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1) Le opere in progetto. 

La società Redaelli Piergiorgio Spa ha sede in Comune di Molteno, si occupa del 

trasporto e conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta autorizzati. 

Il comparto esistente è composto di due fabbricati ad uso autorimessa / officina, una 

palazzina uffici, piazzali di parcheggio e manovra (in parte coperti da una pensilina). 

Per la propria attività, utilizza numerosi autocarri e autoarticolati di diversa 

dimensione e cassoni scarrabili. Di conseguenza occorrono ampi piazzali di manovra e 

parcheggio dei mezzi, dei cassoni e per le manovre di aggancio e sgancio dei rimorchi. 

La società intende potenziare la proprie attività, ha necessità di ampliare le aree di 

manovra, deposito cassoni e autocarri esterne. 

Con la recente approvazione del PGT del Comune di Molteno, l’area adiacente al 

comparto esistente è stata destinata ad ambito di trasformazione – Atr-07, ove è possibile 

realizzare un piazzale di manovra, deposito cassoni ed autocarri della superfice massima 

di 4.281mq. 

Si vuole realizzare un piazzale di manovra di 4.098,39 mq, in ampliamento 

all’esistente. 

Al fine di consentire ai veicoli di manovrare con efficacia e sicurezza (manovre di 

parcheggio, di aggancio e sgancio carrelli, di scarico / carico cassoni carrabili) si è fatta 

la scelta di realizzare il nuovo piazzale alla quota di imposta di quelli esistenti, evitando 

rampe di raccordo. La complanarità dei piazzali consente di ottimizzare lo sfruttamento 

dello spazio, manovre più agevoli dei veicoli, maggior economicità di gestione e maggior 

sicurezza per i lavoratori. 

Si prevede: 

 Scarifica del terreno esistente 

 Realizzazione di un rilevato utilizzando macinato di cava, al fine di rendere 

il nuovo piazzale complanare all’esistente. 

 Formazione di un cordolo perimetrale in cls (altezza 20 cm), a contenimento 

delle acque piovane dei piazzali. 

 Pavimentazione con massetto di calcestruzzo, lisciato ad elica. 

 Raccordo della quota dei nuovi piazzali al terreno circostante con ricarica 

di terreno coltivo, a formare una piccola balza piantumata. 

 Lo spazio tra i piazzali e il confine di proprietà sarà piantumato con 

alberature autoctone di alto fusto, che andranno ad allargare il bosco 

esistente. La fascia arborata in progetto, di mq. 4167 servirà anche a 

mitigare l’impatto paesaggistico delle opere in progetto.  

 Le reti di smaltimento delle acque meteoriche saranno convogliate in 

desolatore e dissabbiatore. La prima pioggia sarà smaltita nella rete fognaria 

esistente.  
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Le acque di seconda pioggia saranno disperse all’interno del rilevato in 

materiale arido, da cui filtreranno nel sottosuolo. In tal modo si lascia 

inalterata la regimazione dei corsi d’acqua superficiali. 

 Come opera di mitigazione si piantumerà l’area adiacente con essenze 

autoctone, a formare una fascia boscata di mascheramento. 

 

2) Vincoli a cui è soggetta l’area 

Parte dell’area interessata dalle opere è soggetta a vincolo paesaggistico di cui 

all’art. 142 comma 1 lett. “c” del D.Lgs 42/2004 – ricadendo nella fascia di mt. 150 dal 

torrente Bevera. 

 

 

3) Il contesto in cui si inseriscono le opere. 

Il comparto ATr-07 si sviluppa in aderenza all’area industriale sede dell’attività 

della Soc. Redaelli Piergiorgio Spa, che si occupa del trasporto e conferimento di rifiuti 

presso le discariche autorizzate. L’area e il comparto si trovano in comune di Molteno. 

L’analisi del territorio circostante si è svolta a mezzo di vista satellitare e con il 

rilievo fotografico dell’area, dai principali punti panoramici. 

