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1 - INTRODUZIONE
1.1 - PREMESSA
Il presente documento ha la finalità di definire la proposta di Rapporto Ambientale per la VAS
relativa al Piano Attuativo industriale (d’ora in avanti identificato per brevità con l’acronimo P.A.)
sito in via del Gelso, ex “cave Mannini”, località Bassone, comune di Como.
La sua redazione richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di
chiarezza, completezza e trasparenza e che tale descrizione venga completata successivamente con
due importanti elementi aggiuntivi:
1.
la redazione della Sintesi non Tecnica, ovvero del documento chiave per la partecipazione
del pubblico non “addetto ai lavori”;
2.
la descrizione del sistema di monitoraggio, ovvero l'elemento chiave per la Valutazione
Ambientale della fase di attuazione del P.A. e per la verifica della sua effettiva capacità di
conseguire gli effetti desiderati.
Il Rapporto Ambientale costituisce il documento principale del processo di consultazione e di
partecipazione del pubblico che conclude la redazione del P.A. prima della sua adozione e
approvazione. A esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione, partecipazione che
sostanziano la legittimità del processo di Valutazione Ambientale del P.A.; la consultazione delle
autorità con competenze ambientali, promossa in merito al presente documento, ha anche lo scopo
di contribuire a fornire, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione,
eventuali correzioni e modifiche.
E’ da sottolineare che la comunicazione del Comune di Como n. 27995 del 24 maggio 2011, a firma
congiunta dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la VAS, propone la redazione
del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CE e del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ovvero l’effettuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La comunicazione si conclude pertanto asserendo che “Solo a seguito dell’esame della
documentazione come sopra prodotta, le scriventi Autorità potranno compiutamente valutare il
possibile impatto dell’intervento sull’ambiente e conseguentemente indire la conferenza di VAS”.
Si precisa che la fase di scoping qui in parte riproposta sino al capitolo decimo in un contesto
illustrativo concepito sulla base della continuità fra fasi (scoping prima conferenza, rapporto
ambientale seconda conferenza), è stata aggiornata sulla base di riscontri documentali ed
approfondimenti intervenuti nel frattempo, mantenendone comunque inalterato il corpo strutturale.
A seguito della prima conferenza di valutazione tenutasi in data 22.09.2011 presso il Comune di
Como, ed a seguito della pubblicazione su WEB della relativa documentazione, è pervenuto il
parere della Provincia di Como che ha in sostanza procrastinato l’intervento in occasione della 2^
conferenza.

1.2 -

OGGETTO E NATURA DELLA VAS

La valutazione strategica dei Piani o Programmi, come in questo caso riferita al processo di
formazione del P.A. qui trattato, fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea (2001/42/CE) e
non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma appunto i
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Piani e Programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ottanta, è un processo sistematico di valutazione
delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste
vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi
economici e sociali all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”, a partire dalle prime fasi del
processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso
stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se
stesso.
Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, che la
differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del
territorio di collegamento trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti
ambientali rispetto ad una decisione già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad
un punto B; la VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere
“strategicamente” risolto.
Nelle valutazioni riguardanti la pianificazione territoriale-urbanistica spesso si assiste ad una
sottolineatura delle valenze ambientali, trascurando in tutto o in parte i concetti di sviluppo
sostenibile. Ma quando nella valutazione non vengono considerate anche le valenze economiche e
sociali, non si dovrebbe parlare di valutazione di sostenibilità ma invece di valutazione di
compatibilità ambientale. La VAS quindi è ben lungi da costituire una VIA applicata ai piani.
La VAS permea il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.
È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS
deve intervenire al momento giusto del processo decisionale.
Sempre più, negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata dalla metodologia all’efficacia: si può
semplificare il modello concettuale della formazione di un piano con e senza VAS così:

Modello concettuale di VAS

La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più
ampio set di prospettive, obbiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal
proponente.
La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore:
inserendo la VAS nel processo lineare “avvio-obiettivi-iter”, in effetti si giunge ad una
impostazione che prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero
processo.
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Schematizzazione del processo lineare connesso alla VAS

In effetti la VAS deve essere vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che come
un documento in senso stretto. La preparazione del report finale è forse la parte meno rilevante della
VAS in quanto tale report dovrebbe essere visto non solo come esito della valutazione ma, anche e
soprattutto, come una documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti.
La VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole che il processo
sia efficace e deve accompagnare tutto il processo decisionale. La VAS ha tra i suoi fini principali
quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazione ai
decisori e al pubblico e rappresentando quindi un rafforzamento del processo di pianificazione
partecipata.
Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate
espressamente al livello strategico, dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile
qualsiasi valutazione.
Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi:
- una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo
pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di sintesi;
- una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le
possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio.
Per quanto concerne le disposizioni comunitarie di riferimento si rimanda all’apposito paragrafo.
La menzionata direttiva comunitaria è stata recepita:
• dal D.lgs 152/06 del 03.04.2006, a livello statale, modificato con successivo D.lgs 4/08 del
16.01.2008 e dal D.lgs 128/10 del 29.06.2010;
• dalla L.R. 12/05 dell’11.03.2005 della Lombardia che, all’interno dell’art. 4, ha voluto
anticipare una serie di indicazioni tese a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio
assicurando, contemporaneamente, un elevato livello di protezione ambientale.
La VAS, così come emerge dall’attenta analisi di questa normativa, si pone come uno strumento
che, predisposto anteriormente all’avvio della procedura legislativa di adozione del P.A., cresce e si
sviluppa in parallelo al Piano stesso, accompagnandolo in tutto il suo iter di formazione,
consultazioni incluse.
La VAS prevede un’approfondita conoscenza sia del contesto ambientale di riferimento,
generalmente espressa in termini di indicatori di stato e di pressione, sia dei criteri generali e
specifici di sostenibilità, consentendo di gettare le basi per condurre il confronto e quindi procedere
correttamente alla valutazione ambientale stessa.
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Dal suddetto quadro conoscitivo la VAS recepisce gli indirizzi e gli obiettivi di tutela e salvaguardia
ambientale ed al contempo ne verifica e misura lo stato in essere e quindi, una volta effettuate
nuove scelte programmatiche, ne rivaluta gli effetti diretti, secondari, cumulativi, sinergici
prevedibili a breve, medio e lungo termine. In tal modo è possibile assicurare la sostenibilità ed un
elevato livello di protezione ambientale in riferimento alle diverse azioni che andranno ad
esprimersi sul territorio attraverso i programmi pianificatori.
Le scelte di pianificazione non sono solo da verificare e misurare, ma per ognuna di queste occorre
effettuare una valutazione anche rispetto a ragionevoli e possibili alternative.

1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO
Schema norme di riferimento generali:
• Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005,
n. VIII/168;
• Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e
integrazioni;
• Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – Deliberazione
Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;
• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS
Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420;
• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato con
successivo Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
• Decisione 871 CE del Consiglio del 20.10.2008 - Protocollo sulla valutazione ambientale
strategica alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in Protocollo;
• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS –
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16.01.08 n. 4, modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli. Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009, n.
VIII/10971;
• Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 …”;
• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS –
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29.06.10 n. 128, con modifica ed integrazione
delle dd.g.r. 27.12.08 n- 8/6420 e 30.12.09 n. 8/10971. Deliberazione Giunta regionale 10
novembre 2010, n. IX/761.
• Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale.
• D.L. 13.5.2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U.
13 maggio 2011 n. 110).
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno, riguarda la valutazione degli effetti
di determinati Piani e Programmi. La Delibera di Consiglio 13 marzo 2007 n. 351 della Regione
Lombardia ne ha recepito i contenuti ed affinato la procedura.
Definizioni significative tratte dalla Direttiva:
1. Valutazione Ambientale

• l’elaborazione di un Rapporto Preliminare;
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•
•
•
•

2.

lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e i soggetti istituzionali;
la valutazione del Rapporto Preliminare;
la valutazione dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;
la messa a disposizione e la divulgazione delle informazioni sulla decisione.

Rapporto Preliminare - parte della documentazione del piano o del programma contenente
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del
piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. In sintesi esso deve (punti
aggiornati con disposizioni dettate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.):
a) illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) illustrare gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell' ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;
c) evidenziare le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) contemplare qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e
paesaggistica quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (istituzione delle Zone di
Protezione Speciale - ZPS) e 92/43/CEE (direttiva "Habitat": istituzione dei Siti di Importanza
Comunitaria - SIC), nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) mostrare gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
f) analizzare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori (includendo anche gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a
breve, medio e lungo termine, permanenti, temporanei, positivi e negativi);
g) valutare le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) prevedere una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare,
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli
impatti e le misure correttive da adottare;
j) presentare la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Possibili effetti significativi - correlati ai seguenti elementi:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es.
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
carattere cumulativo degli effetti;
natura transfrontaliera degli effetti;
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i)
j)
k)

l)

4.

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale
o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.

Integrazione ambientale del piano – ovvero il processo effettivo e continuo che si sviluppa
durante tutte le quattro fasi del ciclo di vita del piano:
0.
1.
2.
3.

Orientamento e Impostazione;
Elaborazione e Redazione;
Consultazione e Adozione/Approvazione;
Attuazione, Gestione e Monitoraggio.

In riferimento al D.lgs. 152/06 e s.m.i., si statuisce nella Parte Prima all’art. 3-quater, quanto segue:
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali
non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello
sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse
ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della
produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare
la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella
prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività
umane.

L’art. 4, Parte Seconda, Capo I, riporta:
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente
decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) l'uomo, la fauna e la flora;
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2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
L’art. 11, Parte Seconda, Capo II, evidenzia quanto segue:
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del Rapporto Preliminare;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del Rapporto Preliminare e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica,
nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Preliminare e le modalità di monitoraggio di cui
all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul Rapporto Preliminare
nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse
finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano
presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di
legge.

L’art. 12, Parte Seconda, Capo II, prosegue:
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto1.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

1

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
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4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico2.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di
cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati3.

La Delibera di Giunta 27 dicembre 2007 n. 6420 della Regione Lombardia (Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS) e s.m.i., ultima la
Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761, ha approvato in via principale dei
modelli metodologici, procedurali e organizzativi, in riferimento alla valutazione ambientale di
Piani e Programmi (VAS).
Questi modelli, e la relativa modulistica di stampo procedurale, sono stati organizzati e
personalizzati in riferimento alla tipologia di P/P da sottoporre ad assoggettabilità o VAS.
In merito alla Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale, l’estratto pertinente al caso, da
ponderare in funzione del caso in esame, può essere il seguente sotto riportato.
2.

AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA
Il Documento di piano del PGT è sempre soggetto a Valutazione ambientale –VAS (comma 2,
articolo 4, l.r. 12/2005).
Nel caso in cui sia vigente il PGT:
a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla
verifica di assoggettabilità a VAS;
b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS
allorchè ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
Nel caso in cui non sia vigente il PGT:
i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti al PRG sono soggetti a VAS se
ricadono nelle seguenti fattispecie:
a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli
allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell’art. 5
del DPR 357/97 e s.m.i.
Verifica di assoggettabilità
Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di
applicazione della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la
contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

2
3

Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
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a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I
e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III
e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
4.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Avvio del procedimento
La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS e la VAS, sono procedimenti
avviati di norma contestualmente al procedimento di elaborazione del P/P, secondo le indicazioni
previste al punto 5.2 e 6.2 dei modelli.

Nell’atto di avvio del procedimento di verifica/VAS sono di norma individuate l’Autorità procedente
e l’Autorità competente per la VAS.
L’avviso di avvio del procedimento di elaborazione del P/P e della relativa verifica/VAS è reso
pubblico, ad opera dell’autorità procedente, mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le
modalità previste dalla normativa specifica del P/P.
La VAS avviata a seguito di verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs 152/06 e s.m.i., ed in assonanza con il punto 5.0 degli
Indirizzi generali.
Sono pertanto fatti salvi i passaggi compiuti in sede di verifica con particolare riferimento a:
• avviso di avvio del procedimento;
• individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
• la Conferenza di verifica può essere considerata quale prima conferenza di Valutazione, così
come il rapporto preliminare assume la funzione del documento di scoping.
Il percorso VAS, di cui al paragrafo 6 dei modelli, riprende quindi dalla redazione del rapporto
ambientale e si articola poi nei passaggi previsti.
Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta
durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.
Individuazione dei soggetti
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale
individua e definisce:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di
valutazione;
• le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione;
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•
•

i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni.

Tale atto è rilevante ai fini dell’efficacia dell’intero procedimento in quanto si definiscono prima sia
gli attori in gioco che le regole del processo integrato volto alla costruzione del P/P.
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati
agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
• ARPA;
• ASL;
• Enti gestori di aree protette;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA).
I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell’autorità procedente, in
relazione alla specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che
sono riconducibili alla fattispecie indicata.
Sono enti territorialmente interessati:
• Regione;
• Provincia;
• Comunità Montane;
• Comuni interessati;
• Autorità di Bacino.
Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione
portando il contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza.
Sono enti territoriali di contesto transfrontaliero/di confine, da consultare se si ritiene possano
essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P:
• Svizzera – Cantoni;
• Regioni, Province e Comuni confinanti
Gli enti sopra indicati, in relazione alla specificità del P/P e del territorio interessato, possono
essere integrati a discrezione dell’autorità procedente anche con soggetti funzionalmente interessati
e con le parti economiche e sociali.
Il Pubblico e il Pubblico interessato, come definiti al punto 3.4 dei modelli,
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partecipano al processo di valutazione; a tal fine l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità
competente per la VAS, provvede a:
• individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
• definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:
• individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
• avviare momenti di informazione e confronto (es. forum pubblici).
6.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Informazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti
territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e
indispensabili del procedimento di VAS.
Essi trovano esplicitazione mediante:
• la Conferenza di verifica per i P/P soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS;
• la Conferenza di valutazione per i P/P soggetti a VAS;
• altre forme di informazione e coinvolgimento del pubblico e del pubblico interessato.
Di norma pertanto sono invitati alle conferenze di verifica/valutazione i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
confinanti/transfrontalieri, chiamati ad esprimere i pareri di competenza: per questo vengono
informati dall’Autorità procedente della messa a disposizione del rapporto preliminare (nel caso di
verifica di assoggettabilità a VAS), del Documento di scoping e del Rapporto Ambientale (nel caso
di procedimento di VAS).
Vengono inoltre definite le modalità di informazione e partecipazione dei soggetti funzionalmente
interessati e del pubblico, i quali sono chiamati ad esprimere eventuali contributi e osservazioni (es.
tramite semplice pubblicazione on-line dei documenti previsti e raccolta dei contributi, oppure
tramite questionari, forum on line, forum pubblici, incontri tematici, workshop ecc).
La Conferenza di Verifica e/o di Valutazione è finalizzata ad acquisire elementi informativi per
costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati.
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti
in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri,
alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.
Spetta alla conferenza di verifica esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente,
sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva.
Spetta alla Conferenza di Valutazione esprimersi in merito al documento di scoping e al Rapporto
Ambientale.
La conferenza è articolata in almeno due sedute:
• la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire
pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
• la seconda finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le
osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori
(eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.
La pubblica amministrazione procedente, nella predisposizione di un P/P, può attivare altre forme di
informazione e consultazione al fine di coinvolgere i soggetti funzionalmente interessati e il
pubblico.

8.

RAPPORTO AMBIENTALE
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Il rapporto ambientale è predisposto dal proponente e/o dell’autorità procedente, in collaborazione
con l’autorità competente per la VAS.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio
culturale (paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Sempre
nel Rapporto Ambientale si deve dare atto della fase di consultazione/partecipazione avvenuta con
gli attori istituzionali e non, nell’ambito delle conferenze di valutazione, dei forum e workshop
pubblici, evidenziando come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti
già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni normative.
Ogni Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell’Allegato
I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.lgs 152/06 e s.m.i.), i quali possono utilmente
costituire l’indice del rapporto.
Nel Rapporto ambientale deve essere impostato anche il sistema di monitoraggio, comprensivo di
indicatori definiti sulla base di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità e risorse
dedicate.
9.

PARERE MOTIVATO
Il parere motivato è il provvedimento conclusivo del processo di VAS, è formulato dall’Autorità
competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, d’intesa con l’Autorità
procedente, sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle conferenze e delle altre consultazioni.
E’ un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni che devono essere
recepite nel P/P.
Il parere motivato deve contenere il percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi,
gli obiettivi e le azioni previste dal piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto
ambientale e territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati.

10.

DICHIARAZIONE DI SINTESI
Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2001/42/CE, il pubblico e le autorità designate devono essere
informate circa la decisione in merito al P/P.
Oltre al Piano adottato e alla descrizione delle misure adottate in merito al monitoraggio, deve
essere messa a loro disposizione una Dichiarazione di sintesi, in cui si illustra:
• il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P;
• come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e delle risultanze di tutte
le consultazioni;
• le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate.
La Dichiarazione di sintesi, predisposta dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente
in materia di VAS, è adottata congiuntamente al P/P, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non
Tecnica.
In particolare la dichiarazione:
a) riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione
ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
b) elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla
partecipazione del pubblico;
c) dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli
eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
d) illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta
la proposta di P/P;
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e) dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
f) dichiara come si è tenuto conto del parere motivato;
g) descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

L’estratto pertinente relativo al D.L. 13.5.2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia recita (art. 5 , c. 8):
Art. 5.
8.

Costruzioni private
Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni
di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale
strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di
assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di
valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni
e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo
strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,
la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque
limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I
procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente
comma».

1.4 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO SCHEMA OPERATIVO
La Delibera di Giunta 27 dicembre 2007 n. 6420 della Regione Lombardia (Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS), ha approvato in via
principale dei modelli metodologici, procedurali e organizzativi, in riferimento alla valutazione
ambientale di Piani e Programmi (VAS).

Schema generale
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Questi modelli, e la relativa modulistica di stampo procedurale, sono stati organizzati e
personalizzati in riferimento alla tipologia di P/P da sottoporre a VAS.
Il presente documento si allinea a tali disposizioni procedurali, in particolare prevedendo la
fattispecie di cui al modello generale allegato (come illustrato nella modulistica di cui alla
Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761), eventualmente adattato al caso in
specie da parte dell’autorità competente/procedente.
Si precisa che ai fini esplicativi della presente sezione, attinente la descrizione sintetica delle fasi
connesse alla attuazione della procedura sinergica P.A. - V.A.S. e formulata come da schema
generale sopra proposto, il documento guida cui riferirsi sotto l’aspetto sostanziale, è
essenzialmente costituito dal “Manuale Operativo” prodotto nell’ambito del progetto ENPLAN
riguardante la valutazione ambientale di Piani e Programmi ed inserito nel filone programmatico
introdotto in maniera definitiva dalla Direttiva 2001/42/CE già accennata.
Pertanto lo schema metodologico è prodotto dal risultato combinato dei disposti della D.g.r.
6420/07 e s.m.i. e dei disposti indicativi del “Manuale”, ed è il prodotto della concertazione tra
autorità procedente (autorità a cui spetta il ruolo formativo/operativo del P.A.) ed autorità
competente per la VAS.

1.5 – MODALITA’ DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il Comune di Como, con Deliberazione di Giunta comunale n. 290 del 06.10.2010, ha stabilito di
individuare nella persona del dirigente del Settore Giuridico Amministrativo dell’Area Governo del
Territorio, Dott. Luca Baccaro, l’organo burocratico abilitato ad agire in nome e per conto del
Comune, inteso quale Autorità procedente, nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale
Strategica, laddove richiesta, di tutti i piani e programmi aventi valore di variante dello strumento
urbanistico generale. Con lo stesso provvedimento si è inoltre deliberato di individuare nella
persona del dirigente del Settore Ambiente, dott.ssa Rossana Tosetti, il soggetto abilitato ad agire in
nome e per conto dell’Amministrazione, intesa quale Autorità competente per la VAS, nell’ambito
del processo di Valutazione Ambientale Strategica, laddove richiesta, di tutti i piani e programmi
aventi valore di variante dello strumento urbanistico generale.
Come anticipato al punto 1.1 precedente, in data 24 maggio 2011, la comunicazione a firma
congiunta dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la VAS, ha di fatto proposto per
la valutazione del presente P.A. l’effettuazione della procedura di VAS.
In data 22.09.2011 si è svolta la prima conferenza di valutazione ed è stata pubblicata su WEB la
conseguente documentazione.
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2 – IL PIANO ATTUATIVO
2.1 – IL COMPARTO
L’area individuata per la realizzazione del Piano Attuativo Industriale è ubicata in località Bassone
ed è compresa tra la Via Bassone, Via Consortile prima detta “Longa” ed ora Via del Baco da Seta,
tratto delle Ferrovie dello Stato linea Como Lecco ed i mappali di proprietà di terzi n. 784, 1186,
785, 1469.

Estratto mappa

Le aree risultano pertanto facilmente accessibili ed in diretta comunicazione con strade costituenti
viabilità secondaria connessa alla viabilità principale, in particolare alla Via “Canturina”, prov. n.
36.
Lungo la Via Bassone inoltre vi è la fermata di autolinea urbana esattamente di fronte al comparto
in oggetto.
Il comparto di forma regolare comprende aree per una estensione complessiva di mq 58.364 e si
presenta limitatamente edificato nell’area Nord Ovest con strutture di tipo precario e nell’area Est
con strutture di tipo produttivo (sono presenti due edifici per un totale di mc 3.067; uno adibito ad
ufficio per l’attività di cavazione esercitata su tali terreni, l’altro alla lavorazione dei materiali
stessi).
I terreni compresi nel P.A. sono pressoché pianeggianti, con dislivello tra la quota massima +
297,24 localizzata presso l’estremità Nord in corrispondenza ad un cumulo di terreno di riporto e la
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quota minima + 284,20, localizzata a Nord Est, con dislivello massimo di mt 13,04.
I terreni non edificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con terreno già
prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo degli inerti stessi.
Le aree prospicienti o confinanti con il comparto in oggetto, risultano prevalentemente inedificate.
In lato Nord vi è il passaggio di un tratto delle Ferrovie dello Stato. In lato Nord-Est confinante con
il perimetro di P.A. esiste un edificio industriale oggetto di recente ampliamento destinato ad
attività tessile. In lato Est vi è la Via Bassone. In lato sud, oltre la Via Bassone e separato da una
estesa fascia di rispetto, vi è l’insediamento del carcere. In lato Ovest si trova la Via del Baco da
seta ed infine a Nord Ovest il P.A. confina con altra proprietà.
L’area risulta allo stato attuale in condizione di forte degrado, sia per la presenza delle succitate
strutture precarie, sia per l’attività di cavazione che veniva esercitata.
Verso nord-est, separato fisicamente dal sedime delle Ferrovie dello Stato Como – Cantù – Lecco,
si staglia l’abitato di Albate, caratterizzato da un originario nucleo storico dei primi del ‘700 e da un
tessuto fittamente aggregato edificato in epoche successive posto lungo la via Canturina. Con una
diversa connotazione urbanistica ed edilizia dalla metà del secolo scorso si sono sviluppate le
propaggini lungo la via Acquanera ed in direzione di Cantù in località Trecallo.
Si evidenzia che a sud dell’area è localizzata l’oasi di protezione faunistica denominata “torbiere di
Albate” (D.G.R. n. 3120 del 13.04.1976), nonché il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Palude
di Albate” (Deliberazione di Consiglio Provinciale n.69 del 27.10.2008). Tale ambito risulta
caratterizzato da aree alluvionabili (così come riportate nelle tavole allegate allo studio per la
definizione del reticolo idrico minore approvato con D.C.C. n. 43 del 21.07.2008), determinate
dalla presenza di una falda superficiale e dall’attraversamento del corso d’acqua denominato
Roggia Desio. Secondo il medesimo studio si rileva, sempre a sud dell’area, la presenza di un corso
d’acqua che confluisce nella roggia Desio.

2.2 – VINCOLISTICA
L’area oggetto di intervento urbanistico è direttamente interessata dai seguenti vincoli:
 Fascia di salvaguardia inerente il tracciato della Tangenziale di Como.
 Fascia di rispetto linea FFSS Como-Lecco.
Rientra nell’area vasta di riferimento del SIC Palude di Albate.

2.3 – LE PREVISIONI PROGETTUALI DEL P.A.
Obiettivi principali
 Garantire la migliore compatibilità ambientale tra un comparto produttivo di notevole dimensioni
e l’ambiente circostante. Tale obiettivo è perseguito mediante una corretta organizzazione del
sistema viabilistico per l’accessibilità e distribuzione interna ottenuta senza gravare sulla
viabilità circostante; la previsione di un impianto urbanistico tipologicamente definito, tale da
costituire un nuovo tessuto urbano riconoscibile ed omogeneo; la creazione di ampie fasce e
zone di rispetto a verde, a filtro dell’intorno e presso le nuove costruzioni.
 Consentire le migliori possibilità per la formazione di insediamenti produttivi razionalmente
concepiti, realizzabili secondo maglie modulari, aggregabili e flessibili.
 Garantire un’adeguata e razionale esecuzione di tutte le opere urbanizzative necessarie.
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A seguito degli interventi previsti ed indicati nel progetto planivolumetrico si intende proporre un
recupero ambientale complessivo dell’area, oggi fortemente degradata, portandola ad assumere
caratteristiche di tipo “urbano”, con controllo nell’allineamento dei fronti stradali e nella
definizione degli spazi pubblici.
Viabilità e percorribilità interna – aree di sosta
Vista la conformazione che l’edificato ha dovuto assumere (concentrato per la quasi totalità nella
parte sud) in funzione delle aree di rispetto della futura tangenziale, l’accesso al comparto avverrà
unicamente dalla via Baco da Seta della quale è prevista altresì la ridefinizione, con allargamento
del sedime ad un calibro di m 12,50. L’accesso alla via Baco da Seta avverrà tramite un’ampia
rotatoria stradale (raggio 14 m), posta a cavallo di via Bassone.
In un prossimo futuro, a seguito della realizzazione del sistema tangenziale, primo lotto, la via Baco
da Seta potrà essere prolungata e collegata direttamente con la nuova arteria.
Il nuovo insediamento pertanto non dovrà più gravare sulla viabilità locale proveniente da Albate o
Casnate.
Lungo tale strada sono previsti una cortina a verde ed un marciapiede.
Sono previsti percorsi pedonali e ciclabili in fregio all’area, atti a consentire la massima
permeabilità. Tali percorsi, in sede propria, verranno realizzati con completa eliminazione delle
barriere architettoniche.
E’ prevista la formazione di un’opera di particolare rilevanza, rappresentata dalla formazione di un
percorso ciclopedonale in sede protetta e con particolari caratteristiche, parallela a tutta la Via
Bassone, per l’intero tratto di proprietà, protetta da ampia fascia di verde.
Per quanto concerne i parcheggi privati di dotazione edilizia, già individuati entro il perimetro di
P.A. per un totale di 552 posti auto (1 ogni 50 mq di SLP) verranno definiti con più precisione in
fase di richiesta di titolo abilitativo, in funzione delle attività previste e conformemente alle quantità
previste dalle Norme di Piano (vedi tavola 05 del P.A.). Tali parcheggi nel progetto
planivolumetrico risultano attualmente collocati nelle aree private di pertinenza dei fabbricati.
L’alto numero di parcheggi richiesto dalle norme di Piano e la disposizione dei volumi edificati
hanno reso necessario prevederne la concentrazione nella parte Nord.
E’ prevista inoltre la dotazione di un consistente parcheggio pubblico, situato in area delimitata, per
la formazione di complessivi 100 posti auto, svincolato direttamente da via Bassone.
Previsioni insediative
Si prevede la completa eliminazione degli edifici e strutture esistenti nonché il livellamento del
terreno, riportato alla quota di accesso di Via del Baco da seta (+ 288,0).
Il Piano Attuativo si articola nella formazione di 2 lotti, dei quali:
• il lotto n. 1 nel quale è previsto un insediamento, prevalentemente di un piano fuori terra, con
porzione di due piani in corrispondenza del fronte stradale verso via Bassone, per un totale di mq
26.050 di SLP
• il lotto n. 2, con forma trapezoidale, di due piani fuori terra, estesi a tutta la superficie coperta,
per un totale di mq 1.582 di SLP. Porzione della edificabilità prevista ricade nella fascia di
rispetto ferroviario: per tale edificazione il rilascio del titolo abilitativo è ovviamente subordinato
all’ottenimento del Nulla Osta Ferroviario. In caso di mancato ottenimento la SLP del Piano si
ridurrebbe di mq 780
Complessivamente la superficie lorda di pavimento prevista nel Piano è di mq 27.632 (indice U.T.
0,40 < 0,80).
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Per quanto concerne il rapporto di copertura, con riferimento a quanto previsto dalla N.T.A. del
P.R.U.G. vigente, esso risulta inferiore al limite del 60% per ogni singolo lotto e più in particolare:
lotto 1 - 53%, lotto 2 - 22%.
Il progetto rappresentato nelle tavole allegate alla proposta di P.A. individua planimetricamente e
per profili l’ingombro dei nuovi insediamenti, disposti secondo un modulo “costruttivo” a maglie
regolari di mt 10,00x10,00.
Il progetto prevede la realizzazione, lungo il fronte di via Bassone, di un corpo di fabbrica a più
piani (con eventuali destinazioni di servizio agli insediamenti produttivi), mentre le parti retrostanti,
sono destinate alle strutture più specificatamente produttive. Questo consentirà di accrescere
l’effetto “urbano” del complesso, che presenterà verso l’esterno le parti più qualificate degli edifici.
Il progetto, nonché le indicazioni delle allegate Norme di Attuazione, prevedono il rispetto di
allineamenti ed assi di orientamento, indispensabili per una crescita organica ed ordinata degli
insediamenti, tali da consentire la formazione di fronti omogenei con continuità dei fili di copertura
e dei materiali di finitura.
Le attività previste nell’insediamento saranno quelle consentite dalle vigenti norme; più in
particolare le attività compatibili al servizio della produzione saranno contenute entro la percentuale
del 20% della S.L.P. complessivamente insediata.
Nel caso siano previste attività di tipo produttivo comprese tra quelle inserite nell’elenco della
delibera Consiglio Regionale 21 Marzo 1990 n. IV/1946 si provvederà nel progetto delle reti interne
alla previsione di linee di raccolta acque di prima pioggia, da convogliare in fognatura.
Aree a standard
Le aree previste con destinazione a standard, sono superiori al 20% della superficie fondiaria del
Piano ed assommano complessivamente a mq 9.467. Il progetto (tavola n. 08 del P.A.) ne prevede
la organizzazione con destinazione prevalente a parcheggio e verde di rispetto con funzione di filtro
ambientale, comprendente i percorsi ciclopedonali, verso strade esterne al lotto e prevalentemente
verso la Via Bassone.
All’interno della fascia di rispetto stradale della Tangenziale di Como, sono previste e conteggiate a
standard solo aree destinate a parcheggio. Al fine di dare continuità alle aree a verde con percorso
ciclopedonale, nonché verde di rispetto verso le zone limitrofe residenziali, è prevista la cessione di
aree per mq 2.082 Tali aree saranno anch’esse oggetto di cessione, ma non rientrano nel conteggio
dello standard.
Non sono previste aree per strutture o servizi sociali. Sono inoltre individuate aree per opere di
urbanizzazione primaria per un totale di mq 1.685.
Opere di urbanizzazione
Il progetto prevede la completa attrezzatura e sistemazione delle aree a standard nonché la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicate nello schema di convenzione e nella
tavola n. 06 del P.A. e quantificate nell’allegato computo metrico estimativo delle opere.
 Le urbanizzazioni primarie consistono nella formazione completa di tutte le condotte e
sottostrutture necessarie, nonchè nell’allargamento della Via Longa ora via del Baco da Seta
comprensiva di illuminazione esterna e nella formazione di una rotatoria su via Bassone. E’
prevista altresì la formazione di nuova cabina Enel.
 Le urbanizzazioni secondarie prevedono: la formazione di un’ampia fascia di rispetto lungo
tutto la Via Bassone destinata a verde di rispetto ed ambientale ed a percorso ciclopedonale
continuo in sede protetta; la formazione di un parcheggio pubblico per complessivi n. 100
posti auto pubblici
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Tabelle riassuntive
1)

ST

2)

Aree per Urbanizzazioni primarie
aree per allargamento via del Baco da Seta
UP Totale

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

US

Superficie Territoriale

Aree per urbanizzazioni secondarie (standard)
aree destinate a parcheggio – spazi di manovra
con percorso pedonale e verde filtro
percentuale standard 20% della S.F.

