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N.B. Qualora foss ero presenti esplicit i richiam i a marchi o prod ut tori di compo nent i/dispo sitivi, essi  
si devono  intend ere a puro  tit olo di riferim ento; pertanto  i compo nenti/d ispositiv i qui descrit ti 
possono  essere sostitu iti con compo nenti/d isposit iv i di altri prod utt ori ma con caratteri stiche  
equiv alenti, così come precisato  dall’ Autor ità di vigilanz a con delibe razion e n°178/2002 e con 
riferim ento  all’art. 6 8 del  Codice dei  Cont ratti ( Decreto L egislat ivo n °163/2006) 
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Finalità 

 

Coerentemente con le finalità ed i contenuti della Misura Mobilità Ciclistica il progetto 

di cui trattasi prevede il completamento e la connessione della rete ciclabile di livello 

regionale con quelle di scala locale ed il collegamento con i nodi del sistema della mobilità 

collettiva. 

Fatta salva questa premessa sulle finalità non ultime, il presente studio costituisce per 

l'A.C. un riferimento essenziale per la ricerca di condizioni che consentano un 

miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto in oggetto e delle 

valutazioni così come previsto dall'art. 20 del D.P.R. 207/10. 

A tal riguardo, la presente relazione di Studio di Prefattibilità Ambientale, contiene tutti 

gli elementi necessari ad una verifica preliminare della compatibilità paesaggistica ed 

ambientale dell'intervento per la realizzazione di due tratti di pista ciclabile. 

 
 
 

Aspetti peculariari a salvaguardia dell'ambiente 

Relativamente alla mobilità di transito e connettivo, l'attuale A.C. con l'attuazione del 

suo programma, intende favorire il più possibile l'uso della bicicletta, sviluppando 

ulteriormente il sistema esistente sia urbano che di collegamento con le altre infrastrutture 

ciclistiche dei comuni limitrofi. 

La scelta determinata verso questa tipologia di trasporto deriva da una particolare 

sensibilità ambientale dell'A.C. e dalla consapevolezza della necessità di abbattere 

l'impronta ecologica (I E) del proprio comune e del territorio circostante più in generale.    

A riguardo della maturata consapevolezza a salvaguardia dell'ecosistema fortemente 

deterioratosi negli ultimi decenni, l'A.C. con la proposta della ciclabilità come mezzo 

alternativo alla tradizionale mobilità, smisuratamente ed ingiustificatamente in uso, anche 

per la percorrenza di piccoli tratti tra origine e destinazione, intravede più in generale 

un'occasione per la riqualificazione urbana del proprio comune e più peculiarmente una 

condizione per migliorare la qualità della vita attraverso: 

• l'abbattimento dell'inquinamento dei terreni, dell'acqua, dell'aria;    

• il contenimento dell'inquinamento acustico e visivo; 
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•  il favorimento della motorietà fisica personale con il conseguente contenimento della 

spesa pubblica sulla salute; 

• un aumento della sicurezza rispetto alla mobilità tradizionale; 

• l'opportunità di agevolare la socializzazione; 

• la possibilità di incrementare le aree a verde e creare l'opportunità per la creazione di 

orti urbani secondo la coltura della permacultura,  peraltro già in significativa diffusione 

in paesi industrializzati; 

• l'occasione per rivedere l'attuale assetto viabilistico urbano; 

• la riduzione dei tempi di percorrenza dei collegamenti fra i servizi di trasporto (stazioni 

e fermate) con i servizi scolastici e gli altri servizi urbani, che saranno meglio individuati 

nel progetto definitivo, così come saranno individuati i collegamenti con la rete ciclabile 

regionale;  

• l'occasione per ammodernare, seppur con un piano di interventi a medio/lungo periodo, 

l'attuale stato dei servizi, della raccolta delle acque nere e meteoriche e della 

distribuzione impiantistica a filo; 

• la realizzazione dei percorsi pedonali in adiacenza alle piste e  aiuole ospitanti 

vegetazioni a siepe in grado anche di abbattere la rumorosità veicolare e frangere le 

luci dei veicoli in transito. 

  
 
 

Descrizione dell'intervento 

L'intervento che l'A.C. intende realizzare nell'ambito della ciclabilità cittadina, mira al 

completamento dell'esistente sistema ciclabile urbano, che ha visto recentemente un 

significativo incremento con l'attuazione del Sistema Integrato dei Percorsi Ciclabili,  che il 

partenariato di sette comuni, comprendente il comune di Inveruno, ha da poco concluso. 