Dalla vista satellitare si sono riconosciuti e individuati (vedi elaborato a seguire): 

 I comparti produttivi sul territorio, alcuni di dimensioni notevolmente superiori 

a quello in progetto. Tali comparti appartengono a diversi comuni e non sono 

organizzati in un unico tessuto, ma in strutture isolate, diffuse e variamente 

disposte. 

 Le principali vie di comunicazione: la ferrovia Lecco / Como – Milano, la SS 36 

Milano Lecco, le strade provinciali e comunali. 

 I tessuti residenziali dei comuni di Garbagnate, Molteno, Sirone. In tali tessuti si 

riconoscono i centri storici e le parti più recenti. 

 Le aree con copertura arborea, che formano delle masse sinuose e irregolari. 

 La aree agricole, coltivate o lasciate a prato. Non si organizzano in una rigida 

maglia, ma i singoli lotti hanno vari orientamenti, forme e dimensioni. 

 I fiumi Bevera e Gandaloglio. Il primo passa nelle immediate vicinanza del 

comparto Redaelli Piergiorgio Spa. 

 

Valutate le caratteristiche del territorio e confrontate con l’entità delle opere in 

progetto, si riscontra che complessivamente il comparto Redaelli Piergiorgio Spa avrà 

dimensioni analoghe a quelli già esistenti, inserendosi senza arrecare modifiche alla 

struttura territoriale.  
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4) Rilievo fotografico dai principali punti panoramici 

 

L’analisi dei luoghi è proseguita con il rilievo fotografico dell’area dai principali 

punti panoramici circostanti. 

Si sono individuati i principali punti panoramici sull’area: la Don Giovanni Minzoni 

a Sirone, Via A. De Gasperi e Viale grandi a Molteno, si riporta il rilievo fotografico. 

 

 

 

Vista dalla via Don Giovanni Minzoni in Comune di Sirone. 

 

La strada percorre la collina di Sirone, affacciandosi da posizione sopraelevata sulla 

piana sottostante dove si trova il comparto Redaelli Piergiorgio Spa. 

Rispetto alla strada il comparto è già efficacemente mascherato da altri edifici e 

dalle cortine arboree già presenti. 

Quale ulteriore misura di mitigazione è in progetto l’ampliamento della cortina 

arborata presente a confine, con l’impianto di alberature autoctone. 

 

 

Il comparto Redaelli appena visibile 
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Vista dal parcheggio di Viale Grandi in Comune di Molteno. 

 

Il nuovo piazzale si realizzerà a destra dei fabbricati esistenti. L’area è totalmente 

mascherata dal fabbricato della Soc. Airoldi Metalli. 

Le opere non avranno alcun impatto rispetto a questo punto di fruizione 

paesaggistica. 

 

 

 

 

 

I fabbricati Redaelli Piergiorgio Spa I fabbricati Airoldi Metalli che nascondono 

l’area dove si realizzeranno i nuovi piazzali. 
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Vista da Via A. De Gasperi, dove incrocia il Torrente Bevera. 

 

Anche rispetto a questo punto, l’area interessata dal nuovo piazzale è già 

mascherata dalla vegetazione esistente. 

 

 

 

  

I fabbricati Redaelli Piergiorgio Spa L’area interessata dai nuovi piazzali, 

già mascherata dal verde esistente. 
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5) Le aree arborate esistenti 

Nelle immediate vicinanze all’ambito di trasformazione ATr-07 si trova una piccola 

superfice arborata, in aderenza al confine di proprietà (vedi foto a seguire). 

 

 

Questo piccolo bosco è composto principalmente di: 

Platanus orientalis: albero robusto, chioma ampia, fusto di notevoli dimensioni 

diametriche, con grosse branche, altezza: fino a 30 metri, corteccia liscia, da giovane è 

verdognola, poi bianco-grigiastra e si sfalda in placche, foglie: caduche, palmato-lobate. 
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Robinia pseudoacacia L.: alta fino a 25 m, dalla chioma slanciata, spesso irregolare, 

di colore verde opaco. Fusto cilindrico, dritto, con spessa scorza grigiastra incisa da solchi 

verticali e profondi. La parte alta del fusto e i rami sono provvisti di robuste spine simili 

a quelle delle rose. Foglie Decidue, alterne, lunghe fino a 30 cm, composte. 
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Ontano nero o ontano comune (Alnus glutinosa): albero alto fino a  10 -15 metri, 

talvolta con portamento arbustivo, con corteccia fessurata longitudinalmente, di colore 

nero. Il legno e le radici hanno una caratteristica colorazione variabile dal giallo-aranciato 

al rosso-aranciato. 

