
                                                                  
 
                                                                  ALL’ AMMINISTRAZIONE 
                                                                  PROVINCIALE DI COMO 
                                                                  SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE 
                                                                   VIA BORGOVICO 148 
                                                                   COMO 
 
 
 
Locate Varesino,15 dicembre 2009 
 
 
Argomento:Osservazioni alla bozza del Piano Cave Provinciale 
 
 
Il sottoscritto Berlusconi Carlo,residente in Locate Varesino in via Garibaldi,31 
 
 
in applicazione  dell’ Art. 3-ter, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 
Principio dell'azione ambientale 
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale 
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 
giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata 
ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi 
inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 
europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale, nonche’ agli 
articoli 3 –quater,3 quinquies,3 sexies. 
 
formula le osservazioni allegate alla Proposta del Piano Cave della Provincia di 
Como. 
 
 
Con Osservanza 
 
 
Dott .Ing. Carlo Berlusconi 
 
 
 
 
 
 
allegate osservazioni 
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OSSERVAZIONI AL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
Il sottoscritto Berlusconi  Carlo,residente in Locate Varesino,via Garibaldi,31 
presenta le seguenti osservazioni alla documentazione della proposta del nuovo piano 
cave della provincia di Como. 
 
Le osservazioni sono supportate dalla pubblicazione dell’IRER Istituto Regionale della 
Ricerca in Lombardia  “Sviluppo di criteri per la progettazione secondo principi di 
sostenibilita’ambientali nelle attivita’ estrattive” marzo 2005. 
  
1) valutazione dei fabbisogni di sabbia/ghiaia nel decennio 
 
I dati proposti nel piano riferentesi alle volumetrie edificate e a tutta la conseguente 
elaborazione atta a dimostrare il fabbisogno necessario nel prossimo decennio,risulta 
essere mancante di dati “certi” ,acquisitibili dalla regione Lombardia. 
Infatti la Regione dal 1999 ad oggi monitora le quantita’ di materiali estratti dal 
suolo,suddivisi per provincia e dalle seguenti tabelle si ottengono delle previsioni molto 
diverse da quelle contenute nella proposta. 
 
I dati sono stati reperiti dal seguente link: 
 

 
 
Le tabelle sottoriportate sono estratte da tale sito 
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Altro dato iniziale è riferito ai vari pesi specifici prodotti in cave di sabbia e ghiaia (ton/mc) 
 

sabbia vagliata  0-3 mm 1,58 
sabbione  0-6 mm 1,62 
ghiaietto   6-12 mm 1,52 
ghiaia   15-30 mm 1,45 
ghiaia   12-25 mm 1,45 
ghiaia   30-40 mm 1,47 
ciottoli  30-80 mm 1,50 
ciottoli 50-100 mm 1,5 
stabilizzato 1,7 
terreno grezzo mistone 1,73 

 
 
 
I dati sopra riportati e sistematizzati in forma tabellare si  possono cosi’ riassumere 
inserendo l’ipotesi che tutto lo scavato sia stata  o tutta ghiaia o tutta sabbia dovendo 
rapportare al piano i volumi di materiale e non le tonnellate: 
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Nell’elaborazione dei dati si sono ipotizzati 2 scenari: 
1) tutte le tonnellate scavate sono state di ghiaia (volumi piu’ bassi) 
2) tutte le tonnellate   scavate sono state tutte di sabbia (volumi piu’ alti) e 

cautelativi  
 

dat regionali estrazione ghiaia e sabbia prov Co 
    

 tons γ =1,58 γ=1,45 
  mc mc 

1999 1191307 753992 821591 
2000 980804 620762 676417 
2001 1057739 669455 729475 
2002 1078989 682904 744130 
2003 995539 630088 686579 
2004 854046 540535 588997 
2005 1158761 733393 799146 
2006 1259577 797201 868674 

    
media 1072095 678541 739376 
devstd 130310,5 82475 89869,3 

%media/dev 12,15475   
max 1259577 797201 868674 
min 854046 540535 588997 

range 405531 256665 279677 
    

γ =1,58 sabbia vagliata 0-3 mmm 
γ=1,45 ghiaia 15-30 mm  

 
ed in forma grafica i dati sui quantitativi scavati in tons 1999-2006: 
 

dati regione lombardia
 sabbia ghiaia scavati prov como
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quantitativi scavati 1999-2006 Regione Lombardia prov. como

y = 8013,6x + 1E+06

y = 5526,7x + 714506
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serie 1 tonnellate scavate /serie 2 se tutto lo scavato fossero stati  mc di  sabbia / 
serie 3 se tutto lo scavato fossero stati  mc di ghiaia  
 
