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1.  INTRODUZIONE  

 

La presente relazione si inserisce nell’ambito delle attività di progettazione esecutiva della Viabilità 
di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza, ed è stata redatta ai sensi delle 
“Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale” Revisione n. 2 del 23 luglio 2007, 
predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Essendo stato redatto direttamente in fase di progettazione esecutiva, il presente PMA tiene conto 
non solo dell’analisi ambientale e dei risultati raggiunti nel SIA, in termini di valutazione degli 
impatti, ma anche degli esiti delle indagini integrative effettuate nella presente fase progettuale e 
delle conseguenti valutazioni/integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini. 

Sono state inoltre recepite tutte le prescrizioni contenute nei pareri emessi dagli Enti competenti e 
relative al Piano di Monitoraggio ambientale. 

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale illustra i contenuti, i criteri, le metodologie, 
l’organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare il Piano di Monitoraggio Ambientale, 
definito come l’insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo 
di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali 
impattate dalla realizzazione e/o esercizio delle opere. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida, nel presente PMA sono state seguite le seguenti fasi 
progettuali: 

 Analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione; 

 Definizione del quadro informativo esistente; 

 Identificazione dei riferimenti normativi vigenti e dei riferimenti bibliografici; 

 Scelta delle componenti ambientali; 

 Scelta delle aree da monitorare; 

 Strutturazione delle informazioni; 

 Programmazione delle attività. 
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2. CRITERI METODOLOGICI PER LA REDAZIONE DEL PMA 

Nel presente capitolo sono descritti i criteri metodologici adottati per la redazione del Programma 
di Monitoraggio Ambientale, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati: 

 obiettivi generali; 

 requisiti; 

 approccio metodologico; 

 articolazione temporale; 

 modalità di attuazione; 

 modalità di gestione delle varianze; 

 componenti ambientali oggetto di monitoraggio (vedi cap. 3); 

 struttura della rete di monitoraggio; 

 individuazione delle aree sensibili; 

 localizzazione e tipologia delle postazioni di misura 

 

2.1 OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che 
intervengono nell’ambiente a seguito della costruzione dell’opera, risalendone alle cause; ciò per 
determinare se tali variazioni sono imputabili all’opera in costruzione o realizzata e per individuare i 
correttivi, che meglio possano ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con la 
situazione ambientale preesistente. 

Il monitoraggio ambientale ha i seguenti obiettivi primari: 

 Verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel SIA per quanto attiene le 
fasi di costruzione e di esercizio dell'Opera; 

 Correlare gli stati ante operam, in corso d'opera e post operam, al fine di valutare l'evolversi 
della situazione ambientale; 

 Garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di 
rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di 
predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive; 

 Verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione (in fase di cantiere) posti in essere per 
ridurre gli impatti ambientali dovuti alle operazioni di costruzione dell’opera; 

 Effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'esatto 
adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni. 

 Verificare la reale efficacia dei provvedimenti posti in essere in fase di esercizio dell’opera 
per garantire la mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
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Dalle precedenti premesse si evince come il presente progetto ha lo scopo di esaminare le eventuali 
variazioni perturbative che intervengono nell’ambiente durante la costruzione dell’opera o 
immediatamente dopo la sua entrata in esercizio, risalendo alle cause e fornendo i parametri di input 
al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per l’attuazione delle dei sistemi correttivi che meglio 
possano ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni sostenibili.  

Un’altra finalità del PMA è l’archiviazione, il controllo e la gestione dei dati per il controllo degli 
impatti sulle diverse componenti ambientali e per la diffusione dei risultati. A tal fine è stato 
previsto un “Sistema informativo” ad hoc per la gestione dei dati provenienti dal monitoraggio. 

I soggetti ai quali devono essere diffusi i risultati del monitoraggio sono gli organi amministrativi e 
di governo (Ministero dell’Ambiente, ARPA, Regione, Provincia, Comuni) e i soggetti coinvolti 
nella realizzazione e nella gestione dell’opera. 

 

2.2 REQUISITI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il presente piano di monitoraggio prevede una serie di requisiti minimi, utili a dettarne la congruità 
in merito al complesso quadro di riferimento nel quale si inserisce. 

Il presente PMA è stato redatto nel rispetto delle indicazioni normative, secondo criteri di 
interoperatività tra le esigenze degli accertamenti ambientali specifici e quelle delle pubbliche 
amministrazioni dotate di una propria rete di monitoraggio; pertanto, il presente progetto prevede 
delle modalità di restituzione dei dati rilevati secondo standard prestabiliti, sia dal punto di vista 
tecnico che in relazione al loro protocollo di emissione. 

Nel dettaglio, le postazioni di misura saranno tutte georeferenziate ed i risultati delle rilevazioni 
verranno condivisi con le autorità competenti e pubblicati ad intervalli prefissanti, ovvero ogni volta 
che se ne faccia esplicita richiesta. 

Le rilevazioni previste consentiranno di determinare in modo esaustivo lo stato ambientale di 
ciascuna delle componenti ambientali investigate, attraverso l’esecuzione di misure rappresentative e 
riproducibili (ove necessario). 

Tali misure saranno tutte certificate, attraverso l’esplicitazione delle modalità di acquisizione, della 
strumentazione utilizzata e dei protocolli di approntamento dei campionamenti, nonché mediante la 
certificazione o il riconoscimento – da parte di enti certificatori o comitati tecnici – della validità 
e/o attendibilità delle rilevazioni eseguite. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto e delle indicazioni riportate nelle Linee Guida 
ministeriali, il presente PMA è stato redatto allo scopo di adempiere ai seguenti requisiti: 

 Prevedere il coordinamento delle attività di monitoraggio descritte nel presente PMA con 
quelle degli Enti territoriali ed ambientali che operano nel settore della tutela e dell’uso 
delle risorse ambientali 

 Essere coerente con lo Studio di Impatto Ambientale, nonché con gli elaborati del 
Progetto Esecutivo del quale è parte integrante 

 Contenere la programmazione dettagliata spazio-temporale delle attività di monitoraggio e 
la definizione degli strumenti 

 Indicare modalità di rilevamento e di uso della strumentazione che siano coerenti con la 
normativa vigente 

 Prevedere meccanismi di segnalazione tempestiva di eventuali insufficienze ed anomalie 
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 Prevedere l’utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnico-scientifico 

 Individuare parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, oltre che 
rappresentativi delle varie situazioni ambientali 

 Definire il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale delle stazioni di misura, in 
modo che siano rappresentative sia delle possibili interferenze che della sensibilità/criticità 
dell’ambiente interessato 

 Prevedere una frequenza delle misure adeguata per ciascuna delle componenti ambientali 
monitorate 

 Prevedere l’integrazione della rete di monitoraggio prevista nel presente PMA con le reti di 
monitoraggio esistenti 

 Prevedere la restituzione periodica programmata, oltre che su richiesta, delle informazioni e 
dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, nonché di facile utilizzo ed aggiornamento, 
garantendo la possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche, sia di 
confronto con i dati previsti in fase di progetto 

 Pervenire ad un dimensionamento del monitoraggio proporzionato all’importanza ed 
all’impatto indotto dall’opera; a tale proposito, il PMA è stato redatto in modo da 
indirizzare direttamente le modalità  di controllo sui parametri ed i fattori maggiormente 
significativi e, la cui misura, consente di valutare il reale impatto indotto sull’ambiente dalla 
sola opera di progetto; pertanto, ove presenti, una particolare attenzione è stata rivolta 
all’integrazione quali/quantitativa delle reti di monitoraggio esistenti che consentono 
un’azione di controllo duratura nel tempo. 

 

2.3 APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO 

L’approccio metodologico adottato per la stesura del presente PMA è stato articolato nel rispetto 
delle procedure riportate nelle Linee Guida ministeriali, che prevedono in particolare: 

 Analisi dei documenti di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione  

Sulla base della suddette linee guida, sono stati definiti gli obiettivi da perseguire, le 
modalità generali e le attività necessarie per la redazione del piano di monitoraggio, nonché 
le risorse da coinvolgere. 

 Definizione del quadro informativo esistente 

La fase di ricognizione dei dati preesistenti ha riguardato in particolare i contenuti dello 
Studio di Impatto Ambientale e degli elaborati di progetto, che hanno permesso la 
caratterizzazione dell’ambito territoriale interessato dalla realizzazione delle opere di 
progetto. 

 Identificazione e aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici 

Il presente PMA è stato redatto sulla base dei riferimenti normativi e bibliografici 
aggiornati, relativamente sia alla definizione delle metodiche di monitoraggio sia alla 
determinazione dei valori di riferimento rispetto ai quali effettuare le valutazioni ambientali. 
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 Scelta delle componenti ambientali 

Le componenti ambientali considerate nel presente PMA sono quelle individuate 
nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale quali componenti critiche da monitorare.  

 Scelta degli indicatori ambientali 

Gli indicatori ambientali considerati sono stati determinati in funzione della sensibilità e 
della vulnerabilità alle azioni di progetto; in particolare, tali indicatori sono quelli la cui 
misura consente di risalire allo stato delle componenti ambientali che devono essere 
controllate. 

 Scelta delle aree da monitorare 

La scelta delle aree in corrispondenza delle quali svolgere le indagini (come del resto quella 
degli indicatori sopra descritta) è stata effettuata in considerazione della vulnerabilità e della 
sensibilità alle azioni di progetto, sia relativamente alla tutela della salute della popolazione, 
sia in relazione alla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alle aree sensibili 
individuate negli elaborati progettuali e del SIA. Tali aree sono state quindi differenziate in 
funzione dei criteri di indagine e delle potenzialità di interferenza con la componente 
ambientale in esame.  

 Configurazione della struttura di gestione dei dati 

La quantità e la complessità dei dati che dovranno essere gestiti hanno reso necessario la 
predisposizione di un sistema di sintesi dei dati (grafici e numerici) in grado di semplificare 
la caratterizzazione e la valutazione dello stato di qualità ambientale di ciascuna delle 
componenti considerate; a tale scopo, è stato quindi sviluppato un Sistema Informativo 
Territoriale, che consentirà di restituire in modo semplice le informazioni rilevate, al fine di 
garantire la piena partecipazione dei cittadini all’azione di verifica 

 Programmazione delle attività 

L’articolazione e lo sviluppo delle opere stradali di progetto, nonché la durata dei lavori 
necessari alla loro realizzazione, richiedono una precisa programmazione del monitoraggio 
ambientale, sia in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, che alle attività di raccolta, 
elaborazione e restituzione delle informazioni raccolte. Si è inoltre stabilito che, qualora 
vengano riscontrate delle anomalie nei dati rilevati, saranno effettuati una serie di 
accertamenti straordinari, atti ad approfondire e verificare l’entità del problema, oltre che a 
determinarne la causa ed indicare le possibili soluzioni per risolvere le suddette anomalie. 

 

2.4 ARTICOLAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il PMA, redatto secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, si articolerà nelle seguenti fasi: 

 Monitoraggio Ante Operam (AO), che ha lo scopo di fornire una descrizione dello stato 
dell’ambiente prima dell’intervento e di fungere da base per la previsione delle variazioni 
che potranno intervenire durante la costruzione e l’esercizio, proponendo le eventuali 
contromisure; 

 Monitoraggio in Corso d’Opera (CO), il cui obiettivo è documentare l’evolversi della 
situazione ambientale ante operam al fine di verificare che la dinamica dei fenomeni 
ambientali sia coerente rispetto alle previsioni dello studio di impatto ambientale, e che le 
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eventuali variazioni indotte dall’opera all’ambiente circostante siano temporanee e non 
superino determinate soglie; 

 Monitoraggio Post Operam (PO), la cui finalità è di verificare, nel primo periodo 
d’esercizio della nuova infrastruttura, che le eventuali alterazioni temporanee intervenute 
durante la costruzione rientrino nei valori normali e che eventuali modificazioni 
permanenti siano compatibili e coerenti con l’ambiente preesistente. 

Il Monitoraggio Ante Operam (AO) verrà eseguito prima dell’avvio dei cantieri con lo scopo di 
fornire una descrizione dello stato dell’ambiente prima della costruzione dell’opera (“situazione di 
zero”) e di fungere da base per la previsione delle variazioni che potranno intervenire durante la 
costruzione, proponendo le eventuali contromisure. Le situazioni in tal modo definite andranno a 
costituire, per quanto possibile, il livello iniziale di riferimento cui rapportare gli esiti delle 
campagne di misura in corso d’opera.  

Il Monitoraggio in Corso d’Opera (CO), segnalando il manifestarsi di eventuali emergenze 
ambientali, garantisce la possibilità di intervenire nei modi e nelle forme più opportune per evitare 
che si producano eventi irreversibili e gravemente compromissivi della qualità dell’ambiente, e 
assicura il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione dei lavori 
a particolari esigenze ambientali. 

Il Monitoraggio Post Operam o in esercizio (PO) permette di constatare l’efficacia delle opere di 
mitigazione ambientale e delle metodiche applicate, ovvero di verificare la necessità di interventi 
aggiuntivi, e di stabilire i nuovi livelli dei parametri ambientali. 

Le operazioni di monitoraggio ambientale, essendo associate all’effettivo avvio delle attività di 
costruzione dell’opera e servizi ad essa associati (cantierizzazione, viabilità di servizio, viabilità di 
cantiere ecc), si attiveranno per ciascuna stazione di misura e specifica componente ambientale, 
quando si renderanno effettivamente attivi gli elementi di potenziale impatto sulla componente 
ambientale. La tempistica di avvio delle attività di monitoraggio Corso d’opera e Post Opera si 
dovrà quindi perfezionare a seguito di approvazione del progetto e del cronoprogramma ad esso 
associato e comunque di concerto con l’Osservatorio Ambientale di controllo. 

Per le attività di monitoraggio Ante Opera, dovendo definire per ciascuna componente i modelli 
locali di riferimento prima dell’avvio delle attività, si procederà di concerto con l’Osservatorio 
Ambientale.   

 

2.5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO 
AMBIENTALE 

Vengono di seguito riportate le modalità di attuazione seguite nell’ambito della stesura del presente 
Piano di Monitoraggio Ambientale, che rispettano quanto indicate nell’ambito delle Linee Guida: 

 esecuzione delle operazioni propedeutiche alle misure, attraverso lo svolgimento di 
sopralluoghi nei punti in corrispondenza dei quali installare le apparecchiature, che saranno 
finalizzati alla più idonea localizzazione delle postazioni di misura ed alla loro 
georeferenziazione, alla acquisizione di tutti i benestare ed i nulla-osta necessari, oltre che 
alla valutazione delle eventuali esternalità che potrebbero incidere sulle rilevazioni; 

 scelta delle metodiche di rilievo, analisi ed elaborazione dati, che e stata differenziata in 
funzione delle diverse tipologie di rilievo, delle fasi di monitoraggio e dei siti interessati; a 
tale proposito, è stato appositamente previsto un sistema informativo di uso comune per la 
raccolta e la gestione dei dati rilevati, che in questo modo potranno essere facilmente 
fruibili da parte delle amministrazioni e dei soggetti competenti; 
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 individuazione della strumentazione di misura adeguata alla tipologia di indagini previste e 
conforme alle indicazioni normative, oltre alla definizione di protocolli idonei alla 
esecuzione delle prove ed alla restituzione dei dati rilevati; 

 articolazione temporale delle attività e della frequenza, distinta per ciascun tipo di misura. 

Il presente Piano di Monitoraggio Ambientale sarà presentato all’Osservatorio Ambientale per la 
sua approvazione, così come riportato nelle prescrizioni descritte nei punti t) e u) della DGR n. 
494/2013 della Regione Lombardia,  dicui a seguire si riporta il testo integrale: 

t) Entro quarantacinque giorni dall’approvazione del progetto esecutivo nella C.d.S., il proponente dovrà 
dettagliare e presentare all’Osservatorio Ambientale, di cui al precedente paragrafo 5.2, il piano di 
monitoraggio ambientale (PMA) adeguato rispetto al progetto depositato per la v.i.a., e redatto secondo le 
linee guida definite dalla Commissione Speciale VIA, a partire da quanto proposto nella documentazione 
depositata e con le integrazioni derivanti da quanto emerso dall’istruttoria di v.i.a.;  

il PMA dovrà consentire di verificare e misurare – rispetto a quanto previsto nello s.i.a. -le modifiche 
determinate dalla realizzazione dell’autostrada sulle componenti biotiche ed abiotiche dell’ambiente e la loro 
evoluzione nel tempo, individuare eventuali elementi non previsti, consentire la segnalazione di criticità per 
l’ambiente e la tempestiva definizione e messa in atto delle conseguenti misure di contenimento; esso dovrà 
pertanto essere riferito alle fasi ante operam, di cantierizzazione e post operam;  

u) Fatta salva l’osservanza di quanto previsto dalle suddette linee guida, i contenuti del PMA e le modalità di 
svolgimento delle attività collegate [definizione in dettaglio delle componenti ambientali interessate, parametri da 
analizzare, stazioni di misura, modalità e frequenze di prelievo o misurazione, validazione dei dati, frequenza e 
modalità di redazione e trasmissione dei report periodici, ecc.] dovranno essere definite dal proponente e approvate 
dall’Osservatorio Ambientale;  

 

2.6 GESTIONE DELLE VARIANZE 

Tra i concetti principali che hanno governato la stesura del presente PMA, vi è stato quello della 
flessibilità, in quanto la complessità delle opere e del territorio interessato, nonché il naturale 
sviluppo dei fenomeni ambientali, non permettono di gestire un monitoraggio ambientale con 
strumenti rigidi e statici. Ne consegue, che la possibilità di adeguare lo sviluppo delle attività di 
monitoraggio con quello delle attività di cantiere e dei fenomeni che si verranno a verificare è uno 
degli aspetti caratteristici del PMA. 

Pertanto, il presente PMA potrà essere tempestivamente adeguato in funzione di varie eventualità 
che potrebbero verificarsi e che si possono cosi riassumere: 

 evoluzione dei fenomeni monitorati; 

 rilievo di fenomeni imprevisti; 

 segnalazione di eventi inattesi (Non Conformità); 

 verifica dell'efficienza di eventuali opere/interventi di minimizzazione/mitigazione degli 
impatti residui 

Si ritiene infine opportuno evidenziare, come l’elenco sopra riportato non esaurisca le casistiche di 
motivazioni che possono indurre variazioni nel contenuto del Piano, ma sono solamente indicative 
della volontà di predisporre un documento di lavoro flessibile ed operativo. 
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2.7 STRUTTURA DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

La struttura della rete di monitoraggio ambientale prevista nell’ambito del presente documento è 
stata definita allo scopo di assicurare una stretta interdipendenza tra le diverse fasi temporali di ante 
operam, corso d’opera e post operam nelle quali si articola il PMA, cosi come richiesto dalle già 
citate Linee Guida ministeriali. 

In particolare, per la definizione della suddetta rete di monitoraggio sono stati adottati i criteri che 
vengono di seguito elencati: 

 caratterizzazione della tipologia dell’infrastruttura stradale di progetto; 

 valutazione delle interferenze/interconnessioni dell’opera di progetto con il territorio nel 
quale è prevista la sua realizzazione; 

 interfaccia con le reti pubbliche locali di monitoraggio, ove presenti, con eventuale 
potenziamento delle stesse, in modo da integrare i dati che da questa sono ricavabili.  

La struttura della rete di monitoraggio descritta nel presente PMA sarà oggetto di approvazione da 
parte dell’Osservatorio Ambientale. 

 

2.8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RILIEVI 

Le modalità di esecuzione delle rilevazioni previste nel presente documento sono state inizialmente 
definite sulla base delle indicazioni della normativa vigente per ciascuna componente, allo scopo di 
individuare: 

 parametri da monitorare; 

 valori di soglia e di riferimento; 

 criteri e durata di campionamento; 

 eventuali integrazioni normative. 

Tali modalità sono state quindi predisposte anche in considerazione delle normative tecniche e delle 
linee guida di organismi internazionali, nonché degli elementi contenuti nella letteratura di settore e 
di quanto indicato nelle Linee Guida del CSVIA precedentemente citate. 

Oltre al rispetto delle normative, nel presente PMA si è prevista l’uniformità delle misure effettuate 
nelle diverse fasi del monitoraggio, che verranno svolte con metodologie univoche e prestabilite, 
anche allo scopo di garantire il confronto dei controlli eseguiti nel corso delle varie fasi temporali, in 
modo da assicurare la riproducibilità e l’attendibilità delle misure al variare dell’ambiente e 
dell’ambito di emissione. 

I parametri da monitorare e le metodologie utilizzate per effettuare le misurazioni sono stati per 
alcune componenti modificati in base a specifiche prescrizioni della regione Lombardia; la modalità 
di esecuzione delle misurazioni e determinazioni analitiche descritte nel presente documento, 
saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell’Osservatorio Ambientale. 
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2.9 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DEI RICETTORI 

L’individuazione delle aree sensibili è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di sensibilità e 
vulnerabilità alle azioni di progetto di ciascuna componente ambientale, cosi come risultanti dal SIA 
e dagli elaborati di progetto; in particolare, le suddette aree sono state differenziate in funzione dei 
criteri di indagine e delle potenzialità di interferenza con la componente ambientale in esame. 

Vengono di seguito indicati i principali criteri che si sono considerati per la determinazione delle 
aree sensibili: 

 Presenza della sorgente di interferenza; 

 Presenza di elementi significativi, attuali o previsti, rispetto ai quali è possibile rilevare una 
modifica delle condizioni di stato dei parametri caratterizzanti. 

I ricettori sono stati individuati sulla base di un’analisi del territorio e dello Studio di Impatto 
Ambientale,. I punti di monitoraggio, oggi definiti sulla base dei bersagli sensibili evidenziati dal 
SIA, potranno eventualmente essere integrati a seguito di valutazioni e considerazioni che 
dovessero emergere in sede di Osservatorio Ambientale. 

 

2.10 INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA 

Nel presente PMA per ogni tratta di intervento e per ciascuna area di cantiere o di realizzazione di 
opera d’arte sono state individuate le componenti ambientali monitorate, la tipologia di 
monitoraggio (orario, 24 h, settimanale, bisettimanale) e la frequenza delle campagne di misura nelle 
diverse fasi ante operam, corso d’opera e post operam (una volta, mensile, trimestrale).  

Per ognuna delle componenti ambientali selezionate sono stati definiti in linea di principio i siti  nei 
quali predisporre le stazioni di monitoraggio per eseguire misure e prelievi, a seconda dei casi 
specifici; tale localizzazione sarà sottoposta a parere e concordata con  l’Osservatorio Ambientale.  

Ciascun punto di monitoraggio sarà posizionato sulla base di analisi di dettaglio delle criticità e 
significatività specifica per singola componente ambientale messa in evidenza nel SIA, 
sottoponendo il punto ad accertamento delle condizioni di accessibilità e mappandolo in carta. Per 
ognuno di tali punti si è previsto di individuarne la fase, le attività di monitoraggio che in esso 
avranno luogo e le relative frequenze e durate. 

Le attività di monitoraggio dovranno quindi essere precedute dall’esecuzione di sopralluoghi in 
corrispondenza di ciascuna delle postazioni di misura previste nell’ambito del presente progetto, 
che saranno essenzialmente finalizzati alla verifica dei seguenti aspetti: 

 l’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi; 

 l’individuazione puntuale del sito dove localizzare la postazione di misura; 

 l’acquisizione del permesso di accesso e la verifica della possibilità di accesso agli spazi 
esterni delle proprietà private da parte dei tecnici incaricati delle misure; 

 l’assenza di condizioni locali che, nel tempo, possano portare a modificazioni dell’ambiente 
(nuove edificazioni in corso, modifiche alla viabilità, ecc.) 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso delle suddette verifiche preliminari si rilevi che 
qualcuno dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi tali requisiti, 
si provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 
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2.11 INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI POSTAZIONE PER 
ESEGUIRE LE MISURE 

Le diverse tipologie delle postazioni di misura previste nell’ambito del presente PMA, tutte 
determinate in funzione della relativa componente ambientale, sono state dettagliatamente descritte 
in questa relazione. 

 

2.12 TEMPI E FREQUENZE 

Nel presente PMA per ogni componente ambientale, in funzione delle aree monitorate sono state 
individuate le frequenze delle campagne di misura nelle diverse fasi ante operam, corso d’opera e 
post operam. 

Per quanto riguarda la durata delle misure questa è legata generalmente ad aspetti normativi o ad 
aspetti di significatività e rappresentatività dei dati. In particolare, per la fase corso d’opera le 
frequenze sono legate soprattutto ai tempi di realizzazione dell’opera o ai tempi di permanenza del 
cantiere. La durata complessiva del monitoraggio in corso d’opera quindi dipenderà chiaramente dai 
tempi di realizzazione dell’opera stessa ma soprattutto dalla durata delle lavorazioni più impattanti 
legate alle componenti da monitorare. 
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3. COMPONENTI AMBIENTALI OGGETTO DI INDAGINE  

3.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Sulla base delle caratteristiche e delle valenze proprie del contesto territoriale e, in particolare, dello 
Studio di Impatto Ambientale e delle attività previste durante l’intera fase costruttiva dell’opera e 
dei relativi impatti, si è provveduto a selezionare le componenti ambientali da monitorare che sono 
risultate realmente significative per una esaustiva caratterizzazione della qualità dell’ambiente in cui 
l’opera in progetto si sviluppa. 

Di seguito una breve descrizione dell’intervento e del contesto territoriale e ambientale in cui si 
colloca, sulla base dei quali sono state scelte le componenti ambientali da monitorare. 

 

3.1.1 Descrizione dell’intervento 

La fascia di territorio interessata dal progetto è ubicata a Nord-Est di Milano, nell’ambito del settore 
centrale della media pianura e ricade interamente nella provincia di Milano. Tale territorio presente 
una morfologia pianeggiante, con quote topografiche degradanti verso sud, ed è caratterizzato da 
urbanizzazioni dense e diffuse con rari episodi di soluzione di continuità tipiche dell’area 
metropolitana milanese, nella sua forma più strutturata e matura. 

Nell’ambito dell’area attraversata, l’infrastruttura si inserisce, per la maggior parte della sua 
estensione, ad una quota superiore rispetto a quella del territorio circostante. 

I comuni interessati dalla realizzazione dell’opera in progetto sono Paderno Dugnano, Bollate, 
Cormano e Novate; essi sono disposti ai margini nord del capoluogo, e sono strutturati in 
urbanizzazioni prevalentemente continue, dove non è agevole la distinzione dei nuclei originari dei 
singoli comuni. 

L’ossatura principale delle realtà insediative presenti nel territorio interessato è costituita dalla rete 
viaria locale. Tali realtà si configurano in condizioni di rilevante congestione di spazio, con 
indicatori di urbanizzazione (quali occupazione di suolo, densità abitative, indici occupazionali) fra i 
più alti dell’area metropolitana milanese e Brianza. 

Lungo le radiali storiche, la struttura insediativa si manifesta con conurbazioni lineari che, a partire 
dal capoluogo, trovano i propri margini nord al confine provinciale ed in alcuni casi anche oltre. La 
determinazione di tale situazione, generatasi dall’inizio secolo e consolidata nell’ultimo ventennio, 
ha visto l’espandersi a macchia d’olio dei nuclei storici dei comuni, ormai saldati fra loro e 
difficilmente riconoscibili. 

Le aree ancora libere da edificazioni, perlopiù dislocate fra gli interstizi delle conurbazioni radiali, 
appaiono disposte proprio ai margini del tracciato di progetto, e sono prevalentemente vincolate da 
destinazioni ambientali, sia con caratteristiche di Parco Regionale (Parco delle Groane), sia con 
caratteristiche di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Grugnotorto, Balossa); tali aree, in 
quanto portatrici di valori ecologici importanti, richiedono la massima tutela, mentre altre 
rappresentano le ultime possibilità di espansione degli strumenti urbanistici locali. 

Relativamente all’ambiente idrico, l’area di intervento risulta caratterizzata da un esteso reticolo 
idrografico naturale ed artificiale comprendenti tutti i corsi d’acqua cosiddetti “delle Groane”, 
ovvero il Fiume Seveso, al di fuori del Comune di Milano, ed il torrente Garbogera, nonché una 
serie di corsi d’acqua secondari con essi interferenti. 
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Il processo di urbanizzazione che ha coinvolto i comuni dell’ambito interessato dal progetto 
stradale ha provocato il quasi completo inserimento di tali corsi d’acqua nel tessuto degli 
insediamenti urbani, lasciandoli solo a tratti percepibili come segni significativi del paesaggi locale. 

Il progetto in oggetto consiste nella riqualificazione/potenziamento prevalentemente in sede 
dell’attuale tracciato della SP46 Rho-Monza, per la tratta che si estende tra l’innesto con la ex-SS35 
dei Giovi a Paderno Dugnano e quello in corrispondenza della ex-SS233 Varesina a Baranzate, 
prevedendo anche la realizzazione di due nuove tratte:  

 una in variante a nord dell’abitato di Baranzate, la cui realizzazione (studiata in modo tale 
da minimizzare gli impatti ambientali) si rende necessaria in relazione a considerazioni di 
carattere tecnico-geometrico e di rispetto della normativa sulla costruzione delle strade, che 
rendono non praticabile un adeguamento in sede della tratta esistente tra la Varesina e la 
via Piave di Baranzate e Novate; (già in corso di realizzazione a cura di ASPI)  

 l’altra parallela al tratto di ex-SS35 compreso tra gli svincoli con la SP46 stessa e con la A52 
Tangenziale Nord di Milano, ipotizzata al fine di dare continuità all’itinerario tangenziale a 
nord dell’area milanese e dell’autostrada A4, stabilendo una connessione diretta tra la A52 e 
la Rho - Monza che ne rappresenta la naturale prosecuzione verso il sistema autostradale ad 
ovest, A8 dei Laghi, A4 Milano - Torino e A50 Tangenziale Ovest di Milano, (in 
concessione a Milano Serravalle). 

L’intervento prevede, quindi, la realizzazione di una strada a semplice carreggiata con andamento 
prevalentemente complanare al tracciato principale, finalizzata a garantire le connessioni di tipo 
locale per le aree attraversate dall’itinerario di scorrimento. Lungo il suo percorso, il tracciato 
principale interseca una serie di assi stradali di vario livello gerarchico, connettendosi direttamente 
con alcuni di essi attraverso gli svincoli di:  

 interconnessione A52-SS35, a Paderno Dugnano;  

 Paderno Dugnano, di interconnessione con la ex-SS35, la viabilità locale ed il nuovo 
itinerario complanare;  

 Bollate, di interconnessione con la nuova complanare e, indirettamente, con la SP44bis tra 
Cormano e Paderno Dugnano;  

 Baranzate/Novate, di interconnessione con la via Piave, oltre che con la nuova viabilità 
complanare;  

 SS233 Varesina, a Baranzate, di interconnessione con le due tratte nord e sud della prevista 
variante alla ex-SS233 e con l’asse storico.  