Superficie Fondiaria
Superficie fondiaria lotto 1
mq
Superficie fondiaria lotto 2
mq
Sommano
mq
ST – (UP+US) 58.364 – (1.685+9.467)

mq

58.364

mq
mq

1.685
1.685

mq

9.467

mq

47.212

mq

24.041

SF

SC

RC

P

Superficie Coperta
Superficie coperta lotto 1
Superficie coperta lotto 2
Totale superficie coperta

mq
mq

Rapporto di Copertura
Lotto 1
Lotto 2

23.250
791

53% < 60%
22% < 60%

Parcheggi
n. posti auto pubblici in aree a standard circa
n. posti auto privati complessivi (esterni/interni
alla recinzione) pari a 1 ogni 50 mq di SLP

SLP Superficie Lorda di Piano
Lotto 1 Piano Terra
Piano Primo
Lotto 2 Piano Terra
Piano Primo
Totale S.L.P.
UT

43.751
3.461
47.212

mq
mq
mq
mq

n.

100

n.

552

23.250
2.800
791
791
mq

27.632

Indice di Utilizzo Territoriale
mq 27.632 (SLP)/mq 58.364 (ST) = 0,4 mq/mq < 0,8 mq/mq

Sommatoria delle superfici territoriali dei Piani Attuativi previsti dal Vigente P.R.U.G.
PL1
Superficie area
PL2
Superficie area

mq

25.425

mq

26.864
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Totale

mq

52.289

Edificabilità potenziale
mq 52.289 x 0,8 = mq

41.831

Edificabilità presente Piano
mq 27.632 < mq 41.831
Urbanizzazioni
Allo stato attuale nella zona sono presenti le seguenti urbanizzazioni:
a) Strada
Le strade che delimitano il comparto sono organicamente collegate alla rete viabile primaria.
La via Bassone, del calibro di mt 7,00 e con ampi raggi di curvatura interamente asfaltata, è atta
al passaggio di qualsiasi automezzo ed è direttamente connessa con la strada provinciale
“Canturina”.
La parte di Via Bassone in adiacenza al P.A. è priva di marciapiede; è presente una banchina
attualmente invasa da vegetazione.
Ad Ovest il collegamento è con la viabilità del Comune di Casnate.
Parallelamente al comparto in lato Ovest, esiste una strada di ridotto calibro (mt 3,00) detta Via
“Longa” ora Via del Baco da Seta che connette la Via Bassone con la Via Belvedere in località
Acquanegra, mediante passaggio a livello attraverso la linea FF.SS. Tale passaggio a livello,
ora chiuso, consente il transito solo pedonale.
b) Smaltimento acque
Attualmente esistono le seguenti reti:
− tombinatura comunale, lungo la Via Bassone;
− fognatura nera a gravità.
La fognatura comunale proveniente da Nord-Est, lungo la Via Bassone, viene convogliata a
Sud nel collettore del Consorzio Sud Seveso.
c) Acquedotto
Esiste rete di acquedotto comunale lungo la Via Bassone, con diametro Ø 150 a profondità
70/100.
d) Energia elettrica e telefono
Esistono linee generali di distribuzione lungo la Via Bassone.
e) Gas metano
Esiste rete di distribuzione gas metano collegata alla rete Acsm, a bassa pressione con tubo Ø
100 e portata di 40 mc/h
Esiste in lato Ovest, lungo la Via Longa, rete di distribuzione SNAM ad alta pressione con
notevole potenzialità.
Norme di attuazione (estratti)
Art. B
L’edificio affacciante lungo via Bassone dovrà presentare:
− continuità delle altezze di gronda e delle altezze di interpiano, se evidenti nel disegno di facciata;
− l’unitarietà nel trattamento delle superfici di facciata, con impiego di materiali, finiture e colori
omogenei o comunque coordinati.
Art. C
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Le acque meteoriche e di sgrondo dei piazzali andranno prevalentemente disperse in sito, mediante
pozzi perdenti, compatibilmente con la permeabilità dei terreno. La rete di acque chiare indicata è
pertanto intesa come raccolta per smaltimento di troppo pieno.
Art. D
I lotti potranno essere delimitati con recinzioni in ferro del tipo trasparente posate su un basamento
in muratura di altezza massima di mt 0,60 e non dovranno superare l’altezza totale di mt 2,60.
Dovranno avere unitarietà di trattamento.
Immagini

P.A.: planivolumetrico di progetto

P.A.: prospetti di progetto lotto 1
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P.A.: sezioni di progetto

P.A.: urbanizzazioni di progetto
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P.A.: urbanizzazioni di progetto (legenda)

P.A.: aree standard di progetto

P.A.: aree standard di progetto (legenda)
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3 – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE
3.1 – IL LIVELLO COMUNITARIO/NAZIONALE
Un’importante distinzione, da verificare con i soggetti preposti, appare quella tra gli obiettivi
direttamente perseguibili da un piano urbanistico comunale, e quelli comunque di interesse, ma il
cui perseguimento dipende da altri strumenti esterni/locali a cui il piano può concorrere.
•

Livello comunitario: si riprendono gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di
Barcellona 2002, opportunamente scremati per le finalità del presente documento.
Schematicamente:
Lotta ai cambiamenti climatici
Garantire la sostenibilità dei trasporti
Affrontare le minacce per la sanità pubblica
Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile

Un accenno al sistema di Rete Natura 2000.
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea
“Natura 2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia
animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la
cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità
presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente
relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad
elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui
ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma
vicini per funzionalità ecologica.
La Rete è costituita da:
• Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie
ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono
istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti,
precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando l’elenco
dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente compilato e
da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette poi successivamente i formulari
e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione
Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.
• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale
(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva
92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri
definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla
base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per
l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione
Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato,
ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi
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successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare,
con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella
lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).
Sostanzialmente la logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata
attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zones e sistemi di connessione, così da
ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le
popolazioni biologiche.
•

Livello nazionale: vengono indicate sommariamente le strategie d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). Dalle liste iniziali, sensibilmente più
articolate, sono stati estratti quegli obiettivi teoricamente più pertinenti per una situazione
quale quella in oggetto.
Schematicamente:
Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012.
Formazione, informazione e ricerca sul clima
Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine
Conservazione della biodiversità
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste
Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione
Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, sul mare e sulle
coste
Riequilibrio territoriale ed urbanistico
Migliore qualità dell’ambiente urbano
Uso sostenibile delle risorse ambientali
Valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione
Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti
che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale
Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta
Riduzione esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e l’ambiente naturale
Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione
Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita
Conservazione o ripristino della risorsa idrica
Miglioramento della qualità della risorsa idrica
Gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa idrica
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti

3.2 – IL LIVELLO REGIONALE
Riferimenti territoriali-programmatici P.T.R.
Il P.T.R. (Piano Territoriale Regionale), prevede che l’area in questione appartenga al:
• Sistema Territoriale Pedemontano (rif. DdP del P.T.R. art. 2.2.3).
OBIETTIVI
ST3.1: Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi
collegate tra loro (reti ecologiche)
ST3.2: Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale
e la preservazione delle risorse
ST3.3: Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa
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ST3.4: Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata
ST3.5: Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio
ST3.6: Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola
ST3.7: Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del
territorio pedemontano
ST3.8: Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente
e del paesaggio caratteristico
ST3.9: Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità
alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel".
ABACO

Art. 17, appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D, meglio specificati
nei Repertori. L’articolo richiamato, ai fini della tutela di questi ambiti principalmente montani,
declina obiettivi specifici, compiti e limiti dell’azione locale e prevede un regime transitoria di
salvaguardia, con sospensione delle trasformazioni esterne agli ambiti già edificati con continuità,
fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali (PGT).
Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 17
Art. 19 comma 4, appartenenza agli ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi
Maggiore, di Lugano, di Como, d’Iseo, d’Idro e di Garda, come individuati nella tavola D e nelle
tavole D1a, D1b, D1c, D1d. Il comma richiamato delinea un’articolata serie di indirizzi per la
pianificazione e l’azione locale.
Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19
Art. 19 commi 5 e 6, appartenenza agli ambiti di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici,
come individuati nella tavola D e nelle tavole D1a, D1b, D1c, D1d. I commi richiamati forniscono
la precisa individuazione di detti ambiti e le disposizioni immediatamente efficaci, i successivi
commi 7,8 e 9 definiscono invece le diposizioni transitorie di salvaguardia in attesa della revisione
degli strumenti urbanistici. Obbligo di invio dei PGT alla Regione.
Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19
UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO
Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei
movimenti glaciali quaternari, assume una precisa individualità di forma e
struttura. Sono segni di livello macroterritoriale che occupano con larghe
arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Varesotto, nel
Comasco, nella Franciacorta e nella parte orientale della provincia di Brescia.
L'originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle colline
pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione
planimetrica e altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla
costituzione dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso
antropico. Caratteristica è anche la presenza di piccoli (Montorfano, Sartirana)
o medi laghi (Varese, Annone... ) rimasti chiusi fra gli sbarramenti morenici, di
torbiere e altre superfici palustri. Il paesaggio attuale delle colline moreniche è
il risultato di un'opera di intervento umano tenace che ha modellato un
territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di drenaggi e formato da
terreni sterili.
Il palinsesto territoriale su cui poggia questa unità possiede un suo intrinseco
pregio ambientale e pur conoscendo in passato altrettante, seppur meno
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Indirizzi di tutela (paesaggi delle
colline e degli anfiteatri morenici)
I paesaggi delle colline e degli
anfiteatri morenici hanno un valore
eccezionale sia dal punto di vista
della storia naturale, sia da quello
della costruzione del paesaggio
umano. Sono paesaggi che offrono
richiami quasi mediterranei benché
impostati su forme del suolo
prodotte dal glacialismo. Ogni
intervento che può modificare la
forma delle colline (crinali dei
cordoni morenici, ripiani. trincee,
depressioni intermoreniche lacustri
o palustre) va perciò escluso o
sottoposto a rigorose verifiche di
ammissibilità. Deve anche essere
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dirompenti, fasi di sfruttamento antropico. Anzi è proprio il connubio fra le
modificazioni di antica data ti lo scenario naturale a offrirle i massimi valori
estetici. Basta riferirsi ad alcuni dei molti estimatori che nel Settecento
gustarono qui le delizie della villeggiatura per ricavare l'idea di un contesto già
fortemente permeato dalla presenza dell'uomo: ville o 'palagi camperecci',
impreziositi di 'horti, giardini et altre delitie insigni', ma anche modesti e
contenuti nuclei di sorprendente coerenza architettonica, di felice inserimento
urbanistico; e poi un mosaico di appezzamenti coltivi, terrazzati e tutti
alacremente condotti, nei quali allignavano specie delle più diverse: vigneti,
castagni e noccioli, frumento e granturco; ma soprattutto gelsi, dai quali dipese
a lungo l'economia della famiglia contadina, produttrice di bozzoli e fornitrice
di larga manodopera per filande e filatoi.
L'eredità di questo disegno non va dispersa. Il paesaggio raggiunge qui, grazie
anche alla plasticità dei rilievi, livelli di grande suggestione estetica.
Un'equilibrata composizione degli spazi agrari ha fatto perdurare aree coltive
nelle depressioni più ricche di suoli fertili e aree boscate sulle groppe e sui
declivi. In tal uni casi alla coltivazione, tramite l'interposizione di balze e
terrazzi si sono guadagnate anche pendici molto acclivi. Infine l'alberatura
ornamentale ha assunto un significato di identificazione topologica come
rivelano, ad esempio nel paesaggio dell'anfiteatro morenico gardesano, gli
'isolini' di cipressi o le folte 'enclosures' dei parchi e dei giardini storici. Gli
insediamenti colonici non si presentano nelle forme auliche e estensive della
pianura. I.:appoderamento è frazionato così come frazionata risulta la
composizione del paesaggio agrario. I fabbricati si raccolgono attorno a
modeste corti cintate o, nei casi più rappresentativi, formano nuclei di piccola
dimensione ma di forte connotazione ambientale. I.:organizzazione plurima di
queste coti, delle cinte perimetrali dai portali ronati, la dominanza dell'edificio
padronale, l'enfasi degli spazi collettivi creano un'articolazione di visuali,
prospetti, fondali di notevole pregio (valga il caso esemplare di Castellaro
Lagusello).
Un'organizzazione territoriale non priva di forza e significato, nel contempo
attenta al dialogo con la natura, i cui segni residui vanno recuperati e reinseriti
come capisaldi di riferimento paesaggistico. La vicinanza di questa unità tipo
logica alle aree conurbate della fascia pedemontana lombarda ne ha fatto un
ricétto preferenziale di residenze e industrie ad alto consumo di suolo. Ciò ha
finito per degradarne gli aspetti più originali e qualificanti. Gli stessi imponenti
flussi di traffico commerciale che si imperniano su tracciati stradali pensati per
comunicazioni locali (il caso, davvero critico, del1'area brianzola) generano
una situazione di congestione e inquinamento cui occorre porre urgente
rimedio.

contemplato
il
ripristino
di
situazioni ambientali deturpate da
cave e manomissioni in genere.
Vanno salvaguardati i lembi
boschivi sui versanti e sulle
scarpate collinari, i prati aridi di
crinale, i luoghi umidi, i siti
faunistici, la presenza, spesso
caratteristica, di alberi, di gruppi
di alberi di forte connotato
ornamentale (cipresso, ulivo).
Questi elementi introducono alla
tutela del paesaggio agrario,
presente spesso con la viticoltura
praticata sui terreni a terrazzo o su
ripiani artificiali; contesti che
vanno rispettati insieme con il
sistema insediativo tradizionale,
rappresentato da corti e case
contadine costruite generalmente
con ciottoli o pietra locale, da ville
signorili con parchi e giardini.
I.:insediamento e la trama storica
centrata talora sui castelli, su
chiese romaniche (pievi), su ricetti
conventuali aggreganti gli antichi
borghi, vanno salvaguardati nei
loro contenuti e nelle loro
emergenze visive. Una particolare
attenzione va posta agli interventi
che possano alterare gli scenari
collinari resi famosi da eventi
storici (battaglie risorgimentali
nell'anfiteatro
morenico
del
Garda) e dalla loro significatività
rispetto all'immagine colta e
popolare.

R.E.R.
Un breve accenno ora sulla Rete Ecologica della Regione Lombardia (RER).
Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti
generali al cap. 1.5.6..
Con la deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta Regionale della Lombardia ha
approvato i prodotti realizzati nella 2^ fase del progetto Rete Ecologica Regionale, come già
previsto nelle precedenti deliberazioni n.6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la
tavola di Rete Ecologica) e n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per l’interconnessione della Rete
con gli strumenti di programmazione degli enti locali).
La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al Piano Territoriale
Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiutare il P.T.R. a svolgere una funzione di
indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.A.G. comunali; aiutare il P.T.R. a svolgere una
funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, aiutandoli ad
individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto
delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le pianificazioni regionali di
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settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità
per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi
per misure di tipo agroambientale indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo
del sistema.
Il documento “RER - Rete Ecologica Regionale” illustra la struttura della Rete e degli elementi che
la costituiscono, rimandando ai 99 settori in scala 1:25.000, in cui è suddivisa l'area di pianura,
ossia il contesto più problematico, rimando non attuato per l'ambito montano, ossia il contesto
regionale che ad esclusione di alcune aree abbastanza circoscritte, presenta un quadro di
connettività ecologica per fortuna ancora sufficientemente salvaguardato. Il documento “Rete
ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” fornisce indispensabili
indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di
pianificazione e programmazione.
La RER viene definita e realizzata con i seguenti obiettivi generali:
• Riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;
• Individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio
ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali;
• Fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per:
•
L’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000
(Direttiva Comunitaria 92/43/CE);
•
Il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema
delle Aree Protette nazionali e regionali;
•
L’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse
procedure di Valutazione Ambientale;
•
L’integrazione con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Po
che costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti
ecologiche;
• Articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il
riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale.
In sostanza la RER, insieme con la Rete Verde Regionale si configura come sistema, e
congiuntamente perseguono gli obiettivi di presidio e salvaguardia definiti nell’ambito del sistema
rurale, paesistico e ambientale della Lombardia individuato al punto 1.5.1 del Documento di PTR e
in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico.

3.3 – IL LIVELLO PROVINCIALE
Riferimenti territoriali-programmatici P.T.C.P.
L’Amministrazione Provinciale di Como ha avviato la procedura di adozione del P.T.C.P. che si è
conclusa con la deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale 02.08.06 n°. 59
(B.U.R.L. 20.09.06 n°. 38).
L’area oggetto di valutazione appartiene all’ambito omogeneo n. 26 Collina Canturina e media
Valle del Lambro.
La definizione delle unità tipologiche di paesaggio (UTP) deriva da una lettura del territorio
articolata principalmente, ma non esclusivamente, su basi morfologiche ed ambientali. Essa
costituisce aggiornamento e modifica dell’articolazione territoriale suggerita nel contesto degli studi
propedeutici alla redazione dei Piani paesistici provinciali.
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In riferimento a questi ultimi, che individuavano per il territorio comasco un numero di unità
tipologiche di paesaggio sostanzialmente analogo a quello proposto nel PTCP, se ne sottolinea la
validità dell’analisi e dei contenuti propositivi e di merito, non a caso sovente ripresi anche
integralmente nella trattazione delle unità tipologiche di paesaggio. Agli stessi si fa quindi rimando
per approfondimenti inerenti l’evoluzione storica del paesaggio e per il relativo corredo
iconografico.
In linea generale il tracciamento dei confini tra le unità tipologiche di paesaggio ha risposto a criteri
di omogeneità dei contesti paesaggistici, con particolare riferimento all’univocità dei contesti
descritti e della loro percezione visiva, così come delineata dall’esistenza di vette, crinali,
spartiacque ed altri elementi fisico-morfologici agevolmente riconoscibili nelle loro linee costitutive
essenziali. Tuttavia in pochi casi, relativi alle unità di collina e pianura, l’oggettiva difficoltà
nell’identificazione di tali elementi ha condotto a privilegiare l’utilizzo, per convenzione, di confini
di origine antropica, coincidenti con alcune delle principali arterie stradali del territorio.
Unità tipologica di paesaggio n. 26 – Collina canturina e media Valle del Lambro
Sintesi dei caratteri tipizzanti
L’amplissimo settore della provincia di Como posto a sud delle direttrici Como-Varese e Como-Lecco,
genericamente denominato con il termine “Brianza”, è caratterizzato da un assetto paesaggistico
sostanzialmente omogeneo e significativamente differente dai precedenti. Percepibili differenze nella
struttura paesaggistica suggeriscono tuttavia di suddividere nella presente trattazione l’area briantea
collinare in due settori, convenzionalmente disgiunti all’altezza della Strada Statale dei Giovi.
L’unità di paesaggio è ripartibile in tre zone geomorfologiche: i terrazzi antichi, i terrazzi recenti e le valli
fluviali escavate. L’ambiente dei terrazzi antichi si distingue per il grado di povertà e acidità dei suoli,
argillosi e rossastri, dovuti ad alterazione profonda (“ferrettizzazione”) dei depositi fluvioglaciali, risalenti
al Pleistocene inferiore. La vegetazione naturale potenziale è rappresentata da boschi acidofili di farnia e
rovere, spesso accompagnati da betulla e pino silvestre. Il sistema dei terrazzi recenti corrisponde agli
affioramenti dei depositi alluvionali, fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene medio e superiore. La
vegetazione potenziale è rappresentata da querceti con farnia e carpino bianco.
Di notevole interesse è la permanenza in tale ambito di residui lembi di brughiera (le cosiddette “baragge”),
relitti di una ben più ampia diffusione in epoca passata. Particolare significato ai fini della conservazione
della biodiversità possiedono le rare zone umide, non di rado localizzate in coincidenza di aree con cessata
attività di cavazione dell’argilla. Il sistema delle valli fluviali comprende infine ambienti di forra,
generalmente incisi nell’arenaria (localmente detta “molera”) e nella formazione conglomeratica del
Ceppo. La vegetazione potenziale è rappresentata da saliceti arbustivi e populo-saliceti a salice bianco.
Nella realtà odierna dei fatti, l’intera unità di paesaggio presenta un forte carico insediativo, con fitte
maglie infrastrutturali e densità di popolazione tra le più elevate d’Europa, che ha corroso e consumato il
territorio, celandone e/o banalizzandone l’assetto strutturale. Piuttosto comune è l’esperienza di non
riconoscere i confini di un paese rispetto all’altro perché tutto è omogeneizzato in una crescente uniformità
del paesaggio costruito. La vegetazione stessa risulta significativamente distante dall’assetto potenziale,
essendo in gran parte dominata da boschi di robinia e frequentemente invasa da essenze originarie di altre
regioni biogeografiche. La situazione di elevato rischio di perdita dei valori paesaggistici nella quale versa
da tempo l’unità di paesaggio giustifica senz’altro l’inserimento della stessa tra gli “ambiti di criticità” del
PTPR.
Tracce di alberature di pregio permangono talvolta nei parchi delle ville, storicamente insediate con il
possesso delle visuali e il tracciato dei viali dall’altura al piano. Più in generale il paesaggio “relitto” è
caratterizzato dagli insediamenti di colle e da scorci panoramici sugli orizzonti montani circostanti. Tra le
aree meno alterate sotto il profilo ambientale, vere e proprie “terre di risulta” nelle quali è ancora possibile
distinguere in parte i tratti dell’originaria struttura paesaggistica del territorio, possono essere citate:
- il Sito di Interesse Comunitario Palude di Albate, che si estende in una depressione paludosa chiusa da un
cordone morenico e il cui sottosuolo comprende un deposito di torba sfruttato sino a mezzo secolo fa. Nelle
zone più depresse la vegetazione passa dalla prateria umida al fragmiteto e a interessanti boschi di salicone
e ontano nero;
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- il Bosco di Brenna, collocato su un antico ripiano diluviale inciso dalla Valle del Terrò che ospita
l’importante insediamento di Fabbrica Durini. Esso costituisce il cuore parte del più vasto nucleo forestale
della collina comasca orientale, con prevalenza di una densa copertura a latifoglie miste;
- il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Brughiera Briantea, ubicato in un contesto agro-forestale con
suoli ferrettizzati e interessanti brughiere relitte;
- il fontanile tutelato dalla Riserva Naturale Fontana del Guercio;
- il Parco Regionale della Valle del Lambro nel tratto a sud dei laghi intermorenici, ricco di zone umide,
meandri ed affluenti (le cosiddette Bevere), entro i confini del quale si colloca anche il monumento naturale
dell’Orrido di Inverigo.
I centri principali attorno ai quali gravitano i comuni di quest’area sono Cantù e Mariano Comense.
Vicende storiche hanno segnato questo territorio, in particolare quelle legate alla guerra tra Como e Milano
occorsa tra l’XI e il XIII secolo, delle quali furono testimonianza castelli e borghi fortificati dei quali oggi si
conserva solo qualche rudere. Tra gli esempi di architetture fortificate si ricorda in particolare il castello di
Carimate, posto in posizione strategica per il controllo delle strade verso il nord, che fu eretto nel 1345 su
una preesistenza e pesantemente restaurato in forme neogotiche sul finire dell’800.
Diverse zone, per la loro felice posizione, sono state caratterizzate fin dal Rinascimento dalla presenza di
ville suburbane, ma è soprattutto tra il ‘700 e l’800 che esse diventano meta di villeggiatura. Ancora oggi
nel tessuto indifferenziato degli abitati sono riconoscibili alcune ville di nobili famiglie: tra le altre, Villa
Vismara Calvi a Carimate, Villa Carcano ad Anzano, Villa Perego, la Rotonda e palazzo Crivelli ad
Inverigo. Grandi esempi di architetture religiose, come l’Abbazia di Vertemate e le chiese in Galliano, a
Cantù, restano tuttora indiscussi capolavori di arte lombarda.
Sino a qualche decennio fa il paesaggio era caratterizzato anche dalla presenza di edifici rurali, cascine e
casolari, talvolta soluzioni a metà tra la casa di villeggiatura e l’azienda agricola. Oggi tali elementi sono
presenti in numero ridotto o vertono in condizioni precarie, ma permettono ancora di osservarne i caratteri
originali, quali ad esempio la tipologia a corte, la presenza di logge, l’uso del mattone come materiale
predominante. Più difficile è scovare qualche mulino, un tempo edifici largamente diffusi e la cui
testimonianza si ritrova in alcuni toponimi (la Valle di Mulini a Fino Mornasco).
Landmarks di livello provinciale
Palude di Albate-Bassone
Abbazia di Vertemate
Castello di Carimate
Chiesa di San Vincenzo e basilica di San Giovanni in Galliano a Cantù
Insediamento di Fabbrica Durini
Fontana del Guercio
Ville Crivelli e “La Rotonda” ad Inverigo
Orrido di Inverigo
Meandri ed ambienti riparali del fiume Lambro
Principali elementi di criticità
Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato residenziale e
produttivo
Interruzione dei corridoi ecologici
Presenza di specie estranee al contesto ecologico

Il territorio provinciale è stato tradotto dal PTCP in ambiti urbanizzati (cartograficamente retinati in
rosso) e in ambiti appartenenti alla rete ecologica (retinati genericamente in tonalità di verde) per le
quali le previsioni urbanistiche vengono fortemente limitate al fine di salvaguardare queste
importanti presenze di rilievo prettamente ambientale.
In sintesi le definizioni tratte dalla “Relazione del PTCP” esplicano a tal proposito:
SORGENTI DI BIODIVERSITA’ DI PRIMO LIVELLO (CORE AREAS)
Aree generalmente ampie, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità e da ecomosaici continui. Sono
equiparabili alle “matrici naturali primarie” della rete ecologica di altri PTCP. Da tutelare con attenzione.
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Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree
protette. Vedi NTA.
SORGENTI DI BIODIVERSITA’ DI SECONDO LIVELLO (CORE AREAS)
Aree più o meno ampie, caratterizzate da valori medi di biodiversità e da ecomosaici continui. Sono
equiparabili ai “gangli” della rete ecologica di altri PTCP. Da tutelare con attenzione. Sono aree ove
prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree protette. Vedi NTA.
CORRIDOI ECOLOGICI (ECOLOGICAL CORRIDORS)
Strutture lineari caratterizzate da continuità ecologica, in grado di connettere le sorgenti di biodiversità
mantenendo i flussi riproduttivi. Sono ulteriormente categorizzati in due livelli in relazione all’importanza
delle aree che essi connettono. I corridoi ecologici di primo livello coincidono con i “varchi ineliminabili”
della rete ecologica. Da tutelare con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione del paesaggio
Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree
protette. Vedi NTA.
ELEMENTI AREALI DI APPOGGIO ALLA RETE (STEPPING STONES)
Aree di modeste dimensioni che costituiscono punti di appoggio alla rete ove mancano corridoi ecologici.
Da tutelare con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio.
Vedi NTA.

Rete Ecologica PTCP, ambito di studio
ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO (BUFFER ZONES)
Aree con funzione di interposizione tra aree naturali o paranaturali ed aree antropizzate, caratterizzate da
ecomosaici sufficientemente continui e mediamente diversificati. Da gestire con attenzione in aderenza ai
principi dello sviluppo sostenibile, allo scopo di consolidare ed integrare la rete ecologica.
ZONE TAMPONE DI SECONDO LIVELLO (BUFFER ZONES)
Aree con funzione di interposizione tra aree naturali o paranaturali ed aree antropizzate, caratterizzate da
ecomosaici discontinui e poco diversificati. Da gestire in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile,
attivando politiche locali polivalenti.
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ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (RESTORATION AREAS)
Aree ove attuare progetti di ricucitura della rete (in prima istanza identificati con gli ambiti territoriali
estrattivi). Da gestire mediante progetti di ricucitura e de-frammentazione della rete ecologica.

In particolare l’area soggetta a P.A. (evidenziata in azzurra nella soprastante figura) è già
appartenente all’ambito urbanizzato.

3.4 – IL LIVELLO COMUNALE
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Como prevede per l’intero comparto le seguenti
destinazioni:
− due aree, soggette ad obbligo di Piano Attuativo, in due piani distinti, con classificazione a zona
“D”, destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
− Un’area centrale a separazione delle due precedenti, destinata a fascia di scorrimento e di
rispetto stradale quale ambito di passaggio di una tratta del sistema tangenziale di Como,
facente parte del più ampio intervento denominato “Pedemontana”.
− Una porzione del comparto in lato Nord è interessata da fascia di rispetto ferroviario
FF.SS.
Le Norme Tecniche di Attuazione fissano i seguenti parametri fondamentali, subordinati ad
approvazione di Piano Attuativo (vedi estratto normativa punto D).
− Indice di utilizzazione territoriale (I.U.T.) 0,80 mq/mq
− Rapporto di copertura nei singoli lotti massimo 60%
− Altezza massima mt 10,00
− Distanza minima dai confini fabbricati e ciglio stradale definite dal Piano Attuativo
− Dotazione minima di standard è fissata, a termini di legge, nella misura del 20% della superficie
fondiaria di pertinenza
Relativamente a tali aree, ed in particolare ai due piani attuativi previsti dal vigente P.R.U.G., i
proprietari inoltrarono due distinti progetti di Piano Attuativo dei quali:
- quello posto in lato Ovest, denominato PL1, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio
Comunale di Como in data 16 Febbraio 2004 e potrebbe avere immediata attuazione;
- quello posto in lato Est denominato PL2, è stato consegnato per l’approvazione in data 16 Aprile
2003 ed attualmente in fase di istruttoria.
La sommatoria della superficie territoriale dei due Piani depositati è la seguente:
PL1
mq
25.425
PL2
mq
26.864
Totale
mq
52.289
e pertanto l’edificabilità potenziale dei due Piani è pari a mq 41.831 di SLP.
Successivamente alla approvazione definitiva del P.R.U.G., nonchè del PL1, la Regione Lombardia
ha approvato il nuovo tracciato del sistema tangenziale di Como, differente da quello previsto dalla
cartografia del P.R.U.G. vigente. L’approvazione è stata confermata e resa esecutiva da delibera del
Comitato Interministeriale Prezzi.
Si è resa pertanto necessaria una variante urbanistica, che può essere assunta ai sensi della L.R. 11
marzo 2005 n°12, nei tempi e nelle modalità stabiliti da norme regionali, prendendo atto della
nuova collocazione della fascia di scorrimento e rispetto stradale e riperimetrando l’intero comparto
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in un unico Piano Attuativo, a sommatoria dei due distinti piani previsti che include aree per una
superficie territoriale di mq 58.364.
Malgrado il nuovo P.A. includa una superficie territoriale superiore, essendo ampia parte di questa
occupata dal previsto sedime stradale e striscia di rispetto, l’edificabilità prevista dal nuovo Piano
Attuativo (mq 27.632) risulta essere notevolmente inferiore alla edificabilità potenziale dei due
singoli piani così come indicati dal P.R.U.G. (mq 41.831).
L’approvazione in via definitiva del Piano Attuativo unificato costituirà pertanto automatica
variante al Piano Regolatore Generale.

