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1. PREMESSE: METODOLOGIA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE
La presente Relazione ha la finalità di valutare potenziali criticità indotte dall’opera di progetto sull’ambiente,
nonché definire e adottare opportuni interventi che permettano la mitigazione degli eventuali impatti derivanti
dalle azioni di progetto, sia durante la fase di realizzazione dell’opera, che quella di esercizio.
Il presente documento è stato redatto sulla base dei criteri e dei contenuti previsti dalla normativa nazionale
(D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e Reg. Regionale 21 novembre 2011, n. 5)
vigente in materia di valutazione ambientale dei piani e dei programmi, tenendo in considerazione le l’entità e
le caratteristiche del progetto in esame.
A partire dalle elaborazioni a base del progetto definitivo, lo studio approfondisce e verifica le analisi
sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o
compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle
attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in
materia ambientale (Art. 27, cc. 1-2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
In sintesi la metodologia di analisi si compone dei seguenti punti sequenziali:
a) illustrazione sintetica del progetto
b) individuazione e descrizione dei possibili impatti sull’ambiente
c) interventi di mitigazione degli impatti

2. ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto oggetto di valutazione ambientale riguarda le opere per la realizzazione dell’ampliamento e
modifiche interne al magazzino esistente per lo stoccaggio, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari
e non alimentari della Società Lidl Italia, Srl sito in Comune di Somaglia lungo la SP 234 in corrispondenza
dell’intersezione con la SP 141. Nell’ambito del sostanziale ampliamento, l’intervento presuppone anche la
demolizione di una porzione dell’attuale magazzino e della palazzina uffici esistente e contestuale
ricostruzione di quest’ultima in una nuova posizione.
L’intervento prevede inoltre la riqualificazione esterna del lotto con la ridistribuzione dei parcheggi dei
dipendenti, la creazione di un blocco guardiania per il controllo dei flussi veicolari e la creazione di un’area
relax esterna al servizio dei dipendenti.
Il nuovo volume avrà una configurazione regolare e ospiterà una nuova zona destinata allo stoccaggio
intensivo delle merci con sistema di distribuzione meccanizzato. La zona destinata a magazzino automatizzato
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sarà costituita da una serie di scaffalature di tipo tradizionale a semplice profondità all’interno delle quali
opereranno macchine automatiche, i trasloelevatori.
Oltre all’ampliamento del magazzino l’intervento, come sopra richiamato, prevede la realizzazione di modifiche
interne al magazzino esistente, dovute all’adattamento dei nuovi standard Internazionali previsti dall’azienda
utilizzatrice, che consistono nella diversa distribuzione planimetrica delle celle, oltre all’innalzamento della
cella freschi, surgelati e del tunnel nastro trasportatore.

Planivolumetrico Stato di progetto – Mitigazioni ambientali

Nel piazzale esterno, le opere da realizzare consistono nella realizzazione di un nuova guardiania con annessi
servizi igienici, locale destinato ad ospitare l’addetto o gli addetti alla sorveglianza degli ingressi e le uscite
dall’area.
Tale locale, che sorgerà nell’area a piazzale esterna su cui si affaccia il fronte nord-est del fabbricato, è
costituito da una pensilina a sbalzo a protezione della guardiania stessa, oltre ai varchi di accesso per le auto
e per i tir, questi ultimi dotati anche di pese incassate in apposite fosse per monitorare le quantità di merci in
entrata ed in uscita dal complesso.
La realizzazione di questa nuova zona per il controllo degli accessi, comporterà altresì una riorganizzazione
ed una riqualificazione del parcheggio auto esistente nei pressi della palazzina uffici.
In adiacenza alla nuova palazzina uffici, verrà poi realizzata una zona denominata “area relax esterna”,
delimitata da un cordolo in cls con sovrastante recinzione di tipo leggero, riservata ai dipendenti e per questo
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dotata di apposito sistema di riconoscimento mediante badge per l’accesso. All’interno di tale area, verranno
installati tensostrutture amovibili (gazebi), per la copertura dei tavoli e panche in cemento. Verranno installati
anche dei tavoli da ping-pong in cemento. La pavimentazione sarà eseguita con autobloccanti.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SULL’AMBIENTE
Al fine di organizzare le operazioni di individuazione e descrizione degli impatti è possibile ricorrere idealmente
ad una semplice matrice nella quale elencare le componenti del sistema ambientale interessate e per ognuna
di esse i fattori ambientali che le caratterizzano.