 

3.2 COMPONENTI AMBIENTALI MONITORATE 

Nell’ambito delle analisi svolte nello Studio di impatto Ambientale sulle diverse componenti 
ambientali, interessate dalla realizzazione dell’opera, sono state fornite indicazioni riguardanti il 
monitoraggio ambientale; le componenti ambientali potenzialmente interferite sono: 

 atmosfera, 

 rumore, 

 suolo e sottosuolo, 

 acque superficiali, 
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 acque sotterranee, 

 vegetazione e flora  

 fauna 

 rifiuti e terre e rocce da scavo 

Con riferimento alla componente Salute pubblica, oggetto di richiesta di integrazione, si precisa 
che, al fine di garantire la protezione della popolazione interessata dai lavori e dall’entrata in 
esercizio dell’infrastruttura di progetto, sarà effettuato un attento monitoraggio delle seguenti 
componenti, con le seguenti finalità: 

 Atmosfera, per verificare che i limiti normativi siano rispettati, con particolare attenzione 
ai ricettori sensibili individuati, e in considerazione del fatto che ad oggi si registrano per un 
congruo numero di inquinanti già dei superamenti dei limiti di legge; 

 Rumore, per caratterizzare la rumorosità indotta sia nelle fasi costruttive dell’opera sia in 
fase di esercizio della stessa, in corrispondenza dei ricettori più esposti, allo scopo di evitare 
il manifestarsi di emergenze specifiche e il superamento dei limiti normativi. 

 Ambiente Idrico, per accertarsi dell’assenza di interferenze con le zone di rispetto delle 
aree di captazione afferenti ai pozzi e ai fontanili presenti sul territorio adibiti ad uso 
idropotabile. 

La significatività degli impatti in relazione alle componenti ambientali risulta variabile in funzione 
della presenza e sensibilità dei ricettori, della tipologia di opera interferita, della tipologia e durata 
delle lavorazioni. Il dettaglio di tali implicazioni viene fornito nell’ambito delle specifiche trattazioni 
per singola componente ambientale. 

Le componenti Atmosfera e Rumore sono state oggetto di indagini integrative, che hanno 
permesso la caratterizzazione dello stato ante operam e che forniscono un supporto alla previsione 
degli impatti ed all’individuazione delle attività di monitoraggio da sviluppare. Per il monitoraggio 
dei rifiuti e terre e rocce da scavo sono state previste attività di monitoraggio per le quali si rimanda 
a specifico elaborato, relativo al “Progetto di gestione terre e rocce da scavo”.  

 

3.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il principale riferimento normativo che ha guidato l’elaborazione del presente PMA è costituito 
dalle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
REV. 2 del 23 luglio 2007” redatto dalla Commissione Speciale per la Valutazione di Impatto 
Ambientale. I riferimenti normativi più recenti comuni a tutte le componenti ambientali sono: 

 DLgs 29 giugno 2010, n.128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

 DLgs 16 gennaio 2008, n.4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 

 DLgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 

Nei capitoli a seguire, è riportata la normativa europea e nazionale di riferimento per ogni singola 
componente ambientale. 
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4. CRITERI DI RESTITUZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO 

4.1 SISTEMA INFORMATIVO 

Al fine di garantire l'acquisizione, la validazione, l'archiviazione, la gestione, la rappresentazione, la 
consultazione e l'elaborazione delle informazioni acquisite nello sviluppo del PMA sarà sviluppato 
un sistema informativo capace di gestire i dati misurati e le analisi relative alle diverse componenti 
ambientali. Tale sistema dovrà quindi rispondere non solo ad esigenze di archiviazione, ma anche di 
acquisizione, validazione, elaborazione, comparazione, pubblicazione e trasmissione dei diversi dati. 

II sistema sarà strutturato in moduli, tra di loro pienamente interfacciati e costruiti secondo criteri 
di gestione e consultazione comuni, funzionali a ciascuna attività necessaria al monitoraggio. La 
base informativa georeferenziata sarà costituita dagli elementi caratteristici del progetto e dalle 
diverse componenti ambientali, dal database delle misure e degli indicatori, dalle schede di 
rilevamento, dalle analisi e dai riferimenti normativi e progettuali. 

L’architettura della base informativa permetterà una stretta correlazione tra i dati alfanumerici 
relativi alle risultanze del monitoraggio ambientale (organizzati in un database relazionale) e i dati 
cartografici (organizzati in un GIS). Gli strati vettoriali associati al singolo progetto, conterranno 
tutte le informazioni relative al territorio interessato ritenute utili quali, ad esempio, i vincoli 
ambientali, i corsi d’acqua, l’uso dei suoli, ecc. 

Il sistema conterrà, inoltre, layers rappresentativi dell’infrastruttura in progetto/in corso di 
realizzazione con  indicazioni specifiche alle opere civili, ai cantieri, alla viabilità interessata dai 
mezzi d’opera e all’ubicazione dei punti di monitoraggio. 

La localizzazione dei punti di monitoraggio sarà dunque inserita in un sistema complessivo 
ambiente-opera che permetterà un’analisi delle risultanze delle indagini ambientali più completa ed 
integrata. 

L’architettura dell'infrastruttura, l’organizzazione dei dati di monitoraggio, i metadati di strato e di 
progetto, i servizi WMS “ Web Map Service” e WFS “Web Feature Service” sono in linea al 
Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 32 “Attuazione della Direttiva 2007/2/CE, che 
istituisce un’ infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”. 

In sintesi, il Sistema Informativo dovrà garantire: 

 facilità di utilizzo anche da parte di utenti non esperti; 

 modularità e trasportabilità; 

 manutenibilità ed espandibilità; 

 compatibilità con i principali pacchetti Sw in uso presso l’ARPA competente; 

 gestione integrata di dati cartografici e alfanumerici; 

 possibilità di analisi spaziale e temporale dei dati. 
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4.2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI 

4.2.1 Acquisizione dati 

I dati relativi alle diverse componenti ambientali saranno rilevati attraverso la compilazione di 
schede di rilievo appositamente redatte. 

Tali schede, che sono in formato check-list per semplificare il compito del tecnico di rilievo, si 
interfacciano direttamente con i più comuni format di maschere data-base dei sistemi di 
acquisizione informatizzati. 

Nelle schede compilate verranno riportati sia tutti i parametri necessari per la componente 
d’interesse, sia la restituzione fotografica e cartografica della campagna di misura, allo scopo di 
garantire la restituzione di una corretta documentazione espositiva. 

I dati rilevati saranno disponibili sia su documenti cartacei (schede archiviate in minuta ed 
originale), da trasmettere su richiesta agli enti interessati, sia su archivi informatici. Attraverso questi 
ultimi, sarà possibile seguire nel dettaglio l’evoluzione del quadro ambientale e, quindi, poter 
realizzare un sistema per la distribuzione dell’informazione ai vari enti pubblici. 

 

4.2.2 Elaborazione dati in forma cartacea 

Per l’acquisizione e la restituzione delle informazioni, saranno predisposte specifiche schede di 
rilevamento, contenenti elementi relativi al contesto territoriale (caratteristiche morfologiche, 
distribuzione dell’edificato, sua tipologia, ecc.), alle condizioni al contorno (situazione meteo-
climatica, infrastrutture di trasporto e relative caratteristiche di traffico, impianti industriali, attività 
artigianali, ecc.), all’esatta localizzazione del punto di rilevamento, oltre al dettaglio dei valori 
numerici delle grandezze oggetto di misurazione, annotazioni di fenomeni singolari che si ritengono 
non sufficientemente rappresentativi di una condizione media o tipica dell’ambiente in indagine.  

Per ciascuna componente ambientale saranno redatte, per le diverse fasi del monitoraggio, delle 
planimetrie, dove saranno indicate le opere, le infrastrutture, la viabilità, ed i punti di monitoraggio. 
Tali planimetrie dovranno essere integrate e modificate sulla base degli eventuali cambiamenti che il 
PMA subirà nel corso della costruzione dell’opera. 

 

4.2.3 Elaborazione dati in forma digitale 

La Banca Dati, organizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati di misura, permette all’utente 
autorizzato attraverso la specifica funzione “Genera Report”, di implementare in automatico 
rapporti specialistici in relazione alle specifiche esigenze.  

Tale report è articolato in diverse sezioni che l’utente può configurare e scegliere: 

 Componente ambientale; 

 Anagrafica dei punti di indagine; 

 Periodo di riferimento dei monitoraggi; 

 Parametri ambientali; 

 Normativa di riferimento; 

 Strumenti e metodiche di rilievo; 
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 Elaborazione grafici e confronto normativo; 

 Descrizione degli esiti della campagna di monitoraggio in relazione agli eventuali 
superamenti ambientali e alle attività di cantiere in corso. 

Sarà possibile prelevare tutto o parte dei dati in formato tabellare, che potranno poi essere 
manipolati tramite strumenti standard di tipo foglio elettronico o di tipo data-base. Per ogni 
tematica ambientale, sarà disponibile l’elenco dei siti e punti di monitoraggio, man mano che 
verranno definiti durante le fasi ante operam, corso d’opera e post operam. 

Le informazioni saranno articolate in base a: 

 punti di monitoraggio; 

 fase di monitoraggio (ante operam, corso d’opera e post operam); 

 alla componente oggetto di monitoraggio 

I dati verranno strutturati mediante un’organizzazione di archivi, distinti in funzione: 

 della fase di monitoraggio; 

 delle aree territoriali oggetto d’indagine; 

 delle componenti ambientali oggetto di monitoraggio 

In conclusione, le informazioni contenute nella banca dati consisteranno essenzialmente in 
dati/valori registrati dalle apparecchiature di misura e, quindi, nelle successive elaborazioni ed 
analisi. In particolare, l’organizzazione di dette informazioni consente di soddisfare le seguenti 
esigenze: 

 centralizzare il luogo di archiviazione delle informazioni; 

 assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni; 

 rendere disponibili e fruibili in tempo reale le informazioni, durante tutto il periodo del 
monitoraggio; 

 garantire l’ufficialità delle informazioni disponibili 

 

4.3 DIFFUSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO 

Scopo dell’attività di monitoraggio è quello di fornire efficaci indicazioni non solo al gestore del 
cantiere ma anche alle istituzioni competenti. A questo fine, tutti i dati derivanti dal monitoraggio 
saranno resi disponibili e trasferiti all’ARPA Regionale, ai Comuni ed alla Provincia competenti per 
territorio, ai fini della loro eventuale integrazione nei sistemi informativi ambientali da essi gestiti. 

Per alcuni degli ambiti oggetto del monitoraggio saranno definite delle soglie di attenzione o di 
intervento. Il superamento di tali soglie da parte di uno o più dei parametri monitorati implicherà 
una situazione inaccettabile per lo stato dell’ambiente e determinerà l’attivazione di apposite 
procedure finalizzate a ricondurre gli stessi parametri a valori accettabili. 

In caso di superamento di tali soglie il soggetto titolare dell’attività di monitoraggio provvederà a 
darne immediata comunicazione agli enti interessati. 
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4.3.1 Rapporti periodici 

Nelle diverse fasi del monitoraggio, per ogni componente ambientale monitorata, verranno prodotti 
rapporti periodici per i vari punti di misura dopo ogni campagna di monitoraggio. Tali rapporti, 
oltre ai valori numerici dei diversi parametri misurati, conterranno una descrizione sintetica dello 
stato della componente monitorata, delle sorgenti di inquinamento eventualmente presenti nella 
fase di attività in esame, oltre ad una descrizione delle attività di cantiere svolte e/o in corso. 

Nell’ambito dei suddetti rapporti, sarà inoltre riportato il confronto tra le misure ed i valori di 
norma e, di conseguenza, verranno individuati gli eventuali punti critici. 

Nelle fase in corso d’opera, inoltre, per ogni componente ambientale, con cadenza variabile per 
ciascuna componente, sarà redatta una relazione di sintesi dei rapporti di misura, in cui verranno 
descritte le attività svolte ed evidenziate le variazioni indotte dalle attività di cantiere sull’ambiente 
circostante e le eventuali opere di mitigazione predisposte. 

Nella fase post operam, per ogni componente ambientale monitorata, verrà redatta una relazione 
finale di sintesi, in cui verranno descritte ed evidenziate le eventuali variazioni indotte sull’ambiente 
successivamente alla realizzazione dell’opera e gli eventuali interventi correttivi adottati. 

Per ciascuna delle tre fasi operative in cui è stato articolato il presente PMA, si provvederà infine 
alla stampa dei report relativi ai punti di monitoraggio, sia attraverso le maschere di acquisizione 
dati e interrogazione, che attraverso il collegamento dinamico con i dati cartografici. 



 

Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46  RHO-MONZA, dal termine della 
tangenziale Nord di  Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-

Varese (compreso), corrispondenti alle tratte 1 e 2 del “Progetto preliminare della 
viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52  RHO-MONZA” 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

22di 105 

5. RELAZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI 

5.1 ATMOSFERA  

5.1.1 Obiettivi del monitoraggio 

La componente atmosfera sarà sottoposta a monitoraggio al fine di: 

 Valutare la significatività del contributo delle attività di costruzione e di esercizio 
dell’infrastruttura al potenziale deterioramento della qualità dell’aria, relativamente ai 
parametri interferiti ed in particolare quello delle polveri; 

 Verificare il rispetto dei requisiti di qualità dell’aria indicati dalla normativa o da linee guida 
pertinenti; 

 Proteggere i ricettori sensibili da alterazioni, anche locali, dello stato di qualità dell’aria, 
oltre che controllare, intervenendo con opportune misure mitigative, il potenziale 
superamento dei livelli di qualità dell’aria fissati sul territorio nazionale per la protezione 
dell’ambiente e della salute pubblica. 

I parametri rilevati durante il monitoraggio, opportunamente acquisiti ed elaborati, permetteranno 
nella fase di cantiere una corretta e tempestiva gestione della componente ambientale in oggetto. 

Si evidenzia, inoltre, che l’analisi della suddetta componente ambientale non è semplicemente 
finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati ed a fornire le modalità per il 
riconoscimento e la valutazione delle potenziali interferenze del progetto con la matrice ambientale 
“Atmosfera”, ma consente anche di evidenziare la rilevanza di tale matrice anche per altre 
componenti ambientali, quali la vegetazione e la fauna, nello spirito di realizzare un sistema 
integrato di monitoraggio, capace di sfruttare le potenziali sinergie previste. 

 

5.1.2 Normativa di riferimento 

Il quadro normativo nazionale in materia di qualità dell’aria comprende il DPCM 28 Marzo 1983, e 
il DPR 24 Maggio 1988 n. 203. Con tali decreti furono preliminarmente definiti i limiti massimi di 
accettabilità ed i valori guida relativi agli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno ed alle polveri 
totali aerodisperse (PTS). 

In tempi successivi sono stati emessi due Decreti a cura del Ministero dell’Ambiente, il DMA del 20 
Maggio 1991 e il DMA del 12 Novembre 1992, che definiscono i criteri per la raccolta dei dati 
inerenti la qualità dell’aria, la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico tali da 
determinare stati di allerta ed emergenza, per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle 
grandi zone urbane. 

In data 15 aprile 1994 il Ministero dell’Ambiente ha emesso un decreto concernente le “Norme 
Tecniche in materia di livelli e di stati d’attenzione e d’allarme per gli inquinanti atmosferici nelle 
aree urbane ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 
203 e dell’art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991”. 

In data 25 novembre 1994 è stato emesso il decreto ministeriale relativo a “Aggiornamento delle 
norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli d’attenzione e d’allarme per gli 
inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al 
decreto ministeriale 15 aprile 1994”. 
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In fine in recepimento della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 2000/69/CE è stato emanato il 
D.M. 2 Aprile 2002 n. 60 che ha ridefinito per Biossido di Zolfo, Biossido di azoto, Ossidi di azoto, 
materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio : 

 I valori limite e le soglie di allarme; 

 Il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel 
tempo; 

 Il termine entro il quale tale termine deve essere raggiunto. 

I valori limite per le polveri fini o PM10 presenti nell’aria ambiente per la protezione della salute 
umana sono contenuti nel DM 60 del 2 aprile 2002, che prevede dal 1° gennaio 2005 il rispetto dei 
seguenti valori limite, giornaliero e annuale: 

 concentrazione media sulle 24 ore pari a 50 μg/m3 da non superarsi per più di 35 volte 
nell’arco dell’anno civile; 

 concentrazione media annuale pari a 40 μg/m3. 

Per quanto riguarda le particelle sospese totali (PTS) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 
non considerati dal DM 60/02, permangono le soglie d’attenzione e d’allarme nonché gli obiettivi 
di qualità riportati a seguire. 

Tabella 6.1.1 – livelli di allarme e di attenzione per PTS e IPA 
Inquinante 
(D.M.15/04/94 e D.M. 25/11/94, 
entrambi superati) 

Livello di attenzione Livello di allarme 
Media giornaliera Media 

oraria 
Media giornaliera Media 

oraria 
Particelle totali sospese (PTS) 150 µg/mc  300 µg/mc  

Inquinante  
(D.M. 25/11/94, superato) 

Media mobile Valori giornalieri 
(dal 01/01/96 al 31/12/98)  

Media mobile Valori giornalieri 
(dal 01/01/99) 

Benzo(a)pirene (IPA) 2.5 ng/mc 1 ng/mc 

 
Nella successiva tabella vengono riportati in forma compatta i valori limite per gli inquinanti previsti 
da tale decreto. 

Tabella 6.1.2 – limiti normativi (DM 60/2002) 
Inquinante Limite Periodo di 

mediazione Valore limite Legge 

SO2 

Limite orario per la protezione 
della salute 

1 ora 350g/mc da non superare più 
di 24 volte in un anno 

D.M. n. 60/2002 

Limite giornaliero per la 
protezione della salute 

24 ore 125 g/mc da non superare più 
di tre volte in un anno 

D.M. n. 60/2002 

Limite annuale per la protezione 
dell’ecosistema 

Anno nel periodo 
01/11–31/03 

20 g/mc D.M. n. 60/2002 

NO2  

Limite orario per la protezione 
della salute 

1 ora 200 g/mc da non superare più 
di 18 volte in un anno 

D.M. n. 60/2002 

Limite annuale per la protezione 
della salute 

Anno 40 g/mc D.M. n. 60/2002 

Limite annuale per la protezione 
della vegetazione 

Anno 30 g/mc D.M. n. 60/2002 

PM10 -  
Fase 1 
Termine 
01\01\2005 

Limite giornaliero per la 
protezione della salute 

24 ore 50 g/mc da non superare più 
di 35 volte in un anno 

D.M. n. 60/2002 

Limite annuale per la protezione 
della salute 

Anno 40 g/mc D.M. n. 60/2002 

PM10 
Fase 2 

Limite giornaliero per la 
protezione della salute 

24 ore 50 g/mc da non superare più 
di 7 volte in un anno 

D.M. n. 60/2002 
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Inquinante Limite Periodo di 
mediazione Valore limite Legge 

Termine 
01\01\2010 

Limite annuale per la protezione 
della salute 

Anno 20 g/mc D.M. n. 60/2002 

Benzene Valore limite per la protezione 
della salute 

Anno 5 g/mc D.M. n. 60/2002 

CO Valore limite per la protezione 
della salute 

8 ore 10 g/mc D.M. n. 60/2002 

Pb 
Limite annuale per la protezione 
della salute 

Anno 0.5 g/mc D.M. n. 60/2002 

 
 
5.1.2.1 DLgs n. 155 del 13 agosto 2010, “Attuazione della direttiva europea 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 

Il DLgs 155/2010 “Attuazione della direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”conferma in gran parte quanto stabilito dal DM 
60/2002, e ad esso aggiunge nuove definizioni e nuovi obiettivi, tra cui: 

 Valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10, 
vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine 
di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente; 

 Soglie di allarme per biossido di zolfo e biossido di azoto, ossia la concentrazione atmosferica 
oltre la quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e 
raggiunta la quale si deve immediatamente intervenire; 

 Valore limite, valore obiettivo, obbligo di concentrazione dell’esposizione ed 
obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente 
di PM2,5; 

 Valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 
benzo(a)pirene. 

I limiti di qualità dell’aria definiti dal DLgs 155/2010 coincidono con quelli del DM 60/2002 per 
quanto riguarda SO2, NO2, Pb, CO e benzene, mentre per quanto riguarda le polveri, il nuovo 
decreto legislativo ha introdotto delle novità, consistenti nel riportare i limiti delle PM10 ai valori 
esistenti fino al 2005 e nel dare inizio all’obbligo di misurazione delle PM2,5. Inoltre, la direttiva 
2008/50/CE non considera più “rigidi” i valori rilevati delle polveri sottili, dando la possibilità di 
scomporli, tramite analisi chimica, quantitativamente fra la frazione antropica, quella vegetale 
(biogenica, crostale e marina) e quella occasionale (ad esempio salatura e sabbiatura delle strade per 
impedire che ghiaccino) e se mediamente la parte antropica quel giorno non supera i valori limite 
consentiti, detto giorno non va computato fra i 35 giorni massimi annui tollerati. Per poter 
utilizzare tale “detrazione” del contributo naturale e/o occasionale dal calcolo giornaliero, la 
direttiva 2008/50/CE impone l’onere della prova. 

A seguire si riportano le tabelle indicanti i valori limite, i valori obiettivo e le soglie d’allarme così 
come contenute negli Allegati XI – XII – XIII e XIV al DLgs 155/2010. 
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5.1.3 Modalità di Monitoraggio e parametri oggetto di rilevamento 

Il monitoraggio ambientale prevede: 

 il monitoraggio della componente atmosfera ante operam a conferma di quanto già 
analizzato e valutato in fase di progettazione definitiva, i cui valori simulati sono riportati 
nel paragrafo 6.1.3 della presente relazione.   
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 il monitoraggio della componente atmosfera in corso d’opera, esteso all’intera durata delle 
lavorazioni e finalizzato a consentire il controllo dell’evoluzione degli indicatori di qualità 
dell’aria e meteo-climatici influenzati dallo svolgimento delle attività di realizzazione 
dell’opera e dalla movimentazione dei materiali, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 

o attività dei cantieri fissi (aree tecniche, aree di stoccaggio, etc.); 

o incremento dei flussi di traffico indotto durante la costruzione dell’opera dai mezzi 
d’opera. 

 Il monitoraggio della componente atmosfera in fase di esercizio, al fine di assicurare, 
attraverso l’utilizzo di strumentazione di misura su mezzi mobili, il controllo dei livelli di 
concentrazione nelle aree e nei punti ricettori soggetti al maggiore impatto, individuati dal 
SIA sulla base dei modelli di dispersione. 

I parametri interessati dal monitoraggio saranno le polveri, in tutte le forme in cui esse generano 
impatto (polveri totali sospese, polveri fini) ed i principali inquinanti da traffico; sarà inoltre prevista 
la misura (anche tramite sistemi di rilevamento già esistenti sul territorio nazionale) dei parametri 
meteoclimatici necessari a valutare i fenomeni di diffusione ed di trasporto a distanza 
dell’inquinamento atmosferico. 

I parametri che verranno monitorati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria ambiente 
sono di seguito riportati: 

 il particolato avente diametro aerodinamico inferiore a 10 µm (PM10); 

 il particolato avente diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm (PM2.5); 

 i principali inquinanti gassosi da traffico veicolare: ossidi di Azoto, monossido di Carbonio 
e Benzene, Toluene e Xilene; 

 Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, Mn,Hg, As e Al nel PM10;   

 IPA (idrocarburi policiclici aromatici). 

Nel corso delle misure, saranno anche rilevati i seguenti parametri meteorologici:  

 Temperatura; 

 Velocità e direzione del vento; 

 Piovosità; 

 Umidità; 

 Radiazione solare; 

 Pressione atmosferica. 

Il monitoraggio si articolerà come di seguito: 

Indagine preliminare: volta a caratterizzare la meteorologia e la qualità dell’aria nel territorio in 
esame sulla base delle reti di rilevamento esistenti nella zona; in questa fase sono incluse anche le 
seguenti attività: 

1. sopralluogo dei punti di monitoraggio per la verifica finale dell’ubicazione e delle utilities 
necessarie all’esercizio della strumentazione (allacciamento energia elettrica); 

2. richiesta di permessi per il posizionamento e l’esercizio della strumentazione; 
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3. georeferenziazione di tutti i punti di monitoraggio e posizionamento della strumentazione 
fissa. 

Monitoraggio ante operam: rilevazione del fondo di qualità dell’aria di polveri fini (PM10, PM2.5), 
dei principali inquinanti gassosi (NOx e benzene). Periodicamente sarà inoltre caratterizzato il 
contenuto in metalli pesanti del PM10. 

Monitoraggio in corso d’opera: rilevazione con metodiche e parametri analoghi alla fase ante 
operam. Periodicamente sarà inoltre caratterizzato il contenuto in metalli pesanti del PM10. 

Monitoraggio in fase di esercizio: rilevazione con metodiche e parametri analoghi alla fase ante 
operam. 

 

 
5.1.4 Criteri di individuazione delle aree da monitorare 

Le aree oggetto di monitoraggio sono state individuate attraverso la raccolta dei materiali 
bibliografici disponibili, l’analisi degli elaborati di progetto, un censimento dei siti per la 
determinazione dei ricettori e dalle analisi ambientali emerse dal SIA. 

I criteri per l’individuazione delle aree sono stati identificati come segue: 

 Zone adiacenti alle aree di cantiere e opere complesse  

 Zone adiacenti alla viabilità di transito dei mezzi di cantiere 

 Presenza di ricettori sensibili 

Nell’ambito di ciascuna delle aree, si è quindi proceduto alla localizzazione dei punti di misura, 
tenendo conto dei seguenti parametri: 

 tipologia e localizzazione dei ricettori 

 cicli di lavorazione e macchinari adottati dai cantieri 

 tempistica dei lavori 

 flussi di traffico dei mezzi pesanti per la viabilità di servizio 

Inoltre, così come indicato nell’Allegato III al DLgs 155/2010, nella realizzazione e nella 
collocazione delle stazioni di misura si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

a) assenza di fonti di interferenza; 

b) protezione rispetto all’esterno; 

c) possibilità di accesso; 

d) disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 

e) impatto visivo sull’ambiente esterno; 

f) sicurezza della popolazione e degli addetti; 

g) opportunità di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello stesso sito fisso di 
campionamento; 

h) conformità agli strumenti di pianificazione. 
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5.1.5 Strumentazione di misura 

Le misurazioni andranno effettuate in accordo con quanto previsto al DM n. 60/2002 per il 
particolato, gli ossidi di azoto e il benzene, per l’ozono dal DLgs n.183/2004 (Allegato VIII), per 
alcuni metalli pesanti contenuti nel PM10 si fa riferimento  al DLgs n.152/2007.  

Come anticipato, i suddetti decreti normativi sono stati abrogati e sostituiti dal DLgs 155/2010, che 
sui metodi e la strumentazione di misura, in pieno accordo con i precedenti decreti, all’Allegato III 
stabilisce quanto segue: 

 l’ingresso della sonda di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione, per un angolo 
di almeno 270°. Al fine di evitare ostacoli al flusso d’aria, il campionatore deve essere posto 
ad una distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli e, nel caso 
in cui si intendano valutare i livelli in prossimità degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 
m dalla facciata dall’edificio più vicino. 

 il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad un’altezza compresa tra 
1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Una collocazione più elevata, fino  al limite di 8 m, 
può essere richiesta in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m nel 
caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di un’ampia zona.  

 il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di 
fonti di emissione al fine di evitare l’aspirazione diretta di emissioni non disperse nell’aria 
ambiente; 

 lo scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell’aria 
scaricata verso l’ingresso della sonda di prelievo. 

I campionatori delle stazioni di misurazione di traffico devono essere localizzati ad almeno 4 m di 
distanza dal centro della corsia di traffico più vicina, a non oltre 10 m dal bordo stradale e ad 
almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e da altri insediamenti caratterizzati da scarsa 
rappresentatività come i semafori e i parcheggi. Il punto di ingresso della sonda deve essere 
localizzato in modo tale che la stazione di misurazione rappresenti  i livelli in prossimità degli 
edifici. 

 
Per l’esecuzione delle rilevazioni di cui al presente progetto sarà utilizzata la strumentazione di 
seguito elencata: 

 laboratorio mobile, nel quale sono presenti gli analizzatori automatici per la valutazione 
degli inquinanti aerodispersi, la centralina per la valutazione dei parametri meteo e l’unità 
per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati; 

 campionatori gravimetrici per l’esecuzione dei campionamenti delle polveri aerodisperse. 

 
 

5.1.6 Metodologia di rilevamento e campionamento 

Nei successivi paragrafi sono descritte le metodologie di rilevamento e campionamento da adottare 
per ciascuno degli agenti inquinanti considerati, cosi come definite dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al DLgs n.155 del 13 agosto 2010 relativo alla “Attuazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.  
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Vengono inoltre indicati gli accorgimenti da prevedere per il rilievo dei parametri meteorologici, la 
maggior parte dei quali sono ripresi dalle indicazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(OMM), nonché alcune modalità operative da rispettare per l’esecuzione dei rilevamenti e le attività 
da svolgere prima dell’inizio della campagna di monitoraggio vera e propria. 

 
5.1.6.1 Verifica di fattibilità sul campo 

Le attività di monitoraggio di tale componente dovranno essere precedute dall’esecuzione di 
sopralluoghi in corrispondenza di ciascuna delle postazioni di misura previste nell’ambito del 
presente progetto, che saranno essenzialmente finalizzati alla verifica dei seguenti aspetti: 

 l’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi; 

 l’individuazione puntuale del sito dove localizzare la postazione di misura; 

 l’acquisizione del permesso di accesso e la verifica della possibilità di accesso agli spazi 
esterni delle proprietà private da parte dei tecnici incaricati delle misure; 

 l’assenza di condizioni locali che, nel tempo, possano portare a modificazioni dell’ambiente 
(nuove edificazioni in corso, modifiche alla viabilità, ecc.) 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso delle suddette verifiche preliminari si rilevi che 
qualcuno dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi tali requisiti, 
si provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 

 
5.1.6.2 Polveri 

In conformità con le indicazioni tecniche di cui al DLgs 155/2010 ed alla Direttiva 2008/50/CE, il 
campionamento del materiale particellare (PM10 e PM2,5) dovrà essere effettuato con metodo 
gravimetrico, ovvero con altro metodo certificato come equivalente, ai sensi del suddetto Decreto 
Legislativo. 

Il metodo di riferimento per il campionamento del PM10 è quello gravimetrico (inizialmente 
menzionato nel DM 25 novembre 1994, Allegato V), dove per metodo di riferimento si intende 
quella metodica già collaudata e che fornisce sufficienti garanzie di precisione ed accuratezza ai fini 
degli obiettivi indicati nel decreto stesso. Il metodo misura la concentrazione in massa del materiale 
particolato con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 μm nell’aria atmosferica, su un 
periodo di 24 ore, senza distruggere il materiale campionato. 

Nella Direttiva CE 99/30 Allegato IX, la quale rimanda alla Norma EN 12341 “Qualità dell’aria – 
Procedura di prova in campo per dimostrare l’equivalenza di riferimento dei metodi di campionamento per la frazione 
di PM10 delle particelle”, si specifica che gli Stati membri possono usare qualsiasi altro metodo, 
purché siano in grado di dimostrare che esso ha un nesso coerente con il metodo di riferimento. 

Solamente con il D.M. 60/02 (Allegato XI, parte IV) sono state individuate nel dettaglio le 
caratteristiche dello strumento da utilizzare, che in particolare fanno riferimento alle Norma EN 
12341 “Air quality – Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter Reference method and 
field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods”. 

