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Tratta di Appartenenza 1° Lotto della Tangenziale di Varese

Localizzazione dei punti di monitoraggio

Comune Lozza

Distanza dal Tracciato 110 m

Provincia Varese

Coordinate WGS84

Long: 8° 52' 2,89'' Lat: 45° 46' 26,67''

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.489.723 Y: 5.068.975

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva a

Residenziale a

Cascina - fabbricato rurale a

Aree degradate a

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale a

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco a

Corso d'acqua a

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici a

 Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale a

Trincea

Rilevato

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione sintetica del sito / recettore

L’area d’indagine è contrassegnata da un’orografia alquanto articolata con estese superfici boschive che si 
estendono lungo le pendici del sistema collinare e che delimitano l’ampia piana agricola sottostante. Il sito, nel 
complesso, risulta “area di rilevanza ambientale” (L.R. n.86 del 1983), ed è caratterizzato da diversi elementi 
naturali quali le superfici boscate del Plis Parco Rile Tenore Olona, il rilievo su cui sorge l’abitato di Lozza e l’
area golenale del fiume Olona. Il nucleo centrale di Lozza, posto sul crinale prospiciente la sottostante valle 
dell’Olona, è caratterizzato da vari elementi di pregio, sia storici che architettonici, che si diradano verso sud, 
lasciando spazio, ai piedi della collina, ad un insediamento industriale-atigianale-commericiale che si sviluppa a 
nord della S.P. 57.         A sud di tale area si apre un’ampia superficie pianeggiante, solcata dal fiume Olona e 
dal torrente La Selvagna, a prevalente destinazione agricola.

Codice Recettore
(Censimento APL) - Indirizzo Via 25 Aprile

Codice Monitoraggio PAE-LZ-03

Componente Ambientale Paesaggio

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica 
(interazione con beni culturali) - Interazione 
dell'opera con i beni storici ed architettonici

Paesaggio B

Progressiva di progetto km 4+125
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Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE PAESAGGIO

Scheda di restituzione



Foto aerea recettore / sito di misura PAE-LZ-03

SCALA 1:10000

Legenda

2/23

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE PAESAGGIO

Scheda di restituzione



Planimetria di dettaglio PAE-LZ-03

SCALA 1:5000

Legenda
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MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE PAESAGGIO
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Rilievi fotografici PAE-LZ-03

Foto 1 Foto della stazione di indagine

Foto 2 Foto della stazione di indagine
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Descrizione generale del recettore

Il ricettore in esame è costituito dalla cascina La Bergamina, azienda agricola situata, a sud della S.P. 57, ed 
inclusa  in un più ampio insediamento industriale-artigianale-commerciale sito ai piedi del rilevato di Lozza. L’
azienda agricola si trova in prossimità del fiume Olona tutelato, insieme alla relativa fascia di rispetto, dal 
D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, e ricade, secondo quanto riportato dal Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico, all’interno della Fascia A. 
La vegetazione presente lungo le rive dell’Olona, in prossimità del ricettore, è caratterizzata dalla presenza di 
fasce di formazione arborea costituite da filari e siepi discontinue che costituiscono elementi di interesse 
naturalistico. Gli ulteriori elementi di interesse paesistico, in prossimità del ricettore, sono le aree tutelate dal 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco Rile Tenore Olona, istituito con D.g.p. n. 46 del 22/02/2006, 
posto a sud dell’area su cui sorge l’azienda agricola e più distante, ad est dell’azienda agricola, l’ampia zona 
boscata soggetta al D.Lgs 42/2004, art. 142, lettera g. L’area di indagine è, inoltre, definita dal Piano 
Territoriale della Provincia di Varese “area di rilevanza ambientale” (L.R. n.86 del 1983) essendo caratterizzata 
da un notevole valore ecologico grazie alla presenza di varchi all’interno del tessuto edificato e corridoi 
ecologici. Tale caratteristica rende elevata la funzionalità connettiva di tutta l’area. In prossimità dell’azienda 
agricola si riscontra la presenza di alcuni pozzi idrici tutelati insieme alle relative fasce di rispetto.
Relativamente all’uso del suolo, a sud del ricettore, si apre un’ampia area pianeggiante caratterizzata da campi 
condotti a seminativo, superfici a prato e pascolo e colture foraggiere destinate all’attività zootecnica.
La tipologia edilizia degli edifici che costituiscono l’azienda agricola risulta abbastanza eterogenea, essendo 
presenti edifici caratterizzati dalla tipica struttura a corte aperta, riconducibili alla fine dell’800 ed altri, più 
recenti, utilizzati principalmente come stalle. Lo stato di conservazione dei manufatti edilizi risulta discreto 
benché il ricettore sia connotato da numerosi fabbricati recenti che hanno profondamente alterato l’originale 
compendio rurale. 