Estratto P.R.U.G. vigente e legenda

Estratto P.R.U.G. con sovrapposizione progetto preliminare Tangenziale di Como
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La variante adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 58 del 06.11.2008 attiene il
“recepimento grafico del nuovo tracciato della “tangenziale di Como” facente parte del
“collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico-Gaggiolo ed opere connesse - sistema
viabilistico pedemontano lombardo” e la conseguente adozione di variante di adeguamento delle
originarie previsioni di localizzazione del P.R.U.G. mediante cancellazione del vecchio tracciato.
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4 – LE AREE TUTELATE
4.1 – IL S.I.C. “PALUDE DI ALBATE”
Opportunamente sintetizzati, vengono riportati estratti significativi tratti dalla “Relazione” attinente
il “Piano di Gestione” del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria4) in argomento e dal documento
“L’Oasi e la sua storia”, pubblicato a cura del WWF.
Localizzazione geografica
Il SIC Palude di Albate è ubicato nella provincia di Como pochi km a Sud del capoluogo, dalla cui
area metropolitana risulta morfologicamente disgiunto per l’interposizione della dorsale collinare di
Spina Verde. Il territorio del SIC, esteso su una superficie complessiva di 67,681 ha, è in gran parte
compreso entro i confini dei comuni di Como e Casnate con Bernate, mentre solo una piccola parte
dello stesso ricade nel comune di Senna Comasco. Il SIC si inquadra nella carta B5a1 della Carta
Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
Allo scopo di illustrare il perimetro del SIC se ne riporta di seguito una sintetica descrizione,
precisando tuttavia che l’unico perimetro avente cogenza normativa è quello riportato nella relativa
cartografia alla scala 1:10.000.
“Dalla Cascina Bengasi (Careggio) si procede verso Ovest lungo la strada interpoderale che corre a
Sud del carcere del Bassone toccando i punti quotati 275,3, 276,0 e 277,0 sino a raggiungere il
deposito della Liquigas e se ne borda quindi il lato Sud-Est sino ad incrociare la linea ferroviaria
Milano–Como–Chiasso. Si prosegue quindi in direzione Sud-Est lungo il lato orientale della
ferrovia sin quasi all’altezza della zona industriale di Casnate, dove si volge decisamente ad Est
sino al punto quotato 280,9. Qui giunti si prosegue bordando il lato settentrionale dei campi di
Cascina Baraggia e collegandosi successivamente alla Via Baraggia subito dopo le prime case. Si
borda poi la Via Baraggia sino a Cascina Bianchi e si percorre dapprima verso Nord e quindi verso
Est il sentiero che costeggia la Roggia Desio e giunge all’incrocio tra la Via Baraggia e la Via per
Albate. Si prosegue verso Nord-Ovest lungo la Via per Albate sino ad incrociare la Roggia Segrada,
la si costeggia per un breve tratto e si svolta quindi a 90° in direzione Nord sino alla parallela strada
sterrata, raggiunta la quale si continua dritti verso Sud-Ovest toccando il punto quotato 378,2.
Giunti alla stradina asfaltata si conclude quindi il perimetro procedendo a Sud sino alla Cascina
Bengasi”.
La formazione e lo sfruttamento della torba
Nella conca del Bassone, fin dall’origine, si venne a formare una palude che, con il passare del
tempo, generò depositi torbosi di una certa consistenza per la sedimentazione anaerobica di varie
piante palustri. La torba così formata può essere considerata come lo stadio iniziale di
carbonizzazione di resti vegetali; essa si presenta come un aggregato spugnoso stratificato di colore
bruno-nero e di composizione assai eterogenea (resti di piante e sostanze umiche colloidali).
Nell’arco di diversi millenni la torba riempì la conca del Bassone trasformandola in una prateria
4

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare
un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione
soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati
nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione
Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi
successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i
SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).
Sostanzialmente la logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zone
e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche.
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umida. Ricerche effettuate nell’Archivio di Stato hanno confermato che nel 1700 la zona fu
caratterizzata da terreni a carice e canneto. Ancora oggi alle porte del SIC si può ammirare la
Cascina Bassone, che fu della famiglia di Alessandro Volta, il quale da giovinetto trascorse in tale
luogo le sue giornate di vacanza, effettuando proprio nella torbiera le sue prime osservazioni
scientifiche sui gas di palude e sulle rane
Solo in epoca più recente l’uomo iniziò però ad estrarre la torba, come ebbe a testimoniare
Guglielmo Jervis (1873) nel volume “I Tesori sotterranei dell’Italia”: “554. Albate. Torba –
Torbiera dell’estensione di 50 ettari che somministra combustibile di buona qualità; situata in
Rebbio tra l’Acqua Negra e Bassone, distante 6 chilometri da Como verso Bernate di Como”.
L’estrazione della torba proseguì anche durante l’ultimo conflitto mondiale. Il prelievo di materiale
torboso venne effettuato anche per ricerche scientifiche: lo svizzero Paul Keller, ad esempio, indagò
nel 1931 i pollini fossili conservati nella torba, ricavandone indicazioni relative all’evoluzione
climatica e vegetazionale dell’area negli ultimi 10.000 anni. Ricerche condotte dal Ragazzoni verso
il 1880 e da altri studiosi nel 1921 portarono alla raccolta di materiali che dimostrarono l’esistenza
di insediamenti umani nell’area, quali pali, ossa di animali, gusci di nocciole, un frammento di vaso
in terracotta. Il materiale del Ragazzoni (ossa umane, nonché di bue, cervo e cavallo) è conservato
presso il Civico Museo Archeologico “Giovio” di Como.
L’Oasi WWF “Torbiere di Albate”
L’esistenza del SIC “Palude di Albate” affonda le proprie radici nella preesistente Oasi di
protezione e rifugio faunistico denominata “Torbiere di Albate”, istituita dalla Regione Lombardia
con delibera di giunta n. 3120 in data 13 aprile 1976. La natura di tale biotopo va pertanto
ricondotta ai disposti normativi vigenti all’atto della sua istituzione, concernenti la gestione della
fauna selvatica e la disciplina dell’esercizio venatorio, e le sue finalità sono pertanto da individuarsi
nella protezione assoluta della fauna (divieto di esercizio venatorio) e nell’attuazione di interventi
migliorativi della ricettività ambientale per la fauna (conservazione = tutela + gestione).
All’atto della sua istituzione, la nuova area protetta (inizialmente di circa 90 ha), venne affidata in
gestione alla Delegazione Lombardia del WWF. Successivamente, a metà anni ’90, l’Oasi di
protezione faunistica venne ampliata dalla Provincia di Como, Servizio Faunistico, nell’ambito di
un generale processo di revisione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale.
La genesi del SIC “Palude di Albate” trova invece collocazione nel progetto nazionale "BioItaly"
(metà anni ’90) che individuò anche parte dell’area dell’Oasi quale luogo da proporre quale "Sito
di Importanza Comunitaria", in base ai suoi contenuti in termini di habitat e specie elencati dalle
direttive comunitarie. Sulla scorta dei recenti monitoraggi degli habitat effettuati d’intesa tra
Provincia di Como e Regione Lombardia, sono state proposte ed accolte alcune piccole modifiche
ai confini del SIC, al duplice scopo di razionalizzarne l’identificazione e di ricomprendere lembi di
habitat limitrofi al perimetro preesistente.
Nella fattispecie in esame ed in riferimento alla potenziale sussistenza di rapporti funzionali di
carattere ecologico, il SIC Palude di Albate può essere posto in relazione con il Parco Regionale (e
pSIC) Spina Verde e la Riserva Naturale (e SIC) Lago di Montorfano. In particolare:
• la connessione ecologica con il Parco Regionale (e pSIC) Spina Verde si articola a Nord-Est
del SIC lungo il corso del Rio Acquanegra, ma è in gran parte limitata dall’interposizione
del compatto nucleo di Albate;
• la connessione ecologica con la Riserva Naturale (e SIC) Lago di Montorfano si sviluppa in
direzione Est lungo aree sorgenti di biodiversità della rete ecologica provinciale, interrotta
da una sola barriera in corrispondenza della strada provinciale nel tratto fra Trecallo e
Olmeda.
Per entrambe le situazioni risulta ovviamente basilare l’attuazione di strategie di
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mantenimento/riqualificazione/ricostruzione delle connessioni
accompagnate anche da progettualità realizzative di greenways.

funzionali,

eventualmente

Tav. 2 P.d.G. SIC (Fonte P.d.G.)

La scheda Natura 2000
Codice Natura 2000
IT2020003

Regione biogeografia
Continentale

Ettari
67,681

Facendo seguito alle risultanze dei monitoraggi 2002/2003 e ai suggerimenti di modifica/
integrazione delle conoscenze pregresse che ne sono derivati, la Regione Lombardia ha predisposto
la nuova articolazione delle cartografie e delle schede Natura 2000. Su tali basi e a seguito di
revisione, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio ha trasmesso alla Commissione
Europea la documentazione attinente l’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, comprensiva
della relativa cartografia.
Per quanto riguarda gli habitat, il primo formulario Natura 2000 indicava come presente nel SIC
l'habitat 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae", indicato
come prioritario nell'Allegato I della Direttiva Habitat del 1992. Tuttavia già nel monitoraggio
realizzato nel 2003/2004 (Studio Silva, Modena) tale habitat non veniva più osservato ed indicato
quindi come probabilmente scomparso. In tale occasione venivano invece aggiunti e descritti una
serie di altri habitat d'interesse comunitario e di habitat integrativi, che saranno trattati nel capitolo
dedicato al quadro conoscitivo, aggiornati con i dati relativi al biennio 2005/2006. Nella scheda
Natura 2000 relativa alle specie vengono elencate invece le specie animali e vegetali presenti nel
sito ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e negli Allegati dell'Articolo 4 della
Direttiva 79/409/CEE (per gli uccelli migratori). Relativamente al comparto vegetale, nessuna delle
specie elencate nell'Allegato II della Direttiva Habitat del 1992 è segnalata come presente nel SIC.
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Altre specie vegetali sono però incluse nella scheda relativa alle "Altre specie importanti di flora e
di fauna".
Il piano di gestione: inquadramento, contenuti e procedure
In linea generale va detto che i piani di gestione dei SIC sono strettamente collegati alla
funzionalità degli habitat e alla presenza delle specie che hanno dato origine ai siti stessi. Ciò
significa che se eventualmente l’attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non
compromettessero tale funzionalità, il piano di gestione si identificherebbe unicamente nella
necessaria azione di monitoraggio. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è infatti
quella che non sempre sono necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di
ciascun sito e di tutte le attività previste. Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione
Europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di
conservazione.
Nel caso in esame, poiché l'area del SIC "Palude di Albate" è esterna ad aree naturali protette ai
sensi della l. r. 86/1983, in ottemperanza a quanto previsto dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106
sono state verificate in via preliminare le misure di conservazione obbligatorie già esistenti alla data
di avvio della predisposizione del piano di gestione (strumenti urbanistici comunali, piani di
settore). In linea di massima tali strumenti pianificatori, laddove esistenti, prefigurano una volontà
generale di tutela del contesto territoriale. Tuttavia, in ultima analisi, si ritiene che gli stessi non
siano di per sé sufficienti a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
gli habitat e/o le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. Ciò soprattutto a causa della quasi
totale assenza di strategie di conservazione attiva, cioè di azioni pianificate in modo da orientare le
dinamiche naturali ed antropiche verso il conseguimento degli obiettivi di Rete Natura 2000, fatta
eccezione per le lodevoli iniziative sino ad oggi attuate dal WWF per la salvaguardia e la
divulgazione della locale Oasi di Protezione Faunistica. Quanto premesso è oltremodo avvalorato
dalla recente attribuzione al SIC "Palude di Albate", da parte della competente struttura della
Regione Lombardia, del "bollo rosso" indicante l'esistenza di situazioni critiche dal punto di vista
gestionale. Ne consegue la necessità di colmare tali lacune mediante la predisposizione di un idoneo
piano di gestione.
L'esigenza di predisporre i piani di gestione dei SIC nasce anche dal fatto che, in linea generale, gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali non garantiscono sempre
l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale, sebbene, nel caso della
provincia di Como, l'entrata in vigore della normativa associata al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, ed in modo specifico alla Rete Ecologica Provinciale, costituisca di per
sé un significativo passo avanti in tale direzione. Inoltre il piano di gestione, una volta predisposto,
costituisce lo strumento di riferimento per le procedure di Valutazioni d'Incidenza previste dall'art.
6 della Direttiva 92/43/CEE e riveste pertanto priorità applicativa rispetto ad altre misure di
conservazione. Pertanto gli interventi e le attività specificamente previste dal piano non richiedono
l’attivazione delle procedure di Valutazione d'Incidenza. Un altro aspetto sul quale è necessario
soffermarsi è quello relativo al concetto di “stato di conservazione soddisfacente
dell’habitat/specie”; tale requisito va infatti valutato alla scala di rete ma utilizzando parametri
rilevabili alla scala di sito che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione delle
risorse, ovvero i cosiddetti indicatori. Mettere in relazione gli indicatori proposti con un ambito di
variazione di “condizioni favorevoli”, ovvero identificare soglie di criticità rispetto alle quali
considerare accettabili le variazioni degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel
sito, rappresenta il passo successivo. Ciò al fine di utilizzare negli anni il monitoraggio degli
indicatori per verificare il successo della gestione.
Come già premesso, la gestione di un SIC, qualunque sia il suo contributo a Rete Natura 2000, deve
rispondere principalmente ad un obiettivo: salvaguardare l'efficienza e la funzionalità ecologica
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degli habitat e/o delle specie per la cui tutela il sito è stato istituito. Esso deve pertanto contenere,
quanto meno, i seguenti requisiti strutturali minimi:
• il quadro conoscitivo;
• la definizione delle strategie gestionali, da attuarsi con le modalità previste dalla d.g.r. 8
agosto 2003 anche attraverso intese con tutti i soggetti portatori di interessi nel territorio del
SIC (Comuni, associazioni di tutela ambientale ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, il quadro conoscitivo dovrebbe
riguardare, in linea generale, le seguenti componenti:
a) fisica;
b) biologica;
c) socio-economica;
d) archeologica, architettonica e culturale;
e) paesaggistica.
Area Vasta
Il SIC “Palude di Albate” è geograficamente distante circa 250 mt, nel punto più vicino, dall’area in
oggetto; occupa però una porzione di territorio che viene considerata inserita nell’”area vasta” del
SIC limitrofo.

Tav. 5 P.d.G. SIC (Fonte P.d.G.)

Il Piano di gestione del SIC “Palude di Albate” sancisce che: “poiché l’integrità delle suddette
risorse ambientali può essere potenzialmente messa a repentaglio anche da interventi programmati
esternamente all’area del SIC ma i cui effetti possono ripercuotersi anche all’interno del SIC
medesimo, diviene indispensabile definire un’”area vasta” da utilizzare quale quadro territoriale
di riferimento allo scopo di valutare se un dato intervento debba o meno essere sottoposto alla
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citata procedura valutativa. Per tali finalità il presente piano rappresenta la suddetta area (tramite
la cartografia allegata), identificata quale sommatoria dei territori ove si ritiene, sulla base degli
elementi conoscitivi raccolti, che l’attivazione di determinate tipologie d’interventi possa incidere
significativamente sulle differenti componenti ecosistemiche del SIC (assetto idrogeologico,
vegetazione, fauna).”
“Fatta salva l'individuazione dell'area vasta come sopra delineata, occorre tuttavia prevedere che,
nell'eventualità di interventi di rilevante impatto ambientale situati esternamente a tale area e che
possano influire sull'assetto idrogeologico del SIC, dovrà essere comunque esperita la procedura di
valutazione d'incidenza. Tale indicazione va estesa anche in riferimento agli strumenti pianificatori
dei comuni limitrofi a quelli interessati dal SIC, caratterizzati da connessioni funzionali o
idrogeologiche con il SIC medesimo.”
Habitat
Nel mese di novembre 1995 è stato compilato il formulario standard per zone proponibili per una
identificazione come Siti di Importanza Comunitaria, poi aggiornato nel mese di aprile 1998 e nel
luglio 2007, nel quale troviamo elencate le caratteristiche di qualità, importanza e vulnerabilità del
SIC:
• Qualità e importanza
Buona la qualità dell'ambiente naturale, caratterizzato da habitat di tipo igrofilo e da un buon
corteggio floristico, con specie caratteristiche degli ambienti umidi e specie rare. Significativa la
componente faunistica, in particolare avifaunistica, con numerose specie di interesse comunitario.
• Vulnerabilità
Area inserita in un contesto fortemente antropizzato e caratterizzato da attività incompatibili con la
conservazione di ambienti naturali dal delicato equilibrio ecologico.
Nella superficie del SIC si rilevano 3 habitat di interesse comunitario.

Tipi di habitat allegato I - SIC
% coperta – percentuale di copertura della superficie del parco da parte dell’habitat
Rappresentatività – quanto l’habitat è “tipico” all’interno del Sito:
A – eccellente B – buona C – significativa D – non significativa
Superficie relativa – superficie dell’habitat coperta sul sito rispetto alla superficie coperta sul territorio nazionale:
A – 100 ≥ p ≥ 15% B – 15 ≥ p ≥ 2% C – 2 ≥ p ≥ 0%
Grado di conservazione – la struttura e le funzioni (prospettive future di conservazione) dell’habitat, possibilità di ripristino:
A - eccellente B – buona C – media o ridotta
Valutazione globale – il valore del sito per la conservazione dell’habitat:
A – eccellente B – buono C – significativo.

Si sottolinea inoltre la presenza di un altro habitat: 7210, “Paludi calcaree con Cladium mariscus
e specie del Caricion davallianae”. Riscontrato nel 2000, negli studi successivi non è più stato
riscontrato.
Habitat 6510- Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Questo habitat, costituito da prati permanenti da sfalcio, è localizzato nell’area settentrionale del
SIC. In questo habitat le specie vegetali predominante sono le graminacee (soprattutto
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Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Poa
pratensis e Poa trivialis, Trisetum flavescens, Lolium perenne), con una frequenza consistente
anche dei ranuncoli e dei trifogli, con una notevole dinamicità dovuta sia alle differenze
microclimatiche dovute alle depressioni e alla vicinanza o lontananza dalla zona paludosa centrale,
sia alla frequenza degli sfalci.
Negli ultimi anni si è assistito anche ad un lieve aumento del numero di specie esotiche (Echinocloa
crus-galli, Artemisia verlotorum, Conyza canadensis, e Ambrosia artemisiifolia).
Questo habitat ha una notevole importanza per il mantenimento dell’ecosistema del SIC in quanto
svolge una funzione di “cuscinetto” tra la zona antropizzata e il SIC, proteggendo l’area centrale
umida del sito, più vulnerabile e sensibile alle variazioni del proprio bio-equilibrio, dall’influenza
dell’area antropizzata a nord dello stesso. Proprio per questo motivo è importante che venga
mantenuta la pratica dello sfalcio, che permette il mantenimento dell’area e la sua funzione ma
impedisce anche la sua proliferazione, che sarebbe comunque dannosa ai fini dello strato preboschivo e boschivo che confina a Sud con essa, verso l’interno del sito.
L’area ricoperta da questo habitat è pari al 27,2%. La rappresentatività è significativa (classe C), la
superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione buono (classe B). Nel
complesso il valore globale del sito ai fini della conservazione dell'habitat è buono (classe B).
Habitat 9160– Querceti di farnia o rovere sub-atlantici e del’Europo Cantrale del Carpinon
Betuli
Questo habitat è costituito da boschi mesofili collocati nelle porzione meridionali del SIC,
occupando la lieve scarpata presente in quest’area, intersecandosi nelle parti più settentrionali con
l’habitat 91E0, e degradando verso Occidente con un impoverimento dovuto all’aumento di specie
esotiche naturalizzate. Nelle aree più mature i boschi sono caratterizzati da Carpino bianco, Farnia,
Platanus hybrida, Ciliegio e Robinia pseudoacacia; nello strato arbustivo da nocciolo, biancospino,
berretta da preti, prugnolo e sanguinella (negli aspetti maggiormente igrofili).
E’ da sottolineare la rilevazione di Ruscus aculeatus, specie compresa nell’allegato V della
Direttiva Habitat. Nello strato erbaceo sono presenti specie nemorali ed è stata riscontrata la
presenza di elementi tendenzialmente acidofili: frequenti sono Vinca minor, Polygonatum
multiflorum, Anemone nemorosa, Geranium nodosum, oltre a Convallaria majalis, Scilla bifolia,
Lamiastrum galeobdolon, Campanula trachelium ed altri elementi più meso-igrofili come
Leucojum vernum e Allium ursinum. E’ stata anche riscontrata la presenza di Asarum europaeum,
indicato come “specie minacciata” nelle liste rosse regionali.
Da rilevare sono anche le formazioni secondarie a Robinia pseudoacacia e Prunus serotina, una
degradazione dell’habitat del querco-carpineto sopra descritto. Queste rappresentano un ampio
specchio di differenti situazioni, da quelle che conservano ancora elementi tipici dell’habitat
originario a quelle maggiormente degradate che non presentano traccia della tipologia di
vegetazione da cui derivano. Sono presenti nel SIC con un andamento da Est a Ovest.
Questo habitat copre il 16,9% del Sito. La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa
tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione medio o ridotto (classe C). Nel complesso il
valore globale del sito per la conservazione dell'habitat è buono (classe B).
Habitat 91E0- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
Questo habitat è caratterizzato da formazioni forestali igrofile con predominanza di ontano nero
(Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba). Entrambi si localizzano in depressioni costantemente
umide, lungo i corsi delle rogge e intorno agli specchi d’acqua: l’ontano, il più diffuso nel SIC,
predilige suoli molto umidi o saturi d’acqua, poco ossigenati o del tutto anossici, mentre il saliceto
suoli sabbiosi con una falda idrica tendenzialmente superficiale. E’ una tipologia di habitat molto
importante per la sua rarità; necessita di interventi per evitare il suo interramento e quindi
scomparsa.
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Lo strato erbaceo è abbastanza diversificato e ricco in elementi d'interesse per il carattere di igrofilia
e di rarità espresso: Carex remota, Carex acutiformis e C. elata, Caltha palustris, Filipendula
ulmaria, Geum rivale, Circaea lutetiana e Leucojum vernum, oltre ad elementi più sporadici come
Polygonum hydropiper e P. mite, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Equisetum arvense e ad
elementi sub-nitrofili o nitrofili come Ranunculus ficaria, Aegopodium podagraria, Urtica dioica.
Da sottolineare è la presenza dell'esotica Impatiens parviflora, non rilevata negli studi precedenti e
localmente abbondante nella parte orientale del SIC.
Questo habitat copre il 18,2% del sito. La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa
tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale
del sito per la conservazione dell'habitat è buono (classe B).

Spazializzazione habitat (Fonte P.d.G.)

Habitat di interesse regionale (codice CORINE)

Habitat integrativo 22.4311- Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a
Nymphaea alba e Nuphar luteum
É un habitat integrativo proposto nel corso di studi precedenti, nel 2002-2004, costituito da rizofite,
piante meso-eutrofiche diffuse in acque stagnanti con fondali fangosi, presentano foglie galleggianti
circolari radicate sul fondale. E’ presente solo in una piccolo stagno nella parte orientale del SIC ed
è fortemente vulnerabile considerata la sua totale dipendenza con la sopravvivenza del piccolo
specchio d’acqua.
Habitat integrativo 22.4312- Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a
Trapa Natans
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Fitocenosi riscontrata in precedenti studi (2002-2004) e successivamente non riscontrata duranti le
rilevazioni per la stesura del piano di gestione, ma potrebbe essere stata non vista, essendo presente
soltanto in una piccola parte di uno stagno. La specie presente è una castagna d’acqua annuale con
fusti sommersi e foglie a rombo galleggianti; vive in specchi d’acqua della profondità di un paio di
metri, soggetti a riscaldamento estivo. Anche questo habitat è soggetto alle criticità già presentate
nel precedente, connesse con le problematiche dei piccoli stagni.
Habitat integrativo 44.921- Formazioni igrofile a Salix cinerea
Si tratta di una degradazione delle ontanete, è costituito da arbusteti ripariali a salici pionieri su
suoli inondati. Si trovano a contatto nella parte settentrionale con i prati da sfalcio (habitat 6510) e a
Sud con l’habitat a ontaneti e saliceti (91E0). E’ un arbusteto che ramifica fin dalla base
diffondendosi quindi senza lasciare spazio ad altre tipologia di vegetazione, né per quanto riguarda
lo strato arboreo, né lo strato erbaceo, se non in rare eccezioni.
Habitat integrativo 53.2Vegetazione erbacea a grandi carici
Si tratta di praterie igrofile “magnocariceti”; si trovano ai margini del tifeto e del fragmiteto e
possono trovarsi anche con le ontanete-salicete, in quanto necessitano di acque poco profonde e
soggette a periodiche emersioni. Nella parte settentrionale si trovano a contatto con
l’aggruppamento a Solidago gigantea la quale a sua volta confina con i prati da sfalcio. La loro
vicinanza a questa tipologia di habitat ne determina anche la sua criticità: il rischio è di un
depauperamento a causa di interventi di drenaggio o all’invasione di specie alloctone, considerata la
vicinanza all’area antropizzata.
Aggruppamenti:
- Aggruppamento a Typha latifolia (tifeto): è un habitat caratterizzato quasi esclusivamente
da un’unica specie, la Typha latifolia. Pur essendo una specie paucispecifica che non
necessita di particolari protezioni, è comunque importante la sua conservazione in quanto dà
riparo a numerose specie ornitiche e anfibi. Allo stesso modo è importante il monitoraggio
della qualità delle acque per evitare un’eccessiva eutrofizzazione che porterebbe un eccesivo
sviluppo di questo habitat a discapito di altre comunità. Rappresenta uno stadio di
interramento già piuttosto avanzato nel processo di interramento della ex-torbiera.
- Aggruppamento a Phragmites australis (fragmiteto): localizzati intorno a tutti gli specchi
d’acqua, generalmente su terreni eutrofici, sommersi fino a 0,5/0,7m di profondità,
soprattutto nella depressione attraversata dalla roggia Desio. Come il tifeto, è anch’essa una
cenosi paucispecifica, dove predomina la cannuccia di palude (Pharagmites australis), con
la convivenza di poche altre specie, fenomeno dovuto anche al sensibile ombreggiamento
che la cannuccia crea verso gli strati inferiori impedendo la proliferazione di altre specie.
Anche questo habitat è importante per il rifugio che conferisce a specie faunistiche e per
rappresentare uno stadio dinamico nel processo di interramento della ex-torbiera, tra il tifeto
e le praterie a carici igrofile. Vi si applicano quindi le stesse precauzioni del tifeto.
- Altre cenosi igrofile marginali: sono formazioni che si ritrovano lungo le rogge e i
fontanili o nei prati maggiormente igrofili; all’interno del sito si possono riconoscere due
prati umidi: uno collocato a Sud-Ovest dell’Oasi, tra i boschi mesofili e il tifeto e fragmiteto,
è costituito in prevalenza da carici, giunchi e graminacee, con notevoli differenze di
copertura in relazione alla pendenza, alla vicinanza o lontananza del bosco etc. Il secondo
prato è collocato all’estremo orientale del SIC, area dominata dalla presenza di acqua: sono
infatti presenti rogge su tre dei quattro lati perimetrali, e all’interno ci sono tre fontanili. Le
specie maggiorente presenti sono: Carex acutiformis, Cyperus longus, Eleocharis sp.,
Juncus conglomeratus, J. Subnodulosus. Come per tutte le formazioni igrofile, la loro
sopravvivenza è direttamente collegata al mantenimento dei corsi d’acqua.
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5 – LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE SOVRACOMUNALE
5.1 – PIANO REGIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA (PRQA)
La Regione Lombardia, attuando i principi delle politiche di contenimento e riduzione e di gas
climalteranti di origine antropica stabilite nel protocollo di Kyoto nel dicembre del 1997, ha inteso
predisporre un Piano per la Qualità dell’Aria (PRQA).
Il PRQA prevede:
•
•
•
•
•

il recupero di informazioni sul territorio, sul clima, sul quadro normativo e su quello
istituzionale programmatico;
la realizzazione dell’inventario delle emissioni, sulla base di un’analisi effettuata per aree e
sorgenti;
la stima dello stato della qualità dell’aria mediante rilevazione dell’inquinamento esistente,
con utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione degli inquinanti;
la previsione dell’evoluzione delle emissioni nel tempo in funzione di differenti ipotesi di
sviluppo e la stima del conseguente stato di qualità dell’aria;
l’individuazione di strategie e delle misure conseguenti da adottare per il raggiungimento dei
valori obiettivi stabiliti in relazione ad ogni inquinante, con indicazione dell’analisi costibenefici per gli interventi previsti.

5.2 – PIANO ENERGETICO PROVINCIA DI COMO
Un breve elenco di principali obiettivi della pianificazione energetica, caratterizzano il Piano
Energetico della Provincia di Como:
•
•
•
•
•

razionalizzazione dei consumi;
diversificazione delle fonti tradizionali e sostituzione con fonti rinnovabili;
utilizzazione di fonti, tecnologie, competenze e servizi energetici locali;
limitazione di infrastrutture energetiche;
contenimento dell’inquinamento ambientale.

5.3 – PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR)
Il vigente Piano Provinciale di Organizzazione dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili è stato predisposto ad inizio anni ’90 ed attualmente in fase di revisione.
La revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Como integrata e
preceduta dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e dalla cartografia delle Aree
idonee e non idonee alla realizzazione di impianti è giunta alla fase di adozione provinciale
prevista dalla Legge Regionale n. 26 del 2003 e preliminare all'adozione definitiva demandata agli
Organi Regionali.
Obiettivi del nuovo piano.
RIFIUTI URBANI
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• Riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte;
• Incremento delle rese delle raccolte differenziate;
• Attivazione della raccolta differenziata dei RUB (rifiuti urbani biodegradabili, in particolare
della FORSU differenziata alla fonte) al fine di favorirne il recupero e la diminuirne le
quantità da collocare in discarica;
• Promozione dell'effettivo recupero di materia ed energia;
• Minimizzazione del ricorso a discarica;
• Gestione dei rifiuti da imballaggio;
• Iniziative di Educazione ambientale.
RIFIUTI SPECIALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riduzione della produzione di rifiuti speciali;
realizzazione di un ciclo tecnologico del rifiuto (prodotto-rifiuto-riprodotto);
minimizzazione del conferimento in discarica dei rifiuti speciali;
massimizzazione delle condizioni di sicurezza nella gestione dello smaltimento;
massimizzazione del recupero di materia;
massimizzazione del recupero di energia;
monitoraggio e promozione del miglioramento della rete impiantistica operante (promozione
dell'innovazione tecnologica nella gestione dei rifiuti);
migliorare la gestione di rifiuti particolari come PCB e RAEE;
monitoraggio e valutazione dei costi di smaltimento e recupero dei rifiuti;
miglioramento del sistema informativo di monitoraggio dei dati sulla gestione dei rifiuti
speciali (osservatorio);
promozione di interventi di ricerca e sviluppo;
sviluppo di azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione; miglioramento dello
stato di applicazione delle normative vigenti;
aumento della raccolta differenziata anche per i rifiuti speciali pericolosi.