Aria

qualità dell’aria
idrografia, idrologia e idraulica

Acqua

qualità delle acque superficiali
qualità delle acque sotterranee
morfologia e geomorfologia

Suolo e sottosuolo

geologia e geotecnica
uso del suolo

Rumore

caratterizzazione clima acustico

Rifiuti

tipologia e livello quantitativo rifiuti

Energia

fabbisogno energetico

Paesaggio

sistemi di paesaggio
patrimonio storico-architettonico

Ambiente ed ecosistema

presenza vegetazionali
presenza di specie faunistiche

Per ognuna delle componenti ambientali e per ciascun fattore caratterizzante, con il Rapporto Ambientale
preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, è stato esaminato lo stato di fatto ed il potenziale
impatto derivante dalle azioni che contraddistinguono l’opera in progetto.
Dall’analisi svolta nel RAP, cui si rimanda per la conoscenza dei singoli aspetti legati alle componenti
ambientali, è emerso come non si rilevino particolari criticità o impatti di carattere eminentemente ambientale
derivanti dall’attuazione dell’intervento, mentre si è registrato quale unico effetto significativo, quello derivante
dall’impatto visivo dovuto allo sviluppo in altezza dell’edificio in progetto.
Di seguito si riporta la matrice nella quale è stata definita, sulla base di una scala di valori crescente da 1
(effetti positivi) a 5 (effetti negativi), l’intensità dei potenziali effetti derivanti dall’attuazione della proposta
rispetto alle componenti ambientali.
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La considerazione del significativo impatto sulla componente Paesaggio derivante dall’attuazione
dell’intervento dovuta principalmente alla “corposità” dell’insediamento produttivo, seppure all’interno di un
complesso ordinato che mantiene un rapporto coerente con la rete stradale ed è dotato di alcuni spazi filtro di
tipo vegetale, comporta, come riportato nel Rapporto Preliminare, la necessità di prevedere in fase progettuale
la realizzazione di appropriate misure di mitigazione ambientale.
Per gli altri aspetti maggiormente significativi esaminati sottoposti all’attenzione degli Enti competenti in
materia ambientale nelle more della procedura di Conferenza di Servizi, si riportano di seguito ulteriori
considerazioni e approfondimenti utili ad effettuare una idonea ed esauriente valutazione dell’impatto
sull’ambiente derivante dall’attuazione del progetto.
MOBILITA’
L’attività di stoccaggio e di distribuzione all’interno della struttura, prevede in seguente ciclo produttivo con
flusso di tir secondo il seguente criterio.
I camion dei fornitori di merci non degradabili, che dall’Autostrada A1, tramite la S.P. 234, arrivano sul
piazzale, si accostano alle baie di carico prospicienti il lato est dell’edificio (Entrata Merci).
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Qui vengono scaricati i bancali delle merci e vengono temporaneamente stoccati nell’area di lavoro antistante
le baie. I suddetti bancali verranno in parte lasciati integri e depositati nello stato in cui si trovano (nella Zona
Bancali), altri verranno aperti e la merce stivata nelle scaffalature del relativo comparto. Queste merci
verranno poi riprese e successivamente accatastate su altri bancali a seconda delle richieste di ordine
provenienti dalle Filiali di Distribuzione.
Lungo il lato Ovest dell’edificio sono invece ubicate le baie di carico di Uscita Merci. Da queste postazioni
viene caricata sui tir la merce (secchi, freschi e surgelati) per le filiali. Essa è preparata nelle zone di
commissionamento (parte centrale del magazzino e celle) e posizionata, una volta completata, nella zona
antistante le suddette baie. Da queste baie di carico e da quelle delle anticelle, partono i camion contenenti le
varie tipologie di merci da destinare alle Filiali di Distribuzione , ubicate nel raggio di 200 km. Una volta
distribuite le merci, i camion fanno ritorno al magazzino per consegnare i resi e i box frigoriferi.
Si precisano di seguito i dati relativi ai flussi mezzi pesanti in entrata ed in uscita dal magazzino, nella
situazione attuale e in quella futura, dopo l’intervento di ampliamento (dati presunti e indicativi).
Di seguito si riportano i dati relativi alla situazione attuale e a quella conseguente all’intervento
• Situazione attuale (vedi Allegato 1 in coda alla Relazione)

