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1.

PREMESSA

La presente Sintesi Non Tecnica alla Valutazione Ambientale Strategica è stata prodotta
ad integrazione di quella presentata nella conferenza di Valutazione del 7 Marzo 2008 a
seguito delle osservazioni formulate dall’ARPA di Lecco (si veda nota prot 55707 del
15/04/08) e dall’ente di Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone (si veda nota
prot 888 del 15/04/08).
L’articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (Legge per il Governo del
Territorio) definisce che: “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un
elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei
procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e dei programmi di cui alla
direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e
successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti
dall’attuazione dei predetti piani e programmi.”
La citata direttiva definisce con l’articolo 2 in cosa consiste la valutazione ambientale:
“l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati della consultazione nell’iter
decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.
In particolare il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.
Il concetto chiave che sta a monte dell’introduzione della VAS è quello dello sviluppo
sostenibile, cioè uno sviluppo che coniughi economia, società e ambiente senza che
nessuno dei tre aspetti prevarichi sugli altri. È più che evidente che le definizioni e gli
ambiti di appartenenza della VAS rientrino ampiamente in considerazioni che
appartengono al mondo politico più che a quello scientifico e che sono in continua
evoluzione e modificazione.
Esiste inoltre un problema di non poco conto che riguarda la quantità e qualità dei dati
da valutare, anche in considerazione del fatto che il processo di valutazione non può
ritardare o compromettere il processo decisionale. Intendere la VAS come processo ha
infatti proprio lo scopo di affiancare e non preludere il processo decisionale, il quale
deve rispondere di tempi e opportunità che potrebbero non riproporsi.

1.1

La Valutazione Ambientale Strategica

L’oggetto della VAS dei piani e programmi è la “sostenibilità ambientale” delle azioni
che il piano mette in campo. Il concetto di sviluppo sostenibile presuppone una crescita
nella quale lo sfruttamento delle risorse, l’andamento degli investimenti, l’orientamento
dello sviluppo economico e i mutamenti istituzionale sono in reciproca armonia capaci
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di incrementare il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle
aspirazioni umane.
Secondo il concetto di “capacità di carico” dell’ambiente, si intende per sviluppo
sostenibile da un punto di vista ecologico il miglioramento della qualità della vita, senza
eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali esso dipende.
Per esprimere sinteticamente che un’azione possa essere definita ambientalmente
sostenibile è necessario:
-

che l’azione minimizzi gli impatti ambientali negativi;

-

è tale per cui gli impatti negativi residui ricadono nella sfera dell’ammissibilità;

-

compensa le eventuali perdite di naturalità in modo che il bilancio d’impatto tra
perdite e guadagni sia almeno a saldo nullo;

-

assicuri il massimo dell’equità nella distribuzione spaziale, temporale e sociale
degli impatti.

Per azioni si intendono metodi e/o operazioni ben definiti che servono per determinare
e/o realizzare scelte operative del piano o programma al fine di raggiungere un
obiettivo, soddisfare un desiderio, risolvere una problematica o una determinata
esigenza da affrontare.
Per impatto si intende gli effetti e/o le ricadute sull’ambiente indotti da una determinata
azione.
In questa logica, un piano o programma, durante il suo iter redazionale, possiede
diverse soluzioni per raggiungere i diversi obiettivi tramite le azioni da attuare. Questa
situazione pone però il problema di ottimizzazione, la cui soluzione è rappresentata
dall’adozione dell’alternativa che minimizza gli impatti ambientali negativi, operazione
che richiede un certo grado di complessità. Infatti gli impatti riguardano le componenti
ambientali (risorse naturali, popolazione, beni culturali, ecc.) che presentano una
distribuzione spaziale tale per cui una soluzione che minimizza l’impatto su una
determinata componente non è generalmente in grado di minimizzare l’impatto su di
un’altra componente. Si ipotizzi ad esempio la categoria dell’uso del suolo, per cui
soluzioni che tendono a minimizzare l’impatto di nuove costruzioni sull’ambiente
naturale, generalmente, non si presentano come ottimali per quanto concerne la
produttività, la dotazione di servizi e viceversa.
In altri termini, il problema della minimizzazione degli impatti ha una struttura logica
del problema complessa e con molti obiettivi (minimizzare l’impatto sulla natura,
minimizzare l’impatto sulla salute umana, minimizzare l’impatto sul paesaggio, ecc.) tra
loro in conflitto. La soluzione non ha una risposta assoluta ed indiscutibile, ma solo una
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soluzione relativa, ovvero quella di adottare la soluzione che presenti i migliori requisiti
di compromesso possibile.
Inoltre in determinati ambiti insediativi con rilevanti caratteristiche fisico morfologiche e
ambientali (quali elevato carico delle principali arterie stradali come nel caso della
Strada Provinciale 342 dir), l’adozione della migliore soluzione dal punto di vista della
sostenibilità ambientale non è detto a priori che sia accettabile. Quindi, per poter
decidere quale sia il migliore tra i compromessi possibili, bisogna confrontare aspetti
della realtà tra loro eterogenei come ad esempio il valore aggiunto in termini economici,
ecologici, culturali, sociali, sanitari, ecc..
Dal punto di vista della logica, la soluzione di questo problema comporta
l’esplicitazione, da parte del decisore (Amministrazione comunale), della struttura di
preferenza attraverso cui i vari aspetti vengono ponderati per renderli comparabili,
ricorrendo ad esempio a metodi multicriteri.
Va aggiunto che tra le alternative che devono essere oggetto della valutazione, vi deve
essere l’alternativa “zero”, cioè l’alternativa costituita dallo scenario futuro che si
produrrebbe, alla data degli scenari di piano, in assenza delle azioni messe in campo dal
piano stesso.
In conclusione si può affermare che la sostenibilità ambientale va determinata
analizzando diverse componenti e non esclusivamente quella economica sociale e
funzionalista che ha caratterizzato negli ultimi decenni le diverse politiche di
pianificazione urbanistica.
Finalità ultima della VAS è, quindi, la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e
dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
La direttiva comunitaria 2001/42/CE individua nella VAS il fondamentale strumento di
supporto nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi, al fine di garantire una
integrazione di carattere ambientale, tra gli obiettivi e azioni individuate dal piano e gli
effetti dell’attuazione del piano stesso sull’ambiente.
La VAS riguarda, essenzialmente, i processi di formazione dei piani più che la gestione
dei piani in senso stretto: si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione
(Decision Support System), più che un processo decisionale in se stesso.

1.2

Il Procedimento di Avvio

Le Amministrazioni comunali di Lomagna e Osnago, hanno deciso di affrontare
congiuntamente il cammino verso la redazione ed approvazione dei nuovi strumenti di
pianificazione del territorio comunale. Il PGT, quindi, sarà unico anche se ognuno dei

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago

4

due Comuni avrà la competenza esclusiva sulla gestione della propria porzione di
territorio di pertinenza.
Il processo di elaborazione del PGT si è sviluppato a partire da una esplicitazione di
posizioni espresse dalle Amministrazioni comunali in ordine allo stato della
pianificazione nei Comuni ed alla esigenza di un nuovo strumento urbanistico orientato
su nuovi indirizzi altrettanto esplicitati, mediante l’adozione di un documento direttore.
In tale documento sono stati raccolti i suggerimenti e le proposte per la redazione degli
atti del PGT, indirizzati al progettista, successivamente all’avvio del procedimento, ai
sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005.
Pertanto compito essenziale della fase di avvio è stato quello di garantire un effettivo
raccordo fra le esigenze del livello comunale e dei livelli sovraordinati (Provincia e
Regione) impegnati nel governo delle trasformazioni del territorio.
Con Deliberazione della Giunta Comunale di Lomagna n. 107 del 09/06/2007 e con
Determinazione del Settore 2 “Gestione del Territorio e delle Risorse” n. 282 del
31/05/2007 del Comune di Osnago, sono stati avviati i rispettivi procedimenti per la
valutazione ambientale strategica al Documento di Piano (unico per entrambi i comuni),
pubblicati con avviso pubblico su BURL - Serie Inserzioni e Concorsi n. 25 del
20/06/2007.
I Comuni di Lomagna e Osnago si costituiscono come Autorità competenti per lo
svolgimento dell’istruttoria, nominando rispettivamente una commissione tecnica di
valutazione, al fine di convalidare la VAS secondo le procedure attuate dagli “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con
deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 Marzo 2007.

1.3

Approccio Metodologico

La Direttiva stabilisce che per “valutazione ambientale " si intende l'elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione... ".La valutazione "...deve essere effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione... ".
La procedura di VAS si articolata in sette fasi fra loro interconnesse:
1. Valutazione dello stato dell'ambiente ed elaborazione dei dati di riferimento:
fornisce un'analisi della situazione in campo ambientale con riferimento alle
risorse naturali nonché alla valutazione delle possibili interazioni positive e
negative tra le risorse naturali e il piano oggetto di valutazione;
2. Obiettivi, finalità, priorità: identifica gli obiettivi, le finalità e le priorità in
materia di ambiente e di sviluppo sostenibile da inserire nel piano, in base al
risultato della valutazione dello stato dell'ambiente;
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3. Bozza di proposta di piano e identificazione delle alternative: inserisce nella
bozza di piano gli obiettivi e le priorità ambientali accanto agli obiettivi di
sviluppo, alle iniziative e alle alternative finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi;
4. Valutazione ambientale della bozza di piano: valuta le implicazioni ambientali
delle priorità di sviluppo e la coerenza della strategia prevista con le finalità di
sviluppo sostenibile;
5. Indicatori in campo ambientale: stabilisce gli indicatori ambientali che
aiuteranno i decisori e pubblico a comprendere le interazioni tra l'ambiente e il
settore di sviluppo: è importante che gli indicatori siano quantificati in modo che
possano descrivere nel tempo le variazioni;
6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva: orienta ,
utilizzando i risultati della valutazione, in direzione della sostenibilità la
redazione del piano;
7. Monitoraggio e valutazione degli impatti: il monitoraggio è l'attività di raccolta
ed elaborazione delle informazioni circa l'efficacia dell'attuazione del piano;
l'attività di monitoraggio consente la valutazione dello scostamento tra obiettivi
identificati e quelli conseguiti.
In Regione Lombardia la recente Legge per il Governo del Territorio (LR n. 12/2005), ha,
come detto in precedenza, introdotto la VAS con l'articolo 4 che prevede esplicitamente
la VAS per il solo Documento di Piano .
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, ha approvato gli "Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)", ai sensi dell'articolo
4 della l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio. Il documento costituisce l'attuazione
della Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e
programmi che determinano significative trasformazioni territoriali. La piena
integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione
implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione
della Valutazione di Impatto Ambientale ai progetti. L’integrazione della dimensione
ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua
attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del
P/P:
o

orientamento e impostazione;

o

elaborazione e redazione;

o

consultazione, adozione ed approvazione;

o

attuazione, gestione e monitoraggio.

La sequenza delle fasi di un processo di P/P, esposta nella Figura 1.1, dà indicazioni in
merito all’elaborazione dei contenuti di ciascuna di esse sistematicamente integrata con
la valutazione ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e
dalle scelte metodologiche che verranno operate.
VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago
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Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di VAS appropriate per
ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione
necessaria all’orientamento verso la sostenibilità ambientale.
La dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di VAS deve essere reale:
entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di
determinazione.
Figura 1.1 - Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma

1.4

La Metodologia Proposta

L’impostazione della VAS del PGT si fonda, innanzi tutto, sull’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle
economiche e sociali, allo scopo di garantire la sostenibilità delle scelte di piano. A tale
scopo occorre definire obiettivi di piano in coerenza con il quadro normativo e
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programmatico esistente, individuare delle alternative ragionevoli di sviluppo,
verificare la coerenza interna tra obiettivi, linee d’azione e indicatori e creare un
efficiente sistema di valutazione e di monitoraggio di piano.
Inoltre, la VAS richiede di attivare un processo partecipativo dei soggetti interessati.
Nel caso in esame si è proceduto dapprima alla costruzione dello scenario generale di
riferimento, background necessario per l’analisi di sostenibilità degli obiettivi di piano.
Con riferimento al Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, aggiornato ad
Ottobre 2007, si è proceduto dapprima all’inquadramento dei Comuni all’interno del
Sistema Metropolitano, per poi recepire le indicazioni fornite dall’analisi SWOT (forza,
debolezza, opportunità, minacce) condotta a scala regionale; le criticità sono state
oggetto di ulteriore approfondimento. Questo ha permesso di identificare le potenzialità
ma soprattutto le criticità che caratterizzano il sistema territoriale, da cui discendono
obiettivi e linee d’azione contestualizzati dal punto di vista territoriale e tematico locale.
Tali elementi hanno quindi permesso la selezione degli indicatori e il background per la
valutazione degli stessi.
Attività peculiare della VAS è poi garantire la coerenza del piano con l’esterno, in
particolare dal punto di vista ambientale: occorre far emergere le eventuali
contraddizioni tra gli obiettivi generali identificati nel documento di piano e le politiche,
piani, programmi di differente livello di governo del territorio (sovraordinati o del
medesimo livello), recepite ed esplicitate come direttive e indirizzi dal PTCP della
Provincia di Lecco e dal PTR della Regione Lombardia. Se sussistono incoerenze
vengono fornite indicazioni sugli interventi da effettuare su obiettivi e decisioni di
paino, allo scopo di renderli compatibili con quelli di altri strumenti decisionali.
Infine il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di
attuazione del piano, di valutare gli effetti delle linee di azione e di fornire indicazioni in
termini di riorientamento del piano. La progettazione del sistema di monitoraggio viene
eseguita a partire dalla selezione di alcuni indicatori tra quelli utilizzati in fase di
valutazione del piano, della definizione dei tempi per la verifica dei dati e la definizione
del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi di base secondo i quali
ridefinire, se e quando necessario, obiettivi, linee d’azione e di politiche di attuazione del
piano. La stessa ha valore di verifica in itinere: il piano deve risultare complessivamente
coerente, anche rispetto ai suoi obiettivi territoriali e socioeconomici. La valutazione
della coerenza interna tra obiettivi, linee d’azione e indicatori è finalizzata a rendere
trasparente e leggibile in tutti i suoi aspetti il piano. A tal fine, occorre che sia espresso in
modo riconoscibile e formalizzato il legame tra obiettivi generali, obiettivi specifici,
azioni, indicatori ed effetti di piano, in modo tale da evitare, ad esempio, l’esistenza di
obiettivi non dichiarati o da non tralasciare alcuni effetti delle decisioni di piano,
causando così impatti non previsti.
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2.

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
9

2.1

Il Piano Territoriale Regionale

A partire dalla stesura della legge per il governo del territorio (L.R. 12/05), gli uffici
regionali della Regione Lombardia hanno condotto attività di approfondimento tematico
e metodologico, anche attraverso l'ascolto interno all'Ente e verso il territorio, mentre già
dal 2002 sono stati realizzati e resi pubblici alcuni documenti che hanno costituito un
riferimento nella fase di elaborazione vera e propria del Piano Territoriale Regionale
(PTR).
L'approvazione della LR 12/05 ha impegnato, quindi, la Regione Lombardia nella
stesura del proprio strumento di pianificazione territoriale, anche attraverso
l'integrazione della dimensione ambientale con la Valutazione Ambientale e l'apertura
del Forum per il PTR. Formalmente avviato nel dicembre 2005, il processo di costruzione
del PTR è arrivato all'approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di
piano per la trasmissione al Consiglio Regionale nel gennaio 2008 (DGR del 16.1.2008,
n.6447). La proposta di PTR assume, aggiornandolo, il Piano Territoriale Paesistico
Regionale (approvato nel 2001).
Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento, non perimetrati ai fini
dell’individuazione di ambiti territoriali specifici, ma considerati come elementi tra loro
interrelati, caratterizzati da omogenei punti di forza, di debolezza, da minacce, da
opportunità. Tali sistemi territoriali sono: il sistema metropolitano, la montagna, il
sistema pedemontano, i laghi, la pianura irrigua, il Po e i grandi fiumi.

2.1.1

Sistema metropolitano

Il Sistema Territoriale Metropolitano Lombardo fa parte del più esteso Sistema
Metropolitano del nord Italia, che attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto, caratterizza
fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali e si “irradia” verso un areale ben più
ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri.
Le caratteristiche fisiche dell'area sono state determinanti per il suo sviluppo storico: il
territorio pianeggiante ha facilitato infatti gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che
hanno permesso l'affermarsi di una struttura economica così rilevante. La ricchezza di
acqua del sistema idrografico e freatico, è stata fondamentale per la produzione agricola
e per la produzione di energia per i processi industriali. La Pianura Irrigua, su una parte
della quale si colloca il Sistema Metropolitano, è sempre stata una regione ricca grazie
all’agricoltura fiorente, permessa dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate
sapientemente dall'uomo (ne sono un esempio le risaie e le marcite).
Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto in due sub sistemi, divisi dal
corso del fiume Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i
caratteri insediativi.
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Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale
triangolo industriale Varese-Lecco-Milano, convergente sul capoluogo regionale,
caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le
conurbazioni dei vari poli. Il progressivo ampliamento dei poli urbani del Sistema
Metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, grandi industrie, oggi sovente
dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura
originaria inglobando vecchi tessuti agrari, vecchie cascine e centri rurali, un tempo
autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo.
In quest’area si distingue per i suoi caratteri peculiari l'asse del Sempione, che riveste,
anche oggi, un ruolo di primaria importanza nella pianificazione regionale grazie alla
creazione del nuovo polo fieristico a Pero-Rho e dell'aeroporto della Malpensa.
Ad est dell'Adda, il Sistema Metropolitano è impostato sui poli di Bergamo e Brescia con
sviluppo prevalente lungo la linea pedemontana, con una densità mediamente inferiore,
a fronte di un'elevata dispersione degli insediamenti, sia residenziali che industriali, che
lo assimilano, per molti aspetti, alla "città diffusa" tipica del Veneto nella quale la piccola
industria è stata il motore dello sviluppo.
Il centro del Sistema Metropolitano, la città di Milano, si colloca alla confluenza di
importanti vie di comunicazione che collegano l'est e l'ovest dell'area padana ma anche
l'Italia con l'Europa, Il Sistema Metropolitano lombardo diventa cerniera tra tre dei
grandi corridoi: il corridoio V Lisbona-Kiev, il Corridoio I che attraverso il Brennero
collega il mediterraneo al nord Europa e il corridoio Genova-Rotterdam, destinato a
collegare due dei principali porti europei, quali porte verso l’Atlantico e i porti asiatici.
L’accessibilità internazionale si completa con il potenziamento dell’aeroporto di
Malpensa e delle Autostrade del mare.
Il Sistema Metropolitano lombardo si è sviluppato anche grazie alla rete infrastrutturale
che lo caratterizza, che tuttavia dimostra ormai l’incapacità di soddisfare la domanda di
mobilità crescente. Lo sviluppo del sistema insediativo in parte è stato determinato dalla
presenza di una rete ferroviaria abbastanza articolata,. tuttavia un efficiente
potenziamento del Sistema Ferroviario Regionale (SFR) potrebbe consentire di
migliorare il sistema di mobilità regionale e avviare politiche di riduzione dell'uso
dell'automobile, garantendo tempi di percorrenza di carattere urbano tra tutti i poli
regionali, compresi quelli più esterni rispetto al capoluogo. La valorizzazione del SFR da
sola non è tuttavia sufficiente e deve trovare completamento in una pianificazione
coerente degli insediamenti, che eviti processi di dispersione insediativi che comportano
la tendenza a richiedere, a posteriori, al sistema di trasporto di risolvere i problemi di
mobilità.
La congestione presente in molti poli e lungo le principali vie di accesso dimostra la
necessità di interventi urgenti. Le misure attivate hanno generalmente cercato di
soddisfare la domanda di mobilità senza affrontare il problema della generazione del
traffico, ossia all'origine, e nella maggior parte dei casi non sono pertanto risultate da
sole risolutive.
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Le politiche e gli interventi sul sistema della mobilità devono mirare al rafforzamento di
un sistema policentrico invertendo la tendenza alla diffusione generalizzata. Il
rafforzamento del policentrismo regionale e il potenziamento dei poli secondari devono
essere perseguiti in termini non antagonistici rispetto al capoluogo regionale, evitandone
il depotenziamento, ma nella consapevolezza che il rafforzamento del sistema urbano
regionale policentrico nel suo complesso costituisce la fondamentale ricchezza della
Regione Lombardia.
L'inquinamento dell’ambiente in generale e l’erosione di suolo libero costituiscono una
delle maggiori criticità del sistema e uno dei maggiori pericoli per il mantenimento delle
caratteristiche ambientali peculiari dell’area e per la conservazione di aree verdi non
troppo frammentate. La scomparsa dalle aree metropolitane dei comuni di più antica
industrializzazione della grande fabbrica nei grandi comparti produttivi, l’ accresciuta
tendenza alla frammentazione delle attività economiche industriali e la tendenza alla
periurbanizzazione e alla dispersione urbana costituiscono uno dei motivi che hanno
portato alla forte dispersione edilizia.
Questo modello insediativo ha determinato nel tempo, infatti, un assetto territoriale
diffusamente edificato che comporta una crescente erosione di suolo libero e una sempre
maggiore domanda di mobilità, con flussi fortemente intrecciati, singolarmente di
piccola entità, a cui è difficile rispondere con un sistema di servizi pubblici. Gli effetti si
manifestano sia per quanto riguarda la mobilità e l’organizzazione dei servizi, sia negli
impatti sulla qualità dell’ambiente.
A fronte della dismissione di aree da parte del settore industriale, si assiste ad un
progressivo e costante aumento delle aree destinate alla grande distribuzione e ai centri
commerciali originando effetti di trasformazione molto importanti, sotto il profilo
insediativo (creazione di nuove polarità), ambientale (occupazione di suolo e impatto
atmosferico ed acustico), della mobilità (generazione di forti flussi di movimenti su
gomma), socio-economico (rischio di desertificazione commerciale nei centri urbani
minori), paesaggistico (costruzioni spesso non inserite nel contesto).
La congestione stradale derivante dal modello insediativo, unita ad una propensione
all’uso del trasporto individuale non controbilanciata da una adeguata rete di trasporto
collettivo, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, che presenta
da anni picchi preoccupanti nelle aree di maggior peso insediativo.
Lo sviluppo urbano si è concentrato in aree con ricca presenza di corsi d'acqua, motore
dello sviluppo industriale, come il bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona, che si
identifica di fatto con la regione urbana milanese. Ciò ha comportato per questi corpi
idrici un forte impatto, con modificazione e artificializzazione degli alvei, drastica
riduzione delle aree di esondazione naturale e variazioni anche significative del
tracciato; forte incidenza percentuale degli scarichi urbani e industriali sulla portata del
corso d’acqua con effetti sull’entità delle piene e sulla qualità delle acque. Nell'area
metropolitana l’alta densità urbana ha portato a criticità particolarmente significative sia
per la qualità delle acque sia per il rischio idraulico, le cui possibili soluzioni implicano
un elevato impatto territoriale e rilevanti effetti sul sistema socio economico. Il ritardo
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con il quale Milano si è dotata di impianti di depurazione delle acque ha contribuito alla
compromissione ambientale di molti fiumi e corsi d'acqua in un contesto in cui le cui
caratteristiche naturalistiche originarie hanno costituito nel tempo una risorsa
importante sia per la presenza di aste fluviali di grande interesse ambientale, sia per la
presenza di grandi aree a parco.
La scarsa qualità ambientale, che si riscontra diffusamente, comporta rischi per lo
sviluppo futuro, poiché determina una perdita di competitività nei confronti dei sistemi
metropolitani europei concorrenti, inducendo organizzazioni scientifiche avanzate e
investitori a scegliere altre localizzazioni in Italia e all’estero. Dal punto di vista del
paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta
densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Questo fa sì che a fronte
di un ricco patrimonio culturale, si assista ad un peggioramento della qualità dei luoghi
dell’abitare. I processi convulsi di crescita hanno in questi anni spesso cancellato o
compromesso gli originari sistemi e strutture organizzative della città e del territorio,
secondo logiche e disegni di cui spesso si fa fatica a cogliere il senso e l’unitarietà. I
processi conturbativi stanno in molti casi portando alla saldatura di nuclei una volta
distinti secondo modelli insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo spesso
logiche funzionali avulse da quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e
valorizzato il territorio. Gli sviluppi infrastrutturali tendono anch’essi a sovrapporsi al
territorio, lacerandone i sistemi di relazione esistenti, ignorandone le regole costitutive e
spesso senza provare a proporne di altrettanto pregnanti.
Il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano costituisce così ormai per molte
parti dell’area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e
ambientale, per garantire un corretto rapporto tra zone costruite ed aree non edificate,
ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis l’idrografia
superficiale, restituire qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle centralità
urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato continuum edificato.
Riassumere quali elementi fondamentali della pianificazione e progettazione locale il
“disegno” del verde agricolo e urbano, la valorizzazione della struttura storica di
insediamenti e reti, la salvaguardia e in molti casi la riqualificazione dei corsi d’acqua,
diviene un’operazione opportuna e necessaria per la corretta definizione dello sviluppo
futuro di questi territori.
La grande trasformazione indotta dai principali interventi infrastrutturali ferroviari
costituisce in tal senso un’occasione non ripetibile per ri-assegnare ordine ed identità a
territori che assistono negli ultimi anni alla continua erosione, se non allo sgretolamento,
delle regole insediative e delle connotazioni paesaggistiche che gli erano proprie, senza
più riconoscersi spesso né nel paesaggio urbano né in quello agrario. L’attenta
definizione del tracciato, la progettazione integrata del manufatto, il trattamento dei
territori contermini all’infrastruttura divengono opportunità di costruzione di nuove
relazioni percettive, strutturali e simboliche nonché di realizzazione di nuovi sistemi
verdi.
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È necessario superare in generale quella scarsa attenzione alla tutela del paesaggio che
porta a valorizzare il singolo bene senza considerare il contesto, oppure a realizzare
opere infrastrutturali ed edilizie, anche minori, di scarsa qualità architettonica e senza
attenzione per la coerenza paesaggistica, contribuendo in questo modo spesso al loro
rifiuto da parte delle comunità interessate.

2.1.2

Obiettivi del sistema metropolitano

Di seguito, si riportano gli obiettivi espressi dal Piano Territoriale Regionale (PTR) della
Regione Lombardia per l’Ambito Territoriale del Sistema metropolitano di cui fanno
parte i comuni di Lomagna e Osnago. Tali obiettivi sono intesi a migliorare le criticità
presenti nell’ambiente e nel territorio regionale.

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di
inquinamento ambientale (ob. PTR 7,8,17)
•

Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture
di trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali
soprattutto in ambito urbano.

•

Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di
risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di
mobilità e dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni
industriali e agricole.

•

Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare
riferimento agli impianti industriali che si concentrano nella zona del nord
Milano.

•

Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica
dei siti contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private
sostenute da programmi di marketing territoriale.

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di
vista ambientale (ob. PTR 14, 17)
•

Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e
animale sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in città.

•

Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della
funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione
delle aree naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura
metropolitana, che rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione
e la ricreazione dei residenti costituendo ambiti privilegiati per la
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sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni generate
dalla tendenza insediativa
•

Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un
settore agricolo che contemperi le esigenze di un'adeguata produttività con un
basso impatto ambientale

•

Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia,
sfruttando la disponibilità di acqua di falda a bassa profondità, e il solare termico

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR
16, 17)
•

Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per
la prevenzione del rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, anche
attraverso una maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale
e paesaggistico.