Il principio del metodo consiste nell’aspirare l’aria a un flusso costante attraverso un sistema di 
ingresso di geometria particolare, in cui il materiale particellare sospeso viene separato inerzialmente 
in frazioni dimensionali definite, per poi venire raccolto su filtri, condizionati e pesati 
precedentemente. 
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Le teste indicate nella suddetta Norma EN 12341 sono teste di riferimento e, quindi, non 
richiedono certificazione da parte dei Laboratori Primari di Riferimento. Tale metodica dovrà essere 
utilizzata per il campionamento del PM10, in quanto il presente PMA prevede la possibilità di 
esecuzione di specifiche analisi di laboratorio sul materiale particellare raccolto giornalmente su 
filtro. Le postazioni di rilevamento del PM10 dovranno essere dotate di campionatore sequenziale 
che, al suo interno, deve contenere un certo numero di filtri (già condizionati e pesati) e 
programmabile in modo tale da sostituire, con la cadenza programmata (24 ore a partire dalle ore 
24.00), i filtri e coprire l’intero periodo di indagine. Il valore delle polveri è dato dalla 
determinazione della massa gravimetrica, ricavata dalla differenza tra il peso iniziale del filtro bianco 
e quello dopo il campionamento, divisa per il volume normalizzato. 

Per quanto riguarda il rilevamento del PM2,5, potrà essere utilizzato anche il metodo di riferimento 
indicato dalle Norme USEPA 201A, il cui principio di funzionamento e quello dell’attenuazione ai 
raggi beta. 

Nel dettaglio, il campione viene aspirato mediante una pompa ad alto volume e le polveri in essa 
contenute vengono fatte depositare su un nastro di carta. Lo strumento effettua una misurazione di 
radiazione che attraversa il nastro prima dell’aspirazione e, successivamente, un’altra misura dopo 
l’aspirazione. La polvere depositata sul nastro determina un’attenuazione della quantità di radiazione 
che riesce ad attraversare il nastro; l’attenuazione e proporzionale alla quantità di polvere depositata. 

Lo strumento è costituito da una sorgente di raggi beta e da un ricevitore di radiazioni radioattive, 
posto a una distanza fissa al di sotto del filtro del nastro su cui si deposita il particolato. Le 
radiazioni beta sono assorbite dal filtro, dal deposito di materiale particellare e dallo strato d’aria 
compreso tra sorgente e rilevatore, in accordo con una legge di tipo esponenziale. 

L’assorbimento è una funzione della massa di materiale attraversata dalle radiazioni. La misura 
consiste nel calcolo della variazione tra l’assorbimento dovuto al filtro intatto e quello dovuto al 
filtro con deposito di particolato. A questo, può affiancarsi un misuratore ottico in grado di eseguire 
un conteggio in tempo reale del particolato che attraversa la sonda di campionamento, fornendo 
una misura della concentrazione delle polveri. 

Tale sistema è solitamente composto di una sorgente luminosa che genera un fascio laser, il quale 
attraversa orizzontalmente la parte interna del tubo di prelievo campione. Il particolato che 
attraversa il fascio luminoso crea una radiodiffusione della luce e il fotodiodo raccoglie un impulso; 
dall’intensità del segnale generato dipende la dimensione granulometrica della polvere ed e possibile 
effettuare una speciazione della stessa. 

Il metodo sopra descritto consente la lettura in continuo delle polveri durante il campionamento e, 
quindi, permette di ottenere sia la misura giornaliera come da Norma EN12341 (dopo un 
campionamento di 24 ore), sia la misura continua in grado di informare di eventuali anomalie di 
concentrazione che, abbinate alle informazioni meteorologiche, permettono di identificare possibili 
sorgenti di inquinamento. 

In particolare, per quanto riguarda le indagini previste nel presente piano di monitoraggio 
ambientale, è possibile evidenziare che le misurazioni di polveri da eseguire in corrispondenza delle 
aree d’imbocco delle gallerie in fase realizzativa andranno realizzate attraverso misurazioni in 
continuo, allo scopo di poter consentire la ricostruzione temporale dell’andamento delle 
concentrazioni e la correlazione alle attività di cantiere. 

 
5.1.6.3 Monossido di carbonio 

Il suddetto DLgs 155/10 stabilisce che il metodo di riferimento per la misurazione del monossido 
di carbonio e descritto nella Norma UNI EN 14626:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo 
normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi 
infrarossi non dispersiva”. 
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In particolare, tale metodo prevede che per la misura del CO presente nell'aria ambiente, come 
metodo di riferimento sia impiegato un sistema automatico di misura (spettrofotometro IR non 
dispersivo), fondato sull'assorbimento da parte del monossido di carbonio di radiazioni IR intorno 
a 4.600 nm; la variazione d’intensità della radiazione e proporzionale alla concentrazione del 
monossido di carbonio. 

Le principali interferenze sono dovute al biossido di carbonio, all'umidità atmosferica del 
particellare sospeso e agli idrocarburi. Nel dettaglio, l'interferenza del biossido di carbonio può 
essere eliminata facendo passare il campione di aria attraverso calce sodata; l'interferenza 
dell'umidità si elimina facendo passare il campione di aria attraverso un disidratante (per es. 
pentossido di fosforo, perclorato di magnesio, gel di silice, ecc.), ovvero sottoponendolo a 
refrigerazione. Il materiale particellare sospeso si elimina per filtrazione dell'aria. 

Gli idrocarburi interferiscono a concentrazioni superiori a 50 ppm come carbonio; tali sostanze, 
con l'eccezione del metano, possono essere eliminate per mezzo di una trappola raffreddata con 
biossido di carbonio solido. Alcuni tipi di spettrofotometri IR non dispersivi per la misura del 
monossido di carbonio sono dotati di dispositivi atti a eliminare le interferenze dell'umidità e del 
biossido di carbonio. 

L'analizzatore di CO è quindi uno spettrofotometro IR non dispersivo che, nelle sue parti 
essenziali, è costituito da una sorgente di radiazioni IR, da una cella di misura, da una cella di 
riferimento, da un rilevatore specifico per le radiazioni assorbite dal monossido di carbonio, da un 
amplificatore di segnale, da un sistema pneumatico comprendente una pompa, un misuratore e 
regolatore di portata, nonché dai dispositivi per la eliminazione delle interferenze e da un sistema di 
registrazione. 

Il rilevatore misura differenze quantitative nella radiazione emergente dalla cella di misura, rispetto a 
quella emergente dalla cella di riferimento contenente un gas che non assorbe radiazioni IR. Per 
quanto riguarda il controllo e la regolazione dello zero, è necessario inviare nell'analizzatore aria 
pura e agire sull'apposito regolatore fino ad ottenere il segnale di zero. Relativamente al controllo ed 
alla regolazione della taratura, si invia nell'analizzatore un’atmosfera campione contenente una 
concentrazione di monossido di carbonio tale da dare un segnale compreso tra il 50 e il 90% del 
fondo scala. 

 

5.1.6.4 Ossidi di azoto (NO, NO2 e NOx) 

Il riferimento normativo per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, vale a dire 
il DLgs 155/2010 (Allegato VI “Metodi di Riferimento”– Paragrafo A.2), rimanda alla Norma UNI 
EN 14211:2005 “Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di 
biossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza”; eventuali metodi di misura alternativi 
devono rispondere ai requisiti di equivalenza descritti al paragrafo B dello stesso Allegato del 
suddetto Decreto Legislativo. 

Per la misurazione del biossido di azoto (SO2), viene sfruttata la reazione - in fase gassosa – tra 
monossido di azoto (NO) e ozono (O3), che dà luogo alla formazione di una molecola di biossido 
di azoto allo stato eccitato, la quale, riportandosi allo stato fondamentale, emette una radiazione 
luminosa caratteristica (fenomeno della chemiluminescenza). 

La radiazione emessa dal biossido di azoto eccitato ricade nella regione spettrale del vicino 
infrarosso (circa 1200nm); lavorando con un eccesso di ozono, l’intensità della radiazione luminosa 
è direttamente proporzionale alla concentrazione dell’ossido di azoto. Attraverso l’impiego di 
particolari filtri ottici, la radiazione emessa viene filtrata e successivamente convertita in segnale 
elettrico da un tubo fotomoltiplicatore; inoltre, poiché il metodo è applicabile solo al monossido di 
azoto, per la determinazione del biossido è necessario dapprima ridurlo, ad esempio, utilizzando a 
tale proposito il molibdeno. 
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Per la determinazione del monossido di azoto (NO), il campione d’aria viene inviato direttamente 
in una camera di reazione, costituita da acciaio inox placcato oro 24 carati e termostatata a circa 
55°C, dove viene miscelato con ozono in eccesso. 

Per la misura degli ossidi di azoto totali (NOX), il gas campione viene fatto passare attraverso il 
convertitore posto prima della camera di reazione; in questo modo, il biossido si trasforma in 
monossido di azoto. 

La misura del biossido di azoto viene ottenuta come differenza tra la misura degli ossidi di azoto 
totali (NOX), cioè l’ossido di azoto contenuto nel campione di aria più quello proveniente dalla 
riduzione del biossido di azoto, oltre a quella del solo ossido di azoto. 

 

5.1.6.5 Benzene, Toluene, Xilene (BTX) 

In base al DLgs 155/2010, con particolare riferimento a quanto riportato nell’Allegato VI “Metodi di 
riferimento” par. A.6, il metodo da utilizzare per il campionamento e la misurazione e descritto nella 
Norma UNI EN 14662:2005, parti 1, 2, 3 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la 
misurazione del benzene”. Tale metodo permette di monitorare la concentrazione del benzene in 
continuo in modo da fornire, a seconda di quanto richiesto da normativa, dati relativi alle medie 
orarie o giornaliere anche in tempo reale. 

La determinazione delle concentrazioni di benzene in aria ambiente è basata sulla tecnica 
gascromatografica, nella quale il campione (volume variabile da 18.5 a 185ml preconcentrazione dei 
composti aromatici) viene aspirato attraverso la trappola di arricchimento a temperatura ambiente 
ed i composti di interesse analitico vengono adsorbiti sulla trappola. 

Segue l’analisi gascromatografica, in cui l’introduzione del campione viene effettuata con due 
colonne in serie; quando il benzene entra nella colonna analitica, la precolonna viene esclusa e 
lavata in contro corrente, per eluire allo scarico i componenti più pesanti. 

Dalla colonna analitica, gli aromatici BTX vengono eluiti nel rilevatore PID collegato all’uscita della 
colonna analitica. Il gas di trasporto (azoto) fluisce attraverso la camera di ionizzazione da una 
lampada UV, che emette fotoni ad una definita energia. La presenza di un componente separato 
dalla colonna cromatografica, avente potenziale di ionizzazione inferiore o uguale all’energia dei 
fotoni emessi dalla lampada, dà quindi luogo al processo di ionizzazione che genera una corrente 
ionica proporzionale alla concentrazione del componente ricercato. 

Per essere pronto al ciclo successivo, dopo la fase di adsorbimento, il sistema esegue un 
riscaldamento fino a 180°C della trappola di arricchimento, allo scopo di consentirne la 
purificazione, per poi essere raffreddata a temperatura ambiente. 

 

5.1.6.6 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del Benzo(a)pirene nell’aria 
ambiente e descritto nell’Allegato VI, paragrafo A.10 del DLgs n.155/2010, che rimanda alla 
Norma UNI EN 15549:2008 “Qualità dell’aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione 
di benzo(a)pirene in aria ambiente”. 

Nel dettaglio, si segnala come il metodo di riferimento per la misura degli IPA e quello sulla 
gascromatografia con colonna capillare e rivelatore a ionizzazione di fiamma da normativa; si 
evidenzia, inoltre, che i metodi di campionamento e misura utilizzati nelle reti di indagine del 
presente progetto, sia automatici che manuali, devono essere tutti dotati di certificazione di 
equivalenza. 
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5.1.6.7 Metalli 

Per quanto riguarda il campionamento e la misurazione del Piombo, si deve fare riferimento a 
quanto indicato nell’Allegato VI paragrafo A.3 del citato DLgs n.155/10, nell’ambito del quale si 
stabilisce che il metodo di riferimento per il campionamento del piombo e lo stesso di quello 
previsto per il PM10, vale a dire la Norma UNI EN 12341:1999, mentre il metodo di riferimento per 
la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo 
normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”. 

Relativamente al Cadmio ed al Nichel, tale decreto legislativo stabilisce - al paragrafo A.9 del 
suddetto allegato - che il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione di questi 
metalli nell’aria ambiente e riportato nella suddetta Norma UNI EN 14902:2005. 

 

5.1.6.8 Parametri meteorologici 

Nell’ambito del presente progetto, si è previsto che ciascuna postazione di indagine sia dotata di 
stazione meteorologica, allo scopo di consentire un’immediata correlazione fra le concentrazioni di 
inquinanti rilevate e le condizioni al contorno. 

Vengono di seguito indicati alcuni degli accorgimenti da adottare per ciascuno degli strumenti che, 
previa adeguata taratura, saranno utilizzati per il rilievo dei parametri meteorologici: 

 Pluviometro: 

- eventuali ostacoli (alberi, edifici o altro) non dovrebbero circondare la bocca del 
pluviometro ad una distanza almeno di 2-4 volte la loro altezza sopra la bocca del 
pluviometro stesso; a tale proposito, infatti, si evidenzia come la vicinanza di 
alberi, oltre a costituire ostacolo, può causare, con la caduta accidentale di foglie e 
rametti, l’ostruzione parziale della bocca tarata, dando quindi luogo ad errori nella 
registrazione della pioggia. Questa eventualità può essere ovviata ponendo, al di 
sopra della bocca tarata del pluviometro, una rete metallica a maglia fine, che dovrà 
essere ben ancorata allo strumento; 

- aree in pendenza o su falde di tetti dovrebbero essere evitate, in quanto sono 
rilevanti gli effetti indotti dall’inclinazione di un versante sul rilievo pluviometrico; 

- è consigliata un’altezza da terra di 30cm 

 Anemometro: 

a causa degli effetti dell’attrito, la velocità del vento può variare considerevolmente fra i 
primi 10 metri sopra il terreno e le quote superiori. L’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale (OMM) consiglia un altezza standard per l’esposizione degli anemometri sulla 
terraferma con terreno libero pari a circa 10 metri dal suolo; a tale proposito, per terreno 
libero si intende un’area dove la distanza tra l’anemometro e qualsiasi ostacolo sia come 
minimo 8 - 10 volte l’altezza dell’ostacolo stesso. 

 Direzione del vento: 

per quanto riguarda la determinazione della direzione del vento, si raccomanda di trovare 
con esattezza, mediante l’impiego di una bussola, i punti cardinali del luogo dove si trovano 
l’anemoscopio o la banderuola. 

 Pressione atmosferica: 

l’OMM consiglia l’uso di barometri a mercurio ad alta precisione. 
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 Igrometro: 

l’OMM consiglia l’uso degli psicrometri a ventilazione forzata, posti ad un’altezza compresa 
tra 1.25 m e 2 m da terra. 

 Termometro: 

l’OMM consiglia l’uso di termometri esposti all’aria libera (a resistenza o termocoppia) 
dotati di elementi sensibili con reazione all’irraggiamento molto ridotta, da montare ad 
un’altezza compresa tra 1.25 m e 2 m da terra. 

 
5.1.6.9 Indicazioni operative 

Si ritiene opportuno sottolineare che le misure, qualora effettuate in aree nelle quali la sorgente non 
sia rappresentata esclusivamente dalle lavorazioni di cantiere, ma il traffico veicolare costituisca 
comunque una fonte emissiva apprezzabile, non dovranno essere eseguite in corrispondenza di 
periodi in cui sono generalmente riscontrabili significative alterazioni del traffico, quali ad esempio: 

 il mese di agosto; 

 le ultime due settimane di luglio; 

 le settimane in cui le scuole sono chiuse per le festività di Natale (ultima settimana di 
dicembre e prima settimana di gennaio) e di Pasqua; 

 i giorni festivi e prefestivi, quando la circolazione dei veicoli pesanti e limitata o 
estremamente ridotta, ovvero nei giorni di mercato e in quelli che coincidono con 
particolari eventi attrattori di traffico (feste patronali, fiere e scioperi degli addetti del 
trasporto pubblico). 

Inoltre, si deve avere cura di evitare i periodi contraddistinti da un regime anemologico anomalo, 
come ad esempio quello che si verifica in presenza di velocità del vento molto superiori o molto 
inferiori al valore medio stagionale, oltre che nei periodi di pioggia. 

 

5.1.7 Rete di monitoraggio 

La scelta dei punti per il monitoraggio della qualità dell’aria, riportata nella presente Relazione  e 
nella relativa Corografia generale risponde ai criteri definiti dal DLgs 155/2010 (Allegato III). 

Il posizionamento delle stazioni di rilevamento e la frequenza delle osservazioni saranno funzione 
della natura degli impianti in oggetto e dell'esistenza di altre stazioni di rilevamento. I criteri di scelta 
delle aree da monitorare sono: 

 presenza di ricettori abitati e aree naturalistiche poste in prossimità delle aree di cantiere 
operativo, per tutta la durata del cantiere; 

 presenza di ricettori abitati e aree naturalistiche poste in prossimità del tracciato, per il 
periodo in cui sono interessati dai lavori (stabilizzazione a calce, scavi, sbancamenti, ecc…) 
o dalla costruzione di opere d’arte (rilevati, trincee, cavalcavia, viadotti, gallerie, ecc…); 

 presenza di ricettori abitati e aree naturalistiche poste in prossimità del futuro tracciato 
stradale; 

 presenza di ricettori abitati e aree naturalistiche poste in prossimità delle arterie stradali 
interessate dalla viabilità asservita al cantiere. 
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La rete di monitoraggio si compone complessivamente di centraline mobili per il monitoraggio in 
fase ante e post opera e di centraline fisse e/o mobili per il monitoraggio in corso d’opera. Nei 
pressi delle aree urbanizzate saranno utilizzate centraline mobili per il monitoraggio relativo al 
transito dei mezzi di cantiere. 

La durata dei rilievi è stabilita in funzione della tipologia di monitoraggio nonché delle 
caratteristiche delle aree da monitorare. 

In particolare vengono previste le seguenti tempistiche: 

 Per tutti i punti di monitoraggio delle aree di cantiere: campagna di misura della durata di 2 
settimane da ripetersi per la fase ante operam (1 volta) e corso d’opera (con cadenza 
stagionale: 4 volte/anno), al fine di verificare lo stato di fatto delle aree potenzialmente 
impattate e per raccogliere dati di confronto tra le fasi ante operam/corso d’opera di tutti 
gli inquinanti. Durante ciascuna campagna si effettuerà per la durata di una settimana il 
rilievo della distribuzione granulometrica delle polveri totali sospese e del particolato fine, e 
la misura dei metalli pesanti contenuti nel PM10. 

 Per tutti i punti di monitoraggio da posizionare lungo la viabilità di cantiere: campagna di 
misura della durata di 10 giorni da ripetersi per la fase ante operam (1 volta) e corso 
d’opera (con cadenza stagionale: 4 volte/anno), al fine di verificare lo stato di fatto delle 
aree potenzialmente impattate e per raccogliere dati di confronto tra le fasi ante 
operam/corso d’opera di tutti gli inquinanti.  

 Per i punti di monitoraggio post operam: campagna di misura della durata di due settimane 
da ripetersi con cadenza stagionale (4 volte/anno) per un anno dall’entrata in esercizio 
dell’infrastruttura stradale.  

Si prevede di effettuare le misure della fase ante operam entro la fase di prima cantierizzazione e 
comunque non oltre l’effettivo inizio delle lavorazioni nei cantieri. 

La frequenza e i periodi di campionamento per ogni inquinante dovranno essere verificate in corso 
d’opera in funzione in particolar modo delle fasi di lavorazione e delle attività di cantiere, e quindi 
quanto esplicitato potrà essere soggetto a modifiche. 

Con riferimento al monitoraggio in corso d’opera, si prevede di eseguire delle campagne di 
monitoraggi della durata di 2 settimane durante le fasi più impattanti,  presso postazioni ricettori più 
esposte alle attività di cantiere. Le postazioni proposte per il monitoraggio possono essere scelte 
nelle seguenti aree: 

 Paderno Dugnano – Via Fratelli Rosselli 

 Paderno Dugnano – Via Cesare Battisti 

 Bollate – Via Cavallotti 

 Novate Milanese – Via Gran Paradiso/Via Monte Rosa 

Per quel che concerne il monitoraggio post operam, si prevedono 4 campagne di misura di durata 
bisettimanale, ripetute 4 volte durante l’anno in maniera equamente distribuita nel tempo, da 
effettuarsi presso idonee postazioni, da concordare con ARPA. 

 

5.1.8 Modalità di restituzione dei dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Atmosfera” saranno raccolti in 
schede riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di cui al precedente 
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capitolo 4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli secondo le procedure 
implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Atmosfera”. 

 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Atmosfera”prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazione annuali per il corso d’opera, in cui sarà riportata una sintesi dei risultati dei 
rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera stradale di cui 
al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche che si sono 
verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto relativamente alla 
componente “Atmosfera”; inoltre, verrà verificata l’efficacia degli interventi di mitigazione 
realizzati e saranno individuate le eventuali situazioni critiche “residue”, per ciascuna delle 
quali si provvederà a valutare la necessita di prevedere interventi integrativi per risolvere le 
suddette criticità. 

Si evidenzia, infine, che relativamente alla fase di corso d’opera, il rapido accesso ai dati misurati 
garantito dal Sistema Informativo Territoriale, consentirà di rilevare tempestivamente il verificarsi di 
eventuali situazioni critiche; pertanto, in tempi brevi, potranno essere predisposti gli interventi 
necessari alla risoluzione delle suddette criticità. 

 

5.1.9 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 

 

5.2 ACQUE SOTTERRANEE 

5.2.1 Obiettivi del monitoraggio 

L’inserimento nel territorio dell’opera di progetto può comportare ricadute sul contesto ambientale 
ed insediativo sia in fase transitoria, di realizzazione delle opere, che nel lungo termine in fase di 
esercizio delle stesse, legate alla natura dei terreni, alle condizioni di stabilità geomorfologica ed alle 
caratteristiche della circolazione idrica superficiale e profonda presenti.  

Le attività che possono comportare ripercussioni sul livello della falda nell’area indagata, creando 
sbarramenti o situazioni di drenaggio, sono principalmente le attività di scavo per la realizzazione 
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delle trincee profonde e delle gallerie artificiali. In generale le possibilità di inquinamento delle acque 
sotterranee sono dovute essenzialmente: 

 alle sostanze impiegate nei processi di scavo per iniezioni di consolidamento; 

 all’utilizzo di mezzi meccanici e macchinari di cantiere, che possono comportare diffusione 
di idrocarburi ed oli; 

 ai getti di calcestruzzo che possono contenere additivi chimici di varia natura. 

In base alle caratteristiche del progetto e alla situazione delle falde viene effettuata la scelta dei 
parametri di osservazione, delle caratteristiche della rete di monitoraggio e delle modalità di 
campionamento. Tali scelte saranno effettuate anche in relazione alla disponibilità di serie storiche 
relative alla qualità delle acque sotterranee.  

 

5.2.2 Normativa di riferimento 

5.2.2.1 Normativa comunitaria: 

 Direttiva 2009/90/CE della Commissione Europea, in data 31 luglio 2009, relativa alle 
“Specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, conformemente alla 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” 

 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 19 novembre 
2008, recante gli “Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque” 

 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 12 dicembre 
2006, riguardante la “Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 

 Decisione 2001/2455/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 20 
novembre 2001, relativa alla “Istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che 
modifica la direttiva 2000/60/CE” 

 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 23 ottobre 
2000, che riporta il “Regolamento che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” 

 Direttiva 1998/83/CE, in data 3 novembre 1998, concernente la “Qualità delle acque destinate 
al consumo umano” 

 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio UE, in data 12 dicembre 1991, che riguarda la 
“Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola” 

 Direttiva 91/271/CE del Consiglio UE, in data 21 maggio 1991, concernente il “trattamento 
delle acque reflue urbane” 

 Direttiva 80/68/CEE del Consiglio UE, in data 17 dicembre 1979, relativa alla “Protezione 
delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose” 

 

5.2.2.2 Normativa nazionale: 

 DM Ambiente 8 novembre 2010, n. 260, “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione 
dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo”. 
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 DM Ambiente 17 luglio 2009, “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la 
raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo 
stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. 

 Decreto Ministero Ambiente n.56, in data 14 aprile 2009, che riporta il regolamento recante 
“Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la 
modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia 
ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo” 

 Decreto Legislativo n.30, in data 16 marzo 2009, riguardante la “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 

 Decreto Legislativo n.4, in data 16 gennaio 2008, relativo alle “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del DLgs n.152 del 2006” 

 Decreto Legislativo n.152, in data 3 aprile 2006, recante le “Norme in materia ambientale” 
(cosiddetto Testo Unico Ambientale) 

 Decreto Legislativo n.27, in data 2 febbraio 2002, che riporta le “Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 02.02.2002, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano” 

 Decreto Legislativo n.31, in data 2 febbraio 2001, concernente la “Attuazione della direttiva 
98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

 Decreto Ministeriale n.471, in data 25 ottobre 1999, recante il “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 
sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed 
integrazioni” 

 Decreto Legislativo n.152, in data 11 maggio 1999, relativo alle "Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dei 
nitrati provenienti da fonti agricole", emesso a seguito delle disposizioni correttive ed integrative 
di cui al Decreto Legislativo n.258 del 18 agosto 2000 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1996, che riporta le “Disposizioni 
in materia di risorse idriche” recepito dal DLgs n.152/2006 del 3 aprile 2006” 

 Legge n.36, in data 5 gennaio 1994, recante le “Disposizioni in materia di risorse idriche” 

 Decreto Legislativo n.132, in data 27 gennaio 1992, relativo alla “Attuazione della direttiva 
80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe 
sostanze pericolose” 

  

5.2.3 Caratterizzazione idrogeologica dell’area 

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie dei pozzi esistenti si riconoscono 
nel sottosuolo varie unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di 
continuità orizzontale e verticale.  

Le unità idrogeologiche presenti nel territorio di interesse si succedono, dalla più profonda alla più 
superficiale, secondo il seguente schema:  

 Unità sabbioso-argillosa, costituita da depositi fini in facies transizionale e marina, 
litologicamente caratterizzati da argille e limi, su cui si intercalano livelli di ghiaie sabbiose e 
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sabbie; al suo tetto l’unità è delimitata dall’unità ghiaioso-sabbiosa, mentre alla base sono 
presenti sequenze prevalentemente argillose prive di intercalazioni grossolane; in questa 
unità sono presenti acquiferi di tipo confinato nei livelli ghiaiosi intercalati alle successioni 
meno permeabili, la cui vulnerabilità è mitigata dalla presenza al tetto di strati argillosi 
realmente continui;  

 Unità ghiaioso-sabbiosa, presente con continuità nel territorio considerato, costituita da 
depositi in facies fluviale formati da ghiaie e sabbie con intercalazioni argillose di spessore e 
frequenza crescente verso il basso; localmente sono presenti orizzonti costituiti da ghiaie 
cementate ed arenarie; l’unità è sede dell’acquifero libero (falda freatica) tradizionalmente 
utilizzato dai pozzi di captazione a scopo idropotabile di vecchia realizzazione e da pozzi 
privati; l’andamento della superficie piezometrica è prevalentemente in direzione nord-
ovest sud-est, con un gradiente medio variabile tra il 4 ed il 6‰.  

Nello Studio di Impatto Ambientale sono stati studiati gli effetti degli interventi sull’acquifero di 
interesse. Attraverso la modellazione sono state individuate e quantificate le variazioni locali dei 
livelli piezometrici determinati dalla realizzazione delle opere in progetto, ovvero dalla presenza 
delle nuove gallerie artificiali, le quali operano un parziale ostruzione del flusso idrico sotterraneo.  

I risultati mettono in evidenza uno spostamento localizzato delle curve isofreatiche a ridosso della 
nuova galleria G1 ed in corrispondenza del tratto di trincea realizzato con muri.  

L’influenza delle opere si estende per circa 100m in direzione nord (innalzamenti) e per circa 200m 
in direzione sud (abbassamenti), con variazioni massime in valore assoluto pari a circa 1,2m. Tale 
modesto valore risulta dal fatto che le opere di fondazione profonda causano solo una parziale 
ostruzione al deflusso sotterraneo, in quanto occupano solo parzialmente il substrato saturo e non, 
invece, l’intero spessore dell’acquifero, lasciando in tal modo la possibilità all’acqua di circolare al di 
sotto di esse.  

 

 

5.2.4 Modalità di monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale della componente Ambiente idrico sotterraneo prevede: 

 monitoraggio ante operam, essenzialmente finalizzato alla caratterizzazione dello stato 
attuale della componente, con particolare riferimento alla individuazione e 
parametrizzazione dei principali acquiferi, alla definizione delle modalità di alimentazione, 
deflusso e recapito, alla identificazione dei rapporti tra il regime delle acque superficiali e di 
quelle sotterranee, nonché alla determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche. Tale fase di monitoraggio è inoltre finalizzata a definire le condizioni 
esistenti e le caratteristiche qualitative e quantitative di ciascuno dei corsi d’acqua rilevati, 
nella fase che procede l’avvio delle attività di realizzazione dell’opera, in modo di avere un 
criterio di paragone per la definizione sia degli obiettivi di qualità da garantire nelle 
successive fasi di lavorazione, sia delle strategie di azione da adottare per il contenimento 
delle eventuali criticità. 

 monitoraggio in corso d’opera, previsto per l’intera durata delle lavorazioni, allo scopo 
principale di verificare che nella fase di realizzazione dell’opera di cui al presente piano non 
vengano indotte modifiche ai caratteri qualitativi e quantitativi del sistema delle acque 
sotterranee. Nel dettaglio, si procederà al confronto tra i valori dei parametri rilevati 
nell’ante operam con quelli che saranno misurati in questa fase, in modo da poter subito 
segnalare eventuali criticità, relativamente soprattutto ai seguenti parametri: 

o entità dei prelievi o dei drenaggi legati alla realizzazione dell’infrastruttura; 
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o conseguenti escursioni piezometriche; 

o eventuali emergenze naturali delle acque sotterranee; 

o variazioni delle direzioni di flusso legate alla costruzione dell’opera 

 monitoraggio post operam, finalizzato a verificare le eventuali interferenze indotte dalla 
nuova infrastruttura stradale sul sistema delle acque sotterranee. 

 

5.2.5 I parametri oggetto del monitoraggio 

Per la definizione delle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque sotterranee si 
determineranno, tramite misure di campagna o di laboratorio, i parametri riportati nella tabella 
seguente. Essi saranno distinti per la fase ante operam e corso/post operam:  

 per la fase ante operam saranno valutati i parametri di base definiti dalla DLgs n. 152/2006 
Titolo V, allegato 5, tabella 2 relativa alla concentrazione delle soglie di contaminazione 
nelle acque sotterranee (TIPOLOGIA A) 

 per la fase corso e post operam saranno valutati i soli parametri che consentano di valutare 
i possibili effetti di inquinamento dovuti alle lavorazioni in fase di cantiere ed eventuali 
sversamenti accidentali (TIPOLOGIA B). 