- Filiali servite dal magazzino di Somaglia = n. 50
- Flusso Tir SP234 in direzione Casalpusterlengo (al servizio filiali del Lodigiano e del Cremasco) = n. 5
Viaggi effettivi = n. 7 (media giornaliera indicativa su base Lun.-Sab.)
- Flusso Tir SP 234 in direzione Casello Autostradale di Ospedaletto Lod. (al servizio altre filiali) = n. 45
Viaggi effettivi (media giornaliera indicativa su base Lun.-Sab.) = n. 53
• Situazione futura (dati presunti e indicativi) (vedi Allegato 2 in coda alla Relazione)

- Filiali servite dal magazzino di Somaglia = n. 52
- Flusso Tir SP234 in direzione Casalpusterlengo (al servizio filiali del Lodigiano e del Cremasco) = n. 5
Viaggi effettivi = n. 7 (media giornaliera indicativa su base Lun.-Sab.)
- Flusso Tir SP234 in direzione Casello Autostradale di Ospedaletto Lod. (al servizio altre filiali) = n. 47
Viaggi effettivi = n. 83 (media giornaliera indicativa su base Lun.-Sab.)
Così come già riportato nel Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, le ricadute
dell’attuazione del progetto di ampliamento dell’attività sono stimabili, considerando un arco temporale di 10
anni, in un aumento dei flussi di traffico in entrata ed uscita di circa 30 mezzi. Si tratta di valori che non
risultano significativi rispetto ai volumi di traffico attualmente esistenti sulla rete stradale interessata (SP 234).
RUMORE
L’analisi dei livelli di rumore ante operam, quantificati attraverso una campagna di monitoraggio acustico, ha
mostrato come questi risultino ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. La
situazione post operam, attualmente stimata sulla base di un modello previsionale di calcolo dei livelli di
rumore, risulta totalmente compatibile in termini di livello di emissione ai ricettori sensibili sia nel periodo diurno
che nel periodo notturno. In questa sede preme precisare che, come indicato nel parere di Arpa del
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04/12/2014 relativamente alla valutazione di impatto acustico, sarà cura della Società Lidl Italia effettuare ad
opera realizzata le necessarie rilevazioni in relazione alle eventuali e nuove sorgenti rumorose.
ACQUE SUPERFICIALI
Le acque meteoriche dei tetti e dei piazzali provenienti dalle superfici scolanti di cui all’art. 3 comma 1 del
Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006, non necessitano della relativa autorizzazione allo scarico. Per
quanto concerne i volumi di acque di dilavamento conferiti nel ricettore finale Roggia Guardalobbia, dei quali è
previsto un aumento di circa 20 mc, si precisa che nell’ambito del progetto è previsto l’adeguamento del
sistema di vasche di accumulo attualmente esistenti al fine di consentire il rispetto dei limiti di immissione
stabiliti dalla normativa vigente in materia. La Società, in possesso di regolare concessione idraulica rilasciata
dal Consorzio Bonifica Muzza Basso Lodigiano per lo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento, nel
Canale Colatore Guardalobbia, della durata di 19 anni a partire dal 06/09/2004, provvederà a presentare