•

Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua (con particolare
riferimento a Seveso, Lambro e Olona) riportando progressivamente pulite le
acque

ST1.4 Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il
ruolo di Milano come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13)
•

Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione comune,
attraverso il potenziamento dei poli secondari complementari evitando il
depotenziamento di Milano

•

Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che ricomprenda
anche il polo fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di
valorizzazione e messa a sistema delle risorse territoriali esistenti e la piena
valorizzazione delle opportunità offerte dal funzionamento dell’aeroporto e dalla
possibilità di collegamenti con il nodo di Novara (che costituisce il collegamento
con il porto di Genova)

•

Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità
trasportistica su gomma favorendo il perfezionamento della rete stradale e in
specie realizzando le opere finalizzate al perfezionamento delle relazioni tra i
poli secondari del sistema territoriale, con particolare riferimento al sistema
viabilistico pedemontano, alla tangenziale est esterna e al collegamento
autostradale Milano-Brescia.

•

Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione
degli insediamenti presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente
con il SFR
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ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24)
•

Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a rendere
competitivo il sistema urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane
europee di eccellenza, puntando, in particolare, alla valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico, atte a migliorare la qualità della vita
e a renderne manifesta la percezione.

•

Valorizzare in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di miglioramento
della qualità ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturali per
il collegamento con i nuovi valichi ferroviari del San Gottardo e del SempioneLötschberg.

•

Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo delle opportunità economiche del
trasporto, ma anche delle potenzialità di riequilibrio dell'assetto insediativo
regionale e di miglioramento della qualità ambientale delle aree attraversate, da
governare anche attraverso l’istituzione di uno specifico Piano d'Area.

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e
favorendo modalità sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4)
•

Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo,
ed estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire
una valida alternativa modale al trasporto individuale ed evitando che le carenze
infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio,
possano indurre fenomeni di decentramento da parte delle imprese e dei
residenti.

•

Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, e-commerce, e-government), al fine di
ridurre la domanda di mobilità.

•

Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione
alle stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano.

•

Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione
di particolare rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione
delle opere infrastrutturali ed i servizi di trasporto pubblico che ne rendano
sostenibile la realizzazione

ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano,
periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del
territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)
•

Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la
qualità paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento
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prioritario e opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei
programmi di riqualificazione degli ambiti degradati delle periferie.
•

Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storicoculturali messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento
della popolazione dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati
standard abitativi.

•

Recupero e rifunzionalizzazione delle aree dismesse o degradate, con attenzione
a previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in
considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di verde

•

Tutelare il suolo libero esistente e preservazione dall’edificazione e dai fenomeni
di sprawl urbano in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane.

•

Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare
la scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree
già dense.

•

Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale
valorizzando appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema
urbano, unitamente a quelle dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere
infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio urbano
complessivo.

•

Utilizzare le ingenti dotazioni finanziarie, disponibili per queste realizzazioni,
per la valorizzazione paesaggistica e per la riqualificazione ambientale dei
territori interessati dagli importanti progetti infrastrutturali quali Pedemontana,
BreBeMi, Corridoio V, Tangenziale est esterna.

•

Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di
frangia, per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed
il contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni
a rischio di saldatura

•

Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema
insediativo

•

Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente
irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare
l'integrazione della nuova immigrazione.

ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3)
•

Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che incentivi
l'intermodalità ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche
esterne al polo centrale di Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del
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traffico merci di attraversamento, sia di infrastrutture di interscambio prossime a
Milano atte a ridurre la congestione derivante dal trasporto merci su gomma.
•

Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city
logistic) al fine di ridurne gli impatti ambientali.

•

Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il
collegamento con i nuovi valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per lo
sgravio del nodo di Milano con infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne
al nodo.

ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso
un sistema produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24)
•

Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare
economie di scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle
aziende, in consorzio con le eccellenze esistenti e con il sistema universitario
lombardo.

•

Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed
europei finalizzata a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica,
formativi, di condivisione della conoscenza, di competitività, di sviluppo.

•

Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del sistema
metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a
condividere attrezzature territoriali e di servizi, a migliorare la competitività
complessiva e ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo.

ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18,
19, 20)
•

Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze
artistiche, architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi
storici diffusi (ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze
di archeologia industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario
(cascine, tessitura della rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la
natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità ambientale
complessiva, a produrre una maggiore attrazione per il turismo e a favorire
l’insediamento di attività di eccellenza.

•

Aumentare la competitività dell’area, migliorando in primo luogo l’immagine
che l’area metropolitana offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione catalizzatrice
di Milano

•

Valorizzazione e riqualificazione di aree di particolare pregio nell'ambito del
sistema metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turisticaricreativa
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Uso del suolo
•

Limitazione dell’ulteriore espansione urbana

•

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

•

Conservazione dei varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete
Verde Regionale

•

Evitare la dispersione urbana

•

Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le
infrastrutture

•

Realizzazione delle nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia
sostenibile

2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco
2.2.1

Aspetti generali

Il PTCP, in attuazione della legislazione istitutiva, provvede, in base alle proposte dei
comuni e degli altri enti locali e in coerenza con le Linee Generali di Assetto del
Territorio Regionale, approvate con DGR 7 aprile 2000 n. 6/49509 e s.m.i., e con gli altri
strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l’individuazione
degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio, definendo, inoltre, le
conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale.
Il PTCP ha efficacia di piano territoriale paesistico, ai sensi dell’art. 149 del DLgs.
29/10/1999 n. 490, attualmente abrogato dagli artt 135 (“Pianificazione paesaggistica”) e
143 (“Piano Paesaggistico”) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (denominato
Codice Urbani) DLgs 42/2004, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della LR 27 maggio
1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze
naturali e subdelega ai comuni) e s.m.i., relativamente ai piani di coordinamento dei
parchi. Secondo il sopra indicato art 5 della LR 57/85, nei territori compresi nei parchi
regionali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di
coordinamento del parco, che deve assumere anche i contenuti di cui al precedente
articolo relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico.
Ai sensi della LR 1/2000 e delle Linee Guida regionali, il PTCP definisce:
•

gli obiettivi generali da perseguire mediante le politiche territoriali;

•

gli indirizzi strategici di assetto del territorio al livello sovracomunale, in
particolare per quanto attiene a:

•

o il quadro infrastrutturale;
o la salvaguardia paesistica e ambientale;
l’assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale;
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•

le politiche insediative, in ordine alle quali, previa intesa con i Comuni
interessati, indica:
le linee di riferimento per lo sviluppo degli insediamenti urbani e
produttivi;
o i requisiti di sostenibilità localizzativi;
la rete verde territoriale, considerata sotto i profili della valenza ecologica e della
fruibilità;
o

•
•

la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo in generale.

Le norme con valore dispositivo del PTCP si articolano in:
•

Indirizzi (I), i quali esprimono gli obiettivi e gli orientamenti del PTCP;

•

Programmi (Pr), i quali traducono in politiche e azioni gli indirizzi e hanno
valore di indicazioni dalle quali i successivi atti di pianificazione e
programmazione provinciali e comunali possono discostarsi, purché sulla base di
esplicite e adeguate motivazioni;

•

Direttive (D), le quali costituiscono disposizioni e/o condizioni da osservare nella
formazione dei successivi atti di pianificazione comunale e provinciale, la cui
mancata osservanza, salvi i casi in cui la norma configuri una facoltà, comporta
la non approvabilità degli atti stessi, se non previa variazione del PTCP;

•

Prescrizioni (P), le quali, con riferimento a singole situazioni o tipologie di
situazioni specificamente individuate, in forma cartografica o normativa,
comportano l’adeguamento degli atti di pianificazione vigenti entro termini da
concordarsi tra le Amministrazioni interessate e la Provincia, comunque non
superiori a due anni.

Nelle more dell’adeguamento di cui al comma precedente, le prescrizioni operano in
salvaguardia e precludono con effetto immediato l’attuazione delle previsioni in
contrasto con esse.
Si intendono contrastanti con le prescrizioni del PTCP quelle previsioni dei piani la cui
attuazione abbia l’effetto di:
•

pregiudicare l’attuabilità di specifiche previsioni del PTCP o renderla comunque
più complessa e onerosa;

•

danneggiare irreparabilmente beni e valori paesistici e ambientali specificamente
individuati e localizzati, o compromettere la fruizione degli stessi;

•

compromettere la funzionalità e la qualità di sistemi di valenza provinciale e
sovraprovinciale, con particolare riguardo alla viabilità e al reticolo idraulico;

•

essere fonte di rischio per le persone e le cose.
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Il PTCP recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi regionali e
degli strumenti di programmazione e gestione approvati e armonizza le proprie
previsioni con le esigenze di tutela delle aree stesse, con particolare riguardo a:
•

le previsioni infrastrutturali che anche indirettamente possano interferire con le
condizioni ambientali delle aree protette;

•

la definizione della rete ecologica, di cui alla Tavola “Scenario 6”, e alle presenti
norme, quale strumento di connessione e integrazione delle aree protette con il
rimanente territorio.

2.2.2

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

La Provincia di Lecco aveva già adottato nel 1998 un Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), che però non ha avuto valenza giuridica in quanto
approvato in mancanza della legge regionale attuativa della Legge n. 142/1990.
Le indicazioni legislative nel frattempo entrate in vigore (LR 1/2000 “Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia”e LR 18/97 “Riordino delle competenze e
semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani
paesistici e subdeleghe agli enti locali”) e l’approvazione di altri importanti atti nel
frattempo prodotti (tra questi, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, il Piano
Territoriale Paesistico Regionale e le Linee guida per l’assetto del territorio), hanno così
reso necessario rimettere mano al Piano stesso.
Il PTCP attuale è un documento che pur riprendendo le analisi ed alcuni contenuti del
precedente, è sostanzialmente nuovo per quanto riguarda la struttura e l’apparato
normativo.
La Provincia di Lecco con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 29/03/2006 ha
avviato formalmente l’adeguamento del proprio PTCP alla LR 12/2005, attivando la
consultazione finalizzata all’acquisizione preventiva delle esigenze e delle proposte in
merito, da parte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze sociali individuati
all’art. 17, comma 1 della stessa legge.
I temi da affrontare nel processo di adeguamento sono le “sovracomunalità” che la
legge identifica come contenuti del PTCP per la parte di carattere programmatorio (art.
15) e le previsioni del PTCP che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del
PGT (art. 18). Il percorso partecipato, supportato dal processo di Valutazione
Ambientale Strategica reso obbligatorio dalla legge stessa, dovrà condurre, oltre
all’aggiornamento del PTCP vigente, alla definizione di contenuti minimi per la
pianificazione comunale e di direttive a supporto della pianificazione comunale. Un
incentivo che arriva dalla legge per affrontare le sovracomunalità è il coordinamento tra
le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett. h).
La modalità con cui la Provincia intende procedere è un percorso partecipato, che
prende in considerazione il territorio provinciale suddiviso per ambiti strategici, che
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condividono, oltre ad una morfologia omogenea, esperienze in atto e specificità
territoriali idonee per la trattazione di temi sovracomunali.

Gli elaborati del PTCP
Il Piano contiene una lettura del territorio e delle sue dinamiche, articolata nella
Relazione e in un’ampia cartografia, che considera i seguenti “Scenari”:
•

Scenario 0 - Mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali

•

Scenario 1 - Sistema delle attività produttive

•

Scenario 2A - Sistema della mobilità

•

Scenario 2B - Sistema del trasporto pubblico

•

Scenario 2C - Variazione dei volumi di traffico

•

Scenario 2D - Schema infrastrutturale Interprovinciale

•

Scenario 3 - Sistema dei servizi

•

Scenario 4 - Sistema della fruizione turistico-ricreativa

•

Scenario 5 - Sistema agroforestale

•

Scenario 6 - Sistema ambientale

•

Scenario 7 - Tutele paesistiche

•

Scenario 8A -Carta inventario dei dissesti

•

Scenario 8B -Competenze per monitoraggi di valutazione della pericolosità

•

Scenario 9 - Unità di paesaggio

Queste analisi sono alla base delle determinazioni che costituiscono la parte dispositiva e
propositiva del Piano, cioè:
-

il Quadro strutturale;

-

il Quadro strategico;

-

le Norme di attuazione.

Essenzialmente il Piano contiene due tipi di indicazioni propositive:
1. comportamenti da seguire, per migliorare le condizioni del territorio, nella
pianificazione urbanistica comunale (Quadro strutturale);
2. interventi da attuare, per i medesimi fini, in tema di ambiente, paesaggio, sicurezza,
mobilità (Quadro strategico).
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Il Quadro strutturale - Assetto insediativo
L’analisi degli andamenti demografici di lungo periodo (da fine ‘800 a oggi) mostra
l’immagine di un territorio che cresce regolarmente e in modo distribuito, senza grandi
scosse, con una certa tendenza a spostare il proprio baricentro gradualmente verso sud.
Per i prossimi anni, se saranno confermate le tendenze attuali, ci si può aspettare ancora
una crescita annuale dell’ordine dello 0,5%, determinata per un decimo o poco più dal
saldo naturale e per il resto dal saldo positivo degli scambi migratori con altre Province
italiane e con l’estero.
Sulla base di queste analisi, e applicando con gli opportuni adattamenti i criteri suggeriti
dalla Regione, si sono ottenute delle valutazioni circa la domanda attesa di spazi
potenzialmente urbanizzabili nel prossimo decennio.
Va comunque evidenziato che le considerazioni quantitative sono soltanto lo sfondo sul
quale si collocano le indicazioni pregnanti del Piano per quanto riguarda le politiche
insediative, le quali attengono più agli aspetti localizzativi e qualitativi che alle quantità.
Queste indicazioni nascono in primo luogo dalla consapevolezza di come il nodo
cruciale delle politiche territoriali e della loro sostenibilità sia oggi il rapporto tra
mobilità e condizioni ambientali; rapporto critico, perché i parametri dell’accessibilità
tendono a ribaltarsi rispetto al passato, per effetto della motorizzazione individuale: gli
insediamenti tendono a disperdersi, rendendo inefficace il trasporto collettivo e
contribuendo ad aggravare ulteriormente la congestione e l’inquinamento, tanto locale
che globale. Il compito di rompere questo circolo vizioso è un impegno strategico a
misura della pianificazione territoriale di area vasta e quindi del PTCP.
Il Piano interviene da un lato sulla disciplina urbanistica degli insediamenti, dall’altro
sulla viabilità, seguendo due regole fondamentali.
Da un lato la “regola antidispersione” secondo cui il PTCP, sul versante delle politiche
insediative, afferma un principio forte: è necessario tenere le nuove costruzioni a
distanza pedonale dal trasporto pubblico, treno o bus. La cartografia di piano definisce
una fascia di 300 m ai due lati delle strade e di 600 m intorno alle stazioni ferroviarie che
delimita l’ambito di accessibilità sostenibile per i nuovi insediamenti.
Dall’altro la “regola antisaldatura”, per cui ricondurre tutti gli insediamenti a uno stretto
rapporto con la viabilità principale servita dal trasporto pubblico può comportare il
rischio di occupare sempre nuovi tratti di strada con edifici lungo i margini, effetto che
ovviamente non è desiderabile in presenza di visuali panoramiche o anche
semplicemente di separazioni tra i centri abitati e di aperture sulla campagna
circostante.
Le visuali libere lungo le strade sono la vetrina del paesaggio, sono una risorsa che deve
essere tutelata integralmente. Serve quindi una nuova regola, questa volta di natura
paesistica: si deve di norma evitare la nuova edificazione ai margini dei residui tratti
liberi della viabilità primaria.
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Il PTCP non solo enuncia, ma indica in cartografia quali sono le strade soggette a questa
disposizione.
La classificazione funzionale della viabilità è necessaria affinché la regola della
compattezza degli insediamenti non si traduca in una condanna a subire
l’inquinamento, organizzando la viabilità in modo che i centri abitati non siano soggetti
al traffico pesante. Questo risultato richiede a sua volta una duplice azione: sulla rete
stradale (adeguandola e completandola) e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi (intendendo tutti quelli che generano traffico pesante in quantità significative,
senza distinzioni di natura amministrativa, operativa o merceologica).
Nasce da qui la classificazione funzionale proposta dal Piano, che distingue cinque
categorie di strade:
1. viabilità di grande comunicazione, che non serve direttamente nessun
insediamento (la superstrada ad accesso controllato);
2. viabilità industriale, adatta al traffico pesante, che non attraversa nessun centro
abitato;
3. viabilità residenziale, che serve i centri abitati e vi porta il trasporto pubblico,
sulla quale non deve gravare il traffico generato da insediamenti produttivi;
4. viabilità di fruizione paesistica e ambientale, che è marginale al sistema
insediativo e attraversa zone di particolare pregio ambientale;
5. viabilità mista, là dove c’è una sola strada che deve assolvere a tutte le funzioni
(come in Valsassina).
La cartografia riporta questa classificazione per tutta la viabilità principale e le norme ne
definiscono la disciplina urbanistica.
Le regole di cui si è detto definiscono l’ambito di concentrazione preferenziale della
nuova edificazione.
L’esito atteso è la compattezza degli insediamenti in senso trasversale e longitudinale, il
controllo della dispersione, la separazione dei tessuti urbani/residenziali (con i loro
servizi) da quelli che ospitano attività pesanti e ingombranti.
Certo oggi il territorio si adatta a questo schema soltanto in modo imperfetto (meglio di
quanto si potrebbe credere), ma lo schema indica, in modo chiaro e coerente, la direzione
di un impegno di lungo periodo, gli interventi necessari, gli errori da evitare.
Le analisi condotte sulla cartografia dicono che all’interno dei limiti indicati dal Piano
c’è spazio per accogliere quei valori di crescita non particolarmente stretti indicati come
domanda attesa. La verifica è stata effettuata e ha dato esito positivo, a livello di
circondari; ciò non significa che lo sia anche per ogni singolo Comune. È possibile che in
alcuni Comuni resti poco o nessuno spazio all’interno dei limiti indicati, soprattutto se si
considera che ogni comune ha le sue particolari esigenze di tutela e di politica
urbanistica.
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Viene naturale chiedersi se la combinazione di queste regole non impedirà quella
crescita che il Piano dichiara di voler razionalizzare ma non certo ostacolare.
Il Piano risponde a questa ragionevole obiezione con tre “ammortizzatori”:
•

è indicativamente previsto che una piccola quota delle nuove edificazioni (non più
del 10%) sia consentita all’esterno degli ambiti di concentrazione preferenziale,
compensando questo strappo alla regola con una particolare attenzione ad
accorgimenti tecnologici per ridurre l’impatto ambientale;

•

qualora il Comune abbia difficoltà a rispettare le indicazioni, deve rinunciare a
programmi urbanistici intesi a importare residenti e imprese, ma deve essere
comunque in grado di soddisfare la quota endogena della domanda attesa;

•

viene richiesto che le esigenze di sistema sopra esposte siano tenute in adeguata
considerazione e ispirino i comportamenti ma, in caso di contrasto tra diverse
legittime esigenze a livelli diversi, c’è spazio per compararle e trovare una soluzione
equilibrata.

Il Quadro strutturale - Valori paesistici e ambientali
Come sopra già esposto, in base alla legislazione nazionale e regionale e alle norme del
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il PTCP ha valenza di piano paesisticoambientale.
Per quanto riguarda l’aspetto più specificamente ambientale, ciò che ha guidato
nell’identificazione del particolare interesse sono principalmente gli usi del suolo, in
quanto caratterizzati da un diverso grado di permeabilità ecologica e di compattezza/
frammentazione. La carta di riferimento è in primo luogo quella della rete ecologica
(Scenario 6 - Il sistema ambientale), che mostra i gradi di permeabilità e di
frammentazione degli ecosistemi e le direttrici di connessione. L’esigenza prevalente è di
mantenere, e dove possibile ripristinare, le condizioni di biodiversità, quindi la
produttività biologica e le comunicazioni fra ecosistemi frammentati.
Le esigenze e le priorità sono diverse: nella parte più montana del territorio, dove le aree
biopermeabili hanno mantenuto sostanziale continuità, si tratta soprattutto di assicurare
una corretta gestione degli ecosistemi, mentre in quella collinare e più pianeggiante si
devono mettere in atto azioni per ripristinare le connessioni tra ecosistemi e garantire la
continuità della rete.
Queste azioni sono affidate in larga misura alla parte programmatica del piano (il
Quadro strategico).
Per quanto riguarda più specificamente il paesaggio, prevale l’esigenza di mantenere la
visibilità e la leggibilità dei segni identitari, alle diverse scale che sono loro propri. Per
visibilità si intende essenzialmente una condizione geometrica (non ostruire le visuali
significative da punti o percorsi significativi), per leggibilità una condizione linguistica e
culturale (non introdurre presenze formalmente incongrue o aliene entro contesti che
hanno mantenuto una loro qualificata coerenza).
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L’azione di tutela paesistica si può definire secondo un’articolazione per livelli di
crescente complessità:
•

conservazione di singoli manufatti o elementi fisionomici nella loro integrità
materiale;

•

valorizzazione della visibilità e leggibilità degli elementi di cui al punto precedente
in relazione al contesto immediato;

•

identificazione di ambiti e/o percorsi caratterizzati da forte identità e coerenza
d’immagine e di valori, che come tali si presentano come “paesaggi avvolgenti” da
tutelare nella loro complessità;

•

suddivisione del territorio provinciale in ambiti leggibili come unità di paesaggio, da
considerare come il livello superiore di verifica delle politiche paesistiche.

Il ruolo del PTCP è crescente dal primo al quarto livello.
Nella logica del “piano del paesaggio lombardo” introdotta dal PTPR, il PTCP, che si
propone come “atto a maggiore definizione” rispetto al PTPR, recependone e
sviluppandone le indicazioni di metodo e di merito, è aperto a sua volta nei confronti
degli apporti che potranno venire principalmente dai Piani Regolatori Generali
Comunali (PRGC), sviluppati come veri e propri Piani paesistici del territorio comunale,
nel rispetto delle coerenze e interdipendenze sovracomunali indicate dal PTCP.

Il Quadro strategico
Il Quadro Strategico definisce gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi
di piano, descritti in altrettante Schede di Progetto (SP) e distinti in Piani Territoriali
d’Area (PTdA) e Progetti di Intervento (PdI).
Le SP indicano le finalità, i risultati attesi, i soggetti coinvolti e il ruolo della Provincia.
I PTdA si caratterizzano per l’aspetto integrato con cui affrontano le problematiche
ambientali, paesistiche e insediative di un dato territorio. Riguardano ambiti del
territorio provinciale appartenenti ad uno o più comuni e/o tematismi soggetti a
dinamiche di trasformazione particolarmente rilevanti e/o interessate da progetti di
sviluppo di interesse provinciale e/o regionale, per i quali è necessario un livello
progettuale e previsionale di maggior dettaglio ed approfondimento rispetto alle
indicazioni del PTCP.
I PdI sono relativi ad obiettivi territorialmente circoscritti e definiti, da realizzarsi
tramite opere infrastrutturali o di riqualificazione ambientale.
In particolare, i comuni di Lomagna e Osnago sono rispettivamente interessati dalle SP
“20d – Collegamento ciclopedonale tra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
e il Parco Adda Nord” e “19g – SP ex SS 342 DIR Briantea”, di seguito riportate.
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Le indicazioni riportate in tali schede costituiscono la prima dotazione di una “Banca
progetti”, da arricchire e sviluppare nel tempo, con la finalità di orientare l’assetto
territoriale e di produrre sinergie coerenti con le scelte complessive del Piano.
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2.2.3

Adeguamento del PTCP alla LR sul Governo del Territorio

Come già sopra esposto, la Provincia di Lecco con Deliberazione di Giunta Provinciale n.
76 del 29/03/2006 ha avviato formalmente l’adeguamento del proprio PTCP alla LR
12/2005, attivando la consultazione finalizzata all’acquisizione preventiva delle esigenze
e delle proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze
sociali individuati all’art. 17, comma 1 della stessa legge.
Nel seguito, sono state riportate le azioni necessarie da intraprendere per l’adeguamento
dei contenuti del PTCP vigente alla LR 12/2005 sul Governo del Territorio.
II PTCP, per la parte di carattere programmatorio (comma 2):
a. definisce, avvalendosi del Sistema Informativo Territoriale (SIT), il quadro
conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;
b. indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine
raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per
legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale,
nonché, eventualmente, proponendo modifiche o integrazioni della programmazione regionale
ritenuti necessari. Il Quadro Strategico e le Schede Progetto del PTCP indicano i
principali progetti/programmi che la Provincia promuove in coerenza con la
programmazione regionale. La Provincia è già dotata di diversi Piani di Settore, già
raccordati con il PTCP: Piano cave, Piano di Protezione Civile, Piano del Turismo;
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altri sono in fase di elaborazione (Piano di Indirizzo Forestale, Piano della Mobilità,
ecc.). Il processo che si mette in atto consente una verifica dei temi presenti e
l’opportunità di richiamarli nella pianificazione in chiave più strategica;
c. indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che
prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale
e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere
previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;
d. definisce criteri per l'organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e
l'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture riguardanti il sistema
della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione
comunale. In merito all'organizzazione, il Piano ha già definito la classificazione
funzionale della viabilità in 5 classi, secondo un criterio di gerarchia, e la relativa
normativa. Il Piano inoltre detta norme per la tutela paesaggistica della viabilità
esistente e prevista. Per il PTCP le strade sono la "vetrina del paesaggio", una risorsa
che deve essere tutelata. I progetti infrastrutturali sono concepiti dalla Provincia
come progetti territoriali ed ambientali di "qualità" che integrano oltre gli aspetti
tecnico-ingegneristici ed economici-finanziari anche gli aspetti urbanistici,
territoriali, paesaggistici e ambientali;
e. stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui al punto
d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della
mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa
localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di
cui all'articolo 18 della L.R. 12/05. II PTCP vigente già contiene tutte queste indicazioni
a scala adeguata e già raccordate con le programmazioni nazionali, regionali e
interprovinciali;
f.

individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse
sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico. La LR
26/2003 disciplina l'utilizzo del sottosuolo e prevede l'obbligo per i Comuni di
dotarsi del PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo - che dovrà
far parte dello strumento urbanistico comunale nell'ambito del piano dei servizi. La
Provincia deve adeguare il Piano con l’individuazione dei corridoi tecnologici di
valenza sovracomunale;

g. prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata
sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni. Le indicazioni che il Piano
deve prevedere sono di tre tipi: residenziali, produttive e di servizi. Attualmente il
PTCP prevede indicazioni sui "Poli produttivi di interesse sovracomunale” e sulle
"aree per la localizzazione di attività a elevata concentrazione di presenze".
Mancano nell’attuale PTCP le indicazioni per insediamenti residenziali o
commerciali di valenza sovracomunale, oppure di alcuni servizi di rilevanza
comunale;
h. indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni,
prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate
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all'incentivazione dell'associazionismo tra i comuni. Sotto questo aspetto il PTCP andrà
integrato, indicando modalità per incentivare il coordinamento tra le pianificazioni
dei comuni. Alcuni temi che necessitano di coordinamento tra le pianificazioni dei
Comuni sono la mobilità, il sistema produttivo, i servizi, la rete ecologica, il
turismo, i sistemi culturali.

Il PTCP inoltre:
1. definisce l'assetto idrogeologico del territorio e la difesa del suolo. II PTCP vigente
ha definito il I° livello (livello base). Per il II° livello occorre raggiungere l'intesa
prevista dall'art. 57 del DLgs. 112/98 tra Autorità di Bacino/Regione
Lombardia/Provincia. A seguito della stipula dell'Intesa, l'adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali è effettuato nei confronti del PTCP;
2. definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le
risorse naturali e le funzioni, dettando i criteri e le modalità per individuare a scala
comunale le aree agricole. Il PTCP contiene una specifica cartografia relativamente a:
-

il Sistema Agroforestale (seminativi, colture, prati pascoli, boschi, ecc.)