Scheda di sintesi PAE-LZ-03

Tipologia indagine Anno Fase Data rilievo

Paesaggio B 2015 Post operam 10/09/2015
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Rilievi fotografici dell'attività PAE-LZ-03

Foto 1 Foto attività di rilievo

Foto 2 Foto attività di rilievo

6/23

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE PAESAGGIO

Scheda di restituzione



Caratteristiche di fruiblità del recettore

L’accesso all’azienda agricola La Bergamina, dalla S.P. 57, avviene tramite Via 25 Aprile, il cui tracciato, nella 
parte terminale, subirà una modifica che consentirà un più agevole raccordo con la S.P. 57. Nell’area in esame 
è infatti previsto il rifacimento di diversi tratti di strada locale per adeguare il collegamento con la nuova 
infrastruttura.
La fruibilità viabilistica del ricettore subirà una modifica che però, in virtù delle scelte progettuali effettuate 
rappresenterà, di fatto, un miglioramento del collegamento tra l’azienda agricola La Bergamina e la S.P.57. 
Infatti, la rotatoria della zona industriale di Lozza, attualmente sita a nord-ovest dell’azienda agricola, ad una 
distanza di circa m. 110, verrà arretrata, verso sud-ovest, di circa m. 70, aumentando la distanza che intercorre 
tra il ricettore e l’asse viario. A seguito della realizzazione della Pedemontana, inoltre, la S.P. 57 sarà 
interessata solo dalla viabilità locale dal momento che i mezzi pesanti attraverseranno l’area a nord del 
ricettore attraverso la galleria artificiale in progetto; questo produrrà degli effetti positivi sia sullo stato di 
congestione del traffico locale che, in generale, sulla godibilità paesistica dell’area limitrofa al ricettore.
Si rileva, infine, che durante le opere di realizzazione dell’infrastruttura un’ampia porzione di territorio, sita ad 
ovest dell’azienda agricola ed a sud della S.P. 57, verrà destinata ad area di cantiere, risultando ben visibile 
dal ricettore stesso.

Caratteristiche ambientali e locali

Tipologia ambito diffuso

Urbanizzato edificato

Sistema agricolo

Aree produttive e 
commerciali

Naturale

Corpi idrici

Uso del suolo 
nell'ambito interessato

Tessuto residenziale

Insediamento industriale, 
artigianale e commerciale

Seminativi

Prati e pascoli

Boschi

Corso d'acqua

Tessuto residenziale 
sparso

Cascina

Filari e siepi discontinue

Servizi di interesse 
comunale e 
sovracomunale

Cave

Centro storico

Parchi e giardini

Morfologia

Pianura alluvionale attuale 
e recente

Piana intermorenica

Terrazzi fluviali

Terrazzi intermedi

Cordoni morenici intermedi

Alta pianura

Terrazzi antichi

Piane glaciali e 
retroglaciali

Tipo di accessibilità

Viabilità interpoderale

Viabilità di quartiere

Viabilità comunale

Viabilità provinciale

Statale

Viabilità di scorrimento 
veloce
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Viabilità attuale

Valenze architettoniche

Periodo storico

Medioevale

Rinascimentale

Neoclassico

Moderno

Contemporaneo

Barocco

Altro

Stato 
conservazione

Fatiscente

Degradato

Contrasto origine

Ristrutturato

Ottimo

Superfetazioni

Tipologia edilizia

Architettura religiosa

Ville

Edifici rurali a corte

Edifici rurali lineari

Palazzi

Archeologia 
industriale

Caratteri 
architettonici

Decorazioni

Modanature

Archi

Capitelli

Loggiati

Cornicioni

Materiali

Tessitura muraria

Pavimentazioni

Tetto a falda

Copertura con coppi
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Vincoli e tutela paesaggistica nell'area di indagine
PAE-LZ-03