richiesta di rinnovo della stessa alla luce del nuovo progetto.
Le acque nere, derivanti dai servizi igienici (non sono presenti scarichi di tipo industriale derivanti da
lavorazioni o impianti), come avviene allo stato attuale, sono convogliate nella fognatura comunale senza
determinare aggravi particolari sulla stessa.
SUOLO
Il progetto pur prevedendo un aumento della superficie coperta (+7.706,94 mq) e della superficie
impermeabilizzata (+2.701 mq) non determina una riduzione di superficie agricola, interessando di fatto una
zona già attualmente urbanizzata. Si tratta di un incremento percentuale pari a circa il 4% della superficie
coperta attuale che si produce su di una superficie fondiaria anch’essa in aumento (circa 2.000 mq).
Nella riorganizzazione degli spazi esterni conseguente alla realizzazione del nuovo magazzino meccanizzato,
è prevista la realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante per circa 800 mq.
ARIA
L’area oggetto di intervento non manifesta criticità molto diverse o specifiche da quelle generali di livello
comunale. L’aumento di flussi determinato dall’ampliamento non appare significativo né per i mezzi pesanti né
per il trasporto privati dei nuovi addetti.
Il progetto prevede poi la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con alimentazione a metano attualmente
presente con un impianto di climatizzazione a pompa di calore alimentato elettricamente (una parte del
fabbisogno è coperta dall’impianto fotovoltaico in progetto), determinando così un beneficio in termini di
emissioni in atmosfera.
RIFIUTI
Le stime relative alla produzione dei rifiuti fanno registrare un aumento della quantità di rifiuti prodotti
dall’azienda (pari a circa 1.000 tonnellate/anno) a capacità massima in un tempo stimato di 10 anni, in
conseguenza della realizzazione del nuovo magazzino che tuttavia è gestito a livello aziendale mediante un
sistema di raccolta e smaltimento autonomo.
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4. ESAME DELLE VISUALI PAESAGGISTICHE SIGNIFICATIVE
Al fine di consentire una efficace azione di mitigazione dell’impatto derivante dall’attuazione dell’intervento, si
è operato a partire da una valutazione complessiva delle visuali percepibili da diversi punti di angolazione in
funzione anche del “cosa si vede” e del “come si vede” nelle diverse stagionalità, prevedendo per quelle
particolarmente sensibili la realizzazione di adeguati sistemi di mitigazione ambientale.
Allo stesso tempo si sono tenute in debita considerazione ed opportunamente valutate le osservazioni ed i
suggerimenti forniti in sede di esame preliminare congiunto da parte della Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Milano e dall’Unità Operativa Territorio e Paesaggio della Provincia di Lodi.
Tornando all’approccio progettuale utilizzato, di seguito si riporta lo schema dei punti di ripresa considerati
rilevanti in relazione all’inserimento del nuovo volume ed alla percezione complessiva all’interno del contesto
paesaggistico dato.