Per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei presenti nel territorio in esame si prevede di indagare 
i seguenti parametri: 

 
PARAMETRI 
ACQUE SOTTERRANEE 

ANTE 
OPERAM 

CORSO E 
POST OPERAM 

TIPO 
PARAMETRI 

Parametro Unità di 
misura 

Tipologia 
A Tipologia B  

Livello statico/livello 
piezometrico 

m s.l.m. X X Parametri in 
situ 

Temperatura aria °C X X 
Temperatura acqua °C X X 
Ossigeno disciolto mg/l X X 
Conducibilità S/cm X X 
pH - X X 
Potenziale di ossido 
riduzione redox 

mV X X 

cloruri mg/l X  Parametri 
chimico-fisici 
di laboratorio 

solfati mg/l X X 
azoto ammoniacale mg/l X  
azoto nitroso mg/l X X 
azoto nitrico mg/l X  
fosforo totale g/l X  
tensioattivi non ionici g/l X  
tensioattivi anionici g/l X  
fluoruri g/l X X 
cianuri g/l X X 
colore g/l X  
odore g/l X  
sodio μg/l X  
boro μg/l X  
antimonio μg/l X  
potassio μg/l X  
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PARAMETRI 
ACQUE SOTTERRANEE 

ANTE 
OPERAM 

CORSO E 
POST OPERAM 

TIPO 
PARAMETRI 

Parametro Unità di 
misura 

Tipologia 
A Tipologia B  

magnesio μg/l X  
calcio μg/l X  Inquinanti vari 
ferro μg/l X X 
piombo μg/l X X 
rame μg/l X X 
zinco μg/l X X 
nichel μg/l X X 
cadmio μg/l X X 
cromo totale μg/l X X 
cromo VI μg/l X X 
mercurio μg/L X  
manganese μg/L X X 
alluminio μg/L X X 
arsenico μg/L X X 
argento μg/L X  
berillio μg/L X  
cobalto μg/L X  
selenio μg/L X  
Idrocarburi BTEX μg/L X X 
tallio μg/L X  
Alifatici clururati 
cancerogeni (n.9 
elementi) 

μg/L 

X 
 

Alifatici clururati non 
cancerogeni (n.6 
elementi) 

μg/L 

X 
 

Alifatici alogenati 
cancerogeni (n.4 
elementi) 

μg/L 

X 
 

Nitrobenzeni (n.4 
elementi) 

μg/L 
X  

Clorobenzeni (n.7 
elementi) 

μg/L 
X  

Fenoli e clorofenoli 
(n.4 elementi) 

μg/L 
X  

Ammine aromatiche 
(n.3 elementi) 

μg/L 
X  

Diossine e furani (n.6 
elementi) 

μg/L 
X  

Methil Tert-Butyl 
Etere MTBE 

μg/L X  

Idrocarburi Policiclici 
Aromatici Totali 

μg/L X  

Idrocarburi C<10 
(come n-esano) 

μg/L X X 

DOC  X  
 
Per la fase ante operam, nel caso di superamenti dei valori limite di concentrazione, ne verrà data 
opportuna comunicazione agli Enti di controllo. Sulla base dei risultati delle misure effettuate in 
fase ante operam, per le fasi di monitoraggio successive, su eventuale richiesta degli Enti, si potrà 
valutare di aggiungere dei parametri nel monitoraggio delle acque sotterranee rispetto a quelli ad 
oggi proposti. 
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5.2.6 Criteri di individuazione delle postazioni di misura 

Dall’analisi della situazione idrogeologica dell’area di indagine, delle opere previste e delle aree di 
cantiere sono stati individuati le postazioni di monitoraggio per la componente acque sotterranee. 

La scelta della collocazione dei punti di monitoraggio è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

 Caratteristiche idrogeologiche generali: i punti sono stati localizzati tenendo in 
considerazione la direzione del flusso della falda rispetto all’asse dell’infrastruttura in 
progetto e, sempre rispetto a essa, sono stati collocati a monte e a valle idrogeologico; 

 Vicinanza al tracciato di progetto e alle aree di cantiere: i punti sono stati collocati in 
corrispondenza di pozzi preesistenti o di nuova costruzione nelle immediate vicinanze del 
tracciato di progetto e delle aree cantiere; 

 Possibili interferenze delle gallerie artificiali con la falda acquifera in fase di esercizio; 

 Valore della risorsa: per quest’ultimo criterio si è tenuto conto in modo particolare dell’uso 
cui la risorsa idrica è destinata e della disponibilità in termini quantitativi della stessa; 

 Presenza di sorgenti inquinanti esterne al cantiere per tener conto dell’effettivo impatto del 
cantiere rispetto a una situazione potenzialmente già compromessa. 

I punti monitorati sono posizionati in aree che appartengono ad almeno una di queste categorie: 

 Zone di captazione di acque sotterranee a uso intensivo idropotabile, irriguo o industriale; 

 Aree di scavo in falda; 

 Aree di cantiere; 

 Aree di vulnerabilità intrinseca della falda acquifera 

 Aree in vicinanza delle gallerie  

Di seguito si fornisce una descrizione delle principali interferenze opera-acque sotterranee che 
hanno contribuito nella scelta del posizionamento dei punti di monitoraggio. 

 

5.2.7 Metodologia di misura e campionamento 

5.2.7.1 Misure in situ 

Le misure del livello statico verranno effettuate mediante sonda elettrica, il cui cavo sia marcato 
almeno ogni centimetro.  

La misura andrà effettuata dalla bocca del piezometro (bordo del rivestimento) o da altro punto 
fisso e ben individuabile; verrà quindi misurata l’altezza della bocca del piezometro o del punto di 
riferimento rispetto al suolo. L’indicazione del punto di riferimento dovrà essere riportata sulla 
scheda di misura.  

Il livello statico sarà indicato con l’approssimazione del centimetro. 

La misura della temperatura dell’aria e dell’acqua potrà essere effettuata mediante termometro a 
mercurio o elettronico e andrà riportata con l’approssimazione del mezzo grado.  

L’ossigeno disciolto verrà determinato tramite apposita sonda. 
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Il pH e la conducibilità elettrica saranno determinati, rispettivamente, con pH-metro e 
conducimetro elettronici che andranno tarati all’inizio e alla fine di ogni giornata di lavoro. I risultati 
della taratura saranno annotati su apposite schede. In relazione agli strumenti da utilizzare per la 
determinazione di questi ultimi parametri, potranno essere impiegate, in alternativa, anche sonde 
multiparametriche. 

I rilievi e i campionamenti dovranno essere eseguiti sempre con le stesse procedure e gli stessi 
strumenti in tutti i punti di misura ed in tutte le fasi; analogamente il grado di approssimazione dei 
valori numerici dei parametri dovrà essere identico. 

Prima dell’esecuzione del monitoraggio ante operam, il soggetto incaricato di tale attività dovrà 
provvedere a: 

 determinare la quota assoluta dell’estremità superiore della tubazione (testa piezometro); 

 rilievo della posizione del piezometro in termini di coordinate geografiche. 

 
5.2.7.2 Prelievo campioni per analisi di laboratorio 

I campionamenti che verranno effettuati in corrispondenza di ciascuna postazione di misura 
consistono nel prelievo di un quantitativo di acqua sufficiente per il corretto svolgimento delle 
analisi chimiche e batteriologiche di laboratorio previste nell’ambito del presente progetto di 
monitoraggio. 

Il campionamento da piezometri dovrà essere preceduto dallo spurgo di un congruo volume di 
acqua in modo da scartare l’acqua giacente, per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi 
d’acqua all’interno del piezometro, e prelevare acqua veramente rappresentativa della falda. Con la 
stessa pompa si provvederà poi a riempire direttamente le bottiglie come di seguito indicate: 

 bottiglia sterile da 0,5 litri per le analisi batteriologiche; 

 bottiglia di due litri in vetro per le analisi chimico-fisiche; 

 bottiglia di due litri in plastica per le analisi di metalli e di anioni. 

Per quello che riguarda le fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione 
dei campioni, è necessario garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 

 l’assenza di contaminazione derivante dall’ambiente circostante o dagli strumenti impiegati 
per il campionamento ed il prelievo; 

 l’assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori; 

 la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori; 

 un’adeguata temperatura al momento del prelievo, allo scopo di evitare la dispersione delle 
sostanze volatili; 

 un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni; 

 l’assenza di alterazioni biologiche nel corso dell’immagazzinamento e della conservazione; 

 l’assenza, in qualunque fase, di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze; 

 la pulizia degli strumenti e degli attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto 
e la conservazione del campione 
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Il campione deve essere prelevato in maniera tale che mantenga inalterate le proprie caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche fino al momento dell’analisi; inoltre, si dovrà conservare in modo tale 
da evitare modificazioni dei suoi componenti e delle caratteristiche da valutare. 

Per quanto concerne l’analisi di sostanze che possono essere presenti in fase di galleggiamento alla 
superficie della falda, si dovrà prevedere un campionamento dell’acqua con strumenti posizionati in 
modo sia di permettere il prelievo del liquido galleggiante in superficie, sia di evitare diluizioni con 
acqua proveniente da maggiore profondità. 

Il campione verrà prelevato in condizioni statiche, utilizzando a tale proposito un metodo manuale 
con boiler; inoltre, dovranno essere evitati fenomeni di turbolenza e di aerazione sia durante la 
discesa del campionatore, sia nella fase di travaso del campione d’acqua nel relativo contenitore. 

Qualora il campionamento da pompa non fosse praticabile dovrà essere utilizzato un recipiente 
unico ben pulito per raccogliere le acque destinate alle analisi chimiche, riempiendo poi con questa 
acqua le bottiglie ed evitando di lasciare aria tra il pelo libero e il tappo. Il campionamento per le 
analisi batteriologiche invece richiede la massima attenzione nell’evitare qualsiasi contatto tra l’acqua 
e altri corpi estranei diversi dalla bottiglia sterile. La stessa bocca di acqua va sterilizzata con fiamma 
a gas del tipo portatile. 

Per pozzi invece non serviti da pompa si dovrà, campionare per immersione della bottiglia sterile 
sotto il pelo libero dell’acqua. 

Analoghe precauzioni, nei limiti delle possibilità, dovranno essere adottate per il campionamento da 
piezometri. I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo 
autoadesivo con sopra riportate le seguenti informazioni: 

 sigla identificativa del pozzo o del piezometro; 

 data e ora del campionamento. 

L’intervallo temporale fra due campionamenti relativi a due punti di monitoraggio di monte e di 
valle rispetto alla stessa postazione di misura deve essere ridotto al minimo e, comunque, venire 
effettuato nello stesso giorno. 

Il campionamento, essendo parte integrante dell’intero procedimento analitico, deve essere 
effettuato da personale qualificato. Relativamente alla raccolta del campione, si utilizzerà una scheda 
predisposta e sarà redatto un verbale di campionamento, che dovrà essere quindi trasmesso in copia 
al laboratorio di analisi. 

Inoltre, per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati termicamente 
tramite refrigerazione a 4 °C e recapitati al laboratorio di analisi entro le ventiquattro ore dal 
prelievo prevedendone il trasporto in casse refrigerate. Si riportano di seguito le metodologie di 
analisi che dovranno essere utilizzate per le determinazioni di ciascun parametro di laboratorio e dei 
composti organici mirati. 

 
Parametri chimico-fisici 

Parametro Metodo 

Azoto ammoniacale APAT-IRSA 4030 

Arsenico APAT-IRSA 3080 

Bario APAT-IRSA 3190 

Boro APAT-IRSA 3110 
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Parametri chimico-fisici 

Parametro Metodo 

Calcio APAT-IRSA 3130 

Cloruri APAT-IRSA 4090 

COD APAT-IRSA 5130 

Durezza totale APAT-IRSA 2040 

Magnesio APAT-IRSA 3180 

Manganese APAT-IRSA 3190 

Mercurio APAT-IRSA 3200 

Azoto nitroso APAT-IRSA 4050 

Azoto nitrico APAT-IRSA 4040 

Potassio APAT-IRSA 3240 

Sodio APAT-IRSA 3270 

Solfati APAT-IRSA 4140 

 
Metalli e specie metalliche 

Parametro Metodo 

Cadmio APAT-IRSA 3120 

Cromo APAT-IRSA 3150 

Ferro APAT-IRSA 3160 

Nichel APAT-IRSA 3220 

Piombo APAT-IRSA 3230 

Rame APAT-IRSA 3250 

Zinco APAT-IRSA 3320 

 
 

Composti organici mirati 

Parametro Metodo 

Pesticidi clorurati APAT-IRSA 5090 

Pesticidi fosforati APAT-IRSA 5100 

Antiparassitari, pesticidi APAT-IRSA 5060 

Idrocarburi policiclici 

aromatici 
APAT-IRSA 5080 
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5.2.8 Rete di monitoraggio 

I punti di monitoraggio sono stati determinati individuando per ogni area critica una coppia di punti 
di rilevazione che consentano di valutare in dettaglio le caratteristiche quali-quantitative delle acque 
di falda unitamente alle condizioni di deflusso sotterraneo.  

La rete di monitoraggio prevista dal presente PMA è costituita da una serie di coppie di punti, così 
localizzate:  

 in corrispondenza degli scavi delle gallerie artificiali, dove i lavori potrebbero causare 
sbarramenti del normale deflusso di falda o depressioni locali del livello piezometrico; 

 in prossimità delle aree di cantiere fisso, in quei punti che per la durata delle attività, le 
caratteristiche del sottosuolo e degli impatti presenti sono considerati significativi; 

In particolare, nella Corografia generale sono state individuate le seguenti aree da monitorare: 

 cantiere logistico  

 cantiere interno al futuro svincolo di Paderno Dugnano 

 cantiere in prossimità di via Nazario Sauro, Paderno Dugnano 

 cantiere in prossimità di via La Cava, Bollate 

 galleria ecologica 

 rotatoria via Brodolini 

 galleria torrente Garbogera  

Ogni coppia di punti è stata posizionata secondo la direzione di deflusso prima e dopo quelle opere 
o aree di cantiere che possono provocare interferenza con la falda. 

Qualora emergesse la necessità di installare ulteriori punti, l’esatta ubicazione dovrà essere decisa in 
situ tenendo conto di tutte le operazioni che verranno effettuate nel tempo in tale area.  

Ogni postazione dovrà infatti essere posizionata in una zona protetta ma accessibile e dovrà essere 
protetta in superficie da danni accidentali o atti di vandalismo. 

Per tutti i punti sono previste attività di controllo mediante il campionamento, analisi dei parametri 
chimico-fisici speditivi in-situ (pH, T acqua, T aria, conducibilità, ossigeno disciolto) ed analisi 
chimiche di laboratorio.  

Per la fase ante operam, per ogni postazione di misura indicata, verrà eseguito un unico rilievo, da 
effettuare prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera di progetto, in corrispondenza 
dei soli punti localizzati a valle del flusso della falda rispetto alle coppie di punti individuate. 
Ciascuna delle indagini di campo sarà effettuata nel corso di una giornata; nei giorni successivi, 
verranno eseguite le analisi di laboratorio dei campioni rilevati. 

Nella fase corso d’opera è necessario scegliere le tempistiche di rilevamento in base alle 
tempistiche delle lavorazioni suddividendo il monitoraggio secondo i seguenti criteri: 

 Punti di misura in corrispondenza dei cantieri fissi: i campionamenti e le analisi chimico-
fisiche speditive in situ avranno frequenza trimestrale; 

 Punti di misura in corrispondenza del fronte di avanzamento delle gallerie naturali: il 
monitoraggio dovrà iniziare a partire da 100 metri precedenti alla progressiva del punto di 
misura e protrarsi per la durata di un anno (che include il post operam). 
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Ciascuna delle indagini di campo sarà effettuata nel corso di una giornata; nei giorni successivi, 
verranno eseguite le analisi di laboratorio dei campioni rilevati. 

Per la fase post operam si distingue tra le seguenti tipologie di punti: 

 punti localizzati sul fronte avanzamento lavori; 

 punti in corrispondenza dei cantieri fissi. 

Per i primi il monitoraggio post operam consiste in quanto esplicitato per la fase Corso d’opera, 
ossia nel prolungamento del monitoraggio per la durata di un anno al fine di verificare il ripristino 
delle condizioni iniziali della falda e sarà pertanto effettuato per la maggior parte durante la fase di 
realizzazione e completamento dell’opera. 

Per i secondi il monitoraggio post operam consiste in campionamenti ed analisi chimico-fisiche 
speditive in situ ed in analisi chimico-fisiche di laboratorio che avranno frequenza trimestrale per la 
durata di un anno, al fine di monitorare l’andamento stagionale dei parametri. 

Ciascuna delle indagini di campo sarà effettuata nel corso di una giornata; nei giorni successivi, 
verranno eseguite le analisi di laboratorio dei campioni rilevati. 

 

5.2.9 Modalità di restituzione dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Ambiente idrico sotterraneo” 
saranno raccolti in schede riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di 
cui al precedente capitolo 4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli 
secondo le procedure implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Ambiente idrico sotterraneo”. 

 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Ambiente idrico sotterraneo” prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazioni annuali per il corso d’opera, in ciascuna delle quali sarà riportata una sintesi 
dei risultati dei rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera 
stradale di cui al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche 
che si sono verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura di progetto relativamente alla componente 
“Ambiente Idrico sotterraneo”. 

Si evidenzia, infine, che relativamente alla fase di corso d’opera, il rapido accesso ai dati misurati 
garantito dal Sistema Informativo Territoriale, consentirà di rilevare tempestivamente il verificarsi di 
eventuali situazioni critiche; pertanto, in tempi brevi, potranno essere predisposti gli interventi 
necessari alla risoluzione delle suddette criticità. 
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5.2.10 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 

 

5.3 ACQUE SUPERFICIALI  

5.3.1 Obiettivi del monitoraggio 

Il monitoraggio delle acque superficiali in generale ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni 
che intervengono sui corpi idrici superficiali interferiti, in tutti i loro aspetti, risalendone alle cause. 
Ciò per determinare se tali variazioni sono imputabili alla realizzazione dell’opera e per ricercare i 
correttivi che meglio possono ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con l’ambiente 
idrico preesistente. 

Infatti, i possibili impatti dell’opera sull’ambiente idrico superficiale sono prevalentemente 
riconducibili alle attività di cantierizzazione, al punto che, trattandosi di un’infrastruttura ferroviaria 
si è deciso di prolungare il monitoraggio anche alla fase di esercizio solo per un limitato periodo al 
solo fine di tenere sotto controllo eventuali processi attivati durante i lavori di costruzione. 

Gli accertamenti da effettuare sui corsi d’acqua interferiti consentono di valutare le modifiche 
indotte dalla costruzione dell’opera soprattutto con riferimento alla qualità delle acque a valle delle 
attività di cantiere che possono indurre il rischio di inquinamenti localizzati. 

Sono state individuate tutte le interferenze del tracciato attuale con la rete idrica principale e sono 
stati identificati i corrispondenti attraversamenti mediante la progressiva della linea. 

Nello specifico le attività che possono determinare impatti su tale componente sono: 

 Costruzione delle opere in alveo, ovvero di aree destinate alla cantierizzazione che, 
provocando la movimentazione di terra, possono indurre un intorbidamento delle acque e 
di conseguenza alterazioni o sottrazione di habitat naturali; 

 Scarico di acque reflue, deflusso delle acque piovane provenienti dalle aree cantiere, ovvero 
sversamenti accidentali di sostanze inquinanti lungo le aree interessate dalle lavorazioni, che 
potrebbero determinare alterazioni di tipo chimico-fisico e batteriologico; 

 eventuali contaminazioni della falda durante lo scavo della gallerie artificiali che possono 
risentirsi anche sulla qualità delle acque superficiali. 

 
5.3.2 Normativa di riferimento 

Per quanto riguarda le norme a cui far riferimento per l’esecuzione degli accertamenti in campo, 
nonché per quanto attiene i limiti imposti, il tipo di strumentazione da utilizzare, le grandezze da 
misurare, si citano i seguenti riferimenti: 

5.3.2.1 Normativa comunitaria: 

 Direttiva 2009/90/CE della Commissione Europea, in data 31 luglio 2009, relativa alle 
“Specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, conformemente alla 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” 
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 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 19 novembre 
2008, recante gli “Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque” 

 Decisione 2001/2455/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 20 
novembre 2001, relativa alla “Istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che 
modifica la direttiva 2000/60/CE” 

 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 23 ottobre 
2000, che riporta il “Regolamento che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” 

 Direttiva 1998/83/CE, in data 3 novembre 1998, concernente la “Qualità delle acque destinate 
al consumo umano” 

 

5.3.2.2 Normativa nazionale: 

 DM Ambiente 8 novembre 2010, n. 260, “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione 
dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo”. 

 DM Ambiente 17 luglio 2009, “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la 
raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo 
stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. 

 DM Ambiente n.56, in data 14 aprile 2009, che riporta il regolamento recante “Criteri tecnici 
per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle 
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, 
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo” 

 Decreto Legislativo n.4, in data 16 gennaio 2008, relativo alle “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del DLgs n.152 del 2006” 

 Decreto Legislativo n.152, in data 3 aprile 2006, recante le “Norme in materia ambientale” 
(cosiddetto Testo Unico Ambientale) 

 Decreto Legislativo n.27, in data 2 febbraio 2002, che riporta le “Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 02.02.2002, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano” 

 Decreto Legislativo n.31, in data 2 febbraio 2001, concernente la “Attuazione della direttiva 
98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

 Decreto Legislativo n. 174, in data 25 febbraio 2000 recante l’"Attuazione della direttiva 
98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";  

 Decreto Ministeriale n.471, in data 25 ottobre 1999, recante il “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 
sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed 
integrazioni” 

 Decreto Legislativo n.152, in data 11 maggio 1999, relativo alle "Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dei 
nitrati provenienti da fonti agricole", emesso a seguito delle disposizioni correttive ed integrative 
di cui al Decreto Legislativo n.258 del 18 agosto 2000 
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 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1996, che riporta le “Disposizioni 
in materia di risorse idriche” recepito dal DLgs n.152/2006 del 3 aprile 2006” 

 Legge n.36, in data 5 gennaio 1994, recante le “Disposizioni in materia di risorse idriche” 

 Legge n.183, in data 18 maggio 1989, concernente le “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo”  

 

5.3.2.3 Analisi di laboratorio delle acque e parametri descrittori: 

 Decreto Presidente Repubblica n.236, in data 24 maggio 1988 e s.m.i., relativo alla “Qualità 
delle acque destinate al consumo umano” che, in Allegato 1, riporta i "Requisiti di qualità - elenco 
parametri” mentre, nell’Allegato 2, reca i "Metodi analitici di riferimento" 

 Decreto Ministero della Sanità, in data 15 febbraio 1983, che riporta le “Disposizioni relative 
ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate 
all’approvvigionamento idrico-potabile” 

 Deliberazione Comitato Interministeriale, in data 4 febbraio 1977, recante i "Criteri generali e 
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici e per la formazione del catasto 
degli scarichi" 

 

5.3.2.4 Standard per gli accertamenti: 

 ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” 

 ISO/DIS 5667-17:2008 “Guidance on sampling of suspended sediments” 

 ISO 5667-14:1998 “Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling” 

 ISO/TR 13530:1997 “Guide to analytical quality control for water analysis” 

 ISO 5667-3:1994 “Guidance on the preservation and handling of samples” 

 ISO 4363:1993 “Measurement of liquid flow in open channels - Method for measurement of suspended 
sediments” 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:1999 “Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e 
taratura” 

 UNI EN 25667-1:1996 “Guida alla definizione di programmi di campionamento” 

 UNI EN 25667-2:1996 “Guida alle tecniche di campionamento” 

 UNI EN ISO 10005:1996 “Linee Guida per fornitori e committenti per la preparazione, il riesame, 
l’accettazione e la revisione di piani di qualità” 

 

 

5.3.3 Cenni sulla qualità delle acque superficiali 

Nell’ambito di una caratterizzazione completa dei sistemi idrici nello Studio di Impatto Ambientale 
sono stati esaminati gli aspetti ambientali tipici di ciascun corso d’acqua; in particolare si è fatto 
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riferimento alla qualità delle acque superficiali, al fine di individuare i corpi già a grave criticità 
ambientale qualitativa e quelli in condizioni discrete o buone.  

La qualità delle acque viene individuata sulla base degli studi di monitoraggio  condotti dal 1999 
dalla Provincia di Milano, che raccolgono analisi chimico-fisiche e biologiche in diverse stazioni 
ubicate sui corsi d’acqua e dalle quali è stato poi possibile definire l’Indice Biotico (IBE) e la classe 
di qualità biologica correlata. La caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici avviene, in conformità 
con quanto stabilito dalla normativa di riferimento DLgs 152/99 e DLgs 258/2000, in relazione alla 
definizione di:  

 stato ecologico: è l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici e della natura 
fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della 
struttura fisica del corpo idrico, considerando prioritario lo stato degli elementi biotici 
nell’ecosistema;  

 stato chimico: è definito in base alla presenza di macroinquinanti, ovvero di sostanze 
chimiche pericolose individuate per tipologia e valori soglia in apposito elenco nella 
direttiva 76/464/CEE e seguenti;  

 stato ambientale: è definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle condizioni di 
un corpo idrico di riferimento, ovvero quello con caratteristiche biologiche, 
idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da 
impatti antropici classificato come stato ambientale elevato.  

Lo stato ambientale è suddiviso in 5 classi di riferimento (elevato, buono, sufficiente, scadente e 
pessimo), definite dalla normativa:  

 IBE 10-11-12 classe I, ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile;  

 IBE 8-9 classe II, ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento;  

 IBE 6-7 classe III, ambiente inquinato;  

 IBE 4-5 classe IV, ambiente molto inquinato;  

 IBE 1-2-3 classe V, ambiente fortemente inquinato. 

La tabella riportata nella seguente pagina mostra la qualità e la classificazione dei corsi d’acqua 
principali presenti nell’area di studio sulla base dell’indice IBE. 

 

Corso idrico Classe Giudizio 

Torrente Garbogera IV Molto inquinato 

Torrente Guisa V Fortemente inquinato 

Torrente Nirone III Da lievemente inquinato a 
inquinato 

Torrente Pudiga V Fortemente inquinato 

Torrente Seveso V Fortemente inquinato 
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5.3.4 Modalità del monitoraggio 

Il monitoraggio della componente Ambiente idrico superficiale indaga sia i parametri idrologici ed 
idraulici del corso d’acqua che la qualità delle acque, effettuando un prelievo in fase ante operam, 
prima dell’inizio lavori, necessario a definire i limiti di riferimento fisici e di qualità delle acque del 
corpo idrico a cui attenersi nella successiva fase di corso d’opera.  

Per la fase corso d’opera il monitoraggio sarà invece finalizzato alla verifica di quei soli parametri 
che possano risultare alterati a causa delle attività di cantierizzazione. 

Il monitoraggio di tali parametri continuerà anche in fase post operam per la durata di un anno, 
finalizzato a verificare le eventuali interferenze indotte dall’opera di progetto sui corpi idrici 
interferiti, relativamente sia alla qualità delle acque che alle modifiche del regime idrologico. 

Il monitoraggio delle acque superficiali verrà eseguito mediante prelievo di campioni d’acqua in 
corrispondenza di specifiche postazioni di misura identificate in modo da permettere: 

 Il rilievo del corpo idrico a monte e a valle dell’infrastruttura stradale di progetto nella fase 
in corso d’opera, allo scopo di poter valutare le eventuali variazioni riscontrate a seguito 
della presenza del cantiere e dell’esecuzione di lavorazioni particolari; 

 Il rilievo del corpo idrico a valle dell’infrastruttura per le fasi di ante e post operam. 

 

5.3.5 I parametri oggetto del monitoraggio 

In conformità alle leggi vigenti, le tipologie di parametri che verranno rilevati nel corso delle 
campagne di monitoraggio ambientale previste nel presente PMA sono quelle di seguito elencate: 

 Parametri idrologici ed idraulici 

 Parametri chimico-fisici delle acque; 

 Parametri chimici delle acque; 

 Parametri microbiologici delle acque. 

La scelta di tali parametri è stata effettuata in quanto costituiscono quelli maggiormente 
rappresentativi per poter effettuare una significativa caratterizzazione idrologica e qualitativa dei 
corpi idrici. 

I parametri chimico-fisici verranno rilevati allo scopo di fornire un’indicazione generale sullo stato 
quantitativo e qualitativo delle acque del corso d’acqua in esame prima dell’inizio dei lavori. 

Le analisi dei parametrici chimici sono state previste allo scopo di dare delle indicazioni relative alle 
eventuali interferenze tra le lavorazioni in atto e il chimismo dei corsi d’acqua; nel dettaglio 
verranno analizzati parametri tipicamente legati ai fenomeni di inquinamenti da lavorazione con 
macchine operatrici, sversamenti e scarichi accidentali, oltre che con getti ed opere di calcestruzzo. I 
parametri da rilevare sono riportati nella tabella a seguire. 

N° Parametro Unità di 
misura 

Tipologia 
parametro 

1 Portata m3/s Parametro 
Idrologico 

2 Temperatura aria °C 

Parametri in situ 
3 Temperatura acqua °C 
4 Ossigeno disciolto mg/l 
5 Ossigeno ipolimnico % di saturazione 
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N° Parametro Unità di 
misura 

Tipologia 
parametro 

6 Conducibilità S/cm 
7 pH - 
8 Alcalinità ppm 
9 Solidi sospesi totali mg/l 

Parametri di 
laboratorio 

10 Durezza totale mg/l CaCO3 
11 Clorofilla “a” g/l 
12 Azoto totale N g /l 
13 Azoto ammoniacale N g /l 
14 Azoto nitrico N g /l 
15 Azoto nitroso N g /l 
16 BOD5 O2 mg /l 
17 COD O2 mg/l 
18 Ortofosfato P g /l 
19 Fosforo totale P g /l 
20 Cloruri Cl- g /l 
21 Solfati SO4 - g /l 
22 Arsenico As g /l 
23 Antimonio Sb g /l 
24 Cadmio g/l Metalli 
25 Cromo totale g/l 
26 Mercurio g/l 
27 Nichel g/l 
28 Piombo g/l 
29 Rame g/l 
30 Zinco g/l 
31 Aldrin μg/l 

Composti organici 

32 Dieldrin μg/l 
33 Endrin μg/l 
34 Isodrin μg/l 
35 DDT μg/l 
36 Esaclorobenzene μg/l 
37 Esaclorocicloesano μg/l 
38 Esaclorobutadiene μg/l 
39 1,2 dicloroetano μg/l 
40 Tricloroetilene μg/l 
41 Triclorobenzene μg/l 
42 Cloroformio μg/l 
43 Tetracloruro di 

carbonio μg/l 

44 Percloroetilene μg/l 
45 Pentaclorofenolo μg/l 
46 Idrocarburi C<10 

(come n-esano) 
μg/l 

 

Il rilievo dei parametri microbiologici delle acque è stato previsto al fine di avere delle indicazioni 
relative alle eventuali interferenze tra le lavorazioni che saranno effettuate e la carica 
“batteriologica” iniziale dei corsi d’acqua interferiti. Nel dettaglio, saranno rilevati i seguenti 
parametri: 

 Coliformi fecali, espressa in ufc/100 ml 
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 Coliformi totali, espressi in ufc/100 ml 

 Streptococchi fecali, espressi in ufc/100 ml 

Nell’ambito del presente progetto, è infine previsto il rilevamento dei livelli di qualità dell’acqua 
mediante l’applicazione del Metodo IBE (Indice Biotico Esteso), che consente di determinare il 
grado di naturalità dei corsi d’acqua. 

 

5.3.6 Criteri di individuazione delle postazioni di misura  

La scelta delle aree di indagine e dei relativi punti di misura in corrispondenza dei quali effettuare le 
rilevazioni per la componente “Ambiente idrico superficiale”, è stata effettuata in considerazione 
dei seguenti fattori: 

 Qualità e sensibilità del ricettore potenziale interferito; 

 Rilevanza, per la componente in esame, delle azioni di progetto che potrebbero essere 
causa di impatto; 

 Modalità e tipologia degli accertamenti da effettuare. 