-

il Sistema Ambientale (biopermeabilità, rete ecologica, parchi e PLIS, ecc.)

Dovranno essere eseguiti ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dei suoli e si
dovrà individuare una modalità normativa per definire i criteri per i comuni;
3. individua i contenuti paesaggistici e le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del
Piano Territoriale Regionale. Su questa tematica il PTCP contiene parecchie
indicazioni, tra cui le unità di paesaggio;
4. può individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi
locali di interesse sovracomunale (PLIS). Il PTCP individua tali ambiti nel Quadro
Strutturale – Valori paesistici e ambientali, nel Quadro Strategico e nelle Schede
Progetto relative;
5. recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati degli enti gestori delle
aree regionali protette (Parchi regionali e S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria).

Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del
PTCP:
a. le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione
dell'art. 77. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR
sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province e delle
aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. II PTCP vigente contiene
nel Quadro Strutturale - Valori paesistici e ambientali - diverse previsioni in questo
campo. Il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ha attuato una
completa risistemazione della materia, definendo competenze, procedure e
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strumenti operativi. Il Piano Paesistico previsto assume un particolare rilievo tra i
piani volti alla tutela del territorio; esso riguarda l'intero territorio, alla luce di
un'interpretazione estesa del paesaggio. E’ un Piano complesso e vario, che deve
contenere i beni paesaggistici ma anche le aree tutelate dalla legge “Galasso” e
definire prescrizioni e vincoli. Il Codice non prevede ruoli significativi per le
Province, nonostante l'art. 57 del D.Lgs. 112/98 dice che il PTCP deve divenire "il
contenitore delle tutele parallele". Vi è una lacuna, soprattutto perché il PTCP
potrebbe precisare ad una "scala inferiore" rispetto al piano paesaggistico i contenuti
e la disciplina dei vincoli. Allo stato attuale la Provincia è dotata di un PTCP redatto
ai sensi della ex L.R. 1/2000 che ha valenza paesistico-ambientale riconosciuta dalla
Regione Lombardia in quanto il Piano è stato redatto ai sensi dell'art. 4 delle Nta del
PTPR secondo il principio della maggiore definizione. E, del resto, l'art 77 della L.R.
12/05 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane adeguano i loro
strumenti introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di
maggior definizione;
b. l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della
mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala
della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o
programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento
delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d'intesa, conferenze di
servizi, programmazioni negoziate. Il PTCP vigente individua espressamente le
previsioni localizzative aventi tale efficacia prescrittiva, corredate da specifiche
norme di attuazione;
c. l’individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola, fino all’approvazione del
PGT. Questo è un contenuto non sviluppato sufficientemente dal Piano e che quindi
deve essere approfondito, anche alla luce dell’applicazione della politica agricola
comune (P.A.C.). A tale proposito comunque alcune indicazioni già esistono e sono
rappresentate dalla "rete ecologica". Si tratta di integrare, sviluppare e sovrapporre
tali indicazioni agli studi su:
-

- le caratteristiche agronomiche dei suoli,

-

- le risultanze dei Piani di Indirizzo Forestale.

d. l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e
sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la
normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in
materia con efficacia prevalente. Il PTCP vigente ha individuato in un'apposita tavola di
scenario le "competenze per i monitoraggi di valutazione della pericolosità". Sino al
raggiungimento dell'intesa di cui all'alt. 57 D.Lgs. 112/98, vige il PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico) che è un piano sovraordinato a cui tutti gli strumenti di
pianificazione devono adeguarsi.
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2.3

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e
Valle del Curone

Il riferimento fondamentale per l'azione gestionale e di tutela del Parco è rappresentato
dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), approvato con LR n. 39 del 29 aprile
1995. Il PTC è un piano speciale che nei Parchi non ha valenze solo urbanistiche, ma
detta anche le norme per la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'area protetta,
differenziate per le diverse zone, individuate da appositi studi su base ecologica. In
particolare il PTC ha riconosciuto la necessità di tutelare come Riserva Naturale parziale
di interesse forestale e paesistico la Valle Santa Croce e l'Alta Valle del Curone.
I principali ambiti di tutela naturale e paesistica individuati dal PTC sono
rispettivamente, la Riserva Naturale di Santa Croce e dell’Alta Valle del Curone e l’unità
di paesaggio di Montevecchia. Il primo di tali ambiti riguarda l’individuazione di una
riserva naturale, che ricomprende la Valle di Santa Croce ed i complessi boscati dell’Alta
Valle del Curone: in queste località sono individuati i complessi boscati più compatti e di
maggiore pregio naturalistico che, anche per la loro limitata accessibilità, appaiono
vocati alla conservazione ed all’evoluzione guidata verso forme più mature di tipo
climatico. In base a tali orientamenti la riserva è classificata parziale di interesse forestale
e paesistico. La riserva è sottoposta alle previsioni di uno specifico piano di gestione e
comprende un’area di rispetto, nella quale è consentita la continuazione delle
tradizionali attività agricolo-forestali.
L’unità di paesaggio di Montevecchia, invece, identifica un ambito unitario emergente,
caratterizzato dalla presenza di una infrastrutturazione agricola di impianto storico,
terrazzamenti e centuriazioni connessi ad importanti episodi storico-architettonici: è
sottoposta a specifici indirizzi di tutela degli aspetti che la caratterizzano, in quanto
costituisce sotto questo profilo, il principale riferimento paesistico del parco.
Il perimetro del parco è stato istituito dapprima ai sensi della legge regionale 16
settembre 1983, N. 77 ed in seguito con la Legge Regionale 7 aprile 2008, n. 13 mediante
la quale il perimetro è stato ampliato includendo l’area in prossimità di Villa D’Adda
Busca. Attualmente il Parco ha un’estensione di 3.245 ha.
Nella seguente figura, si riporta la perimetrazione del Parco indicata sul sito web
www.parcocurone.it .
All’interno del Parco vi è anche un Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato
“Valle S. Croce e Valle del Curone” il quale ricopre una parte del sopradetto parco
regionale ed interessa solo marginalmente i Comuni di Lomagna e Osnago.
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Figura 5.1 – Perimetrazione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone
(www.parcocurone.it)

Legenda:
- contorno verde scuro: perimetro del Parco
- area tratteggia in blu è la riserva naturale
- area con fondo celeste è la fascia di rispetto della riserva naturale
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3.

IL DOCUMENTO DI PIANO
35

3.1

Premessa

Il Documento di piano deve definire, partendo dall’analisi delle criticità e dei documenti
di studio del territorio, gli obiettivi e le scelte di governo del territorio anche nelle
prescrizioni di qualità, quantità e priorità di intervento.
Strategie, progetti e programmi hanno la loro collocazione naturale nel Documento di
piano: uno strumento che dovrebbe esprimere una forte “intenzionalità politica” e che
secondo la nuova legge urbanistica non definisce gli usi e i diritti edificatori dei terreni
(“non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”,
come più precisamente specifica il testo legislativo). Dunque una sorta di manifesto delle
strategie e delle cose da fare, lo spazio dove l’Amministrazione che governa la città
esplicita le proprie priorità, indica cosa giudica opportuno venga realizzato, quali
trasformazioni intende programmare nei prossimi anni. Trasformazioni che
assumeranno la forza giuridica della legge, solo attraverso altri successivi strumenti e
piani (in particolare i piani attuativi).
L’orizzonte temporale del Documento di piano è assai più breve di quello del “vecchio”
Piano regolatore generale, la cui durata media era generalmente superiore ai dieci anni.
La sua vita (o, più precisamente, la sua validità) è di cinque anni che corrisponde o
dovrebbe corrispondere a quella dell’Amministrazione in carica. Ovviamente esso può
benissimo definire scenari di lungo periodo, e conseguentemente può programmare
interventi ben più numerosi di quelli effettivamente avviabili nell’arco della sua durata.

3.2

Aspetti Salienti del Documento di Piano

3.2.1

Crescita demografica e consumo di suolo

I grafici e le tabelle mostrano in maniera sufficientemente evidente come la popolazione
di Lomagna e Osnago sia cresciuta e continui a crescere in maniera consistente. In poco
meno di cinquanta anni Osnago è passata da 3250 abitanti agli attuali 4314 con un
incremento del 33%.
Se osserviamo gli ultimi anni si può notare come l’incremento sia imputabile quasi
interamente al saldo migratorio, pur essendo quello naturale, e cioè la differenza fra nati
e morti, comunque positivo (soprattutto fra il 2001 e il 2007) anche e soprattutto per
effetto dei flussi migratori, che coinvolgono una popolazione più giovane e più
propensa a procreare. I nuovi cittadini sono famiglie che provengono da molto lontano
(immigrati extracomunitari), ma sono altresì abitanti dei comuni limitrofi che decidono
di risiedere ad Osnago e Lomagna indipendentemente dalle scelte lavorative. Ciò
significa che lo sviluppo demografico ha ragioni economiche ma anche e soprattutto
motivi connessi alle scelte abitative delle famiglie e all’offerta abitativa. Si decide di
abitare ad Osnago o Lomagna perché si ricerca una maggiore qualità ambientale, una
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città più tranquilla, perché si desidera una casa più grande e meno costosa, perché si
giudica la disponibilità di scuole e di servizi sufficiente.
Figura 3.1 – Crescita della popolazione dal 1861 al 2006

I grafici riportati in Figura 3.1 mostrano la crescita della popolazione di Lomagna e
Osnago a partire dall’Unità d’Italia ad oggi. La fonte dei dati è rappresentata dai
censimenti (escluso quello del 2006), ovvero l’anagrafica rilevata dall’ISTAT. Il primo
grafico riporta i valori assoluti e mostra come nel lungo periodo la popolazione sia
cresciuta in modo costante. Il secondo grafico riporta i tassi demografici, ossia la misura
delle variazioni della popolazione che permette di tener conto del periodo considerato e
della numerosità della popolazione presa a riferimento. Per questo motivo è stato
possibile inserire anche il dato della Provincia. Le tre rette appaiono molto più
frastagliate e permettono di mettere meglio in evidenza i picchi ed i decenni negativi.
Ovviamente l’esplosione della popolazione delle due città, a cui corrisponde un
altrettanto ma più accentuata crescita delle famiglie per effetto della riduzione del
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numero dei suoi componenti, è un dato che accomuna molti comuni della zona. In
ambito metropolitano essa caratterizza quasi tutti quelli con la medesima taglia
demografica. Come è noto, la distribuzione geografica della popolazione è diffusiva e
tendenzialmente entropica: le città grandi e quelle medie sono stabili e perdono
popolazione, mentre quelle piccole e quelle piccolissime crescono con tassi inversamente
proporzionali alle loro dimensioni.
Probabilmente, questo massiccio afflusso di popolazione dall’esterno ha cambiato e sta
cambiando le città. Negli anni ’50 e ’60 ha sancito il passaggio da una civiltà rurale ad
una società industriale, ora sta sottolineando il distacco dalla grande fabbrica fordista e
la loro progressiva e sempre più accentuata trasformazione in sobborghi residenziali di
una città metropolitana ben più estesa.

Figura 3.2 - Andamento dei tassi demografico, naturale e migratorio e del saldo
naturale e migratorio

I grafici posizionati a sinistra in Figura 3.2 mostrano l’andamento negli anni ’80, ’90 e
2000 del tasso demografico (variazioni della popolazione), naturale (differenza tra nati e
morti) e migratorio (immigrati meno emigrati). La linea tratteggiata rossa si riferisce al
dato provinciale. I due grafici mostrano bene quale sia il contributo del tasso migratorio
nel determinare la crescita della popolazione che è particolarmente elevata, sia in termini
assoluti, che in raffronto al dato provinciale. I grafici posizionati a destra nella stessa
figura mostrano l’andamento altalenante dei valori assoluti del saldo naturale e
migratorio.
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In ogni caso questa crescita trova conferma nei dati riguardanti ’estensione della città e il
consumo di suolo urbano. Secondo le stime condotte dal PGT l’estensione delle due città
è pari a circa 309 ha (urbanizzato). Quella storica ha una estensione pari a poco più di 50
ha., quella costruita fino alla metà degli anni ’70 è poco più di tre volte quest’ultima,
quella realizzata a partire dalla seconda metà degli anni ’70 misura 86,5 ha. Di questi,
circa 50 ha. sono stati realizzati negli ultimi sette/otto anni. Altri 12,7 ha. sono in
costruzione o in procinto di essere edificati. Ciò significa che a partire dalla fine degli
anni ’90 a Osnago e Lomagna sono state costruite o stanno per essere costruite
abitazioni, servizi e attività produttive per una superficie complessiva pari ad un quarto
di tutto ciò che è stato realizzato dalla loro fondazione fino ad oggi. Per avere un termine
di riferimento si tenga conto che l’espansione recente di Osnago e Lomagna è per
estensione assai simile ad un grande progetto urbano (come la riconversione delle aree
Pirelli Biccoca a Milano circa 600.000 mq.).

3.2.2

Classificazione del territorio

Il vigente PRG di Osnago prevede sei classificazioni per gli usi residenziali (escluso il
centro storico) e tre per le aree destinate ad attività produttive. Con modalità non molto
diverse il PRG di Lomagna prevede un numero equivalente di zone residenziali e
quattro zonizzazioni per le attività produttive.
Osnago soprattutto, ma anche Lomagna, sono caratterizzate da una grande variabilità
della densità edilizia dei singoli lotti. Gli unici quartieri tipologicamente ed
urbanisticamente omogenei sono quelli progettati e realizzati unitariamente (alcuni
piani attuativi).
Questa variabilità nello spazio delle densità edilizie rende però complesso e difficile
individuare parti di città omogenee quanto ad edifici edificatori. Per questi motivi,
volendo mantenere una qualche relazione con lo stato di fatto dei luoghi, l’ipotesi che
propone il PGT è di individuare due sole classificazioni che esplicitamente recepiscano
gli indici esistenti e si differenzino per le possibilità di ampliamento, le forme, l’altezza e
la tipologia degli edifici.
Da una parte la città “alta” costituita per così dire dai “condomini” utilizzati in
comunione da più famiglie, dall’altra l’ampia variabilità degli edifici “bassi” e
generalmente abitati da uno o pochi nuclei familiari. La prima zona avrà altezze
massime più elevate ed aree obbligatoriamente destinate agli alberi meno estese, la
seconda il contrario. Gli indici ammessi sono quelli esistenti, ma nella città a bassa
densità è possibile consentire degli ampliamenti una tantum (ad esempio compresi tra
50 e 100 mq).
Una conseguenza inevitabile di questa particolare classificazione è che i compendi
interamente o parzialmente non edificati dovranno essere puntualmente individuati ed
adeguatamente regolati prevedendo, questa volta in modo esplicito, un indice
edificatore massimo pari a quello proposto per la città a bassa densità. (intorno a 1 – 1,2
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mc/mq). La bozza della zonizzazione riporta una prima e parziale individuazione di
queste aree la cui estensione complessiva è di circa 64.000 mq (pari a 580/680 abitanti
teorici).

3.2.3

Dotazioni esistenti di servizi

Secondo il rilievo effettuato dal PGT, l’estensione della città pubblica è di circa 424.000
mq, che corrisponde ad una dotazione di aree standard pro-capite pari a 47,4 mq. A
queste quantità vanno aggiunte quelle del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle
del Curone, la cui estensione nel territorio di Osnago e Lomagna è pari a 3.245 ettari
(escluse le cosiddette aree di “interesse comunale”). Se si considera anche questo, come
peraltro ammesso dalla legge regionale 12/2005, la dotazione pro-capite sale a 410 mq
per abitante. Le differenze tra le due città non sono elevatissime (si tenga conto che il
dato riguardante Lomagna non computa con una sufficiente precisione i servizi previsti
dagli interventi più recenti e non riportati sulla carta topografica, di cui è stato previsto
l’aggiornamento.; il dato dunque è destinato a salire): i residenti di Osnago possono
contare su 56,5 mq, mentre la dotazione di quelli di Lomagna è pari a 37,7 mq. Se si
considera il Parco i valori sono rispettivamente 354,1 mq e 371,9 mq per abitante. Gli
standard previsti dai piani regolatori vigenti e non ancora acquisiti e realizzati sono
limitati e riduttivi (circa 14.330 mq).
Complessivamente, questa dotazione può essere giudicata decisamente sufficiente e
comunque ben superiore ai 26,5 mq previsti dalla legislazione previgente.
Nel tempo le due città hanno saputo dotarsi di tutti i servizi di base necessari: gli
impianti sportivi, le piccole aree verdi, i parchi urbani, i parcheggi, le piste ciclabili, le
scuole pubbliche e private, le biblioteche, le sedi municipali, i servizi tecnologici
(acquedotto, raccolta e smaltimento dei rifiuti, depuratore, ecc.) e un servizio alle attività
produttive che riveste però un ruolo non indifferente anche per i cittadini: la fiera di
Osnago. Vi sono comunque da segnalare alcune carenze (ad esempio i servizi dedicati
alla popolazione anziana, che stanno per essere potenziati, e attrezzature meno comuni,
come la piscina) e la necessità di alcuni ampliamenti ed adeguamenti (ad esempio per le
scuole). Anche la dotazione di case sociali non è irrilevante, sebbene le necessità siano
ancora ben lungi dall’essere esaudite. La geografia della città pubblica, più concentrata a
Lomagna e più dispersa ad Osnago, è relativamente equilibrata ad eccezione della
dotazione delle frazioni.
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Figura 3.3 - Lo sviluppo delle città negli ultimi decenni

3.3

Strategie ed Obiettivi a Breve Termine del Documento di Piano

Nel presente paragrafo sono riportati i punti salienti e gli obiettivi a breve termine che
riguardano i principali interventi programmati, come proposto dal PGT.
La figura seguente illustra la bozza della tavola allegata al PGT, la quale esplica gli
ambiti di trasformazione che il Documento di Piano intende programmare. Si tratta
comunque di un disegno in scala 1:10.000, non di dettaglio; tale figura potrà infatti
subire modifiche e approfondimenti conseguentemente al processo di approvazione del
PGT.
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Figura 3.4 – Estratto della tavole del Documento di piano, scala originale 1:10.000
(bozza)

Risorse economiche limitate
Benché la dotazione sia quantitativamente non irrilevante, il documento di Piano ritiene
che Osnago e Lomagna abbiano una grande necessità di migliorare la città pubblica: i
servizi per la collettività, l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico (le piazze, le
vie, i marciapiedi, giardini, ecc.).
La necessità di migliorare gli spazi pubblici si somma a quelle di potenziare i servizi alla
persona, l’offerta culturale, l’assistenza sociale e sanitaria. Tutto ciò a fronte di risorse
modeste e non destinate a crescere. Per avere un ordine di idee delle grandezza in gioco
si tenga conto che la spesa per investimenti per il territorio oscilla per ognuno dei due
comuni fra i 600.000 e gli 800.000 € annui.
Anche per quanto riguarda i lavori pubblici il Documento di piano conterrà una
selezione dei lavori da programmare anche ampia ma ragionevole e limitata. Non si
ritiene opportuno, invece, finanziare nuove edificazioni, sia perché il costo dei servizi da
fornire ai nuovi abitanti e attività insediate (e relativa manutenzione) è generalmente più
elevato degli introiti, sia perché il consumo di suolo per scopi urbano è irreversibile e
comunque difficilmente compensabile.
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Insediamenti produttivi esistenti da riorganizzare.
Tra le strategie a breve termine individuate dal Documento di Piano si prevede il
mantenimento delle destinazioni attuali per gli insediamenti produttivi esistenti (due
grandi aree produttive non utilizzate da tempo). Uno è l’ex stabilimento PEG Perego,
che è stato acquistato dalla attigua società Marcegaglia e sarà utilizzato per il suo
ampliamento. Una particolare attenzione dovrà essere prestata all’accesso dei mezzi
pesanti e alla realizzazione di opportune fasce di protezione dalle contigue residenze.
L’altro è l’ex-stabilimento Juker, per il quale è stato proposto l’utilizzo per attività
produttive di piccole e medie dimensioni, servizi e terziario (con esclusione del
commercio e di produzioni inquinanti e pericolose). Tra le opere previste si dovranno
realizzare, contestualmente al recupero dell’ex stabilimento opere di accessibilità,
parcheggi e fasce verdi di protezione.

Località Fornace e Orane
L’ampia disponibilità di lotti liberi già oggi edificabili permette di coprire le relative ed
eventuali necessita di crescita. E’ anche possibile prevedere nuove limitate espansioni,
soprattutto in località Fornace nel comune di Lomagna, dove vi sono state alcune
richieste in tal senso. Le nuove abitazioni devono però essere l’occasione per rafforzare e
qualificare lo spazio pubblico e la dimensione urbana di entrambe le località. Sono
sufficienti interventi leggeri come la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili,
l’alberatura di qualche strada, la creazioni di piccoli spazi di sosta e riposo per le
persone. A Fornace è necessario collegare meglio gli edifici appena realizzati con il resto
della frazione, e sarebbe decisamente auspicabile recuperare e valorizzare il nucleo
centrale più antico. La stessa cosa vale per le cascine Orana nel comune di Osnago.
Anche qui i collegamenti con i due centri urbani possono essere migliorati. La piccola
dimensione di questi due nuclei permette di discutere l’opportunità degli interventi con
gli stessi abitanti.

Lotti già edificabili da ridefinire e sbloccare
I piani di lottizzazione (PL) Marasche e quello attiguo denominato Fiera sono l’eredità
del PRG vigente di Osnago. Si tratta di due grandi aree contigue alla strada per lo
Spluga (via Milano e via Lennon), ma non facilmente accessibili da questa, destinate alla
realizzazione di insediamenti produttivi e commerciali anche di media e grande
distribuzione.
Il Documento di Inquadramento adottato dall’Amministrazione di Osnago lo scorso
dicembre ha sottolineato la necessità di ridurre il carico insediativo previsto dal PRG
vigente e definisce in maniera abbastanza puntuale il quadro delle funzioni che possono
essere insediate nelle due aree (pochissima residenza, attività produttive e ricettive,
fiera, insediamenti commerciali per non più di 8.000/ 10.000 mq, ecc..). Il Documento di
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inquadramento ha inoltre messo in evidenza le criticità e gli accorgimenti che gli
interventi devono rispettare.
Studi e approfondimenti sono stati fatti per risolvere l’accessibilità da via Milano - via
Lennon. Si ritiene, infine, che questi interventi siano ammissibili solo ed unicamente
qualora riusciranno a diventare una reale possibilità di riqualificazione dell’asse viario e
di questa parte di città.
Ogni anticipazione delle scelte riguardanti queste aree, e cioè eventuali varianti di piano,
dovrà inoltre essere coerente e compatibile con le scelte del PGT.

Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP342 dir
Il progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo collegamento fra la SP 3 e la
strada per il lago di Como e lo Spluga deve diventare l’occasione per una sua più
complessiva riqualificazione. Una riqualificazione che dovrà essere funzionale, e cioè
deve riguardare la sagoma (svincoli, intersezioni, sezione, ecc.), ma dovrà anche essere
paesaggistica e tendere alla definizione di uno spazio più confacente e definito
(soprattutto nel tratto che attraversa Osnago). La SP 342 dir è infatti un itinerario di
collegamento metropolitano ma anche, sempre più, una strada con caratteri urbani (vedi
gli sforzi per rendere più agevoli le interconnessioni); è un strada produttiva, nel tratto
sud, e commerciale in quello nord; è una strada ove si affacciano brandelli di campagna,
piccoli spazi aperti, vecchi nuclei rurali, abitazioni, attività di servizio, supermercati e
industrie.
Forse la caratterizzazione più evidente è quella commerciale, ma si tratta di una “strada
mercato” ibrida e costituita, sia da punti vendita “moderni” (ad esempio Decathlon), che
da vecchie strutture che necessitano di un profondo ammodernamento.
La proposta è di arrivare a redigere una sorta di “master plan”, e cioè un progetto di
massima, che non si limiti al solo miglioramento funzionale della viabilità ma proponga
una definizione più complessiva del paesaggio.
Gli strumenti a disposizione sono le nuove costruzione già previste (PL Fiera e
Marasche), la riqualificazione dei fronti esistenti, la definizione della segnaletica, le
quinte verdi, l’illuminazione, l’arredo urbano, ecc.

Progetti per la riqualificazione della città pubblica
Gli equipaggiamenti della città, pur essendo rilevanti e distribuiti in maniera equilibrata
sul territorio, non sono riusciti a diventare delle vere e proprie polarità civiche, dei
luoghi rappresentativi della città.
I previsti ampliamenti delle due scuole elementari (in fase di realizzazione a Lomagna e
di progettato ad Osnago), le eventuali piccole attrezzature che sarà necessario realizzare
nel prossimo futuro, possono diventare l’occasione per ridefinire alcune delle principali
polarità della città pubblica. In particolar modo i giardini pubblici. Anche in questo caso
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la proposta è una sorta di “master plan” che fornisca suggerimenti per la risoluzione di
alcuni problemi (ad esempio la messa in sicurezza degli ingressi alle scuole) e affronti il
tema della specializzazione e settorializzazione della città pubblica.
Un progetto che proponga uno spazio più unitario e connesso alla città e che, almeno
nelle intenzioni, aspiri a diventare un luogo di incontro e di rappresentazione della città.