5.4 – PIANO DI BACINO
Il principale strumento dell’azione dell’Autorità è costituito dal piano di bacino idrografico,
mediante il quale (ex L. 183/1989, art. 17, c. 1) sono “pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla
corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio
interessato”.
I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall’art. 3, c. 1 e dall’art. 17, c. 3 della legge
183/1989, che rendono conto della molteplicità e complessità delle materie da trattare e della
portata innovativa del piano; il legislatore ha comunque previsto una certa gradualità nella
formazione del piano e la facoltà di mettere a punto anche altri strumenti più agili, più facilmente
adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di
problemi urgenti e prioritari o in assenza di precedenti regolamentazioni: tali strumenti, previsti in
parte fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi
previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia; mentre gli schemi
previsionali e programmatici e le misure di salvaguardia sono atti preliminari a validità limitata nel
tempo, i piani stralcio sono atti settoriali, o riferiti a parti dell’intero bacino, che consentono un
intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità e urgenze; il piano di bacino
può dunque essere redatto e approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali,
che in ogni caso devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal c. 3 dell’art. 17.
pag. 49

RAPPORTO AMBIENTALE Edizione – ottobre 2011

A seguito dell’approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con Dpcm. 24
maggio 2001, si è aperto il processo della sua attuazione nella dimensione urbanistica attraverso la
verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti comunali.

5.5 – PREVISIONI SISTEMA AUTOSTRADALE “PEDEMONTANA LOMBARDA”
La parte intermedia dell’area è interessata in senso est-ovest dal tracciato, con le relative fasce di
rispetto, della Tangenziale di Como, componente integrante del sistema autostradale “Pedemontana
Lombarda” secondo il progetto preliminare approvato dal C.I.P.E. (Del. 29.03.06 n° 77,
G.U. 23.09.06 n° 273).
A maggior comprensione viene riportato anche il tronco interessante il comparto di P.A. qui trattato
come da progetto definitivo a seguito dell’approvazione della Società concedente C.A.L.
(Concessioni Autostradali Lombarde).
Le fasce di rispetto della nuova strada tangenziale, previste in una prima fase di m 60 per lato, come
da allegati alla prima delibera C.I.P.E., sono state successivamente ridotte a m 30, peraltro, a
seguito di istanza dei proprietari lottizzanti, il tutto come da attestazione di compatibilità tecnica
rilasciata in data 1°giugno 2007 dalla “CAL s.p.a.” Ufficio Attestazioni Compatibilità Tecniche.

Estratto progetto definitivo Tangenziale di Como lotto 2 (fonte sito Autostrada Pedemontana Lombarda)
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Estratto previs. Tangenziale di Como lotto 2 (fonte sito Autostrada Pedemontana Lombarda, Google Maps)

Per il lotto inerente il P.A. si evince la previsione dell’infrastruttura in galleria naturale.
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6 – LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE COMUNALE
6.1 – IL PIANO GEOLOGICO
Il Piano Geologico è stato approvato con alcune modifiche con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 30 gennaio 2006 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 13
del 29 marzo 2006. Di seguito si riportano estratti significativi tratti dal Piano in oggetto e la
relativa documentazione descrittiva grafica.
6.1.1. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO (Allegato n. 1 - Carta geologica)
Il territorio comunale presenta una pronunciata variabilità litologica e morfologica, in gran parte
dovuta agli eventi geologici che si sono verificati nel corso dell’ultimo milione di anni. Il
basamento prequaternario, attualmente affiorante lungo le dorsali che cingono la convalle,
appartiene a due formazioni che si estendono cronologicamente dal Giurassico al Miocene. La più
antica è costituita da calcari e calcari marnosi stratificati con noduli di selce (Calcare di Moltrasio),
mentre la più giovane è costituita in prevalenza da banchi di conglomerato con intercalazioni
areneacee e marnose (Gonfolite). All’originario substrato prequaternario si alternano e si
sovrappongono depositi morenici e sedimenti d’origine alluvionale, messi in posto a partire dalle
numerose fasi d’avanzata e ritro dei ghiacciai. Tutte le formazioni geologiche che s’incontrano sul
territorio comunale sono disposte in serie normale, vale a dire che le più antiche sono situate,
stratigraficamente, al di sotto di quelle più recenti, in una serie che ha inizio col Mesozoico e
continua sino ai giorni nostri.
6.1.2. - LINEAMENTI STRUTTURALI (Allegato n. 1 - Carta geologica)
In corrispondenza del basamento calcareo il motivo strutturale più significativo è associato
all’Anticlinale di Camnago Volta. Si tratta di una piega estesa degli strati del basamento che, dopo
aver attraversato i Monti Barro, Rai e Cornizzolo, si dirige verso Ovest, in direzione dello sperone
di Brunate, per poi discendere e chiudersi bruscamente su Punta Geno.
In quest’ultimo tratto gli strati si presentano tormentati e modellati da particolari deformazioni
tettoniche quali: ripiegamenti, arricciamenti e pieghe di trascinamento spesso associate a piccole
fratture ed altre configurazioni di rottura.
In corrispondenza del basamento oligo-miocenico della Gonfolite non vi sono importanti
dislocazioni in quanto la formazione è sempre rimasta ai margini dei processi orogenetici. È stata
tuttavia messa in evidenza un’incrinatura, riconducibile ad una faglia che, a partire da Camerlata,
tra il Castello Baradello e la frazione Pedrignano, si dirige verso Nord-Ovest e prosegue sino al
crinale del Sasso di Cavallasca.
A questo motivo strutturale se ne affiancano altri minori disposti sia con andamento parallelo che
ortogonale rispetto a quello principale. Si tratta in ogni caso di forme tettoniche che non esercitano
alcuna influenza sulla stabilità dei versanti e che traggono la loro origine sulla differente resistenza
offerta dal variegato substrato d’appoggio.
A livello locale si segnala infine il contatto di tipo trasgressivo tra la formazione della Gonfolite e
quella del Calcare di Moltrasio, con i litotipi conglomeratici che si sovrappongono in maniera
discordante sui calcari grigi stratificati del “Moltrasio”. Gli effetti di questo contatto si traducono
con un disturbo tettonico sottolineato da litologie caratterizzate da un insieme caotico di materiali
frantumati prodotti per frizione fra le due parti a contatto.
6.1.3. – SITUAZIONE GEOLOGICO-STRUTTURALE COMPARTO INDUSTRIALE
Dall’allegato 1 emerge che l’area di P.A. è sostanzialmente riconducibile a depositi fluvioglaciali
würmiani (fgw).
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Piano Geologico comunale – allegato 1

6.1.4. – LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI (Allegato n. 2 - Carta geomorfologica)
6.1.4.1 –CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO
La morfologia del territorio comunale deve essere vista come il risultato delle intense azioni sia
erosive che di accumulo dovute alle invasioni glaciali.
In base agli elementi morfologici è possibile suddividere il territorio comunale in tre settori con
caratteri distinti:
1.Settore calcareo prealpino
2.Settore gonfolitico
3.Settore delle piane alluvionali
6.1.4.2 –FORME PECULIARI DEL TERRITORIO
La geomorfologia dell’area indagata rappresenta un momento di un processo evolutivo che può
essere analizzato attraverso i fattori attivi e passivi che lo determinano.
I fattori attivi sono quelli connessi all’atmosfera e all’idrosfera, cioè agiscono attraverso un doppio
processo di erosione e di sedimentazione oppure attraverso un processo semplice di degradazione e
di alterazione sul posto.
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Agiscono attraverso una serie di azioni quali la denudazione, dovuta alle acque selvagge e non
incanalate, e l’erosione, causata dalle acque incanalate.
I fattori passivi sono quelli che condizionano senza svolgere un’azione diretta e sono rappresentati
da: clima, litologia, vegetazione, tettonica.
Fondamentali per l’evoluzione del rilievo sono la composizione litologica e la struttura tettonica.
Sulla composizione litologica è basata la legge generale dell’erosione differenziale selettiva per la
quale si alternano e si disgregano prima i materiali meno resistenti, poi quelli mediocremente
resistenti, da ultimo i più resistenti.
A questa legge corrisponde la legge di deposizione differenziale, per la quale i materiali più
pesanti e voluminosi si depositano per primi seguiti da quelli meno pesanti e da ultimo dalle
particelle più fini.
La struttura tettonica è rilevante in quanto le linee di faglia e le fratture influenzano l’erodibilità di
una roccia ed il reticolo idrografico.

Piano Geologico comunale – allegato 2

La vegetazione svolge sul territorio una duplice azione:
• protettrice del rilievo: rallentando notevolmente l’azione erosiva delle acque, del vento e
degli agenti atmosferici;
• demolitrice delle radici delle piante: frantumando le rocce ed il terreno circostante.
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Infine il clima, che condiziona tutti gli agenti atmosferici ed il tipo di erosione che si sviluppa.
La Carta geomorfologica riprodotta sull’Allegato n. 2, è il risultato di un rilevamento di dettaglio
sul terreno, integrato con l’analisi foto interpretativa per il riconoscimento di quei fenomeni non
altrimenti individuabili a terra.
Esprime in altre parole una sommatoria d’informazioni immediatamente percepibili e costituisce un
supporto fondamentale per l’elaborazione della successiva Carta di sintesi.
In questa fase sono stati evidenziati i processi in atto o quiescenti, introducendo anche tutte quelle
fenomenologie non più attive, ma testimoni di una passata attività.
In particolare sono state individuate:
1.forme tettoniche e strutturali
2.forme, processi e depositi gravitativi di versante
3.forme, processi e depositi per acque correnti superficiali
4.forme carsiche
5.forme e depositi glaciali
6.forme, processi e depositi lacustri
7.forme, processi e depositi antropici
8.forme poligeniche
6.1.4.3 –SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA COMPARTO INDUSTRIALE
Dall’allegato 2 emerge che l’area di P.A. è contraddistinta dalla presenza di un’area estrattiva non
attiva.
6.1.5. – SISTEMA IDROGEOLOGICO PROFONDO (Allegato n. 3 - Carta idrogeologica)
Le unità geologiche descritte nei precedenti paragrafi rivestono un ruolo differente nei confronti
della circolazione idrica sotterranea. Proprio in considerazione del differente comportamento
idrogeologico, è stato possibile identificare nel territorio in esame la presenza di cinque complessi,
sede di acquiferi a differente potenzialità.
Complesso alluvionale di Tavernola
Complesso fluvioglaciale di Lazzago
Complesso alluvionale della convalle
Complesso morenico di Lora - Lipomo
Complesso del Bassone
Identifica l’area occupata dalla depressione del Bassone e dai terreni limitrofi sino al piede dei
rilievi collinari circostanti. Questa zona può essere interpretata come un bacino scavato nel
substrato gonfolitico e colmato in tempi successivi da sedimenti limo-argillosi con frequenti
intercalazioni di sabbia e ghiaia.
L’acquifero individuato non è molto potente e mantiene un livello piezometrico attestato attorno a
20÷30 metri di profondità che tende a risalire in direzione dei rilievi.
Nell’ambito del territorio comunale sono stati riconosciuti tre importanti sistemi idrografici:
Sistema del Torrente Breggia
Sistema del Torrente Cosia
Sistema del Torrente Seveso.
6.1.6 – SITUAZIONE IDROGEOLOGICA COMPARTO INDUSTRIALE
Dall’allegato 3 emerge che l’area di P.A. è ricompresa in:
• Depositi superficiali con permeabilità variabile da media ad elevata;
• Vulnerabilità degli acquiferi variabile da alta ad elevata;
• Isopiezometrica di falda (270 s.l.m.).
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Piano Geologico comunale – allegato 3

6.1.7 – FATTIBILITA’ GEOLOGICA COMPARTO INDUSTRIALE
L’area oggetto di P.A. appartiene alla classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni limitatamente al
lotto 2; il resto è contraddistinto dalla classe 3b – fattibilità con consistenti limitazioni (rif. allegato
7.4 piano geologico).

Piano Geologico comunale – estratto allegato 7.4
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6.2 – IL RETICOLO IDRICO MINORE
Per informazioni e dettagli vedasi cap. 7.6 del presente documento.

6.3 – IL PIANO DI AZZONAMENTO ACUSTICO
Il progetto di Piano di Azzonamento Acustico del Comune di Como, è stato predisposto in
adeguamento alla L.R. n.13 del 13 agosto 2001 e alla DGR n. 7/9776 del 12 luglio 2002.
Il D.P.C.M. 14.11.97 stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore in attuazione all'art.3, comma 1,
lettera a), delle legge 26.10.1995 n° 447 (vedasi paragrafo 7.9 successivo).
L’immagine sotto esposta (fonte tavole 5.38 piano di azzonamento acustico) evidenzia che il
comparto oggetto di intervento rientra nella classe acustica quinta.
Inoltre è ricompreso contemporaneamente dalle fasce territoriali di pertinenza art. 3 c.1 punto a) del
DPR 459/98 inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario fascia A (linea tratteggiata a
mt. 100) e fascia B (linea tratto-punto a mt. 150).
L’intorno è caratterizzato da classi terze.

Piano di Azzonamento Acustico – estratto Tav. 5.38

Il Piano, in funzione della mitigazione degli effetti definisce i seguenti possibili interventi:
Interventi strutturali sul sistema della mobilità
Sistema coordinato di interventi sui trasporti pubblici, sulla circolazione, sui parcheggi e le zone
pedonali.
Interventi sulle infrastrutture stradali
Realizzazione di nuove infrastrutture; rifacimento pavimentazioni strade esistenti; provvedimenti
atti alla riduzione della velocità dei veicoli.
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Interventi sul parco veicoli
Controlli sulle emissioni (da eseguire da parte del Comune in base alla Legge quadro n.447/1995) e
progressivo miglioramento della qualità intrinseca e dell’efficienza dei veicoli circolanti.
Interventi di riduzione di emissioni da sorgenti fisse
Introduzione di dispositivi di riduzione delle emissioni sonore, in particolare nel caso di macchinari
di impianti industriali.
Interventi di protezione passiva
Installazione di barriere acustiche artificiali (pannelli) e naturali (terrapieni, barriere vegetali).
Interventi urbanistico-edilizi
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica di comparti edificati, progressivo miglioramento
della situazione acustica futura attraverso scelte progettuali urbanistiche (distacchi, altezze,
sistemazioni esterne) ed edilizie (forma degli edifici, materiali, tecnologie costruttive).
Possono essere assunti criteri progettuali (disegno urbano, caratteristiche delle infrastrutture,
disegno delle aree verdi, ecc.) tali da garantire buona protezione acustica delle attività più sensibili
(servizi, abitazioni) rispetto alle prevedibili azioni delle sorgenti di rumore. In sostanza si tratta di
introdurre il principio della progettazione ambientale, che consiste nell’assumere, in sede di
progetto, la questione della qualità acustica dell’ambiente dell’intervento realizzato come rilevante
ai fini della qualità dell’esito finale.
Infine nel caso di situazioni specifiche quali ad esempio gli ospedali, potranno essere previste
delocalizzazioni delle aree di degenza al fine di limitare l’esposizione delle persone alla eccessiva
pressione sonora.

6.4 – IL PIANO ENERGETICO
Il Piano Energetico Comunale (PEC), realizzato dal Centro Volta nel 1997, con il contributo di
ACSM SpA, ha evidenziato una crescita della domanda specifica di energia per il periodo 19901996, con valori percentuali comparabili a quelli medi della Regione Lombardia, controbilanciata
da un decremento della popolazione residente.
L’obiettivo del PEC è stato quello di programmare nel breve periodo un sistema energetico capace
di fornire un’offerta più efficiente attraverso interventi a scala comunale che privilegiassero il
ricorso alle fonti rinnovabili. Sono stati presi in considerazione gli interventi volti ad ottimizzare la
produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’energia convenzionale e sono state individuate
alcune possibili soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate.
Sul lato della domanda, il PEC incentivava gli interventi in grado di diffondere e promuovere un
uso razionale dell’energia. In questo senso, sono stati definiti obiettivi di ottimizzazione dell’uso
finale dell’energia e sono state proposte azioni specifiche per settori di impiego, relative sia alla
tecnologia che ai processi ed alla loro gestione. Un’attenzione particolare è stata riservata al settore
residenziale, per il quale gli interventi proponibili, rilevanti in termini di riduzione dei consumi di
energia, hanno una ricaduta occupazionale di grande interesse in un comparto mediamente in crisi.
Il PEC, definendo un quadro di 15 azioni principali, prevedeva, nel periodo 1998-2003, una
diminuzione dei consumi energetici tale da consentire una riduzione di CO2 prodotta pari al 3,7%,
in linea con gli obiettivi di pianificazione energetica nazionali e regionali.
Lo scenario di medio-lungo periodo (anno 2010 e oltre), capace di garantire il raggiungimento degli
obiettivi indicati dalla Conferenza delle Parti di Kyoto (1997) e dal Piano Energetico Regionale,
potrà invece essere definito solo sulla base del recepimento di tutte le azioni proposte dal PEC e
della loro completa programmazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Como, delle
Associazioni e degli Società energetiche operanti sul territorio, in particolare ACSM e Comocalor.
Il PEC auspicava l’adozione di “strategie precauzionali” volte a ridurre il più possibile le emissioni
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in atmosfera (anche oltre gli obiettivi nazionali stabiliti dal Protocollo di Kyoto), per garantire un
maggiore livello di protezione della salute pubblica e di tutela dell’ambiente.
Il quadro attuale sullo stato di sviluppo delle 13 “azioni di piano” previste dal PEC, pur presentando
differenti chiavi di lettura, appare sostanzialmente negativo. Risultano infatti realizzate solo in parte
le azioni di competenza e di interesse della Pubblica Amministrazione mentre risultano ancora in
fase di programmazione, o non avviate, la maggior parte delle azioni riferite ai settori privati
(industria-terziario- servizi) e alla popolazione.
AZIONI
Diagnosi energetica su edifici pubblici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Contratti di fornitura dei servizi energetici per gli edifici pubblici
Certificazione energetica degli edifici
Installazione di sistemi di contabilizzazione dei consumi di energia nei nuovi edifici
Deroghe ai regolamenti edilizi negli interventi di riqualificazione energetica
Utilizzo di fonti rinnovabili
Integrazione del piano smaltimento RSU con ampliamento del bacino d'utenza
Sistemi a rete per la distribuzione dell'energia sul territorio. Possibili opzioni a confronto
Realizzazione di un sistema a energia totale nel territorio comunale
Ottimizzazione dal punto di vista energetico del sistema di raccolta, sollevamento e depurazione
delle acque di scarico
Illuminazione ad alta efficienza: usi finali elettrici nei settori terziario, servizi, industria e
residenziale
Aggiornamento annuale del Bilancio Energetico Comunale e verifica degli interventi
Informazione al pubblico e promozione del risparmio energetico.
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7 – ANALISI DI CONTESTO ATTINENTE IL COMPARTO DI P.A.
7.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE
IL TERRITORIO DI COMO
Geomorfologia complessiva
Qualcuno riconduce il nome della città all'eroe troiano, figlio di Antenore, che approdò sul suolo
italiano al seguito di Enea. Altri, forse per la sua posizione, al cimro Com, "seno".
La conca lacustre in cui giace gode di una particolare mitezza climatica. Le specie vegetali, che
contrassegnano la zona come area submediterranea, vi penetrarono nel corso delle fasi interglaciali
e postglaciali. A questa vegetazione termofila e spontanea si affianca l'olivo, presumibilmente
introdotto dagli etruschi. All'ottocento neoclassico risalgono le ville che costellano le sponde del
lago, mentre i principali paesi costieri, che sorsero molto tempo prima su conoidi, delta e piani
alluvionali, là dove sboccano i numerosi affluenti del lago, sono il frutto di una aggregazione
abitativa spontanea.
La zona montagnosa tocca il settore alpino verso nord-est, aprendosi a un complesso di tracciati
naturali che attraverso il Cantone dei Grigioni consentono il valico in direzione del Lago di
Costanza. La strada dello Stelvio e la via che conduce al Passo dello Spluga perpetrano l'importanza
di Como quale nodo strategico e commerciale. L'estremo lembo meridionale della catena alpina è
formato in prevalenza da rocce sedimentarie e il Lario, che viene per estensione dopo il Lago
Maggiore e il Lago di Garda, si adagia proprio nei solchi vallivi modellati dai ghiacciai
pleistocenici provenienti dalla parte più interna ed elevata della catena alpina.

IL TERRITORIO DI ALBATE
Premesse
Albate è una frazione del comune di Como. Si trova nella zona meridionale del comune, a metà
strada fra il capoluogo e Cantù. Confina con le frazioni di Muggiò, Camerlata e Lora e i comuni di
Capiago Intimiano, Lipomo, Senna Comasco e Casnate con Bernate.
E’ collocata ai piedi del Monte Goi, il quale la separa dalla conca di Como. Il Monte Goi, insieme
alla vicina Valbasca, rientra all'interno del Parco Regionale della Spina Verde. Dalla vicina Lipomo
nasce la roggia Segrada, che una volta percorsa la Valbasca, attraversa il paese per poi giungere
all'Oasi del Bassone (Palude di Albate); dopo di che la roggia confluisce nella roggia Desio.
Località
Albate appartiene alla Circoscrizione 1.
Il territorio di Albate presenta inoltre le località di:
Acquanera
Baraggia
Bassone
Trecallo
La Valle
Etimologia
Il nome Albate è composto dalla radice Alb- e dalla terminazione -ate. Alb- potrebbe derivare da
Alb-/Alp, ad indicare un luogo elevato, come per esempio il termine Alpi. Un'altra origine potrebbe
essere Albus, mitico personaggio che avrebbe conquistato parte del comasco, dando il proprio nome
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a molti paesi della zona, come Albavilla e Albese. Il suffisso -ate potrebbe essere di origine gallica.
Infatti moltissimi paesi della Brianza, terra di influenza dei Galli, terminano in -ate, come Carugate,
Cermenate, Grandate, eccetera. Alcuni non escludono invece che possa derivare dalla terminazione
latina in ablativo locativo plurale -atis, allusivo a proprietà agricole comuni: "appartenente alla
famiglia di..".
Trecallo: l'interpretazione più accreditata ricollega questo nome ai tre sentieri (i tres calles) che da
Trecallo partivano verso Como, Cantù e Capiago Intimiano, mentre l'etimologia popolare è più
semplicemente trè cà, "tre case".
Muggiò: in iscrizioni del XIII secolo, appare la dicitura "terra de Mugio", che deriverebbe dal latino
metulatus, metula, meta, ossia colonnetta, ma anche altura. Avrebbe rapporti il nome anche con il
termine dialettale mucc, un mucchio, ossia un rilievo di terreno.
Storia
Dall'antichità ai Romani
Tutta la storia di Albate è strettamente legata a qualla di Como, fin dalla Preistoria, il cui centro
abitato si sviluppò a partire dal X secolo a.C. sulle pendici del monte della Croce, e di palafitte di
età ancora più antica nelle torbiere di Albate. Vi fu anche un insediamento romano. Alcune
informazioni sulla conquista romana della città ci vengono fornite anche da Tito Livio:
« Marcello, traversato ben presto il Po, guida
le legioni nel territorio di Como, dove avevano
il loro campo gli Insubri, i quali erano riusciti a
sollevare le genti di Como... In quel giorno fu
conquistato e saccheggiato l'accampamento dei
Galli, e pochi giorni dopo venne espugnata la
città di Como. Dopo di che ventotto piazzeforti
si arresero al console. »
(Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIII, 36, 9-14.)
Pare legittimo ritenere che una di quelle piazzeforti fosse Albate , posta strategicamente alle pendici
del monte Goi. La posizione la favorì prima militarmente, e poi commercialmente, poiché verso l'I
secolo a.C . vi transitava una via secondaria che da Comum portava a Mediolanum dopo aver
raggiunto Cantù. Nell'età imperiale poi l'area era appetita dagli aristocratici per costruire le loro
villae . Anche Plinio il Giovane avrebbe avuto qui una sua proprietà terriera, ereditata dai genitori.
Medioevo e Comune di Albate
Nel corso del medioevo Albate fu sede di attività agricole, in gran parte gestite da enti ecclesiastici
comaschi. Prodotti principali erano frumento, segale, fave, miglio ma anche legname e capi da
allevamento domestico (pollame). Vi era inoltre un mulino sulla roggia Segrada. Nel 1652 Albate e
le sue frazioni evitarono l'infeudazione e nel 1757, su decreto di Maria Teresa d'Austria, venne
costituito ufficialmente il Comune di Albate. Dopo l'unità d'Italia, nel 1888 la ferrovia raggiunse
Albate e venne realizzata la Via Canturina. Pochi anni dopo, a partire dal 1899, arrivarono le prime
industrie tessili, che in pochi anni fecero raddoppiare la popolazione, che nel 1901 superò i 2.000
abitanti. Il primo dopoguerra fu difficile, ma Albate si rialzò grazie anche all'arrivo dell'O.M.I.T.A.,
importante industria tessile, nel 1921. Nonostante già stesse entrando nell'orbita comasca, Albate
restò comune indipendente fino al 1943.
Albate oggi
La crescita socio-economica avvenne principalmente a partire dal boom economico, con la
costruzione di quartieri popolari per accogliere i nuovi abitanti. La crisi degli ultimi anni fece
chiudere molte industrie tessili, attività ormai tradizionali e storiche della zona. Attualmente Albate
è in una fase importante di sviluppo edilizio, che farà aumentare sensibilmente la popolazione
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albatese. Alcuni dei problemi più gravi della situazione attuale sono la difficile viabilità dovuta al
traffico, la mancanza di alcuni servizi primari e la trasformazione di alcune zone in aree dormitorio.
Arte e Cultura
S. Antonino
La chiesa di S. Antonino è la parrocchiale di Albate fin dal 1569. Nacque su base romanica, ma una
complessa serie di interventi l'ha trasformata, specie nei secoli XIX e XX. Anticamente era a una
navata, ma nel corso dell'Ottocento vennero aggiunte due navate laterali, su progetto dell'architetto
ticinese Luigi Fontana.
Cascina Maséé
La cascina Maséé è un'importante testimonianza di architettura rurale delle corti, tipica del
comasco. Segnalata già nel Catasto Teresiano, presenta tracce medievali, XIII e XIV secolo. A
lungo abbandonata, nel 1981 fu restituita al comune di Como che nel 1990 inaugurò la sede del
Centro Civico, della Circoscrizione e di alcuni uffici sanitari.

7.2 – TEMATICA PAESAGGISTICA
Il significato assunto dal termine paesaggio in seguito alla Convenzione Europea del paesaggio del
2000, ("Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni” - Convenzione europea del Paesaggio Firenze, 20 ottobre 2000: CAP. I –
Disposizioni Generali - Articolo 1 - Definizioni) può essere in questa sede analizzato attraverso una
serie di livelli descrittivi che a varia scala consentono di esaminare lo stato del contesto
paesaggistico e la sua lettura interpretativa.

Viste da est-nord edifici P.A. ed edifici dell’intorno (elaborazione sketchup in anteprima su google earth)

Viste da ovest-sud edifici P.A. ed edifici dell’intorno (elaborazione sketchup in anteprima su google earth)

Ciò permette di considerare i caratteri morfologici e infrastrutturali in un contesto sufficientemente
ampio rispetto all’area d’intervento, evidenziandone le forme naturali e artificiali ed evidenziando
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così il grado d’appartenenza dell’area di intervento a sistemi naturalistici e antropici ivi
riscontrabili.
Circa la percezione visiva, si evidenziano le relazioni visive tra il luogo d’intervento e il suo
contesto di riferimento mediante l’evidenziazione di punti e scorci panoramici.
In merito ai caratteri linguistici (materiali, colori e rapporti volumetrici) si valuta l’adeguatezza
paesaggistica delle soluzioni progettuali proposte rispetto al contesto entro cui si inseriscono.
La valutazione paesaggistica del progetto esamina infine i suoi criteri generali: l’incidenza
morfologica e tipologica verifica se la proposta progettuale presentata interagisce positivamente con
le strutture morfologiche e tipologiche del luogo, analizzando come il progetto modifichi le forme
naturali del suolo, come interagisca con i sistemi di interesse naturalistico presenti e come si
relazioni alle regole che strutturano l’insediamento urbano in cui si colloca; l’incidenza linguistica
esamina stile, materiali, colori rispetto a quelli propri del contesto paesaggistico di riferimento; in
merito all’incidenza visiva, si dovrà valutare l’ingombro visivo degli edifici, le modifiche apportate
dal progetto alla leggibilità dello skyline, le variazioni introdotte nelle percezioni panoramiche,
l’eventuale occultamento di coni visivi rilevanti.

Viste dall’alto edifici P.A. ed edifici dell’intorno (elaborazione sketchup in anteprima su google earth)

Tali valori vanno valutati non solo con riferimento ai caratteri morfologici della proposta
progettuale, ma anche ai nuovi usi e funzioni da essa indotti; infine, la valutazione sintetica
dell’incidenza del progetto sul paesaggio esprime la sintesi delle singole valutazioni indicando il
grado di sostenibilità paesaggistica delle scelte progettuali adottate, fornendo previsioni sugli effetti
indotti dalle trasformazioni, indicando le linee guida necessarie allo sviluppo di indicazioni
progettuali di dettaglio e, laddove necessario, le opere di mitigazione visiva e le proposte di
compensazione in risposta a effetti negativi che non possano essere evitati.

7.3 – TEMATICA POPOLAZIONE - ECONOMIA
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - popolazione)
DEMOGRAFIA
La popolazione residente nel territorio comunale costituisce un indicatore di qualità della vita, un
fattore di pressione e un elemento di sensibilità al degrado ambientale.
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Influenza direttamente la struttura socioeconomica della città stessa, il mercato immobiliare e le
caratteristiche degli alloggi, la mobilità, i modelli di consumo, la domanda di assistenza sanitaria, di
risorse e di servizi rivolti ai cittadini.
L’intensità della pressione esercitata dalla popolazione residente sul territorio cittadino varia quindi
in funzione della consistenza della popolazione stessa in valore assoluto, del consumo di risorse e
della distribuzione spaziale, ovvero della densità abitativa.
L’evoluzione ai censimenti 1861-2001 è così rappresentabile:

Como – evoluzione demografica ai censimenti 1861-2001

Il trend è positivo sino al 1971 (circa 98.000 abitanti); il dato 2001 rappresenta la cuspide negativa
considerando che dal 2002, i dati ISTAT connotano una recente evoluzione positiva del peso
insediativo (2010, 85.263).