Individuazione coni ottici - Mitigazioni ambientali
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Per ciascuna visuale considerata è stata sviluppata una specifica proposta di mitigazione ambientale tenendo
conto:
- della consistenza quali-quantitativa della percezione visiva così come risultante dalle simulazioni degli
scenari di progetto;
- del diverso microambiente che contraddistingue ogni singola porzione del contesto territoriale;
- delle preesistenze vegetazionali nonché delle caratteristiche del paesaggio colturale, impronta più o meno
tangibile in relazione al ciclo stagionale.
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1. Visuale dal parcheggio del campo sportivo di San Martino Pizzolano (frazione di Somaglia)
La visuale da questo punto di osservazione sito all’interno dell’abitato di San Martino Pizzolano, a più di 1 Km di
distanza in linea d’aria dall’area di intervento, permette di apprezzare in lontananza il nuovo volume in progetto
soprattutto nella stagione autunnale/invernale. Il paesaggio agrario esistente, caratterizzato principalmente dalla coltura
cerealicola degli appezzamenti di terreno che insistono tra il punto di presa e la SP 234, mitiga l’impatto visivo del
volume sino ad occultarlo completamente nella stagione estiva.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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2. Visuale da ingresso dalla SP 141 di San Martino Pizzolano (frazione di Somaglia)
La visuale dall’ingresso al centro abitato di San Martino Pizzolano, che si trova a meno di 1 Km in linea d’aria dall’area
interessata dall’intervento, consente anch’essa di scorgere in lontananza il volume in progetto. L’impatto visivo riferito al
ciclo stagionale, si discosta leggermente da quello percepibile dal punto di osservazione precedente: nella stagione
autunnale ed invernale il nuovo volume in progetto è quasi completamente visibile mentre risulta parzialmente
schermato dalle coltivazioni cerealicoli nei mesi estivi.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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3. Visuale da piazzale cimitero San Martino Pizzolano
Un altro punto di osservazione particolarmente significativo è quello che si ha dal piazzale del cimitero della frazione di
San Martino Pizzolano, che si colloca ad entro il raggio di 1 Km dall’area di intervento. Anche in questo caso la visuale è
notevolmente differente a seconda della stagione: nella stagione estiva il nuovo volume in progetto è quasi interamente
mascherato dalle coltivazioni di mais; viceversa nelle stagioni primaverile, autunnale ed invernale è chiaramente visibile.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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4. Visuale da località Coste Fagioli
Proseguendo sulla strada oltre il cimitero si raggiunge località Coste Fagioli, piccolo agglomerato di case che giace ad
una quota più alta rispetto al piano di campagna su un lieve terrazzamento. Da questo punto di osservazione privilegiato
è chiaramente visibile il nuovo volume in progetto, sia nella stagioni autunnale ed invernale che nelle stagioni primaverile
ed estiva, nonostante la presenza di una zona contraddistinta da una buona componente di vegetazione arbustiva.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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5.

Visuale dalla SP 234 in direzione casello autostradale (Autostrada A1) di Ospedaletto Lodigiano

Di particolare rilevanza è sicuramente la visuale che si può apprezzare transitando sulla SP 234. Se si tiene conto, come
punto di osservazione, della corsia che da Casalpusterlengo conduce al casello dell’Autostrada A1 in direzione
Ospedaletto Lodigiano, la vista del nuovo volume in progetto risulta particolarmente evidente, in considerazione anche
della prossimità dell’area di intervento. Gli alberi presenti nell’area verde adiacente la SP 234, soltanto nella stagione
primaverile ed estiva, interrompono ritmicamente la percezione a distanza dell’intero volume.
Panorama autunnale

Panorama estivo

15

6.

Visuale dalla SP 141 da Zorlesco (frazione di Casalpusterlengo) in direzione SP 234, in corrispondenza
dell’accesso a Cascina Pizzolano