La realizzazione del Sistema Integrato  richiamato, che ha coinvolto sette comuni tra cui 

Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago e Villa Cortese e per l'appunto 

Inveruno, è stata resa possibile con l'accesso al bando regionale: ”  l' aiuto finanziario per 

la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 - Attuazione della 

programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009” 
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(atto Dirigenziale Giunta Regionale – D.d.u.o. 05 maggio 2009 n°5602. con un 

finanziamento di oltre cinquemilioni di euro.  

Con il completamento dell'esistente sistema ciclabile urbano, per mezzo della MISURA 

"MOBILITA' CICLISTICA" DEL POR-FESR 2014-2020, COME PREVISTO 

DALL'ALLEGATO A) DELLA DGR N.X/3669 DEL 05.06.2015,  il comune si prefigge di 

completare il collegamento con gli esistenti sistemi ciclabili dei comuni limitrofi ed in 

particolare con quelli di Arconate, Mesero e Furato, contribuendo altresì all'integrazione 

del sistema regionale delle piste ciclabili. 

Più in particolare i collegamenti con questi ultimi avverrebbero con la realizzazione dei 

tracciati di seguito specificatamente descritti: 

- con il comune di Arconate realizzando il tracciato lungo Via Varese (SP 129) e via 

Beata Vergine (SP 129); 

- con il comune di Mesero realizzando il tracciato in affiancamento a Via Palestro, Corso 

Italia (SP 34), Viale Lombardia (SP 31), Viale Piemonte e Via Inveruno; 

- con il comune di Furato realizzando il tracciato lungo Via Torino, Via Palestro (SP171) 

con parziale sviluppo  lungo Corso Italia (SP 34).  

 

Effetti significativi sulle componenti ambientali 

L'incidenza che l'intervento avrà sulle componenti ambientali può essere valutata alla 

sola fase di cantiere, in quanto l'esercizio dell'infrastruttura non comporta significativa 

compromissione del sistema ambientale ed è comunque tale da diventare insignificante in 

un bilancio che vede la positività sopraffare le negatività. 

 
Le azioni ed i fattori di pressione "antropica" che la realizzazione del progetto comporta 

per lo più: 

- per la realizzazione dei manufatti dell'infrastruttura riguardante la pista, il marciapiede, 

le aiuole, gli impianti elettrico ed idrico, la segnaletica orizzontale e verticale e nella 

gestione la fornitura di energia elettrica da fonte fossile con un mix di 0,6kg CO2 /Kwh 

fornito. Quest'ultima voce potrebbe diventare insignificante qualora l'alimentazione 

avvenisse da fonte rinnovabile FV. 
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I fattori di pressione antropica dovuti all'esercizio sono destinati, a parità di n° di 

abt/km/anno  circolanti, ad essere estremamente contenuti, ancorchè non paragonabili ad 

un esercizio che vedrerebbe la mobilità avvenire con l'suo di combustibili fossili. 

       Realizzazione del cantiere edilizio 

La fase del cantiere "itinerante" che interessa il progetto durerà per il tempo necessario 

alla realizzazione dei lavori. 

Al fine di identificare gli impatti sull'ambiente sono state individuate le principali attività 

che verranno svolte durante la fase di cantiere: 

- scavi e movimenti di terra; 

- riempimenti con costipazioni; 

- fondazioni varie; 

- messa in opera di cordoli,  pozzetti e cavidotti; 

- posa di conduttori elettrici e tubazioni; 

- posa terre di coltivo; 

- asfaltature varie; 

- opere per lo smaltimento delle acque. 

 
Il giudizio per le attività con potenziale impatto ambientale è stato espresso verificando 

se ad esse sono associati miglioramenti delle condizioni ambientali o se, invece, il oro 

manifestarsi comporta un decadimento delle condizioni ambientali.   

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, vista la profondità degli scavi, si 

stimano impatti non significativi sulla stabilità geomorfologica dei sedimi e sulla modifica 

degli equilibri preesistenti. 

Per quanto riguarda l’accezione pedologica della risorsa suolo, i possibili impatti in fase 

di cantiere si ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del terreno all’interno dell’area 

interessata, occupazione e sottrazione che possono essere temporanee o in misura 

contenuta permanenti. 