Como – evoluzione demografica 2002-2010 (1/01) e indicazione trend interpolato

Per il quartiere di Albate (4,37 kmq) si ha:
1981
5.762 abitanti
1991
5.523 abitanti
2001
5.640 abitanti
2004
5.791 abitanti
2005
5.832 abitanti
2006
5.803 abitanti
2007
5.835 abitanti
2008
5.895 abitanti.
ECONOMIA
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Al 2009 (31.12), Fonte SMAIL - CCIAA di Como su dati propri e INPS, la suddivisione degli
addetti nei vari settori è la seguente:
• Agricoltura
231
• Industria
4.684
• Costruzioni
2.366
• Commercio
6.500
• Terziario
18.861
• Totale
32.653 (di cui 8.361 imprenditori e 24.292 dipendenti)
Al 2009 (31.12), Fonte SMAIL - CCIAA di Como su dati propri e INPS, la suddivisione delle Unità
Locali con addetti nei vari settori è la seguente:
• Agricoltura
82
• Industria
981
• Costruzioni
1.096
• Commercio
2.630
• Terziario
4.587
• Totale
9.387
7.4 – TEMATICA MOBILITA’-INFRASTRUTTURE
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - mobilità)
La particolare e complessa conformazione morfologica della città di Como ha sin dall’origine
determinato le caratteristiche e lo sviluppo della rete viaria e, con essi, i flussi di traffico locali. La
classificazione della rete stradale interna al centro abitato risulta gerarchizzata su quattro livelli
principali: la rete autostradale, la viabilità interquartiere, la viabilità di quartiere e quella locale. A
fronte di un fitto reticolo locale e di quartiere, si evidenzia una limitazione storica per quanto
riguarda le vie di accesso diretto alla convalle, rappresentate soltanto da sette direttici principali e
caratterizzate da intensi fenomeni di congestione.
La classificazione della rete è così rappresentabile:

Como – Classificazione viaria della rete ai fini P.U.T. (da Agenda 21 Como)
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Ai fini di una successiva estrapolazione di dati significativi, occorre precisare che l’indice di
motorizzazione privata (solo autoveicoli), relativo ai veicoli circolanti per abitante è di 0,6048 nel
caso di Como (dato anno 2004, fonte sito SIMO2).
Per quanto attiene il servizio di trasporto pubblico, l’area del Bassone è servita dalla linea ASF
n.CC10 Albate-Bassone con fermate su via Bassone.

7.5 – TEMATICA ARIA-CLIMA
ARIA
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - aria)
(altra fonte: Rapporto sulla Qualità dell’aria di Como e Provincia ultimo disponibile, elaborato da
A.R.P.A. Lombardia)
L’opinione pubblica in generale e chi deve gestire la qualità ambientale di un territorio mostrano
ormai un elevatissimo livello di attenzione e di preoccupazione rispetto al tema della qualità
dell’aria. Le principali cause dell’inquinamento atmosferico sono state da tempo riconosciute:
traffico, impianti di riscaldamento, produzione industriale e generazione di energia. La permanenza
delle concentrazioni dei diversi inquinanti in città è poi un fenomeno fortemente influenzato dalle
condizioni climatiche locali (vento, umidità, pioggia, nebbia, inversioni termiche).
Sebbene l’Agenzia Europea per l’Ambiente veda una certa tendenza al miglioramento della qualità
dell’aria in gran parte delle città europee, l’inquinamento atmosferico resta per la città di Como,
così come per tutta la vasta area metropolitana milanese, un problema vivo e preoccupante,
soprattutto in considerazione dei frequenti superamenti di soglie di attenzione o di allarme, quando
non ancora degli stessi valori limite.
Il territorio lombardo è stato suddiviso sotto il profilo della qualità dell’aria in tre macro zone (rif.
d.G.R. n. VII/6501 del 19/10/01, modificata dalla d.G.R. n. VII/1863 del 28/10/02, revisionata con
la D.G.R. n. 5290 del 02/08/07), qui espresse:
• Zone critiche, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono essere adottati i piani
d’azione e i piani integrati;
• Zone di risanamento, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono essere adottati
i piani integrati;
• Zone di mantenimento, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono essere
adottati i piani di mantenimento.
Il territorio di Como rientra nella zona critica, quale zona Unica Milano-Como-Sempione, di cui la
zona critica di Como ne è parte. In particolare la zona critica di Como, comprende Como e 14
comuni vicini, è stata individuata, con la d.G.R. n° 6501 del 19/10/2001.
Per zona di risanamento si intende quella parte del territorio regionale nel quale i livelli di uno o più
inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
In particolare, la d.G.R. n° 6501 prevede l’esistenza di una zona di risanamento di tipo A (zona di
risanamento per più inquinanti), e di una zona di risanamento di tipo B (zona di risanamento per
inquinamento da O3). La d.G.R. n. VII/13856 del 29/07/03, al fine di dare maggiori incisività ed
efficacia ai provvedimenti previsti dal proprio Piano d’azione, anche dal punto di vista gestionale,
ha stabilito di unificare le zone critiche di Milano, di Como e del Sempione in una zona denominata
“Zona Critica Unica di Milano/Como/Sempione, in ragione della contiguità, della omogeneità di
uso del territorio e dell’appartenenza ad un unico bacino aerologico delle stesse.
Il D.M. 163/1999 e il D.Lgs. 351/1999 introducono il concetto di “zona” entro la quale si rendono
necessari interventi di pianificazione e monitoraggi.
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In particolare, l’art. 3 del D.M. 163 specifica che le misure devono essere adottate in zone del
centro abitato allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento nelle aree in cui sia dimostrato il
superamento, anche per un solo inquinante, dei valori obiettivo di qualità o in cui si verifichino nel
corso dell’anno significativi e frequenti superamenti dei livelli di attenzione. Le zone del centro
abitato in cui vengono applicati i provvedimenti devono essere di estensione tale da coinvolgere le
sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell’area di
superamento, tenendo conto dell’esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree.
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due
gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera
direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in
atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. Nella
Tabella seguente sono riassunte, per ciascuno dei principali inquinanti atmosferici, le principali
sorgenti di emissione.

sorgenti emissive dei principali inquinanti (fonte ARPA)

fonti di emissione suddivise in macrosettori (fonte ARPA)

distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2005 (fonte ARPA)
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Nella Provincia di Como il trasporto su strada e il riscaldamento costituiscono la principale fonte di
inquinamento per buona parte degli inquinanti. Il trasporto su strada in particolare, come si
evidenzia dalla tabella soprariportata, contribuisce a circa un quarto delle emissioni di CO2 (26%)
ed un sesto a quelle di COV (14%), e a buona parte delle emissioni di NOx (47%), PM10 (26%) e
CO (36%). Dalla stessa tabella si possono trarre le seguenti considerazioni circa le fonti che
contribuiscono maggiormente alle emissioni delle seguenti sostanze inquinanti:
SO2– il contributo maggiore (35%) è dato dalla Combustione nell’industria, seguito dai Processi
produttivi (29%), dalla Combustione non industriale e dalla Produzione di energia e
trasformazione di combustibili (16%) e dal Trasporto su strada (2%).
NOx la principale fonte di emissione è il Trasporto su strada, (47%).
COV l’Uso di solventi contribuisce per il 45% alle emissioni.
CH4 per questo parametro le emissioni più significative sono dovute, per il 39%, al Trattamento e
smaltimento dei rifiuti e per il 37% ai Processi di estrazione e di distribuzione dei
combustibili.

valore limite dei principali inquinanti (fonte ARPA)
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CO
CO2
N2O
NH3

la fonte principale di emissione è la Combustione non industriale (49%), seguita dal
Trasporto su strada (36%).
i contributi principali (51%) sono le Combustioni, sia industriali che non industriali e, per il
26%, il Trasporto su strada.
il maggior contributo percentuale (35%) è dovuto alla Combustione non industriale e per il
33% all’Agricoltura.
per questo inquinante le emissioni più significative sono dovute, per l’80% all’Agricoltura e
per il 15% al Trasporto su strada.

PM2.5
PM10
PTS le polveri, sia grossolane, che fini ed ultrafini sono emesse principalmente dalle

Combustioni non industriali (dal 48 al 55%) e secondariamente dal Trasporto su strada (dal
24 al 28%).
CO2 eq come per la CO2 i contributi principali (48 %) sono le Combustioni, sia industriali che non
industriali e, per il 23%, il Trasporto su strada
Pr. O3 per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono le Combustioni (32%), l’Uso di
solventi (28%) e il Trasporto su strada (26%).
Tot.Ac. per gli acidificanti le fonti di emissioni principali sono il Trasporto su strada (35%), le varie
forme di Combustione (36%) e l’Agricoltura (15%).
Si osserva che, nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Varese, con l’eccezione dell'O3 e del
PM10, nell’ultimo decennio la qualità dell'aria di Como è andata gradualmente migliorando in
seguito alla diminuzione delle concentrazioni di SO2, NOX e CO. Inoltre, mentre l'SO2, l’NO2 ed il
CO hanno raggiunto nel triennio 2004-2006 il livello minimo dall'inizio delle osservazioni, l'O3,
dopo la fase di crescita tra il 1993 ed il 1997, ed il picco del 2003, è stazionario sui livelli più alti
mai registrati dall'inizio delle osservazioni. Il PM10, invece, la cui misura è iniziata solo nel 1998,
pur mostrando una netta diminuzione rispetto al picco del 1998, negli ultimi tre anni ha un trend in
leggero aumento. Nella tabella successiva si riportano le situazioni di inquinamento acuto
riscontrate nella Zona Unica di Milano-Como-Sempione dal 2001 al 2006.

Situazioni di episodi acuti nella zona unica Milano-Como_Sempione (fonte ARPA)
L'OZONO STRATOSFERICO E L'INQUINAMENTO DA OZONO URBANO

L'ozono è un gas naturale che si forma normalmente nella stratosfera, lo strato dell'atmosfera
terrestre che sovrasta la troposfera (sede dei fenomeni meteorologici) e si estende dai 10-15 Km
fino a 30 Km circa. Il massimo di concentrazione dell'Ozono si misura a circa 20-25 Km d'altezza
dal suolo. A tale quota, i raggi solari ultravioletti (al di sotto di 2420 Å) "bombardano"
intensamente le molecole di ossigeno atmosferico (O2) che si scindono in due atomi di ossigeno che
si ricombinano velocemente con un'altra molecola O2 formando una molecola di Ozono, cioè
ossigeno triatomico O3.
Poichè l'Ozono è un gas molto instabile si forma e si disfa in continuazione in base a una serie di
reazioni dette di Chapman il cui risultato netto è un assorbimento di radiazione ultravioletta e una
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produzione di calore che scalda la stratosfera con grandi implicazioni per la circolazione generale di
tutta l'atmosfera.
L'Ozono che si forma con le reazioni di Chapman assorbe fortemente la radiazione solare nella
banda UV-B tra 2000 e 3200 Å, che è la più dannosa per la vita sulla terra. In assenza di intervento
umano, la concentrazione di Ozono oscilla ciclicamente con le stagioni ma ritorna sempre ai valori
iniziali. La quantità di ozono totale sopra una certa località si misura in DU (Dobson) che dà
l'altezza espressa in millesimi di cm che dovrebbe avere la colonna cilindrica di base unitaria se
contenesse solo ozono alla pressione di 1 atm e zero gradi di temperatura.
La quantità di ozono all'equatore si mantiene pressochè costante anche se prossima ai minimi per
tutto l'anno (DU=250) mentre alle alte latitudini l'ozono raggiunge il minimo (DU=300) all'inizio
della stagione fredda e il massimo all'inizio della stagione calda (DU=400) Come mostra la figura
soprastante, i gas inquinanti prodotti dall'uomo, tra i quali soprattutto il Freon (propellente per le
bombolette spray con formula CFCl3 o CF2Cl2) e l'ossido di azoto (NO) prodotto dai motori degli
aerei si propagano nella stratosfera e favoriscono la diminuzione dell'ozono. Si producono i famosi
"buchi nell'ozono".

Ozono della stratosfera viene distrutto da vari gas prodotti dall'uomo
L'OZONO URBANO: LO SMOG FOTOCHIMICO

Se l'ozono da un lato ci protegge dai pericolosi raggi UV, dall'altro è un gas tossico, e quindi è
dannoso quando si forma nell'atmosfera che noi respiriamo.
Nell'atmosfera urbana i motori a scoppio e le caldaie producono ossidi di azoto (NO) combinando
nella camera di combustione l'Ossigeno con l'Azoto ad alte temperature. L'ossido di azoto è inerte e
inodore ma si trasforma rapidamente in NO2 reagendo con l'ozono (in aria pulita) oppure con CO e
con i radicali prodotti dalla scomposizione delle molecole organiche di cui è ricca l'atmosfera
cittadina. Il biossido di azoto è molto tossico sia per l'uomo che per le piante. Inoltre nelle giornate
estive, con forte irraggiamento solare, l'NO2 si scinde (fotolisi) in NO + O e l'ossigeno libero cosi
formato si lega con l'ossigeno molecolare O2 formando Ozono che si accumula nei bassi strati
soprattutto sopra le aree verdi ove maggiore è la presenza di ossigeno. In queste aree, in condizioni
di scarsa ventilazione, l'ozono puo' ristagnare a lungo e quindi anche un blocco del traffico non
porta a un rapido miglioramento.
Le possibili reazioni di distruzione dell'Ozono sono infatti in queste condizioni poco probabili,
poichè l'NO in presenza di eccesso di idrocarburi viene rapidamente trasformato in NO2 come
abbiamo visto in precedenza e d'altra parte non vi sono raggi UV energetici che ne possano
provocare la scissione come nell'alta atmosfera. Si genera dunque uno smog fotochimico, un
problema che riguarda tutte le maggiori città del mondo, non sfuggendo nemmeno quelle italiane,
assediate dal traffico.
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Meccanismo di formazione dello smog fotochimico

La tabella successiva riporta i dati di emissione (tonnellate per anno o kilotonnellate per anno) per
inquinante considerato, combustibile e settore calcolati per il territorio di Como (fonte INEMAR
anno 2005). Sono illustrati solo le fonti attinenti la combustione di impianti di riscaldamento
residenziali e il trasporto su strada in quanto attività riconducibili alle destinazioni funzionali
considerate ed indotte dalla proposta di P.A. qui trattata.

Como - valori di emissione per inquinante per settori e combustibile anno 2005 (fonte INEMAR)
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Da quanto sopra, emerge sinteticamente:
• CO2 – CO2_eq.: macrosettore che produce la maggior pressione è attinente la combustione
non industriale (caldaie < 50 MW, residenziali);
• PM10 – PTS – PM2.5: macrosettore che produce la maggior pressione è il trasporto su
strada (in particolare i mezzi alimentati con carburante diesel).
A livello europeo, la direttiva Quadro 96/62/CE traccia le linee guida per l’evoluzione futura delle
politiche di valutazione e gestione della qualità dell’aria. La direttiva ribadisce l’esigenza di
proporre strategie comuni a tutti i Paesi membri, al fine di fronteggiare in modo efficace problemi
come l’inquinamento transfrontaliero attraverso un approccio consapevole delle strette correlazioni
che intercorrono fra le attività umane e le problematiche ambientali in un quadro territoriale più
ampio ed organico. La direttiva infatti prevede che, una volta stabiliti i limiti, la qualità dell’aria
ambiente sia valutata su tutto il territorio degli Stati membri in base a criteri comuni definiti dalla
stessa normativa.
Gli inquinanti per cui la direttiva prevede proposte di valori limite sono:
• biossido di zolfo;
• biossido e ossido di azoto;
• particelle fini quali la fuliggine;
• particelle in sospensione;
• piombo;
• ozono;
• benzene;
• monossido di carbonio;
• idrocarburi policromatici;
• cadmio;
• arsenico;
• nichel;
• mercurio.
GLI EFFETTI SULLA SALUTE E SULL' AMBIENTE

L'importanza della determinazione degli inquinanti atmosferici è conseguente all'influenza che tali
sostanze hanno sulla salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale.
Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della concentrazione
atmosferica, del tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto
anche la sensibilità di piante ed animali agli inquinanti atmosferici è differente a seconda delle
peculiarità degli organismi stessi e del tempo di esposizione cui sono sottoposti. Ne consegue che la
valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute è complessa ed articolata.
Gli apparati più soggetti agli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono quelli deputati alla
respirazione e alla fotosintesi. Le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le particelle più
sottili che riescono ad arrivare nelle profondità dell'apparato respiratorio e fotosintetico superando
le barriere di difesa presenti nelle vie aeree superiori e negli apparati fogliari. Le patologie
conseguenti possono perciò interessare i bronchi, il parenchima o la pleura cosi come il floema
fogliare.
Gli effetti degli inquinanti possono essere di tipo acuto, quando insorgono dopo un breve periodo di
esposizione (ore o giorni) ad elevate concentrazioni di inquinanti, o di tipo cronico, se si
manifestano dopo un lungo periodo (anni o decenni) ad esposizioni non necessariamente elevate ma
continue.
La conoscenza dei meccanismi di azione degli inquinanti necessita di ulteriori approfondimenti
poiché, se da un lato si hanno informazioni sugli effetti acuti provocati da una singola sostanza,
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dall'altro non sono ben noti gli effetti cronici delle miscele di inquinanti a concentrazioni poco
elevate. D'altronde recenti indagini segnalano un aumento proprio delle patologie bronchiali e
polmonari e dei danni alla vegetazione conseguenti al peggioramento degli ambienti sottoposti alla
pressione antropica. Questi segnali rendono evidente l'urgenza di approfondire le relazioni tra il
degrado della qualità dell'aria e l'incremento delle malattie respiratorie e di esaminare la tossicità
dello smog fotochimico sulle piante.
L'inquinamento produce anche un danno sociale, relativo alla popolazione nel suo complesso: danni
apparentemente trascurabili possono produrre un aumento della frequenza della malattia. La
prevenzione diventa quindi imperativa sia a livello individuale (minor utilizzo di automobili e moto,
ecc.) sia a livello collettivo (ad esempio normative e sanzioni adeguate) così da indurre dei
cambiamenti volti al miglioramento della qualità dell'aria nel comportamento dei singoli e
dell'intera società.
Tuttavia è molto difficile stabilire se e in che misura l'inquinamento dell'aria è responsabile di una
malattia respiratoria o della morte di una pianta. Infatti è necessario calcolare l'influsso di tutti i
fattori potenzialmente influenti come l'effetto combinato della miscela di sostanze presenti in
atmosfera e lo stato di salute e sociale del paziente, piuttosto che il succedersi di eventi siccitosi che
possono rendere più sensibile la vegetazione a certi inquinanti.
Per misurare e caratterizzare la miscela di sostanze nocive presenti nell'aria si possono utilizzare
diversi tipi di indicatore.
Gli ossidi di azoto (NOx) sono indicatori non specifici, nel senso che quanto più elevata è la loro
concentrazione, tanto è maggiore l'inquinamento atmosferico nel suo complesso. Dagli studi
epidemiologici più recenti emerge un'evidenza medica e scientifica dovuta all'esposizione al
particolato fine (particelle di dimensione inferiore ai 10 µm) e ultrafine (particelle di dimensione
inferiore a 0.1 µm). Il particolato atmosferico di queste dimensioni riesce a penetrare in profondità
nell'apparato respiratorio. Si parla infatti di frazione "respirabile" per le particelle di diametro al di
sotto di 10 µm, e toracica per quelle più piccole di 2.5 µm.
Non essendo la salute un parametro misurabile si cerca di rilevare le conseguenze dell'inquinamento
atmosferico, come il peggioramento della funzione polmonare o i giorni di attacchi di asma, la
frequenza di emicranie e irritazioni agli occhi. Possono venire considerate anche la frequenza del
ricorso a prestazioni mediche.
Stabilire nessi tra la qualità dell'aria e le sue conseguenze sulla salute degli esseri viventi e sugli
ecosistemi è una questione molto complessa; l'azione patologica di alcuni inquinanti è spesso
amplificata dalla presenza in aria di altre sostanze; l'effetto dell'esposizione può manifestarsi anche
con un ritardo di diversi anni; gli effetti dell'inquinamento atmosferico si manifestano spesso con la
diffusione di patologie croniche, raramente caratterizzate da improvvisi picchi epidemici.
Si rimanda allo specifico studio (R.Q. aria Como e Provincia di ARPA) al fine di implementare il
presente estratto.
CLIMA
Gli aspetti salienti del clima di Como sono strettamente legati alla presenza della Pianura Padana,
dei vicini rilievi alpini e del corpo idrico del lago omonimo, che ha una determinante azione
termoregolatrice ed una precisa influenza sullo sviluppo di regimi di brezza piuttosto ben delineati.
Rispetto alla vicina pianura è da rilevare la quasi totale assenza di episodi di nebbia. Il regime
termico è caratterizzato da una spiccata stagionalità e l’escursione termica diurna è mediamente
modesta, a causa dell’azione termostatica del lago, alla quale si unisce il regime delle brezze, che
percorrono il ramo comasco del Lario da nord verso sud (Tivano, brezza di monte, notturna) e da
sud verso nord (Breva, brezza di valle, diurna). Il regime pluviometrico garantisce precipitazioni
durante l’intero arco dell’anno, concentrate soprattutto tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate, e
nel corso dell’autunno, specialmente tra ottobre e novembre. Fenomeno tipico della Lombardia
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centro-occidentale e quindi anche della zona prealpina di Como è il Foehn, vento intenso e secco
che spira dai settori settentrionali. Esso non è molto frequente e si verifica principalmente nel
periodo invernale e primaverile.
Albate, come Como ha un clima freddo delle medie latitudini, nivale, a foresta, molto umido e con
estate calda; il mese più caldo è superiore a 22°C, invece il mese più freddo ha una temperatura
inferiore a -3 °C. Gli inverni sono generalmente freddi e poco piovosi, con temperature
particolarmente rigide a cavallo tra gennaio e febbraio, mentre le estati sono spesso calde e afose,
poco ventilate ma discretamente piovose.
Mesi

Stagioni
Anno

COMO
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut

T. max. media (°C)

6.6 8.8 12.7 17.1 21.1 25.4 28.3 27.1 23.6 18.1 11.6 7.7 7.7 17 26.9 17.8 17.3

T. min. media (°C)

0.4 1.5 4.6

Precipitazioni (mm)

69

76 117 107 161 134

85

Giorni di pioggia (≥ 1 mm)

6

6

8

Eliofania assoluta (ore al giorno) 3.2 3.7 4.5

8.1 11.6 15.7 18.1 17.5 14.0 10.0 5.2 1.4 1.1 8.1 17.1 9.7

9

136 116 125 129 63 208 385 355 370 1318

9

12

10

7

9

7

7

5.4

5.4

6.7

7.6

6.9

5.6

4.4

8

6

18

29

26

22

95

3.0 3.1 3.3 5.1 7.1

4.3

5

Como – struttura climatica (da Wikipedia)

7.6 – TEMATICA CICLO ACQUE
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - ciclo integrato delle acque)
Nella realtà di Como, fortemente caratterizzata dalla presenza del lago e da una struttura idrografica
minore articolata e complessa, la “risorsa acqua” è l’elemento naturale più prezioso e più facilmente
riconosciuto dalla popolazione locale. Non va sottovalutata nemmeno la funzione attrattiva in
termini turistici che il patrimonio idrico locale esercita.
Il ciclo integrato delle acque, tuttavia, include e rappresenta elementi di criticità e aspetti
problematici che caratterizzano il rapporto fra una città e l’assetto ambientale del territorio in cui
essa è inserita. I diversi utilizzi delle risorse idriche si trovano spesso reciprocamente in evidente
conflitto: gli intensi usi civili e industriali delle acque, associati ad una permanente inefficienza dei
servizi di collettamento e di depurazione, compromettono la balneabilità e la funzionalità
idrobiologica e possono rappresentare un serio pericolo per i consumi idropotabili e per la stessa
industria del turismo.
L’intero ciclo delle acque locali è caratterizzato dalla stretta connessione tra il sistema idrico
superficiale, rappresentato dal lago e dal reticolo idrografico, la falda e il suolo.
L’inquinamento dei corpi idrici è infatti direttamente collegato ai fenomeni di degrado degli altri
comparti ambientali.
Il quadro normativo vigente pone la società comasca di fronte ad un imponente sforzo
organizzativo, finalizzato ad assicurare una migliore gestione dell’intero comparto idrico per il
miglioramento e il mantenimento qualitativo delle acque di lago, dei fiumi e di falda.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE
Le principali fonti di approvvigionamento idrico della città di Como sono rappresentate dal
serbatoio naturale costituito dal lago (fonte prevalente) e dalle falde acquifere (fonte secondaria). La
pressione antropica è quindi caratterizzata, in estrema sintesi, dalle opere di presa (dal lago e dai
pozzi) e dai volumi annui prelevati (espressi in milioni di metri cubi), per ogni settore d’utilizzo
delle acque (civile e industriale). Ne consegue un sistema di rifornimento dell’acqua potabile
costituito da una vasta rete locale, conformata a tela di ragno e sostanzialmente interconnessa.
Si tratta quindi di un sistema tipico, distribuito in modo capillare sul territorio, laddove le misure di
potabilizzazione, in risposta alla non ottimale qualità delle acque grezze di lago e di falda, sono
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assicurate da un nuovo impianto sotterraneo. La pressione sul sistema distributivo è caratterizzata
principalmente dai consumi idrici procapite. Per la struttura del sistema, le perdite in rete e i
consumi energetici costituiscono i principali indicatori dell’efficacia e dell’efficienza della rete
acquedottistica, sufficientemente soddisfacenti

Como – informazioni e statistiche approvvigionamento acqua da immettere in rete (da Agenda 21 Como)

Il consumo pro-capite è pari a 238,6 lt./ab. x giorno (anno 2002) = 87.000 lt./ab. x anno = 87
mc./ab. x anno.
Poiché il sistema d’approvvigionamento idrico di Como comporta un massiccio impiego di energia,
sia per il sollevamento e la distribuzione (emungimento da lago e da falda e immissione nella rete in
pressione), sia per il trattamento di potabilizzazione, il costo energetico riveste un importante ruolo
di indicatore dell’efficienza del sistema. Il dato attuale (circa 1 chilowattora per metro cubo d’acqua
erogata nel 2002 - Fonte: ACSM) indica tuttavia un costo energetico non trascurabile.
IDROGRAFIA E QUALITA’ DELLE ACQUE
Dal punto di vista idrografico il territorio appartiene ai bacini di tre principali sistemi idrografici: il
Breggia-Faloppia, il Cosia ed il Seveso. Il Breggia ed il Cosia sfociano nel lago di Como, che
raccoglie inoltre una fitta serie di corsi d’acqua minori. Il torrente Seveso, invece, confluisce nel
Naviglio Martesana, affluente del Lambro, nel territorio urbano di Milano.

Como – struttura sistemi idrografici (da Agenda 21 Como)
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Como – estratto definizione reticolo idrico minore, fasce di rispetto (da all. 2.4 studio medesimo)

Di seguito sono elencati i bacini imbriferi ricadenti sul territorio comunale, attinenti l’area del
Bassone, con il codice identificativo ed il numero delle aste classificate (vedi all. 4 studio del
reticolo idrico comunale).
• Roggia Desio

rDES

6

Sugli Allegati nn. 2.1÷2.4 dello studio sono state inoltre riportate alcune evidenze morfologiche
legate al dinamismo delle acque:
• le aree a drenaggio lento o impedito: sono individuabili nella porzione meridionale del
territorio comunale (Torbiera del Bassone) e sono connesse alla natura limo-torbosa dei
terreni di copertura;
• le aree allagate dalle esondazioni lacustri: sono individuabili in corrispondenza della fascia
perilacuale del centro urbano della città e coincidono con la massima espansione lacustre
registrata in regime idraulico controllato;
• le aree allagate dalle esondazioni torrentizie.
La congruenza fra fattori predisponenti al dissesto idrogeologico ed appartenenti alle diverse
tematiche, ha permesso l’individuazione delle fasce di rispetto in tre diversi ordini, corrispondenti a
differenti gradi e motivi di tutela:
• fascia di rispetto A
• fascia di rispetto B
• fascia di rispetto C
pag. 76

RAPPORTO AMBIENTALE Edizione – ottobre 2011

FASCIA DI RISPETTO CLASSE A
È individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d’acqua per una larghezza di 4 metri
misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda
incisa.
FASCIA DI RISPETTO CLASSE B
È individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d’acqua per una larghezza di 10 metri
misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda
incisa. Previa verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica è possibile derogare, valutando
nello specifico, sino ad una larghezza di 4 metri.
FASCIA DI RISPETTO CLASSE C
È individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d’acqua per una larghezza di 10 metri
misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda
incisa.
La Regione Lombardia, adottando un criterio basato sulle dimensioni del bacino idrografico (parte
di territorio drenato direttamente o tramite affluenti da un determinato corso d’acqua) con la DGR
VII/12127 del 14 febbraio 2003 ha individuato i fiumi significativi, sia naturali che artificiali e
usando i dati relativi al monitoraggio condotto nel periodo 2000-2002 ha successivamente
proceduto alla classificazione di tali corsi d’acqua per tratti (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999,
integrato da D.Lgs. 258/2000).
IBE (Indice Biotico Esteso): Lo stato biologico dei corsi d’acqua superficiali è restituito mediante
una classe di qualità individuata, tra le cinque predefinite, seguendo la metodica IBE basata sul
rilevamento della diversità e consistenza della comunità dei macroinvertebrati benthonici. L’indice
biologico consente di evidenziare e verificare, per le singole stazioni di campionamento ed anche
per i diversi tratti del corso d’acqua, le variazioni nel tempo della qualità e indirettamente gli
eventuali effetti, dovuti a forme di inquinamento o variazioni dell’alveo e delle portate, che
potrebbero non essere rilevati attraverso i normali controlli chimico fisici. I valori del punteggio
IBE, da 0 a 12, sono raggruppati in 5 classi di qualità, da 1 a 5 (da non inquinato a gravemente
inquinato).
LIM (Livello Inquinamento da Macrodescrittori): Il LIM è un indice di qualità chimica delle acque
e si ottiene sommando i punteggi derivati dal calcolo del 75° percentile di sette parametri chimici,
analizzati con frequenza mensile. Il punteggio varia da 560 (livello 1, non inquinato) a 35 (livello 5,
più inquinato).
SECA (Stato Ecologico del Corso d'Acqua): Dall'incrocio tra indice chimico e biologico, e
considerando il peggiore dei due, si ottiene il SECA, che esprime la complessità degli ecosistemi
acquatici.
SACA (Stato Ambientale del Corso d'Acqua): Lo stato di qualità ambientale viene individuato tra i
cinque predefiniti ed ottenuto incrociando il dato dello stato ecologico con quello delle
concentrazioni dei principali inquinanti. Tale indice consente di evidenziare e verificare, per le
singole stazioni di campionamento e per i diversi tratti di un corso d’acqua, le eventuali variazioni
della qualità ambientale e la rispondenza agli obiettivi definiti dalla normativa nazionale.
Dato significativo Torrente Seveso, punto più prossimo rilevato (Vertemate – POLSSECN1),
monitoraggio qualitativo acque, qualità corsi d’acqua superficiali (LIM, IBE, SECA) biennio 20012002 (fonte R.L., attraverso sito SIMO2):
• IBE MEDIA:
6,00
• CLASSE LIM:
4,00
• TOT. LIM:
65,00
• SECA:
4,00
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• CLASSE IBE:

3,00.