Il punto di osservazione considerato è posto sulla SP 141 da Zorlesco in direzione della rotatoria di intersezione con la
SP 234. Una visuale esaminata per la significatività del tracciato che conduce ad alcuni insediamenti cascinali rilevanti.
La percezione visiva dal punto di presa specifico (C.na Pizzolano), posto a 500 m dalla zona di intervento, muta a
seconda dei periodi stagionali: in autunno ed inverno il nuovo volume è visibile, anche se parzialmente coperto dal
fabbricato già esistente; in estate risulta maggiormente schermato per via delle coltivazioni di mais.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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7. Visuale dalla SP 141 da Zorlesco in direzione SP 234 in corrispondenza dell’insediamento logistico Lidl
Italia Srl
Proseguendo sulla SP 141 si raggiunge il punto di accesso agli insediamenti logistici. Da questo punto di osservazione,
posto praticamente a ridosso dell’area di intervento, il nuovo volume è visibile nella sua interezza, anche in ragione del
fatto che nella fascia verde esterna alla proprietà Lidl Italia Srl, non sono presenti elementi arborei di alcun tipo.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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8. Visuale dalla SP 234 in direzione Casalpusterlengo
Si tratta della visuale apprezzabile percorrendo la SP 234 in direzione Casalpusterlengo. Da questo punto di
osservazione, posto a circa 300 m dal sedime del nuovo volume, è possibile osservarne la scala. La presenza di
impianti arborei interni alla proprietà, spezza ritmicamente la percezione del continuum edificato che si ha
percorrendo l’arteria stradale.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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9. Visuale dalla rotatoria all’intersezione tra la SP 234 e la SP 141
Si tratta del punto di osservazione più critico sotto il profilo della percezione visiva considerata la libertà di visuale,
funzionale ad una fluida e sicura percorrenza dei veicoli in prossimità dell’intersezione e dell’angolazione del cono ottico
che consente di osservare lo sviluppo di due fronti del nuovo volume. La presenza di elementi arborei interni alla
proprietà interrompe solo parzialmente la percezione dell’ingombro del nuovo volume considerato che ci si trova a circa
150 m di distanza dallo stesso.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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10. Visuale dalla SP 141 da San Martino Pizzolano (frazione Somaglia) in direzione della rotatoria di
intersezione con la SP 234
La visuale dal presente punto di osservazione, posto a circa 400 m dal sedime del nuovo volume, consente di osservare
in lontananza lo sviluppo complessivo dello stesso e di apprezzarne specie nelle stagioni autunnale ed invernale la sua
“corposità”. Soltanto nella stagione estiva l’impatto risulta quasi interamente mitigato dalla schermatura formata dalle
coltivazioni a mais che caratterizzano i terreni siti tra San Martino Pizzolano e la SP 234.
Panorama autunnale

Panorama estivo

20

11. Visuale dalla SP 141 da Zorlesco (frazione Casalpusterlengo) in direzione SP 234 in corrispondenza della
strada di accesso a Cascina Belvedere
Proseguendo sulla SP 141 in direzione di Zorlesco, all’altezza dell’accesso a Cascina Belvedere (a circa 700 m dal
sedime del nuovo corpo edilizio), la visuale in lontananza del nuovo volume in progetto, così come la restante porzione
dell’edificio esistente risulta in buona parte schermata, soprattutto nelle stagioni primaverile ed estiva, dalla presenza di
un doppio filare arboreo che segna la viabilità interpoderale che conduce all’insediamento agricolo.
Panorama autunnale

Panorama estivo
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5. INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
L’analisi effettuata attraverso le visuali dai diversi punti di osservazione, ha permesso di individuare una serie
di aree di intervento nelle quali realizzare ex novo e/o implementare impianti arborei ed arbustivi, in grado di
schermare oppure di mitigare l’impatto visivo derivante dalla realizzazione della nuova costruzione.