Progetti per la dotazione dei servizi
Gli interventi più rilevanti e ad uno stadio avanzato di elaborazione riguardano la
scuola, l’assistenza alla popolazione anziana, la mobilità lenta (realizzazione di piste
ciclabili e pedonali) e il miglioramento della viabilità. Tutti i progetti preventivati e
discussi comportano un utilizzo di nuovo suolo assai modesto

Spazi aperti fruibili – Parco regionale di Montevecchio e del Curone
La generale attenzione alla conservazione degli spazi aperti e agricoli, testimoniata
anche dal recente ampliamento del Parco regionale, è forse una conseguenza della
rapidità con la quale la città è cresciuta in questi anni.
Se non tutti, una parte consistente dei cittadini di Lomagna e Osnago vedono di buon
grado il Parco che è percepito come una garanzia alla diffusione entropica
dell’urbanizzato, come un vincolo sufficiente robusto per arginare lo sviluppo della città.
Per i cittadini di Lomagna e Osnago il “parco” è però soprattutto Montevecchia e la sua
porzione nord, mentre la parte inclusa nel loro territorio è si uno spazio amato, ma
giudicato più usuale e meno meritevole. Ovviamente, questa percezione trova riscontro
in una effettiva differenza morfologica e ambientale del territorio. Si ritiene però che la
sua porzione agricola e meridionale debba comunque diventare uno spazio più
utilizzato, più domestico e intimamente legato alle due città, un complemento
sostanziale dell’abitare di questi luoghi.
Anche perché le sue qualità ambientali, paesaggistiche e naturali sono comunque di
tutto rispetto. Ciò significa passare dal Parco inteso come vincolo e argine, al Parco come
componente di un progetto più generale fondato sull’idea di “abitare nel verde”.
E’ necessario quindi investire nel Parco affiancando l’Ente gestore nella realizzazione e
nel mantenimento di attrezzature perlopiù “leggere” che ne migliorino la fruibilità e
comunque compatibili con le attività agricole presenti. Ad esempio, realizzando aree di
sosta in prossimità di elementi naturali e di spazi già oggi frequentati (come la “testa”
del fontanile, di cui è in corso il recupero, e il giardino-prato attiguo). Oppure
realizzando e mantenendo una rete di percorsi ciclabili e/o pedonali strettamente legata
all’urbanizzato, di cui è stata già disegnata la maglia principale. Una rete ciclabile che
sarà utilizzata soprattutto dai residenti, ma anche dal turismo domenicale della gita
fuori porta.
Il Parco non può dunque essere inteso come uno spazio di cui non occuparsi perché
comunque non edificabile e gestito da un altro ente.
VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago

44

Spazi aperti fruibili - Ambiti agricoli
La legge regionale urbanistica demanda alle Province e ai rispettivi Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale l’individuazione degli “ambiti agricoli” attraverso una
analisi puntuale “delle caratteristiche, delle risorse naturali e delle funzioni” (art. 15,
comma 4). Il PGT di Lomagna e Osnago verrà approvato verosimilmente prima della
modifica del PTCP della Provincia di Lecco (revisione dell’attuale PTCP vigente in
adeguamento alla Legge Regionale sul Governo del territorio), e pertanto sarà necessario
concordare e discutere con la stessa provincia i criteri e le scelte adottate.
Gli “ambiti agricoli” sono considerati un settore produttivo ancora strategico in una
regione economicamente sviluppata come è la Lombardia. Innanzitutto perchè
all’interno di ambiti ristretti come quelli di molti comuni lombardi, e a parità di
condizioni pedologiche, raramente la qualità e la produttività agricola dei terreni si
caratterizza per una diversità apprezzabile e utile per stabilire se quello specifico lotto
deve rimanere agricolo o essere edificato. Di norma, sono la collocazione (vicino-lontano
all’edificato), le caratteristiche geologiche e pedologiche, il valore paesaggistico,
l’accessibilità, ecc.. che permettono di argomentare scelte simili.
Per diversi motivi di ordine metodologico e analitico si ritiene che il PGT debba avere un
occhio di riguardo per gli ambiti agricoli, interpretandoli in modo meno specialistico e
più complesso, come una possibilità di disegno del territorio, del paesaggio, degli spazi
aperti e, in negativo, della forma degli insediamenti.
L’importanza dello spazio agricolo risiede nel suo carattere intrinsecamente
multidimensionale, e cioè nella sua rilevanza da molteplici punti di vista: quello
economico-produttivo, ovviamente, quello ambientale e naturalistico, innanzitutto, e
della forma del territorio e del paesaggio, soprattutto. Nel caso di Lomagna e Osnago va
inoltre tenuto conto che una buona porzione di entrambi i territori sono compresi
all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone e da esso sono
già disciplinati.
Conseguentemente a questi presupposti, gli ambiti agricoli sono stati individuati in
quelle porzioni dei due comuni che si ritiene debbano essere sottratti alla crescita della
città. Si tratta di spazi che in virtù delle loro caratteristiche, collocazione e uso possono e
debbono essere considerati indisponibili a future nuove edificazioni, almeno per un
ragionevole arco di tempo. Non solo dunque il Parco Regionale di Montevecchia e della
valle del Curone, che hanno già questa caratteristica, ma anche altre due porzioni di
territorio che in ragione di un disegno più generale degli spazi aperti e del paesaggio si
propone di preservare con maggiore attenzione. Più in dettaglio, si propone di
classificare come ambiti agricoli:
a) l’intera estensione del Parco, ad eccezione delle “Zone di iniziativa comunale
orientata” e delle “Zone di trasformazione migliorativa”. Poiché il Parco è già
uno spazio adeguatamente disciplinato non si ritengono opportune ulteriori
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specificazioni (e anche solo riportare nelle tavole la relativa zonizzazione, ad
esempio distinguendo le aree naturali da quelle agricole).
b) parte dei territori rimasti agricoli collocati ad est di via Milano - via Lennon, con
l’intento di preservare la visuale della campagna dalla strada, rafforzare la
previsione del corridoio ecologico proposto dal PTCP, evitare che il quartiere
sorto intorno alla Fiera si saldi definitivamente con l’attigua area industriale,
creando così una urbanizzazione lineare non molto diversa da quella sorta più a
sud fra Ronco Briantino e Osnago. Lo scopo è quello di mantenere inedificata la
porzione centrale del “reticolo” di cui abbiamo già discusso (cfr. capitolo 1);
c) le aree agricole poste fra la località Fornace e il comune di Casate Nuovo e
Usmate e Velate. Si tratta di aree di particolare interesse per la loro estensione, la
qualità paesaggistica e le loro caratteristiche pedologiche. Spazi di grande
suggestione che in un futuro prossimo potrebbero diventare un utile
collegamento fra i parchi sovracomunali della Provincia di Lecco e quelli della
futura Provincia di Monza e Brianza.
Gli ambiti agricoli così individuati richiedono da parte dei comuni contermini scelte
coerenti e dunque andranno discussi con essi, la Provincia e, ovviamente, l’Ente Parco.
Essi hanno una estensione complessiva di circa 392,1 ha. (47% del territorio dei due
comuni).
Una conseguenza di questa scelta è che sono previste due aree agricole con una
disciplina sostanzialmente identica circa usi e possibilità edificatorie (cfr. titolo III della
legge regionale 12/2005), ma che si differenziano in quanto a procedure di
individuazione e modifica. Una farà riferimento agli ambiti agricoli di cui all’art.15 e 18
della legge regionale, dovrà essere discussa e concordata con la Provincia, recepita dal
PTCP e potrà essere modificata solo con una variante di questo. L’altra rimarrà di
esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.
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Figura 3.5 - Parchi regionali, parchi locali di interesse sovra comunale e progetti per la
loro messa a sistema (dorsale verde, PTCP, Prov. Milano)

Centri storici
Sia il PRG di Lomagna, che quello di Osnago, contemplano una zona omogenea “A”, di
classificazione dei centri storici, come previsto dalla legislazione nazionale. Lomagna
dispone inoltre di uno strumento particolareggiato che detta una disciplina molto
articolata (il Piano particolareggiato di interesse sovracomunale) e integra il Piano di
recupero di villa Busca.

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago

47

Lomagna ha una normativa più tradizionale che subordina gli interventi di una certa
consistenza alla redazione di piani attuativi estesi a porzioni dell’edificato significative
(le corti, soprattutto). L’obiettivo del PGT è quello di favorire il recupero di queste parti
di città, pur preservandone le peculiarità e la diversità rispetto agli altri tessuti urbani.
Incentivare, migliorare, allargare, semplificare e specificare sono in estrema sintesi le
quattro strategie che il Piano propone.
1. Incentivare
Benché tali provvedimenti debbano trovare un’opportuna collocazione in atti
diversi dal PGT, l’Amministrazione può incentivare il recupero dei centri storici
riducendo sensibilmente l’entità delle risorse che, sotto forma di oneri ed altri
contributi, sono ad essa destinate. Soprattutto nel caso si pervenga ad una loro
rimodulazione complessiva. Se è ben vero che l’incidenza delle risorse destinate
all’Amministrazione non è generalmente così elevata da garantire le sufficienti
convenienze per giustificare un intervento, la loro riduzione è certamente un
incentivo significativo e rilevante sotto il profilo simbolico. Secondo il PGT si
ritiene che si possa agire sugli oneri di urbanizzazione, ma anche sull’ICI, sulla
tassa per la raccolta dei rifiuti, ecc. seguendo due strade: lavorando all’interno
delle oscillazioni ammesse dalle relative normative o, indirettamente, restituendo
a posteriori quanto versato, ovvero nella forma di incentivazione diretta. Il limite
di una tale manovra è dato dalle disponibilità di bilancio.
2. Migliorare
Migliorare l’accessibilità, innanzitutto, risolvendo il problema della strettoia di
via Martiri della Libertà (Lomagna) e cercando alternative proponibili
all’itinerario via Trento - via Roma (Osnago), ma soprattutto occorre migliorare
la qualità dello spazio pubblico. I due centri storici devono diventare il luogo
privilegiato degli interventi di sistemazione e riqualificazione dello spazio
pubblico. Molta della letteratura sul recupero e la valorizzazione dei centri storici
evidenzia come lo spazio pubblico può diventare un incentivo potente per
innestare processi più complessivi di riqualificazione dei vecchi centri. Lo stesso
ruolo possono averlo interventi di recupero anche privati particolarmente
riusciti. Non è improbabile, ad esempio, che l’intervento di villa Busca inneschi,
una volta terminato, un lento processo di riqualificazione complessiva
dell’intorno urbano, anche e nonostante la sua congenita alterità rispetto al resto
della città. Al contrario, realizzazioni mal riuscite e poco attente alle
caratteristiche dei luoghi hanno generalmente un effetto deprimente.
Ciò che fa scattare la valorizzazione di questi tessuti non è infatti l’annullamento
delle loro specificità, quando piuttosto una modifica del modo di percepire la
città che rende comunque appetibile andare ad abitare in centro nonostante gli
svantaggi che ciò può comportare. Un cambiamento del comune sentire o, più
precisamente, l’invenzione di un nuovo paesaggio che, il più delle volte, avviene
attraverso una re-invenzione in chiave attuale dei modi di abitare uno spazio
ereditato e dei significati ad esso conferiti.
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3. Allargare
Rispetto alla delimitazione dei centri storici previste dai PRG vigenti la proposta
del PGT è più estesa e comprende:
a) tutte le cascine e i nuclei rurali che la normativa del Parco regionale impone
vengano regolati come delle zone omogenee “A”;
b) tutti i nuclei abitati e le pievi, ora inglobate nel nucleo urbano compatto;
c) i manufatti e gli spazi di pertinenza delle grandi ville (i relativi giardini, alcuni
terreni un tempo agricoli strettamente connessi, la strada di accesso a villa Busca,
ecc.);
d) gli edifici puntuali concentrati lungo alcune vie o dispersi nella città (ad
esempio alcune ville vagamente liberty o decò), perlopiù edificati nei primi
decenni del secolo scorso, e che si caratterizzano per il valore storico e
architettonico o per la particolarità tipologica.
Le fonti utilizzate nel PGT per la perimetrazione proposta sono state le carte
dell’Istituto Geografico Militare (levate del 1888, del 1924 e del 1933 - 1937), i
catasti cessati che è stato possibile recuperare e il rilievo in loco. Poiché si ritiene
che il centro storico dovrà godere di un “prelievo” ridotto, ed è stata altresì
prevista una regolazione semplificata, l’estensione dei relativi limiti corrisponde
ad un allargamento dei corrispondenti vantaggi.
Si ricorda, inoltre, che anche le capacità edificatorie delle altre zone residenziali
sono tarate sullo stato di fatto, e dunque anche da questo punto di vista non vi
sono differenze apprezzabili fra essere inclusi o esclusi dal perimetro del centro
storico.
4. Semplificare e specificare (regole)
Una verifica edificio per edificio del valore e dello stato di conservazione dei
diversi manufatti ha permesso di individuare ciò che occorre conservare con
attenzione e ciò che invece può essere modificato, in maniera più o meno radicale
e complessiva. Tutto ciò ha portato a ridurre i vincoli o, più precisamente, ha
comportato la loro puntuale individuazione, e al tempo stesso ha permesso di
modulare opportunamente attenzioni, possibilità e divieti.
In sostanza, si è trattato di stilare una gerarchia dei valori dei diversi edifici
attraverso un’attenta osservazione e un’altrettanto puntuale valutazione fondata
sull’analisi delle mappe storiche, sullo stato di conservazione degli organismi, sul
loro valore documentale, architettonico, tipologico, morfologico e simbolico. A
questa gerarchia corrispondono dei gradi diversi di “protezione” o, meglio, dei
diversi livelli di “trasformabilità”. Agli edifici di minore valore, come le nuove
costruzioni o gli edifici civili malamente trasformati, corrispondono gradi di
protezione nulli, ovvero una trasformabilità integrale. Ai “monumenti”
corrisponde un grado di protezione alto e una possibilità di modificare lo stato
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dei luoghi rigidamente controllata. Fra questi due estremi si collocano diversi
gradienti di valore e conseguenti possibilità di trasformazione.
Per garantire che gli interventi concernenti singole porzioni di edificio assicurino
una certa omogeneità paesaggistica e ambientale (in particolare per quanto
riguarda le corti), saranno definite delle specifiche norme edilizie la cui finalità è
garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche e insediative dei centri
storici. Queste prescrizioni (e consigli) riguarderanno le regole planimetriche per
la traslazione dei volumi di cui si ammette la demolizione; le proporzioni delle
facciate e il rapporto fra i vuoti e i pieni; le dimensioni delle aperture (finestre,
porte, portoni, ecc..) e le relative caratteristiche (materiali, colori, dispositivi
oscuranti, ecc.); la pendenza delle coperture e le diverse possibilità per rendere
abitabili i sottotetti; i colori, le forme e i materiali impiegabili per i tetti, le facciate
e gli spazi comuni e la definizione degli elementi costruttivi e ornamentali che
devono essere rispettati e valorizzati.

3.4

Analisi della Coerenza Esterna

L’analisi della coerenza esterna è stata condotta confrontando le indicazioni e gli
interventi previsti dalla progettazione comunale con le trasformazioni del sistema
territoriale, ambientale e socio-economico programmate e progettate a livello provinciale
dal PTCP della Provincia di Lecco e regionale dal PTR della Regione Lombardia.
Riguardo al confronto con quanto delineato dal PTCP, il PGT è coerente ai progetti di
intervento provinciali mediante la realizzazione delle seguenti opere:
•

collegamento ciclopedonale tra il Parco Montevecchia e della Valle del Curone e il
Parco Adda Nord al fine di valorizzare il sistema delle aree protette, del patrimonio
storico-culturale e paesaggistico;

•

variante di tracciato della SP ex SS 342 tra Lomagna, Cernusco Bombardone e Calso
mediante riqualificazione dell’attuale tracciato su nuova sede con piattaforma
stradale tipo C1.

Riguardo al confronto con gli obiettivi di sostenibilità indicati dal PTR per il sistema
metropolitano (capitolo 2), si delineano i seguenti aspetti di coerenza con gli obiettivi e
le azioni previste del PGT:
•

il potenziamento della fruibilità del Parco regionale mediante lo sviluppo di piste
ciclo-pedonali è in linea con l’obiettivo ST1.2 che prevede di sviluppare la rete ecologica
regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di
connessione e la tutela e la valorizzazione delle aree protette, con particolare riguardo a quelle
di cintura metropolitana, come per l’appunto il Parco Montevecchia e della Valle del
Curone;

•

gli interventi dedicati alla mobilità e al traffico, quali il miglioramento e la
riorganizzazione della viabilità lenta con la realizzazione delle piste ciclo-pedonali,
la riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP342 dir, il potenziamento dei
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parcheggi di quartiere, sono in linea con l’obiettivo ST1.6 che prevede di ridurre la
congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità
sostenibili;
•

gli interventi di riorganizzazione degli insediamenti produttivi esistenti,
riqualificazione della città pubblica (sistema delle polarità), recupero e rivalutazione
dei centri storici sono in linea con l’obiettivo ST1.7 che prevede di applicare modalità di
progettazione integrata tra paesaggio urbano, perturbano , infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio. Nello specifico gli interventi che
interessano i centri storici sono compatibili anche con l’obiettivo ST1.10 di
valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio;

•

la limitazione di consumo del suolo e la ridotta espansione urbana prevista dal PGT
sono in linea con gli obiettivi del PTR sull’uso del suolo.

L’analisi della coerenza esterna ha permesso quindi di verificare che gli obiettivi di
sostenibilità del Piano di Governo del Territorio sono coerenti con gli indirizzi posti dal
PTCP della Provincia di Lecco e, quindi, con la pianificazione sovraordinata da
quest’ultimo recepita. Inoltre, nei limiti della dimensione territoriale in cui si agisce (un
territorio di circa 16 km2), gli obiettivi posti dal PGT risultano in assoluta sintonia con gli
obiettivi contenuti dal Piano Territoriale Regionale della Lombardia, riportati nel
paragrafo precedente.
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4.

POSSIBILE EVOLUZIONE E ASPETTI AMBIENTALI
52

Nel presente capitolo si analizzano gli elementi principali e gli aspetti critici che
caratterizzano il territorio e l’ambiente, dapprima partendo dall’analisi effettuata a
livello regionale dal PTR per il sistema territoriale della “città metropolitana” (nella
quale rientrano i territori comunali di Lomagna ed Osnago) e successivamente secondo
quanto appreso dal Documento di Piano degli stessi territori di Lomagna ed Osnago.
Si è proceduto quindi all’analisi delle riflessioni proposte dal PTR sulle principali
tendenze in atto in campo ambientale, volte ad offrire una visione prospettica di quello
che potrebbe essere il territorio lombardo nel medio periodo. In particolare, si è
proceduto alla valutazione dei principali fattori ambientali individuati come minacciati
per il sistema territoriale di riferimento (sistema metropolitano), al fine di delineare uno
scenario di riferimento (background) necessario alla scelta degli indicatori che sarà
dettagliata nel capitolo seguente.

4.1

Elementi Ambientali ed Aspetti Critici del Sistema Metropolitano

Il sistema metropolitano, in larga misura corrispondente alla fascia centrale della
Regione, tra l’area pedemontana e il margine settentrionale della pianura irrigua, è
quello in cui si concentrano le maggiori densità di abitanti e quindi i più elevati tassi di
urbanizzazione.
Ciò determina rilevanti problemi dal punto di vista ambientale, primi fra tutti il rumore,
la cattiva qualità dell’aria, il traffico intenso e la congestione, l’eccessiva erosione di
suolo, la scarsa qualità del costruito e la compromissione dei caratteri tradizionali del
paesaggio. Di qui, discende la percezione di una pessima qualità della vita da parte degli
abitanti che vivono nelle grandi città e nelle aree metropolitane, spesso unita ad effettivi
problemi per la salute umana che si manifestano a causa delle emergenze ambientali.
Alcuni studi preparatori della strategia tematica europea sull’ambiente urbano
dimostrano che i livelli di inquinamento atmosferico da particolato, cui è sottoposta la
quasi totalità dei residenti nelle città europee (97%), sono superiori agli obiettivi di
qualità comunitari; la percentuale cala, pur essendo comunque consistente, per altri
fattori inquinanti, quali l’ozono troposferico (44% di cittadini esposti a soglie superiori a
quelle di qualità) e il biossido di azoto (14%).
Il traffico veicolare costituisce ancora una delle sorgenti principali di inquinamento in
atmosfera, sebbene negli ultimi anni siano state immesse sul mercato autovetture a
ridotte emissioni di inquinanti. Tuttavia, il continuo incremento dei flussi di traffico
vanifica in parte gli sforzi tecnologici compiuti per produrre veicoli meno impattanti
sull’atmosfera; la concentrazione di PM10 e di ozono sono infatti in continuo aumento.
Parimenti, il progressivo aumento di domanda di mobilità, se non gestito con modalità
sostenibili, rischia di vanificare ogni sforzo per la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, di cui il traffico urbano risulta responsabile per circa il 40% del totale.
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Una ulteriore criticità che continua ad aggravarsi nelle aree urbane è rappresentata
dall’inquinamento acustico, per il quale il traffico stradale è responsabile principale e
che spesso determina l’esposizione delle persone a livelli di rumore ben superiori al
limite di 55 dB(A) raccomandato dall’OMS, se non addirittura a emissioni sonore più
elevate, che impattano gravemente sulla salute dell’uomo.
Nelle aree urbane si registra inoltre un elevato consumo di suolo, determinato da una
forte dispersione degli insediamenti, che determina anche un’alta domanda di
spostamenti, in larga misura compiuti con mezzo privato e che aggrava la congestione
stradale. La progressiva proliferazione urbana tende ad espandere l’area metropolitana
fino ad invadere le zone rurali ancora libere, spesso intaccando suoli agricoli ancora di
pregio o aree a rilevante valore paesaggistico e ambientale, o comunque determinando
una riduzione del valore dello spazio libero, tale da renderlo appetibile solo come
riserva di suolo per l’edificazione.
La carenza di spazi verdi incide pesantemente sulla qualità della vita nelle città, anche in
termini di ridotte possibilità di svago e di movimento, nonché di interazione sociale.
Inoltre, penalizza fortemente la biodiversità urbana, riducendo l’estensione degli habitat
idonei alla vita di fauna e flora selvatiche e accrescendo il rischio di estinzione per le
specie maggiormente sensibili.
Il paesaggio è un altro tema cruciale per il sistema metropolitano, in quanto in larga
misura compromesso, banalizzato e oggetto di scarsa tutela e valorizzazione, specie in
relazione all’inserimento di opere infrastrutturali o di espansioni urbane. Spesso inoltre i
beni paesaggistici risultano tutelati singolarmente, senza attenzione per il contesto che li
ospita.
Dal punto di vista delle risorse ambientali, il sistema si distingue per la presenza di aree
a parco di dimensioni elevate e di grande interesse naturalistico, di paesaggi ancora di
un certo valore, per l’abbondanza di risorse idriche, nonché di aste fluviali importanti
sotto diversi punti di vista (ambientale, paesaggistico, turistico) e di una rete di canali
storici, quali i Navigli. Tale ricchezza va oculatamente gestita e costituisce
un’opportunità anche in termini turistici, da cogliere anche attraverso la messa in rete
delle risorse.
Una minaccia non trascurabile è costituita dal rischio idraulico, che va gestito attuando
un’attenta pianificazione territoriale e promuovendo una maggiore tutela della
naturalità dei corsi d'acqua. Inoltre, dal punto di vista dell’agricoltura, in ambito
metropolitano spesso si rileva la presenza di attività agricole di carattere intensivo che
impattano in maniera negativa sui suoli, sulla falda acquifera e sui corsi d’acqua
superficiali e sull’atmosfera.
La Tabella 4.1 mette in evidenza i contributi ambientali all’analisi SWOT del sistema
metropolitano.
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Tabella 4.1 - Contributi ambientali all’analisi SWOT del sistema metropolitano
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4.2
Elementi Ambientali ed Aspetti Critici dei Territori Comunali di Lomagna e
Osnago
4.2.1

Congestione viaria e viabilità

•

Elevata congestione del traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie
di accesso ai poli principali;

•

Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto ad una domanda sempre più
crescente;

•

Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree perturbane fondati prevalentemente sul
trasporto su gomma;

•

Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico, elettromagnetico, del
suolo.

Un’indagine più attenta dei flussi di traffico e del loro grado di auto-contenimento nei
territori comunali di Lomagna e Osnago potrebbe essere condotta tenendo in
considerazione la specifica forma degli insediamenti, l’esistenza di una storia e di una
economia comune e interconnessa, l’esistenza di un sistema politico e sociale con valori
comuni e l’utilizzo del territorio in modo indistinto da parte degli abitanti non solo di
Lomagna e Osnago ma anche dei comuni ad essi vicini (Ronco Branzino, Merate,
Cernusco Bombardone, Paterno d’Adda, Verderio).
Il reticolo stradale si è andato sviluppando facilitato dalla connotazione geografica di
area pianeggiante, caratteristica diffusa in Lombardia e anche in buona parte dell’ Italia
pianeggiante. Ciò ha permesso allo stesso tempo uno sviluppo di una geografia
reticolare dei centri urbani, disposti generalmente equidistantemente lungo una griglia
formata da assi paralleli orizzontali e verticali che, appunto, formano un reticolo più o
meno deformato dalle asperità del terreno. In alcuni casi, questo reticolo stradale si è
andato sviluppando e ha assunto tali forme sin dall’antichità, come le connotazioni
caratteristiche di derivazione romana che emergono tuttora in molti tratti.
Nei territori di interesse della presente relazione il reticolo stradale ha una geometria
decisamente regolare (si veda la seguente Figura 4.1 delimitata da Merate a nord, Ronco
Brigantino a sud, Robiate, Robiate e Verderio a est, Lomagna e Osnago a ovest). Questo
è il reticolo dei centri della pianura asciutta milanese che, con determinazione, sale verso
nord fino a scontrasi con i primi rilievi della Brianza collinare e il fiume Adda.
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Figura 4.1 - Morfologia del territorio (in rosso i centri storici, in grigio la macchia
dell’urbanizzato - Fonte dati Sit, Regione Lombardia)

L’evoluzione e la crescita urbana hanno segnato, parallelamente, la stessa evoluzione e
gli elementi di criticità del reticolo stradale.
Se da un lato, per facilitare le comunicazioni la crescita urbana è avvenuta soprattutto
lungo le strade che costituiscono la maglia del reticolo viario, sia in senso verticale che in
senso orizzontale o in entrambe le direzioni, dall’altro ciò ha determinato una difficoltà
sempre più oggettiva nella mobilità. I nodi, laddove cioè gli assi si intersecano nei centri
storici, risultano sovraccaricati. Gli spostamenti di attraversamento e a lunga
percorrenza si mischiano con quelli locali. Anche la realizzazione di nuove strade
diventa particolarmente difficile. L’espansione periferica dei centri urbani e, di
conseguenza, il verificarsi di una saldatura di una città con l’altra ha finito per delimitare
all’interno delle maglie del reticolo uno spazio centrale non edificato e chiuso.
L’intensa urbanizzazione che si è andata generando e quindi sviluppando a partire dagli
anni ’50, si è appoggiata alla rete stradale preesistente. Le uniche eccezioni sono
rappresentate ad Osnago dalla deviazione esterna della via per il lago di Como e dello
Spluga (l’attuale via Milano – John Lennon) e l’itinerario via Marconi – via Copernico
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(anche via Garcia Lorca a Lomagna) e, ovviamente, la viabilità minore di servizio alle
singole abitazioni.
A Lomagna il sistema viario principale di collegamento fra il centro urbano, villa
Gargantini e le cascine extra-urbane (cascina Viale, Busca e Magenta) è presente già nella
tavola dell’Istituto Geografico Militare del 1888 ed è certamente antecedente
(attualmente è il “ring” costituito da via Magenta – Milano – Verdi). La stessa cosa vale
per i collegamenti con Orana, fra Osnago e Lomagna e i tre nuclei posti sulle alture, oltre
la valle della Molgoretta (c.na Trecate, Mirasole e Fornace).
Gli ulteriori sviluppi delle infrastrutture viarie verificatisi negli ultimi decenni hanno
dunque utilizzato le strutture esistenti ereditate, saturando progressivamente ogni
spazio libero. Ciò significa che l’intelaiatura della città attuale è sostanzialmente ancora
quella storica e dei primi decenni del ‘900. Ma l’eredità più sconveniente di questa
crescita senza investimenti sono i nodi non affrontati e oggi diventati quasi irrisolvibili:
ad esempio l’inadeguato collegamento fra Lomagna e la SP n°5 e l’assenza di un
itinerario alternativo al passaggio attraverso il centro storico di Osnago (via Trento e via
Roma).

Figura 4.2 – Sistema infrastrutturale della viabilità
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Secondo l’analisi della mobilità e dei flussi veicolari riportata nel PTCP della Provincia
di Lecco, la SP 342Dir costituisce la principale arteria stradale di comunicazione, tra i
comuni di Lomagna e Osnago e i capoluoghi di provincia (Lecco) e di regione (Milano).
Questa strada provinciale risulta essere tra le strade maggiormente trafficate dell’intera
area (21.689 veicoli al giorno – bidirezionali – misurati presso la stazione di Calco).
Inoltre, l’alta percentuale di messi commerciali in transito, comporta una maggiore
congestione viaria, tant’è che il numero dei mezzi equivalenti sale a 25.071 veicoli al
giorno – bidirezionali.
Secondo i Progetti di Intervento del PTCP relativi alla realizzazione di opere
infrastrutturali o di riqualificazione ambientale i territori comunali di Lomagna e
Osnago sono interessati dai seguenti interventi:
•

collegamento ciclopedonale tra il Parco Montevecchia e della Valle del Curone e il
Parco Adda Nord al fine di valorizzare il sistema delle aree protette, del patrimonio
storico-culturale e paesaggistico. Il progetto si propone di creare una rete di percorsi
che, partendo dalle stazioni ferroviarie di Osnago, Cernusco Bombardone ed Olgiate
Folgora, garantiscano il collegamento tra i plessi scolastici dei comuni interessati, il
centro urbano di Merate ed i percorsi in via di realizzazione nel Parco naturale di
Montevecchia e Valle del Curone. Inoltre il progetto prevede un collegamento con
l’area di interesse naturale del biotipo del lago di Sartiriana, nonché con gli
avamposti del Parco Adda Nord;

•

variante di tracciato della SP ex SS 342 tra Lomagna, Cernusco Bombardone e Calso
mediante riqualificazione dell’attuale tracciato su nuova sede con piattaforma
stradale tipo C1, al fine di migliorare i collegamenti nord-sud e drenare il traffico dai
centri abitati.