Legenda
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Analisi del sistema paesistico nell'area di indagine
PAE-LZ-03

Legenda
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Principali caratteristiche del progetto nell'area di indagine

Nell’area di indagine il tracciato della Pedemontana si sviluppa in parte in trincea ed in parte in galleria 
artificiale. 
Provenendo da ovest (dalla progressiva km 3+400) la carreggiata stradale inizia a scendere, andando in 
trincea, con una pendenza max del 5,02% per assicurare la connessione con la galleria artificiale del “cimitero 
di Lozza”. Tale galleria si sviluppa dalla progressiva km 3+613 alla progressiva km 3+673, per uno sviluppo di 
circa m 60. 
La galleria in corrispondenza del cimitero di Lozza ha una sezione tipo rettangolare doppia, con setto centrale, 
realizzata mediante galleria prefabbricata. All’uscita della galleria artificiale, il tracciato della Pedemontana 
prosegue in trincea, per circa m 230, percorrendo la piana di Lozza fino alla zona industriale del comune 
stesso. In corrispondenza di tale zona industriale il tracciato in progetto prosegue in galleria artificiale, tra la 
progressiva km 3+924 e la progressiva km 4+361, per una lunghezza pari a circa m 440. 
All’interno della galleria della zona industriale di Lozza la livelletta cambia pendenza, a partire dalla progressiva 
al km 4+123, per raccordarsi, più ad est, al sedime esistente posto in corrispondenza del viadotto di Vedano.
La continuità della viabilità locale esistente è garantita mediante la realizzazione di due svincoli a rotatoria; una 
di raggio interno di m 15 ubicata in corrispondenza della S.P. 42 e dell’accesso al centro abitato di Lozza, l’
altra di raggio interno m 14 ubicata in corrispondenza della zona industriale di Lozza.

Caratteristiche dell'infrastruttura

Distanza opera

110

Quota livelletta

274.0 metri in riferimento 
al piano campagna che è 
di 278.0 metri

Grado di interferenza 
con il contesto 
territoriale

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Molto bassa

Opere di mitigazione

Assente

Filare arboreo

Fascia arborea-arbustiva

Fascia arbustiva

Ripristino vegetazione 
esistente

Opera di ingegneria 
naturalistica

Macchia boscata
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Principali caratteristiche del progetto e delle opere di mitigazione 
nell'area di indagine

PAE-LZ-03

Profilo del tracciato nell'area di indagine
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Principali opere di mitigazione

Le principali opere di mitigazione riguardanti il punto di monitoraggio rappresentato dall’azienda agricola La 
Bergamina sono quelle ricadenti sul lato sud del tracciatro viario della Pedemontana e quelle attestate in 
corrispondenza della galleria artificiale posta a sud-est della zona industriale di Lozza. Gli interventi di 
mitigazione riguardanti il lato nord del tracciato non vengono qui approfondti in quanto secondari rispetto alla 
percezione dell’infrastruttura dal punto di monitoraggio preso in esame.
A nord-ovest dell’azienda agricola La Bergamina, tra questa e la rampa di accesso alla rotatoria della zona 
industriale di Lozza, il progetto delle mitigazioni prevede la creazione di un’ampia fascia arboreo-arbistiva 
contornata da fasce arbustive con specie proprie della consociazione di Alneto di Ontano nero. Le medesime 
consociazioni sono previste sul lato sud del tracciato, in corrispondenza della suddetta rotatoria, al fine di 
mitigare la percezione dell’infrastruttura dall’azienda agricola.
In corrispondenza della galleria artificiale, posta a nord-ovest dell’azienda agricola, il progetto delle mitigazioni 
prevede la semina di un prato fiorito con intercluse fasce arbustive proprie della consociazione del Castagneto. 
Tali interventi, uniti ai rimodellamenti morfologici lungo la galleria, hanno lo scopo di accompagnare il dislivello 
del terreno, modellando in ambito urbano la galleria artificiale fuori terra. Sulle scarpate sono messe a dimora 
fasce di arbusti, che precedono le fasce arbustive più alte.
L’area in cui si verrà allestito il cantiere C.O.V3 sarà ripristinata a prato stabile, per riconnettere le macchie 
boscate con la piana agricola di Lozza. Quest’ultima è protetta dal tracciato con aree di prato arborato.
La soluzione progettuale di adottare la galleria artificiale con lunghezza ml. 437 rappresenta la migliore e 
risolutiva opera di mitigazione paesaggistica e ambientale per il ricettore puntuale della cascina La Bergamina. 