Durante la fase di cantiere verranno prodotti rifiuti costituiti dalle terre e dagli inerti 

provenienti dagli scavi, che saranno tuttavia riutilizzati totalmente per le opere di 

sistemazione morfologica dell'area. 
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Non si rilevano impatti a carico della componente ambientale acqua, in quanto non vi 

saranno sversamenti durante la fase di cantiere. 

Per quanto riguarda il comparto aria, si può ritenere che le fasi di escavazione e 

riempimento hanno un lieve impatto in termini di produzione di polveri, che comunque 

risulta reversibile nei tempi di conclusione del cantiere. Inoltre tali impatti possono limitarsi. 

provvedendo allo stoccaggio dei materiali polverulenti e alla bagnatura periodica dei 

cumuli all’aperto. 

Gli eventuali effetti sulla flora, sulla fauna complessivamente sulla biodiversità imputabili 

a questa fase, si potrebbero riscontrare nelle opere di taglio e rimozione della vegetazione 

esistente nell’area di intervento, all’emissione di gas combusti (legati esclusivamente al 

traffico indotto) e di polveri derivanti dalle operazioni di scavo e movimentazione terra. Per 

quanto riguarda l’emissione di gas combusti e di polveri, esse sono limitate nel tempo e 

nello spazio. 

Nell’area d’interesse non sono presenti specie floristiche e faunistiche di rilievo, mentre 

l’intervento prevede la messa in posa di cespugli, piante e alberi, che consentiranno la 

colonizzazione da parte di uccelli ed insetti. Non si rilevano impatti sui fattori climatici, in 

termini di clima acustico; i lievi impatti risultano comunque reversibili nei tempi di 

conclusione del cantiere. 

Il cantiere comporterà un lieve impatto anche sulla popolazione residente, in termini di 

rumore e di ingombro dell’area, tuttavia considerata la distanza tra la zona di intervento e 

le abitazioni esistenti, tali impatti risultano lievi e soprattutto reversibili. Non vi saranno 

impatti sulla salute umana. 

Per quanto riguarda la componente paesaggio, le principali attività di cantiere generano, 

come impatto, un’intrusione visiva a carattere temporaneo, dovuta alla presenza di scavi, 

cumuli di terre e materiali da costruzione. Al fine di attenuare le compromissioni della 

qualità paesaggistica legate alle attività di cantiere, saranno adottate le più idonee 

tecnologie e modalità operative per contenere la produzione di materiale di rifiuto, limitare 

la produzione di rumori e polveri dovuti alle lavorazioni direttamente ed indirettamente 

collegate all’attività del cantiere, fattori che comunque si configurano come reversibili e 

contingenti alle fasi di lavorazione. 

Non si rilevano impatti sul patrimonio culturale archeologico e ambientale, mentre si 

rilevano impatti molto positivi sulla crescita di occupazione diretta ed indotta che il progetto 
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comporta, con indiscussi benefici socio-economici. 
 

Caratteristiche costitutive dell'infrastruttura delle piste ciclabili 

Ribadito che la realizzazione delle infrastrutture ciclistiche oggetto del presente progetto 

preliminare, comporterà come conseguenza la riqualificazione indiretta e/o diretta 

dell'attuale tessuto urbanizzato e non, per quanto concerne la caratterizzazione delle piste 

si prevede sommariamente: 

 
- un manto di usura stradale con caratteristiche adeguate al contesto tenendo conto 

dell'ambiente circostante, alle pendenze longitudinali e trasversali, ai raggi di 

curvatura ecc.; 

- una segnaletica verticale ed orizzontale come previsto dal Codice della Strada e 

dalle prescrizioni della Provincia di Milano, per i tratti di pista ciclabile realizzati in 

fregio alle strade provinciali;   

- una segnaletica verticale dedicata ai ciclisti secondo le indicazioni del cap. 7 del 

Documento di Piano del PRMC, lungo i percorsi ciclabili di interesse regionale in 

viabilità riservata, ai sensi del cap. 8 del medesimo documento di piano; 

- la protezione laterale (sicurvia), con barriera metallica a tripla onda verso strada e 

barriera in legno verso la pista, in particolare per i tratti di pista ciclabile adiacenti alle 

strade provinciali; 

- un sistema di drenaggio e raccolta delle acqua meteoriche con relativo 

disperdimento in subirrigazione ed eccezionalmente alle reti esistenti; 

- un impianto di illuminazione di proprietà pubblica, tramite pali ed armature specifiche 

per infrastrutture ciclistiche e tali da garantire un grado di illuminamento a terra 

idoneo.    