Nel dettaglio, si evidenzia che le potenziali interferenze tra l’infrastruttura di progetto e la 
componente “Ambiente idrico superficiale” si verificano essenzialmente nella fase di cantiere, 
riguardando in particolare: 

 Lo svolgimento delle attività di realizzazione delle opere d’arte maggiore e altri manufatti 
(muri di sostegno, rilevati, ecc.) localizzati in prossimità di corsi d’acqua; 

 Gli scarichi di cantiere che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli 
Enti competenti e, nella fase di esecuzione dei lavori, essere comunque soggetti a specifiche 
procedure di autocontrollo, con tempistiche definite. 

Pertanto, in considerazione delle suddette criticità, nel presente piano si è previsto di localizzare le 
postazioni di misura in corrispondenza di: 

 Aree di interferenza tra attività realizzative e corsi d’acqua; 

 Scarichi di cantiere. 

 

5.3.7 Metodologia di misura e campionamento 

5.3.7.1 Misure idrologiche e in situ 

Le misure di portata saranno realizzate con il metodo correntometrico (mulinello); nel caso la 
portata del corso d’acqua non consenta l’utilizzo del mulinello, la misura sarà effettuata con il 
metodo volumetrico o, in alternativa, con il galleggiante. 

Per quanto riguarda le misure a guado, la sezione di misura dovrà essere materializzata sul terreno 
mediante apposito segnale (picchetto, segno di vernice, ovvero riferimento a punto esistente); di 
ciò, dovrà essere comunicata notizia nelle schede di rilevamento. 

Relativamente alle misure da effettuarsi a guado, allo scopo di individuare le migliori condizioni di 
rilievo, e ammesso lo spostamento dalla sezione indicata per una fascia di 50m a cavallo; anche di 
questo eventuale spostamento a monte o a valle della sezione prevista, dovrà essere fatta menzione 
nelle schede di rilevamento. 
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Inoltre, dovrà essere curata la pulizia della sezione di misura, rimuovendo gli ostacoli che dovessero 
ingombrarla e, nei limiti del possibile, pulendola dalla vegetazione. 

Prima di ogni campagna di misura, si dovrà verificare l'efficienza e la manutenzione della 
strumentazione; inoltre, ogni sezione dovrà essere completata utilizzando la stessa strumentazione. 
In caso di sostituzione degli apparecchi nel corso della misura, la sezione dovrà essere iniziata di 
nuovo. 

La definizione della distanza tra le verticali ed il loro posizionamento nella sezione viene affidata 
all'esperienza dell'operatore. 

Viene di seguito indicato il numero totali di verticali che, in linea di massima, devono essere 
effettuate per le diverse larghezze del corso d'acqua: 

 Sezioni inferiori a 1 metro:  3 - 5 verticali 

 Sezioni tra 1 e 2 metri:   5 - 8 verticali 

 Sezioni tra 2 e 5 metri:   8 - 15 verticali 

 Sezioni tra 5 e 10 metri:   15 - 25 verticali 

 Sezioni tra 10 e 20 metri:  20 - 30 verticali 

Qualora venga riscontrata una brusca variazione nella profondità tra due verticali contigue, si dovrà 
eseguire una verticale intermedia; inoltre, le verticali dovranno essere più frequenti laddove il fondo 
e irregolare. 

Il numero di punti di misura per ogni verticale è determinato dal diametro dell'elica o dalle 
caratteristiche del peso (se utilizzato). 

Indicando con altezza la profondità della verticale e con profondità la profondità del punto di 
misura, per la determinazione delle profondità dei punti di misura si seguiranno i seguenti criteri: 

 micromulinello con elica da 5 cm: 

o da 5 a 8 cm di altezza della verticale: 1 misura a 2.5 cm di profondità; 

o da 8 a 10 cm di altezza della verticale: due misure a 2.5 cm di profondità ed a 2.5 cm 
dal fondo 

o da 10 a 15 cm di altezza della verticale: si aggiunge una misura a profondità = 
2.5+(altezza-5)/2 

o da 15 a 35 cm di altezza della verticale: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono due misure, rispettivamente, a profondità = 2.5+(altezza-5)/3 ed a 
profondità = 2.5+(altezza-5)*2/3 

o da 35 a 70 cm di altezza della verticale: alle due misure di fondo e di superficie, si 
aggiungono 3 punti, rispettivamente, a profondità = 2.5+(altezza-5)/4, profondità = 
2.5+(altezza-5)*2/4 e profondità = 2.5+(altezza-5)*3/4 

 misure a guado con elica da 12 cm di diametro: 

o da 12 a 13 cm di altezza della verticale: una misura a 6 cm di profondità; 

o da 13 a 25 cm di altezza della verticale: si aggiunge una misura a 6 cm dal fondo; 

o da 25 a 50 cm di altezza della verticale: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiunge una terza misura a profondità = 6+(altezza-12)/2 
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o oltre 50 cm di altezza della verticale: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono due misure a profondità = 6+(altezza-12)/3 ed a profondità = 6+(altezza-
12)*2/3 

 misure con peso da 25--50 kg , con distanza asse peso-fondo = 12 cm: 

o da 18 a 24 cm di altezza della sezione: una misura a 6 cm di profondità; 

o da 25 a 30 cm di altezza della sezione: una misura a 6 cm di profondità ed una a 12 cm 
dal fondo; 

o da 31 a 50 cm di altezza della sezione: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiunge un punto a profondità = 6+(altezza-18)/2; 

o da 51 a 150 cm di altezza della superficie: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono due punti, rispettivamente, a profondità = 6+(altezza-18)/3 e profondità 
= 6+(altezza-18)*2/3; 

o da 150 a 200 cm di altezza della superficie: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono 3 punti, rispettivamente a profondità = 6+(altezza-18)/4, profondità = 
6+(altezza-18)*2/4 e profondità = 6+(altezza-18)*3/4; 

o oltre 200 cm di altezza della superficie: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiunge un punto di misura ogni 50 cm di profondità;  

 misure con peso da 25--50 kg con distanza asse peso-fondo = 20 cm: 

o da 26 a 32 cm di altezza della sezione: una misura a 6 cm di profondità; 

o da 33 a 49 cm di altezza della sezione: una misura a 6 cm di profondità ed una a 20 cm 
dal fondo; 

o da 50 a 65 di altezza della sezione: alle due misure di superficie e di fondo, si aggiunge 
un punto di misura a profondità = 6+(altezza-26)/2; 

o da 66 a 150 cm di altezza della sezione: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono due punti di misura, rispettivamente, a profondità = 6+(altezza-26)/3 ed a 
profondità = 6+(altezza-26)*2/3; 

o da 150 a 200 cm di altezza della sezione: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiungono 3 punti di misura, rispettivamente a profondità = 6+(altezza-26)/4, 
profondità = 6+(altezza-26)*2/4 ed a profondità = 6+(altezza-26)*3/4; 

o oltre 200 cm di altezza della sezione: alle due misure di superficie e di fondo, si 
aggiunge un punto di misura ogni 50 cm di profondità. 

Al termine delle misure di portata, mediante l’utilizzo di una sonda singola o parametrica, si 
provvederà al rilievo dei parametri chimico-fisici già precedentemente elencati, vale a dire: 
temperatura dell’acqua, conducibilità elettrica, pH ed ossigeno disciolto. 

Tutti gli strumenti impiegati andranno tarati all’inizio ed alla fine di ogni giornata di lavoro; i valori 
rilevati saranno la media di tre determinazioni consecutive e i risultati della taratura saranno annotati 
sulle apposte schede.  

I rilievi dovranno essere eseguiti sempre con le stesse procedure e gli stessi strumenti in tutti i punti 
di misura ed in tutte le fasi; analogamente il grado di approssimazione dei valori numerici dei 
parametri dovrà essere identico. 
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5.3.7.2 Prelievo campioni per analisi di laboratorio 

Il monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali prevede campionamenti periodici nei punti prescelti di 
un quantitativo di acqua sufficiente per il corretto svolgimento delle analisi di laboratorio sia 
chimico – fisiche che batteriologiche. Per la raccolta del campione si utilizzerà una scheda 
predisposta e sarà redatto un verbale di campionamento che sarà trasmesso in copia al laboratorio 
di analisi. 

La metodologia scelta per il campionamento è quella definita come campionamento “istantaneo”; 
con tale termine, si intende il prelievo di un singolo campione in un’unica soluzione, in 
corrispondenza di un punto determinato ed in un tempo molto breve. Questa tipologia di 
campionamento è da considerarsi come rappresentativa delle condizioni del corso d’acqua presenti 
all’atto del prelievo e, inoltre, può essere ritenuta significativa per il controllo delle escursioni dei 
valori di parametri in esame. 

Pertanto, il campione deve essere prelevato in maniera tale che mantenga inalterate le proprie 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche fino al momento dell’analisi e, inoltre deve essere 
conservato in modo tale da evitare modificazioni sia dei suoi componenti, sia delle caratteristiche da 
valutare. 

La strumentazione che verrà utilizzata per i rilievi dovrà essere tarata all’inizio ed alla fine di ogni 
giornata di misura; il campionamento, essendo parte integrante dell’intero procedimento analitico, 
deve essere effettuato da personale qualificato. 

Inoltre, una particolare attenzione dovrà essere prestata nella scelta del metodo di campionamento, 
al fine di eliminare o ridurre al minimo qualsiasi fonte di contaminazione da parte delle 
apparecchiature di campionamento; a tale proposito, infatti, si evidenzia come la contaminazione 
del campione da parte delle apparecchiature possa rappresentare una rilevante fonte di incertezza da 
associare al risultato analitico. 

Pertanto, deve essere valutata la capacita di assorbire o rilasciare analiti da parte delle diverse 
componenti del sistema di campionamento (tubi, componenti in plastica o in metallo, ecc.). 

Un ulteriore fattore che può condizionare la qualità di una misura di un campione ambientale e 
rappresentato dal fenomeno di “cross-contamination”; con tale termine, si intende il potenziale 
trasferimento di parte del materiale prelevato da un punto di campionamento ad un altro, nel caso 
in cui non venga accuratamente pulita l’apparecchiatura di campionamento tra un prelievo ed il 
successivo. Allo scopo di evitare il suddetto fenomeno, nell’ambito del processo di campionamento 
è quindi necessario introdurre una accurata procedura di decontaminazione delle apparecchiature. 

Il punto di campionamento deve essere localizzato in una zona del corso d’acqua che non presenti 
ne ristagni ne particolari turbolenze; qualora, a causa della conformazione delle rive, non sia 
possibile accedere direttamente al corso d’acqua per prelevare il campione, si può rendere 
necessario ricorrere al tradizionale secchio, che deve essere più volte lavato con il campione stesso. 

I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo autoadesivo con 
sopra riportate le seguenti informazioni: 

 punto di prelievo (nome del corso d’acqua); 

 sezione del corso d’acqua su cui si effettua il prelievo; 

 data e ora del campionamento. 

Per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati termicamente tramite 
refrigerazione a 4 °C e recapitati al laboratorio di analisi entro le ventiquattro ore dal prelievo 
prevedendone il trasporto in casse refrigerate.  
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Nella seguente tabella sono indicate le metodologie di analisi utilizzate per le determinazioni dei 
parametri principali. 

Parametri di laboratorio generali 

Parametro Metodo 

Antimonio APAT-IRSA 3060 

Arsenico APAT-IRSA 3080 

Azoto ammoniacale APAT-IRSA 4030 

Azoto nitrico APAT-IRSA 4040 

Azoto nitroso APAT-IRSA 4050 

Azoto totale e Fosforo totale APAT-IRSA 4060 

BOD5 APAT-IRSA 5120 

Clorofilla APAT-IRSA 9020 

Cloruri APAT-IRSA 4090 

COD APAT-IRSA 5130 

Durezza totale APAT-IRSA 2040 

Solfati APAT-IRSA 4140 

Solidi sospesi totali APAT-IRSA 2090 

Torbidità APAT-IRSA 2110 

 
Metalli e specie metalliche 

Parametro Metodo 

Cadmio APAT-IRSA 3120 

Cromo APAT-IRSA 3150 

Ferro APAT-IRSA 3160 

Nichel APAT-IRSA 3220 

Piombo APAT-IRSA 3230 

Rame APAT-IRSA 3250 

Zinco APAT-IRSA 3320 

Composti organici mirati 

Parametro Metodo 

Pesticidi clorurati APAT-IRSA 5090 

Pesticidi fosforati APAT-IRSA 5100 

Fenoli APAT-IRSA 5070 

 
5.3.8 Rete di monitoraggio  

Le attività di monitoraggio delle acque superficiali interessano i corsi d’acqua significativi quali il 
Seveso e il Garbogera, ed i canali irrigui gestiti dal consorzio Est Ticino Villoresi; il posizionamento 
delle stazioni di rilevamento comprenderà per ogni corso d’acqua interferito una stazione posta 
monte ed una a valle dei cantieri dell’opera ovvero rispetto al punto di scarico in fase post operam. 

In totale i corsi d’acqua oggetto di monitoraggio saranno i seguenti: 
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 Torrente Seveso; 

 Torrente Garbogera; 

 Canale Diramatore 8 di Valle Seveso, nel tratto che va dalla  Pk 3+550  alla Pk 3+950  

 Canale Diramatore 8 di Valle Seveso, in corrispondenza della Pk 4+900; 

 Canale Diramatore 8 di Valle Seveso, in corrispondenza della Pk 5+250. 

In totale, saranno posizionate 6 coppie di punti di monitoraggio. 

Nella fase ante operam, per ciascuna delle due coppie di punti verrà eseguito un unico rilievo, da 
effettuare prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera, nella sezione di misura a valle. 

Ciascuna delle indagini sarà effettuata nel corso di una giornata; nei giorni successivi verranno 
eseguite le analisi di laboratorio dei campioni rilevati. 

Per la fase corso d’opera le misure saranno effettuate con la seguente cadenza:  

 Relativamente alla realizzazione delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua, i rilievi 
saranno svolti con cadenza mensile, in entrambe le sezioni di misura, a valle e a monte 
dell’opera in oggetto, avendo come riferimento temporale il periodo di realizzazione delle 
opere stesse. 

 Relativamente alle sezioni di misura prossime alle aree di cantiere, i rilievi verranno eseguiti 
con cadenza trimestrale, per l’intera durata dei lavori. 

Nella fase post operam, è previsto un prelievo per ogni coppia di punti, relativamente alla sezione 
a valle, con cadenza trimestrale per il primo anno dall’entrata in esercizio dell’infrastruttura; sono 
pertanto previste 4 campagne di campionamento  

Nella fase ante operam e post operam dovrà essere effettuato anche il monitoraggio biologico.  

 

5.3.9 Modalità di restituzione dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Ambiente idrico superficiale” 
saranno raccolti in schede riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di 
cui al precedente capitolo 4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli 
secondo le procedure implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Ambiente idrico superficiale”. 

 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Ambiente idrico superficiale” prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazioni annuali per il corso d’opera, in ciascuna delle quali sarà riportata una sintesi 
dei risultati dei rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera 
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stradale di cui al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche 
che si sono verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura di progetto relativamente alla componente 
“Ambiente idrico superficiale”. 

Si evidenzia, infine, che relativamente alla fase di corso d’opera, il rapido accesso ai dati misurati 
garantito dal Sistema Informativo Territoriale, consentirà di rilevare tempestivamente il verificarsi di 
eventuali situazioni critiche; pertanto, in tempi brevi, potranno essere predisposti gli interventi 
necessari alla risoluzione delle suddette criticità. 

 

5.3.10 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 

 

5.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

5.4.1 Obiettivi del monitoraggio 

Le operazioni di monitoraggio della componente suolo consentiranno di valutare principalmente le 
modificazioni delle caratteristiche pedologiche dei terreni dovute alle operazioni di impianto dei 
cantieri e alle relative lavorazioni in corso d'opera, di controllare che le modalità operative e le 
attività di cantiere siano conformi a quanto previsto nell’ambito di progetto e, quindi, di garantire a 
fine lavori, il corretto ripristino dei suoli. 

Le alterazioni della qualità dei suoli conseguenti all'impianto ed alle lavorazioni di cantiere possono 
essere sintetizzate come segue: 

 modificazione delle caratteristiche fisiche dei terreni; 

 variazione di fertilità (compattazione dei terreni, modificazioni delle caratteristiche di 
drenaggio, rimescolamento degli strati costitutivi, etc.); 

 inquinamento chimico determinato da sversamenti di sostanze contaminanti nella fase di 
esercizio dei cantieri. 

Si ritiene necessario prevedere due fasi di monitoraggio:  

 Ante operam, al fine di costituire un database di informazioni sugli aspetti pedologici di 
confronto per la restituzione all’uso agricolo delle aree occupate temporaneamente dai 
cantieri. 

 Post operam, al fine di evidenziare eventuali alterazioni subite dal terreno a seguito delle 
attività dei cantieri. Questo consentirà di determinare le eventuali aree in cui sarà necessario 
effettuare le operazioni di bonifica dei terreni superficiali prima della risistemazione 
definitiva. 
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5.4.2 Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento in accordo alla quale il presente progetto di monitoraggio è stato 
redatto fa riferimento ai criteri adottati dagli organismi nazionali e internazionali per quel che 
concerne le descrizioni di campagna e la classificazione dei suoli. 

5.4.2.1 Normativa nazionale: 

 Decreto Legislativo n.4, in data 16 gennaio 2008, che riporta “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” 

 Decreto Legislativo n.284, in data 8 novembre 2006, relativo alle “Disposizioni correttive e 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” 

 Decreto Legislativo n.152, in data 3 aprile 2006, che determina “Norme in materia ambientale” 

 Decreto Ministeriale, in data 21 marzo 2005, concernente “Metodi ufficiali di analisi 
mineralogica del suolo” 

 Decreto Ministeriale, in data 8 luglio 2002, che reca “Approvazione ed ufficializzazione dei metodi 
di analisi microbiologica del suolo” 

 Decreto Legislativo n.31, in data 2 febbraio 2001, relativo alla “Attuazione della Direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

 Decreto Ministeriale, in data 13 settembre 1999, concernente “Metodi ufficiali di analisi chimica 
del suolo” 

 Legge n.226, in data 13 luglio 1999, che riporta la “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile” 

 Decreto Presidente della Repubblica n.238, in data 18 febbraio 1999, che determina il 
“Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni del D.M. 01 agosto 1997, relativo ai 
Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo” 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1996, concernente le 
“Disposizioni in materia di risorse idriche” 

 Decreto Presidente della Repubblica, in data 18 luglio 1995, relativo alla “Approvazione 
dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino” 

 Decreto Legislativo n.275, in data 12 luglio 1993, recante “Riordino in materia di concessione di 
acque pubbliche” 

 Legge n.253, in data 7 agosto 1990, che riporta “Disposizioni integrative alla L. 18 maggio 1989 
n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

 Legge n.183, in data 18 maggio 1989, concernente “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” 

 Decreto Presidente della Repubblica n.236, in data 24 maggio 1988, relativo alla “Attuazione 
della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi 
dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183” 

 Regio Decreto n.1775, in data 11 dicembre 1933, che reca il “Testo unico delle leggi sulle acque e 
gli impianti elettrici” 
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5.4.2.2 Analisi fisiche e chimiche di campo e di laboratorio: 

 Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo” 
COM(2002), n. 179 in data 16 aprile 2002. 

 Decreto Ministeriale, in data 25 marzo 2002, riguardante le “Rettifiche al decreto ministeriale 13 
settembre 1999, riguardante l’approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” 

 Decreto Ministeriale n. 471, in data 25 settembre 1999 “Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni”. 

 Decreto Ministeriale, in data 13 settembre 1999, relativo alla “Approvazione dei metodi ufficiali 
di analisi chimica del suolo” 

 Decreto Ministeriale, in data 11 novembre 1998, concernente le “Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione” 

 Circolare Ministeriale n.30843, in data 24 settembre 1998, relativo alle “Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione” 

 Decreto Ministeriale, in data 1 agosto 1997, che reca la “Approvazione dei metodi ufficiali di 
analisi chimica dei suoli” 

 
5.4.3 Modalità del monitoraggio 

Il monitoraggio della componente suolo avrà la funzione di garantire: 

 il controllo dell’evoluzione della qualità del suolo intesa sia come capacità agro-produttiva 
che come funzione protettiva; 

 il rilevamento di eventuali alterazioni dei terreni al termine dei lavori al fine di garantire la 
restituzione delle aree temporaneamente occupate ed il corretto ripristino dei suoli; 

 il controllo delle possibili alterazioni e/o modifiche al regime di scorrimento delle acque 
superficiali e/o scalzamento al piede di aree affette da dissesto e di conseguenza la verifica 
dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione. 

Coerentemente con gli obiettivi che si propone, il monitoraggio della componente Suolo riguarderà 
le aree destinate ai cantieri logistici ed alle aree tecniche di lavoro, alle aree di stoccaggio ed alle aree 
oggetto di ripristino morfologico, con particolare attenzione alle aree da restituire all’uso agricolo. 
All’interno di queste aree è previsto un punto di monitoraggio destinato alle indagini in situ. 

Il monitoraggio ambientale della componente “Suolo” sarà effettuato nelle due distinte fasi di ante 
operam e post operam, ciascuna delle quali con le finalità che vengono di seguito riportate: 

 Monitoraggio ante operam, finalizzato alla caratterizzazione dello stato del suolo prima 
dell’inizio dei lavori, sia in termini qualitativi che quantitativi, con particolare riferimento 
alla fertilità, alla presenza di inquinanti ed alle caratteristiche fisiche; lo svolgimento di tale 
attività consentirà di determinare il quadro di riferimento iniziale delle caratteristiche dei 
terreni, al quale confrontare i risultati ottenuti nella successiva fase del monitoraggio e 
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poter quindi verificare l’eventuale insorgere di situazioni di criticità indotte dalla 
realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto 

 Monitoraggio post operam, finalizzato a verificare le eventuali alterazioni delle 
caratteristiche originarie del terreno in corrispondenza delle aree di indagine, con 
particolare riferimento ai siti interessati dalle attività di cantiere, in modo da poter 
prevedere gli opportuni interventi di bonifica superficiale dei terreni superficiali prima della 
loro risistemazione definitiva. Nel dettaglio, il monitoraggio post operam avrà inizio 
solamente dopo che verranno concluse le attività di sgombero del cantiere e di 
rinaturalizzazione del sito, che prevedono in particolare la rimozione di tutti i materiali dalle 
aree di cantiere dismesse, lo scotico dello strato superficiale del terreno (per una altezza 
variabile in funzione del grado di compattazione e di qualità acquisito nel corso delle 
lavorazioni) e, infine, la posa in opera ed il rimodellamento del terreno vegetale, con 
caratteristiche chimico-fisiche simili a quelle dei terreni circostanti, nei siti coinvolti dalla 
cantierizzazione 

Il presente progetto di monitoraggio della componente Suolo prevede l’esecuzione delle diverse 
tipologie di indagine che vengono di seguito riportate: 

 esecuzione di scavi e/o trivellate 

 analisi di laboratorio dei parametri fisici, chimici e biologici dei suoli 

 rilievo dei parametri pedologici. 

 

5.4.4 I parametri oggetto del monitoraggio 

Vengono di seguito elencate e, nei successivi sottoparagrafi, brevemente descritte le diverse 
tipologie di parametri che saranno rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio previste 
nell’ambito del presente PMA per la componente “Suolo”:  

 parametri pedologici; 

 parametri fisico-chimici dei terreni; 

 parametri chimici dei terreni; 

 parametri topografico-morfologici. 

L’individuazione della suddetta tipologia di parametri è stata effettuata allo scopo di poter 
descrivere la capacità del suolo di interagire con gli elementi che in esso sono contenuti, ovvero con 
quelli che in esso vengono aggiunti o che vengono distribuiti sul suolo stesso. 

A solo titolo esemplificativo, si evidenzia come alcuni parametri fisico-chimici (quali il pH, la 
tessitura, la sostanza organica e la capacità di scambio cationico) rappresentano i caratteri base la cui 
variazione può condizionare fortemente il suolo e, quindi, far modificare in maniera significativa la 
capacità protettiva, filtrante o adsorbente del suolo nei confronti di sostanze potenzialmente 
inquinanti. 

Per quanto concerne i parametri chimici, è possibile rilevare come alcuni di questi (come l’azoto, il 
fosforo, il potassio, ecc.) definisce il livello di concentrazione e, quindi, l’eventuale grado di 
contaminazione indotto sul suolo a seguito, per esempio, delle pratiche di concimazione o difesa 
antiparassitaria normalmente eseguite in agricoltura; inoltre, sempre in materia della suddetta 
tipologia di parametri, si sottolinea come il rilievo dei metalli pesanti (rame, arsenico, cadmio, 
cromo, ecc.) consenta di verificare l’eventuale presenza sul territorio di fitofarmaci, concimi 
minerali e/o organici, liquami zootecnici, fanghi di depurazione, ecc. 
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5.4.4.1 Parametri pedologici 

I parametri pedologici che saranno rilevati per la caratterizzazione delle peculiarità territoriali del 
sito di indagine sono quelli di seguito indicati: 

 Classi di drenaggio, che saranno individuate in funzione delle modalità di rimozione 
dell’acqua del suolo e distinte in 7 diverse classi (da rapida ad impedita) 

 Esposizione, intesa come l’immersione dell’area in corrispondenza del punto di 
monitoraggio, misurata sull’arco di 360°, a partire dal Nord in senso orario 

 Fenditure superficiali, relative ad un’area campione di circa 100m2, in corrispondenza 
della quale saranno rilevati il numero, la lunghezza, la larghezza e la profondità delle fessure 
presenti in superficie (espresse in cm) 

 Microrilievo, nell’ambito del quale saranno individuati gli elementi caratteristici 
eventualmente presenti nel sito di indagine, quali ad esempio cunette e rilievi da movimenti 
di terra, terrazzette, cuscinetti erbosi, ribaltamento di alberi, ecc. 

 Pendenza, espressa in gradi sessagesimali ed intesa come l’inclinazione dell’area misurata 
lungo la linea di massima pendenza 

 Permeabilità, intesa come la velocità di trasmissione dell’acqua attraverso il suolo in 
direzione verticale e classificata in una scala compresa tra il valore 0 (permeabilità molto 
bassa, tipica dei terreni argillosi) ed il valore 6 (corrispondente ad un valore di permeabilità 
molto alta, tipica delle ghiaie lavate) 

 Pietrosità superficiale, intesa come percentuale relativa di frammenti di roccia alterata 
presenti nell’areale del punto di monitoraggio e classificata con 8 diversi livelli di pietrosità 

 Rocciosità affiorante, espressa come percentuale di rocce consolidate affioranti entro una 
superficie di circa 1.000m2 nell’intorno del punto di misura 

 Substrato pedogenetico, definito come il materiale localizzato immediatamente al di sotto 
del “suolo”, che sarà differenziato su base granulometrica 

 Uso del suolo, riferito al tipo di utilizzo del suolo di un’area di circa 100 mq all’intorno del 
punto di monitoraggio 

 Vegetazione, consistente nella descrizione della vegetazione naturale eventualmente 
presente nell’intorno areale del punto di misura ed espressa in termini di unita fisionomiche 
o floristiche 

 

5.4.4.2 Parametri fisico-chimici 

Vengono di seguito elencati e brevemente caratterizzati i parametri fisico-chimici di cui il presente 
piano di monitoraggio ambientale prevede il rilievo: 

 Colore allo stato secco ed umido, espresso come la colorazione della superficie interna 
di un aggregato di suolo in condizioni secche ed umide, che viene definito mediante il 
confronto con le “Tavole Munsell”, utilizzando a tale proposito i tre codici alfanumerici 
previsti dalla notazione “Munsell” (colore, valore, cromatismo) 
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 Consistenza, intesa come la caratteristica del suolo determinata dal tipo di coesione ed 
adesione, che viene espressa intermini di “resistenza”, “caratteristiche di rottura”, 
“cementazione”, “massima adesività” e “massima plasticità” 

 Fenditure, consistenti nei vuoti ad andamento planare che delimitano gli aggregati, le zolle 
ed i frammenti, misurati in termini di “larghezza” 

 Ph, parametro rappresentativo dello stato di acidità/alcalinità del suolo, che condiziona i 
fenomeni di scambio, ritenzione ed accumulo che avvengono nel suolo stesso 

 Porosità, espressa come vuoti di diametro superiore a 60 micron, che sono misurati in 
termini di “diametro” e “quantità” 

 Struttura, consistente nella entità e nella modalità di aggregazione di particelle elementari 
del suolo in particelle composte, separate da superfici di minore resistenza, che danno unita 
strutturali naturali relativamente permanenti (aggregati), ovvero meno persistenti (come 
zolle e frammenti) 

 Tessitura, intesa come la stima delle percentuali di sabbia, limo ed argilla presenti nella 
terra fine, che viene misurata rispetto al valore totale della terra fine 

 Umidità, consistente nelle condizioni di umidità dell’orizzonte, che sono classificate su 5 
livelli, che vanno dal valore 1 (terreno asciutto) al valore 5 (terreno bagnato) 

 
5.4.4.3 Parametri chimici 

I parametri chimici che verranno rilevati nell’ambito del presente piano di monitoraggio ambientale 
della componente “Suolo” sono quelli di seguito indicati e brevemente descritti: 

 Idrocarburi, per la valutazione dell’interferenza dovuta principalmente agli sversamenti 
accidentali degli oli; in particolare, saranno misurati: 

o Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

o Idrocarburi leggeri, con C < 12 

o Idrocarburi pesanti, con C > 12 

o Benzene 

o Etilbenzene 

o Stirene 

o Toluene 

o Xilene 

 Metalli pesanti, la cui presenza sul suolo deriva principalmente dall’utilizzo di sostanze 
utilizzate nell’agricoltura come antiparassitari o fertilizzanti, oltre che da processi di fallout 
atmosferico (relativamente al piombo): 

o Cadmio 

o Cromo 

o Nichel 

o Piombo 
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o Rame 

o Zinco 

o Arsenico 

o Mercurio 

o Cromo esavalente 

 Sostanza organica, intesa come composti del carbonio che derivano da processi di 
trasformazione di componenti di organismi viventi e la cui presenza determina la struttura 
e la porosità del suolo, influenzando di conseguenza i fenomeni di ritenzione, accumulo, 
permeabilità, drenaggio e ruscellamento dell’acqua che arriva al suolo ed i relativi fenomeni 
di erosione; in particolare, per la caratterizzazione della sostanza organica si provvederà alla 
determinazione di: 

o Contenuto di Carbonio organico, espresso in percentuale e determinato secondo il 
metodo Walkley e Black, che consiste nell’ossidazione con bicromato di potassio 
del carbonio organico stesso. 

 
5.4.4.4 Parametri di inquadramento territoriale 

Nell'ambito del monitoraggio ambientale della componente “Suolo”, e prevista l'individuazione di 
una serie di parametri che consentono di indicare l'esatta localizzazione sul territorio delle aree di 
monitoraggio e dei relativi punti di misura. 