Individuazione aree di intervento - mitigazioni ambientali

Sulla base delle caratteristiche della zona e della constatazione dei contesti vegetazionali preesistenti per ogni zona di
intervento individuata, si è proceduto a sviluppare uno specifico intervento di mitigazione ambientale mediante la messa
a dimora di essenze arboree (piante ed arbusti).
Nella progettazione si è optato per realizzazioni che non riconducessero ad un’unica soluzione morfo-tipologica adattata
di volta in volta ad ogni zona di intervento, onde evitare il rischio di ottenere una generale banalizzazione del paesaggio;
d’altro canto nella scelta delle tipologie di essenze si è privilegiato il ricorso a soluzioni miste arboreo/arbustive,
considerando attentamente le dinamiche di sviluppo di ciascuna di esse con l’obiettivo di contribuire alla
caratterizzazione stagionale del contesto territoriale.
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Nella selezione si è evitato l’inserimento di numerose varietà di essenze, individuando il fraxinus ornus (orniello o
frassino minore) quale elemento principale per l’apparato arboreo. Si tratta di un esemplare autoctono, caratterizzato da
uno sviluppo in altezza che raggiunge normalmente un’altezza compresa tra gli 8 e i 10 metri, a chioma tondeggiante e
fusto solitamente diritto. La piantumazione di questa tipologia arborea sarà effettuata mantenendo una distanza di
almeno 7 metri tra gli esemplari.
Anche per gli arbusti, si è deciso di prediligere esemplari autoctoni, quali la cornus sanguinea (sanguinella) e il viburnum
lantana (viburno o lantana). La prima è una specie botanica cespugliosa, con tronco eretto spesso sinuoso e molto
ramificato, chioma irregolare, ampia e larga sin dalla base, di colore verde chiaro in estate, rosso cupo in autunno; la
seconda è un alberello caducifoglio anch’esso assai ramificato caratterizzato da una fioritura dalla tonalità bianco-crema.
Il ciclo vegetativo stagionale di quest’ultima vede le foglie spuntare in aprile e fiorire in maggio/giugno e le bacche
apparire in agosto e maturare in settembre/ottobre.
Entrambi gli esemplari di arbusti avranno uno sviluppo indicativo in altezza di circa 80-100 cm e saranno collocati a
distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro.
La superficie complessivamente interessata dall’intervento di mitigazione ambientale è pari a 20.400 mq.
Nell’elaborazione dei singoli interventi si è tenuto conto delle indicazioni e proposte non vincolanti fornite dalla Provincia
di Lodi e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e ambientali di Milano in merito alle possibili scelte mitigative.
Si è innanzitutto rinunciato all’ipotesi di realizzare dei terrapieni o rilevati, mantenendo e mirando ad una sostanziale
coerenza degli interventi di mitigazione con il contesto pianeggiante che contraddistingue il territorio della zona
interessata. Allo stesso modo non vi è nel progetto alcuna modifica artificiale dell’orografia dei luoghi, ne tantomeno
della tessitura del paesaggio agrario locale.
A seguire si riporta per ciascuna zona di intervento la relativa scheda progetto con una sintetica descrizione
dell’impianto generale proposto, delle scelte compositive e della consistenza dei vari elementi arborei ed arbustivi
individuati. Per apprezzare a livello percettivo il contributo dell’intervento mitigativo in ogni zona si rinvia alla brochure
allegata, nella quale sono state rappresentate mediante foto-inserimenti le soluzioni adottate.
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Zona di intervento A
La zona di intervento “A” è la zona più prossima all’area di intervento e si estende lungo i fronti della proprietà
rivolti verso la SP234 e la SP141. Essa comprende aree sia interne che esterne alla proprietà Lidl Italia.
Questa zona rappresenta il primo importante filtro/ostacolo alla visuale del nuovo magazzino in progetto che si
presenta all’osservatore in prossimità dell’edificio, così come rappresentato dai punti di osservazione 6, 7 e 9
riportati in precedenza. In questa situazione, in considerazione della scarsa profondità degli spazi a verde a
disposizione (sia interni che esterni alla proprietà) per lo più longilinei, si è operato mediante l’inserimento di
filari di frassino alternati ad esemplari di cornus sanguinea e viburnum lantana. Si sottolinea che laddove
possibile si proceduto a disallineare il sesto di impianto per interromperne il ritmo regolare.
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Zona di intervento B
L’intervento in questa zona è finalizzato a mitigare l’impatto visivo percepibile percorrendo la SP234 in
direzione Casalpusterlengo a circa 500 metri di distanza dal sedime del nuovo volume in progetto, mediante