I dati utilizzati sono omogenei e congruenti con quelli utilizzati dal piano presentato,salvo 
che nel piano si è utilizzato un periodo decennale,come indicato dalla legge,mentre i dati 
disponibili regionali sono su un arco d 8 anni che comunque su base statistica non portano 
a variazioni sostanziali. 
Infatti il calcolo del fabbisogno futuro è stato calcolato con i valori “storici pregressi”,ma la 
differenza tra i due approcci è sostanziale:la presente utilizza dei dati “GREZZI NON 
ELABORATI” , mentre la proposta di piano partendo dai dati sui volumi edificati ed 
introducendo una serie di variabili , di cui risulta difficile averne una conferma empirica, 
porta a valori quasi doppi il fabbisogno,salvo che i dati regionali,da cui è partita questa 
elaborazione, siano completamente errati.  
 
Si riporta la tab. 16  di sintesi dei materiali inerti computati partendo dai dati dei volumi 
edificati e essere il fondamento per la strategia di paino  
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 I dati della tabella 16  sono stati riportati in quella precedente,al fine di eseguire una 
comparazione tra i dati forniti da fonti diverse: 
 

dat regionali estrazione ghiaia e sabbia prov Co  
raffronto dati di sintesi piano tab.16 pag.27  
  

 tons γ =1,58 γ=1,45 dati piano variazioni 
  mc mc tab 16 pg 27 piano vs regione  

1999 1191307 753992 821591 1685000 2,0509 
2000 980804 620762 676417 1703000 2,5177 
2001 1057739 669455 729475 1839000 2,5210 
2002 1078989 682904 744130 2331000 3,1325 
2003 995539 630088 686579 2408000 3,5072 
2004 854046 540535 588997 2072000 3,5178 
2005 1158761 733393 799146 1801000 2,2537 
2006 1259577 797201 868674 1904000 2,1918 
totale 8576762 5428330 5915008 15743000 2,6615 
media 1072095 1206296 1314446 3498444 2,6615 

 
 
 
Dal raffronto tra i dati ricavati dalla fonte Regionale e quelli calcolati ed immessi nel piano 
proposto  risulta una “SOVRAESTIMAZIONE” piu’ che doppia del fabbisogno [ 2,66 
volte!!!!] valutata sul periodo 1999-2006. 
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andamento consumi dati regionali
 vs dati di piano prov.como
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la serie 1 rappresenta il volume di inerti indicato dalla proposta di piano provinciale 
la serie 2 rappresenta il volume di inerti desunti dai dati regionali 
 
Nel grafico sottoriportato si evidenziano gli scostamenti proiettati nel decennio calcolati sui 
dati storici del periodo 1999-2006  
Si puo’ notare come il trend di crescita posto nel piano provinciale sia superiore a quello 
ottenuto dai dati regionali 
 

andamento consumi dati regionali
 vs dati di piano prov.como
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Una ulteriore analisi  di verifica ,su valori cosi’ differenti, è stata fatta,sempre su dati 
regionali,verificando l’eventuale “travaso” di inerti tra una provincia e l’altra. 
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In tabella i dati  
    

 dati ghiaia/sabbia province limitrofe   
 BG MI SO VA CO 

1999 5830879 5571679 102200 3939541 1191307 
2000 5333930 5587978 61736 3784727 980804 
2001 5013710 6425500 57450 4769041 1057739 
2002 6034409 6072267 50080 4814400 1078989 
2003 7063909 5651875 97500 4686566 995539 
2004 6424502 6089426 97500 3764400 854046 
2005 6609654 6439635 13320 4194085 1158761 
2006 5937818 6848421 75200 3672042 1259577 

media 6031101 6085848 69373 4203100 1072095 
dev std 668272,1 466418 30257 485029,8 130310,5 
corr bg co -0,12761     
corr mi co  0,435439    
corr so co   0,26823   
corr va co    -0,08778  

 
La funzione correlazione permette di identificare se due serie di numeri sono correlati 
(corr.=1) oppure se non esiste nessuna correlazione (corr.=0). 
  
L’unica provincia dalla quale, quella di como potrebbe aver importato degli inerti, è quella 
di milano dove il coefficiente di correlazione risulta avere il valore piu’ elevato,ma tale dato 
risulta di difficile dimostrazione.   
 