Lo sviluppo della rete idrografica minore assume una precisa conformazione territoriale in funzione
anche della necessaria ripartizione tra superfici scolanti e canali di scarico.
Esiste infatti una stretta relazione tra i sistemi idrografico e fognario, con molteplici punti
d’interconnessione distribuiti su un territorio assai vasto.
La rete idrografica della città di Como, principale e secondaria, sopporta pressioni antropiche
particolarmente intense che influiscono direttamente sulla qualità chimica, fisica e microbiologica
delle sue acque.
Lo stato chimico, ecologico e ambientale dei principali corsi d’acqua appare già compromesso alle
soglie del territorio comunale e si aggrava lungo il percorso cittadino.
La città di Como presenta tutte le problematiche relative all’idrogeologia applicata:
ipersfruttamento idrico, inquinamento delle acque sotterranee e fenomeni di subsidenza.
L’impatto delle attività industriali e antropiche presenti sul territorio è molto articolato ed interessa
aspetti di tipo qualitativo e quantitativo.
Se da un lato la dismissione di alcune importanti realtà produttive, in modo particolare nella
convalle, ha determinato un recupero sostanziale e diffuso dei livelli piezometrici, rispetto per
esempio agli Anni ‘70, e quindi un miglioramento ai fini del bilancio idrico e della subsidenza, da
un punto di vista qualitativo, in altri casi, sopratutto nelle aree esterne di Lazzago, questo recupero
ha provocato la movimentazione di contaminanti prima contenuti in porzioni di terreno non saturo.
Il quadro che viene esposto di seguito fornisce un’analisi dei principali problemi del territorio
comunale, evidenziando come tutti gli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica siano tra
loro correlati. Ne consegue che qualsiasi tipo d’intervento nell’area non possa essere sviluppato a
prescindere da una valutazione globale delle diverse problematiche, ma debba invece considerare
tutti i fattori sia presenti sia indotti.
La pressione e lo stato del sistema idrogeologico locale sono infatti strettamente legati ad una
molteplicità di fattori, come la quantità e qualità delle acque piovane e di ricarica dai corsi d’acqua
superficiali, la copertura del suolo cittadino e le reti tecnologiche, la quantità e la distribuzione degli
scarichi, la struttura della domanda in relazione ai diversi usi dell’acqua che emergono dal tessuto
socio-economico della città.
Il sistema di monitoraggio della qualità delle falde acquifere di Como risulta sufficientemente
strutturato ed efficiente, consentendo di rilevare eventuali fenomeni acuti di inquinamento locale e
di valutare i trend evolutivi delle diverse caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e
microbiologiche.
Si riconosce un generale miglioramento della qualità delle acque erogate alle utenze dopo il
trattamento, correlato all’entrata in funzione del nuovo impianto di trattamento del Baradello (1°
agosto 2001). Il quadro analitico evidenzia infatti come le concentrazioni siano, per tutti i parametri,
sempre inferiori non solo ai valori massimi ammissibili (CMA), ma anche ai valori guida (VG), con
la sola eccezione dell’ammoniaca e della carica batterica, ma con i rispettivi valori assai prossimi a
quelli ottimali suggeriti dalle normative.
Segnali positivi derivano anche dal quadro relativo ai “composti organoalogenati totali” che sino al
2000 ponevano alcuni problemi proprio a seguito del trattamento, particolarmente spinto nelle sue
diverse fasi, con concentrazioni maggiori all’uscita dall’impianto rispetto alle acque grezze in
entrata. I valori monitorati a suo tempo, sempre comunque inferiori alle CMA, non sono più stati
rilevati, a testimonianza dell’efficienza delle nuove misure di potabilizzazione applicate sul
territorio comunale.
Un elemento rilevante di criticità è comunque rappresentato dalla grave compromissione delle
acque del lago in entrata all’impianto per i parametri relativi a coliformi, streptococchi e
pseudomonas (superiori alla CMA), tutti peraltro sistematicamente abbattuti in fase di trattamento.
Acque da pozzo
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Lo stato qualitativo delle acque emunte presenta un quadro analitico sensibilmente diverso, per
caratteristiche fisico-chimiche e concentrazioni, evidenziando il superamento delle CMA per
parametri come il ferro, l’ammoniaca, la torbidità, i coliformi totali e fecali.
Altri parametri presentano invece solo valori superiori ai VG. Le alte concentrazioni,
sistematicamente rilevate, in particolare per il ferro, rendono indispensabile una fase di
deferizzazione all’impianto del Doss. Le acque in uscita dall’impianto del Doss non evidenziano
comunque alcun superamento delle CMA, anche se certi parametri (conducibilità, calcio, cloruri,
solfati, composti organo alogenati) presentano ancora valori superiori a quelli guida previsti dalle
normative (condizioni ottimali). La qualità finale delle acque viene comunque sempre assicurata.

Como – informazioni e dati impianto di potabilizzazione (da Agenda 21 Como)

SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
La rete fognaria della città di Como è per la maggior parte di tipo separata: rete bianca (acque
piovane, da recapitare direttamente ai corpi idrici naturali) e reflua (acque nere e bionde o di prima
pioggia, da convogliare alla depurazione prima del recapito finale a lago).
Solo alcune zone periferiche presentano ancora un sistema unitario (fognatura mista).

Albate/Bassone – Rete fognaria al 2008 (evidenziata area di P.A.)
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Considerata la complessa orografia della città, la rete locale di pubblica fognatura è composta da 50
bacini idraulici, per ognuno dei quali si conoscono le caratteristiche morfologiche (sviluppo rete,
superficie del bacino, pendenza) e idrologiche (portate medie civili e industriali in tempo di magra,
portate massime in tempo di pioggia, popolazione equivalente).
Tutti i bacini sono collegati al sistema di collettori principali (a gravità o in pressione) afferenti,
anche attraverso stazioni di sollevamento, all’impianto di depurazione di Comodepur costruito nel
1977/1978 con successivi interventi di adeguamento e ampliamento nel periodo 1994 -1999.
Ai fini della depurazione il territorio comunale rappresenta pertanto un unico bacino scolante; ad
esso sono collegati anche una serie di Comuni limitrofi (Brunate, Cernobbio, Grandate - Cà Morta,
Lipomo, Maslianico, Tavernerio) per un totale di circa 110.000 abitanti residenti serviti.
Nell’area meridionale della città il sistema cittadino presenta inoltre due collegamenti con i sistemi
di collettamento/depurazione dei Consorzi “Alto Seveso” (impianto di Fino Mornasco) e “Sud
Seveso” (impianto di Carimate).
La struttura della rete fognaria discende dall’applicazione di studi successivi, legati alle varie fasi di
sviluppo urbanistico della città, in particolare a partire dal dopoguerra fino all’assetto attuale, così
come disegnato dai diversi Piani Regolatori.
La pressione sul sistema di smaltimento delle acque è strettamente legata alla quantità e qualità
delle acque piovane, alla copertura del suolo cittadino, alla quantità degli scarichi e, quindi,
dell’approvvigionamento idrico.
Il servizio fognario raggiunge potenzialmente la quasi totalità delle unità immobiliari presenti sul
territorio comunale (circa 28.900, pari all’86,4%), desumendo di conseguenza un’analoga
percentuale di abitanti potenzialmente serviti (71.144).
Per contro il dato relativo alla popolazione potenzialmente servita da fognatura mista (21.360), pur
valutando le specifiche limitazioni insite nel calcolo percentuale, appare ancora piuttosto elevato e
si propone come un fattore negativo di pressione sia sul sistema di collettamento sia, in particolare,
su quello di depurazione.
La rete attuale presenta comunque una discreta qualità di progettazione e di realizzazione, in modo
particolare rispetto alle recenti canalizzazioni, che ne garantiscono un sufficiente orizzonte di vita
attesa, ma, a causa della vetustà dei condotti più antichi, si renderanno comunque necessari
interventi di manutenzione a garanzia della migliore funzionalità del sistema.
Qualche debolezza strutturale emerge invece in occasione di eventi di precipitazione di intensità
particolarmente elevata, peraltro sempre più frequenti, non riuscendo sempre a smaltire il surplus di
acque piovane prodotte dall’accresciuta impermeabilizzazione del territorio rispetto all’epoca della
loro progettazione.
La causa può essere individuata sia nelle caratteristiche degli attuali scolmatori di piena sia per la
stessa architettura del sistema, che non sempre prevede tronchi minori di grande sezione relativa, in
grado di accumulare temporaneamente una quota rilevante di acque piovane, per rilasciarle poi
gradualmente.
Il vero problema del sistema di collettamento cittadino è rappresentato dal numero di unità
immobiliari, quindi anche di abitanti, effettivamente collegate alla rete fognaria esistente.
In assenza di un censimento dettagliato non è quindi possibile valutare quante e quali unità
immobiliari, così come quanti abitanti, contribuiscano in pratica a determinare i volumi di reflui
giornalmente afferenti all’impianto di depurazione finale. Gli uffici comunali competenti non
dispongono di analisi specifiche e forniscono al riguardo solo una stima, corrispondente al 50%
delle utenze totali presenti sul territorio, valore sicuramente preoccupante, soprattutto in un’ottica di
salvaguardia ambientale dei corsi d’acqua superficiali, del lago e delle acque sotterranee locali.
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Le acque reflue della città di Como presentano parametri di valutazione dell’efficienza di
depurazione molto variabili da stagione estiva a stagione invernale. Il sistema prevede anche la
depurazione delle acque di prima pioggia, ad elevato contenuto d’inquinanti, accumulati nei periodi
secchi sulle superfici urbane e dilavati dalle acque piovane.
Le acque depurate confluiscono direttamente nel torrente Cosia e quindi nel lago.

Como – Processo depurativo (da Agenda 21 Como)

7.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - suolo e sottosuolo)
Lo sviluppo economico di un territorio si nutre necessariamente di suolo, la stessa risorsa primaria
che l’uomo nel tempo modifica per abitare, lavorare ed organizzare le proprie attività. Il suolo non è
solo una piattaforma passiva che ospita i processi di sviluppo delle comunità, ma è un elemento
fondamentale dell’ecosistema e, come tale, vive le trasformazioni che subisce come contributi
importanti alla ridefinizione dell’equilibrio dell’ecosistema locale.
I processi di formazione dei suoli richiedono tempi molto lunghi, a volte centinaia e migliaia di
anni: il suolo è una risorsa naturale comunque esauribile e deve essere utilizzato secondo scrupolosi
criteri di sostenibilità.
In questo senso, la priorità assoluta riguarda la necessità di conservare piuttosto che, più spesso,
recuperare i suoli pregiati, che svolgono l’insostituibile funzione di produrre e sostenere gli habitat
naturali e che sono fondamentali per garantire la tutela delle falde acquifere sotterranee.
Le complesse vicende geologiche del territorio della città di Como hanno sicuramente contribuito
all’attuale bellezza del suo paesaggio, ma, nel contempo, costituiscono elementi naturali di fragilità,
aggravati dalle diverse pressioni di origine antropica.
A livello locale assumono quindi particolare rilevanza diversi fattori, come:
• il dissesto idrogeologico, inteso come l’insieme di fenomeni morfologici che interessano i
versanti e le aste fluviali e ne modificano la stabilità e l’assetto nel tempo;
• la permeabilità dei suoli superficiali e del sottosuolo e, di conseguenza, la vulnerabilità delle
falde sotterranee, serbatoio di risorse idriche pregiate;
• i fenomeni di subsidenza di una parte della convalle;
• le aree inquinate da sottoporre a bonifica.
L’analisi delle componenti ambientali e antropiche che caratterizzano l’utilizzo e la gestione del
suolo, tanto nella loro individualità quanto nel complesso delle loro interazioni, rappresentano
quindi un requisito fondamentale e necessario per definire lo stato di qualità dell’ambiente, in grado
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di fornire dati rappresentativi sia dello stato di conservazione delle risorse naturali del suolo sia
della pressione a cui esse vengono sottoposte, per valutare l’influenza che determinate scelte
possono esercitare sui delicati equilibri ecologici ed infine per ridimensionarne i rischi attraverso
decisioni oculate di assetto e utilizzo del territorio.
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI DI COMO
Il territorio comunale presenta una pronunciata variabilità litologica e morfologica, in gran parte
dovuta agli eventi geologici che si sono verificati nel corso dell’ultimo milione di anni.
Il basamento roccioso che oggi affiora lungo le dorsali che racchiudono la convalle appartiene a due
formazioni che si estendono cronologicamente dal Giurassico al Miocene. La più antica è costituita
da calcari e calcari marnosi (Calcare di Moltrasio), mentre la più giovane è costituita in prevalenza
da banchi di conglomerato con intercalazioni areneacee e marnose (Gonfolite).
All’originario substrato roccioso si alternano e si sovrappongono depositi morenici e sedimenti
d’origine alluvionale, lasciati dalle numerose fasi d’avanzata e ritiro dei ghiacciai.
Tutte le formazioni geologiche presenti localmente sono disposte in serie normale: le più antiche
sono situate, stratigraficamente, al di sotto di quelle più recenti, in una serie che ha avuto inizio col
Mesozoico e che è continuata sino ai giorni nostri.
Mesozoico
Si riconosce principalmente la formazione rocciosa del “calcare di Moltrasio”, che costituisce
l’ossatura dei rilievi che occupano la fascia settentrionale ed orientale del territorio, da Ponte
Chiasso a Ponzate (in senso orario). Questa roccia è caratterizzata da strati e banchi calcarei, di
colore grigio ardesia alla frattura fresca, che passa al grigio chiaro o giallognolo per effetto
dell’ossidazione delle sostanze carboniose in essa contenute.
Il suo spessore supera i 1.000 metri.
La formazione è stata depositata a partire dal Lias inferiore, in condizioni di mare profondo, ed è
stata sollevata e modellata già a partire dal Cretacico ed in tappe successive, durante un intervallo di
tempo che è giunto sino ai giorni nostri.
A copertura della roccia, ove le condizioni di pendenza dei versanti e quelle ambientali sono
risultate favorevoli, si sono depositati accumuli di materiali eluvio/colluviali, originati dalla
disgregazione degli strati superficiali ad opera degli agenti atmosferici.
Cenozoico
A tale periodo risale la formazione oligo-miocenica (30-25 milioni di anni), che costituisce
l’ossatura dei rilievi della “Spina Verde”, comunemente denominata “Gonfolite” e costituita da una
rilevante sequenza di conglomerati con intercalazioni arenacee e marnose.
Si tratta di un imponente deposito di delta formato dall’accumulo di materiali provenienti dallo
smantellamento di rocce ignee e metamorfiche dei rilievi alpini e trasportati dal paleo-Adda, un
grande fiume che scorreva lungo una valle corrispondente all’attuale ramo di Como del Lario e si
gettava, con un ampio delta, nel mare padano.
La facies marnosa, identificabile da sequenze di calcari marnosi di colore grigio chiaro, è
praticamente scomparsa, in quanto è stata scavata a più riprese, sino all’esaurimento, per la
produzione di calce e cementi nella Fornace Montandon di Ponte Chiasso.
Quaternario
Le formazioni presenti sul territorio sono costituite da prodotti di differente natura (blocchi, sabbie,
limi e torbe) ed origine (glaciale, lacustre, fluvioglaciale) e testimoniano le intense attività
d’abrasione, escavazione e di deposito delle masse glaciali che, a più riprese, negli ultimi 2 milioni
di anni, sono discese dalle zone alpine sino a traboccare in pianura, approfondendo e allargando gli
attuali solchi vallivi.
Si riconoscono:
• Depositi morenici
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Sono caratterizzati da massi e blocchi, frammisti a terriccio sabbioso con matrice argillosa, e sono
derivati dall’azione diretta dei ghiacciai. Si ritrovano nell’area di Cardano, lungo la Valfresca e
sulle pendici di Brunate, Civiglio e del Monte Tre Croci.
I depositi morenici sono tipici per i loro caratteri distintivi: eterogeneità nelle dimensioni dei
ciottoli, caoticità generale nella giacitura dei componenti il deposito, presenza di ciottoli a spigoli
smussati ed a superfici striate e levigate.
Spesso a questi depositi si associano, senza ordine alcuno, massi erratici costituiti da rocce alpine
(graniti, dioriti, anfiboliti, serpentiniti) e da rocce prealpine come i tipici micascisti della Serie dei
Laghi.
• Depositi fluvioglaciali
Sono costituiti prevalentemente da ciottoli, ghiaie e sabbie, derivati dall’azione di trasporto e
d’accumulo ad opera delle acque di fusione dei ghiacciai nella loro fase di ritiro. Presentano
caratteri simili al corrispondente morenico, soprattutto negli elementi limosi che costituiscono la
sottile coltre superficiale d’alterazione.
Si nota una tendenza alla stratificazione, che si accentua allontanandosi dalle cerchie moreniche.
Si ritrovano in un’unica soluzione di continuità: a Camerlata e nella piana di Lazzago, sebbene non
sempre facilmente delineabili in quanto sfumano verso i corrispondenti depositi morenici e verso i
depositi più recenti.
• Depositi lacustri tardoglaciali
Si sono formati nel corso della fase di ritiro dei ghiacciai a causa delle difficoltà di scolo delle acque
di fusione che hanno dato origine a diverse aree palustri, caratterizzate da alternanze di livelli
sabbiosi e limo-argillosi, spesso associate con residui organici e torbe (varve).
Nell’area d’indagine si ritrovano lungo le scarpate che fiancheggiano la Valle del Breggia, su alcuni
ripiani della dorsale Monte Caprino - Baradello - Monte Tre Croci e sulle piane palustri a Sud di
Albate.
• Detriti di falda
Sono depositi di materiale incoerente che si accumulano lungo i pendii o ai piedi dei versanti, ove
questi si raccordano con il fondovalle. La loro origine è da attribuirsi alla somma di vari processi:
crolli singoli, crolli di massa, azione dell’acqua; analogamente il loro accumulo è dovuto a diversi
fattori: azione della gravità, ruscellamento, in un ambiente fortemente condizionato dalle condizioni
climatiche.
Nell’ambito del territorio comunale sono facilmente individuabili nel settore orientale, al piede del
versante roccioso culminante con l’abitato di Brunate.
• Depositi alluvionali recenti ed attuali
Sono depositi associati alla fase di ritiro dell’ultima glaciazione, allorché la piana, oggi occupata dal
centro cittadino, viene progressivamente interrata dai sedimenti portati dai Torrenti Cosia e Valduce
e dai depositi morenici abbandonati in forma instabile sui versanti laterali. Prevalgono sabbie,
ghiaie e ciottoli con frequenti intercalazioni limo-argillose e con tipica struttura lenticolare.
Rientrano in questa classificazione anche i depositi alluvionali attuali, distinguibili soprattutto dalla
morfologia, in quanto, pur conservando i medesimi caratteri litologici, occupano una posizione
assai prossima a quella degli alvei attuali dei corsi d’acqua.
• Depositi eluvio/colluviali
Sono derivati sia dall’alterazione in posto del substrato roccioso (eluvium) che da materiali prodotti
dal disfacimento del basamento e trasportati in luoghi distanti da quello d’origine (colluvium).
Costituiscono pertanto una copertura più o meno continua delle rocce del basamento e sono
rappresentate da sedimenti di sabbie, limi e frammenti sparsi di roccia disgregata. (Sulla carta
geologica allegata al Piano non sono stati cartografati a ragione del loro limitato spessore e della
loro scarsa rilevanza ai fini della pianificazione territoriale).
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CAPACITÀ E LIMITAZIONI D’USO, VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI, PRESSIONI E
VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE
Il territorio comunale di Como, per le sue complesse origini geologiche, le diversità morfologiche
(pianura, collina, montagna) e la recente evoluzione dell’urbanizzazione, presenta differenti
tipologie e varietà di suoli a seconda dell’area territoriale considerata.
Capacità d’uso dei suoli
La “capacità d’uso dei suoli” (Land Capability Classification - LCC) può essere valutata adottando
un sistema di classificazione dei suoli per scopi agro-silvo-pastorali, messo a punto nel 1975
dall’U.S.D.A. (United States Department of Agriculture).
Questo sistema ha come obiettivo principale la valutazione del suolo e, in particolare, del suo valore
produttivo, ai fini dell’utilizzo agro-silvo-pastorale. I suoli vengono classificati essenzialmente allo
scopo di metterne in evidenza i rischi di degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale
interpretazione viene effettuata in base alla caratteristiche intrinseche del suolo (profondità,
pietrosità, fertilità) e a quelle dell’ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni
climatiche). La conoscenza della capacità d’uso dei suoli è strettamente funzionale alla
individuazione dei suoli più pregiati sotto il profilo agronomico, più adatti quindi all’attività
agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale, ove possibile e conveniente, di
preservarli da altri usi. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità,
caratterizzate da limitazioni d’uso crescenti. Le prime 4 classi sono compatibili con l’uso sia
agricolo che forestale e zootecnico, mentre le classi quinta, sesta e settima escludono l’uso agricolo
intensivo. Diversamente, nelle aree appartenenti all’ottava e ultima classe, non è ammessa alcuna
forma di utilizzazione produttiva. Il metodo è stato parzialmente adattato alla realtà lombarda
dall’E.R.S.A.L. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia – ora E.R.S.A.F.) nel 1999.
Nel Comune di Como (figura successiva) buona parte del territorio non viene classificata essendo
generalmente urbanizzata o caratterizzata da un substrato roccioso sub affiorante privo di una coltre
significativa di suolo. Nella zona pianeggiante di sud-ovest invece, benché non vengano
completamente sfruttate le potenzialità offerte da questa risorsa, si rileva ancora la presenza di
alcune aree, sia pure limitate, dotate di suoli privi di significative limitazioni d’uso (classi seconda e
terza). I suoli appartenenti a queste classi sono genericamente di buona qualità agronomica e nella
pratica potrebbero essere positivamente utilizzati anche a fini agricoli. Tuttavia va precisato che gli
studi dell’E.R.S.A.L. forniscono solo indicazioni di massima, poiché non prendono in
considerazione eventuali vincoli del territorio.
Per quanto riguarda il resto del territorio cittadino (figura successiva), si rilevano invece zone
appartenenti alle sesta e alla settima classe, che prevedono limitazioni d’uso anche severe alla sola
forestazione e, in alcuni casi, alla conservazione degli habitat naturali.
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Studi ERSAL – carta e legenda della capacità d’uso dei suoli (da Agenda 21 Como)

Valore naturalistico dei suoli
Questa interpretazione propone invece una valutazione dell’interesse scientifico e della singolarità
che le risorse podologiche locali manifestano dal punto di vista naturalistico, o perché i suoli sono
testimonianze viventi delle intense relazioni tra pedosfera e sistema delle acque, che hanno avuto
un’importanza determinante nell’evoluzione degli ecosistemi e dello stesso paesaggio locale, o
perché conservano tesori paleogeografici e paleo climatici (es: paleosuoli delle superfici del
Pleistocene medio-superiore), divenendo così parte dell’eredità culturale dell’umanità, o infine
perché sono caratterizzati da processi pedogenetici tipici di peculiari ambienti di formazione.
La maggiore attenzione riservata agli aspetti culturali e ricreativi ha fatto crescere in questi anni la
sensibilità per i beni ambientali, anche per quelli, come il suolo, rimasti più a lungo confinati nella
sfera di interesse di pochi specialisti. L’interpretazione del valore naturalistico dei suoli è quindi un
riferimento necessario per poter caratterizzare in modo efficace i beni ambientali, integrando
conoscenze di tipo pedologico con conoscenze geomorfologiche, naturalistiche, floristiche,
paesaggistiche e geografiche, al fine di proporre strategie comuni per la loro valorizzazione e la loro
fruizione. Per il territorio di Como (figura successiva) le classi rilevate evidenziano purtroppo valori
naturalistici bassi o comunque moderati.

Studi ERSAL – carta e legenda del valore naturalistico dei suoli (da Agenda 21 Como)
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Fattori di pressione e rischi potenziali per il suolo e il sottosuolo del territorio comunale:
caratteristiche e localizzazione
In merito a questo specifico aspetto, le informazioni sono state tratte dal “Piano Geologico
Comunale”, dal “Piano di emergenza comunale in materia di protezione civile - 1° livello” ed
infine, per una piccola parte, dalle osservazioni dirette e dalle comunicazioni pervenute dagli uffici
competenti del Comune di Como, dalla Provincia di Como, dalla Regione Lombardia, dall’ARPA
oppure contenute in studi e ricerche locali effettuate in ambito geologico e ingegneristico.
Le principali criticità che riguardano la città sono legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di
alluvione e dipendono, da un lato, dalle gravi insufficienze idrauliche del reticolo idrografico locale,
ove risultano a rischio anche aree densamente urbanizzate, e, dall’altro, sono dovute alla presenza di
diffusi movimenti gravitativi, anche di notevole entità, con incidenza dei fenomeni in una vasta area
del territorio comunale, che interessano anche abitati ed infrastrutture.
Smottamenti e frane
L’orografia del territorio comunale giustifica l’eventualità di movimenti di terra e di roccia in grado
di indurre smottamenti e frane soprattutto in coincidenza di piogge di notevole intensità. Le zone
maggiormente a rischio, per caratteristiche litologiche e geologiche, tipologia di copertura dei suoli
e presenza di corsi d’acqua e urbanizzazioni, sono:
• il conoide attivo non protetto (individuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, Del.
Comitato Istituzionale n°1 dell’11.05.99) e tutta l’area rocciosa dall’alveo del torrente Cosia
(sponda destra) sino a Camnago Volta e Ponzate;
• il versante in sponda orografica sinistra del torrente Cosia, ai confini con i Comuni di
Tavernerio e Lipomo, riguardante, in particolare, la località Ca’ Rota (Lora);
• il versante settentrionali dei monti Sasso di Cavallasca, Croce, Caprino, Baradello, nelle
località Val Fresca, Moncucco, Cardano;
• il versante meridionale Monte Uccellera (sino a Brunate e Civiglio), con le valli di Civiglio
e di Ponzate.
Il pericolo di frana può manifestarsi in tutti i mesi dell’anno, specialmente nel periodo di passaggio
tra l’estate e l’autunno. Le frane possono interessare anche crolli di roccia, particolarmente temibili
soprattutto per il carattere improvviso con cui si manifestano nell’impatto su abitazioni e strade.
Un esempio efficace dell’utilità dell’impiego di dati climatici locali è costituito dall’individuazione
delle soglie pluviometriche per l’innesco di fenomeni di frane superficiali. Le soglie per la
Lombardia sono calcolate applicando alle precipitazioni medie annue apposite equazioni sviluppate
dal Servizio Geologico della Lombardia (Ceriani, Lauzi & Padovan, 1992, 1994). Gli studi hanno
individuato una soglia limite basata sull’intensità di precipitazione in grado di innescare fenomeni
franosi ed è quindi teoricamente possibile operare, in via sperimentale, una previsione, ove si
disponga di un numero sufficiente di stazioni locali.
In particolare, per la città di Como, applicando l’equazione per il calcolo della soglia pluviometrica
che può innescare lo stadio iniziale (meno di 10 fenomeni per kmq), quello intermedio (10-20
fenomeni per kmq) e quello catastrofico (oltre 20 fenomeni per kmq) e riferendosi a valori di
pioggia media annua locale, pari a circa 1361 mm (dal 1921 al 2002) (“Studio climatologico della
Provincia di Como”, 2003), si rileva che la fase intermedia (fra 10 e 20 fenomeni per kmq) si può
innescare quando in 6 ore cadono poco più 90 mm di pioggia (o 132 mm in 12 ore, o 190 mm in 24
ore), mentre per innescare la fase minima sono sufficienti solo 58 mm circa in 6 ore (o 80 mm in 12
ore, o 109 in 24 ore). Le condizioni per il raggiungimento della soglia minima si verificano di
frequente in tutta la città, raggiungendo talora anche i livelli relativi alla soglia intermedia,
specialmente per fenomeni intensi e di breve durata (3, 6, 12 ore). Tutto il territorio locale è quindi
soggetto a rischio di frane superficiali, seppur non ai massimi valori.
Massi erratici
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Il fenomeno è stato rilevato in diverse occasioni e le zone maggiormente soggette sono in
particolare tutte quelle del versante settentrionale del Monte Uccellera (ss. 583 Lariana, in direzione
di Blevio). Localmente si sono verificati eventi anche su alcuni versanti caratterizzati dalla presenza
affiorante del substrato roccioso o Gonfolitico (Val Fresca, Ponzate, Civiglio, Camnago Volta).
Piene dei corsi d’acqua (aree vulnerabili per esondazione e inondazioni)
La presenza nel territorio comunale di numerose rogge e comunque di corsi d’acqua che, seppur
brevi, fanno registrare portate significative, con piene improvvise e a volte devastanti, richiede una
sistematica e costante azione di monitoraggio delle rive e suggerisce la necessità di interventi di
manutenzione ordinaria (sullo sponde e sulla vegetazione), finalizzati a scongiurare, anche in
presenza di piene, eventuali tracimazioni, inondazioni ed erosioni spondali (purtroppo assai diffuse
su tutto il territorio e in costante evoluzione verso fenomeni gravitativi di portata e dimensioni più
ampie).
Le aree potenzialmente inondabili sono tutte quelle ubicate in prossimità dei corsi idrici maggiori
(Breggia e Cosia) ed anche in corrispondenza di corsi minori. L’azione erosiva delle acque si
manifesta diffusamente su tutto il fitto reticolo idrografico, con forti pressioni sui suoli e sulle
strutture arboree della fascia riparia (prossima all’alveo). Gli eventi di piena, tutti a carattere
torrentizio, si distribuiscono specialmente tra maggio e novembre: nei soli mesi estivi (metà giugno
- settembre) si concentra la maggior parte dei fenomeni osservati.
Questi fenomeni includono, a volte, le “colate detritiche”, le manifestazioni più imponenti e
insidiose del trasporto solido torrentizio che sovente colpiscono aree abitate e strade. Troppo spesso
si rilevano localmente anche fenomeni di inondazione causati dalla sistematica presenza di ostacoli
in alveo (materiali vegetali). Un rischio potenziale di inondazione, non direttamente collegato ai
corsi d’acqua, ma piuttosto ad intensi fenomeni di precipitazione, è infine rappresentato dai pozzetti
stradali della rete fognaria, che possono dar luogo a tracimazioni sui suoli e, spesso, sulla rete
stradale locale.
Esondazioni lacuali
Le esondazioni lacuali, rappresentano un fattore di pressione diretta sul suolo ed il sottosuolo,
limitatamente a quelle aree periodicamente alluvionate.
La persistenza delle acque, pur priva di moti ondosi, può provocare danni alle aree verdi inondate e
può modificare le caratteristiche geotecniche della fascia più superficiale del sottosuolo, con
potenziali rischi alla stabilità delle infrastrutture esistenti.
Incendi boschivi
La diffusa presenza di boschi sulle colline che circondano la convalle favorisce il verificarsi di
incendi soprattutto nei periodi estivi o di perdurante siccità. La specificità dell’evento e la scarsa
presenza di abitazioni all’interno dei boschi non comportano particolari rischi per la popolazione.
Gli incendi, comunque, possono invece recare danni anche seri ai soprassuoli e alle colture arboree.
Eventi tellurici e trombe d’aria
Questa ipotesi, sia pure sino ad oggi poco rilevante per il contesto territoriale di Como, deve essere
considerata, soprattutto per gli eventi tellurici, che potrebbero indurre, oltre ad effetti devastanti,
anche situazioni di particolare crisi associate a possibili rotture delle reti di distribuzione di acqua,
gas ed energia elettrica, oltre a possibili compromissioni della rete fognaria, stradale ed
infrastrutturale. Per i rischi tellurici, il territorio comunale è comunque classificato dagli Enti
Istituzionali e di Ricerca in “categoria 0”, quindi non soggetto, anche storicamente (sulla base dei
dati disponibili a partire dall’anno 1000), a fenomeni di particolare rilevanza.
Rischi industriali
La presenza di numerosi impianti produttivi nel territorio comunale suggerisce la possibilità di
eventi diretti di inquinamento del suolo e del sottosuolo: rispetto a questo tipo di impianti è quindi
opportuno disporre di ogni informazione circa i prodotti di lavorazione, allo scopo di prevedere gli
interventi più adatti in caso di incidente (scoppio, sversamento accidentale e/o abusivo, ecc.). A
questo proposito e in caso di emergenza, dovrebbe trovare applicazione il Piano di Emergenza
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Esterno della Prefettura, in capo alla quale è posta la sua redazione nonché il suo coordinamento in
caso di attuazione (art. 20 D.lgs 334/99).
La nuova recente normativa nazionale, correntemente definita “Seveso 2”, impone inoltre una seria
revisione in materia di rischio industriale e delle relative conseguenze in materia di prevenzione e di
emergenza.
Disastri ai sistemi di trasporto
La presenza sul nostro territorio di sistemi di trasporto di diversa natura (su gomma per la viabilità
ordinaria e autostradale, su ferro per le FS e le FNM, su acqua per la navigazione lacuale e su fune
per la Funicolare Como-Brunate) suggerisce la possibilità di conseguenze dirette sui suoli e sul
sottosuolo, in particolare per gli eventi direttamente collegati al trasporto di sostanze pericolose.
Vulnerabilità degli acquiferi
La tabella seguente indica i valori assunti di vulnerabilità degli acquiferi, cui il territorio comunale è
caratterizzabile.

