione delle opere  in oggetto, ai sensi dell’art. 146 e 159 

del D.Lgs. n.42/2004 (nota prot. n. 3525 del 06/04/2012). 
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7.2. COERENZA DEL PIANO CON GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

L’analisi di coerenza verifica la congruenza tra gli obiettivi/azioni perseguiti dai piani attuativi in 

oggetto con un sistema di riferimento assunto, definito da un insieme di obiettivi di sostenibilità 

sovraordinati. 

L’insieme dei criteri utilizzati per le valutazioni di sostenibilità deriva da documenti nazionali 

specifici. La scelta dei documenti presi a riferimento è stata effettuata in funzione del loro grado di 

completezza e della possibilità di contestualizzare i contenuti alla realtà del Comune di Garbagnate. 

In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla 

Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo 

sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio europeo 

di Barcellona del 2002. 

Presupposti della strategia erano quelli che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno 

considerati come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e 

dei conseguenti interventi”, e che “le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti 

nel precedente comma, nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli 

stanziamenti di bilancio destinati allo scopo”. 

 

Obiettivi della Delibera CIPE: 

1. conservazione della biodiversità; 

2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici; 

3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione 

4. agricola e forestale; 

5. riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

6. migliore qualità dell'ambiente urbano; 

7. uso sostenibile delle risorse naturali; 

8. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta; 

9. miglioramento della qualità delle risorse idriche; 

10. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 

11. conservazione o ripristino della risorsa idrica; 

12. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti. 
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Per definire il quadro di coerenza si sono utilizzate matrici a doppia entrata, in cui i gradi di 

congruità sono espressi qualitativamente attraverso la seguente legenda: 

GRADI DI COERENZA ASSUNTI 

Coerenza piena ++ 

Coerenza parziale + 

Coerenza da verificare nelle successive fasi di attuazione ? 

Non coerente - 

Non confrontabile  

 

La matrice di Coerenza tra Obiettivi/Azioni specifiche del Progetto e Obiettivi di Sostenibilità è 

allora risultata essere la seguente: 

GRADI DI COERENZA ASSUNTI PROG. 

1. conservazione della biodiversità  

2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici  

3. riduz. press. antropica su sist. naturali, suoli agricoli e forestali  

4. riequilibrio territoriale ed urbanistico ++ 

5. migliore qualità dell'ambiente urbano + 

6. uso sostenibile delle risorse naturali ? 

7. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta + 

8. miglioramento della qualità delle risorse idriche  

9. miglioramento qualità sociale e partecipazione democratica ? 

10. conservazione o ripristino della risorsa idrica  

11. riduz. produzione, recup. materia e recup. energetico rifiuti  

 

In sintesi, la localizzazione prevista degli interventi ottiene le seguenti coerenze positive: 

 fornisce un contributo ad un riequilibrio urbanistico e territoriale riqualificando l’ambito di 

stazione con soluzione di limitato impatto che garantiscono un miglior accesso e fruizione del 

servizio ferroviario; 

 fornisce un contributo alla riduzione di emissioni inquinanti grazie all’incrementata capacità di 

interscambio modale e merci, con una prevista diminuzione potenziale di circa 1.000 veicoli 

(camion) circolanti; 

 riduce l’inquinamento acustico grazie alla rettifica del tracciato ferroviario, alla riduzione del 

numero di deviatoi ed alle scelte costruttive legate alla tipologia di armamento utilizzato. 
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7.3. IMPATTI AMBIENTALI ATTESI 

In funzione della tipologia dell’intervento in oggetto vengono sintetizzate le possibili implicazioni 

ambientali delle scelte progettuali adottate, identificando le potenziali pressioni specifiche attese in 

riferimento alle categorie individuate ed i corrispettivi impatti ambientali ad esse associati. 

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni 

specifiche attese. 

Categorie di pressione Pressioni attese in fase di 

cantiere 

Pressioni attese in fase di 

gestione 

Componente ambientale 

interessata 

CONSUMI - Consumi risorsa idrica 

- Asportazione del suolo 

- Sbancamenti ed 

escavazioni 

- Consumi energetici 

- Consumi energetici 

- Perdita di elementi di 

naturalità (incolto) 

- Acqua 

- Suolo 

- Risorse energetiche 

- Ambiente biotico 

(vegetazione, biomassa) 

EMISSIONI Emissioni in atmosfera 

- da traffico indotto 

- da mezzi di cantiere 

--- - Aria 

- Acqua 

- Ambiente fisico (rumore, 

vibrazione, inq. luminoso) 

- Salute umana 

- Ambiente biotico 

(ecosistemi, fauna) 

 Rumore da 

- apparecchiature di lavoro 

- Rumore da traffico 

indotto 

- Vibrazioni da traffico 

indotto 

--- 

INGOMBRI - Accumuli di materiali 

- Depositi di materiali di 

scavo 

- Volumi fuori terra delle 

opere edili 

- Paesaggio 

INTERFERENZE - Aumento produzione 

Rifiuti da demolizioni 

strutture esistenti 

- Aumento di rifiuti nelle 

aree di cantiere 

- Aumento del grado di 

artificializzazione del 

territorio 

- Ecosistemi 

 

Tabella 1 - Quadro sinottico delle pressioni specifiche sull’ambiente attese dal PUA in fase di cantiere e una volta 

realizzato. 