 
 
La trattazione statistica eseguita sui quantitativi della serie storica 1999-2006 [dati 
REGIONALI] porta ad un fabbisogno medio  annuo di 678541  mc  per sabbia o 739376  
mc per ghiaia in funzione del peso specifico medio dei materiali scavati con una 
deviazione standard pari a 82475 o 89869,3 che porterebbe il fabbisogno totale 
annuo a mc 7611016  mc o 829245 mc/anno che proiettato su 10 anni porta ad un 
fabbisogno di circa 9.000.000 mc pertanto alla luce di cio’ si richiede una 
VERIFICA DELL’ATTUALE PROPOSTA DI PIANO SUI FABBISOGNI DEL 
PROSSIMO DECENNIO. 
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2) OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE ATE g 9 LOCATE VARESINO 
 
 
Le valutazioni ambientali contenute nel rapporto allegato alla proposta 
del Piano Cave Provinciale risultano  essere CARENTI ,IMCOMPLETI ed 
APPROSSIMATIVE contrarie ai principi indicati dalle normativa sulla 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 
 
Da tale valutazione non si sono considerati i vari documenti gia’ redatti 
quali : 
 
-  Piano di Coordinamento del Territorio Provinciale 
 
-  Piano Regionale PAESAGGISTICO  
 
-  Studio di SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE dell’ARPA REGIONALE per 
     la RIQUALIFICAZIONE e RECUPERO delle AREE dei bacini  
    OLONA,BOZZENTE e LURA 
 
-  CARTA TEMATICA ERSAF su l’UTILIZZO DEI SUOLI E DEL 
   PAESAGGIO 
 
- VALUTAZIONI AMBIENTALI DEL CONTESTO AL CONTORNO 
  DELL’AREA QUALI PRESENZA DEL PLIS VALLE MEDIO OLONA,PLIS 
  BOSCO DEL RUGAREDO  
 
 
Le presenti osservazioni tendono a riportare ed inquadrare  lo stato dei 
luoghi come  attualmente sono ,nonche’ di reinquadrarli nei documenti 
gia’ disponibili ,ma non considerati nella Valutazione Ambientale. 
 
Le osservazioni prendono lo spunto dalla scheda Allegato 1 del Piano 
per integrare la parte mancante dello stesso. 
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ESTRATTO DAL RAPPORTO AMBIENTALE  ALLEGATO 1 
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                                                                                                                 pag. 14 di 45                           
osservazioni alla proposta Piano Cave Provincia di Como                               dicembre 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 pag. 15 di 45                           
osservazioni alla proposta Piano Cave Provincia di Como                               dicembre 2009  

 
 
 
 
 
In rosso sono indicate le parti “CARENTI” o “MANCANTI” 
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Si riporta per comodita’ di visualizzazione la cartografia dell’ATE g9 
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a) ASPETTI GEOLOGICI  E GEOMORFOLOGICI 
 
La profondita’ di soggiacenza  delle acque di falda si trova a – 30,0 mt dal piano 
campagna e non  a -40 mt come indicato nella scheda :tali dati sono disponibili dal 
monitoraggio dei piezometri posti a monte della discarica di Mozzate -Gorla. 
 
L’inquadramento litogeologico risulta essere estremamente carente iniziando dalle varie e 
differenti descrizioni che si trovano nei seguenti documenti: 
 

 

  
 
Osservazione: nella legenda allegata a tale tavola non vi è nessuna 
identificazione/descrizione del territorio di Locate Varesino 
 
Vedasi legenda sotto riportata 
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In questa tavola esiste un macroscopico errore nella attribuzione litogeologica : nell’ area 
racchiusa nel cerchio esiste una continuita’ geolitologica tra i territori di Locate 
Varesino,Carbonate e Mozzate posti a sud sotto la “COSTA”,cosi’ come riportato dal piano 
geologico di Locate Varesino  e rilevato dalla Carta Geologica d’Italia Foglio 31 e come 
compare nello studio geologico del comune di Locate Varesino. 
 