un’operazione di infittimento di una zona boscata esistente. La soluzione in questo caso prevede l’inserimento
di esemplari di frassino minore nella porzione di area a verde più interna e il collocamento degli arbusti
selezionati nella parte di area in fregio alla SP234. In questo caso la maggiore ampiezza dell’area consente
una disposizione irregolare della piantumazione come si può vedere dal particolare di seguito riportato.
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Zona di intervento C
La zona di intervento considerata in questo caso risponde alla necessità di attenuare la visuale che si ha
percorrendo sempre la SP234, da una distanza anch’essa di circa 500 metri dal sedime del nuovo magazzino,
questa volta in direzione del casello autostradale. Anche in questa situazione si interviene su una zona a
verde esistente scarsamente alberata. La soluzione, a differenza di quanto proposto per la zona “B”, prevede
la realizzazione di una sorta di quinta verde formata da due linee di schermatura: una ad un livello basso da
terra, costituita dalle formazioni arbustive del cornus sanguinea e del viburnus lantana ed una ad un altezza
più alta definita da una serie di esemplari di frassini minore.
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Zona di intervento D
La zona interessata è quella in fregio alla SP141 nel tratto che dalla rotatoria con la SP234 conduce all’abitato
di San Martino Pizzolano, rappresentata dai punti di osservazione n. 2 e 10 esaminati in precedenza. La
soluzione proposta prevede la realizzazione di una fascia mitigativa in fregio all’intero tratto individuato (lato
ovest), costituita da una prima striscia a ridosso della strada sistemata a prato verde e da due sistemi lineari di
schermatura: il primo più prossimo al prato formato dagli arbusti ed un secondo retrostante composto dai
frassini. L’intervento ipotizzato ha uno sviluppo lineare di circa 700 metri ed una profondità complessiva di 10
metri.
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Zona di intervento E
L’intervento riguarda la visuali apprezzabili lungo la viabilità che conduce dall’abitato di San Martino Pizzolano
al locale cimitero (visuali n. 1 e 3). Anche in questo caso, in funzione anche dell’elemento lineare
rappresentato dalla viabilità e dall’esigenza di non sottrarre eccessivamente superficie a coltura, la soluzione
prevede la costituzione di una fascia mitigativa composta da una prima linea di compagini arbustive a ridosso
della strada e una seconda retrostante di frassini minori. Questa soluzione è contraddistinta anch’essa da un
significativo sviluppo lineare pari a circa 500 metri ed una profondità di 7,50 metri.
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Zona di intervento F
La zona interessata dall’intervento di mitigazione mira a schermare l’impatto visivo percepibile da località
Coste Fagioli (visuale n. 4). La presenza di un’area contraddistinta da una buona componente di vegetazione
arbustiva rappresenta fornisce l’occasione per proporre quale soluzione la formazione di un bosco, attraverso
l’addensamento delle essenze arboree esistenti mediante l’inserimento sia dei frassini che degli arbusti. Nel
caso specifico considerato che l’appezzamento sul quale si opera ad una quota di campagna inferiore rispetto
alla viabilità ed all’insediamento rurale, verrà privilegiata la messa a dimora di frassini in ragione della più
efficace capacità mitigativa derivante dalla loro maggiore altezza .
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6. SOLUZIONI COMPOSITIVE ED EDILIZIE ADOTTATE
Oltre alla realizzazione degli interventi mitigativi mediante i sistemi verdi sopra illustrati, in fase di
progettazione dell’edificio si è mirato altresì ad introdurre accorgimenti e soluzioni compositive capaci di
contribuire a ridurne l’impatto a livello paesaggistico.
In sintonia con i suggerimenti formulati dalla Provincia di Lodi e dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e
Ambientali, nello specifico si è provveduto a:
- proporre una zoccolatura/basamento dell’edificio di color marrone scuro, garantendo un attacco a terra
cromaticamente coerente con il contesto;
- prospettare una pannellatura dell’involucro dell’edificio utilizzando tonalità che rievocano i colori tipici rurali
del paesaggio agrario circostante. Tali tonalità sono state impiegate per conferire alla superficie esterna
scalettatura cromatica, con l’intento di ottenere un effetto a degradare dalla terra verso il cielo,
consentendo di ridurre l’impatto visivo legato alla “corposità” del’edificio;
- alleggerire l’imponenza del volume in progetto scomponendo l’originaria forma geometrica pura,
articolando in più volumi.

Il progettista
Arch. Schiavi Cristiano
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