Il Piano dei Servizi del PGT di Lomagna e Osnago, facendosi carico delle trasformazioni
già avvenute sui territori comunali e recependo dal PTCP gli interventi previsti sulle
infrastrutture di tali territori, definisce i propri progetti a breve termine circa il sistema
della mobilità provinciale di interesse locale, ma anche regionale. Tali progetti sono
relativi al miglioramento e alla razionalizzazione della viabilità esistente e alla
realizzazione di una mobilità lenta, ossia quella costituita dai percorsi ciclo-pedonali.

Miglioramento e razionalizzazione della viabilità esistente
Migliorare e razionalizzare la viabilità esistente è certamente il progetto più rilevante in
relazione all’entità delle risorse necessarie e alla numerosità degli interventi.
Si tratterà di interventi sia minuti che di una certa consistenza, come illustrati nella
Tavola 1, allegata in bozza al Documento di Piano. Ad esempio: la realizzazione di una
nuova viabilità di collegamento fra la SP 3 e la SP 342 dir, la riqualificazione funzionale e
paesaggistica di quest’ultima, la risoluzione del nodo dell’attraversamento del centro
storico di Lomagna. Sul fronte degli interventi più minuti vanno rammentati tutti quelli
previsti dal Piano urbano del traffico di Lomagna, appena approvato, alcuni dei quali
già programmati, e quelli che emergeranno dall’approfondimento della “situazione
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viabilità” di Osnago (approfondimento già predisposto e in corso). Anche il
potenziamento dei parcheggi va menzionato nel novero delle piccole opere. Il quadro
complessivo degli interventi che riguardano la viabilità è dunque particolarmente
affollato e costoso e forse richiede di definire delle priorità. Per questi motivi il Piano dei
servizi non prevede nuove strade, se non nella forma di previsioni di lungo periodo e di
servizio agli insediamenti programmati (Piano Lottizzazione Fiera e Marasche).

Mobilità lenta
La realizzazione di piste ciclabili e pedonali è l’altro fronte ove le città di Lomagna e
Osnago investiranno. Osnago, ad esempio, ha appena realizzato il collegamento con
località Orane mentre Lomagna sta predisponendo un ambizioso piano per la
realizzazione di una complessa rete costituita da una spina centrale (circonvallazione del
centro abitato), una viabilità locale e alcuni itinerari extra-urbani. A quest’ultimi si è
infatti puntato in modo da rendere più fruibile lo spazio aperto e il Parco in particolare.
Si è anche proposto di realizzare un percorso ciclabile che permetta di raggiungere
agevolmente la stazione ferroviaria. Un percorso che può essere realizzato
congiuntamente dai due comuni e che dovrà obbligatoriamente coinvolgere la Provincia
e il comune di Carnate. Ovviamente anche il Parco dovrà essere debitamente consultato
e interpellato per i percorsi che attraversano il suo territorio. Una pista ciclabile
complessa e articolata che prevede spazi di sosta, per il gioco e il riposo è una proposta
per rendere più “urbano” lo spazio delle frazioni. La mobilità lenta è anche una possibile
strategia per rafforzare i legami fra i nuclei urbani centrali e quelli dispersi nel territorio
agricolo.

4.2.2

Consumo di suolo

•

Bassa qualità degli insediamenti e dell’edificazione recente, dal punto di vista formale,
funzionale e della vivibilità;

•

Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene
paesaggistico estraniandolo dal contesto;

•

Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all’erosione di aree verdi, a parco, agricole o
di pregio.

Gli obiettivi e gli sviluppi dei territori di Lomagna e Osnago, indicati dal PGT, prendono
mossa dai dati circa l’entità della crescita demografica e il consumo di suolo per scopi
urbani. Sulla base della situazione attuale presentata nel paragrafo 7.2 si prospetta
pertanto di metabolizzare lo sviluppo già programmato e in essere, in modo da
permettere anche ai nuovi arrivati di diventare cittadini a tutti gli effetti. La crescita,
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infatti, non può essere infinita, in particolare per quanto riguarda il consumo di suolo a
scopi urbani.
Prendendo atto di questa necessità il Documento di piano non prevede nuove
espansioni residenziali o per altre destinazioni. Ciò che è in corso di costruzione, ciò che
lo sarà nei prossimi mesi perché già autorizzato, le poche aree ancora edificabili
collocate all’interno della città compatta e i pochi grandi progetti ereditati dai piani
regolatori vigenti sono più che sufficienti per garantire le necessità di crescita delle due
città, anche nell’ipotesi che solo una parte di queste trasformazioni si inverino.
I grafici che seguono mostrano a sinistra (in alto Osnago e in basso Lomagna) quanto
potrebbe diventare la popolazione nel 2015, qualora fossero confermate le attuali
tendenze migratorie e naturali. Mentre i grafici a destra prendono in considerazione un
periodo più ristretto, fino al 2011. La retta gialla e quella rossa ci mostrano come la
proiezione potrebbe mutare in conseguenza della costruzione degli edifici in corso di
edificazione o che lo saranno a breve. Sono stime che variano a secondo della superficie
pro-capite considerata (che secondo il censimento 2001 si attesta intorno ai 37 mq) e
generano due ipotesi alternative (tendenziale e di minima). Queste previsioni sono state
condotte ipotizzando che i volumi programmati verranno costruiti ed effettivamente
abitati nell’arco di cinque anni. Se il mercato sarà più celere, come è probabile, le due
rette saranno più inclinate.

Le aree già previste dai piani regolatori vigenti come edificabili per diversi usi urbani
ma non ancora realizzate dovrebbero avere una estensione pari a 20,2 ha. I lotti di
completamento residenziale all’interno della città compatta hanno una estensione
complessiva di 6,5 ha. Per quanto invece riguarda i grandi interventi il riferimento è al
Piano Lottizzazione Fiera e Marasche di Osnago.
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Tabella 4.2- Le fasi di costruzione delle città ed il consumo di suolo a scopi urbani
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Sulla base di quanto sopra affermato il documento di Piano indica quindi solo un
utilizzo di nuovo suolo assai modesto, ad esempio nel caso degli ampliamenti e di
realizzazione delle piste ciclabili. Ciò significa che si prevede, almeno in prima istanza,
un ridotto consumo di suolo e nessun vincolo per aree a standard.
Si ricorda inoltre che l’orizzonte temporale di riferimento non sono i dieci anni dei
vecchi piani regolatori ma i più limitati cinque anni fissate dalla legge regionale per il
Documento di piano. Non è escluso, anzi, che nel corso dei successivi approfondimenti
alcune previsioni del piano regolatore vigente possano essere stralciate o, al contrario,
che si arrivi a prevedere limitatissimi completamenti di aree già edificabili (ad esempio
nelle frazioni).

4.2.3

Frammentazione del territorio e frammistione d’usi

•

Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli insediamenti;

•

Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla progettazione di
insediamenti, infrastrutture ed attività produttive su di uno stesso territorio, perlopiù
anche già saturo;

•

Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti specificità storiche
e culturali a causa del mancato intervento decisionale in materia di sostenibilità;

•

Bassa qualità degli insediamenti e dell’edificazione recente, dal punto di vista formale,
funzionale e della vivibilità;

•

Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene
paesaggistico estraniandolo dal contesto;

•

Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all’erosione di aree verdi, a parco, agricole o
di pregio;

•

Scarsa qualità architettonica e inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali che
contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità interessate;
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•

Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto all’allontanamento dai
luoghi di intensa urbanizzazione per ricercare una migliore qualità della vita (ambientale,
sociale) nelle località di destinazione;
Diffusione anche all’estero, di una percezione distorta del vivere nel sistema
metropolitano lombardo, un’immagine grigia che potrebbe oscurare la bellezza del grande
patrimonio storico-culturale ivi presente.

Osnago e Lomagna sono caratterizzate da una decisa frammistione di forme, attività e
densità di utilizzo del suolo, almeno per quanto concerne i quartieri costruiti a partire
dal secondo dopo guerra. A differenza che altrove, il periodo di costruzione degli edifici
non permette di individuare parti di città distinte e sufficientemente estese. Qui non si
ritrova la tradizionale figura dei centri concentrici che a partire dal nucleo storico si
allargano assumendo connotati diversi.
La frammistione a Lomagna e Osnago sembra avere soprattutto una doppia
caratterizzazione: di forme e densità della città residenziale e fra usi diversi del
territorio. Mentre la prima rende difficile individuare quartieri con una identità precisa,
pone cioè dei problemi di regolazione urbanistica, ma non è particolarmente
problematica, quella fra gli usi diversi del territorio solleva questioni assi più complesse
relative alla convivenza fra l’industria e la residenza fra questa e alcuni particolari
servizi o certe attività legate al tempo libero (discoteche, bar, ecc. o, ad esempio, la Fiera
di Osnago).
Forse questa frammistione è dovuta all’utilizzo intenso della rete stradale preesistente
(come già ampiamente illustrato precedentemente), ma anche le scelte dei piani
regolatori precedenti hanno contribuito ad aggravare la situazione. L’estensione della
rete stradale preesistente ha permesso che gli edifici meno recenti si disperdessero lungo
tutto il suo sviluppo senza creare zone definite. Le costruzioni successive hanno seguito
il medesimo principio saturando progressivamente tutto il territorio senza costituire
delle polarità. Forse i limiti netti della città hanno invogliato una maggiore libertà e
indeterminazione al suo interno.
Per quanto riguarda le scelte dei precedenti piani regolatori, eccessivamente
sovradimensionati rispetto alla domanda, queste hanno posto una scarsa attenzione alla
compatibilità fra i diversi usi del territorio. Come noto, l’eccessivo
sovradimensionamento delle aree edificabili dei piani regolatori degli anni ’50 e ’60 ha
permesso che le nuove costruzioni si disperdessero nel territorio, soprattutto laddove vi
era una rete stradale sufficientemente estesa. Per quanto riguarda invece la frammistione
funzionale il piano regolatore vigente di Lomagna ha continuato a prevedere
l’edificazione di nuove abitazioni prossime e contigue agli insediamenti produttivi
esistenti, soprattutto nei pressi di via Milano, pur essendo relativamente recente e quindi
in grado di prevedere la difficile convivenza fra usi diversi del territorio. Per altre
attività produttive, ad esempio quelle collocate verso ovest, ha invece previsto una
zonizzazione particolarmente limitativa. Forse l’idea era che prima o poi le grandi aree
industriali collocate lungo via Milano sarebbero state utilizzate per altri usi. Se così
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fosse, non si capisce però la scelta di realizzare un nuovo insediamento produttivo alle
spalle dello stabilimento della ex Juker, che ha in parte pregiudicato un diverso suo
utilizzo e compromesso il futuro di tutto il quartiere.
Al tempo stesso, la città contemporanea ha assicurato, almeno in termini quantitativi,
una certa dotazione di equipaggiamenti e di servizi. Come già indicato nel precedente
capitolo, la dotazione pro-capite misurata in termini di mq non è irrilevante (47,4 mq.
per abitante).
Sotto il profilo spaziale si riconoscono tre situazioni tipo: la dispersione dei piccoli
servizi, soprattutto parcheggi, ma anche i piccoli giardini di quartiere; i vecchi servizi
collocati nei centri storici; le polarità costituite da diverse attrezzature. Ad esempio a
Lomagna la concentrazione costituita dalle scuole, il municipio, gli impianti sportivi e il
giardino pubblico (via Matteotti, via Manara, Giovanni XXIII, ecc) e quello collocato a
nord e formato dall’oratorio, dalla porzione pubblica del giardino di villa Busca, dal
campo di calcio e, più oltre, dal cimitero. Ad Osnago possiamo riconoscere il sistema
centrale costituito dalle scuole elementari, dal giardino pubblico e dal cimitero; quello
degli spazi pubblici dell’ancora erigendo quartiere di via XX Settembre e Papa Giovanni
XXIII. Più concentrati quelli di Lomagna, più distribuiti quelli di Osnago, queste polarità
disegnano una geografia relativamente equilibrata e ben distribuita. Ciò nonostante, e
pur essendo comunque intensamente utilizzati per le attività per le quali sono stati
progettati, queste polarità non sono diventati luoghi rappresentativi della città. Forse
perché eccessivamente specializzati, e comunque costruiti dalla giustapposizione nel
tempo di attrezzature prive di reciproche relazioni, quasi si trattasse di recinti non
comunicanti. Come in molte altre realtà anche ad Osnago e Lomagna la città pubblica
contemporanea non è riuscita a costituire vere polarità civiche.
Lomagna, soprattutto, ma anche Osnago, ad esempio per quanto riguarda alcuni
quartieri collocati ad ovest di via Milano – via Lennon, presentano una certa
frammistione e contiguità fra attività produttive e residenza. A Lomagna questa
frammistione testimonia le politiche intraprese nel secondo dopoguerra per la crescita
economica e lo sviluppo produttivo della città. La presenza in Osnago di aree produttive
specializzate (i così detti PIP) ha reso il problema meno evidente.
La parcellizzazione, la smaterializzazione e la complessificazione degli attuali processi
produttivi rende sempre più difficile distinguere fra le attività di produzione di beni e
quelle di servizio alla produzione. Le dimensioni di Osnago e Lomagna sono inoltre tali
che non si ravvisa la necessità di distinguere un’attività piuttosto che un'altra ed
incentivare, ad esempio, la creazione di zone specializzate. Eppure sotto il profilo
urbanistico, gli “uffici” hanno esigenze diverse rispetto ai “capannoni”, ad esempio per
quanto riguarda le densità edilizie, l’impatto sulle altre attività della città e la natura del
traffico indotto. La stessa cosa vale per il commercio e, in particolare, per la media e la
grande distribuzione In questo caso, però, l’esistenza di una normativa di settore
consiglia di trattarle in modo differenziato. L’ipotesi proposta dal documento di piano è
quella di prevedere una sola classificazione che contempli la possibilità di realizzare, sia
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uffici, che capannoni, ma con indici edificatori ed urbanistici appropriati alle diverse
necessità.
La distribuzione delle attività produttive e la loro contiguità con gli altri usi della città è
tale che è difficile pensare di risolvere tutti i problemi e i conflitti che sorgono da una
eccessiva vicinanza fra esse e le abitazioni, soprattutto laddove si ha a che fare con
industrie di grandi dimensioni, che attirano traffico e spesso rumore. D’altra parte, una
certa frammistione d’uso fra attività compatibili (piccole produzioni di servizio,
commercio, uffici, residenza, ecc..) potrebbe essere considerata una ricchezza della città.
Per regolare e “accompagnare” questa contiguità il piano propone due strategie.
1. Innanzitutto prevede una zona “industriale di trasformazione all’uso residenziale”
sulla scorta di quanto già previsto dai PRG vigenti. Perlopiù si tratta di alcuni, pochi,
insediamenti dispersi nel tessuto residenziale (soprattutto il settore ovest di
Lomagna), invero non sempre problematici (spesso si tratta di produzioni di
servizio), per i quali si auspica un’agevole riconversione a residenza (non soggetta
cioè a piano attuativo). Queste trasformazioni dovranno essere incentivate
prevedendo un indice edificatorio anche elevato (ad esempio 1,5 mc/mq). Si ritiene
anche opportuno prevedere per le attività in essere una seppur minima e limitata
possibilità di ampliamento (ad esempio 50-100 mq) per eventuali adeguamenti di
carattere igienico, per migliorare la sicurezza sul lavoro o rispondere alle esigenze
del ciclo produttivo. Questi ampliamenti dovranno però essere subordinati ad un
effettivo miglioramento ambientale e dell’accessibilità, laddove necessario.
2. La seconda strategia proposta dal piano è di realizzare, ovunque vi sia contiguità fra
abitare e produrre, fasce di protezione visiva e per l’inquinamento ambientale,
perlopiù “verdi”. Secondo quanto disposto dal PGT, le realizzazioni quindi di aree a
verde dovranno essere in carico all’uso che si insedia successivamente (collocati,
realizzati e mantenuti) e dovranno essere considerate obbligatorie nel caso di
riorganizzazione degli insediamenti industriali esistenti. Laddove vi è spazio
sufficiente le aree verdi potranno effettivamente avere una qualche funzione di
mitigazione
dell’inquinamento
ambientale,
mentre
altrove
potranno
presumibilmente avere solo una funzione di stacco e protezione visiva. Sicuramente
questi accorgimenti non risolveranno risolvere i problemi di convivenza fra usi
diversi della città, ma potranno costituire dei miglioramenti sensibili e soprattutto
dei legami esteticamente tra le diverse aree. Le fasce di protezione ambientale e
visiva faranno parte di una serie più articolata di strumenti, tuttora oggetto di
approfondimento, e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del
territorio (ad esempio le zone di rimboschimento e quelle di riqualificazione
paesistica).
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4.2.4

Altri elementi di criticità territoriale ed ambientale
65

•

Potenziale criticità ambientale e per la salute umana in relazione alla presenza di un
industria a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale di Osnago;

•

Diffusa presenza di campi elettromagnetici sia in bassa che in alta frequenza;

•

Elevato inquinamento luminoso;

•

Bassi livelli di efficienza energetica.

Industrie ad attività a rischio di incidente rilevante
Nel territorio comunale di Osnago vi è l’industria Italfinish, quale industria ad attività a
rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art 6 del Dlgs 334/1999. Tale industria è
considerata ad attività minore, ma comunque deve assolvere, oltre alla propria notifica ,
alla presentazione di una relazione e di una scheda di valutazione.
Il potenziale aspetto di criticità legato alla presenza di tale industria è la sua vicinanza ai
lotti in cui è prevista la realizzazione dei Piani Lottizzazione Fiera e Marasche, destinati
a centri commerciali.
La Regione Lombardia ha dato attuazione alla normativa nazionale con la D.G.R. 10
dicembre 2004 - n. 7/19794 “Linee guida per la predisposizione dell’Elaborato tecnico
Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti” la quale prevede che spetta ai Comuni l’adozione degli opportuni
adeguamenti ai propri strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali), in un processo
di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra le attività
produttive a rischio e le modificazioni delle strutture insediative dei Comuni stessi.
La compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio si determina in base a:
1. distanze di danno a seguito della ipotesi incidentale di riferimento;
2. qualità impiantistica e gestionale dello stabilimento, espressa dall’indice ISG
(Indice Sicurezza Gestore).
L’ipotesi incidentale di riferimento di cui al punto 1 si determina con un procedimento
logico che implica:
a) la scelta della/e sostanza di riferimento in funzione delle caratteristiche
intrinseche di pericolosità delle sostanze presenti;
b) la valutazione del Quantitativo massimo di sostanza coinvolgibile in un
incidente;
c) la definizione dell’ubicazione del punto di rilascio di detta sostanza;
d) la definizione dell’area delle sezioni di efflusso della sostanza;
e) la stima della durata del rilascio accidentale;
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f) l’identificazione delle condizioni termodinamiche di processo che influenzano la
dimensione incidentale (es. la portata effluente – Temperatura, Pressione, Stato
fisico.
A tale proposito la pianificazione comunale e quindi il Documento di piano dovrebbe
contemplare tale aspetto mediante una sezione dello stesso documento o un elaborato
tecnico ad hoc relativamente al “Rischio incidenti rilevanti” (RIR) e quindi
all’individuazione di adeguate fasce di rispetto dal perimetro dell’industria e al
conseguente controllo dell’urbanizzazione.
Al momento in cui si scrive, il Comune di Osnago, sul cui territorio ricade l’Italfinish,
non ha ancora provveduto alla compilazione dell’Elaborato Tecnico RIR, il quale si
rende necessario al fine della pianificazione del territorio ed all’approvazione dello
stesso Documento di Piano.
Si raccomanda quindi di provvedere alla predisposizione dell’ERIR e alla sua
approvazione da parte degli organi competenti, prima dell’approvazione finale del PGT.

Inquinamento elettromagnetico
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico, come risulta dall’analisi
territoriale del paragrafo 6.8, nel complesso i territori comunali di Lomagna e Osnago
non presentano dati critici relativi alle linee elettriche ad alta tensione e alla densità di
antenne di trasmissione, telecomunicazione e radiotelevisione.
Una potenziale criticità può essere però rappresentata dall’attraversamento dei territori
comunali di Lomagna e Osnago da parte di tre elettrodotti:
-

un elettrodotto, probabilmente a 380 kV che attraversa tutti e due i territori;

-

un elettrodotto che costeggia la ferrovia nel territorio di Lomagna;

-

un elettrodotto, anche questo probabilmente a 380 kV che passa nella zona della
frazione Orane, sul territorio comunale di Osnago.

Allo stato attuale, il gestore di Rete deve ancora comunicare le relative fasce di rispetto
degli elettrodotti in questione oppure i dati necessari per la determinazione di tali fasce,
per garantire la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Il Documento di Piano esaminato non riporta alcuna prescrizione relativamente ai
vincoli urbanistici relativi all’installazione di impianti che originano campi
elettromagnetici. Qualora quindi il Gestore di rete provvederà a comunicare le fasce di
rispetto per l’elettrodotto in questione, il Documento di Piano dovrà acquisire tali vincoli
e proporre una adeguata pianificazione relativamente alla collocazione di tale
elettrodotto e, nel caso, anche degli impianti che generalmente possono generare campi
elettromagnetici, in modo tale da assicurare un corretto insediamento urbanistico e
territoriale di tali impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione (come previsto
dall’art 8, comma 6 della Legge 36/2001).
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Inquinamento luminoso
Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, tale aspetto è abbastanza critico e di
rilievo nell’ambito dell’intero territorio provinciale in relazione alla presenza
dell’Osservatorio Astronomico Brera di Merate, unico "osservatorio astronomico,
astrofisico professionale" della Lombardia. Di conseguenza la Provincia di Lecco, anche
per le competenze che la normativa assegna alle Province, ha considerato in primis il
problema dell’inquinamento luminoso, risentendo di grandi responsabilità.
A livello regionale, la L.R. 17/2000 (“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad
uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”) e la conseguente
D.G.R. 11/12/2000 n. 7/2611 in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei
consumi energetici da esso derivati, costituiscono una normativa esemplare a tutela
dell’attività di ricerca e di divulgazione degli osservatori astronomici. La finalità è quella
di ridurre sul territorio regionale l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici che
da esso derivano. Il conseguimento di questi obiettivi è condizione essenziale per la
tutela dell’attività di ricerca e di divulgazione svolta dagli osservatori astronomici.
I punti essenziali della L.R. 17/2000 si possono così riassumere:
-

i comuni, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, devono dotarsi
di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni;

-

tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata non devono emettere
alcun tipo di flusso luminoso verso la volta stellata ed all’esterno dell’area a cui
sono destinati;

-

su tutto il territorio è vietato per meri fini pubblicitari l’utilizzo di fasci di luce
roteanti o fissi di qualsiasi tipo orientati verso il cielo;

-

vengono inoltre definiti i criteri per l’illuminazione con torri faro di aree sportive,
di monumenti ed edifici, per l’illuminazione pubblicitaria.

Con la DGR 11/12/2000 n. 7/2611, la Regione Lombardia ha individuato le fasce di
protezione degli Osservatori esistenti sul territorio regionale ed ha indicato un elenco
dei comuni che ricadono in tali fasce di rispetto.
Particolare rilevanza assume l’Osservatorio Astronomico Brera di Merate in quanto
unico “osservatorio astronomico, astrofisico, professionale” in Lombardia per il quale è
stata definita una fascia di rispetto di 25 km. I territori comunali di Lomagna e Osnago
ricadono all’interno di tale fascia di rispetto ad una distanza di oltre 3,5 km
dall’Osservatorio.
In adempimento alle competenze in materia di informazione che la Legge regionale
assegna alle amministrazioni provinciali, il Servizio Aria ed Energia della Provincia di
Lecco ha realizzato una pubblicazione, redatta, con la collaborazione dell’Osservatorio
Astronomico Brera di Merate e dell’Associazione CieloBuio, quale guida per gli uffici
Tecnici degli Enti pubblici, per le industrie, per le attività di commercio, per i privati
cittadini e per tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo o motivo, abbiano la necessità o
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l’obbligo di realizzare impianti di illuminazione esterna. Tale pubblicazione illustra i
contenuti della legge regionale, dimostrando come sia possibile illuminare contenendo i
consumi energetici ed evitando dispersioni di luce; in appendice contiene i testi della
normativa vigente, la cartografia che individua la fascia di protezione per l’Osservatorio
Astronomico Brera di Merate e l’elenco dei comuni interessati dalla fascia di rispetto.
Per quanto riguarda gli interventi sull’illuminazione del comuni di Lomagna e Osnago
di veda nel seguito nella sezione “Efficienza energetica”.

Figura 8.3 – Fascia di rispetto di 25 km dall’Osservatorio di Brera di Merate
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Efficienza energetica
69
L’uso razionale dell’energia, l’efficienza energetica, la promozione delle fonti
energetiche rinnovabili, l’uso di combustibili a ridotto impatto ambientale, costituiscono
un processo integrato, lungo e difficile da compiere perché richiede un approccio
culturale nuovo. Esistono peraltro, sempre in campo energetico, specifiche competenze
dei Comuni. E’ sufficiente accennare alle implicazioni energetiche esistenti nella
progettazione edilizia.
Per quanto riguarda il comune di Lomagna, esso ha manifestato l’intenzione di inserire
nel piano delle regole del PGT un incentivo della volumetria edificabile per favorire
l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Il Comune di Osnago ha approvato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
pubblica (PRIC), reso obbligatorio dalla LR n° 17 del 20-03-2000 e modificata poi dalla
L.R. n° 38 del 21-12-2004, strumento di pianificazione e programmazione per gli
interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica.
Viste le finalità del PRIC di riduzione sul territorio regionale, dell’inquinamento
luminoso e dei consumi energetici, in tale piano è stata prevista la sostituzione in tutti i
centri luminosi di proprietà comunale, di tutte le armature dotate di lampade a bassa
efficienza (vapori di mercurio, incandescenza) con armature dotate di sorgenti di più
moderna concezione (sodio alta pressione) al fine di migliorare le caratteristiche di
emissione luminosa, ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli
impianti.
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VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO
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5.1

Gli Obiettivi di Sostenibilità

Nel processo di redazione della proposta di piano è necessario individuare degli
obiettivi di sostenibilità che rappresentino la visione espressa dall’autorità che
promuove la redazione del piano. Gli obiettivi di sostenibilità si basano sui tre “pilastri”
dell’ambiente, dell’economia e della società, ovvero su di una gestione delle condizioni
ambientali, economiche sociali di un territorio che non comprometta le possibilità di
sviluppo delle generazioni future.
Di seguito si riportano in maniera schematica le azioni individuate dal Documento di
piano in funzione degli obiettivi di sostenibilità dichiarati dallo stesso e degli obiettivi
generali indicati dalla pianificazione sovraordinata.