Esiste un aspetto CULTURALE e di definizione toponomastica nei tre paesi di 
Locate,Carbonate e Mozzate  sulle due distinte zone geolitologiche presenti nei tre paesi: 
- tera  rosà o fèrèt  :terrazzo ferrettizzato del Paeco Pineta 
- tera  gerà:  parte sud verso la sponda dell’olona zona in cui viene individuato l’ATE g9 
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Estratto dal Piano Geologico del Comune di Locate Varesino 
 
 

 
 

 
 
 

linea della COSTA 
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                  FOGLIO 31 CARTA GEOLOGICA D’ITALIA SCALA 1:100.00 
 
 
 
 
 

 
 
La costa è lo spartiacque tra la zona nord “ferrettizzata” e la parte sud “Diluvium” 
dell’Olona   
 
 

 
 

la costa 
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b) ASPETTI ECOLOGICI 
 
L’area indicata nel piano cave è cosi’ rappresentata nel PTCP Tav. 10 e facente parte 
della rete ecologica e pertanto necessaria di salvaguardia  
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ATE  
  g 9 
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Oltre alle indicazioni contenute nel PTCP si trova altra conferma nell’importanza di tale 
area nella Tav .3.2  dell’ARPA LOMBARDIA riguardante la riqualificazione dei bacini 
bozzente,olona e lura che nel Rapporto Ambientale non sono ne’ considerati ne’ tanto 
meno valutati. 
 
L’importanza dell’area sia da un punto di vista ecologico sia da quello 
paesaggistico  in cui viene proposta la nuova cava, rientra tra gli obiettivi regionali 
per il recupero dei bacini dell’olona,bozzente e lura  di cui sono gia’ in parte erogati 
dei finanziamenti.  
Si riportano le cartografie elaborate da ARPA sullo studio conoscitivo dell’area 
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Tavola 4.4 ARPA REGIONALE  

                            
Tavola 4.2 ARPA REGIONALE 
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L’altro aspetto di valutazione carente riguarda la parte di connessione al parco del MEDIO 
OLONA che si collocata ad una distanza inferiore ai 200 mt dalla nuova cava. 
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Il Parco del Medio Olona PLIS si trova al confine del territorio di Locate Varesino, 
come rappresentato in cartina 

parco MEDIO 
OLONA PLIS 

 
 
ATE  
  g 9 
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locate v.

ATE g 9
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3) ASPETTI PAESSAGISTICI 
 
Tra i vari aspetti paesaggistici si è tralasciata l’importanza storica di questa area. 
Infatti ,come da stralcio di carta allegata,lo studio di separazione dei tre torrenti 
Bozzente, Gradaluso e Fontanile da parte di Padre Lecchi incaricato dal duca di 
Modena nel 1752 ,ha modificato l’aspetto morfologico del territorio le cui tracce 
sono ancora presenti. 
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in rosso l’area in cui dovrebbe essere realizzata la nuova cava 
 

 
 
il dettaglio del cartiglio su cui sono indicate le opere eseguite,dimostrando la lungimiranza  
nella pianificazione territoriale oltre 2 secoli fa!! 
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4) ASPETTI AGRONOMICI E ZOOTECNICI 
 
In prossimita’ del nuovo ATE e’ presente un allevamento/alloggio per cani ad una distanza 
di circa 300 mt   di cui non è stata fatta nessuna menzione 
 
 

 
   
 
  
5) VINCOLI AMBIENTALI 
 
Nella scheda di valutazione ambientali non si sono considerati e valutati gli attuali 
vincoli insistenti al contorno dell’area. 
 

a) l’area ricade nella fascia di AZIENDA A RISCHIO RILEVANTE (art.6) in caso di 
incidente ,come riportato dal Piano di Emergenza comunale, nel caso del 
verificarsi dello SCENARIO B ,raggio tra 2000 e 3500 mt dal punto di 
incidente. 
 
Tale aspetto nella Valutazione ambientale non viene considerato.    

 
 
 
       ATE 
        g 9 

allevamento cani

azienda agricola
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b) in prossimita’ sud del nuovo ATE esiste un’area da bonificare inclusa 
nell’elenco regionale ,quale ex discarica di rifiuti urbani di cui nella 
valutazione ambientale non si tiene conto di questa criticita’.  

 
 
 
 
 

ATE g 9 

ROHM&HASS 
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c) vincolo fluviale torrente fontanile 
 
Dalla tavola A 9 PTCP VINCOLI PAESISTICO AMBIENTALI  vigente viene cosi’ 
rappresentata la situazione sul vincolo fluviale del torrente fontanile 
 

  
 
 

 
 
 
       ATE 
        g 9 
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                   ESTRATTO DA PTCP TAVOLA A 1 c DIFESA DEL SUOLO 
 
 
 

 
 

torrente fontanile 
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L’area di difesa del torrente fontanile risulta inserita nel Piano Paesaggistico della 
Regione Lombardia,come riportato nell’allegato 
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ATE g 9 
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d) VINCOLI SICUREZZA 
 