Scheda risultati PAE-LZ-03

Individuazione dei punti di ripresa fotografica su ortofoto

Nota

Periodo storico eterogeneo fine ‘800 e inizio ‘900
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Parametri foto 625

Coordinate WGS84 Coordinate Gauss-Boaga

Long: 
8,8674056205856
3

Lat: 
45,7739747996
906

H: 273 m X: 1489717,591 Y: 5068963,355

Obiettivo (mm) 35 Altezza stativo (m) 1,7

Angolo asse ottico 45°

Descrizione foto 625

L'immagine mostra la visuale che si ha dalla corte di alcuni fabbricati che costituiscono l'azienda agricole. Sulla 
sinistra si osserva parte del fabbricato residenziale, mentre a destra e sullo sfondo si scorgono gli edifici 
destinati al ricovero dei mezzi e delle attrezzature impiegate per l'attività zootecnica. Rispetto al 2009 non si 
evidenzia alcun cambiamento sostanziale. 

Caratteri dell'intervisibilità. Foto 625

Grado di visibilità 
dell'opera rispetto 
al punto di ripresa 
fotografica

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Bassa

Molto bassa

Profondità del 
campo visivo

Ostruita-occlusa

Ravvicinata

Ampia

Panoramica

Dislivelli morfologia

0-5

5-20

20-50

>50

Elementi di pregio 
percepiti

Bosco

Corso d'acqua con 
fasce ripariali

Edifici di interesse 
storico architettonico

Elementi di 
equipaggiamento per 
la campagna (siepi e 
filari, strade 
interpoderali, fossi 
colatori e|o irrigui)

Centro storico

Manufatti testimoniali 
di valore storico

Strade e percorsi 
storici

Elementi detrattori 
percepiti

Ambiti degradati

Discariche

Cave

Elettrodotti
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Foto del bene architettonico. Numero foto: 625

Parametri foto 623

Coordinate WGS84 Coordinate Gauss-Boaga

Long: 
8,8670990617871
7

Lat: 
45,7740859243
993

H: 272,1 m X: 1489693,777 Y: 5068975,741

Obiettivo (mm) 35 Altezza stativo (m) 1,7

Angolo asse ottico 300°
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Descrizione foto 623

Foto dal bene architettonico verso il tracciato. a media distanza si scorge parte dell'estradosso della galleria 
artificiale di Lozza che risulta rialzato di circa 3 m rispetto al piano viabile della SP 57.
Dalla foto si nota che la parte superiore della galleria è coperta da un prato da fiore. Risulta invariata la fascia 
perifluviale arboreo/arbustiva ai margini del fiume Olona.

Caratteri dell'intervisibilità. Foto 623

Grado di visibilità 
dell'opera rispetto 
al punto di ripresa 
fotografica

Molto alta

Alta

Media

Media

Bassa

Molto bassa

Profondità del 
campo visivo

Ostruita-occlusa

Ravvicinata

Ampia

Panoramica

Dislivelli morfologia

0-5

5-20

20-50

>50

Elementi di pregio 
percepiti

Bosco

Corso d'acqua con 
fasce ripariali

Edifici di interesse 
storico architettonico

Elementi di 
equipaggiamento per 
la campagna (siepi e 
filari, strade 
interpoderali, fossi 
colatori e|o irrigui)

Centro storico

Manufatti testimoniali 
di valore storico

Strade e percorsi 
storici

Elementi detrattori 
percepiti

Ambiti degradati

Discariche

Cave

Elettrodotti
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Foto dal bene architettonico. Numero foto: 623

Parametri foto 781/782

Coordinate WGS84 Coordinate Gauss-Boaga

Long: 
8,8658940954769
4

Lat: 
45,7743977352
548

H: 274,9 m X: 1489600,151 Y: 5069010,541

Obiettivo (mm) 35 Altezza stativo (m) 1,7

Angolo asse ottico 135°
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Descrizione foto 781/782

L'immagine mostra la parte iniziale della pista ciclabile del Plis Rile Tenore Olona, situata a nord-ovest del 
ricettore in esame. La foto in primo piano mostra l'area di mitigazione a verde con la piantumazione di un'area 
dallo spessore di circa 25 m circa.