Obiettivi di sostenibilità
A
B
C
D
E
F

Azioni

Riduzione del consumo di suolo

Adeguamento degli strumenti urbanistici alla
pianificazione superiore

Riduzione dell’inquinamento
atmosferico
Razionalizzazione dell’uso del
territorio
Aumento della connettività
ambientale e potenziamento della
biodiversità
Salvaguardia delle identità storico
culturali
Miglioramento della connettività al
sistema della mobilità sovralocale

Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del
verde

G

Conservazione e miglioramento della
qualità dell'ambiente locale

H

Riqualificazione degli insediamenti
urbani e riuso del patrimonio edilizio

I

Riqualificazione e potenziamento
della dotazione dei servizi

Recupero e rivalutazione dei centri storici
Salvaguardia dei corridoi ecologici e rivalutazione delle
aree agricole (Ambiti agricoli)
Riqualificazione della città pubblica (sistema delle
polarità)
Potenziamento della fruibilità del Parco regionale
attraverso una rete di piste ciclo-pedonali
Miglioramento della dotazione di servizi e
razionalizzazione con quelli esistenti
Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta
(piste ciclo-pedonali)
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra
la SP 3 e la SP 342 dir
Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP 342
dir
Potenziamento dei parcheggi
Realizzazione di alcuni spazi pubblici “leggeri” per i
nuclei urbani esistenti (Orane e Fornace, ad esempio)
Riorganizzazione delle aree produttive esistenti (in
particolare ex PEG Perego e Juker)
Realizzazione dei progetti edificabili già previsti (tra cui
Piani Lottizzazione Marasche e Fiera)
Salvaguardia del patrimonio storico culturale
Potenziamento dell’offerta scolastica
Limitazione della produzione dei rifiuti
Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio
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La formulazione degli obiettivi di sostenibilità parte dalla consapevolezza di alcune
criticità che, sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, connotano il territorio di
Lomagna ed Osnago. Essi fanno riferimento agli aspetti che oggi qualificano l’ambiente
urbano, l’ambiente naturale e la struttura socio-economica. Attraverso la loro
formulazione, s’intende conformare il processo pianificatorio a criteri di sostenibilità
secondo una visione condivisa delle necessità espresse dalla collettività rappresentata
dalle Amministrazioni Comunali.
Nell’articolazione del processo di VAS, gli obiettivi di sostenibilità hanno la funzione di
orientare le scelte pianificatorie oggetto del PGT.

5.2

Gli Strumenti di Valutazione

5.2.1

Le matrici

Lo scheletro del processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato rappresentato
tramite matrici, che sono lo strumento ottimale per descrivere i processi decisionali
gestiti tramite un approccio multi-criteri. Questo tipo di approccio permette infatti la
valutazione di sistemi complessi, come quello ambientale o socio-ambientale, valutando
in maniera complessiva tutti gli aspetti che spesso, per loro natura, non hanno un
comportamento omogeneo in risposta ad un cambiamento dello stato attuale.
Le 2 matrici prodotte sono di tipo descrittivo e propongono un’analisi di tipo qualitativo
degli indicatori ambientali.
Nel paragrafo seguente, vengono approfonditi secondo un approccio quantitativo alcuni
aspetti maggiormente critici.

5.2.1

Gli indicatori

La valutazione degli indirizzi di piano e la definizione degli obiettivi di sostenibilità si
basano sul quadro conoscitivo iniziale. Esso descrive il territorio su cui si applicheranno
le previsioni di piano al “tempo 0”, ovvero al momento precedente all'applicazione del
piano.
La rappresentazione del territorio di interesse per la redazione del piano deve poter
essere letta attraverso un appropriato set d’indicatori che sappiano misurare e descrivere
le caratteristiche del territorio in oggetto.
Un indicatore è una parametro in grado di rappresentare sinteticamente un fenomeno
che ha una stretta relazione con l’ambiente e ne permettono di descrivere la valutazione
nel tempo.
La valutazione delle condizioni territoriali deve essere fatta, inizialmente senza
considerare eventuali previsioni di piano che insistono sul territorio in questione, e a
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previsioni attuate per definire, di conseguenza, il grado di trasformabilità del territorio
in questione alla luce degli indicatori individuati.
L'utilizzo di indicatori permette una valutazione quantitativa degli effetti del piano (o
delle diverse alternative di piano), in modo che la valutazione finale sia basata su un
trend di crescita o di diminuzione di valori numerici che descrivano tutte le componenti
interessate dall'applicazione del piano.
Gli Indirizzi utilizzati, descrivono aspetti quali-quantitativi del territorio. Essi sono stati
organizzati secondo il modello DPSIR, ovvero Determinante, Pressione, Stato, Impatto,
Risposta, elaborato dalla Agenzia Europea per l’Ambiente. Secondo questo modello
sono stati raggruppati gli indicatori che, adeguandosi alla complessità ed alla scala
dell’ambito territoriale in oggetto, sono stati individuati come più capaci di descriverne
efficacemente le componenti.

Figura 5.1 – Schema del modello DPSIR, Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto
Risposte

Il modello impiegato ha il vantaggio di mettere in luce questi collegamenti e, allo stesso
tempo, suggerisce relazioni lineari nell’interazione fra attività umane e ambiente, senza
ostacolare peraltro la visione di relazioni più complesse negli ecosistemi e nelle
interazioni fra economia e ambiente.
All’interno di tale modello si possono distinguere tre tipi di indicatori:
•

indicatori di pressione ambientale: descrivono le pressioni esercitate dalle
attività umane sull’ambiente, vale a dire sulla qualità e sulla quantità delle
risorse naturali. Si possono distinguere all’interno di questa categoria gli
indicatori di pressione immediata (pressioni direttamente esercitate
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sull’ambiente, normalmente espresse in termini di emissioni o consumo di
risorse naturali) e indicatori di pressione indiretta (indicatori di background che
rappresentano quelle attività umane che conducono indirettamente a pressioni
ambientali).

5.3

•

indicatori di stato: relazionano la qualità dell’ambiente alla quantità e alla
qualità delle risorse naturali, così come riflettono gli obiettivi finali nelle
decisioni politiche ambientali. Gli indicatori delle condizioni ambientali sono
definiti in modo tale da fornire una visione della situazione (lo stato) ambientale
e del suo sviluppo nel tempo.

•

indicatori di risposta sociale: sono misure che rappresentano il livello di
reattività delle strutture sociali allo sviluppo e ai mutamenti delle condizioni
ambientali. Le risposte della società si riferiscono ad azioni individuali o
collettive messe in atto per mitigare, adattare o impedire impatti negativi indotti
dall’uomo sull’ambiente e fermare o invertire il danno già inflitto. Le risposte
della società comprendono azioni per la preservazione e la conservazione
dell’ambiente e delle risorse naturali.

Valutazione Qualitativa mediante Matrici

Matrice 1: “Impatto azioni-obiettivi”
In questa matrice vengono analizzate le azioni del piano (riportate nelle colonne) ed
incrociate con gli obiettivi di sostenibilità individuati nel Documento di piano (riportati
nelle righe). Lo scopo di tale matrice è di verificare la coerenza delle azioni del piano con
gli obiettivi indicati.
Ogni obiettivo viene incrociato da almeno una azione del piano, che avrà l’effetto di
avvicinare lo stato delle cose all’obiettivo o viceversa avrà un effetto discostante. In
merito a questa distinzione, all’incrocio tra un’azione ed un obiettivo nella matrice viene
riportato un segno “+” qualora l’azione crei dei cambiamenti che in qualche modo
tendono ad un avvicinamento all’obiettivo, viceversa viene riportato un segno “-“
qualora l’effetto dell’azione in merito quello specifico obiettivo sia opposto. In alcuni
casi è possibile la coesistenza delle due valutazioni opposte: gli effetti dell’azione del
piano sono da un lato diretti a soddisfare favorevolmente un obiettivo, dall’altro
contrastano con un altro obiettivo del piano.

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago

73

F

G

H

I
Miglioramento della
connettività al sistema della
mobilità sovralocale
Conservazione e miglioramento
della qualità dell'ambiente
locale
Riqualificazione degli
insediamenti urbani e riuso del
patrimonio edilizio
Riqualificazione e
potenziamento della dotazione
dei servizi
+

+
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+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

±
-

+
+

±
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
±

±
-

+

±

+

-

+

+

±

±

+

+
+

+

±

±

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Tutela dei corpi idrici e gestione del
territorio

-

-

Limitazione della produzione dei rifiuti

+

-

Potenziamento dell’offerta scolastica

+

+

±

Salvaguardia del patrimonio storico
culturale

+

+

-

Realizzazione dei progetti edificabili già
previsti (tra cui Piani Lottizzazione
Fiera e Marasche)

+

-

Riorganizzazione delle aree produttive
ex PEG Perego e Juker

Salvaguardia delle identità
storico culturali
+

±

Realizzazione di alcuni spazi pubblici
“leggeri” per i nuclei urbani esistenti
(Orane,e Fornace ad esempio)

+

+

Potenziamento dei parcheggi

+

+

Riqualificazione funzionale e
paesaggistica della SP342 dir

+

Realizzazione di una nuova viabilità di
collegamento fra la SP3 e la SP342 dir

+

-

Miglioramento e riorganizzazione della
viabilità lenta (piste ciclo-pedonali)

Obiettivi di sostenibilità

Miglioramento della dotazione di
servizi e razionalizzazione con quelli
esistenti

+
+

Potenziamento della fruibilità del Parco
regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonale

E
+
+

Riqualificazione della città pubblica
(sistema delle polarità)

D
Riduzione dell’inquinamento
atmosferico
Razionalizzazione dell’uso del
territorio
Aumento della connettività
ambientale e potenziamento
della biodiversità
+

Salvaguardia dei corridoi ecologici e
rivalutazione delle aree agricole (Ambiti
agricoli)

C
Riduzione del consumo di suolo

Recupero e rivalutazione dei centri
storici

B

Riqualificazione e potenziamento del
sistema urbano del verde

A

Adeguamento degli strumenti
urbanistici alla pianificazione superiore

Azioni di piano
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Interazione Azioni-Obiettivi
-

+

Legenda
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Impatto positivo

+

Impatto negativo

-

Impatto nullo
Coesistenza di impatti positivi
e negativi

±

Dalla lettura della matrice qualitativa n. 1 “Impatto Azioni-Obiettivi” emerge in linea
generale un impatto positivo delle azioni di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità.

Si rilevano delle ricadute negative sugli obiettivi di sostenibilità per le seguenti azioni:
•

Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonale: ricadute negative sui seguenti obiettivi di sostenibilità:
-

•

•

Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta (piste ciclo-pedonali):
coesistenza di impatti positivi e negativi sui seguenti obiettivi di sostenibilità:
-

analogamente al punto precedente, la realizzazione di piste ciclo-pedonali
comporta inevitabilmente un ridotto un consumo di suolo. Di contro tale
azione produce dei grandi vantaggi per altri obiettivi di sostenibilità;

-

riguardo invece all’ ”aumento della connettività ambientale e
potenziamento della biodiversità”, tale azione comporta una
valorizzazione dell’ambiente esistente e un miglioramento della qualità
dell’ambiente locale;

Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra la SP3 e la SP 342 dir:
ricadute negative sui seguenti obiettivi di sostenibilità:
-

•

seppure in maniera minima, la realizzazione di tali opere comporta
inevitabilmente un consumo di suolo. Di contro tale azione produce dei
grandi vantaggi per altri obiettivi di sostenibilità;

la realizzazione di nuova viabilità comporta un ridotto consumo di suolo
e un seppur minimo incremento di inquinamento atmosferico limitato
nelle immediate vicinanze e nelle aree interessate da tale opera. Inoltre si
riduce la biodiversità esistente con una minima deturpazione del
paesaggio naturale;

Potenziamento dei parcheggi: ricadute negative sui seguenti obiettivi di
sostenibilità:
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-

•

•

si riduce la biodiversità esistente con una minima deturpazione del
paesaggio naturale;

Realizzazione di alcuni spazi pubblici “leggeri” per i nuclei urbani esistenti
(Orane e Fornace ad esempio): ricadute negative sui seguenti obiettivi di
sostenibilità:
-

•

comporta un consumo di suolo, sebbene si tenda a razionalizzare l’uso
del territorio e migliorare la dotazione di servizi;

Comporta un consumo di suolo, sebbene si tenda a razionalizzare l’uso
del territorio;

Realizzazione dei progetti edificabili già previsti (tra cui Piani Lottizzazione
Marasche e Fiera): ricadute negative sui seguenti obiettivi di sostenibilità:
-

Comporta un consumo di suolo, sebbene tali opere siano già previste nei
Piani regolatori comunali previdenti. L’uso del suolo sarà razionalizzato e
verrà potenziato il sistema del verde come strumento di mitigazione
visiva e anche acustica;

-

Come già prefigurato sopra, la realizzazione di tali progetti previsti ad
uso di centri commerciali, tenderà a scontrarsi con l’obiettivo di riduzione
dell’inquinamento atmosferico poiché potrebbe aumentare la mobilità e la
congestione viaria e di conseguenza peggiorare la qualità dell’aria.
Potranno essere adottate idonee misure di mitigazione, quali ad esempio
il potenziamento del sistema del verde.

Potenziamento dell’offerta scolastica: ricadute negative sui seguenti obiettivi di
sostenibilità:
-

comporta un ridotto consumo di suolo in relazione al completamento
delle scuole elementari nei due comuni di Lomagna e Osnago, già
previste e in parte realizzate; di contro ci sarà un miglioramento della
dotazione di servizi.

Matrice 2: “Impatto sulle matrici ambientali”
Nella matrice che segue sono state analizzate le relazioni e le influenze tra le azioni di
piano previste e alcune componenti socio-ambientali definite per il caso in esame. In
particolare le componenti socio-ambientali individuate sono: popolazione e sistema
insediativo, livello qualitativo della vita e della salute umana, flora fauna e biodiversità,
suolo, acqua, aria, mobilità e trasporti, patrimonio storico-architettonico, attività
produttive, spazio agricolo, paesaggio.
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Le azioni, riportate nelle righe della matrice, vengono incrociate con le 11 componenti
socio-ambientali, riportate nelle colonne, che subiscono gli impatti di tali azioni.
Per continuità logica con la matrice precedente sono stati riportati, a lato della colonna
delle azioni di piano, le lettere che identificano gli obiettivi di sostenibilità su cui ogni
azione va ad influire.
Nell’incrocio tra una riga (azione) ed una colonna (comparto) viene riportata una
valutazione qualitativa nel caso in cui l’azione abbia un impatto positivo (simbolo +) o
negativo (simbolo -) nei confronti di tale comparto. Nel caso in cui l’azione non abbia
nessun impatto con il comparto incrociato, non viene riportato alcun simbolo. Nel caso
in cui si sia stimato un impatto negativo viene indicato inoltre, sempre tramite simboli
descritti in legenda, se tale impatto viene considerato reversibile e/o mitigabile.
In ultimo, per dare una valenza semi-quantitativa a questa analisi si sono divise le
valutazioni su due livelli, evidenziando (in giallo) gli impatti maggiormente
significativi.
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Tabella 5.2 – Matrice 2: Caratterizzazione degli impatti

B, C, D, H

Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del
verde

+

+

+

A, C, E, G, H

Recupero e rivalutazione dei centri storici

+

+

A, C, D, E, G, H

Salvaguardia dei corridoi ecologici e rivalutazione delle
aree agricole (Ambiti agricoli)

A, C, E, H

Riqualificazione della città pubblica (sistema delle
polarità)

A, B, C, D, G
A, C, F, G, H, I
A, B, C, D, F, F, G, H, I
A, B, D, F, I
A, B, C, D, F, G, I
A, C, D, G, I
A, C, H
C, H
A, B, C, G, H, I

Potenziamento della fruibilità del Parco regionale
attraverso una rete di piste ciclo-pedonale
Miglioramento della dotazione dei servizi e
razionalizzazione con quelli esistenti
Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta
(piste ciclo-pedonali)

Realizzazione di alcuni spazi pubblici “leggeri” per i
nuclei urbani esistenti (Orane e Fornace ad esempio)
Riorganizzazione delle aree produttive ex PEG Perego e
Juker
Realizzazione dei progetti edificabili già previsti (tra cui
Piani Lottizzazione Fiera e Marasche)

+

+

+

+
+

-◊■

+

-◊□

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

-◊□

-◊■

+

+

-◊■

+

+

+

+

-♦■

+

+

-◊■

-◊■ -◊■

+

+

Salvaguardia del patrimonio storico culturale

+

+

A, C, G, H, I

Potenziamento dell’offerta scolastica

+

+

D, G

Limitazione della produzione di rifiuti

+

+

D, G

Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio

+

+

+

-◊□

-♦
■

+

+

+

+

+
+

+
+

+

D, E, H
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+

+

Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra
la SP3 e la SP342 dir
Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP342
dir
Potenziamento dei parcheggi

+

Paesaggio

-◊■

Spazio agricolo

+

Attività
produttive
(industriali/com
merciali)

+

Patrimonio
storico e
architettonico

Suolo

+

Mobilità e
trasporti

Flora, fauna e
biodiversità

Adeguamento degli strumenti urbanistici alla
pianificazione superiore

Azioni

Aria

Livello
qualitativo della
vita e della
salute umana

B, C, D, F, G

Obiettivi

Acqua

Popolazione e
sistema
insediativo

Componenti socio-ambientali

-♦
■

+

-◊■

-◊■

+

+

+

+

+
-◊■
+

+

+

+
+

+
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Impatto positivo

+

Impatto negativo

-

Impatto nullo
Mitigabili

◊

Non mitigabili

♦

Reversibili
Non reversibili

□
■

Impatti significativi

Dalla lettura della matrice n. 2 “Caratterizzazione degli Impatti” emerge nel complesso
un impatto positivo delle azioni del piano rispetto alle componenti socio ambientali
impattate.

Considerando le ricadute positive sulle componenti socio-ambientali si possono citare le
seguenti azioni:
o

Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del verde;

o

Recupero e rivalutazione dei centri storici;

o

Salvaguardia dei corridoi ecologici e rivalutazione delle aree agricole (ambiti agricoli);

o

Miglioramento della dotazione dei servizi e razionalizzazione con quelli esistenti;

o

Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP342 dir;

o

Riorganizzazione delle aree produttive ex PEG Perego e Juker;

o

Salvaguardia del patrimonio storico culturale;

o

Limitazione della produzione dei rifiuti, favorendone il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero sia di materia che di energia;

o

Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio.

Considerando invece le ricadute negative che interessano alcune delle componenti
socio-ambientali si possono citare le seguenti azioni:
o

Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore, che
comporterebbe un impatto negativo solo sul “suolo” in relazione ad un ridotto
consumo di suolo per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento fra la
SP3 e la SP342 dir. Tale impatto risulterebbe mitigabile mediante il
potenziamento del verde lungo la strada;

o

Riqualificazione della città pubblica (sistema delle polarità), che comporterebbe un un
impatto negativo solo sul “suolo” in relazione ad un ridotto consumo di suolo
per gli interventi previsti di ampliamenti delle due scuole elementari (tra l’altro
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già previsti dai previdenti PRG: a Lomagna già in fase di realizzazione e ad
Osnago solo in fase di progettazione) e di realizzazione ed intensificazione dei
giardini pubblici ed altri minori interventi;
o

Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste ciclopedonali, che comporterebbe un esiguo consumo di suolo. Tale impatto risulta
comunque mitigabile e reversibile;

o

Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta (piste ciclo-pedonali), come il
punto precedente;

o

Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra la SP3 e la SP342 dir, che
comporterebbe degli impatti negativi sulle componenti “suolo”, “aria” e
“paesaggio”. Si verificherebbe infatti un ridotto consumo di suolo e in un
limitato incremento di emissioni dal traffico nelle aree direttamente confinanti
con la nuova viabilità di collegamento. Tale opera inoltre comporterebbe una
deturpazione del paesaggio naturale esistente;

o

Potenziamento dei parcheggi, che comporterebbe degli impatti negativi sulle
componenti “suolo”, “aria” e “paesaggio”, come al punto precedente;

o

Realizzazione di alcuni spazi pubblici “leggeri” per i nuclei urbani esistenti (Orane e
Fornace ad esempio), che comporterebbe degli impatti negativi sulle componenti
“flora, fuana e biodiversità” e “suolo”. Tali interventi, sebbene già previsti dai
PRG previdenti, comportano un consumo di suolo vergine e quindi minacciano
anche l’ecosistema esistente (flora, fauna e biodiversità);

o

Potenziamento dell’offerta scolastica, che impatta negativamente solo il “suolo”, in
relazione al consumo di suolo previsto per la realizzazione degli ampliamenti
delle due scuole elementari.

Tra le tre azioni sopra elencate, pur avendo ricadute negative sulle componenti socio
ambientali, risultano, per alcuni aspetti, mitigabili con idonee opere di mitigazione e
reversibili di facile realizzazione. Inoltre, queste azioni hanno, comunque, anche
ricadute positive sulle altre componenti socio-ambientali.
In ogni caso, il pianificatore, qualora ritenga prevalenti i vantaggi economici e sociali
derivanti da tali azioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità, e quindi preferibili
all’alternativa progettuale “zero”, dovrà procedere alla contemporanea adozione di
appropriate misure di mitigazione ambientale.

5.4

Valutazione Quantitativa mediante gli Indicatori

Per la valutazione mediante gli indicatori sono stati individuati 11 indicatori di
pressione rappresentativi e per ognuno di essi sono stati valutati i seguenti aspetti:
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•

Indicatore di stato: corrisponde al parametro che può rappresentare, attraverso
una misura diretta (ad es. concentrazione di NOx nell’aria) le condizioni di
pressione attualmente esistenti sul territorio;

•

Quadro conoscitivo: illustra la situazione attualmente esistente relativamente
alla pressione totale sul territorio, in funzione della quale andranno definiti gli
obiettivi di miglioramento e le azioni da intraprendere per il raggiungimento di
tali obiettivi;

•

Criticità dell’indicatore: da un confronto diretto tra l’indicatore di stato, se
misurato, e le soglie di accettabilità definite e valide a livello territoriale, si può
quantificare la criticità dell’indicatore. In alternativa la criticità può essere
valutata in riferimento a giudizi qualitativi rapportati alla qualità della vita e
della salute umana;

•

Obiettivi di sostenibilità: corrispondono agli obiettivi specifici (sopra definiti)
che il piano si prefigge di raggiungere per, almeno potenzialmente, ridurre e
modificare lo stato di un indicatore critico o migliorare un indicatore non critico;

•

Azioni di piano: rappresentano le azioni correttive suggerite in fase di
predisposizione del Documento di Piano che dovranno essere attuate per il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

•

Valutazione degli effetti indiretti delle azioni di piano: se gli obiettivi di
sostenibilità rappresentano gli effetti diretti che si intende raggiungere con
l’adozione delle azioni di piano proposte, si possono individuare altri effetti
indiretti che si possono ripercuotere anche su altri indicatori di pressione;

•

Quantificazione degli effetti indotti dalle azioni di piano sulle componenti
socio-ambientali: corrisponde alla valutazione degli effetti, positivi e/o negativi,
più o meno significativi, indotti sulle componenti socio-ambientali dalle azioni di
piano proposte per intervenire sulla pressione ambientale dell’indicatore. Si è
fatto riferimento alle 11 componenti socio-ambientali sopra definite nella matrice
2 di valutazione;

•

Indicatore di risposta: rappresenta le misure che possono essere quantificate
quali reattività delle strutture sociali e del territorio in relazione all’esecuzione
delle azioni di piano proposte.

Gli indicatori di pressione esaminati sono i seguenti:
•

emissioni di PM10;

•

emissioni di NOx;

•

trasformazione delle aree urbane;

•

densità delle infrastrutture di trasporto;

•

produzione pro-capite di rifiuti;

•

prelievi da falda;
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•

rilasci di inquinanti nelle acque;

•

rumore;

•

radiazioni non ionizzanti;

•

impianti a rischio di incidente rilevante;

•

trasformazione degli ambiti naturali e storico culturali.

Nel seguito si riportano le schede di valutazione compilate per ognuno degli indicatori
di pressione sopra definiti.
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Indicatore di pressione

EMISSIONI DI PM10

Il PM10 è considerato l’inquinante più critico nell’area dei comuni di Lomagna e Osnago, i quali ricadono
in Zona A1 (agglomerati urbani) secondo la zonizzazione del territorio regionale per l’attuazione delle
misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.
Il contributo più rilevante all’inquinamento da polveri sottili è dato dal traffico ed in seconda battuta
dall’industria e dagli impianti di riscaldamento.
Indicatore di stato

Quadro conoscitivo

Criticità dell’indicatore

Concentrazione di PM10 nel breve periodo (n° di episodi acuti).
Concentrazione di PM10 nel lungo periodo (esposizione cronica).
Secondo il “Rapporto annuale dell’ARPA sulla qualità dell’aria di Lecco e
provincia del 2006”, si evince che le concentrazioni di PM10 hanno superato in
tutte le stazioni (100%) il limite sulle 24 ore per la protezione della salute
umana, un numero di giorni superiore a 35, limite posto nel DM 60/02.
Secondo il “Rapporto sullo stato dell’ambiente – Ambiente e territorio:
coordinamento dei Comuni per uno sviluppo sostenibile” (Agenda 21, 2006),
le emissioni di PM10 nei comuni di Lomagna e Osnago sono principalmente
dovute al traffico (65% circa per Lomagna e 70% circa per Osnago) ed in
minima parte ai settori produttivo (10% circa per Lomagna e 15% circa per
Osnago), residenziale (15% circa per Lomagna e 10% circa per Osnago)e
agricolo.
Non sono disponibili dati specifici per le emissioni di PM10 nei comuni di
Lomagna e Osnago. Comunque dai dati provinciali e vista la classificazione
del territorio in zona A1,
La qualità dell’aria è abbastanza critica a causa della presenza in
concentrazioni elevate delle polveri sottili (PM10) sia in termini di episodi
acuti, sia di esposizione cronica.
Riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Obiettivi di sostenibilità

Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale al fine di
migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente urbano e di concorrere al
rispetto degli obiettivi preposti dal piano di azione per la zona A1 per
contenere e prevenire gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore in
materia di qualità dell’aria, mediante misure previste dal piano di azione
per la zona A1, tra cui:

Azioni del piano

- fermo programmatico infrasettimanale della circolazione degli
autoveicoli alimentati sia a gasolio che a benzina, e dei motocicli e
ciclomotori più inquinanti dal 15/10/07 al 15/04/08
- adozione di misure temporanee di limitazione delle emissioni da
autobus e veicoli merci in sosta, climatizzazione di spazi
complementari alle abitazioni, riscaldamento civile alimentato a
biomasse legnose, combustione all’aperto in relazione ad attività
agricole e di cantiere
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore ed
in particolare al PTCP, mediante riqualificazione paesaggistica e funzionale
della SP 342dir e realizzazione dei collegamenti ciclo-pedonali.
Utilizzo dei fondi statali e regionali per miglioramento del parco circolante ai
fini delle emissioni.
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Indicatore di pressione

EMISSIONI DI PM10

84

Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di
piste ciclo-pedonali.
Miglioramento dell’ambiente urbano con riduzione delle precipitazioni acide
e riduzione delle inquinanti atmosferici secondari (ozono, altri perossidi,
PM10/PM2.5).

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di piano

Miglioramento della qualità dell’aria locale per le aree residenziali e per i
luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro, attraverso il potenziamento
delle aree verdi.
Miglioramento della qualità dell’aria delle aree a margine la SP 342dir grazie
alla riqualificazione paesaggistica della stessa strada. Di conseguenza si avrà
anche un miglioramento sul paesaggio, seppur minimo.