Non sono indicati nel piano e nella valutazione ambientale altri vincoli quali: 
 

- D.P.R. 128/59 Polizia Mineraria art.104 distanze dall’area di coltico: 
α) mt  20 da strade comunali 
β) mt 20 da sostegni o elettrodotti :nell’area non esistono 
γ) mt 50 da gasdotti   
 
 
 
GASDOTTI  
 
Parallelo al torrente fontanile corre un gasdotto SNAM per gas metano ad alta 
pressione di cui non si fatta nessuna valutazione  
 

 
 
 
 

torrente fontanilegasdotto SNAM

 
 
 
 
ATE g 9 

 
 
GIACIMENTO 
     g 9 



                                                                                                                 pag. 40 di 45                           
osservazioni alla proposta Piano Cave Provincia di Como                               dicembre 2009  

                    
e) INFRASTRUTTURE 

 
Nell’ambito del medesimo bacino è prevista la realizzazione della varesina bis che 
apportera’ un’ulteriore carico ambientale sull’area ,di cui nella valutazione 
ambientale non si è fatto menzione. 
 

   

 
 
ATE 
 
  g 9 FONTANILE 

GASDOTTO SNAM 

 
 
 
GIACIMENT 
       g 9 
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Il tracciato e’ stato modificato portandolo verso ovest   
 
 
A sud dell’area ATE g9 sono presenti una serie di discariche per rifiuti urbani,di cui 
una ancora attiva (discarica di Gorla Maggiore-Mozzate) che è posizionata a 1,2 km 
dal luogo in cui si dovrebbe insediare la nuova cava. 
 
 

 
       SINTESI DEGLI  STRESS AMBIENTALI AL CONTORNO DELL’AREA  ATE g9  
 
L’area del comprensorio di Mozzate,Carbonate e Locate Varesino trovandosi gia’ 
aggravata da una notevole pressione antropica e’ stato posto all’attenzione a livello 
regionale per ridurre ed eliminare futuri insediamenti,al fine di riportare e riequilibrare il 
territorio a far data 30.9.2008,quindi antecedente alla stesura della bozza di piano 
presentata.. 
 
A tal fine la D.C.R. 30/9/2008 ,n VIII/697 :Ordine del giorno concernente il nuovo Piano 
Cave della Provincia di Varese:localizzazione dei nuovi impianti nella Provincia di Varese 
e Como 

1,2 KM 

2,5 KM 

DISCARICA RIFIUTI 
URBANI GORLA 
MOZZATE  

FONTANILE 
DI TRADATE  

TRACCIATO 
VARESINA BIS  

DISCARICA RIFIUTI 
URBANI DA 
BONIFICARE 

AREA RISCHIO 
ROHM & HASS  
AZIENDA A RISCHIO  
RILEVANTE  ART. 6  

area da  bonificare 

GASDOTTO 
SNAM A.P.  
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f) VALUTAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DALLA CAVA 
 
Nell’Analisi Ambientale non viene valutato il parametro RUMORE derivante da: 
 
- impianti di lavaggio e selezione posti nella cava  
 
- rumore provocato dagli automezzi per e in funzione della cava per il trasferimento 
  dei materiali    
 
- nessun accenno alle mitigazioni ambientali prodotte da tali attivita’ 
 
 

g) INQUINAMENTO DELL’ARIA PRODOTTO DALLA CAVA 
 
 

Nell’Analisi Ambientale non viene valutato l’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
derivante da: 
 
- mezzi operanti all’interno dell’area di cava :escavatori,dumper,automezzi per  
  trasporto dalla zona di escavazione ail’ impianto di lavaggio/selezione 
 
- automezzi per il trasporto dalla cava al punto di conferimento finale  
 
Il calcolo delle emissioni eseguito su parametri europei, fonte EUROTRANSIT 
portano ai sotto indicati quantitativi di inquinanti: 
 

EMISSIONI PER TRASPORTO INERTI DALLA CAVA A DESTINO 
FINALE 
 VEICOLO DIESEL > 32 TONS   
      

dati EUROTRANSIT     NO X     CO     PM     CO2  
      

gr a 60km/H 13,5 2,177 0,7127 977,204  
kg emessi/viaggio 0,27 0,04 0,01425 19,54  

gr a 100 km/h 12,388 1,956 0,6491 931,114  
kg emessi/viaggio 0 0 0 0  

kg tot /viaggio 0,27 0,04 0,014254 19,54  
      

kg tot/anno 3780 609,56 199,556 273617,1  
TONS/ANNO 3,78 0,61 0,200 273,618  

Qtà Inerti anno 280.000     mc    
Peso γ=1,5 420.000       tons    
Qtà/viaggio 30      tons    