A tale proposito, nelle schede riepilogative predisposte per ciascuna postazione di misura, saranno 
riportate le seguenti indicazioni: 

 Toponimo 

 Comune 

 Provincia 

 Stralcio planimetrico con localizzazione del punto di misura (in scala adeguata) 

 Individuazione del ricettore 

 Caratterizzazione del ricettore 

 Progressiva di riferimento 

 Distanza dal tracciato stradale di progetto 

 Modalità di accesso al punto di misura 

 Note descrittive, nelle quali riportare eventuali particolarità della postazione di misura e, 
relativamente al corso d’opera, le lavorazioni effettuate nel corso del rilievo 

Inoltre, allo scopo di consentire il riconoscimento dei punti di misura nelle successive fasi del 
monitoraggio, nel corso delle rilevazioni saranno effettuate idonee riprese fotografiche, che 
permetteranno l’immediata individuazione e localizzazione di ciascuna postazione di misura. 
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5.4.5 Criteri di individuazione delle postazioni di misura 

Vengono di seguito elencati i criteri che sono stati adottati per la determinazione delle aree e delle 
postazioni di misura previste nel presente piano di monitoraggio per la componente “Suolo”: 

 rappresentatività del sito in relazione alle caratteristiche pedologiche e di utilizzo dell’area; 

 significatività del sito, in termini di superficie interessata; 

 caratteristiche degli interventi di riambientalizzazione e/o ripristino delle destinazioni d’uso 
ante operam previsti in corrispondenza delle aree di cantiere; 

 individuazione nell’ambito dei siti di cantiere, delle zone maggiormente critiche per la 
componente “Suolo”, con particolare riferimento alle aree per il deposito dei carburanti e 
degli oli, oltre che a quelle destinate alla sosta dei mezzi d’opera, ecc.; 

 facile accessibilità. 

 
5.4.6 Metodologia di misura e campionamento 

Nei successivi paragrafi vengono individuate le metodologie di rilevamento, campionamento e 
predisposizione del campione da adottare per l’esecuzione delle indagini previste nell’ambito del 
presente piano di monitoraggio per la componente ambientale “Suolo”. 

Le attività di campionamento dei terreni saranno precedute da una serie di attività propedeutiche, 
consistenti nello svolgimento di sopralluoghi in corrispondenza delle aree e delle postazioni di 
misura previste, allo scopo di verificare l’idoneità del sito prescelto in relazione sia alle attività da 
svolgere (accessibilità con strumenti e mezzi) che agli obiettivi dell’indagine, con particolare 
riferimento alla rappresentatività delle caratteristiche pedo-ambientali dell’area. 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso di tali verifiche preliminari si rilevi che qualcuno 
dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi i requisiti richiesti, si 
provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 

 

Il campionamento consiste nel prelievo di campioni relativi ai primi 50cm di terreno superficiale 
di ciascuna delle postazioni di misura previste per la determinazione dei parametri pedologici, e la 
determinazione dei parametri chimici nel successivo metro di approfondimento 

La definizione della profondità del rilievo è stata determinata in funzione del tipo di 
contaminazione che le lavorazioni di cantiere possono generare, in quanto nel caso di sversamenti 
accidentali e di qualsiasi altro contatto del terreno con agenti o materiali pericolosi, tale prelievo 
definisce più precisamente il grado di contaminazione, poiché riguarda esclusivamente lo strato più 
vulnerabile del terreno, vale a dire quello più superficiale. 

Il prelievo dei campioni sarà effettuato mediante uno scavo, utilizzando preferibilmente un 
escavatore meccanico a benna rovescia, cui seguirà la descrizione del “profilo”; qualora non fosse 
possibile eseguire lo scavo, si potrà realizzare una trivellata, che sarà effettuata con trivella a mano 
(del tipo “olandese” per i terreni rocciosi, argillosi e densi di tipologia “cava” nel caso di terreni 
asciutti e desertici, ecc). 

Più in dettaglio, nei punti di monitoraggio scelti e localizzati in base a criteri di rappresentatività, le 
caratteristiche dei suoli saranno investigate, descritte e dimensionate fino a profondità massima di 
1.5 m, mediante l’esecuzione di scavi (di dimensioni usuali di circa 1x1 m) che consentano accurate 
descrizioni di profili pedologici. 
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Nel corso della esecuzione dei campionamenti, per ciascuna postazione di misura, saranno quindi 
rilevati i riferimenti geografici e temporali, nonché i caratteri stazionali dell’area di appartenenza; 
inoltre sarà predisposta la documentazione fotografica dei punti di misura e dei campioni di suolo 
estratto. 

Per la descrizione del suolo si considererà una profondità standard del profilo di 1,5 metri, mentre 
la larghezza sarà di almeno 2 metri. Nello scavo della fossa, realizzabile sia a mano che con pala 
meccanica (escavatore a braccio rovescio) si terrà separata la parte superficiale con il cotico erboso 
dal resto dei materiali scavati, in due mucchi ben distinti; nella fase di riempimento il cotico erboso 
verrà riposizionato per ultimo in modo da lasciare la superficie nelle condizioni migliori. I mucchi 
saranno appoggiati su fogli di plastica o teloni. 

Se il suolo è molto ricco in materiali grossolani (suolo scheletrico) e lo scavo viene eseguito a mano, 
può essere utile tenere separati i materiali > 5÷7 cm di diametro dagli altri per facilitare le successive 
operazioni di riempimento della fossa con la pala ma anche per migliorare la stima visiva del 
contenuto volumetrico in materiali grossolani, integrando l’esame sulle pareti della fossa. 

Dopo lo scatto delle fotografie si passerà poi all’esame visivo dell’insieme del profilo, alla 
suddivisione dello stesso in orizzonti, alla descrizione degli orizzonti, alla determinazione dei 
parametri fisici in situ. 

Le determinazioni analitiche verranno eseguite sulla frazione fine, vale a dire quelle con 
granulometria < 2mm, mentre le concentrazioni degli analiti nei campioni prelevati, saranno 
determinate con riferimento alla totalità dei materiali secchi giunti in laboratorio, comprensivi anche 
dello scheletro, cioè di quelli con granulometria > 2mm. 

Tutti i dati del monitoraggio, comprensivi delle classificazioni pedologiche da questi derivate, 
verranno quindi registrati in apposite schede ed associati spazialmente ai punti di misura.  

Relativamente alla predisposizione del campione, il presente progetto prevede che, per ciascuno 
dei punti di monitoraggio individuati, sarà prelevato un solo campione, consistente in un 
quantitativo di materiale di circa 4÷5 kg di peso, operando nello spaccato del profilo con vanga e/o 
paletta, in modo da staccare aliquote di materiale equilibrate lungo l'intero intervallo di 
campionatura prescelto. 

In particolare, per campione di suolo si intende una determinata quantità di materiale terroso che si 
preleva per scopi analitici da una data unita tassonomica o cartografica, oppure da un suolo 
coltivato. 

La qualità dei risultati delle analisi può essere fortemente compromessa da una esecuzione non 
corretta delle fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione dei campioni; 
pertanto, è assolutamente indispensabile che ognuna delle suddette fasi sia sottoposta ad un 
controllo di qualità mirato a garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 

 l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti impiegati 
per il campionamento ed il prelievo; 

 l'assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori; 

 la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;  

 un'adeguata temperatura al momento del prelievo, al fine di evitare la dispersione delle 
sostanze volatili; 

 un'adeguata temperatura di conservazione dei campioni; 

 l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dell' immagazzinamento e della conservazione; 
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 l'assenza, in qualunque fase, di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze; 

 la pulizia degli strumenti e degli attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto 
e la conservazione del campione. 

Per quanto concerne l’attività di campionamento dei terreni, dovrà essere seguita la seguente 
procedura, che consiste nei passi operativi che vengono di seguito riportati: 

 Campionamento da eseguire secondo i criteri metodologici previsti dalla metodica indicata 
nel DLgs n.152/2006 -IRSA CNR Quad. 64, per i contaminanti non volatili e dalla 
metodica EPA 5035, relativamente ai volatili ed ai semivolatili. In particolare, tale 
campionamento avverrà direttamente dai cumuli estratti o dalle carote estratte, 
appositamente collocati nei pressi dello scavo, e prevede l’omogeneizzazione di differenti 
aliquote provenienti da più punti del cumulo, in maniera tale da creare campioni omogenei 
e rappresentativi del terreno naturale in posto 

 Conservazione delle aliquote di terreno prelevate in barattoli di vetro provvisti di chiusura a 
vite, opportunamente etichettati e siglati al fine della riconoscibilità; inoltre, potrà essere 
conservata un’aliquota per eventuali controanalisi e/o analisi di approfondimento richieste 
dagli Enti preposti (come eventualità da valutare direttamente sul campo in fase di 
campionamento) 

 Trasporto dei campioni cosi costruiti in contenitore refrigerato o, comunque, entro tempi 
brevi dal prelievo dello stesso, al fine di minimizzare le eventuali perdite per 
volatilizzazione dei composti più volatili 

 Conservazione dei campioni in attesa di analisi in luogo refrigerato presso il laboratorio di 
analisi 

 Pulizia degli attrezzi al termine di ogni campionamento 

 Ripristino dello scavo avendo cura, per quanto possibile, di disporre il materiale secondo 
l’ordine stratigrafico originario 

Ciascuno dei campioni di indagine verrà quindi prelevato nelle seguenti aliquote: 

 una da inviare al laboratorio per le analisi; 

 una per le eventuali analisi di verifica da parte dell’ente di controllo; 

 una come contro campione, per l’esecuzione di eventuali analisi di approfondimento (ove 
necessario e/o richiesto) 

I campioni prelevati saranno quindi etichettati univocamente in loco dal personale incaricato; in 
particolare, su ogni contenitore da inviare in laboratorio, verrà opportunamente apposta 
un’etichetta, dove riportare con inchiostro indelebile i seguenti dati: 

 Codice del progetto 

 Numero identificativo del campione 

 Matrice 

 Codice identificativo del sito 

 Localizzazione e profondità del prelievo 

 Data ed ora del campionamento 
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 Temperatura e modalità di conservazione 

I campioni ritirati e la relativa documentazione saranno quindi consegnati in laboratorio dal 
personale addetto al trasporto direttamente al responsabile dei campioni della commessa o, in sua 
assenza, a persona da questi delegata. 

Si evidenzia, inoltre, che il campionamento dovrebbe essere eseguito in periodi lontani dalle 
lavorazioni del terreno, dalla concimazione dello stesso e, infine, da periodi di intensa pioggia. 

Relativamente alla scelta dei contenitori nei quali riporre il campione, si ritiene opportuno fare 
riferimento alle indicazioni della normativa italiana che, come principale criterio di scelta, individua 
la minore interazione tra l’analita e le pareti dei contenitori stessi; a tale proposito, le interazioni 
possibili sono di due tipi, vale a dire l’assorbimento sulle pareti dei contenitori, ovvero il rilascio di 
sostanze da parte delle pareti stesse. 

Un altro requisito per la scelta dei contenitori, che risulta particolarmente importante nel caso degli 
analiti volatili, è senz’altro rappresentato dalla loro chiusura a tenuta. 

Per quanto riguarda il tipo ed il materiale dei suddetti contenitori, la loro individuazione deve essere 
effettuata in considerazione della natura degli analiti da determinare. 

In particolare, per la determinazione dei metalli pesanti, i campioni di suolo possono essere 
conservati in recipienti di vetro o di polietilene, il cui utilizzo è da preferirsi se le concentrazioni in 
gioco sono molto basse. Relativamente ai contenitori in plastica, è da evitare il loro uso per i 
campioni nei quali verranno determinate sostanze organiche, in quanto potrebbero verificarsi delle 
contaminazioni. 

Il tempo intercorrente tra il prelievo e l’analisi deve essere il più breve possibile, allo scopo di 
evitare eventuali alterazioni del campione; qualora le determinazioni analitiche non possano venire 
effettuate immediatamente, si rende necessario conservare il campione alla temperatura di 4°C. 

Si sottolinea, infine, che le modalità di campionamento da utilizzare dovranno essere analoghe per 
tutte le postazioni di misura. 

 
 

5.4.7 Rete di monitoraggio 

I punti di monitoraggio sono localizzati nelle aree dei cantiere ove si svolgono le lavorazioni 
principali e che saranno da restituire allo stato quo ante. Si prevede di effettuare un monitoraggio in 
ciascuna postazione nelle fasi rispettivamente ante operam e post operam. 

Inoltre, per le aree di intervento con opere a verde, dovrà essere effettuata il rilievo dei parametri 
chimico –fisici del suolo al fine di verificare le effettive potenzialità di attecchimento delle piante. 

La dislocazione dei punti di monitoraggio per la componente Suolo è riportata nella Corografia 
generale allegata al PMA. 

 

5.4.8 Modalità di restituzione dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Suolo” saranno raccolti in schede 
riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di cui al precedente capitolo 
4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli secondo le procedure 
implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
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parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Suolo”. 

 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Suolo” prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura di progetto relativamente alla componente 
“Suolo”. 

5.4.9 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 

 

 

5.5 VEGETAZIONE E FLORA 

5.5.1 Obiettivi del monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale della vegetazione viene eseguito al fine di tenere sotto controllo gli 
effetti dovuti alle attività di costruzione, sia in termini di interferenze dirette che indirette 
(soprattutto ad opera della polvere sollevata in aria che può ricadere sugli apparati fogliari delle 
piante).  

Gli obiettivi del monitoraggio consistono: 

 nel caratterizzare lo stato della componente nella fase ante operam in relazione alla 
copertura del suolo e allo stato della vegetazione naturale e semi-naturale presente, con 
particolare riferimento alle aree di particolare sensibilità ed agli esemplari di pregio 
eventualmente presenti sia nelle aree direttamente interessate dai lavori che nelle aree 
limitrofe; 

 nel verificare la corretta attuazione delle azioni di progetto previste per la salvaguardia e la 
protezione della vegetazione naturale e semi-naturale; 

 nel controllare, nelle fasi di costruzione e post operam, l’evoluzione della vegetazione e 
degli habitat presenti e predisporre, ove necessario, adeguati interventi correttivi; 

 nel verificare la corretta applicazione degli interventi a verde previsti nell’ambito del 
progetto, controllando l’evoluzione della vegetazione di nuovo impianto in termini di 
attecchimento, di corretto accrescimento e di inserimento nell’ecomosaico circostante. 
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5.5.2 Normativa di riferimento 

Di seguito sono elencati i principali elementi normativi presi in considerazione per la redazione del 
presente progetto di monitoraggio: 

5.5.2.1 Normativa Comunitaria 

 Regolamento CE n.2121/2004 della Commissione, in data 13 dicembre 2004, che modifica 
il “Regolamento CEE 1727/99, recante talune modalità di applicazione del Regolamento CEE 
2158/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro gli incendi ed il 
Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro 
l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CE n.804/2002 del Parlamento Europeo e della Consiglio, in data 15 aprile 
2002, che modifica il “Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste 
della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CE n.1484/2001 del Parlamento Europeo e della Consiglio, in data 27 
giugno 2001, che modifica il “Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione 
delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CE n.2278/99 della Commissione, in data 21 ottobre 1999, che riporta le 
“Modalità di applicazione del Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle 
foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Direttiva n.97/62/CE del Consiglio, in data 27 ottobre 1997, recante l’“Adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 Convenzione di Berna del Consiglio, in data 19 settembre 1997, concernente la 
“Conservazione della fauna e della flora europea e degli habitat naturali” 

 Regolamento CEE n.1390/97 della Commissione, in data 18 luglio 1997, che modifica 
talune modalità di applicazione del “Regolamento CEE 1091/94 della Commissione relativo alla 
protezione delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CEE n.307/97 della Commissione, in data 17 febbraio 1997, che modifica il 
“Regolamento CEE 3528/86 della Commissione relativo alla protezione delle foreste della Comunità 
contro l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CEE n.1091/94 della Commissione, in data 29 aprile 1994, recante le 
“Modalità di applicazione del Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio sulla protezione delle foreste 
della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Decisione n.93/626/CEE del Consiglio, in data 25 ottobre 1993, relativa alla “Conclusione 
della Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica” 

 Regolamento CEE n.2157/92 del Consiglio, in data 23 luglio 1992, che modifica il 
“Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro 
l’inquinamento atmosferico” 

 Direttiva n.92/43/CEE del Consiglio, in data 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 Regolamento CEE n.1613/89 del Consiglio, in data 29 maggio 1989, che modifica il 
“Regolamento (CEE) n.3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro 
l’inquinamento atmosferico” 
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 Regolamento CEE n.1696/87 della Commissione, in data 10 giugno 1987, relativo alle 
“Modalità di applicazione del Regolamento CEE 3528/86 del Consiglio sulla protezione delle foreste 
della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Regolamento CEE n.3528/86 del Consiglio, in data 17 novembre 1986, relativo alla 
“Protezione delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico” 

 Convenzione di Berna, in data 19 settembre 1979, recante la “Convenzione del Consiglio 
Europeo sulla convenzione della fauna e della flora europea e habitat naturali” 

 Direttiva CEE n.92/42, in data 21 maggio 1979, concernente la “Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 

5.5.2.2 Normativa nazionale 

 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.224, in data 3 settembre 
2002, che fissa le “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.357, in data 8 settembre 1997, che riporta il 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Testo coordinato al D.P.R. n.120 
del 2003 (G.U. n.124 del 30.05.2003) 

 Legge n.124, in data 14 febbraio 1994, concernente la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992” 

 Legge n.394 del 6 dicembre 1991, recante la “Legge quadro sulle aree protette” 

 Legge n.431, in data 18 agosto 1985, relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 27 giugno 1985, n.312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale” 

 Decreto Legge n.312, in data 27 giugno 1985, riguardante le “Disposizioni urgenti per la tutela 
delle zone di particolare interesse ambientale” 

 Legge n.503, in data 5 agosto 1981, che riporta la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a 
Berna il 19 settembre 1979” 

 

5.5.3 Caratteristiche vegetazionali delle aree interessate dal monitoraggio 

Il patrimonio vegetazionale di tipo boschivo rappresenta una minima parte (1%) della vegetazione 
presente nell’ambito in studio. Le coltivazioni erbacee, prati da vicenda, coltivazioni orticole, orti 
familiari e giardini privati coprono circa l’80% del territorio extraurbano.  

I terreni non più soggetti a coltivazione da parte dell’uomo registrano la presenza di specie tipiche 
delle terre incolte quali la seppola canadese (Conyza canadensis), il farinello comune (Chenopodium 
album), la sanguinella (Digitaria sanguinalis), il romice crespo (Rumex crispus) e il pabbio comune 
(Setaria viridis), e specie maggiormente legate ai prati stabili polifiti quali il trifoglio (Trifolium repens, 
Trifolium pratense), il dente di leone (Taraxacum officinale) e la silene rigonfia (Silene vulgaris).  

La vegetazione naturaliforme di tipo boschivo coincide pressoché unicamente con le fasce boscate 
residue lungo le rogge e i fontanili, ancora presenti nell’area, di cui alcuni ormai inattivi come il 
Fontanile Nuovo e il Fontanile Novello.  
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Lo strato arboreo risulta dominato in modo esclusivo dalla Robinia (Robinia pseudoacacia pianta 
alloctona) che ha sostituito quasi ovunque le specie autoctone, e dal Sambuco (Sambucus nigra), 
mentre quello arbustivo risulta dominato pressoché interamente da Rovi (Rubus sp).  

Lo strato erbaceo risulta piuttosto interessante, in quanto la presenza di specie tipicamente nemorali 
come l’edera arborea (Hedera helix), il sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum), il ranuncolo 
(Ranunculus ficaria), e la pervinca (Vinca minor) attribuirebbero alla fascia boscata il significato di ele-
mento residuale di boschi naturali-formi che probabilmente caratterizzavano più estensivamente 
l’area tempo addietro. I campi coltivati sono in misura molto esigua delimitati da siepi e filari, 
costituiti generalmente da ligustro (Ligustrum vulgaris), e da alcuni rari elementi igrofili come il Salice 
bianco (Salix alba) e alcuni gelsi (Morus sp). 

In fase di monitoraggio l’attenzione sarà rivolta in particolare all’attraversamento del PLIS della 
Balossa, dove si prevedono consistenti interventi di compensazione paesaggistica. 

 

Le tipologie di interferenze ipotetiche sono: 

 Occupazione di suolo; 

 Sottrazione di fitocenosi; 

 Frammentazione delle fitocenosi; 

 Danno per diffusione di polveri in fase di cantiere; 

 Danni per dispersione di inquinanti in fase di cantiere e di esercizio. 

A compensazione degli elementi vegetali sottratti e, ai fini dell’inserimento ambientale dell’opera, 
sono previsti dal progetto esecutivo dell’opera stradale adeguati interventi a verde, ed interventi di 
rimodellamento morfologico per garantire la continuità vegetazionale. 

Durante la fase di cantiere, lo svolgimento delle operazioni di scavo, e il conseguente transito dei 
mezzi per il trasporto dei materiali, può indurre la dispersione di polveri, che potrebbero arrecare 
danno alle piante, a seguito del deposito sulla superficie fogliare; tale danno è da ritenersi, 
comunque, circoscritto dal punto di vista spaziale e limitato nel tempo alla fase di lavorazioni. 

 

5.5.4 Modalità del monitoraggio 

Nell’ambito del presente piano di monitoraggio ambientale, per la componente “Vegetazione e 
Flora” sono previste le seguenti tipologie di indagine, la maggior parte della quale sono previste 
nelle Linee Guida ministeriali di riferimento già citate: 

 Rilievo delle caratteristiche fisionomiche, strutturali e di composizione della vegetazione 

 Rilievo dei parametri fitosociologici del sito di indagine 

 Rilievo della posizione sociale della singola pianta e dei parametri dimensionali caratteristici 
del fusto e della chioma 

 Rilievo delle caratteristiche fitosanitarie dell’apparato ipogeo della singola pianta 

 Rilievo degli indicatori di accrescimento della singola pianta 

Le analisi ed i controlli saranno effettuate tramite l’utilizzazione di rilevamenti di tipo 
fitosociologico finalizzate a stabilire lo stato delle comunità vegetazionali. Tramite variazioni 



 

Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46  RHO-MONZA, dal termine della 
tangenziale Nord di  Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-

Varese (compreso), corrispondenti alle tratte 1 e 2 del “Progetto preliminare della 
viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52  RHO-MONZA” 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

77di 105 

specifiche delle comunità vegetali possono essere prese in considerazione indicatori utili 
all’identificazione di fenomeni di degrado e ruderalizzazione del sistema. 

 
5.5.5 I parametri oggetto del monitoraggio 

In considerazione delle caratteristiche naturalistico-ecologiche del territorio e degli obiettivi del 
monitoraggio ambientale, per la redazione del presente PMA sono stati individuati i seguenti campi 
di indagine: 

 Consumo di mosaici di fitocenosi - in corrispondenza delle aree sensibili interessate, 
sarà verificato l’effettivo consumo del suolo e delle fitocenosi ad esso associate, imputabile 
alle attività di realizzazione dell’opera stradale di progetto;  

 Analisi floristica per fasce campione - finalizzata a rilevare la presenza di eventuali fasce 
di interesse ai lati del tracciato stradale di progetto, con particolare riferimento alle aree 
prossime al Rio Panice, interessate dalla realizzazione del nuovo attraversamento;  

 Analisi delle comunità vegetali - finalizzata a verificare le eventuali variazioni della 
struttura delle formazioni vegetali, nonché del rapporto quali-quantitativo delle specie, 
attraverso l’esecuzione di rilievi fitosociologici (metodo Braun-Blanquet); 

 Monitoraggio dello stato fitosanitario di singoli individui vegetali di pregio - 
prevede il controllo dello stato di salute di un numero di esemplari compreso tra 5 e 10 di 
esemplari arborei di qualità presenti nell’area di indagine, ed è finalizzata alla individuazione 
di eventuali segni di sofferenza conseguenti alla realizzazione dell’infrastruttura stradale di 
progetto. 

Nel dettaglio, allo scopo di effettuare le diverse tipologie di indagine sopra indicate, sono previste 
metodologie di caratterizzazione differenziate tra quelle a livello di sito e quelle relative al rilievo 
della singola pianta; inoltre, nel corso delle attività di monitoraggio, verranno rilevati alcuni 
parametri di inquadramento territoriale della postazione di misura, cosi come di seguito riportato: 

5.5.5.1 Caratterizzazione a livello di sito 

Per la caratterizzazione generale dei siti oggetto di monitoraggio, le indagini saranno finalizzate alla 
determinazione dei seguenti aspetti: 

 Caratterizzazione geografica e stazionale – I parametri da monitorare sono i seguenti: 

o Localizzazione del sito mediante coordinate geografiche dei punti di osservazione 
(località e comune) 

o Superficie 

o Caratteristiche topografiche medie del sito (altitudine, pendenza, esposizione 
prevalente) 

o Eventuali situazioni di degrado 

o Eventuale presenza di vincoli territoriali ed ambientali 

o Tipologia intervento di rinaturalizzazione (solo per la fase post operam) 

 Caratterizzazione del soprassuolo – I parametri da monitorare sono i seguenti: 

o Percentuale di copertura 

o Altezza media 
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o Specie prevalenti 

o Tipologia 

o Composizione per specie dello strato arboreo 

o Struttura 

o Forma di governo 

o Età media 

o Tipi di intervento silvo-culturali 

o Rilievi biometrici sul cotico erboso (misura dell’altezza dell’apparato epigeo, misura 
della profondità dell’apparato ipogeo, misura di biomassa, in termini di peso secco, 
dell’apparato epigeo ed ipogeo). 

 Caratterizzazione fitosociologia - I parametri da monitorare sono i seguenti: 

o Individuazione delle associazioni vegetali presenti 

o Verifica dell’esistenza di fenomeni regressivi (come la banalizzazione della 
composizione, con la scomparsa delle specie più intransigenti a favore di quelle più 
rustiche, tipiche degli ambienti disturbati) 

o Definizione dei gradi di ricoprimento e di associabilità dei popolamenti elementari 
di ogni tipologia fisionomica presente nel sito 

o Censimento delle specie esistenti (grado di copertura e stadio fenologico) per 
ciascuna tipologia fisionomica 

 Documentazione fotografica; 

 Individuazione delle sorgenti inquinanti ed attività di costruzione; 

 Raccolta in schede ed informatizzazione dei dati. 

 

 

5.5.5.2 Caratterizzazione a livello di singola pianta 

Nel corso dello svolgimento del sopralluogo, qualora si riscontrasse la presenza di esemplari di 
particolare valenza naturalistica ed ecologica che interferissero direttamente con il cantiere, si 
provvederà ad effettuare un’indagine a livello di singola pianta, nel corso della quale verranno 
rilevati i seguenti parametri:  

 Coordinate geografiche; 

 Caratteristiche generali e parametri biometrici – I parametri da monitorare sono i seguenti: 

o Specie 

o Altezza 

o Diametro del tronco 

o Caratteristiche della chioma (altezza inserzione, posizione, forma ed ampiezza) 

o Posizione sociale 
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o Rilievi biometrici su un campione di individuo di ogni specie  

 Caratteristiche fitosanitarie dell’apparato epigeo - I parametri da monitorare sono i 
seguenti: 

o Alterazione da patogeni 

o Rami secchi e/o rami epicornici 

o Defogliazione 

o Decolorazione 

o Classe di danno (combinazione dati di defogliazione e decolorazione) 

o Diffusione ed entità dei disturbi (antropici, animali, da eventi meteorici, di origine 
idrologica, da incendio, da inquinamento) 

 Valutazioni fitosanitarie su campioni di foglie in situ – I parametri da monitorare sono i 
seguenti: 

o Presenza, localizzazione ed estensione di cloruri, necrosi, avvizzimento, anomalie 
di accrescimento e deformazione, presenza di patogeni  

 Analisi di laboratorio dell’apparato radicale – I parametri da monitorare sono i seguenti: 

o Agenti patogeni e caratteristiche degli apici micorizzati 

 Documentazione fotografica, raccolta in schede ed informatizzazione dei dati. 

 

5.5.5.3 Parametri di inquadramento territoriale 

Nell'ambito del monitoraggio ambientale della componente “Vegetazione e Flora”, è prevista 
l'individuazione di una serie di parametri che consentono di indicare l'esatta localizzazione sul 
territorio delle aree di monitoraggio e dei relativi punti di misura. Nelle schede riepilogative 
predisposte per ciascuna postazione di misura, saranno riportate le seguenti indicazioni: 

 Toponimo 

 Comune 

 Provincia 

 Stralcio planimetrico con localizzazione del punto di misura (in scala adeguata) 

 Campo di indagine (consumi di mosaici di fitocenosi, analisi floristica, analisi delle 
comunità vegetali e dello stato fitosanitario di esemplari di pregio) 

 Caratterizzazione del ricettore 

 Progressiva di riferimento 

 Distanza dal tracciato stradale di progetto 

 Modalità di accesso al punto di misura 

 Note descrittive, nelle quali riportare eventuali particolarità della postazione di misura e, 
relativamente al corso d’opera, le lavorazioni effettuate nel corso del rilievo 
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Inoltre, allo scopo di consentire il riconoscimento dei punti di misura nelle successive fasi del 
monitoraggio, nel corso delle rilevazioni saranno effettuate idonee riprese fotografiche, che 
permetteranno l’immediata individuazione e localizzazione di ciascuna postazione di misura. 

 

5.5.6 Criteri di individuazione delle postazioni di misura 

L’individuazione delle aree e delle postazioni di misura in corrispondenza dei quali il presente piano 
di monitoraggio prevede l’esecuzione delle indagini relativamente alla componente ambientale 
“Vegetazione e Flora” è stata effettuata in considerazione dei parametri di seguito indicati: 

 rappresentatività del sito in relazione alle diverse unita di vegetazione, in modo da poter 
estendere i risultati ottenuti ad altri siti con caratteristiche simili; 

 sensibilità del sito, con particolare riferimento a quelli che risultano avere particolari 
caratteristiche di sensibilità in relazione al valore naturalistico e/o alla fragilità degli equilibri 
in atto; 

 disponibilità di un numero sufficiente di esemplari da sottoporre ad indagine specifica; 

 significatività del sito, in termini di superficie interessata e di numero di piante messa a 
dimora come interventi di mitigazione ambientale; 

 facile accessibilità. 

 

5.5.7 Metodologia di rilevamento e campionamento 

Nel presente paragrafo sono descritte le fasi operative che verranno attuate per il rilevamento ed il 
campionamento nelle postazioni di misura previste per la componente ambientale “Vegetazione e 
Flora”. Le attività di censimento delle specie, che saranno precedute dall’esecuzione di sopralluoghi 
preliminari nelle aree di indagine, si svilupperanno attraverso le seguenti fasi operative: 

 predisposizione delle schede di rilevamento e rilievi dello stato fitosanitario sul campo; 

 elaborazione dei dati raccolti; 

 interpretazione dei dati e valutazione qualitativa. 

Lo strumento cartografico di base per la pianificazione dei rilievi è rappresentato dal rilievo 
celerimetrico. Gli esemplari individuati durante le fasi analitiche di campo e non censiti all’interno 
del predetto rilievo verranno localizzati mediante strumentazione GPS. 

Prima dell’esecuzione delle attività di monitoraggio previste per la componente “Vegetazione e 
Flora”, verranno effettuati dei sopralluoghi in corrispondenza delle aree e delle postazioni di misura 
indicate, che saranno finalizzati alla verifica dell’idoneità del sito prescelto, sia in relazione alle 
attività da svolgere che agli obiettivi delle diverse tipologie di indagine da eseguire, nonché 
all’acquisizione di tutti i dati che possono supportare l’attività di pianificazione delle campagne di 
misura. 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso di tali verifiche preliminari si rilevi che qualcuno 
dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi i requisiti richiesti, si 
provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 

I rilievi della vegetazione a livello di sito consisteranno essenzialmente nella caratterizzazione 
del soprassuolo e di quella fitosociologica, cosi come di seguito dettagliato. 
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Per la caratterizzazione del soprassuolo saranno individuati dei transetti, che saranno ripercorsi nelle 
varie fasi di monitoraggio, con l’obiettivo di valutare la dinamica delle vegetazione nelle tre distinte 
fasi di ante operam, corso d’opera e post operam.  