Indicatore di risposta

Lunghezza totale delle piste ciclabili.
Veicoli a ridotte emissioni inquinanti/veicoli circolanti.
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Paesaggio

Spazio agricolo

+

Attività produttive
(industriali/ commerciali)

Mobilità e trasporti

+

Patrimonio storico e
architettonico

Aria

+

Acqua

Flora, fauna e biodiversità

+

Suolo

Livello qualitativo della
vita e della salute umana

Quantificazione degli effetti
indotti dalle azioni di piano
sulle componenti socioambientali

Popolazione e sistema
insediativo

Miglioramento della qualità dell’aria locale mediante la realizzazione di piste
ciclabili che tenderanno a ridurre, almeno potenzialmente, il flusso veicolare
complessivo. Di conseguenza si avrà un effettivo miglioramento sul
paesaggio e sulla ecosistema di flora e fauna.

+

Indicatore di pressione:

EMISSIONI DI NOx

Le emissioni di NOx sono state scelte come indicatore di pressione della qualità dell’aria, poiché gli NOx
sono tra i principali inquinanti emessi dal trasporto su strada. In vista delle trasformazioni previste
relativamente alla mobilità (realizzazione di viabilità lenta e riqualificazione della SP 342 dir), gli NOx
risultano quindi rappresentativi delle trasformazioni della componente aria nell’ambiente urbano.
Concentrazione di NO2 nel breve periodo (n° di episodi acuti).
Indicatore di stato

Concentrazione di NO2 nel lungo periodo (esposizione cronica).
Ozono (numero di superamenti del livello di attenzione).

Quadro conoscitivo

Secondo il “Rapporto annuale dell’ARPA sulla qualità dell’aria di Lecco e
provincia del 2006”, la media annuale di NO2 è superata a Lecco (64 µg/m3), a
Merate (60 µg/m3) e che, con i limiti che entreranno in vigore nel 2010, anche a
Calolziocorte e Nibionno. Non è mai stato superato lo standard di qualità
dell’aria relativo alla concentrazione oraria (98° percentile). Non è mai superata
la soglia di allarme oraria pari a 400 µg/m3. I limiti di protezione degli ecosistemi
sono anch’essi superati in tutte le stazioni eccetto a Varenna.

Criticità dell’indicatore

Non sono disponibili dati specifici per le emissioni di NOx nei comuni di
Lomagna e Osnago. Comunque sulla base dei dati provinciali dell’ARPA e vista
la classificazione del territorio in zona A1, si ritiene che le emissioni di NOx
siano critiche, soprattutto in riferimento all’esposizione cronica di lungo periodo.
Riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Obiettivi di sostenibilità

Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale al fine di
migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente urbano e di concorrere al rispetto
degli obiettivi preposti dal piano di azione per la zona A1 per contenere e
prevenire gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore in
materia di qualità dell’aria, mediante misure previste dal piano di azione per la
zona A1, tra cui:

Azioni del piano

- fermo programmatico infrasettimanale della circolazione degli autoveicoli
alimentati sia a gasolio che a benzina, e dei motocicli e ciclomotori più
inquinanti dal 15/10/07 al 15/04/08
- adozione di misure temporanee di limitazione delle emissioni da autobus
e veicoli merci in sosta, climatizzazione di spazi complementari alle
abitazioni, riscaldamento civile alimentato a biomasse legnose,
combustione all’aperto in relazione ad attività agricole e di cantiere
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore ed in
particolare al PTCP, mediante riqualificazione paesaggistica e funzionale della
SP 342dir e realizzazione dei collegamenti ciclo-pedonali.
Utilizzo dei fondi statali e regionali per miglioramento del parco circolante ai fini
delle emissioni.
Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonali.
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Indicatore di pressione:

EMISSIONI DI NOx
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Miglioramento dell’ambiente urbano con riduzione delle precipitazioni acide e
riduzione delle inquinanti atmosferici secondari (ozono, altri perossidi,
PM10/PM2.5).

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

Miglioramento della qualità dell’aria locale per le aree residenziali e per i luoghi
destinati ad attività ricreative o di lavoro, attraverso il potenziamento delle aree
verdi.
Miglioramento della qualità dell’aria delle aree a margine la SP 342dir grazie alla
riqualificazione paesaggistica della stessa strada. Di conseguenza si avrà anche
un miglioramento sul paesaggio, seppur minimo.

Indicatore di risposta

Lunghezza totale delle piste ciclabili.
Veicoli a ridotte emissioni inquinanti/veicoli circolanti.
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Paesaggio

Spazio agricolo

+

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Mobilità e trasporti

+

Patrimonio storico e
architettonico

Aria

+

Acqua

Flora, fauna e biodiversità

+

Suolo

Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Popolazione e sistema
insediativo

Miglioramento della qualità dell’aria locale mediante la realizzazione di piste
ciclabili che tenderanno a ridurre, almeno potenzialmente, il flusso veicolare
complessivo. Di conseguenza si avrà un effettivo miglioramento sul paesaggio e
sulla ecosistema di flora e fauna.

+

Indicatore di pressione

TRASFORMAZIONE DELLE AREE URBANE

La trasformazione di aree urbane è un indicatore di pressione relativo a valutare effetti negativi quali la
frammentazione del territorio, la frammistione degli usi e il consumo del suolo oppure effetti positivi
quali il miglioramento della qualità della vita grazie ad interventi più razionalizzati di riassetto e
riqualificazione del sistema insediativo.
Indicatore di stato

Suolo occupato da usi residenziali per città esistente.
Suolo antropizzato (usi residenziali, produttivi e altro) per superficie territoriale.
Osnago soprattutto, ma anche Lomagna, sono caratterizzate da una grande
variabilità della densità edilizia dei singoli lotti, da quartieri tipologicamente ed
urbanisticamente disomogenei (ad eccezione delle ultime progettazioni e
realizzazioni). Il totale del suolo antropizzato sulla superficie territoriale per i
due comuni è di circa il 40%.

Quadro conoscitivo

Osnago e Lomagna sono caratterizzate da una decisa frammistione di forme, di
attività e densità di utilizzo del suolo. L’eccessivo sovradimensionamento delle
aree edificabili dei piani regolatori degli anni ’50 e ’60 ha permesso che le nuove
costruzioni si disperdessero nel territorio, anche facilitate da una rete stradale
ampiamente estesa, ed ha previsto anche l’edificazione di nuove abitazioni
prossime e contigue agli insediamenti produttivi esistenti.
Per quanto riguarda la dotazione di servizi le aree standard pro-capite risultano
in media pari a 47,1 mq (fanno eccezione le aree del Parco di Montevecchia e
della Valle del Curone che porterebbero ad un dato effettivo di 410 mq per
abitante). I residenti di Osnago possono contare su 56,5 mq e quelli di Lomagna
su 37,7 mq. Complessivamente questa dotazione può essere giudicata
decisamente sufficiente e comunque ben superiore ai 26,5 mq previsti dalla
legislazione previdente.

Criticità dell’indicatore

Nell’ultimo decennio la crescita della popolazione è stata particolarmente
elevata comportando una altrettante e diretta espansione edilizia. Qualora
fossero confermate le attuali tendenze migratorie e naturali, l’edificabilità e il
consumo di suolo diverrebbero critici.
Riduzione del consumo di suolo.
Razionalizzazione dell’uso del territorio.

Obiettivi di sostenibilità

Salvaguardia delle identità storico-culturali.
Riqualificazione degli insediamenti urbani e riuso del patrimonio edilizio.
Riqualificazione e potenziamento della dotazione di servizi.
Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del verde al fine di
migliorare il sistema insediativo e favorire la biodiversità.
Recupero e riqualificazione dei centri storici, al fine di ridurre il consumo di
suolo e riutilizzare l’edificatorio esistente.

Azioni del piano

Potenziamento dei parcheggi di quartiere, se da un lato migliorano la qualità
della vita della popolazione e la mobilità e trasporti, dall’altro minacciano il
patrimonio storico e architettonico dei centri urbani.
Riqualificazione della città pubblica (sistema delle polarità), mediante lotti
residenziali di completamento, interventi edificatori già previsti dai PRG
previdenti e ampliamenti dell’edificato in località Fornace e Orane.
Potenziamento della dotazione dei servizi e razionalizzazione con quelli
esistenti, in modo da razionalizzare la struttura del sistema insediativo ed
ridurre la frammentazione del territorio. In particolare saranno incentivi i servizi
relativi alla scuola, all’assistenza degli anziani, alla mobilità lenta in progetto e
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Indicatore di pressione

TRASFORMAZIONE DELLE AREE URBANE
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alla viabilità esistente.
Realizzazione dei progetti edificabili già previsti (tra cui Piani Lottizzazione
Marasche e Fiera), possono anche minacciare l’ambiente naturale, la biodiversità
ed anche incrementare la congestione viaria.
Riorganizzazione delle aree produttive esistenti (in particolare ex PEG Perego e
Juker).
Potenziamento dell’offerta scolastica mediante i previsti ampliamenti delle due
scuole elementari (in fase di realizzazione a Lomagna e di progettazione a
Osnago).
Ai fini della conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale, il
PGT dovrebbe rendere obbligatoria, al fine del rilascio del permesso a costruire,
la caratterizzazione di qualità dei suoli per qualsiasi intervento di
trasformazione di suoli precedentemente ad uso industriale e, quando ritenuto
necessario, commerciale ed artigianale. Allo stato attuale il piano delle regole del
PGT è sprovvisto di tale indicazione.
Ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso vista la presenza
dell’Osservatorio Astronomico Brera di Merata, il PGT dovrà definire dei vincoli
alla pubblica illuminazione dei due comuni di Lomagna e Osnago.
Ridotto consumo di suolo in relazione agli interventi edificatori già previsti e a
modestissimi ampliamenti e alla realizzazione di piste ciclo-pedonali.

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

La pianificazione territoriale delle aree residenziali risulta armonizzarsi con
l’edificato preesistente dal momento che si provvederà ad una re-integrazione
dei centri storici. La frammentazione del territorio risulta quindi ridotta e gli
impatti sul patrimonio storico e architettonico sono positivi.

±

+

Paesaggio

±

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

-

Patrimonio storico e
architettonico

±

Mobilità e trasporti

Suolo

+

Aria

Flora, fauna e biodiversità

+

Acqua

Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Popolazione e sistema
insediativo

La realizzazione di interventi a verde, sia di miglioramento degli insediamenti
produttivi che della viabilità esistente darà contributi positivi al paesaggio,
comportando un’integrazione delle aree destinate a diversi usi e quindi una
riduzione della frammistione di uso.

+

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima dell’approvazione finale, in merito a:

Indicatore di risposta

−

introduzione vincolo di obbligatorietà di caratterizzazione della qualità dei
suoli, al fine del rilascio del permesso a costruire;

−

introduzione di disposizioni per efficienza energetica edifici e pubblica
illuminazione;

−

verifica delle classi di fattibilità del territorio per gli ambiti di trasformazione.

Sviluppo del verde nelle aree residenziali.
Lunghezza totale di piste ciclabili.
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Indicatore di pressione

DENSITA’ DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

La densità delle infrastrutture di trasporto, insieme alla trasformazione delle aree in residenziale, è un indicatore
di pressione per la quantificazione la variazione dello stato di urbanizzazione e della mobilità di un
territorio.
Indicatore di stato

Superficie urbanizzata per infrastrutture stradali di trasporto, rispetto alla
superficie territoriale.
Carico veicolare sulla SP 342dir.

Quadro conoscitivo

L’intensa urbanizzazione e crescita edilizia degli ultimi anni hanno determinato
un assetto della viabilità che si è dimostrato un fattore critico da contenere e
razionalizzare attraverso una serie puntuale di progetti, volti a decongestionare
la viabilità esistente.
Nella tavola 7 “Tavola dei Vincoli” della bozza del documento di Piano del
febbraio 2008 sono indicate le fasce di rispetto stradale e ferroviaria, entro le
quali è vietata qualsiasi trasformazione.

Criticità dell’indicatore

L’intensa urbanizzazione e crescita edilizia degli ultimi anni hanno determinato
un assetto della viabilità che si è dimostrato un fattore critico in forza di una
congestione viaria soprattutto sulla SP 342 a livello provinciale, ma anche
sull’intero reticolo stradale che collega i centri urbani nell’intorno dei territori
comunali di Lomagna e Osnago.
Non risultano comunque presenti vincoli relativi alle fasce di rispetto dalla rete
ferroviaria.
Miglioramento della connettività al sistema della mobilità sovralocale.

Obiettivi di sostenibilità

Razionalizzazione dell’uso del territorio.
Riqualificazione e potenziamento della dotazione dei servizi.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore in
relazione ai due interventi previsti dal PTCP, ossia il collegamento ciclopedonale
tra il Parco Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord e la
variante di tracciato della SP 342 tra Lomagna, Cernusco Bombardone e Calso.
Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del verde anche lungo la
viabilità esistente.

Azioni del piano

Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonali.
Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta (piste ciclo-pedonali).
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la SP3 e la SP342.
Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP 342.
Potenziamento dei parcheggi di quartiere.
La qualità dell’aria nel complesso non migliora, ma si potrebbe avere un ridotto
miglioramento di emissioni di CO2 in relazione al potenziamento delle aree
verdi.

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

Ridotto consumo di suolo in virtù ai limitati interventi di realizzazione delle
piste ciclo-pedonali.
Miglioramento del paesaggio e della qualità della vita in relazione al
potenziamento delle aree verdi e delle piste ciclo-pedonali.
Non si verifica una netta riduzione del traffico, ma probabilmente solo un
miglioramento delle intensità dei flussi in relazione agli interventi di variante.
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Paesaggio

+

Spazio agricolo

±

91
Attività produttive
(industriali/commerciali)

-

Patrimonio storico e
architettonico

+

Mobilità e trasporti

Suolo

+

Aria

Flora, fauna e biodiversità

+

Acqua

Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

DENSITA’ DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Popolazione e sistema
insediativo

Indicatore di pressione

+

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima della sua approvazione finale,
relativamente ai vincoli inerenti le fasce di rispetto dalla rete ferroviaria.
Indicatore di risposta

Lunghezza totale delle piste ciclabili.
Potenziamento del verde nei quartieri.
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Indicatore di pressione

PRODUZIONE PRO-CAPITE DI RIFIUTI URBANI

La produzione pro-capite di rifiuti urbani viene definita quale indicatore di pressione per la valutazione della
gestione dei rifiuti nel territorio di Lomagna e Osnago, conseguentemente ad eventuali incrementi
demografici.
Indicatore di stato

Produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/abitante per anno).
Percentuale della raccolta differenziata (annuale).
Secondo il “Rapporto sullo stato dell’ambiente – Ambiente e territorio:
coordinamento dei Comuni per uno sviluppo sostenibile” (Agenda 21, 2006), nei
comuni di Lomagna e Osnago nel 2004 sono state registrate delle produzioni pro
capite rispettivamente pari a 420 e 451 kg/abitante, inferiori anche se di poco alla
produzione media del territorio (461 kg/ab) ed invece superiori al valore
obiettivo previsto a livello provinciale (385 kg/ab).
La raccolta differenziale per i 13 comuni analizzati dall’Agenda 21 ha segnalato
nel 2004 un trend positivo superando il 60% rispetto al totale dei rifiuti urbani ed
assimilabili prodotti (contro un 55% di valore obiettivo del Decreto Ronchi
22/97). A livello comunale, Lomagna e Osnago hanno registrato un trend di
crescita annuo nel 2004 poco più del 1%.

Quadro conoscitivo

I Comuni hanno attivato campagne di sensibilizzazione per comunicare ai
propri abitanti il corretto conferimento dei rifiuti attraverso volantini, opuscoli e
informazioni sui bollettini comunali. Per promuovere la differenziazione dei
rifiuti, la maggior parte dei Comuni ha distribuito gratuitamente i sacchi
specifici per il sistema di raccolta. Per tutti i Comuni esiste il servizio gratuito
per il cittadino, per il ritiro a domicilio dei beni durevoli come gli
elettrodomestici, i mobili, ecc., per evitare il loro abbandono nel territorio. Per
promuovere la diffusione del compostaggio domestico Imbersago, Merate,
Olgiate Molgora, Osnago e Robbiate hanno organizzato incontri informativi con
i cittadini. Olgiate Molgora fornisce il composter in comodato d’uso alle famiglie
che intendono attivare il compostaggio domestico. Imbersago, Lomagna,
Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore e Verderio Superiore hanno
previsto la riduzione della TARSU per le famiglie che attiveranno un
compostaggio domestico. Altre iniziative di sensibilizzazione sono state
intraprese in collaborazione con le scuole elementari attraverso lezioni specifiche
o promuovendo le “giornate ecologiche” in concomitanza con “Puliamo il
Mondo” o la giornata mondiale per l’ambiente.
Osnago ha attivato nel 2006 (insieme a Verderio Superiore) la raccolta dei
riciclabili (carta, alluminio, plastica) col sacco “viola” ed è passato dal sistema di
pagamento della “tassa” sui rifiuti solidi urbani al sistema “tariffa”.
Allo stato attuale l’indicatore non risulta critico.

Criticità dell’indicatore

Un potenziale punto critico da monitorare è la crescita della produzione dei
rifiuti procapite che allontana il territorio dal conseguimento degli obiettivi del
Piano Provinciale dei Rifiuti pur restando al di sotto del valore di produzione
procapite di rifiuti provinciale.

Obiettivi di sostenibilità

Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale.

Azioni del piano

Limitazione della produzione dei rifiuti favorendone il riutilizzo, il riciclaggio
e il recupero sia di materia che di energia, mediante politiche di incentivazione e
di sviluppo della raccolta differenziata.
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Indicatore di pressione

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

PRODUZIONE PRO-CAPITE DI RIFIUTI URBANI
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Benefici sull’intero ecosistema ambientale, flora fauna e biodeversità
conseguente alla limitazione della produzione di rifiuti incentrata sul recupero e
riutilizzo.
Limitazione dello sfruttamento del territorio conseguentemente alla riduzione
dei volumi di rifiuti da allocare in discarica.

+

+

Percentuale di raccolta differenziata.
Indicatore di risposta

Quantità in tonnellate anno di rifuti conferiti alle piattaforme ecologiche
comunali
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Paesaggio

Aria

+

Spazio agricolo

Acqua

+

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Suolo

+

Patrimonio storico e
architettonico

Flora, fauna e biodiversità

+

Mobilità e trasporti

Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Popolazione e sistema
insediativo

Riduzione della contaminazione dei siti.

Indicatore di pressione

PRELIEVI DA FALDA
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I prelievi da falda sono stati scelti come indicatore di pressione per valutare l’impatto sulla risorsa idrica, in
relazione ad eventuali incrementi demografici e alla razionalizzazione dell’uso di risorse del territorio.
Indicatore di stato

Consumo idrico pro-capite (m3/abitante oppure litri/abitante)
Per quanto riguarda la produttività della falda, tra le paleovalli particolarmente
produttive troviamo quella del torrente Folgora, con settori particolarmente
ricchi di risorse nel tratto da Merate a Lomagna. La paleovalle del torrente
Lavandaia, è meno produttiva di quella del torrente Folgora; il settore più
produttivo si localizza intorno a Casatenovo.

Quadro conoscitivo

Dal “Rapporto sullo stato dell’ambiente – Ambiente e territorio: coordinamento
dei Comuni per uno sviluppo sostenibile” (Agenda 21, 2006), emerge che i
comuni di Lomagna e Osnago nel 2004 avevano una dotazione idrica annua
procapite pari rispettivamente a 147 e 157 m3/ab (valori nettamente superiori alla
volume giornaliero di acqua, per gli usi potabile e sanitario, indicato in 150
l/ab/giorno dal Piano d’Ambito dell’ATO di Lecco).
Nella tavola 7 “Tavola dei Vincoli” della bozza del documento di Piano del
febbraio 2008 sono indicate le doppie fasce di rispetto per i pozzi ad uso
potabile, una circoscritta relativa alla tutela assoluta e l’altra più esterna. Non
sono indicate le distanze in metri di tali fasce; le Norme Tecniche di Attuazione
vietano qualsiasi trasformazione all’interno di tali fasce.

Criticità dell’indicatore
Obiettivi di sostenibilità

Allo stato attuale l’indicatore non risulta particolarmente critico.
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale.
Razionalizzazione dell’uso del territorio.
Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio.

Azioni del piano

Sostenere la pianificazione integrata e partecipata degli utilizzi delle risorse
idriche per ridurre i danni in caso di crisi idrica.
Promuovere le colture maggiormente idroefficienti.

Indicatore di risposta

Paesaggio

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Patrimonio storico e
architettonico

Mobilità e trasporti

Aria

Acqua

+

Suolo

+

Flora, fauna e biodiversità

Riduzione dell’inquinamento idrico delle falde sotterranee conseguentemente al
miglioramento delle tecniche colturali.
Livello qualitativo della vita e
della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Protezione della risorsa idrica sotterranea mediante azioni di miglioramento
degli utilizzi.

Popolazione e sistema
insediativo

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

+

Controllo quantitativo dei prelievi di acqua (pro-capite, per area e per settore),
mediante appositi archivi informatizzati di dati che consentano di conoscerne in
ogni momento la consistenza.
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Indicatore di pressione

RILASCI DI INQUINANTI NELLE ACQUE

I rilasci di inquinanti nelle acque, sia superficiali che sotterranee, sono stati scelti come indicatore di pressione per
valutare l’impatto sullo stesso ambiente idrico, in relazione ad eventuali incrementi demografici e alla
rivalutazione degli ambiti agricoli.
Indicatore di stato

Concentrazioni di inquinanti nelle acque.
Dai dati disponibili è possibile affermare che nell’ambito della Provincia di Lecco
non si rileva una significativa compromissione delle risorse idriche sotterranee,
nonostante le falde non siano provviste, nei casi di rischio di inquinamento, di
protezioni superficiali estese e continue. In alcuni casi la compromissione della
qualità è dovuta a fenomeni di origine naturale, quali ad esempio
l’inquinamento dovuto all’arricchimento naturale delle concentrazioni di
arsenico dovute alle caratteristiche chimico fisiche di alcuni acquiferi. Gli esiti di
potabilità, relativi agli ultimi anni, dimostrano come le contaminazioni più
frequenti riguardano il superamento delle concentrazioni di nitrati nella fascia
più a sud della Provincia.

Quadro conoscitivo

Per quanto riguarda invece le acque superificiali, i comuni di Lomagna e Osnago
fanno parte del bacino idrografico del fiume Adda che, dagli studi condotti per
la classificazione dei corpi idrici significativi, ha evidenziato uno stato
qualitativo “buono”.
Si evidenzia comunque che i comuni di Lomagna e Osnago sono individuati tra
le zone vulnerabili a nitrati di provenienza civile.
Secondo il Rapporto Stato Ambiente della Provincia di Lecco, gli scarichi di
acque reflue industriali non sono, in genere, responsabili dell’inquinamento dei
corpi idrici superficiali.
Nella tavola 7 “Tavola dei Vincoli” della bozza del documento di Piano del
febbraio 2008 sono indicate due fasce di rispetto per i corsi d’acqua, una relativa
all’inedificabilità e l’altra alla salvaguardia secondo DLgs 42/2004 art 142.
Basse criticità per le acque sotterranee e per i corpi idrici superficiali.

Criticità dell’indicatore

Non risultano comunque presenti vincoli relativi alle fasce di rispetto da
depuratori.

Obiettivi di sostenibilità

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale.
Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio

Azioni del piano

Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche e tutela delle acque da
inquinanti.
Riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura e utilizzo di
prodotti meno nocivi.
Preservazione e protezione della risorsa idrica con conseguente miglioramento
della qualità del livello della vita e della salute umana.

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

Rivalutazione dei caratteri produttivi delle aree agricole mediante
ottimizzazione della risorsa idrica superficiale preservata da eventuali episodi di
inquinamento.
Valorizzazione degli habitat naturali, di flora, fauna e biodiversità dei corpi
idrici superficiali.
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Paesaggio

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Patrimonio storico e
architettonico
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Mobilità e trasporti

+

Aria

+

Acqua

Flora, fauna e
biodiversità

+

Suolo

Livello qualitativo della
vita e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

RILASCI DI INQUINANTI NELLE ACQUE

Popolazione e sistema
insediativo

Indicatore di pressione

+

Controllo quantitativo e qualitativo degli scarichi idrici nei corpi idrici
superficiali.
Indicatore di risposta

Controllo qualitativo delle acque superficiali e sotterranee mediante appositi
archivi informatizzati di dati che consentano di conoscerne in ogni momento la
consistenza. In particolare si ritiene di inserire un punto di controllo specifico
per il Torrente Molgoretta, a monte del depuratore di Lomagna.
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Indicatore di pressione

RUMORE

Tenere sotto controllo il rumore è fondamentale per il benessere fisico della popolazione esistente e dell’intero
sistema insediativo. Il rumore è inoltre un buon indicatore di pressione sul livello qualitativo della vita e
della salute poiché il livello di rumore è una quantità oggettiva e misurabile in dB(A). umana.
Indicatore di stato

Carte tematiche della classificazione in zone acustiche (livelli di pressione
sonora).
Livelli sonori in dB(A).

Quadro conoscitivo

I comuni di Lomagna e Osnago hanno approvato la classificazione acustica del
proprio territorio, rispettivamente nel 2001 e 2003. Dall’elaborazione dei dati
relativi alle classi di tutela risulta che gran parte dei territori dei comuni di
Lomagna e Osnago è classificato nelle classi I, II e III, classi destinate alle aree
protette, alle aree residenziali e alle aree di tipo misto. Le aree ad intensa attività
umana (classe IV e V), interessano solo piccole porzioni di territorio e sono
circoscritte presso le principali vie di comunicazione (stradali e ferroviarie) e
presso le aree industriali e produttive. Emerge quindi infine che una percentuale
molto elevata delle aree residenziali è collocata in area a basso impatto acustico
(classe I, II e III).
Le fonti principali di inquinamento acustico sul territorio dei due comuni sono
individuate nelle infrastrutture viarie e nel traffico associato e nelle aree
industriali o commerciali in cui sono presenti alcune attività produttive di
piccola e media dimensione.
Tra le sorgenti di rumore di tipo industriale la popolazione residente ha
sollevato dei problemi di impatto acustico dallo stabilimento Marcegaglia
(produzione tubi in acciaio) nel comune di Lomagna. Tale stabilimento si trova
nell’area industriale, vicino ai siti ex PEG Perego e Juker, già classificata come
tale anche dal punto di vista acustico.

Criticità dell’indicatore

Obiettivi di sostenibilità

In generale, sul territorio dei due comuni non vi sono particolari aree critiche
relativamente all’impatto acustico.
Fa eccezione la zona in cui è situato lo stabilimento Marcegaglia (produzione
tubi in acciaio) nel comune di Lomagna, in cui si rilevano delle lievi criticità.
Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore, per la
riduzione dell’impatto acustico previsti dagli obiettivi del sistema metropolitano
del PTR, con l’introduzione di adeguate misure di mitigazione soprattutto in
relazione agli interventi di riorganizzazione delle aree produttive ex Peg Perego
e ex Juker e alla realizzazione dei PL Fiera e Marasche.

Azioni del piano

Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore, in
relazione alla verifica delle criticità nella zona Marcegaglia ed eventualmente ad
intraprendere provvedimenti atti a ridurre l’impatto acustico.
Miglioramento e realizzazione della mobilità lenta, che mediante le piste ciclopedonali limita l’insorgere di ulteriori fonti di rumore da traffico.
Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP 342 dir, prevedendo tra
l’altro la piantumazione del verde che, seppure limitatamente, comporta una
riduzione dell’impatto acustico da traffico.
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Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del verde, creando quindi
un effetto barriera alla trasmissione del rumore negli elementi abitativi e quindi
migliorando il sistema insediativo e la qualità della vita.