Le foglie sono caduche, sparse e picciolate. Hanno lamina coriacea, glabra, 

subrotonda od obovata, incuneata alla base e tronca o leggermente insinuata all'apice. Il 

margine è dentellato. La pagina inferiore è appiccicosa, specie nelle foglie giovani (da 

cui l'epiteto specifico "glutinosa"). 

Come tutte le specie della stessa famiglia, l'ontano nero è una pianta monoica, con 

fiori a sessi separati portati sulla stessa pianta. Sia i fiori femminili sia quelli maschili 

sono molto piccoli e riuniti in infiorescenze ad amento. 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore_delle_angiosperme
https://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Amento
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6) Conclusioni, opere di mitigazione. 

 

Come previsto dal documento di piano nella scheda “ambito di nuova 

trasformazione ATr-07” si realizzerà una adeguata fascia di mitigazione con 

piantumazione di essenze arboree verso l’area rurale. 

In fatto, in aderenza al confine di proprietà esistono 2 aree boscate. 

La nuova piantumazione di 4267 mq. si svilupperà tra il confine di proprietà e il 

nuovo piazzale, proseguendo oltre per ricucire i due piccoli boschi adiacenti in una unica 

massa arborata. 

Si otterrà una forma sinuosa, simile ad altre fasce boscate presenti sul territorio, 

evidenziate sulle viste satellitari allegate alla presente. 

Le essenze utilizzate saranno quelle autoctone già presenti in sito, si utilizzeranno 

in larga parte quelle elencate precedentemente. 

 

Vista l’analisi sopra descritta e le caratteristiche dell’opera in progetto, si ritiene 

che la stessa ben si inserisca nel contesto e che non arrechi danno all’area soggetta a 

vincolo paesaggistico. 

Quanto sopra anche alla luce delle seguenti considerazioni: 

 Le opere non alterano in maniera apprezzabile il paesaggio rispetto al torrente 

Bevera.  

Rispetto al fiume l’area ove si realizzerà il nuovo piazzale è mascherata dai 

fabbricati esistenti, solo una piccola parte è soggetta a vincolo paesaggistico, i 

movimenti di terra non prevedono ricariche o scavi in direzione del fiume.  

 Non si sono saturate le capacità urbanistiche dell’ATr-07, i piazzali sono arretrati 

rispetto al confine per consentire la piantumazione di una consistente fascia di 

mitigazione e mascheramento. 

 La quota dei piazzali in progetto si raccorda al terreno circostante con leggera 

pendenza. Questa balza è piantumata a con essenze autoctone.  

Per limitare la pendenza della balza all’esterno il cordolo mantiene un’altezza di 

70 cm. In questo modo si potrà agevolmente piantumarla ed eseguire sfalci e 

manutenzioni. 

 Al fine di garantire il contenimento delle acque meteoriche dei piazzali gli stessi 

sono delimitati di un cordolo in cls con altezza di 20 cm. 

 Lo smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali avverrà nel rispetto della 

normativa vigente, la acque di prima pioggia saranno collettate nella tubazione 

del Consorzio Servizio Integrato Lambro. 
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 A tutela dei corpi idrici vicini, le acque di seconda pioggia saranno disperse nel 

rilevato in macinato di cava, posto sotto al piazzale in progetto. Dal macinato 

filtreranno nel sottosuolo. 

 

 

 

 

 

7) Foto inserimento. 

 

Valutata l’entità delle opere e la scarsa visibilità delle stesse dai principali punti di 

fruizione del panorama esistenti nel contesto, trattandosi di opere a sviluppo planimetrico 

e prive di alzati, si allega foto inserimento eseguito sulla base di ripresa satellitare, al fine 

di evidenziarne l’entità rispetto al contesto. 

 

 

 

 

         Il progettista 