Il bene, sulla sinistra della foto, è coperto dalla fascia arborea fluviale preesistente.

Caratteri dell'intervisibilità. Foto 781/782

Grado di visibilità 
dell'opera rispetto 
al punto di ripresa 
fotografica

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Bassa

Molto bassa

Profondità del 
campo visivo

Ostruita-occlusa

Ravvicinata

Ampia

Panoramica

Dislivelli morfologia

0-5

5-20

20-50

>50

Elementi di pregio 
percepiti

Bosco

Corso d'acqua con 
fasce ripariali

Edifici di interesse 
storico architettonico

Elementi di 
equipaggiamento per 
la campagna (siepi e 
filari, strade 
interpoderali, fossi 
colatori e|o irrigui)

Centro storico

Manufatti testimoniali 
di valore storico

Strade e percorsi 
storici

Elementi detrattori 
percepiti

Ambiti degradati

Discariche

Cave

Elettrodotti
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Foto panoramica. Numero foto: 781/782

Parametri foto 605

Coordinate WGS84 Coordinate Gauss-Boaga

Long: 8,866775 Lat: 45,773573 H: 273 m X: 1489686,5705 Y: 5068925,3197

Obiettivo (mm) 35 Altezza stativo (m) 1,7

Angolo asse ottico 200°
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Descrizione foto 605

La foto è stata scattata dal parto che si affaccia sul lato sud - ovest della cascina in direzione dell'ex area di 
cantiere C.O.V3.
Rispetto all'Ante Operam si conferma la conservazione sia della vegetazione ripariale, sia dei filari e siepi che 
caratterizzano la piana di Lozza. 
Si scorge la presenza di una cumulo residuo di terre del cantiere C.O.V3. Tale cumulo è stato completamente 
smantellato nel mese di novembre 2015. 

Caratteri dell'intervisibilità. Foto 605

Grado di visibilità 
dell'opera rispetto 
al punto di ripresa 
fotografica

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Bassa

Molto bassa

Profondità del 
campo visivo

Ostruita-occlusa

Ravvicinata

Ampia

Panoramica

Dislivelli morfologia

0-5

5-20

20-50

>50

Elementi di pregio 
percepiti

Bosco

Corso d'acqua con 
fasce ripariali

Edifici di interesse 
storico architettonico

Elementi di 
equipaggiamento per 
la campagna (siepi e 
filari, strade 
interpoderali, fossi 
colatori e|o irrigui)

Centro storico

Manufatti testimoniali 
di valore storico

Strade e percorsi 
storici

Elementi detrattori 
percepiti

Ambiti degradati

Discariche

Cave

Elettrodotti
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Foto panoramica. Numero foto: 605
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Parametri foto 618

Coordinate WGS84 Coordinate Gauss-Boaga

Long: 8,866775 Lat: 45,773573 H: 272 m X: 1489655,3482 Y: 5068947,9672

Obiettivo (mm) 35 Altezza stativo (m) 1,7

Angolo asse ottico 45°

Descrizione foto 618

Vista dell'azienda agricola La Bergamina (prospetto sud-ovest). Non si rilevano variazioni significative rispetto 
all'Ante Operam.

Caratteri dell'intervisibilità. Foto 618

Grado di visibilità 
dell'opera rispetto 
al punto di ripresa 
fotografica

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Bassa

Molto bassa

Profondità del 
campo visivo

Ostruita-occlusa

Ravvicinata

Ampia

Panoramica

Dislivelli morfologia

0-5

5-20

20-50

>50

Elementi di pregio 
percepiti

Bosco

Corso d'acqua con 
fasce ripariali

Edifici di interesse 
storico architettonico

Elementi di 
equipaggiamento per 
la campagna (siepi e 
filari, strade 
interpoderali, fossi 
colatori e|o irrigui)

Centro storico

Manufatti testimoniali 
di valore storico

Strade e percorsi 
storici

Elementi detrattori 
percepiti

Ambiti degradati

Discariche

Cave

Elettrodotti
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Foto del bene architettonico. Numero foto: 618
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