Paesaggio

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Patrimonio storico e
architettonico

Mobilità e trasporti

+

Aria

+

Acqua

+

Suolo

Conseguente miglioramento della biodiversità, della flora e della fauna
attraverso l’intensificazione del sistema del verde.
Flora, fauna e biodiversità

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali
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Livello qualitativo della
vita e della salute umana

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

RUMORE

Popolazione e sistema
insediativo

Indicatore di pressione

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima della sua approvazione finale, in
relazione ad azioni da intraprendere per la risoluzione di criticità acustiche in
zona Marcegaglia.
Impiego di barriere anti-rumore nell’ambito della riorganizzazione delle aree
produttive ex PEG Perego e Juker e nell’ambito della realizzazione dei Piani
Lottizzazione Fiera e Marasche.
Indicatore di risposta

Agire secondo una corretta pianificazione urbanistica che:
−
−
−

non consenta l'edificazione a ridosso delle strade di grande traffico;
non ponga zone residenziali a ridosso di zone produttive;
preveda "zone cuscinetto" tra aree classificate in modo diverso dal punto
di vista dell'inquinamento acustico, in modo da raggiungere un
gradualità nel decremento dei livelli di rumore e non zone classificabili
per più di cinque decibel.
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Indicatore di pressione

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Studi condotti in varie parti del mondo hanno dimostrato la nocività dei campi elettromagnetici sia in bassa sia in
alta frequenza. Elettrodotti, ripetitori per telefonia cellulare (stazioni radio-base), motori elettrici,
trasformatori ed altre apparecchiature producono campi elettromagnetici talvolta superiori ai limiti
consentiti. La presenza di radiazioni non ionizzanti in un territorio è pertanto un indicatore di pressione
relativo all’inquinamento elettromagnetico della popolazione residente.
Lunghezza della linee elettriche (della rete provinciale lecchese):
Indicatore di stato

Numero e densità di impianti di radiotelecomunicazione nei due territori
comunali.
Nel 2000 le aree residenziali i comuni di Lomagna e Osnago erano attraversati da
appena 230 m di linee elettriche ad alta tensione. I tratti totali di linee ad alta
tensione che attraversavano i territori comunali risultavano pari a 2,63 km per
Lomagna e 3,42 km per Osnago.
Tra le altre sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, nel 2004 è stata
registrata una densità di antenne di trasmissione, telecomunicazione e
radiotelevisione pari a 0,75 antenne/km2 per Lomagna e 0,45 antenne/km2 per
Osnago.
Dal confronto con i dati degli altri comuni della Provincia di Lecco, i valori sopra
riportati per Lomagna e Osnago risultano essere medio-bassi.

Quadro conoscitivo

Secondo quanto previsto, i territori comunali di Lomagna e Osnago sono
interessati dall’attraversamento di tre elettrodotti:
-

un elettrodotto, probabilmente a 380 kV che attraversa tutti e due i territori;

-

un elettrodotto che costeggia la ferrovia nel territorio di Lomagna;

-

un elettrodotto, anche questo probabilmente a 380 kV che passa nella zona
della frazione Orane, sul territorio comunale di Osnago.

Il gestore di Rete deve ancora comunicare le fasce di rispetto relative agli
elettrodotti in questione oppure i dati necessari per la determinazione di tali
fasce, per garantire la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi
elettromagnetici.
Nel complesso l’indicatore non risulta critico nei territori di Lomagna e Osnago,
se confrontato con i dati provinciali.
Criticità dell’indicatore

Obiettivi di sostenibilità

Azioni del piano

Potenziale criticità è rappresentata dall’attraversamento dei territori comunali di
Lomagna e Osnago da parte di tre elettrodotti, di cui due molto probabilmente a
380 kV.
Razionalizzazione dell’uso del territorio.
Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore
mediante adozione di fasce di rispetto da impianti che costituiscono fonti di
inquinamento
elettromagnetico
(elettrodotti,
impianti
di
radiotelecomunicazione, ecc,) e regolamentazione per la collocazione di tali
impianti in modo tale da assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli stessi impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici (art 8 comma 6 della Legge 36/2001). Il piano delle regole
dovrebbe inoltre fissare le modalità di localizzazione delle nuove stazioni
radiobase nonché le procedure autorizzative di nuovi interventi edilizi quando
collocati nei pressi (200 metri) di stazioni radiobase esistenti
Miglioramento della dotazione di servizi e razionalizzazione con quelli
esistenti.
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Indicatore di pressione

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

101

Miglioramento della sicurezza del sistema insediativo ed incremento del livello
di fiducia da parte della popolazione e del livello qualitativo della vita e della
salute umana, in relazione all’introduzione di un adeguamento vincolo per
l’installazione delle sorgenti di campi elettromagnetici.
Deturpamento visivo
dell’elettrodotto.

del

paesaggio

naturale

causato

dall’installazione

Consumo di suolo, seppur limitato, per l’installazione dell’elettrodotto.

-

+

Paesaggio

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Patrimonio storico e
architettonico

Mobilità e trasporti

Aria

Acqua

+

Suolo

+

Flora, fauna e biodiversità

Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Popolazione e sistema
insediativo

Miglioramento della produttività delle attività commerciali/industriali e
supporto al loro sviluppo grazie alla fornitura di energia.

-

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima della sua approvazione finale, in
merito a:
−
−
Indicatore di risposta

introduzione di adeguate fasce di rispetto degli elettrodotti;
introduzione di adeguate fasce di rispetto per le stazioni radiobase e
indicazione delle modalità di localizzazione delle stesse stazioni e delle
procedure autorizzative di nuovi interventi edilizi collocati vicino a tali
stazioni.

Agire secondo una corretta pianificazione urbanistica che:
−
−

non consenta l'edificazione a ridosso degli impianti di
radiotelecomunicazione e delle linee ad alta e bassa tensione;
non ponga zone residenziali a ridosso di zone produttive.
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Indicatore di pressione

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Il numero degli impianti a rischio di incidente rilevante è un indicatore di pressione rappresentativo dei rischi
tecnologici ai quali può essere soggetto un ambiente naturale o costruito.
Numero di distretti industriali.
Indicatore di stato

Mappatura delle aree a rischio di incidente rilevante.
Numero di incidenti notificati.

Quadro conoscitivo

Nel territorio di Osnago vi è l’industria galvanica Italfinish ( in via 1° Maggio, 7)
ritenuta un impianto a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del DLgs
334/1999, secondo cui Italfinish, oltre alla presentazione della notifica e della
scheda informativa dei rischi, è obbligata la presentazione di una relazione
tecnica di valutazione dei rischi, l’adozione di un piano di emergenza interno,
l’adozione ed attuazione di un sistema di gestione della sicurezza e la
comunicazione alle autorità (Prefetto) delle informazioni necessarie alla
predisposizione del piano di emergenza esterno.
La Regione Lombardia ha dato attuazione alla normativa nazionale con la D.G.R.
10 dicembre 2004 - n. 7/19794 “Linee guida per la predisposizione dell’Elaborato
tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a
rischio di incidenti rilevanti” la quale prevede che spetta ai Comuni l’adozione
degli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici (Piani Regolatori
Generali), in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla
variazione del rapporto tra le attività produttive a rischio e le modificazioni
delle strutture insediative dei Comuni stessi.
Potenziale criticità, seppure considerata attività a rischio minore.

Criticità dell’indicatore

Obiettivi di sostenibilità

La criticità diviene più marcata se si considera che Italfinish si trova in
prossimità delle aree destinate ai lotti di Fiera e Marasche, i cui PL prevedono lo
sviluppo di centri commerciali.
Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale.
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore,
mediante l’introduzione di una fascia di rispetto adeguata dal perimetro
industriale.
La compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio si determina in base a:
1. distanze di danno a seguito della ipotesi incidentale di riferimento;
2. qualità impiantistica e gestionale dello stabilimento, espressa dall’indice ISG
(Indice Sicurezza Gestore).
L’ipotesi incidentale di riferimento di cui al punto 1 si determina con un
procedimento logico che implica:

Azioni del piano

a) la scelta della/e sostanza di riferimento in funzione delle caratteristiche
intrinseche di pericolosità delle sostanze presenti;
b) la valutazione del Quantitativo massimo di sostanza coinvolgibile in un
incidente;
c) la definizione dell’ubicazione del punto di rilascio di detta sostanza;
d) la definizione dell’area delle sezioni di efflusso della sostanza;
e) la stima della durata del rilascio accidentale;
f) l’identificazione delle condizioni termodinamiche di processo che
influenzano la dimensione incidentale (es. la portata effluente – Temperatura,
Pressione, Stato fisico.
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Indicatore di pressione

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
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Monitoraggio dell’attività produttiva a rischio di incidente rilevante.
Miglioramento della sicurezza dei lavoratori ed, indirettamente, della
produttività
Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

Incremento del livello di fiducia da parte della popolazione e del livello
qualitativo della vita e della salute umana.
Protezione indiretta all’intero ecosistema, alla flora, fauna e biodiversità del
luogo.

Indicatore di risposta

+

Paesaggio

Spazio agricolo

Attività produttive
(industriali/commerciali)

Patrimonio storico e
architettonico

Mobilità e trasporti

+

Aria

+

Acqua

Flora, fauna e biodiversità

+

Suolo

Livello qualitativo della
vita e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Popolazione e sistema
insediativo

Conservazione del paesaggio.

+

Verifica dell’adeguamento del PGT per l’introduzione della fascia di rispetto
relativamente alla industria Italfinish, prima dell’approvazione finale del PGT.
Numero di organizzazioni dotate di Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla Norma ISO 14001 o al regolamento EMAS.
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Indicatore di pressione

TRASFORMAZIONE DEGLI AMBITI NATURALI E STORICO-CULTURALI

La trasformazione degli ambiti naturali e storico-culturali è stata scelta come indicatore per valutare il
potenziamento della fruibilità del Parco regionale, la riqualificazione degli ambiti agricoli e il recupero
dei centri storici.
Numero di aree e superfici a valenza elevata.
Indicatore di stato

Numero di aree e superfici degradate.
Rapporto fra aree urbanizzate e aree non urbanizzate.
Il territorio della provincia di Lecco è ricco di aree ad elevato pregio naturalistico
e ambientale. Il territorio dei comuni di Lomagna e Osnago sono interessati da
un parco regionale, il “Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone” e da un SIC denominato “Valle S. Croce e Valle del Curone” il quale
ricopre una parte del sopradetto parco regionale.

Quadro conoscitivo

Dal punto di vista storico-culturale ed architettonico, nel paesaggio lecchese è
assai diffusa la presenza di complessi edilizi o monumentali, quali ville
padronali, cascine, chiese parrocchiali, torri o castelli, che spesso si configurano
come elementi ordinatori di un intero agglomerato. Tipici del paesaggio
collinare sono ville e parchi sorti fra ‘700 e ‘800, quale residenza favorita della
nobiltà e della borghesia lombarda che, sia a livello di ambito vasto (Brianza), sia
nell’analisi di contesti limitati (es.: Monticello Brianza, Merate, Casatenovo),
assumono valenze di vero e proprio “sistema territoriale”. I manufatti e le
architetture isolate si distinguono per particolari valenze estetiche, funzione
storica o per posizione o, ancora, per qualità formale; si tratta di piccoli edifici
religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, cappelle votive), di caseggiati
tipici (vecchie stazioni, filande, molini), di manufatti stradali (ponti, cippi,
selciati, ecc.): una folta serie di soggetti “minori” che formano il connettivo della
storia e della memoria dei luoghi.
Il patrimonio naturale agricolo è caratterizzato da grosse estensioni colturali, di
taglio regolare, con andamento ortogonale, a cui si conformano spesso strade e
linee di insediamento umano.
Nella tavola 7 “Tavola dei Vincoli” della bozza del documento fi Piano del
febbraio 2008 sono riportati i vincoli storico-monumentali ed anche i complessi
agricoli di valore storico e/o ambientale facenti parte del Parco naturale di
Montevecchia e Valle del Curone.
Gli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa
urbanizzazione che ha interessato tale contesto, sono oggi soggetti a forte
degrado. Il territorio collinare lecchese è stato, infatti, il ricetto preferenziale di
residenze e industrie ad elevata densità, a causa della vicinanza di quest’ambito
all’alta pianura industrializzata.

Criticità dell’indicatore

I fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati tendono ad occupare i residui
spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, con conseguente dissoluzione di
quest’importante componente dell’ambiente di collina. Particolarmente forte la
tendenza ad un’edificazione sparsa sulle balze e sui pendii, spesso ricavata sui
fondi dagli stessi proprietari, nelle forme del “villino”, del tutto avulso dai
caratteri dell’edilizia rurale.
Aumento della connettività ambientale e potenziamento della biodiversità.
Salvaguardia delle identità storico-culturali.

Obiettivi di sostenibilità

Conservazione e miglioramento la qualità dell’ambiente locale.
Riqualificazione degli insediamenti urbani e riuso del patrimonio edilizio, in
particolare mediante tutela e conservazione dei centri storici e del patrimonio
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Indicatore di pressione

TRASFORMAZIONE DEGLI AMBITI NATURALI E STORICO-CULTURALI
storico-culturale.
Recupero e riqualificazione dei centri storici, preservandone le peculiarità e la
diversità rispetto agli altri tessuti urbani. Nel patrimonio storico edilizio è
compreso anche l’edificato non necessariamente locato nel centro urbano ossia
tutte le cascine, i nuclei rurali, le pieve, i manufatti e gli spazi di pertinenza delle
grandi ville e gli edifici puntuali concentrazti lungo alcune vie e odispersi nella
città.

Azioni del piano

Salvaguardia dei corridoi ecologici e rivalutazione delle aree agricole (ambiti
agricoli), facenti parte del tessuto storico-culturale del territorio lecchese. Gli
ambiti agricoli sono stati individuati in quelle porzioni dei due comuni che si
ritiene debbano essere sottratti alla crescita della città, quindi aventi valenza
paesaggistica.
Salvaguardia del patrimonio ambientale e storico-culturale.
Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonali.
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali progettati, anche ai fini dello sviluppo
turistico e fruitivi.

Indicatore di risposta

Lunghezza totale delle piste ciclabili.
Localizzazione degli edifici storici recuperati.
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Spazio agricolo

Paesaggio

+

Attività produttive
(industriali/commerciali)

-

Patrimonio storico e
architettonico

+

Mobilità e trasporti

+

Aria

Suolo

+

Acqua

Flora, fauna e biodiversità

Valorizzazione della flora, fauna e biodiversità mediante il potenziamento della
fruibilità del Parco regionale.
Livello qualitativo della vita
e della salute umana

Quantificazione degli
effetti indotti dalle azioni
di piano sulle componenti
socio-ambientali

Ridotto consumo di suolo per la realizzazione di piste ciclo-pedonali.

Popolazione e sistema
insediativo

Valutazione degli effetti
indiretti delle azioni di
piano

+

+
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6.

SINTESI DELLE NECESSITA’ DI VERIFICA DEL DOCUMENTO DI PIANO

Nel presente capitolo si riassumono gli aspetti che necessitano degli adeguamenti e/o
integrazioni del Documento di Piano dei due comuni di Lomagna e Osnago, già
contenuti ed ampiamente discussi in dettaglio nei capitoli precedenti e nelle schede di
valutazione degli Indicatori di pressione riportate nel capitolo precedente.
Gli aspetti individuati riguardano quindi i seguenti argomenti:
1.

fasce di rispetto per gli elettrodotti (tutti gli elettrodotti): si richiede che il Gestore
di rete comunichi le fasce di rispetto relative ai tre elettrodotti che attraversano i
territori comunali di Lomagna e Osnago oppure i dati necessari per la
determinazione di tali fasce, per garantire la protezione della popolazione
dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Secondo quanto previsto dall’art 8
comma 6 della Legge 36/2001 il PGT di Lomagna e Osnago dovrà adottare tali
fasce di rispetto da impianti che costituiscono fonti di inquinamento
elettromagnetico e quindi regolamentare la collocazione di tali impianti in modo
da assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi impianti
e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Si fa
presente che una nota del servizio VIA del Ministero Ambiente si precisa che la
fascia di rispetto deve determinarsi come proiezione al livello del suolo della
larghezza massima della fascia entro cui (a qualsiasi quota) si manifesta un campo
di 3 microtesla. Ovviamente la larghezza massima si manifesta in prossimità
dell’altezza alla quale si trovano i conduttori e quindi la nota è assai cautelativa (a
terra in moti casi 3 microtesla non si raggiungono mai);

2.

altre fonti di inquinamento elettromagnetico: si richiede che il piano delle regole
fissi modalità di localizzazione delle nuove stazioni radiobase nonché le procedure
autorizzative di nuovi interventi edilizi quando collocati nei pressi (200 metri) di
stazioni radiobase esistenti;

3.

industrie a rischio di incidente rilevante: il PGT dovrà introdurre una fascia di
rispetto dal perimetro dell’industria Italfinish nel comune di Osnago (classificata
industria ad incidente rilevante ai sensi dell’art 6 del Dlgs 334/1999);

4.

inquinamento luminoso: si richiede che che siano considerati i vincoli alla pubblica
illuminazione imposti dalla presenza dell’Osservatorio astronomico di Brera di
Merate (i comuni di Lomagna e Osnago sono interni alla fascia di rispetto di 25 km
dell’Osservatorio) e dalla norma regionale di merito;

5.

vincoli ambientali e infrastrutturali: si richiede che vengano puntualmente
verificati e rispettati i vincoli inerenti le fasce di rispetto da depuratori e ferrovia;

6.

trasformazione delle aree urbane: si richiede che il piano delle regole renda
obbligatoria, al fine del rilascio del permesso a costruire, la caratterizzazione di
qualità dei suoli per qualsiasi intervento di trasformazione di suoli
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precedentemente ad uso industriale e, quando ritenuto necessario, commerciale ed
artigianale;
7.

rumore: si richiede che sia analizzata e risolta la criticità in merito al rumore nella
zona Marcegaglia (con numerosi esposti dei cittadini).

8.

vincolo paesaggistico: si richiede che venga rispettata una fascia di rispetto di
almeno 10 metri (vincolo minimo indicato dal Dlgs 152/06) dai corsi d’acqua.

Come desunto dalle osservazioni dell’ARPA di Lecco (nota prot 55707 del 15/04/08) si
richiede che il Documento di Piano integri anche i seguenti aspetti:
−

−

−

efficienza energetica: si richiede di:
−

recepire le indicazioni contenute nell’Allegato Tipo Energetico ambientale al
Regolamento edilizio che risulta già approvato dal Comune di Lomagna e
adottato dal Comune di Osnago;

−

di osservare le disposizioni contenute nella DGR 31/10/07 n. 8/5773
“Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla DGR n.
5018/2007”;

−

di recepire le disposizioni previste dall’Art 4 del DPR n.380/01, come
modificato dall’Art 1, comma 289, della L 24/12/07 n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in merito all’adeguamento del Regolamento Edilizio comunale affinché,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, si prevista l’installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità
abitativa;

trasformazione delle aree urbane: si richiede che:
−

ai sensi dell’Art 9, comma 8, della LR 12/05, il Piano dei Servizi dovrà
prevedere l’integrazione, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del
sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi del
sottosuolo (PUGSS) di cui alla LR 26/03 e successive norme attuative;

−

si provveda ad inserire gli ambiti di trasformazione nelle aree servite da
pubblica fognatura. In tali aree dovrà trovare, data anche l’orografia territoriale
e le caratteristiche dei suoli, integrale applicazione di quanto previsto
dall’Appendice G della DGR 29/03/06 n. 8/2244 in particolare per la riduzione
delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura;

rumore: si richiede che:
−

la realizzazione di nuove strade, sia locali che di attraversamento, sia preceduta
da una valutazione di impatto acustico stabilita dall’Art 8 comma 2 della Legge
447/1995 e dall’Art 5 della LR 13/2001, redatta con modalità e criteri di cui alla
DGR n. 7/8313 del 08/03/02;
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−

−

gli ambiti di trasformazione siano soggetti a valutazione di impatto acustico, in
particolare laddove esistono aree residenziali vicine ad aree produttive, (in
particolare vedasi ambiti di trasformazione per il Piano Lottittazione Marasche
e insediamenti produttivi ex PEG Perego ed ex Juker).

trasformazione del territorio: al fine di evitare l’insorgere di conflitti in caso di
eccessiva vicinanza tra insediamenti abitativi ed allevamenti di animali, si richiede
che il documento di piano indichi dei valori minimi pari ad almeno 50 metri per le
distanze tra fabbricati adibiti ad abitazioni, ad attività produttiva e terziaria e
fabbricati adibiti a stalle, analogamente a quanto previsto nel Regolamento Locale
di Igiene per la realizzazione di nuove concimaie, per i nuovi edifici. Tali vincoli
dovranno essere relativi sia alla costruzione di insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi in prossimità di allevamenti, che, viceversa, per la
costruzione/ampliamento di stalle in prossimità di detti insediamenti.

Tutti gli aspetti sopra individuati dovranno essere affrontati e risolti attraverso
integrazione e revisione dell’attuale Documento di Piano, di cui quindi si dovrà avere
riscontro prima dell’approvazione finale del Piano stesso.
All’interno del procedimento di approvazione del PGT è stata condotta una Valutazione
di Incidenza per il SIC “Valle S. Croce e Valle del Curone”, il quale ricade all’interno del
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ed interessa solo parzialmente
il territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago. Lo studio di Valutazione di Incidenza ha
permesso di verificare che le previsioni del PGT non denotano possibili impatti diretti e
indiretti sull’integrità del Sito e di habitat e specie presenti, anzi si riscontrano iniziative
che possono determinare un effetto positivo sulla conservazione degli elementi naturali
ed ecologici esistenti.
L’unica azione interferente con il Sito, tra l’altro non ricadente tra le previsioni del PGT,
corrisponde all’attraversamento del territorio da parte di un elettrodotto, probabilmente
a 380 kV che passerà in direzione WSW-ENE nei due comuni ed in particolare in
corrispondenza della frazione di Orane nel comune di Osnago. Lo studio di incidenza
per tale intervento, comunque, deve essere stato effettuato in relazione al progetto per la
realizzazione dello stesso elettrodotto e quindi esula dagli obiettivi della presente
valutazione di incidenza. In tale contesto, infatti, il progetto di realizzazione
dell’elettrodotto è solo recepito dal PGT, il quale non è promotore o proponente.
La Valutazione di Incidenza condotta risulta quindi positiva sul SIC “Valle S. Croce e
Valle del Curone” in relazione all’applicazione di contenuti del PGT dei comuni di
Lomagna e Osnago.
Si fa comunque presente che per il procedimento di approvazione del PGT dovrà essere
acquisito il parere obbligatorio e vincolante dall’autorità preposta competente in materia
di SIC e che in sede di conferenza di valutazione della VAS deve essere espressa la
valutazione di incidenza.
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7.

MONITORAGGIO

La VAS è un processo che non si ferma alla valutazione preventiva delle previsioni
relative ai potenziali impatti individuati, ma ha anche il compito di verificare tali
previsioni, alla luce degli effetti che il PGT produce dopo la sua attuazione.
In questa fase, il processo di VAS è rappresentato dal monitoraggio ed attuato attraverso
l’utilizzo di indicatori adeguati che possano evidenziare quanto il PGT, durante la sua
attuazione, tenda ad avvicinarsi o ad allontanarsi dagli obiettivi di sostenibilità
individuati nelle fasi iniziali della programmazione,
L’utilizzo e l’aggiornamento degli indicatori nella fase di monitoraggio ha inoltre lo
scopo di valutare gli effetti delle eventuali varianti proposte.
Nella tabella seguente vengono indicati i parametri di monitoraggio in relazione agli
indicatori di pressione individuati nel capitolo precedente e ritenuti critici secondo lo
stato attualmente esistente e rilevato nei territori comunali di Lomagna e Osnago. Per
ogni parametro viene inoltre proposta la frequenza delle misure per il monitoraggio.

Indicatore
di pressione

Parametro di monitoraggio

Azione di
monitoraggio

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima dell’approvazione
finale, in merito a:
− introduzione vincolo di obbligatorietà di caratterizzazione
della qualità dei suoli, al fine del rilascio del permesso a
costruire;
− introduzione di disposizioni per efficienza energetica
edifici e pubblica illuminazione;

Verifica prima
dell’approvazione
finale del PGT

− verifica delle classi di fattiblità del territorio per gli ambiti
di trasformazione;
Trasformazione
delle aree
− provvedere ad inserire gli ambiti di trasformazione nelle
urbane
aree servite da pubblica fognatura.
Verifica dell’adeguamento del PGT dell’introduzione di
vincoli alla pubblica illuminazione vista l’appartenenza alla
fascia di rispetto dell’ Osservatorio Astronomico Brera di
Merate
Suolo antropizzato (usi residenziali, produttivi e altro) per
superficie territoriale
Suolo occupato da usi residenziali per città esistente

Densità delle
infrastrutture
di trasporto

Verifica prima
dell’approvazione
finale del PGT

Misure a frequenza
biennale
Misure a frequenza
biennale
Superficie urbanizzata per infrastrutture stradali di trasporto, Misure a frequenza
rispetto alla superficie territoriale.
biennale
Carico veicolare sulla SP 342dir
Misure a frequenza
semestrale
Superfici verde per superficie territoriale
Misure a frequenza
biennale
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Indicatore
di pressione
Produzione
pro-capite di
rifiuti
Prelievi da
falda

Rilasci di
inquinati nelle
acque

Rumore

Parametro di monitoraggio
Percentuale di raccolta differenziata
Quantità in tonnellate anno di rifuti conferiti alle piattaforme
ecologiche comunali
Controllo dei prelievi di acqua
Controllo qualitativo del Torrente Molgoretta, a monte del
depuratore di Lomagna.
Verifica dell’adeguamento del PGT relativamente i vincoli
inerenti le fasce di rispetto da depuratori.

Azione di
monitoraggio
Misura a frequenza
annuale
Misura a frequenza
annuale
Misure annuali
Misure a frequenza
semestrale
Verifica prima
dell’approvazione
finale del PGT

Concentrazioni di azoto, fosforo e metalli nelle acque
sotterranee e nelle acque superficiali

Misure annuali

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima dell’approvazione
finale, in merito a:
− azioni da intraprendere per la risoluzione di criticità
acustiche in zona Marcegaglia.
− valutazione di impatto acustico per la realizzazione di
nuove strade, sia locali che di attraversamento;
− valutazione di impatto acustico per gli ambiti di
trasformazione, in particolare laddove esistono aree
residenziali vicine ad aree produttive, (in particolare
vedasi ambiti di trasformazione per il Piano Lottittazione
Marasche e insediamenti produttivi ex PEG Perego ed ex
Juker).

Verifica prima
dell’approvazione
finale del PGT

Verifica dell’adeguamento del PGT, prima della sua
approvazione finale, in merito a:
Radiazioni non
ionizzanti

− introduzione di adeguate fasce di rispetto degli
elettrodotti;
− introduzione di adeguate fasce di rispetto per le stazioni
radiobase e indicazione delle modalità di localizzazione
delle stesse stazioni e delle procedure autorizzative di
nuovi interventi edilizi collocati vicino a tali stazioni.

Impianti a
rischio di
Verifica dell’adeguamento del PGT per l’introduzione di
incidente
adeguate fasce di rispetto per l’industria Italfinish di Osnago
rilevante
Trasformazione Numero di aree e superfici degradate
degli ambiti
naturali e
storicoculturali

Verifica prima
dell’approvazione
finale dei PGT

Verifica prima
dell’approvazione
finale del PGT
Misure biennali

Tale fase, costituisce quindi un processo di valutazione in itinere che ha l’ulteriore
compito di verificare il grado di rispondenza delle azioni del Piano e delle reali
trasformazioni territoriali agli Obiettivi di piano.
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