N° viaggi esterni 14000     
Distanza 20 KM 20 km    

 
                             gr a 100 km/h non considerato 
 
- nessun accenno alle mitigazioni ambientali prodotte da tali attivita’ 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 
 Dalle CONCLUSIONI  incluse nella scheda di VALUTAZIONE AMBIENTALE allegata al 
Piano ,riportata come  matrice  di sintesi dello stesso e ricavata dai dati  di ANALISI 
AMBIENTALE  riportati nel piano ne deriva  ,assegnando uno score totale di 58 al nuovo 
ATE g9 di Locate Varesino 
 
 
                                       MATRICE DEGLI IMPATTI 

                         
 
La matrice sopra riportata risulta essere la sintesi di un’analisi incompleta e parziale 
del territorio in cui verrebbe collocata la cava e che le osservazioni presenti in 
questa relazioni possono di fatto modificare ed ESCLUDERE DAL PIANO 
PROVINCIALE CAVE IL SITO ATE g 9 di LOCATE VARESINO  
 
La matrice,alla luce delle osservazioni fatte ed all’ incompleto inquadramento ambientale 
del sito,puo’ essere cosi’ modificata 
 
 ATE g 9 LOCATE VARESINO NUOVO ATE     
   PIANO MODIFIC  
 Parametro di valutazione della sostenibilita' ambientale Valore Punti   

1 Ricchezza floristico -vegetazionale Medio 3 3  
2 Ricchezza faunistica Medio 3 3  
3 Complessita' dell'ecomosaico Medio 6 6  
4 Funzionalita' ecosistemica Elevato 10 10  
5 Presenza di corpi d'acqua e/o zone umide Basso 2 2  
6 Valore e integrita' del contesto paesaggistico Elevato 10 10  
7 Presenza di rilevanze paesaggistiche Medio 3 3  
8 Presenza di contesti agricoli di pregio Medio 3 3  
9 Presenza di insediamenti o infrastrutture Medio 6 6  

10 Presenza di greenways Medio 3 3  
11 Presenza di elementi di rischio ambientale Basso 2 6 ***M 
12 Presenza di aree protette Basso 2 3 ***M 
13 Presenza di vincoli ex D.Lgs.42/2004 Medio 3 3  
14 Presenza di vincoli idrogeologici e/o idraulici Basso 2 6 ***M 

 Numero parametri ad "elevata criticita'" 2    
 Numero di paarmetri di particolare importanza 2    
 Punteggio totale  58 68  
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PARAMETRO 11 da score 2  a 6 
MOTIVAZIONE : la presenza di  AZIENDA A RISCHIO CHIMICO,AREA COMUNALE EX 
DISCARICA DA BONIFICARE, DISTANZA RAVVICINATA DISCARICA RIFIUTI URBANI 
 
PARAMETRO 12 da score 2 a 3 
MOTIVAZIONE: area di pregio per corridoio ecologico con parco MEDIA VALLE OLONA e 
BOSCO DEL RUGAREDO ,inclusa nei documenti ARPA per il risanamento 
dell’olona,bozzente e lura 
 
PARAMETRO  14  da  score  2 a 6 
MOTIVAZIONE:  dall’analisi e’ stato tralasciato il vincolo idrogeologico del torrente 
fontanile con il rischio di esondazione essendo la vicinanza al nuovo ATE rientrante tra la 
fascia B e C del P.A.I. 
 
A seguito delle osservazioni sopra riportate la tabella riassuntiva proposta nel piano    
dovrebbe essere cosi’ modificata 

 
escludendo l’ATE g 9 Locate Varesino quale nuovo ATE nell’ambito 
dell’adozione del Piano Cave della provincia di Como. 
 
15 dicembre 2009 
 
Dott. Ing.Carlo Berlusconi 

68 



                         PRESSIONI AMBIENTALI SUI TERRITORI DI LOCATE VARESINO,CARBONATE, MOZZATE ,CISLAGO             

                   
                      
                                 nuovi ATE inclusi nella proposta piano cave COMO                ATE inclusi nel piano cave VARESE 
                                    carlo berlusconi 

1

2

3 

 

 

 

1

ATE  g9 

ATE  g17 

ATE  g10 

discarica 
attiva 

discarica 
esaurita 

discarica 
esaurita 

ATE  g5 

C7 

C6 
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