 
 

I tratti di pista e relative strade interessate  

I tratti di pista in affiancamento alle esistenti strade urbane e non, sono individuabili 

nella allegata cartina dei "COLLEGAMENTI" e più in dettaglio come di seguito esposto: 

 

• TRATTO A - PISTA DI COLLEGAMENTO CON MESERO 
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• TRATTO B - PISTA DI COLLEGAMENTO CON ARCONATE 
 
 

 
 
 

Dettaglio delle connessioni con le infrastrutture esistenti   

 

Connessioni viabilistiche 
 

Le aree interessate dalle piste oggetto di studio si trovano nella zona nord e sud del 

comune di Inveruno, confinanti rispettivamente con il comune di  Arconate e con il comune 

di Mesero. 

 
Le sopra richiamate aree si trovano in parte nella zona urbanizzata "TRATTO A" e parte 

in una zona periferica come il "TRATTO B". 

 
A seguito del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale relativamente alla Rete 

Ciclabile Provinciale, il Comune di Inveruno ha in programma la realizzazione delle 

ciclopiste, che come meglio evidenziato nel prospetto sinottico dei "collegamenti realizzati 

con il progetto" allegato al presente studio risultano: 

 
Riferite al tratto A: 
 
- collegamento diretto con l'esistente pista ciclabile del comune di Furato; 

- collegamento indiretto con l'esistente pista ciclabile del comune di Busto Garolfo; 

- collegamento indiretto con l'esistente pista ciclabile del comune di Casorezzo; 

- collegamento diretto con l'esistente pista ciclabile del comune di Mesero. 

 
 
Riferite al tratto B: 
 
- collegamento diretto con l'esistente pista ciclabile del comune di Arconate; 

- collegamento indiretto con la pista regionale di gronda a nord. 
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Connessione con le infrastrutture dei servizi dei trasporti e per l'istruzione 
 

Con riferimento al sopra richiamato sinottico ed alla cartina su base PTCP allegati, 

riferite al tratto A, si ha: 

 
- il collegamento diretto e n° 2 fermate di autobus locali di V.le Lombardia; 

- il collegamento indiretto con la stazione ferroviaria del comune di Parabiago; 

- il collegamento indiretto con la stazione ferroviaria del comune di Canegrate; 

- il collegamento indiretto con la stazione ferroviaria del comune di Castano Primo; 

- il collegamento diretto con la scuola A. Volta di via Palestro; 

- il collegamento diretto con la scuola IPSIA di Viale Lombardia; 

- il collegamento indiretto con la stazione ferroviaria del comune di Vittuone; 

- il collegamento indiretto con la stazione ferroviaria del comune di Magenta; 

- il collegamento indiretto con la Metropolitana MM1-Fermata RHO. 

 
 
 
 

Assetto idrogeologico in funzione dell'aumento delle aree 

impermeabilizzate 

L'aumento della superficie impermeabilizzata con la conseguente riduzione di quella 

filtrante con effetti sulla ricarica idrica delle falda, viene contenuto se non addirittura 

totalmente ovviato dal fatto che tutte le acque piovane e più in generale tutte le 

precipitazioni meteoriche vengono ridate al suolo, secondo quanto meglio descritto dal 

capitolo a seguire. 

La realizzazione di una infrastruttura quale la ciclopista con l'eventuale marciapiede in 

affiancamento, comporta la relativa impermeabilizzazione della porzione di terreno su cui 

la medesima si proietta, con la conseguente formazione di una superficie captante delle 

acque piovane o più in generale delle precipitazioni meteoriche. 

Detta realizzazione non consente pertanto al terreno di fungere da assorbitore naturale 

e il volume d'acqua captato indisperso deve essere altrimenti smaltito. 

La quantità di acqua (volume) formatasi deve pertanto essere indirizzata a sistemi di 

smaltimento tali da non compromettere le reti urbane o creare allagamenti di sedi stradali, 
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piazze, cantinati, sottopassaggi, infrastrutture sotterranee ecc., evitando pertanto criticità 

idrauliche seppur temporanee. 

Vale pertanto il principio della invariabilità idraulica ovvero il contenimento dell'aumento 

dell'apporto idrico.  