Il grado di vulnerabilità dell’area del Bassone è pari a V3 (alta).

Studi ERSAL – carta e legenda della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde
(da Agenda 21 Como)
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La figura sopraesposta (fonte studi E.R.S.A.L.) identifica la capacità protettiva dei suoli nei
confronti delle acque profonde: le aree non urbanizzate comunali presentano soprattutto (Oasi
Bassone ad esempio) una bassa capacità.
DUSAF

Albate-Bassone, uso del suolo (fonte Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia)

L’immagine sopra esposta è invece direttamente tratta dal Sistema Informativo Territoriale della
Regione Lombardia e definisce il tematismo dell’uso del suolo (DUSAF) relativo al territorio
comunale.
Dal tematismo DUSAF emerge che:
• L’area oggetto di intervento è definita come area estrattiva e produttiva (lotto 2 del P.A.)
• L’intorno è prevalentemente seminativo semplice, produttivo ed urbano discontinuo
• Alcune parti limitrofe sono caratterizzate come bosco di latifoglie.
Estratto indagine geologica preliminare attinente il comparto di P.A. in esame (anno 1992)
Quota terreno pianeggiante compresa fra 286,2/288,2 m. slm. Aree che in passato sono state
interessate da attività estrattive con colmatura delle cavità di materiale eterogeneo, prevalentemente
inerte; tali fosse sono leggibili su vecchie carte topografiche con profondità di 7-8 mt rispetto alla
piana circostante.
Le aree in esame risultano interessate dai depositi terrazzati definiti di contatto glaciale e in questo
specifico caso assimilabili a depositi fluvio-glaciali terrazzati.
Il livello freatico risulta posto ad una profondità media dell’ordine degli 8-10 mt. ed è variabile
stagionalmente.
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Carta geolitologica Bassone e legenda (fonte indagine geologica preliminare 1992)

7.8 – TEMATICA ENERGIA-RIFIUTI
ENERGIA
Il problema energetico costituisce probabilmente il fulcro principale della tematica dello sviluppo
sostenibile.
La questione dell’energia può essere trattata con due differenti considerazioni fortemente
intrecciate: il consumo e la produzione.
La prima è in massima parte connessa agli stili di vita della popolazione e difficilmente scelte di
natura politica e di gestione del territorio riescono ad incidere in maniera rilevante sui consumi
totali, la seconda può essere gestita ed orientata, da decisioni assumibili anche dalla sfera locale.
La combustione “non industriale”, all’interno della quale rientrano i processi di produzione di
energia, in particolare il riscaldamento domestico, costituisce una fonte rilevante per quasi tutti gli
inquinanti.
Perciò questo appare il settore (insieme al traffico veicolare) su cui intervenire con maggiore
intensità al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.
Esperienze già compiute e oramai consolidate hanno mostrato che la realizzazione di impianti di
cogenerazione centralizzati a livello comunale o sovracomunale, attraverso la realizzazione di una
rete di teleriscaldamento, portano a sensibili riduzioni in termini globali delle emissioni, nonchè un
risparmio economico da parte della collettività. Queste sono scelte che vanno però inquadrate
almeno nel medio termine temporale, comportando investimenti di risorse (anche finanziare) non
indifferenti.
Nel più breve termine è fondamentale incentivare l’adozione, per i singoli edifici, di tecniche di
produzione energetica che minimizzino l’impatto ambientale (impianti solari termici e fotovoltaici),
oltre che promuovere un corretto isolamento termico delle costruzioni.
Ai fini di ottenere un ampio margine di riduzione delle emissioni di CO2 e di risparmio energetico
in molti edifici è necessaria l’adozione di un approccio integrato, ossia un approccio che tiene
conto, oltre che della qualità di isolamento termico dell’involucro, di fattori quali gli impianti di
riscaldamento e di raffreddamento, l’energia usata per la ventilazione, gli impianti di illuminazione,
l’esposizione e l’orientamento dell’edificio, il recupero di calore, l’apporto di calore dal sole e da
altre fonti di energia rinnovabili.
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In fase di progettazione e posizionamento degli edifici è basilare dare ampio riscontro ai vincoli
bioclimatici ed ecologici esistenti in relazione allo sfruttamento di energie rinnovabili, adottando
strategie coordinate in materia di riscaldamento e condizionamento.
Gli edifici con elevato grado di coibentazione hanno fabbisogni energetici inferiori anche del 50%
rispetto ad altri convenzionali; tale risultato viene ottenuto con tecniche quali l'ottimizzazione dei
sistemi di esposizione solare passiva, lo sfruttamento della luce naturale, il raffreddamento naturale
ed il controllo dell’irradiazione e dell’abbagliamento solare.
L’adozione di sistemi di captazione attivi e di impianti ad alta efficienza, può ulteriormente ridurre
il fabbisogno di energia anche di un quarto rispetto ad un edificio tradizionale. Negli stessi edifici
esistenti, le cui caratteristiche fisiche ed architettoniche non possono essere modificate, esiste
comunque un notevole potenziale di risparmio se le condizioni favorevoli vengono adeguatamente
sfruttate.
Ciò che si dovrebbe perseguire è pertanto rappresentato dall’ utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e delle migliori tecnologie e tecniche costruttive al fine di contribuire alla riduzione
delle emissioni.
Ad esempio:
• Mini-idroelettrico e micro-idrolettrico
• Pompe di calore
• Solare Fotovoltaico
• Solare termico
• Biomasse
• Biogas
• Cogenerazione
• Teleriscaldamento.
Parallelamente si potrebbe pensare ad incentivare la produzione di biomasse, il recupero di
biomasse forestali dai boschi, l’implementazione di impianti di forestazione urbana, nonchè
l’acquisto di macchine ed attrezzature per la produzione di biomassa forestale destinata ad impieghi
energetici.
Il Piano Energetico della Provincia di Como ha suddiviso con una zonizzazione territoriale
energetica il territorio di competenza in cinque macrozone rappresentative delle diverse realtà
territoriali comasche. L’aggregazione delle diverse municipalità secondo queste cinque aree è
avvenuta attraverso il riconoscimento di caratteristiche comuni a tutti i paesi della provincia
(caratteristiche socio-economiche, culturali e ambientali, grado di vocazione industriale).
Quattro zone sono state contraddistinte con il nome del Comune che ha saputo fornire un'impronta
economica e sociale ai Comuni circostanti rispetto ai quali è anche il più consistente per numero di
abitanti. Una zona invece è definita in base alle caratteristiche morfologiche del territorio su cui
insiste.
Le cinque zone territoriali individuate sono: Lago e Valli, Como e Dintorni, Erbese, Canturino,
Olgiatese.
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - energia)
I consumi di energia di una città generano flussi e scambi (produzione, trasformazione,
importazione e esportazione, utilizzo) che influenzano direttamente la qualità ambientale del
territorio. L’entità dei consumi, dovuti al riscaldamento degli edifici e delle aziende, ai cicli
produttivi ed ai trasporti, unita alla presenza di centrali di produzione che utilizzano combustibili
fossili, contribuisce in modo significativo all’inquinamento atmosferico.
Ma i sistemi energetici locali producono effetti anche sugli equilibri ambientali di scala più vasta: la
disponibilità di risorse energetiche fossili non è illimitata e la loro utilizzazione comporta costi
ambientali e sociali sempre meno sostenibili a livello locale e globale. Il caso esemplare, in questo
senso, è rappresentato dalla crescita costante dell’effetto serra, che ha come effetto principale
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l’innalzamento della temperatura del pianeta, causa probabile di cambiamenti climatici rilevanti e,
al tempo stesso, fattore di rischio per la conservazione dell’ambiente locale e per il mantenimento
del suo livello di biodiversità.
Direttamente collegati al settore energetico, devono essere considerati anche i potenziali rischi per
la salute, riconducibili alla esposizione a campi elettrici e magnetici generati dalla trasmissione di
energia su linee ad alta tensione e da altre sorgenti.
La città di Como importa gran parte delle risorse energetiche che utilizza, anche se, negli ultimi
anni, grazie anche alla diffusione dei sistemi di cogenerazione e all’attivazione di alcuni impianti
alimentati ad energie rinnovabili, la città ha cominciato a contribuire positivamente al proprio
bilancio energetico con una piccola quota di produzione locale.
L’analisi e l’elaborazione dei consumi energetici confermano comunque una tendenza alla crescita
in tutti i settori, con conseguenti ripercussioni negative sulle emissioni climalteranti.
Il bilancio energetico è ancora fortemente squilibrato a favore delle fonti tradizionali di energia e le
informazioni disponibili evidenziano una diffusa inefficienza tecnologica degli impianti, la
persistenza di perdite termiche considerevoli, dovute all’esistenza di infrastrutture non ancora
adeguate alle moderne tecniche di produzione edilizia, oltre a rilevanti fattori di spreco legati ad una
mancanza generale di cultura del risparmio.
Allo stesso modo, l’energia prodotta da fonti rinnovabili locali è ancora scarsamente utilizzata
rispetto alle reali potenzialità del territorio.
Le strutture energetiche locali
Il sistema di approvvigionamento energetico del Comune di Como si compone di alcuni elementi
fondamentali:
• prodotti petroliferi (rete di distribuzione commerciale e provenienze dei singoli vettori, ossia
raffinerie e luoghi di estrazione);
• gas naturale (rete SNAM e struttura distributiva di ACSM Spa, consistente in circa 240 km di
rete interna al territorio comunale);
• energia elettrica (reti ENEL, 5 cabine di trasformazione AT/MT, e autoproduttori locali);
• impianti alimentati a fonti di energie rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, miniidroelettrico, pompe di calore);
• impianti alimentati a fonti di energie assimilate alle rinnovabili (cogenerazione da impianto di
termovalorizzazione locale, recupero di energia termica in cicli produttivi);
• teleriscaldamento (rete Comocalor SpA, composta da circa 15 km tra distribuzione e
allacciamenti).
Approvvigionamento di energia, dipendenza dall’esterno e produzione locale
L’offerta di prodotti energetici si dimostra sempre compatibile con le diverse forme di domanda e
l’offerta di energia elettrica è garantita anche in situazioni di massima richiesta.
L’approvvigionamento di prodotti petroliferi e gas, come per la maggior parte delle città italiane,
dipende essenzialmente dalle importazioni dall’esterno.
L’energia elettrica utilizzata in città è costituita da una quota prevalente di energia importata e da
una piccola componente di produzione locale, ovvero derivante da trasformazioni che avvengono
sul territorio comunale.
Questa situazione di forte dipendenza dall’esterno, è comunque in linea con la situazione regionale.
Si suppone che l’energia elettrica immessa in Como sia prodotta secondo una distribuzione
percentuale che ricalca quella nazionale: per il 60-70% derivante da fonte termica, per il 15- 20% da
fonte idrica e per il 15-20% circa da energie rinnovabili: l’unico dato certo si riferisce alla
cogenerazione, prodotta nell’impianto di termovalorizzazione, e al teleriscaldamento, peraltro solo
in parte alimentato da fonti di energia assimilata alle rinnovabili.
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Como – Consumi energetici per macrotipologie 1992-2002 (da Agenda 21 Como)

Como – consumi per vettore e per settore (MWh), anno 2008 complessivo (fonte SiReNa)

Energie rinnovabili e assimilate alle rinnovabili
Nel territorio di Como possono obiettivamente essere realizzati interventi di sfruttamento delle
energie rinnovabili e assimilate alle rinnovabili in un vasto campo di applicazione:
• energia solare termica (produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione in strutture
residenziali e pubbliche);
• energia solare fotovoltaica (produzione di energia elettrica con impianti collegati alla rete
elettrica o isolati);
• energia idroelettrica (limitatamente agli impianti classificati come “mini-idroelettrico”, da
installare in particolare sui salti idraulici dei collettori fognari);
• pompe di calore (per lo sfruttamento del calore delle acque del lago, dei corsi d’acqua
superficiali e delle falde acquifere superficiali, per utenze residenziali, del terziario alberghi e commerciale, industriali);
• biomasse (aree verdi, pubbliche e private, scarti di lavorazione dell’industria del legno,
residui di lavorazione dell’industria alimentare, rifiuti agricoli e colture energetiche);
• rifiuti;
• cogenerazione e teleriscaldamento;
• calore che può essere recuperato dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali;
• risparmi di energia nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi
sull’involucro e sugli impianti.
RIFIUTI
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - rifiuti)
Il ciclo e la gestione dei rifiuti rappresentano un indicatore privilegiato per verificare la sostenibilità
di un ecosistema urbano. I rifiuti costituiscono infatti un fattore di pressione antropica sugli
ecosistemi, nel senso che una loro corretta gestione può, da un lato, diminuire notevolmente
l’impatto provocato e, dall’altro, trasformare i rifiuti stessi in risorsa preziosa, sia come materia
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prima, attraverso il riciclaggio e il recupero, sia come risorsa energetica, grazie alla
termovalorizzazione.
In quest’ottica, si profilano soluzioni interessanti per due ordini di problemi: l’eliminazione fisica
del rifiuto, la migliore alternativa alla discarica e a forme fortemente impattanti di smaltimento, e la
riduzione dell’utilizzo di nuove materie prime e combustibili fossili.
L’obiettivo prioritario è comunque la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti in ambito urbano,
soprattutto dei rifiuti che non possono più essere utilizzati e che sono dunque irrimediabilmente
destinati ad essere stoccati, resi inerti e conferiti in discarica. A questa esigenza cercano di
rispondere le più recenti normative comunitarie e nazionali, che impongono livelli crescenti di
recupero e riciclaggio del rifiuto, escludendo il più possibile il ricorso alle discariche e prevedendo
la riduzione degli imballaggi, che oggi contribuiscono in misura considerevole a comporre il
volume totale dei rifiuti.
I dati 2007 sono reperibili dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Como.
Raccolta totale:
46.295 t.
Raccolta differenziata:
18.159 t.
Produzione pro-capite totale:
1,52 kg/ab. giorno
% raccolta differenziata:
39,2.
I dati 2008 sono reperibili dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Como.
Raccolta totale:
43.026 t.
Raccolta differenziata:
16.330 t.
Produzione pro-capite totale:
1,40 kg/ab. giorno
% raccolta differenziata:
38,0.
Dato produzione rifiuti speciali anni 2002-2003-2004 in tonnellate (fonte ARPA Lombardia
attraverso sito SIMO2):
• Anno 2002:
66.344.984
• Anno 2003:
45.878.172
• Anno 2004:
50.792.340.
I dati derivano da autodichiarazioni e non sono rappresentative dell’universo della produzione di
rifiuti speciali.

7.9 – TEMATICA RUMORE-RADIAZIONI
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - inquinamento acustico, elettrom., luminoso)
RUMORE
L’inquinamento acustico è, nelle aree urbane, uno dei fattori di pressione ambientale più diffusi e
percepiti. I rapporti dell’Agenzia Europea, relativi all’esposizione della popolazione europea al
rumore, confermano come in tutto il continente europeo oltre 120 milioni di persone siano esposte a
livelli sonori superiori a 65 dB (A), mentre ben 450 (il 65% circa della popolazione europea)
risultano essere esposti a livelli sonori superiori ai 55 dB(A).
L’interesse per il tema dell’inquinamento acustico è relativamente recente, ma ha già attirato
l’attenzione generale, specie nelle aree urbane, dove è ormai un riconosciuto fattore di pericolo per
la salute e di degrado della qualità della vita. La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e
alle caratteristiche dei centri abitati, degli insediamenti produttivi, del traffico, della densità
demografica e della posizione geografica dei siti.
Il Comune di Como presenta i problemi di inquinamento acustico tipici delle realtà urbane.
Ciò è dovuto al fatto che il territorio comunale si sviluppa lungo importanti direttrici viarie e
ferroviarie e dipende anche dai consistenti flussi di traffico generati dalla movimentazione merci e
dai veicoli privati. Contributi significativi alla dimensione del problema provengono poi dalle
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sorgenti industriali e artigianali, quelle appartenenti all’edilizia in particolare, e, sia pure in misura
più modesta, dalle attività che vengono svolte nell’idroscalo cittadino.
Il D.P.C.M. 14.11.97 stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore in attuazione all'art.3, comma 1,
lettera a), delle legge 26.10.1995 n° 447.
Tali valori sono da riferirsi alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale determinate dalla
tabella di seguito riportata:
Aree particolarmente protette: ospedaliere, scolastiche, destinate a riposo e svago,
Classe 1.
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici urbani,
parchi e riserve naturali istituiti con legge, aree verdi non utilizzate a fini agricoli, etc..
Classe 2.
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, bassa densità di popolazione, limitata
presenza di attività commerciale ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe 3.
Aree di tipo misto: aree urbane con traffico veicolare locale o di attraversamento,
media densità di popolazione, attività commerciali ed uffici, attività artigianali limitate
ed assenza di attività industriali; aree rurali con attività impieganti macchine
operatrici.
Aree di intensa attività umana: aree urbane ad intenso traffico veicolare, alta densità di
Classe 4.
popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività
artigianali; aree presso strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; aree
portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe 5.
Aree prevalentemente industriali: insediamenti industriali e scarsità di abitazioni.
Aree esclusivamente industriali: attività industriali ed assenza di insediamenti
Classe 6.
abitativi.
In particolare vengono determinati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i
valori di qualità riferiti alle classi di destinazioni d'uso adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995 n° 447.
Nel dettaglio i valori di cui sopra sono i seguenti:
valori limite di emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

aree particolarmente protette
aree prevalentemente residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività umana
aree prevalentemente industriali
aree esclusivamente industriali

tempi di riferimento
Diurno (06.00 - 22.00)
45
50
55
60
65
65

notturno (22.00 - 06.00)
35
40
45
50
55
65

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

aree particolarmente protette
aree prevalentemente residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività umana
aree prevalentemente industriali
aree esclusivamente industriali

tempi di riferimento
Diurno (06.00 - 22.00)
50
55
60
65
70
70

notturno (22.00 - 06.00)
40
45
50
55
60
70

tempi di riferimento
Diurno (06.00 - 22.00)
47
52
57
62
67
70

notturno (22.00 - 06.00)
37
42
47
52
57
70

valori di qualità - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
I
II
III
IV
V
VI

aree particolarmente protette
aree prevalentemente residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività umana
aree prevalentemente industriali
aree esclusivamente industriali
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Effetti del rumore sull’uomo
Livelli di rumore troppo elevati producono effetti negativi sulla salute dell’uomo: a questo
proposito, nel 2001 il Ministero della Salute ha inserito il tema del rumore nel “Rapporto annuale
sullo stato di salute dei cittadini”, identificandolo come una delle principali cause di disturbo.
Al tempo stesso, livelli diversi di pressione sonora causano effetti differenti sulla salute: dal
semplice disagio psicologico, accompagnato da reazioni comportamentali, come noia, fastidio e
irritazione, a vere e proprie patologie a carico degli apparati uditivo, nervoso, cardiovascolare,
digerente e respiratorio. In particolare, l’esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la
notte incide profondamente, senza che l’organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può
causare durante la giornata problemi come difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi
dell’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e agli eventi stressanti, irritabilità.
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
Il Sole, la Terra e l’atmosfera emettono costantemente onde elettromagnetiche. A questo fondo
elettromagnetico naturale si aggiungono i campi elettromagnetici prodotti dall’uomo.
Le onde di frequenza superiore a 300 milioni di Hertz sono denominate “radiazioni ionizzanti” (IR),
proprio perché comportano la ionizzazione della materia, a danno dei tessuti viventi. Diversamente,
le onde di frequenza inferiore sono chiamate “radiazioni non ionizzanti” (NIR) e sono responsabili
del tanto dibattuto fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico o “elettrosmog”. A loro volta, le
radiazioni non ionizzanti si distinguono in onde elettromagnetiche a bassa frequenza (ELF,
Extremely Low Frequency) e onde elettromagnetiche ad alta frequenza.
Le principali sorgenti artificiali di ELF sono gli elettrodotti, ovvero la rete per il trasporto e la
distribuzione dell’energia elettrica, a cui si associano le cabine di trasformazione, le sottostazioni
e tutti gli apparecchi alimentati da corrente elettrica. Le sorgenti principali di onde
elettromagnetiche ad alta frequenza sono invece gli impianti di trasmissione radiotelevisiva (i ponti
radio e gli impianti per la diffusione radiotelevisiva) e quelli per la telecomunicazione (i telefoni
cellulari e le stazioni radio-base per la telefonia cellulare).
E’ opportuno distinguere gli effetti sanitari causati da radiazioni non ionizzanti a bassa e ad alta
frequenza: i campi magnetici a bassa frequenza sono stati classificati dalla IARC (Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nella categoria “potenzialmente cancerogeni”, mentre
l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea che non esistono evidenze significative
per concludere che l’esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza induca o provochi gravi
patologie.
L’esposizione alle radiazioni non ionizzanti è dovuta ad una gran varietà di sorgenti e può
verificarsi secondo diverse modalità e a livelli diversi: per brevi periodi o in modo continuativo.
Le reali condizioni di rischio dipendono quindi dalle caratteristiche delle sorgenti emittenti e dalle
loro caratteristiche: potenza, direzione della provenienza, frequenza, collocazione rispetto ai
soggetti esposti.
Per quanto riguarda la città di Como, con particolare riferimento alle frequenze ELF (Extremely
Low Frequencies, generalmente comprese tra 50 e 60 Hz), le sorgenti di maggior interesse dal
punto di vista dei rischi connessi all’esposizione della popolazione sono costituite dalle linee ad alta
ed altissima tensione (AT e AAT) e dagli elettrodomestici. Nel primo caso, esiste la possibilità di
elevati livelli di esposizione per periodi prolungati, mentre nel secondo il livello di rischio dipende
dalla capillare diffusione negli ambienti domestici. Altre sorgenti di potenziale inquinamento
elettromagnetico locale sono rappresentate dagli impianti radiotelevisivi (RT) e dai ripetitori per
telefonia mobile (RTM), i quali tuttavia, pur essendo molto diffusi in ambiente urbano, danno luogo
ad un’esposizione meno significativa rispetto a quella dovuta ad impianti RT, proprio perché sono
caratterizzati da una potenza in antenna molto più bassa e generano un’emissione limitata ad una
ben precisa direzione.
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A supporto dei diversi indicatori calcolati, nella figura successiva viene illustrata la posizione delle
diverse strutture (stazioni radiobase, stazioni radiotelevisive, linee elettriche ad alta tensione e
relative zone critiche, cabine di trasformazione primaria) unitamente ai siti sensibili presenti sul
territorio cittadino.

Como – carta posizione strutture sistema elettromagnetico (da Agenda 21 Como)

Al fine di definire nel nostro caso specifico, la tipologia di radiazioni significativa (ovvero elettromagnetica), occorre ribadire che esiste una linea aerea ad alta tensione di proprietà Terna SpA,
posta esternamente all’area oggetto di P.A. nella parte a sud dello stesso con orientamento
sostanzialmente est-ovest.
Linea ad Alta Tensione località Bassone: analisi del campo elettrico e induzione magnetica in
campo libero (2000):

Como-Bassone – dati e legenda campo elettrico linea A.T. 518 (da Agenda 21 Como)

RADON
Per la tematica relativa alle radiazione derivanti dalla presenza di radon indoor, non vi sono
particolari dati a disposizione in merito all’area indagata: l’unico dato disponibile (fonte ARPA
RSA Lombardia 2008-2009) individua valori d’area vasta pari a 62 Bq/mc, non particolarmente
elevati. In sede di predisposizione di progetti ad edificare sarebbe opportuno verificare in loco
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l’eventuale entità della radiazione, adottando in sede esecutiva tutte le precauzioni assumibili,
soprattutto per i vani previsti interrati.
RADIAZIONI LUMINOSE
La legge regionale n. 17/2000 definisca l’inquinamento luminoso dell’atmosfera come “ogni forma
d’irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte”.
L’inquinamento luminoso è oggi un problema molto delicato. La legge regionale (“Misure urgenti
in tema di risparmio energetico ed uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento
luminoso”) prevede, tra le sue finalità, la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi
energetici ad esso collegati, nonché la tutela dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta
dagli Osservatori Astronomici locali. Il tema, d’altra parte, non si collega solamente ad aspetti
energetici, ma interessa anche aspetti e problematiche di conservazione e salvaguardia degli
equilibri ecologici, all’interno e all’esterno delle aree naturali protette, sottoposti all’azione di
significativi fattori di pressione proprio a causa del crescente numero di fonti luminose notturne.
Il comune di Como rientra, per oltre il 50% del suo territorio, nella fascia sottoposta a vincolo di
protezione dall’inquinamento luminoso dell’osservatorio di Sormano (località Colma di Pian del
Tivano) ed è quindi soggetto alle disposizioni della normativa regionale, dovendosi pertanto dotare
di un proprio “Piano di illuminazione”.
Questa priorità di adeguamento alla normativa dovrebbe rappresentare anche una occasione per
predisporre regolamenti in grado di riorganizzare e di razionalizzare l’intero settore
dell’illuminazione esterna ed interna privata, compreso il settore pubblicitario.

7.10 – TEMATICA BIODIVERSITA’
PREMESSA
L’importanza della biodiversità è data principalmente dal fatto che la vita sulla Terra, compresa
quella della specie umana, è possibile principalmente grazie alle funzioni fornite dagli ecosistemi; la
visione del rapporto fra uomo e ambiente è quindi quella che riconosce la diversità biologica come
elemento chiave del funzionamento dell’ecosistema Terra, e la diversità biologica è considerata non
solo per la varietà delle specie e sottospecie esistenti ma anche per le differenziazioni genetiche e
degli ecosistemi; di seguito sono riportati brevemente gli ecosistemi riscontrabili nell’intorno del
comparto in esame.
Ecosistemi umidi
Numerose sono i fontanili, individuabili da zone umide o dall’origine di corsi d’acqua, che
presentano generalmente regime stagionale e portata variabile.
L’area umida della Palude di Albate, suddivisa in più habitat naturali di numerose specie vegetali e
animali: tra quelle vegetali è possibile osservare alcuni ontani, che prediligono i terreni umidi
presenti nell’area, nonché la caratteristica vegetazione igrofila mentre, tra gli animali, oltre alle rane
comuni e alle salamandre nell’area umida si riproduce ogni primavera la rana di Lataste, particolare
per la colorazione rossa e tutelata anche dalle recenti norme europee in materia di specie protette.
Ecosistemi agricoli
Le pratiche intensive e lo sfruttamento del territorio sono considerati tra i più importanti fattori di
perdita della biodiversità: la differenziazione paesaggistica e la biodiversità associata sono
minacciate dai processi intensivi agricoli, così come dalla marginalizzazione e dall’abbandono dei
terreni sotto la pressione delle spinte urbanizzative; d’altra parte; allo stesso tempo, alcuni
ecosistemi agricoli o le presenze floristiche e faunistiche di pregio assumono un ruolo essenziale nel
mantenere una biodiversità che può essere messa a rischio dall’abbandono delle attività connesse o
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dal cambiamento d’uso del suolo, così come da altri significativi aspetti inerenti alla pressione
ambientale come l’eccessiva fertilizzazione chimica.
Così, le aree agricole possono intessere importanti relazioni ecologiche con eventuali aree protette
limitrofe e assumere un rilevante ruolo nella tutela e conservazione della biodiversità di queste
ultime: si consideri per esempio la funzione delle aree agricole di connessione potenziale tra aree
protette e/o isole ad alta biodiversità, che risulta essenziale alla dispersione delle specie e allo
scambio genetico, e quindi allo stesso sostentamento delle popolazioni e comunità ecologiche; altra
funzione fungibile dagli spazi agricoli per le aree protette è quella di buffer tampone, che può
filtrare i disturbi esterni (per es. inquinamento aeriforme o da rumore) e ridurne il loro impatto: si
tratta in realtà di un ruolo potenziale degli agro – ecosistemi, in quanto le stesse pratiche agricole
possono costituire una notevole fonte di impatto per le aree protette.
Ecosistemi ecotonali
Con il termine ecotoni vengono definiti gli ambienti di transizione, naturali o antropizzati, interposti
tra altri ambienti diversi fra loro, e la non facile individuazione di queste particolari strutture
ecologiche, soprattutto dal punto di vista morfologico, ha spesso nascosto la loro fondamentale
importanza nell’ambito degli ecosistemi di appartenenza; gli ecotoni infatti, possedendo una elevata
diversità biologica – giacché nel loro interno sussiste sempre un gran numero di specie vegetali e/o
animali – costituiscono una sorta di area intermedia fra ambienti spesso assai diversi tra loro: per
esempio, la presenza di ecotoni tra spazi boscati e bacini urbanizzati rappresenta un importante
fattore di garanzia per l’habitat di numerose specie e per i numerosi processi ecologici che vi hanno
luogo.
IL TERRITORIO DI COMO
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - natura e biodiversità)
La biodiversità rappresenta la misura della diversità della vita sulla nostro pianeta, ossia l’insieme
degli esseri viventi, animali e vegetali, che lo popolano. Essa è il risultato di lunghi processi
evolutivi che, da oltre tre miliardi di anni, fanno sì che la vita si adatti alle continue mutazioni delle
condizioni sulla Terra.
Tra le varie forme di ricchezza di una città come Como, la biodiversità è stata sinora fortemente
sottovalutata. Questo patrimonio è costituito da un enorme massa di informazioni genetiche che
caratterizzano e rendono uniche le singole specie.
Sebbene l’estinzione delle specie sia un fenomeno naturale, proprio perché legato alla
contemporanea evoluzione di nuove specie, l’intervento dell’uomo, in particolare attraverso
l’urbanizzazione, l’inquinamento dell’aria e dei suoli, la deforestazione e l’utilizzo di tecnologie
non appropriate, ha amplificato notevolmente la portata di questo fenomeno.
La erosione della biodiversità porterà conseguenze gravi nell’immediato futuro, anche a livello
locale, in quanto le numerose specie di animali, di piante e di microrganismi sono di per sé
condizione essenziale per la vita dell’uomo, fonte potenziale di alimenti, di sostanze medicinali e di
altri prodotti strategici per il benessere sociale ed economica della comunità.
Circa due terzi del territorio di Como sono occupati da aree a verde, in parte protette, da suoli
incolti e, sia pure in minor misura, da terreni agricoli: l’insieme di tutti questi elementi rappresenta
la prima e più importante componente naturale locale e costituisce un significativo patrimonio di
evidente valore ambientale.
La crescita di una città, tuttavia, porta sempre con sé una riduzione della naturalità dei luoghi.
Nonostante ciò, l’ambiente urbano oggi può contribuire alla conservazione di forme di vegetazione
e di fauna che si sono adattate o che si sono mantenute tanto nelle aree libere, quanto in quelle
urbanizzate.
pag. 99

RAPPORTO AMBIENTALE Edizione – ottobre 2011

Anche nella città di Como, grazie alle caratteristiche dell’area più vasta in cui la città si colloca
(colline, montagne, laghi e torrenti), è quindi possibile la coesistenza dell’ambiente naturale con
quello costruito. Le politiche urbane possono largamente contribuire alla tutela della biodiversità,
ovvero della ricchezza locale di animali, piante, paesaggi e ambienti, ampliando il verde pubblico,
migliorandone la fruibilità e tutelando aree o specie animali e vegetali di particolare pregio
naturalistico. E soprattutto la città possiede le risorse necessarie per ricreare ambienti naturali,
attraverso interventi di bonifica e di naturalizzazione di aree degradate o comunque strategiche per
l’ambiente naturale, come ad esempio nel caso delle sponde fluviali.
La superficie urbanizzata di Como (13,61 kmq), rappresenta solo il 36,4% rispetto ai complessivi
37,34 kmq del territorio comunale (di cui 2,4 kmq di lago e corsi d’acqua superficiali).
Le rimanenti parti del territorio (pari a 23,73 kmq) sono diversamente caratterizzate da aree a verde,
suoli (agricoli o incolti) ed altre aree, pur limitate, con affioramenti del substrato roccioso.
La maggior parte di queste aree naturali sono sottoposte a vincoli territoriali specifici.
Nel territorio del Comune di Como sono state individuate 8 principali grandi aree, caratterizzate da
soprassuoli arborei di dimensioni non trascurabili (cfr. figura seguente):
• Spina Verde (Monti Sasso di Cavallasca, Caprino, Croce, Baradello, Tre Croci);
• Monte Olimpino (Parco Urbano di Cardina),
• sotto Brunate;
• sopra Civiglio;
• sotto Civiglio;
• Camnago Volta-Lora (Parco Urbano Valle del Cosia);
• Bassone.