Lungo il transetto, con scansione di 5m, saranno individuati i seguenti parametri: 

 strati di vegetazione presente e loro altezza media; 

 copertura degli strati 

Inoltre, sempre in corrispondenza di ogni transetto, ma con scansione di 1m, saranno anche 
individuati i seguenti parametri: 

 specie presenti; 

 copertura %; 

 strato di appartenenza. 

L'individuazione degli strati e l'attribuzione delle specie sarà rilevato in funzione della loro posizione 
sociale, sulla base delle seguenti definizioni: 

 strato erbaceo ed arbustivo; 

 strato arbustivo; 

 strato alto arbustivo ed arboreo dominato; 

 strato arboreo dominante 

Nel caso in cui il punto di monitoraggio sia collocato in ambiti naturalistici caratterizzati da più 
elevati livelli di sensibilità e, inoltre, laddove siano presenti formazioni boschive, si prevede una 
forma di monitoraggio finalizzata alla salvaguardia degli elementi di maggior pregio. 

Nella fase ante operam sarà eseguito il mappaggio in scala di dettaglio delle alberature riferibili a 
specie non oggetto di coltura che sono presenti in ciascuna area; nel dettaglio, il suddetto 
mappaggio sarà eseguito includendo un margine esterno di circa 10m. 

Nella fase di corso d’opera, invece, il monitoraggio delle aree consisterà nello svolgimento delle 
seguenti attività: 

 vigilanza del mantenimento in buone condizioni di salute dei margini boschivi adiacenti; 

 vigilanza del mantenimento in buone condizioni di salute degli esemplari arborei di 
maggior pregio naturalistico e paesaggistico che sono ubicati in ambiti prossimali alle aree 
di lavorazione e per i quali e previsto il mantenimento. 

In particolare, il monitoraggio delle alberature in fase di cantiere verrà eseguito evidenziando le 
differenze tra la mappa delle alberature redatta nell’ante operam e le situazioni che vengono rilevate 
nella fase di corso d’opera; inoltre, saranno monitorati gli effetti di carattere diretto ed indiretto sulla 
vegetazione, quali ad esempio la diffusioni polveri o altri materiali, la prossimità delle lavorazioni al 
margine dei soprassuoli, la consistenza di eventuali tagli di vegetazione. 

Per ciascun controllo in cantiere verrà prodotta una documentazione fotografica completa ed un 
aggiornamento della mappa delle alberature. 

Le piante di maggior pregio individuate nella fase ante operam verranno monitorate per la verifica 
delle precauzioni di salvaguardia eventualmente fornite e la verifica di eventuali danni diretti per 
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urti, potature, ecc., oppure indiretti, per incremento dell’esposizione al vento e cambiamento delle 
condizioni stazionali. 

Il rilievo fitosociologico verrà espletato applicando il metodo elaborato da Braun-Blanquet nel 1928, che 
consiste nella caratterizzazione fisionomica (vale a dire dell’aspetto) e strutturale - omogenea (per 
omogeneità dei fattori ambientali, ogni popolamento e definito dalla composizione specifica e dai 
rapporti quantitativi tra le specie) dei popolamenti elementari che costituiscono la vegetazione. 

Il rilievo fitosociologico, pertanto, attraverso l’elenco delle specie e le quantità relative in un’area 
campione (che corrisponde ad una parte del popolamento elementare) descrive il popolamento 
elementare della vegetazione, attraverso la definizione dei tipi di vegetazione o delle comunità 
vegetali. L’unita elementare delle comunità vegetali o tipi di vegetazione e l’associazione vegetale, 
definita come “insieme di specie che si ripete più volte sul territorio e che, con la sua combinazione 
floristica caratteristica, indica un’ecologia definita e costante, cioè fattori ambientali costanti”. 

Vengono di seguito elencati e brevemente descritti le tipologie dei dati che verranno raccolti per la 
caratterizzazione fitosociologica delle aree di indagine: 

 strati di vegetazione presenti (arboreo, arbustivo, erbaceo, acquatico) e stima della 
copertura percentuale di ciascuno strato; ciascuno strato di vegetazione, a sua volta, può 
suddividersi in più componenti, differenziate a seconda dell’altezza (nel caso dello strato 
arboreo) o della tipologia (es. legnoso/erbaceo per lo strato arbustivo), delle quali è 
necessario fornire le percentuali di copertura nell’ambito dello strato di vegetazione di 
appartenenza; 

 elenco delle entità presenti in ciascuno strato di vegetazione, con indicazione delle relative 
percentuali di copertura nell’ambito dello strato di appartenenza e dell’Indice di Braun-
Blanquet (o Indice di Abbondanza-Dominanza); la sommatoria delle percentuali di 
copertura delle specie presenti in uno strato deve essere pari al 100%. L’indice di Braun-
Blanquet riporta la percentuale di presenza di una specie nell’ambito del suo strato alla sua 
percentuale di presenza nell’ambito complessivo del popolamento; la scala del suddetto 
indice e compresa tra i valori 1 e 5. 

Relativamente ai rilievi da svolgere a livello di singola pianta, vengono di seguito descritte le 
singole fasi di monitoraggio. 

Controllo dell’accrescimento (parametri biometrici) - Il rilievo dei parametri biometrici, ossia il 
controllo dell’accrescimento della pianta, di norma sarà effettuato indirettamente, vale a 
dire misurando i valori di incremento registrati per ogni pianta, tra una campagna di 
indagine e la successiva, con particolare riferimento ai seguenti parametri: 

 diametro del tronco; 

 altezza totale della pianta; 

 ampiezza della chioma 

Caratterizzazione fitosanitaria dell’apparato epigeo - La caratterizzazione fitosanitaria dell’apparato 
epigeo, che sarà effettuata solamente nel caso della presenza di esemplari di particolare 
valenza naturalistica, consiste nelle seguenti operazioni: 

 valutazioni visive a distanza sull’intera pianta o sulla sola chioma, relative alla 
presenza, alla localizzazione ed alla diffusione di: 

o alterazioni da patogeni; 

o rami secchi; 
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o defogliazione; 

o scoloramento (clorosi e/o necrosi); 

o disturbi antropici, animali ed abiotici (meteorici, ideologici e da 
inquinamento da incendio) 

 un ulteriore esame ravvicinato in situ, da effettuare su un campione di foglie, 
relativo alla presenza, alla localizzazione ed all’estensione di: 

o clorosi; 

o necrosi; 

o anomalie di accrescimento; 

o deformazioni; 

o patogeni 

Caratterizzazione dell’apparato ipogeo - La caratterizzazione dell’apparato ipogeo, che e prevista 
solamente in presenza di esemplari di particolare valenza naturalistica, verrà eseguita in 
laboratorio su un campione di radici prelevato ad una distanza di circa 50cm dal colletto 
della pianta ed alla profondità di 5÷10 cm, mediante: 

 analisi quantitativa della micorizzazione (numero totale degli apici micorizzati, 
numero di sistemi e numero di apici vitali); 

 analisi qualitativo-morfologica delle micorrize; 

 analisi fitopatologia 

 

Valutazione dell’efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione - Nella fase di post 
operam si provvederà a valutare l’efficacia complessiva degli interventi di ripristino vegetazionale 
previsti nell’ambito del progetto, attraverso il controllo dei seguenti parametri: 

 grado di copertura ed altezza del manto erboso; 

 grado di attecchimento di individui e specie arboree ed arbustive; 

 grado di accrescimento (con misura dei valori incrementali di altezza e diametro) degli 
individui e delle specie arboree ed arbustive 

 

5.5.8 Rete di monitoraggio 

La rete di monitoraggio prevede una serie di 12 punti di misura, per le fasi ante, corso e post 
operam, in prossimità delle aree oggetto di interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, in 
prossimità delle opere di attraversamento di corsi d’acqua, oltre, naturalmente, ad una serie di punti 
di misura nell’area del PLIS della Balossa. 

In particolare, le principali aree oggetto di monitoraggio sono quelle localizzate nel comune di 
Paderno Dugnano, in corrispondenza con l’area organizzata a parco urbano e in prossimità del 
Torrente Seveso, dove si prevede l’impianto di un bosco igrofilo pioniero; le aree di svincolo in 
comune di Bollate, e l’area di intervento prossima al PLIS della Balossa, nei comuni di Novate 
Milanese e di Bollate. 
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Le campagne di monitoraggio in corso d’opera avranno cadenza semestrale (in tarda primavera ed a 
fine estate) e durata coincidente con la durata dei lavori; in fase di esercizio dell’infrastruttura le 
campagne avranno durata pari a tre anni, con due rilievi per il primo anno (con cadenza semestrale, 
in tarda primavera e fine estate) e con unico rilievo annuo per i due anni successivi (in tarda 
primavera). 

Il monitoraggio post operam inizierà al termine di tutti i lavori previsti dal progetto, senza alcun 
sfasamento dell’inizio dello stesso in funzione del completamento di singoli tratti. Pertanto, a 
seguire dal monitoraggio ante operam verrà effettuato una volta l’anno il monitoraggio in corso 
d’opera.  

 

5.5.9 Modalità di restituzione dei dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Vegetazione e Flora” saranno 
raccolti in schede riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di cui al 
precedente capitolo 4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli secondo le 
procedure implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Vegetazione e Flora”. 

 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Vegetazione e Flora”prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazione annuali per il corso d’opera, in cui sarà riportata una sintesi dei risultati dei 
rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera stradale di cui 
al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche che si sono 
verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto relativamente alla 
componente “Vegetazione e Flora”; inoltre, verrà verificata l’efficacia degli interventi di 
mitigazione realizzati e saranno individuate le eventuali situazioni critiche “residue”, per 
ciascuna delle quali si provvederà a valutare la necessita di prevedere interventi integrativi 
per risolvere le suddette criticità. 

 

5.5.10 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 
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5.6 FAUNA 

5.6.1 Obiettivi del monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale della “Fauna” viene eseguito al fine di tenere sotto controllo gli effetti 
dovuti alle attività di costruzione, sia in termini di interferenze dirette che indirette sulla 
componente in oggetto; i principali obiettivi che si propone di conseguire il piano di monitoraggio 
della Fauna sono quelli di seguito elencati: 

 caratterizzare lo stato ante operam in relazione alla fauna, con particolare riferimento alle 
aree di particolare sensibilità ed alle specie di pregio eventualmente presenti sia nelle aree 
direttamente interessate dai lavori che nelle aree limitrofe; la suddetta caratterizzazione sarà 
basata anche sulla base dei risultati del monitoraggio ante operam della componente 
“Vegetazione e Flora”, le cui modalità di attuazione sono state descritte nei precedenti 
paragrafi. 

 verificare la corretta attuazione delle azioni di progetto previste per la salvaguardia e la 
protezione della fauna; 

 controllare, nelle due distinte fasi di corso d’opera e di post operam, l’eventuale instaurarsi 
di disturbi e cambiamenti alle specie faunistiche presenti che siano correlabili alle attività di 
costruzione dell’opera di progetto e, ove necessario, predisporre degli adeguati interventi 
correttivi; 

 verificare il conseguimento degli obiettivi tecnici, paesaggistici e naturalistici di progetto che 
hanno portato alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione e ripristino della 
consistenza, della tipologia e delle interrelazioni tra le diverse specie animali e tra queste e la 
vegetazione esistente, sia a monitorare gli effetti sulle popolazioni faunistiche indotti 
dall’esercizio dell’opera. 

 

5.6.2 Normativa di riferimento 

Viene di seguito riportato l’elenco delle normative di riferimento (distinto tra quelle comunitarie e 
quelle nazionali) per l’esecuzione degli accertamenti in campo, nonché per quanto attiene le 
grandezze da misurare, ecc. 

5.6.2.1 Normativa Comunitaria 

 Direttiva n.97/62/CE del Consiglio, in data 27 ottobre 1997, recante l’“Adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 Convenzione di Berna del Consiglio, in data 19 settembre 1997, concernente la 
“Conservazione della fauna e della flora europea e degli habitat naturali” 

 Direttiva n.92/43/CEE del Consiglio, in data 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 Convenzione di Berna, in data 19 settembre 1979, recante la “Convenzione del Consiglio 
Europeo sulla convenzione della fauna e della flora europea e habitat naturali” 

 Convenzione di Bonn, in data 23 giugno 1979, che riguarda la “Convenzione delle specie 
migratrici” 
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 Direttiva CEE n.92/42, in data 21 maggio 1979, concernente la “Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” 

 Direttiva CEE n.79/409, in data 2 aprile 1979, relativa alla “Conservazione degli uccelli selvatici” 

 Convenzione di Ramsar, in data 2 febbraio 1971, concernente le “Zone umide di importanza 
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici” 

 

5.6.2.2 Normativa nazionale 

 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.224, in data 3 settembre 
2002, che fissa le “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.357, in data 8 settembre 1997, che riporta il 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Testo coordinato al D.P.R. n.120 
del 2003 (G.U. n.124 del 30.05.2003) 

 Legge n.124, in data 14 febbraio 1994, concernente la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992” 

 Legge n.157, in data 11 febbraio 1992, che determina le “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per il prelievo venatorio” 

 Legge n.394 del 6 dicembre 1991, recante la “Legge quadro sulle aree protette” Legge n.431, in 
data 18 agosto 1985, relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 
1985, n.312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” 

 Decreto Legge n.312, in data 27 giugno 1985, riguardante le “Disposizioni urgenti per la tutela 
delle zone di particolare interesse ambientale” 

 Legge n.503, in data 5 agosto 1981, che riporta la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a 
Berna il 19 settembre 1979” 

 

 

5.6.3 Modalità e parametri di monitoraggio 

Nell’ambito del presente piano di monitoraggio ambientale, per la componente “Fauna” sono 
previste le seguenti tipologie di indagine: 

 Rilevamento degli animali morti per collisione, mediante osservazione da automezzo  

 Punti di osservazione e di ascolto per il rilievo della componente ornitologica  

 Cattura micro mammiferi  

 Utilizzo di foto trappole in corrispondenza dei tombini idraulici, dei sottopassi faunistici e 
degli ecodotti. 

Vengono di seguito elencate le diverse tipologie di specie che verranno rilevate nelle tre distinte fasi 
di ante operam, corso d’opera e post operam per la componente ambientale “Fauna”: 

A. Stima della mortalità per collisione; 
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B. Monitoraggio dei popolamenti ornitici; 

C. Monitoraggio dei mammiferi; 

D. Stima del livello di permeabilità faunistica del tracciato stradale e rilievo dell’utilizzo degli 
attraversamenti faunistici da parte dei vertebrati terrestri; 

E. Parametri di inquadramento territoriale. 

 

5.6.4 Criteri di individuazione delle postazioni di misura 

Il presente piano di monitoraggio della componente ambientale “Fauna” ha individuato le aree e le 
postazioni di misura in considerazione dei seguenti parametri: 

 rappresentatività del punto di misura, allo scopo di poter estendere i risultati ottenuti ad 
altri siti con caratteristiche simili; 

 assetto dell’ecomosaico; 

 sensibilità del sito, con particolare riferimento a quelli che risultano avere particolari 
caratteristiche di sensibilità in relazione alla fragilità degli equilibri in atto; 

 caratteristiche morfologiche del territorio; 

 uso del suolo. 

 

5.6.5 Metodologia di rilevamento e campionamento 

Nei successivi paragrafi sono descritte le diverse tecniche e le metodologie che verranno adottate 
per il rilevamento ed il campionamento delle specie faunistiche sopra indicate. 

 

5.6.5.1 Verifica di fattibilità in campo 

Prima della esecuzione delle attività di monitoraggio previste nel presente progetto per la 
componente “Fauna”, verranno effettuati dei sopralluoghi in corrispondenza delle aree e delle 
postazioni di misura indicate, che saranno finalizzati alla verifica dell’idoneità del sito prescelto, sia 
in relazione alle attività da svolgere che agli obiettivi delle diverse tipologie di indagine da eseguire, 
nonché all’acquisizione di tutti i dati che possono supportare l’attività di pianificazione delle 
campagne di misura. 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso delle verifiche preliminari si rilevi che qualcuno 
dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi i requisiti richiesti, si 
provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 

 

5.6.5.2 Stima della mortalità per collisione (Misura di Tipo A) 

La mortalità della fauna per collisione verrà monitorata eseguendo, nella sola fase di post operam, 
un numero minimo di 12 passaggi con automezzo a bassa velocità. 

Nel dettaglio, saranno effettuati rilievi nelle prime ore del mattino e in condizioni di luce sufficiente; 
oltre al conducente, dovrà essere presente almeno un altro osservatore ed il tracciato sarà percorso 
nei due sensi. 
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Durante questa fase, si attiveranno sistemi per ottenere tutti i dati eventualmente in possesso della 
Polizia Stradale (per eventuali incidenti provocati da animali in carreggiata), della ASL, dell’Istituto 
Zooprofilattico competente (per l’eventuale intervento su animali feriti dalla collisione) e del Corpo 
Forestale dello Stato. 

Le carcasse rilevate verranno fotografate e localizzate su carta 1:2.000; laddove si dovesse registrare 
la presenza di animali di media e grande taglia, con particolare riferimento alle specie più pericolose 
per il traffico veicolare e/o di grande rilevanza conservazionistica, verranno prontamente eseguite 
comunicazioni all’Ente Gestore, ai competenti uffici provinciali, alla ASL ed al competente Istituto 
Zooprofilattico e, quindi, saranno avviati i necessari controlli sulle cause dell’ingresso in carreggiata. 

Oltre alla verifica delle condizioni della recinzione perimetrale in prossimità delle aree di 
rilevamento delle specie di taglia medio grande, dovranno essere verificate se vi sono eventuali 
concause esterne all’ingresso in carreggiata degli animali. 

Nella fase di esercizio dell’opera stradale di progetto, il percorso di rilevazione sui margini del 
tracciato avrà anche la finalità di valutare l’efficacia della recinzione posta in opera; a tale proposito, 
gli addetti alla monitoraggio eseguiranno una rapida comunicazione di qualsiasi difetto costruttivo 
eventualmente rilevato sulla recinzione stessa (rete rialzata alla base, buchi nelle maglie, ecc.), che 
possa presumibilmente diventare un varco di accesso per specie di taglia grande, la cui presenza di 
carreggiata costituisce un grave pericolo per la sicurezza stradale. 

 

5.6.5.3 Monitoraggio dei popolamenti ornitici (Misura Tipo B) 

Il rilevamento dell’avifauna sarà effettuato con la tecnica del conteggio da punti fissi, che consiste 
nello stilare un elenco delle specie di uccelli contattati nel corso di 10 minuti, sia osservati che 
ascoltati al canto. 

Nel dettaglio, ciascuna campagna di rilevamento consisterà di 3 giornate consecutive, da ripetersi 3 
volte l’anno, preferibilmente in periodo di svernamento, durante il periodo di nidificazione e 
durante la migrazione autunnale dell’ornitofauna, allo scopo di poter verificare differenze nelle 
specie presenti durante il corso dell’anno. 

Tali rilievi, che verranno ripetuti sia di giorno che di notte, allo scopo di monitorare anche gli uccelli 
notturni (principalmente rapaci notturni) che utilizzano l’area, saranno effettuati all’alba, entro 5 ore 
dal sorgere del sole, che rappresenta l’intervallo temporale nel quale gli uccelli sono più attivi. 

I punti di controllo saranno georeferenziati e mappati su cartografia 1:10.000 o 1:25.000; la raccolta 
dei dati verrà effettuata in punti di monitoraggio posti in corrispondenza di viadotti e di alvei 
fluviali, oltre che di aree aperte e boscate. 

In corrispondenza di ciascuna area, saranno individuati da 1 a 3 punti d’ascolto distanti tra loro 
almeno 200m, che verranno scelti dall’operatore in funzione dell’estensione e della capacità di 
assorbimento del suono di diversi ambienti; in particolare, saranno effettuati rilievi della durata 
ciascuno di 10 minuti. 

Per ciascuna postazione di misura, l’osservatore registrerà tutti gli uccelli visti e sentiti entro 50m; 
nel dettaglio, le distanze lineari saranno calcolate utilizzando un GPS palmare, mentre i tempi 
saranno scanditi da un cronometro digitale. I dati raccolti saranno quindi registrati su scheda 
cartacea prestampata e poi trasferiti su supporto digitale per le analisi. 

Per quello che riguarda le procedure relative alle analisi statistiche, tutti i dati saranno sottoposti 
preliminarmente ad analisi esplorativa, allo scopo di verificarne la distribuzione; la verifica statistica 
sui dati che non presentino distribuzione normale verrà effettuata avvalendosi di procedure non 
parametriche (Sokal e Rohlf 1995; Fowler & Cohen 1993). 
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Relativamente alle specie territoriali canore in ambienti aperti e boschivi, sarà applicato il metodo 
IPA (Indice Puntuale di Abbondanza), adatto per studi in ambienti aperti a mosaico, che permette 
di effettuare conteggi anche in piccole patches. 

Il suddetto metodo fornisce un valore di abbondanza relativa confrontabile tra i diversi punti di 
ascolto e, inoltre, permette il rilievo dei principali parametri delle comunità ornitiche, quali ad 
esempio la ricchezza, l’abbondanza e l’equiripartizione. 

Vengono di seguito elencati i diversi metodi da utilizzare per la misurazione della diversità di specie: 

 Indice di Shannon (H’ = -Σ Pi ln Pi), che viene ampiamente usato per esprimere la 
“diversità” di una comunità animale, confrontandola di norma con quella di differenti aree 
o tipologie ambientali; in particolare, il valore dell’indice è pari a 0 per un popolamento 
composto da una sola specie, per poi aumentare quanto più la comunità è complessa. 

 Indice di Equiripartizione, (J' = H'/H' max, dove H' max=log S, secondo PIELOU, 1966), 
che misura la distribuzione delle abbondanze delle diverse specie; nel dettaglio, qualora le 
specie figurino con la stessa abbondanza, l'equipartizione è pari ad 1. 

 Indice di Sorensen, da utilizzare per l’analisi della similarità 

Ciascun set di dati verrà confrontato con la lista delle specie contenute nell’allegato I della direttiva 
comunitaria 74/409/CEE, al fine di verificare la frequenza delle specie di maggior interesse 
conservazionistico presenti nelle aree di indagine. 

 

5.6.5.4 Monitoraggio dei mammiferi (Misura Tipo C) 

I dati sulla presenza di mammiferi saranno raccolti seguendo un protocollo di cattura 
standardizzato. In particolare, gli animali verranno catturati usando delle trappole posizionate lungo 
transetti, distanziate di circa 10cm; saranno individuate 10 stazioni per transetto, con due trappole 
ciascuna. Le sessioni di cattura avranno la durata di 3 notti, precedute da 3 giorni in cui le trappole 
saranno posizionate aperte e fornite di esca; le catture verranno eseguite due volte l’anno, 
preferibilmente in primavera ed autunno. 

La posizione dei transetti sarà georeferenziata con strumenti GPS e riportata su carte tematiche, allo 
scopo di consentire l’esatto riposizionamento delle trappole nelle catture successive. L’esecuzione di 
tali rilevazioni consentirà di estrapolare diversi parametri significativi, tra i quali gli indici di 
diversità, la ricchezza di specie ed i cambiamenti intercorsi durante il monitoraggio. 

 

5.6.5.5 Stima del livello di permeabilità faunistica del tracciato stradale (misura Tipo D) 

Allo scopo di verificare che venga preservata la continuità ecologica tra i vari ecosistemi presenti 
nell’area di studio e, inoltre, che venga garantita la funzionalità della rete ecologia, nell’ambito del 
presente PMA si è previsto il monitoraggio dello sfruttamento di tombini e di sottopassi faunistici 
da parte della fauna selvatica presente. 

La suddetta verifica è quindi finalizzata a evitare che, in seguito alla realizzazione dell’infrastruttura 
stradale di progetto, venga indotto un impatto di tipo indiretto dovuto alla recisione di corridoi 
ecologici ed all’aumento della frammentazione e dell’isolamento dei biotopi di pregio presenti 
nell’area di intervento. 

La tecnica di studio prevista consiste nel metodo delle “trappole fotografiche”, che rappresenta uno 
strumento di recente sperimentazione, citato anche nelle Linee Guida del CSVIA già 
precedentemente citate. 
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In particolare, tali apparecchiature sono munite di un sensore di movimento ad infrarossi, la cui 
fotocellula attiva l’apparecchio fotografico al passaggio di un animale. 

La localizzazione degli apparecchi in punti critici, in cui la percentuale di passaggi e elevata, 
permette di avere un monitoraggio efficace degli attraversamenti, senza esercitare azioni di disturbo 
sulla fauna, anche nella fase di monitoraggio successivo alla costruzione dell’infrastruttura stradale, 
allo scopo di verificare se, dopo la loro realizzazione, gli attraversamenti faunistici di progetto 
hanno conseguito l’obiettivo previsto. 

Le trappole fotografiche saranno attivate per 3 notti consecutive, 2 volte l’anno, preferibilmente nel 
periodo invernale ed in quello estivo. 

 

5.6.5.6 Parametri di inquadramento territoriale 

Nell'ambito del monitoraggio ambientale della componente “Fauna”, e prevista l'individuazione di 
una serie di parametri che consentono di indicare l'esatta localizzazione sul territorio delle aree di 
monitoraggio e dei relativi punti di misura. A tale proposito, nelle schede riepilogative predisposte 
per ciascuna postazione di misura, saranno riportate le seguenti indicazioni: 

 Toponimo 

 Comune 

 Provincia 

 Stralcio planimetrico con localizzazione del punto di misura (in scala adeguata) 

 Tipologia di monitoraggio (mammiferi, popolamenti ornitici, mortalità per collisione, ecc.) 

 Caratterizzazione del ricettore 

 Progressiva di riferimento 

 Distanza dal tracciato stradale di progetto 

 Modalità di accesso al punto di misura 

Note descrittive, nelle quali riportare eventuali particolarità della postazione di misura e, 
relativamente al corso d’opera, le lavorazioni effettuate nel corso del rilievo 

Inoltre, allo scopo di consentire il riconoscimento dei punti di misura nelle successive fasi del 
monitoraggio, nel corso delle rilevazioni saranno effettuate idonee riprese fotografiche, che 
permetteranno l’immediata individuazione e localizzazione di ciascuna postazione di misura. 

 

5.6.6 Rete di monitoraggio 

Nell’ambito del presente PMA per la componente “Fauna”, distinto per le tre fasi di ante operam, 
corso d’opera e post operam, si prevedono otto punti di misura, distribuiti lungo l’intero tracciato di 
progetto e funzionali alla verifica della corretta deframmentazione dell’opera stessa.  

In fase ante operam verranno eseguiti, per ogni punto di misura, le seguenti  indagini: 

 Monitoraggio dei popolamenti ornitici (tipo B); 

 Monitoraggio dei mammiferi (tipo C); 
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Per le suddette misure sono state individuate otto postazioni, individuabili sulla Corografia generale 
allegata al PMA; per la misure tipo B verranno effettuate tre campagne l’anno, effettuando anche 
dei rilevamenti notturni al fine di identificare i rapaci notturni. Tali campagne di monitoraggio 
avranno luogo nei seguenti periodi, ritenuti utili per descrivere ciascuna stagione: 

 1 dicembre – 28 febbraio per la stagione di svernamento; 

 10 maggio – 20 giugno per la stagione di nidificazione; 

 1 settembre – 30 ottobre per la stagione di migrazione post-riproduttiva. 

Per le misure tipo C verranno eseguiti due rilievi l’anno (primavera e autunno) in ciascuna delle 8 
postazioni. 

In corso d’opera, gli stessi rilievi di cui alla fase ante operam verranno eseguiti con cadenza 
annuale, per tutto il periodo delle lavorazioni, e sarà finalizzato alla verifica dell’insorgere di 
eventuali modifiche alla consistenza ed alla tipologia delle specie faunistiche rilevate nell’ante 
operam, correlabili alle attività di realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto 

In fase di esercizio (post operam) il monitoraggio durerà tre anni, durante i quali si svolgeranno 
le seguenti indagini: 

 Stima della mortalità per collisione (tipo A);  

 Monitoraggio dei popolamenti ornitici (tipo B); 

 Monitoraggio dei mammiferi (tipo C); 

 Stima del livello di permeabilità faunistica del tracciato stradale esistente (tipo D) attraverso 
il rilievo dell’utilizzo degli attraversamenti faunistici da parte dei vertebrati terrestri. 

Relativamente alle misure tipo A, i rilievi verranno ripetuti per tre anni, prevedendo una frequenza 
trimestrale dei rilievi.  

Per le altre tipologie di misura saranno eseguiti rilievi annuali. 

Per tutte le misure il primo rilievo post operam andrà eseguito entro tre mesi dall’entrata in 
funzione della strada. 

 

5.6.7 Modalità di restituzione dei dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Fauna” saranno raccolti in schede 
riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di cui al precedente capitolo 
4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli secondo le procedure 
implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente “Fauna”. 
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 Relazione di fase per l’ante operam, nell’ambito della quale verranno illustrati i risultati 
delle rilevazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato iniziale della componente 
“Fauna” prima dell’avvio delle attività di cantiere. 

 Relazione annuali per il corso d’opera, in cui sarà riportata una sintesi dei risultati dei 
rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera stradale di cui 
al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche che si sono 
verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto relativamente alla 
componente “Fauna”; inoltre, verrà verificata l’efficacia degli interventi di mitigazione 
realizzati e saranno individuate le eventuali situazioni critiche “residue”, per ciascuna delle 
quali si provvederà a valutare la necessita di prevedere interventi integrativi per risolvere le 
suddette criticità. 

 

5.6.8 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 

 

5.7 RUMORE  

5.7.1 Obiettivi del monitoraggio acustico 

Il monitoraggio ambientale della componente Rumore ha l’obiettivo di controllare l’evolversi del 
clima acustico nell’area interessata dal progetto, nel rispetto dei valori imposti dalla normativa 
vigente; gli obiettivi da conseguire sono: 

 caratterizzare il clima acustico in corrispondenza dei ricettori presenti lungo il tracciato 
stradale di progetto e limitrofi alle aree ed alle piste di cantiere, nonché alle aree di 
lavorazione, nelle distinte fasi di ante, corso e post operam; 

 verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti per ciascuno dei ricettori localizzati nelle 
fasce di pertinenza acustica indicate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
D.P.R. n.42/04; 

 prevedere eventuali interventi di mitigazione integrativi rispetto a quelli già realizzati sulla 
base delle indicazioni del SIA e del progetto, qualora nella fase di esercizio dell’opera 
stradale di progetto si dovessero verificare dei superamenti dei limiti normativi in 
corrispondenza di qualche ricettore 

In particolare, il monitoraggio per lo stato corso d’opera sarà finalizzato a verificare il disturbo sui 
ricettori nelle aree limitrofe alle aree di lavoro e intervenire tempestivamente con misure idonee 
durante la fase costruttiva; per la fase post operam saranno verificati gli impatti acustici, accertando 
la reale efficacia degli interventi di mitigazione ovvero predisponendo le eventuali nuove misure per 
il contenimento del rumore, aggiuntive a quelle previste nel progetto. 

Le misure saranno effettuate ante operam, corso d’opera e post operam ossia dopo l’ingresso in 
esercizio della tratta in progetto, in aree con o senza necessità di opere di mitigazione.  
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5.7.2 Normativa di riferimento 

Viene di seguito riportato l’elenco delle normative di riferimento (distinto tra quelle comunitarie, e 
nazionali) per l’esecuzione degli accertamenti in campo, nonché per quanto attiene i limiti imposti, il 
tipo di strumentazione da utilizzare, le grandezze da misurare, ecc. 