Specificatamente i possibili sistemi di smaltimento sono individuabili in: 

1) smaltimento in zone altimetricamente depresse rispetto ai piani pista e/o 

marciapiede, fungenti di fatto da "scaricatori naturali  al suolo";  

2) smaltimento tramite "trincee drenanti" ubicate in corrispondenza delle aiuole, 

ottenute per escavazione e successivo riempimento con materiale litico di 

pezzatura rispondente a requisiti di vaglio peculiari di questi manufatti, favorendo 

così sia nel caso 1 e 2 lo smaltimento naturale delle acque al suolo; 

3) smaltimento nelle reti esistenti delle acque bianche o dove previsto in quelle 

miste. 

Dette trincee, idoneamente progettate, oltre a garantire per ritenzione propria 

(riempimento degli interstizi) un ben determinato invaso, a limite idraulico raggiunto 

devono poi poter smaltire la quantità d’acqua invasata al circostante terreno. 

I parametri che concorrono a determinare le quantità invasate e quelle smaltite per 

disperdimento sotterraneo, dipendono dalla curva di possibilità climatica della zona, già 

utilizzata per il dimensionamento delle infrastrutture di drenaggio del territorio, con un 

adeguato tempo di ritorno e comunque secondo la relazione: 

 
 

 H= At
n
 ove   :                   H= altezza in un mm di pioggia 

 
      A= h in mm/h 
 
                                           n= esponente <1;   
 
 
 

La conoscenza della curva di possibilità climatica e delle caratteristiche della 

permeabilità dei suoli consentirà di calcolare il coefficiente udometrico  da assumere per il 

corretto dimensionamento  delle opere di drenaggio e smaltimento delle acque. 

Oltre agli aspetti idrologici innanzi menzionati, dovrà essere tenuta particolare 

attenzione, acchè la ciclopista con l'eventuale marciapiede in affiancamento, non 
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costituiscano ostacolo al normale deflusso delle acque del sedime, ovvero si dovrà in 

buona sostanza evitare l'alterazione del sistema idrico esistente (scolo delle acque). 

 
 

Realizzazione di fonti di energia alternativa 

Il progetto prevede la riduzione dei consumi energetici con la realizzazione di generatori 

FV a palo, con la configurazione nel rapporto con l'ente fornitore dell'energia elettrica dello 

scambio sul posto. 

La realizzazione di questo tipo di impianti, consentirà di produrre energia elettrica da 

fonte rinnovabile (sole), con conseguente contenimento dei gas climalteranti, primo in 

testa la  CO2, dell'impatto sulla biodiversità floristica e faunistica e più complessivamente 

sull'ecosistema globale. 

 

Aumento della presenza umana 

L'aumento della presenza di servizi in questa zona del territorio comunale comporterà 

una serie di impatti positivi: 

 
- sulla popolazione, in virtù dell'aumento dei rapporti sociali e delle interazioni con il 

tessuto esistente, che ad oggi soffre di una eccessiva frammentazione urbanistica e 

del potenziale aumento della presenza di cittadini giovani; 

 

- sul paesaggio, perchè con le soluzioni progettuali previste l'intervento contribuirà ad 

una riqualificazione degli spazi urbani.  

 
 
 

Diminuzione della pressione antropica 

Constatato che in futuro un significativo numero di abitanti si sposterà tra l'origine e la 

destinazione su due ruote tramite energia "animale", piuttosto che tramite energia non 

rinnovabile prodotta da combustibili fossili con tutte le attività di supporto ad essa 

connesse, la pressione antropica sull'ambiente verrà, a parità di n° abt/km/anno, ridotta. 
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Lo strumento di misura di tale variazione sarà l'impronta ecologica (IE) espressa in 

haeq/abt (ettari equivalenti/abitante). 

Detta impronta ecologica varierà ovviamente a livello comunale e più 

complessivamente a livello globale. 

I benefici che ne derivereranno, sotto l'aspetto ambientale e economico che di fatto 

renderanno la mobilità meno insostenibile rispetto a quella tradizionale, saranno come già 

accennato nel capitolo delle finalità, di importanza strategica culturale ed educativa, in 

particolar modo se riferita alla popolazione più giovane.    

 
  
 

Produzione e smaltimento dei rifiuti 

La produzione dei rifiuti, intesi come il residuo di un bene che ha esaurito la sua 

capacità al soddisfacimento di un fabbisogno, tipologicamente specifici nell'esercizio di 

questa infrastruttura, sono per lo più costituiti da inerti con limitata componente 

biodegradabile, smaltibili come rifiuto "secco", in parte recuperabile secondo il percorso 

delle (3R) ed in parte indirizzabile alla termovalorizzazione per la cogenerazione di energia 

termica ed elettrica. 