 

Nel quadro seguente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni, e le mitigazioni previste dal 

piano e proposte in questa sede. Data la posizione e le caratteristiche, relativamente a consumi, 

emissioni e alle interferenze sono attesi impatti non rilevanti; anche per la fase di cantiere non si 

evidenziano in via preliminare particolari problematiche. 

 

Categorie di pressione Impatti potenziali attesi Risposte previste dal 

progetto 

Ulteriori mitigazioni 

proponibili 
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CONSUMI Consumo di suolo vegetato 

(incolto - mq 420,00 

indicativi) 

- Considerazione in fase 

realizzativa di predisporre 

una mascheratura del muro 

di contenimento del nuovo 

tronchino a servizio del 

binario 1. 

 Consumo risorse 

energetiche 

Dimerizzazione luci di 

banchina e del sottopasso 

legate all’arrivo treni (solo 

per la banchina interessata) 

o al passaggio delle 

persone nel sottopasso 

(incremento vita utile 

lampade e riduzione 

consumi fino al 40%). 

Considerazione in fase 

realizzativa, in funzione 

della disponibilità 

economica del progetto, di 

utilizzare lampade a ridotto 

consumo energetico e/o 

led. 

EMISSIONI Impatti da traffico 

(emissioni, rumore) 

Potenziale riduzione del 

traffico merci su strada per 

incremento della 

potenzialità dell’impianto 

ferroviario. 

--- 

INGOMBRI Volumi fuori terra nuove 

opere 

Utilizzo di strutture leggere 

e visivamente permeabili 

per pensiline e vani 

ascensori. 

Considerazione in fase 

realizzativa di verificare i 

colori eventualmente da 

applicare alle nuove 

strutture. 

INTERFERENZE Impatto sull’area Riqualificazione 

dell’ambito di stazione con 

adeguamento degli 

impianti esistenti e per 

l’accessibilità a persone 

diversamente abili o con 

difficoltà motorie 

--- 

Tabella 2 - Quadro sinottico di impatti potenziali attesi dalle scelte progettuali e risposte previste e potenziali. 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In considerazione: 

 della natura ed entità della variante parziale al PGT; 

 del fine per la quale è proposta (cioè l’incremento della potenzialità e sicurezza dell’impianto 

ferroviario di Merone); 

 degli effetti potenziali attesi dalla realizzazione dell’opera; 

si ritiene che dalla variante parziale non ci si debba attendere impatti maggiori rispetto alle 

previsioni dell’attuale PGT. 

 

Il paesaggio in esame presenta infatti una grande capacità di assorbimento di interventi e modifiche 

sul territorio in quanto Merone è caratterizzata dalla compresenza di diverse unità di paesaggio: è 

un luogo di origine agricola, attualmente con destinazioni miste e con una forte presenza della 

funzione residenziale, ed industriali. L’area è caratterizzata da trasformazioni urbanistiche in corso 

e da una varietà di tipologie di infrastrutture che la attraversano (strade a scorrimento veloce, strade 

urbane, linea ferroviaria). 

Nonostante le unità di paesaggio che convivono in questa area si presentino diversificate, tale 

assortimento non penalizza la qualità del paesaggio e tali componenti non appaiono stonate o mal 

calibrate l’una rispetto all’altra poiché nel tempo queste diverse realtà hanno raggiunto un buon 

livello di equilibrio. 

Si può affermare che tale tipo di paesaggio risulta, più di altri, in grado di accogliere ed assimilare 

nuovi interventi, purché ciò avvenga secondo linee di comportamento adeguatamente calibrate. 

Non si ritiene perciò efficace un intervento di mitigazione con proposte che prevedano 

mascherature a verde o altre proposte analoghe. Si suggerisce pertanto di indirizzarsi verso un 

particolare studio dei materiali che ricerchi un effetto di leggerezza e trasparenza per minimizzare 

l’impatto delle pensiline. In conclusione la ricerca compositiva dell’opera, le sue dimensioni 

contenute e lo studio strutturale-architettonico studiato per ottenere un oggetto snello, rappresentano 

le motivazioni che hanno indotto a percorrere una linea progettuale che non occultasse l’opera ma 

che la valorizzasse nelle sue caratteristiche di leggerezza. 