 

5.7.2.1 Normativa comunitaria 

 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 17 maggio 
2006, relativa alle “Macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE” 

 Direttiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 2 febbraio 
2003, concernente le “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori 
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” 

 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 25 giugno 
2002, che riporta la “Determinazione e gestione del rumore ambientale” 

 Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, in data 8 maggio 2000, 
relativa alla “Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all’aperto” 

 

5.7.2.2 Normativa nazionale: 

 Decreto Legislativo n.194, in data 19 agosto 2005, recante la “Attuazione della direttiva 
2002/49/Ce relativa alla gestione ed alla manutenzione del rumore ambientale” 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 giugno 2005, recante il “Parere ai 
sensi dell'art.9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo 
recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla 
determinazione e gestione del rumore ambientale” 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente, in data 6 settembre 2004, relativa alla “Interpretazione 
in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale ed applicabilità dei valori limite differenziali” 

 Decreto Presidente della Repubblica n.142, in data 30 marzo 2004, che fissa le “Disposizioni 
per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma 
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” 

 Decreto Legislativo n.262, in data 4 settembre 2002, recante la “Attuazione della direttiva 
2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto” 

 Decreto Ministero Ambiente, in data 23 novembre 2001, che riporta le “Modifiche dell'allegato 
2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli 
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 
contenimento e abbattimento del rumore” 

 Decreto Ministero Ambiente, in data 29 novembre 2000, relativo ai “Criteri per la 
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 
infrastrutture, di piani di contenimento ed abbattimento del rumore” 
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 Decreto Legislativo n.528, in data 19 novembre 1999, concernente le “Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE 
in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili” 

 Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.308, in data 26 giugno 
1998, che riporta il “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di 
limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici” 

 Decreto Ministero Ambiente, in data 31 marzo 1998, riguardante l’“Atto di indirizzo e 
coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) e dell’articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 
(Legge quadro sull’inquinamento acustico)” 

 Decreto Ministero Ambiente, in data 16 marzo 1998, che fissa le “Tecniche di rilevamento e 
misurazione dell’inquinamento acustico” 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 5 dicembre 1997, relativo alla 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 14 novembre 1997, concernente la 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 Legge n.447, in data 26 ottobre 1995, recante la “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 

 Decreto Ministero Industria n.316, in data 4 marzo 1994, relativo al “Regolamento recante 
norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici ed a funi, apripista e pale 
caricatrici” 

 Decreto Legislativo n.135, in data 27 gennaio 1992, concernente la “Attuazione delle direttive 
86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e 
a funi, apripista e pale caricatrici” 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, in data 1 marzo 1991, che fissa i “Limiti massimi 
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

 Decreto Ministro Coordinamento Politiche Comunitarie n.588, in data 28 novembre 1987, 
recante la “Attuazione delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051, n.85/405, n.84/533, n. 
85/406, n.84/534, n.84/535, n.85/407, n.84/536, n.85/408, n.84/537 e n.85/409 relative al 
metodo di misura del rumore, nonché del livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori gru a torre, 
gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per 
compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile” 

 Decreto Ministeriale n.1444, in data 2 aprile 1968, relativo ai “Limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 

 

5.7.2.3 Standard per gli accertamenti: 

 Norma UNI ISO 1996-2:2010, “Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore 
ambientale - Parte 2: Determinazione dei livelli di rumore ambientale” 

 Norma UNI 11296:2009, “Acustica - Linee guida per la progettazione, la selezione, l'installazione e il 
collaudo dei sistemi per la mitigazione ai ricettori del rumore originato da infrastrutture di trasporto” 
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 Norma UNI ISO 9613-1:2006, “Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - 
Parte 1: Calcolo dell'assorbimento atmosferico” 

 Norma UNI 10991:2002, “Acustica - Verifica in sito della catena di misurazione che utilizza la 
registrazione dell'evento sonoro” 

 Norma UNI ISO 6926:2001, “Acustica - Requisiti per le prestazioni e la calibrazione della sorgente 
sonora di riferimento per la determinazione dei livelli di potenza sonora” 

 Norma CEI EN 60942:1999, “Elettroacustica - Calibratori acustici” 

 Norma CEI EN 60804:1999, “Fonometri integratori mediatori” 

 Norma UNI 10855:1999, “Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti” 

 Norma UNI EN ISO 4871:1998, “Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora 
di macchine e apparecchiature” 

 Norma CEI EN 61260:1997, “Filtri di bande di ottava e di frazioni di ottava” 

 Norma UNI EN ISO 11200:1197, “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature 
- Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di 
lavoro ed in altre specifiche posizioni” 

 Norma ISO/TR 11690-3:1997, “Acoustics - Reccomended practice for the design of low-noise 
workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms” 

 Norma ISO 9612:1997, “Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure to 
noise in a working environment” 

 Guida UNI CEI 9:1997, “Guida all’espressione dell’incertezza di misura” 

 Norma CEI EN 61252:1996, “Elettroacustica - Specifiche dei misuratori individuali di esposizione 
sonora” 

 Norma UNI EN 61094-4:1995, “Measurements microphones – Part 4: Specifications for working 
standard microphones” 

 Norma UNI EN 21683:1995, “Acustica - Grandezze di riferimento preferite per i livelli acustici” 

 Norma UNI EN 61260:1955, “Octave-band and fractional octave-band filters” 

 Norma UNI EN 9433:1995, “Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi” 

 Norma UNI EN 61094-3:1994, “Measurements microphones – Part 3: Primary mehod for free-field 
calibration of laboratory standard microphones by the reciprocità tecnique” 

 Norma UNI EN 61094-1:1994, “Measurements microphones – Part 1: Specifications for laboratory 
standard microphones” 

 Norma UNI ISO 226:1994, “Acustica – Curve isolivello di sensazione per i toni puri” 

 Norma UNI EN 61094-2:1993, “Measurements microphones – Part 2: Primary method for pressure 
calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity tecnique” 

 Norma UNI EN 457:1993, “Sicurezza del macchinario - Segnali acustici di pericolo - Requisiti 
generali, progettazione e prove” 
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 Norma UNI 9884:1991, “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore 
ambientale” 

 Norma ISO 1999:1990, “Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of 
noise-induced hearing impairment” 

 Norma UNI 9432:1989, “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di 
lavoro” 

 Norma ISO 1996-3:1987, “Acoustics - Description and measurement of environmental noise” 

 Norma ISO 1996-2:1987, “Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Part 2: 
Acquisition of data pertinent to land use” 

 Norma ISO 226:1987, “Acoustics – Normal equal-loudness level contours” 

 Norma CEI EN 60651:1982, “Misuratori di livello sonoro (fonometri)” 

 Norma ISO 1996-1:1982, “Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Part 1: 
Basic quantities and procedures” 

 Norma ISO 2204:1979, “Acoustics - Guide to International Standards on the measurement of airborne 
acoustical noise and evaluation of its effects on human beings”  

 Documento Interaziendale Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici, Ente 
Ferrovie, Anas, Aiscat, Autostrade, “Istruzioni per l’inserimento ambientale delle infrastrutture 
stradali e ferroviarie con riferimento al controllo dell’inquinamento acustico” (1992) 

 
 

5.7.3 Parametri oggetto di rilevamento 

Nel corso delle campagne di monitoraggio previste nell’ambito del presente piano relativamente alla 
componente “Rumore”, per ciascuna delle tre distinte fasi di ante operam, corso d’opera e post 
operam, verranno rilevate le seguenti categorie di parametri: 

 parametri acustici; 

 parametri meteorologici; 

 parametri di inquadramento territoriale 

 

5.7.3.1 Parametri acustici 

Il presente progetto prevede il monitoraggio dei seguenti parametri acustici: 

 Livello Equivalente Continuo, LAeq (diurno e notturno), che rappresenta l’indicatore 
utilizzato dalla normativa per caratterizzare il clima acustico Lmax, che caratterizza gli 
eventi di rumore a massimo contenuto energetico (sirene, ambulanze, moto, ecc.) 

 Lmin, che connota la soglia di rumorosità di un’area 

 Livello statistico L1, rappresentativo degli eventi di rumore ad alto contenuto energetico 
(livelli di picco) 
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 Livello statistico L10, che consente di rappresentare la variabilità degli eventi di rumore 
rilevati 

 Livello statistico L50, che costituisce l’indice di valutazione della tipologia di emissione 
della sorgente, viene spesso utilizzato come indicatore del rumore da traffico veicolare 

 Livello statistico L90, rappresentativo del rumore di fondo 

 Livello statistico L99, che connota in dettaglio la rumorosità di fondo e consente di 
valutare il livello delle sorgenti fisse che emettono con modalità stazionarie 

 

5.7.3.2 Parametri meteorologici 

Nel corso delle misurazioni, si prevede di rilevare anche i parametri meteorologici che vengono di 
seguito elencati: 

 Temperatura 

 Velocità e direzione del vento 

 Piovosità 

 Umidità 

Tali parametri, acquisiti in continuo mediante l’utilizzo di una centralina meteo, durante la settimana 
di misura fonometrica saranno rilevati allo scopo di determinare le principali condizioni climatiche, 
caratteristiche dell’area di indagine, nonché di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative, che 
sottolineano di non effettuare rilevazioni fonometriche nelle seguenti condizioni meteorologiche: 

 velocità del vento > 5 m/sec;  

 presenza di nebbia, pioggia e di neve 

In particolare, i parametri meteorologici saranno campionati su base oraria; in questo modo, si 
potrà evincere se il dato fonometrico orario prima descritto e stato rilevato con condizioni 
meteorologiche accettabili. 

 

5.7.3.3 Parametri di inquadramento territoriale 

Nell'ambito del monitoraggio ambientale della componente “Rumore”, e prevista l'individuazione 
di una serie di parametri che consentono di indicare l'esatta localizzazione sul territorio delle aree di 
monitoraggio e dei relativi punti di misura. 

A tale proposito, nelle schede riepilogative predisposte per ciascuna postazione di misura, saranno 
riportate le seguenti indicazioni: 

 Toponimo 

 Comune 

 Provincia 

 Stralcio planimetrico con localizzazione del punto di misura (in scala adeguata) 

 Tipologia del ricettore 
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 Progressiva di riferimento 

 Distanza dal tracciato stradale di progetto 

 Presenza e caratterizzazione di altre sorgenti inquinanti 

 Descrizione delle principali caratteristiche del territorio: copertura vegetale e tipologia 
dell’edificato 

 Modalità di accesso al punto di misura 

 Note descrittive, nelle quali riportare eventuali particolarità della postazione di misura e, 
relativamente al corso d’opera, le lavorazioni effettuate nel corso del rilievo 

Inoltre, allo scopo di consentire il riconoscimento dei punti di misura nelle successive fasi del 
monitoraggio, nel corso delle rilevazioni saranno effettuate idonee riprese fotografiche, che 
permetteranno l’immediata individuazione e localizzazione di ciascuna postazione di misura. 

 

5.7.4 Strumentazioni e tecniche di rilievo  

Per l’esecuzione della campagna di rilevamenti prevista nell’ambito del presente piano di 
monitoraggio per la componente “Rumore” dovrà essere utilizzata una strumentazione conforme 
agli standard prescritti dall’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

A tale proposito, si prevede l’utilizzo delle due distinte tipologie di postazioni di rilevamento dei 
livelli sonori di seguito indicate: 

 postazioni fisse (misure settimanali o plurigiornaliere); 

 postazioni semi-fisse (misure da 8 e da 24 h, eventuali misure di breve durata aggiuntive) 

Nel dettaglio, le suddette postazioni saranno costituite dalla seguente strumentazione: 

 microfono per esterni, fornito di cuffia antivento/antipioggia e di punta antivolatile; 

 sistema di alimentazione di lunga autonomia; 

 fonometro integratore con elevata capacita di memorizzazione dei dati rilevati, ampia 
dinamica e possibilità di rilevare gli eventi che eccedono predeterminate soglie di livello e/o 
di durata; 

 box stagno di contenimento della strumentazione; 

 cavalletto o stativo telescopico; 

 cavo di connessione tra il box che contiene la strumentazione ed il microfono; 

 modem GSM collegato al sistema di rilevazione, per il controllo remoto dello strumento e 
lo scarico delle misure a distanza 

Si evidenzia, inoltre, che il sistema di sistema di alimentazione e la capacita di memorizzazione dello 
strumento verranno dimensionati in funzione dell’estensione temporale della misura da realizzare. 

La catena di misura deve anche essere in grado di rilevare il verificarsi di fenomeni impulsivi e la 
presenza di componenti tonali (qualora tali informazioni vengano richieste). 
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5.7.4.1 Requisiti tecnici degli strumenti 

Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle 
Norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati, prima e dopo 
le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. 

La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la 
classe 1 della Norma EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame; inoltre, 
l’eventuale uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. 

I filtri ed i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle Norme 
EN 61260/1995 (IEC 1260), EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, oltre che 
EN 61094-4/1995. 

I calibratori devono essere conformi alle Norme CEI 29-4. Per l’utilizzo di altri elementi a 
completamento della catena di misura, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della 
classe 1 sopra richiamata. 

 

5.7.4.2 Taratura e calibrazione 

La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere 
controllata con un calibratore di classe 1, secondo la Norma IEC 942/1988. 

Le misure fonometriche eseguite saranno ritenute valide solamente nel caso che le calibrazioni 
effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscano al massimo di 0.5 dB. 

Qualora venga utilizzato un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione 
devono essere registrati. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di 
taratura, oltre che venire controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle 
specifiche tecniche. 

Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura 
nazionale, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273. 

 

Metodologia di rilevamento e campionamento 

Nei successivi paragrafi vengono riportate le indicazioni relative ai metodi di misura da adottare per 
la componente “Rumore”, che sono stati principalmente ripresi dal Decreto Ministeriale 16 marzo 
1998, recante le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

 

5.7.4.3 Verifica di fattibilità sul campo 

In corrispondenza di ciascuna delle postazioni di misura previste nell’ambito del presente progetto, 
dovrà effettuato un sopralluogo di fattibilità delle misure, al fine di verificare gli aspetti che vengono 
di seguito elencati: 

 l’assenza di condizioni locali che possano nel tempo portare a modificazioni dell’ambiente 
acustico (nuove edificazioni in corso, modifiche alla viabilità, ecc.); 

 l’assenza di situazioni locali che possano disturbare le misure (poligoni di tiro, canili, ecc.); 

 la distanza da sorgenti fisse di emissione, in modo che queste non abbiano effetti di 
mascheramento sulle sorgenti di rumore specificatamente oggetto dell’ indagine; 



 

Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46  RHO-MONZA, dal termine della 
tangenziale Nord di  Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-

Varese (compreso), corrispondenti alle tratte 1 e 2 del “Progetto preliminare della 
viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52  RHO-MONZA” 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

100di 105 

 la presenza di eventuali ostacoli interposti tra le sorgenti di rumore oggetto del indagine e la 
postazione di misura prescelta; 

 la possibilità di posizionare in modo ottimale la postazione di indagine fisse e semifisse; in 
particolare, le postazioni devono poter essere installate di preferenza all’ultimo piano degli 
edifici residenziali o, nel caso di edifici multipiano, almeno ad un piano intermedio e dal 
lato in cui e previsto il maggior disturbo. È inoltre necessario verificare l’ubicazione delle 
zone notte e dei locali più sensibili al rumore; 

 il consenso della proprietà ad utilizzare, per l’installazione di postazioni fisse e semifisse, 
spazi privati quali balconi, tetti, ecc., o altre strutture presenti in prossimità dei ricettori 
(pali, cabine, ecc.); 

 la persistenza nel tempo delle condizioni iniziali di fruizione; ad esempio, possono 
rappresentare fattori limitanti l’utilizzazione dell’immobile come casa vacanze, seconda casa 
o, comunque, con presenza saltuaria degli abitanti; 

 la disponibilità e la facilita all’accesso agli spazi esterni delle proprietà private da parte dei 
tecnici incaricati delle misure 

A tale proposito, si evidenzia che qualora nel corso delle suddette verifiche preliminari si rilevi che 
qualcuno dei punti di misura previsti nel presente piano di monitoraggio non soddisfi tali requisiti, 
si provvederà ad individuare una postazione di misura alternativa, che rispetti i criteri sopra indicati. 

 

5.7.4.4 Metodi di misura 

Prima dell’inizio delle misure, è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono 
condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni sia dell’emissione sonora delle 
sorgenti che della loro propagazione. 

A tale proposito, devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti 
che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine; in particolare, se 
individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, nonché 
alla presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di 
riferimento (LAeq, TR) sarà eseguita per integrazione continua; nel dettaglio, il valore di Leq viene 
ottenuto misurando il rumore ambientale durante l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione 
eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in 
esame. 

La metodologia di misura rileva, nel periodo di riferimento, valori di Leq rappresentativi del rumore 
ambientale della zona in esame, oltre che della tipologia della sorgente e della propagazione 
dell’emissione sonora; la misura deve essere arrotondata a 0.5 dB. 

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la 
sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti, deve essere usato un microfono per 
incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro 
con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3m dal 
microfono stesso. 

Misure in esterno 

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1m 
dalla facciata stessa; invece, nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il 
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microfono deve essere collocato nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, 
comunque, a non meno di 1m dalla facciata dell’edificio. 

L’altezza del microfono, sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta 
in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore. In assenza di validi motivi che 
indirizzino diversamente la scelta, si richiede di posizionare il microfono a 4 metri di altezza rispetto 
al piano campagna. 

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; 
la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito 
di cuffia antivento. 

La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si 
effettuano le misurazioni e, comunque, in accordo con le Norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

Riconoscimento di componenti tonali ed impulsive 

Nell’ambito delle attività di indagine previste nel presente piano, non si provvederà all’acquisizione 
sistematica di tutti i dati necessari al riconoscimento di componenti tonali o impulsive; in questo 
modo, si intende facilitare l’acquisizione di misure di lunga durata eseguite in continuo, che 
caratterizzino cicli completi di lavorazione e comprendano per intero i periodi di riferimento diurno 
e/o notturno. 

A tale proposito, si evidenzia come eventuali misure tese a rilevare componenti tonali o impulsive 
saranno eseguite solamente nei seguenti casi: 

 qualora, nel corso delle attività di indagine, l’operatore segnali la presenza di tali 
componenti; 

 qualora, a seguito di disturbo, specifici ricettori richiedano il riconoscimento delle suddette 
componenti 

Pertanto, se si verificheranno le due tipologie di casi sopra indicati, si procederà con misure di breve 
durata, che coprono un intero ciclo della lavorazione per cui si sospetta la presenza di componenti 
tonali, ovvero di eventi impulsivi. 

Rilevamento strumentale dell’impulsività dell’evento 

Ai fini del riconoscimento dell’impulsività di un evento, devono essere eseguiti - per un tempo di 
misura adeguato - i rilevamenti dei livelli LAImax (massimo livello misurato secondo la 
metodologia Impulse) e LASmax (massimo livello misurato secondo la metodologia Slow). 

I suddetti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell’evento, oppure venire svolti 
successivamente sulla registrazione magnetica dell’evento. 

Il rumore e considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le seguenti 
condizioni: 

 l’evento è ripetitivo; 

 la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB; 

 la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax (massimo livello misurato secondo la 
metodologia Fast) è inferiore a 1 s 

L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell’arco di 
un’ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno. 

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF, da effettuare 
durante il tempo di misura. 
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L’accertata presenza di componenti impulsive nel rumore implica che il valore di LAeq,TR viene 
incrementato di un fattore correttivo KI = 3 dB. 

Riconoscimento di componenti tonali di rumore 

Il riconoscimento della eventuale presenza di componenti tonali del rumore avviene attraverso 
l’esecuzione di un’analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava; a tale proposito, si 
considerano esclusivamente le componenti tonali aventi carattere stazionario nel tempo ed in 
frequenza. 

In particolare, se si utilizzano filtri sequenziali, si determina il minimo di ciascuna banda con 
costante di tempo Fast; invece, qualora vengano utilizzati filtri paralleli, il livello dello spettro 
stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. 

Allo scopo di evidenziare le componenti tonali che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri 
ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo, ovvero frequenze di 
incrocio alternative. 

Le analisi sopra indicate devono essere effettuate nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 
20 kHz. 

Si è in presenza di una componente tonale se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi 
delle bande adiacenti per almeno 5 dB. 

Il fattore di correzione KT = 3 dB si applica solamente se la componente tonale tocca una isofonica 
eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. 

La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266: 1987; inoltre, sebbene il Decreto Ministeriale del 
1998 precedentemente citato non ne faccia riferimento, nell’ambito del presente progetto si richiede 
si eseguire il confronto anche con le curve isofoniche riportate nella Norma ISO 266:2003 (che si 
configura come un aggiornamento della suddetta norma del 1987). 

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza 

Se l’analisi in frequenza, svolta con le modalità di cui al paragrafo precedente, rivela la presenza di 
componenti tonali tali da consentire l’applicazione del fattore correttivo KT nell’intervallo di 
frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB = 3 dB, esclusivamente 
nel tempo di riferimento notturno. 

 

5.7.4.5 Indicazioni operative 

Si ritiene opportuno sottolineare che le misure, qualora effettuate in aree nelle quali la sorgente non 
sia rappresentata esclusivamente dalle lavorazioni di cantiere, ma il traffico veicolare costituisca 
comunque una fonte emissiva apprezzabile, non dovranno essere eseguite in corrispondenza di 
periodi in cui sono generalmente riscontrabili significative alterazioni del traffico, quali ad esempio: 

 il mese di agosto; 

 le ultime due settimane di luglio; 

 le settimane in cui le scuole sono chiuse per le festività di Natale (ultima settimana di 
dicembre e prima settimana di gennaio) e di Pasqua; 

 i giorni festivi e prefestivi, quando la circolazione dei veicoli pesanti e limitata o 
estremamente ridotta, ovvero nei giorni di mercato e in quelli che coincidono con 
particolari 
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 eventi attrattori di traffico (feste patronali, fiere e scioperi degli addetti del trasporto 
pubblico) 

Inoltre, si deve avere cura di evitare i periodi contraddistinti da un regime anemologico anomalo, 
come ad esempio quello che si verifica in presenza di velocità del vento molto superiori o molto 
inferiori al valore medio stagionale, oltre che nei periodi di pioggia. 

 
5.7.5 Rete di monitoraggio 

Vengono di seguito indicate le finalità che si intende conseguire per ciascuna delle tre distinte fasi di 
ante operam, corso d’opera e post operam nelle quali e previsto il monitoraggio della componente 
ambientale “Rumore”, cosi come previsto nell’ambito delle Linee Guida del CSVIA già 
precedentemente citate: 

 monitoraggio ante operam, finalizzato a stabilire il clima acustico prima dell’apertura dei 
cantieri e dell’inizio delle attività di realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto, allo 
scopo di rappresentare lo “stato di bianco” al quale riferire l’esito dei monitoraggi delle 
successive fasi operative 

 monitoraggio in corso d’opera, esteso all’intera durata delle lavorazioni e finalizzato a 
caratterizzare la rumorosità indotta nelle fasi costruttive dell’opera in corrispondenza dei 
ricettori più esposti, allo scopo di evitare il manifestarsi di emergenze specifiche e di 
prevedere, ove necessario, il ricorso all’utilizzo di eventuali misure di mitigazione degli 
impatti; in particolare, tale attività riguarderà i seguenti aspetti: 

o attività di cantiere; 

o fronte di avanzamento lavori; 

o incremento dei flussi di traffico indotto durante la costruzione dell’opera lungo le 
viabilità interessate dal transito dei mezzi d’opera nel percorso cantiere/siti di cava 
o discarica; 

o attività finale di smantellamento dei siti di cantiere e delle aree di lavorazione 

 monitoraggio post operam, essenzialmente finalizzato a verificare l’ambiente acustico 
determinato dalla nuova infrastruttura, anche con riferimento all’efficacia delle opere di 
mitigazione acustica realizzate; l’esecuzione di tali misure, inoltre, consentirà di poter 
segnalare l’eventuale insorgere di situazioni critiche e/o il superamento dei limiti normativi 
in corrispondenza dei ricettori e, ove necessario, di predisporre delle misure di mitigazione 
integrative a quelle già previste nell’ambito del SIA. 

 

Il monitoraggio acustico nelle diverse fasi (ante opera, corso d’opera e post operam) si svolge 
secondo i seguenti stadi: 

 sopralluoghi, acquisizione permessi e posizionamento strumentazione; 

 monitoraggio per il rilievo in corrispondenza dei punti di misura; 

 elaborazione dei dati; 

 emissione di reportistica ed inserimento in banca dati. 

Il presente PMA della componente “Rumore” prevede le tipologie di misure che vengono di 
seguito indicate: 
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 Misure di 7 giorni in continuo, da effettuare in corrispondenza di postazioni fisse non 
assistite dall’operatore, finalizzate ai rilievi dei livelli sonori indotti dal traffico stradale e da 
eseguire nelle due distinte fasi di ante e post operam (Misura Tipo A); 

 Misure spot, della durata di 15 minuti ciascuna, da eseguire nell’arco di 24 ore, con 4 
ripetizioni nel periodo di riferimento diurno e 2 ripetizioni nel periodo notturno, previste 
allo scopo di verificare l’efficacia degli interventi di protezione acustica realizzati, da 
eseguire nelle due distinte fasi di ante e post operam (Misura Tipo B); 

 Misure di 24 ore, da effettuare nella fase di corso d’opera con postazioni semi-fisse 
parzialmente assistite dall’operatore, previste in corrispondenza delle aree di cantiere e 
lavorazione (Misura Tipo C) e della viabilità di cantiere (Misura Tipo D); 

Le diverse tipologie di rilievo previste, descritte a seguire, sono state definite in funzione della 
sorgente sonora oggetto di indagine e della fase operativa del monitoraggio; pertanto, si sono 
previsti rilievi dei livelli sonori indotti dal traffico veicolare nelle due fasi di ante e post operam, 
mentre per il corso d’opera si e fatto riferimento alle attività di realizzazione dell’infrastruttura 
stradale di progetto. 

Misure per la caratterizzazione del rumore stradale (Misura Tipo A) - Le misure per la 
caratterizzazione del rumore di origine stradale, che saranno effettuate nelle due distinte fasi di ante 
operam e post operam (1 volta ciascuna), sono previste della durata di 7 giorni, cosi come indicato 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 16 marzo 1998 recante le “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

Misure per la verifica degli interventi di mitigazione (Misura Tipo B) - Questa tipologia di 
misura, che sarà effettuata nelle due distinte fasi di ante e post operam (1 volta ciascuna) in 
corrispondenza dei ricettori localizzati a ridosso delle barriere antirumore di progetto, prevede 
l’esecuzione di 6 rilievi spot da 15 minuti ciascuno, da effettuare nell’arco di 24 ore. 

Misure nelle aree di cantiere (Misure Tipo C) - Le aree di cantiere base e/o operativo saranno 
soggette a misure in continuo per 24 ore, previste nelle due distinte fasi di ante operam (1 volta) e 
corso d’opera (con frequenza semestrale). 

Misure lungo la viabilità di cantiere (Misure Tipo D) - La tipologia di misura prevista lungo i 
tratti di viabilità di cantiere consiste nella esecuzione di rilievi dei livelli sonori in continuo per 24 
ore, che saranno svolti nelle due distinte fasi di ante operam (1 volta) e corso d’opera (con 
frequenza semestrale). 

Relativamente al programma delle attività di monitoraggio, per ciascun punto di misura, sono stati 
indicati il codice identificativo, la progressiva di riferimento (ove non espressamente indicata, e 
riferita all’asse principale), il tipo la frequenza e la durata delle indagini, nonché il periodo nel quale 
tali misure verranno svolte; si ricorda che il presente piano di monitoraggio dovrà essere 
concordato ed approvato dall’Osservatorio Ambientale. 

Si ritiene comunque, in funzione dello studio condotto, di poter fornire una prima indicazione per 
la predisposizione del piano di monitoraggio, come riportato nel seguito. 

 Ante operam: si ritiene che lo studio effettuato per il progetto esecutivo possa essere 
utilizzato quale valida base per caratterizzare i livelli sonori indotti dal traffico stradale; tali 
indagini potranno essere ulteriormente approfondite, se richiesto da ARPA. 

 Fase di cantiere:  

o Misure di tipo C su quattro postazioni, localizzate nei pressi delle aree di cantiere e 
identificate nella corografia generale allegata al PMA, durante specifiche fasi di 
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lavorazione, per una durata temporale di 24 ore. Le misure devono ripetersi una 
volta ogni 3 mesi, e saranno concordate con l’Osservatorio Ambientale. 

o Misure di tipo D, lungo la viabilità di cantiere, da effettuarsi su tre postazioni di 
misura, anch’esse identificate in cartografia. 

 Fase di esercizio:  

o Misure di tipo A, da effettuarsi ad opere ultimate e viabilità completamente 
ripristinata, su tre postazioni identificate in planimetria, della durata temporale di 1 
settimana; 

o Misure di tipo B, necessarie per la verifica degli interventi di mitigazione da 
effettuarsi presso ricettori sensibili (scuole) e aree critiche per densità di ricettori 
residenziali. 

 

5.7.6 Modalità di restituzione dei dati 

Tutti i dati relativi al monitoraggio ambientale della componente “Rumore” saranno raccolti in 
schede riassuntive, per poi venire inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (di cui al precedente 
capitolo 4), che provvederà quindi ad elaborare i suddetti dati ed a restituirli secondo le procedure 
implementate al suo interno. 

I dati in tal modo elaborati saranno quindi resi disponibili, a carattere periodico, su relazioni 
descrittive, nelle quali verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei livelli normativi dei 
parametri rilevati; ciò consentirà anche di monitorare e tenere sotto controllo le situazioni critiche 
in evoluzione, allo scopo di determinare immediatamente le necessarie misure correttive. In 
particolare, per la restituzione dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio, verranno 
redatti i seguenti documenti: 

 Schede di misura, redatte per ciascuno dei rilievi effettuati in tutte le fasi del monitoraggio 
ambientale della componente  “Rumore”. 

 Relazione annuali per il corso d’opera, in cui sarà riportata una sintesi dei risultati dei 
rilievi eseguiti per ciascuno degli anni solari nei quali viene realizzata l’opera stradale di cui 
al presente studio; inoltre, saranno evidenziate le eventuali situazioni critiche che si sono 
verificate e verranno descritte le modalità con le quali sono state risolte. 

 Relazione di fase per il post operam, nella quale sarà descritto lo stato ambientale 
indotto dalla realizzazione dell’infrastruttura stradale di progetto relativamente alla 
componente “Rumore”; inoltre, verrà verificata l’efficacia degli interventi di mitigazione 
realizzati e saranno individuate le eventuali situazioni critiche “residue”, per ciascuna delle 
quali si provvederà a valutare la necessita di prevedere interventi integrativi per risolvere le 
suddette criticità. 

 

5.7.7 Gestione delle varianze 

Nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, qualora si verificheranno delle occorrenze 
ambientali impreviste, ovvero nel caso di varianti sostanziali apportate al progetto, dovrà essere 
convocato il Responsabile Ambientale, il quale provvederà a valutare le nuove condizioni al 
contorno, al fine di poter predisporre i correttivi utili all’adeguamento dei contenuti del Piano di 
Monitoraggio Ambientale. 