Inevitabile sarà comunque la produzione di rifiuto, costituito dall'usura di pneumatici e 

del manto di usura in (cb). 

 
 

Scarichi in fognatura 

Come evidenziato nel capitolo trattante anche l'aspetto idrologico, le acque piovane e 

più in generale quelle metereologiche prodotte dalle superfici impermeabili (superficie di 

captazione idraulica), verranno normalmente dissipate al suolo, tramite gli scaricatori 

naturali al suolo (aree altimetricamente depresse) o tramite le trincee drenanti realizzate 

per lo più nella proiezione delle aree adibite a verde. 

Solo in caso di eventi pluviometrici eccezionali le acque captate ricorreranno all'uso 

degli scarichi fognari esistenti che verranno tra l'altro riabilitati in occasione della 

realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi.     
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Costituzione di aree a verde 

Le sezioni tipologiche peculiari delle ciclopiste in progetto, oltre alla pista ciclabile ed al 

marciapiede pedonale, comprendono anche la realizzazione di aree adibite a verde 

ospitanti essenze erbacee, fiori, siepi ed essenze arboree di varia altezza, comunque 

adatte alla fono assorbenza ed al contenimento di fasci luminosi prodotti dai veicoli in 

transito. 

Le essenze di varia natura contribuiranno comunque ad assorbire la CO2 e produrre 

ossigeno, abbattendo il titolo di inquinamento che caratterizza gli insediamenti urbani. 

Comunque la vegetazione che si svilupperà su dette aree a verde contribuirà a 

contenere il continuo ed inesorabile depauperamento della biodiversità faunistica e 

floristica, agendo tra l'altro  da compensatore idrologico. 

 

Traffico - mobilità e sicurezza  

In virtù della realizzazione del completamento della rete delle ciclopiste, che di fatto 

razionalizzerà l'attuale sistema dando l'opportunità di sviluppare il traffico ciclistico di 

connettivo e di attraversamento della città verso i comuni limitrofi e non solo, il traffico 

autoveicolare attuale diminuirà. 

Di fatto sarà inevitabile un aumento dell'attività ciclistica a scapito di quella 

automobilistica, che diminuendo porterà ad avere benefici di cui fruerà la città nel suo 

complesso. 

La costituzione delle vie preferenziali per l'uso della bicicletta incrementerà i flussi di 

questa mobilità anche in considerazione del fatto che "andare in bicicletta" sarà in futuro 

anche più sicuro che nella attuale situazione che vede il ciclista sulle strade percorse dalle 

autovetture e dai mezzi pesanti pubblici e privati. 

Questo aspetto di primaria importanza riguarderà in particolar modo la fascia di 

popolazione più vulnerabile quale quella dei giovanissimi e degli anziani.  
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Conclusioni     

 
Il presente progetto in linea con le più moderne ed avanzate direttive in misura del 

contesto paesaggistico ed ambientale, segue una filosofia di minimizzazione dell'impatto 

ambientale. 

Difatti tutte le opere previste saranno, una volta ultimate, completamente integrate e 

perfettamente inserite nel territorio ospitante. 

Di conseguenza, si ritiene che non si determineranno limitazioni e/o alterazioni alle 

esistenti visuali che a tutt'oggi si godono in particolare nelle zone limitrofe le aree di 

intervento, altresì, non si avranno effetti negativi sul suolo, sul clima, sulla biodiversità, sul 

paesaggio e sull'interazione di detti fattori. 

Bensì l'obbiettivo perseguito attraverso l'implementazione del progetto è la 

realizzazione di siti che possano essere di supporto, per le diverse strutture vicine alle 

nuove infrastrutture viabilistiche, ma anche di intrattenimento e frequentazione per la 

popolazione residente, con l'effetto di contribuire ad un'evoluzione positiva della qualità 

ambientale del territorio in nome di una minore generalizzata insostenibilità. 

Pertanto l'analisi svolta nella redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale, ha 

mostrato l'assenza di impatti significativi derivanti dalla sistemazione di aree attualmente 

inutilizzate o aree da valorizzare, attraverso un'importante completamento della rete 

ciclistica.    
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