Como – grandi aree a verde (da Agenda 21 Como)

I parchi pubblici urbani di Como previsti dal Piano Regolatore sono 5 e comprendono:
• la porzione del territorio comunale incluso nel Parco Regionale “Parco Spina Verde di Como
(parco forestale)” (area N. 1);
• la porzione dell’oasi di protezione per la fauna “Torbiera (o Palude) di Albate” (all’interno
dell’area N. 8);
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• l’area a monte dell’abitato di Civiglio, frazione Scivei (all’interno dell’area N. 5);
• l’area di fondo valle del Torrente Cosia (area N. 6);
• l’area corrispondente alla sommità del rilievo di Cardina (area N. 2).
I parchi pubblici urbani vengono realizzati attraverso appositi Piani Attuativi.
Nei parchi pubblici urbani, nel periodo che precede l’approvazione dei Piani Attuativi, si applicano
norme di salvaguardia finalizzate alla tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico,
artistico, ambientale ed archeologico. In particolare si applicano le norme specifiche, con
mantenimento delle destinazioni d’uso in atto o con l’insediamento di funzioni di interesse pubblico
e/o collettivo compatibili con la destinazione a parco.

Como – statistiche aree a verde (da Agenda 21 Como)

Bassone – scheda sintetica Palude di Albate (da Agenda 21 Como)

La “Torbiera (o Palude) di Albate”, comunemente conosciuta anche come “Oasi del Bassone”) è
uno dei 176 Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) lombardi (9 in Provincia di Como, 2.507 in
Italia), individuati e suggeriti dalla Regione Lombardia, ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CE
e attraverso il progetto “Bioitaly” (1995-1997), e candidati a far parte della Rete ecologica europea
“Natura 2000”.
I SIC sono siti che, per le loro peculiari caratteristiche naturali, rispondono a criteri selettivi, come
la presenza e il numero di specie animali e vegetali di interesse comunitario, tali da poter essere
riconosciuti dall’Unione Europea come prioritari per la conservazione della loro biodiversità.
Le caratteristiche di quest’area protetta e l’ambiente naturale che si vengono a creare poco distanti
dal contesto urbano rendono questo territorio strategico per la ricchezza e il valore che assume
proprio nei confronti della città.
L’ambiente è tipico della “torbiera” con grandi aree umide che comprendono vecchie cave di torba
che si sono trasformate in stagni.
Canneti, prati a foraggio e boschi prevalentemente cedui, con farnie, carpini, ontani neri, salici, olmi
e betulle, ospitano una ricchissima varietà di uccelli, rettili, anfibi e mammiferi.
La “Torbiera di Albate” è stata costituita dalla Regione Lombardia (DGR n.3120 del 13 aprile
1976).
I valori significativi legati alle tipologie forestali della Palude di Albate sono:
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Bassone – scheda sintetica tipologie forestali Palude di Albate (da Agenda 21 Como)

Da tener in considerazione lo stato di produzione potenziale annua di biomasse, che può
determinare consistenti benefici, non solo in termini energetici, ma soprattutto ambientali (migliore
accrescimento delle specie arboree, maggiore funzionalità biologica, miglior drenaggio del terreno
superficiale, migliore regimazione delle acque superficiali e conseguente diminuzione del rischio
idrogeologico).
Va rilevato, infatti, che uno dei maggiori problemi che interessano molte aree a verde del territorio
comunale è l’evidente sovrabbondanza di biomassa, in aree in cui l’accrescimento naturale non è
stato adeguatamente compensato da sistematiche operazioni di potatura, taglio e pulizia del
sottobosco.
L’accumulo naturale al suolo di biomasse legnose e arbustive “morte” genera localmente situazioni
preoccupanti, perché rappresenta una causa di dissesto idrogeologico nella occlusione degli alvei
dei torrenti, con effetti negativi sulla normale regimazione delle acque superficiali.
Patrimonio faunistico nell’oasi WWF del Bassone (Torbiera di Albate) - Check list dei vertebrati
(vertebrata) presenti
Uccelli Aves (166 specie, più 3 sottospecie particolari e 4 specie osservate da altri autori prima del
1996)
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Bassone – check list fauna Palude di Albate (da Agenda 21 Como)

L’area si presenta come una delle più importanti nel territorio comasco e nella Lombardia, tanto per
l’avifauna quanto per la presenza di altre specie animali, anche rare, come l’anfibio Rana Latastei.
Tra gli uccelli, elementi significativi sono la popolazione di Rallidi e lo status favorevole, tra i
nidificanti, di specie in calo, come Athene noctua, Picus viridis, P. phoenicurus, Saxicola torquata,
Lanius collurio (Tucker & Heath, 1994). E’ a sua volta interessante l’osservazione di Certhia
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familiaris, ad una quota inferiore rispetto a quelle minime di svernamento note per la Lombardia
(Fornasari et al., 1992).
All’interno della check-list realizzata per l’avifauna (WWF Lombardia), è possibile individuare
specie a nidificazione certa, a nidificazione probabile e a nidificazione eventuale.
Su questa base possono poi essere effettuate considerazioni relativamente al loro habitat, in modo
da evidenziare informazioni sulla qualità ambientale dell’area, ma anche per poter procedere alla
individuazione di aree prossime a quelle urbane rimaste ancora significative sotto il profilo
naturalistico.
Tutela e conservazione della Biodiversità
La biodiversità rappresenta la misura della diversità della vita sulla nostro pianeta, ossia l’insieme
degli esseri viventi, animali e vegetali, che lo popolano. Essa è il risultato di lunghi processi
evolutivi che, da oltre tre miliardi di anni, fanno sì che la vita si adatti alle continue mutazioni delle
condizioni sulla Terra.
Tra le varie forme di ricchezza di una città come Como, la biodiversità è stata sinora fortemente
sottovalutata. Questo patrimonio è costituito da un enorme massa di informazioni genetiche che
caratterizzano e rendono uniche le singole specie.
Sebbene l’estinzione delle specie sia un fenomeno naturale, proprio perché legato alla
contemporanea evoluzione di nuove specie, l’intervento dell’uomo, in particolare attraverso
l’urbanizzazione, l’inquinamento dell’aria e dei suoli, la deforestazione e l’utilizzo di tecnologie
non appropriate, ha amplificato notevolmente la portata di questo fenomeno.
La erosione della biodiversità porterà conseguenze gravi nell’immediato futuro, anche a livello
locale, in quanto le numerose specie di animali, di piante e di microrganismi sono di per sé
condizione essenziale per la vita dell’uomo, fonte potenziale di alimenti, di sostanze medicinali e di
altri prodotti strategici per il benessere sociale ed economica della comunità.
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8 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Verifica siti Rete Natura 2000)
8.1 – CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Lo Studio di Incidenza, ha lo scopo di valutare i possibili effetti sul Sito di Importanza Comunitaria
“Palude di Albate” (codice IT2020003).
L’articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE sancisce, ai paragrafi 3 e 4, che:
• Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
• Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure
compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una
specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute
dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza
per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico.
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9 – IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DELLE INFORMAZIONI
Vengono ora descritte in forma sintetica le principali fonti delle informazioni di potenziale interesse
per la parte di analisi della VAS in oggetto.
Il Sistema Informativo Territoriale regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it) comprende:
- cartografie e basi informative geografiche di interesse generale, derivanti dalla trasposizione in
formato digitale della cartografia tecnica regionale;
- cartografie e basi informative tematiche riguardanti aspetti specifici del territorio, con dati che
sono riferiti alle basi informative geografiche;
- fotografie aeree e riprese aereofotogrammetriche;
- banche dati o sistemi informativi relativi ad attività particolari e realizzati attraverso specifici
progetti di settore.
La tabella seguente contiene i riferimenti alle principali basi informative tematiche ed alle banche
dati specifiche del SIT, per i principali fattori ambientali, nonchè i riferimenti locali specifici come
ad esempio studi settoriali ecc..
ARIA - CLIMA

CICLO ACQUE

SUOLO - SOTTOSUOLO

PAESAGGIO– PATRIMONIO STORICO
CULTURALE
POPOLAZIONE – ECONOMIA

BIODIVERSITA’

Archivio storico qualità dell’ aria (ARPA)
Rapporto sulla qualità dell’aria di Como e
Provincia
Banca dati INEMAR (INventario EMissioni
ARia)
Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua
(SIBCA)
Servizi Idrici Regionali Integrati per
l'Osservatorio (SIRIO)
Studio del reticolo idrico minore
Studio geologico comunale
Sistema informativo dei suoli
Mosaico degli strumenti urbanistici comunali
(MISURC)
Sistema rurale lombardo
Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
Sistema Informativo Regionale dei Beni
Culturali (SIRBEC)
Comune – CCIA
Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali
(SIS.EL.)
Annuario Statistico Regionale (ASR)
P.T.C.P. Provincia di Como
Rete Ecologica Regionale
Carta Naturalistica della Lombardia
DUSAF
Sistema rurale lombardo

RUMORE

Sistema Inform. del Rumore Aeroportuale
(SIDRA)
Piano di zonizzazione acustica - Comune
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RADIAZIONI

Eventuali studi locali - ARPA

RIFIUTI

Comune
Provincia
Programma Energetico Regionale

ENERGIA

Piano Energetico Provincia di Como - Comune
MOBILITA’ – INFRASTRUTTURE

Sistema Informativo Trasporti e Mobilità
(SITRA)
Comune
Principali fonti delle informazioni
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10

IDENTIFICAZIONE E PROPOSTA DI AMBITO DI INFLUENZA DEL
P.A.

Dalle considerazioni ed analisi di cui ai precedenti capitoli la situazione di interferenza in merito
alle decisioni assumibili dal P.A. può essere schematizzata come segue:
N.B.: le seguenti considerazioni sono da rapportare alla condizione attuale di utilizzo del suolo, già
antropizzato e con attività preesistente; da valutare, in sede abilitativa e di agibilità/inizio attività,
la tipologia dell’insediamento produttivo per le ricadute tematiche sotto espresse.
 TEMATICA STORICO-CULTURALE
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 alterazione percezione nella componente storico-antropico-culturale
 TEMATICA PAESAGGISTICA
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 alterazione percezione nella componente paesaggistica
 TEMATICA POPOLAZIONE
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 incremento richiesta di servizi/urbanizzazioni
 diverso regime di mobilità generata
 TEMATICA MOBILITA’ – INFRASTRUTTURE
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 qualità dell’aria: emissione di inquinanti (CO2 PTS, NOx, Pb, …)
 livello sonoro: diversa distribuzione rispetto agli standard attuali
 fauna: azione di disturbo arrecata
 TEMATICA ARIA-CLIMA
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 qualità dell’aria: diversa emissione di inquinanti
 TEMATICA CICLO ACQUE
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 potenziale alterazione ciclo acque locale (ricarica di falda idrica) con
ripercussioni su vegetazione/fauna (caratteri aree umide Palude ad es.)
 potenziale inquinamento falda idrica
 diverso prelievo idrico in rete
 diverso regime della intercettazione naturale delle acque piovane con aumento
di afflusso ai collettori fognari
 TEMATICA SUOLO - SOTTOSUOLO
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 intensità scavi e riporti
 ricarica di falda idrica
 TEMATICA ENERGIA - RIFIUTI
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 modalità e definizione della domanda energetica (% da fonti rinnovabili)
 quantitativo e conferimento RSU, speciali
 TEMATICA RUMORE - RADIAZIONI
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:
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 livello sonoro: diversa distribuzione rispetto agli standard attuali e valutazione
clima acustico anche in funzione della linea ferroviaria FFSS e della
realizzazione della Tangenziale di Como (svincolo e parte a cielo aperto in
prossimità)
 diversa gestione degli effetti da inquinamento luminoso
 fauna: azione di disturbo arrecata da inquinamento luminoso
 TEMATICA BIODIVERSITA’
AMBITO DI INFLUENZA POTENZIALE:

 fauna, azione di disturbo arrecata:
1. qualità aria (polveri totali, soprattutto in fase di cantierizzazione)
2. livelli sonori (soprattutto in fase di cantierizzazione)
3. diversa distribuzione del buffer relativo all’area di interferenza
 vegetazione:
1. messa a dimora specie non autoctone
 ATTIVITA’ TEMPORANEE
PRESSIONI DERIVANTI DALLA FASE DI CANTIERE:

 scavi, realizzazione di strutture, temporaneo accumulo del terreno.
E’ evidente che, dalla considerazione degli elementi sopra descritti e dalle indicazioni derivanti da
PTR, PTCP, P.R.U.G. vigente, studi di settore sovralocali e locali, analisi di contesto e dalla
proposta di P.A., emergono scelte preliminari di piano tendenti ad ottenere e connotare un ambito
di influenza (spazio-temporale, semplice e cumulativo e di induzione) potenzialmente riconducibile
alla sfera locale, considerando con buona approssimazione che la proposta di accessibilità di tipo
viabilistico è di scarsa interferenza con la viabilità primaria e che emerge una certa attenzione e
rispetto dei dettami normativi-programmatici sovraordinati e settoriali.
Giova peraltro osservare che un particolare ed utile apporto conoscitivo può venire dalla
condivisione con i soggetti coinvolti ed interessati all’iter decisionale, per implementare la base di
conoscenza comune sugli aspetti socio-economici determinanti per i loro effetti sull’ambiente e
sulla salute.
La prima convocazione della conferenza (di avvio del confronto), basata sul presente documento,
ha fornito utili indicazioni da parte dei soggetti coinvolti sulle indicazioni circa la portata e il
dettaglio delle analisi ambientali necessarie per la Valutazione Ambientale del P.A., nonché
ulteriori informazioni riguardanti l’ambito di influenza.
L'identificazione dell'ambito d'azione del P.A. è la componente che permette di stabilire il livello di
approfondimento delle analisi che dovranno essere sviluppate nella successiva fase e, di
conseguenza, definisce il livello di disaggregazione, e la relativa portata, delle informazioni
necessarie alla costruzione degli indicatori per la descrizione e valutazione degli effetti
sull’ambiente e la salute attesi (le informazioni reperite in questo documento sono desumibili dalla
precedente tabella capitolo 9).
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11 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI
Il presente capitolo propone una analisi delle pressioni, dei fattori di pressione generabili dalla
attuazione in fase di cantierizzazione ed a “regime” delle previsioni del P.A., nonché le misure
mitigatorie e le alternative prevedibili in questa fase, che permettano di perseguire un atteggiamento
virtuoso nei confronti della conservazione territoriale e della sostenibilità ambientale attesa la
criticità dell’attuale sistema territoriale/infrastrutturale.
Le predette alternative sono da intendersi a livello progettuale, quali soluzioni improntate alla
minimizzazione degli effetti collegati alla realizzazione degli interventi (misure mitigatorie);
alternative localizzative non risultano praticabili in quanto considerando le caratteristiche
dell’insediamento ed i vincoli impressi dal 2° lotto della tangenziale di Como, l’unico sedime
proponibile risulta essere quello visualizzato dal P.A. prodotto.
Si tratta di porre le premesse per ripensare i comportamenti fruitivi del territorio sotto un profilo più
propriamente qualitativo al fine di recuperare una migliore essenza del vivere, attraverso modelli
eco-compatibili d’uso e di consumo delle risorse, diffusamente accessibili ed economicamente
sostenibili.
Pertanto l’intervento proposto, se accompagnato dalle misure mitigatorie/alternative qui di seguito
descritte, può ritenersi complessivamente sostenibile non incidendo sensibilmente sulle tematiche
socio-economico-ambientali trattate in questa sede.
PRECISAZIONE: LA PRESENTE ANALISI E’ DA RAPPORTARE AGLI EFFETTI DI IMPATTI GENERABILI
DALLA SOLUZIONE VIABILISTICA DELLA TANGENZIALE DI COMO; QUANTO ILLUSTRATO E’ PERTANTO DA
RIFERIRSI ALLA SOLA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI P.A..

11.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE
11.1.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo all’evoluzione storica e alla lettura delle permanenze, si fa riferimento a quanto illustrato
al paragrafo corrispondente 7.1 che illustra le vicende della storia dei luoghi, le trasformazioni del
territorio e gli usi del suolo.
11.1.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
L’intervento proposto, per la posizione ed i caratteri insediativi locali non appare potenzialmente in
grado di modificare significativamente la caratterizzazione della presente tematica.
Il fattore di pressione può essere rappresentato dalla differente percezione del territorio a seguito
della urbanizzazione a scopi edificatori, considerata ovviamente l’attuale connotazione.
11.1.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 urbanizzazione territorio
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
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F.P. 11.1a

F.P. 11.1a

alterazione percezione nella componente storico-antropico-culturale

1

2

3

4

5

6
6.1 6.2 6.3

7

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.1 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività trascurabile in quanto il contesto urbano preesistente (dell’intorno e degli
interventi di escavazione e di riempimento) definisce una valenza storico-antropicoculturale già di per sé fortemente compromessa.
2. Effetto cumulativo non apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Elemento nullo nel caso specifico.
5. Effetti sostanzialmente locali (immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità non significativa considerando i caratteri produttivi delle aree
immediatamente circostanti nel loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 previsione di aree a verde filtro, da attuarsi prevalentemente nelle aree a margine della via
Bassone, ove peraltro preesistono
INDICATORI DI STATO:
 superficie aree a verde (mq. complessivi - % superficie territoriale)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.
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11.2 – TEMATICA PAESAGGISTICA
11.2.1 – ANALISI GENERALE
Livello 1 - PTCP
I riferimenti territoriali-programmatici del P.T.C.P., enunciati al paragrafo 3.3 precedente,
stabiliscono che l’area oggetto di valutazione appartiene all’ambito omogeneo n. 26 Collina
Canturina e media Valle del Lambro.
Unità tipologica di paesaggio n. 26 – collina canturina e media valle del Lambro
LANDMARKS DI LIVELLO PROVINCIALE
• Palude di Albate-Bassone
(si estende in una depressione paludosa chiusa da un cordone
morenico e il cui sottosuolo comprende un deposito di torba
sfruttato sino a mezzo secolo fa. Nelle zone più depresse la
vegetazione passa dalla prateria umida al fragmiteto e a interessanti
boschi di salicone e ontano nero)
• Abbazia di Vertemate
• Castello di Carimate
• Chiesa di San Vincenzo e basilica di San Giovanni in Galliano a Cantù
• Insediamento di Fabbrica Durini
• Fontana del Guercio
• Ville Crivelli e “La Rotonda” ad Inverigo
• Orrido di Inverigo
• Meandri ed ambienti riparali del fiume Lambro
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ
• Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato
residenziale e produttivo
• Interruzione dei corridoi ecologici
• Presenza di specie estranee al contesto ecologico

Livello 2 -Il contesto locale
L’ambito locale di appartenenza (figura seguente) può essere individuato laddove si pensi alla
omogeneità a scala adeguata della struttura antropico-naturale del paesaggio.
I confini a nord ed ovest sono collocabili ponendo come limiti i sedimi delle linee ferroviarie (linea
tratteggiata lilla) Como-Lecco (a nord), tranne l’area posta sotto l’abitato della frazione di Como
gravitante sulla via Acquanegra, e Milano-Como-Chiasso (ad ovest).
Il limite orientale è identificabile nella parte di territorio che mantiene una fisionomia pianeggiante
prima che l’assetto orografico muti decisamente laddove tende a raccordarsi con gli abitati di
Trecallo (a nord-est) e Senna Comasco (a sud-est).
Medesima considerazione per il confine meridionale tenuto conto che in questa direzione dopo
l’insediamento di Navedano (frazione di S. Comasco) inizia l’asperità che porta all’abitato di
Cucciago.
All’interno di questo scenario sono facilmente riconoscibili alcuni elementi naturali ed antropici di
facile riconoscibilità:
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ELEMENTI ANTROPICI
• l’area ad elevata antropizzazione (produttiva-residenziale) gravitante su via al Piano/Bassone
(Como) con la presenza, fra le altre, della casa circondariale
• la parte marginale sud della frazione di Albate
• l’asse di collegamento Albate-Senna Comasco (via Ninguarda-via Albate) caratterizzata da una
edificazione (produttiva-residenziale) principalmente lineare adagiata sulla medesima tratta
• il nucleo abitato della frazione Navedano di Senna Comasco
• il sedime della S.P. 28 (linea tratteggiata arancione) con biforcazione verso Senna Comasco e
Navedano
ELEMENTI NATURALI
• il sito di importanza comunitaria della “Palude di Albate”
• le aree a connotazione prevalentemente colturale
• le aree residuali a carattere boscato (a filare ed areali)
• il sistema locale idrografico

Interpretazione contesto locale su ortofoto

11.2.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
Livello 3 – Il contesto di P.A.
L’area
E’ ubicata in località Bassone ed è compresa tra la Via Bassone, Via Consortile prima detta
“Longa” ed ora Via del Baco da Seta, tratto delle Ferrovie dello Stato linea Como Lecco ed i
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mappali di proprietà di terzi n. 784, 1186, 785, 1469.
Le aree risultano pertanto facilmente accessibili ed in diretta comunicazione con strade costituenti
viabilità secondaria connessa alla viabilità principale, in particolare alla Via “Canturina”, prov. n.
36.
Il comparto di forma regolare comprende aree per una estensione complessiva di mq 58.364 e si
presenta limitatamente edificato nell’area Nord Ovest con strutture di tipo precario e nell’area Est
con strutture di tipo produttivo (sono presenti due edifici per un totale di mc 3.067; uno adibito ad
ufficio per l’attività di cavazione esercitata su tali terreni, l’altro alla lavorazione dei materiali
stessi).
I terreni compresi nel P.A. sono pressoché pianeggianti, con dislivello massimo di mt 13,04 a causa
di un cumulo di terreno di riporto.
I terreni non edificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con terreno già
prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo degli inerti stessi.
Le aree prospicienti o confinanti con il comparto in oggetto, risultano prevalentemente inedificate.
In lato Nord vi è il passaggio di un tratto delle Ferrovie dello Stato. In lato Nord-Est confinante con
il perimetro di P.A. esiste un edificio industriale oggetto di recente ampliamento destinato ad
attività tessile. In lato Est vi è la Via Bassone. In lato sud, oltre la Via Bassone e separato da una
estesa fascia di rispetto, vi è l’insediamento del carcere. In lato Ovest si trova la Via del Baco da
seta ed infine a Nord Ovest il P.A. confina con altra proprietà.
L’area risulta allo stato attuale in condizione di forte degrado, sia per la presenza delle succitate
strutture precarie, sia per l’attività di cavazione che veniva esercitata.
Obiettivi principali
 Garantire la migliore compatibilità ambientale tra un comparto produttivo di notevole dimensioni
e l’ambiente circostante. Tale obiettivo è perseguito mediante una corretta organizzazione del
sistema viabilistico per l’accessibilità e distribuzione interna ottenuta senza gravare sulla
viabilità circostante; la previsione di un impianto urbanistico tipologicamente definito, tale da
costituire un nuovo tessuto urbano riconoscibile ed omogeneo; la creazione di ampie fasce e
zone di rispetto a verde, a filtro dell’intorno e presso le nuove costruzioni.
 Consentire le migliori possibilità per la formazione di insediamenti produttivi razionalmente
concepiti, realizzabili secondo maglie modulari, aggregabili e flessibili.
 Garantire un’adeguata e razionale esecuzione di tutte le opere urbanizzative necessarie.
A seguito degli interventi previsti ed indicati nel progetto planivolumetrico si intende proporre un
recupero ambientale complessivo dell’area, oggi fortemente degradata, portandola ad assumere
caratteristiche di tipo “urbano”, con controllo nell’allineamento dei fronti stradali e nella
definizione degli spazi pubblici.
Previsioni insediative
Si prevede la completa eliminazione degli edifici e strutture esistenti nonché il livellamento del
terreno, riportato alla quota di accesso di Via del Baco da seta (+ 288,0).
Il Piano Attuativo si articola nella formazione di 2 lotti, dei quali:
• il lotto n. 1 nel quale è previsto un insediamento, prevalentemente di un piano fuori terra, con
porzione di due piani in corrispondenza del fronte stradale verso via Bassone, per un totale di mq
26.050 di SLP
• il lotto n. 2, con forma trapezoidale, di due piani fuori terra, estesi a tutta la superficie coperta,
per un totale di mq 1.582 di SLP.
Il progetto individua planimetricamente e per profili l’ingombro dei nuovi insediamenti, disposti
secondo un modulo “costruttivo” a maglie regolari di mt 10,00x10,00.
Si prevede la realizzazione, lungo il fronte di via Bassone, di un corpo di fabbrica a più piani (con
eventuali destinazioni di servizio agli insediamenti produttivi), mentre le parti retrostanti, sono
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destinate alle strutture più specificatamente produttive. Questo consentirà di accrescere l’effetto
“urbano” del complesso, che presenterà verso l’esterno le parti più qualificate degli edifici.
Fondamentale il rispetto di allineamenti ed assi di orientamento, indispensabili per una crescita
organica ed ordinata degli insediamenti, tali da consentire la formazione di fronti omogenei con
continuità dei fili di copertura e dei materiali di finitura.
Le attività previste nell’insediamento saranno quelle consentite dalle vigenti norme; più in
particolare le attività compatibili al servizio della produzione saranno contenute entro la percentuale
del 20% della S.L.P. complessivamente insediata.

Visuale aerea da sud attuale e con sovrapposizione schematica edifici

11.2.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Valutazione della qualità degli ambiti significativi
Gli ambiti considerati sono quelli della “Palude di Albate” oltre all’ambito oggetto di P.A.; in
particolare si sono utilizzati i seguenti indicatori di qualità paesaggistica:
1) morfologia dei luoghi;
2) qualità del soprassuolo;
3) percezione visiva.
Per ogni indicatore considerato si possono assegnare dei valori e quindi sommarli al fine di stabilire
una soglia di riferimento.
Tale soglia fornisce il valore paesaggistico globale del sito.
Morfologia dei luoghi
MORFOLOGIA

VALORI

Piatta/antropizzata
piatta con terrazzamenti
ondulata
prevalentemente diversificata

0
2
4
6

La morfologia rappresenta un fattore importante da un punto di vista percettivo, e influenza
notevolmente la biodiversità: un territorio piano fornisce minori possibilità per la formazione di
habitat diversificati e di nicchie ecologiche, rispetto a un territorio morfologicamente diversificato.
La Dgr. n. 7/11405 del 2002 nell’affrontare il tema della valutazione morfologico-strutturale
sottolinea l’esistenza all’interno di un determinato contesto di uno o più sistemi che strutturano e
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concorrono a definirne le caratteristiche fisiche e territoriali, aggiungendo la necessità di osservare e
determinare regole o cautele per gli interventi di trasformazione.
Affrontare l’osservazione del territorio contemplando un’analisi di questo tipo richiama alla
consapevolezza che qualunque ambito di analisi viene interessato da molteplici caratteri
geomorfologici, naturalistici e storico insediativi, ovvero la valutazione dovrà prendere atto che la
porzione di territorio in esame appartenga ad un territorio più ampio le cui qualità paesistiche sono
prioritariamente definite dalla leggibilità e riconoscibilità di uno o più di questi ambiti e quindi sarà
necessario valutarne la posizione strategica ed il ruolo che assume nel sistema. Il territorio sarà
quindi coinvolto da molteplici caratteri morfologici e strutturali riconducibili a particolari aspetti
insediativi storici, paesaggistici, naturalistici che proprio grazie alla loro particolare articolazione ed
integrazione concorrono a determinare la qualità del paesaggio.
Qualità del soprassuolo
La tabella seguente può fornire qualitativamente un valore legato alla classe di soprassuolo
individuabile.
CLASSI DI SOPRASSUOLO
di primo livello
1 edificato

di secondo livello

di terzo livello

1.1 storico

1.1.1 compatto di generale pregio
1.1.2 con frammista edificazione
recente
1.2
residenziale
e
1.2.1
di
buon
valore
commerciale
architettonico
1.2.2 edificazione bassa con verde
1.2.3 normale edificazione
1.2.4 degradata o caotica
1.3 interesse pubblico
1.3.1 giardino
1.3.2 edificio
1.4 industriale - artigianale
1.4.1 in normale stato
1.4.2 degradata, in abbandono
1.5 infrastrutture (strade, ferrovie)
2 seminativo
2.1 arborato
2.2 coltura estensiva
2.3 coltura orticola
3 colture legnose agrarie
3.1 vigneto
e colture specializzate
3.2 frutteto
3.3 oliveto
3.4 serre, vivai e colture sotto tunnel
4 arboricoltura da legno (pioppeto)
5 bosco
5.1 alto fusto
5.2 ceduo
6 pascolo, prato pascolo e prato permanente
7 incolto
7.1 cespugliato
7.2 con alberi
7.3 misto
7.4 altro
8 aree nude
8.1 rocce e accumuli detritici naturali
8.2 aree estrattive
8.3 altro
9 acqua
9.1 corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati
9.2 corsi d’acqua con sponde nude
9.3 bacini idrografici

VALORE
6-8
4
4
4
2
0
4-8
2
2
0
2
4
2
2-4
4
3
5
2
5
7
6
6
6
6
6
6
8
0
6
8
6
6-8

Percezione visiva
Un ruolo importante è rivestito dalla ricerca di quel valore vedutistico che mette in stretta relazione
l’individuo con il territorio (e più precisamente, in questo frangente, quella parte con una spiccata
rilevanza paesaggistico - ambientale) che lo circonda.
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La scala utilizzata e le caratteristiche discriminanti sono le seguenti:
• 1° livello: prevalenza di unità sceniche di valore elevato per l’alto grado di definizione spaziale,
l’integrità degli elementi costitutivi e la mancanza di sensibili fenomeni di degrado; molto
sensibile ad eventuali trasformazioni (valore 4);
• 2° livello: prevalenza di unità sceniche di valore intermedio tra i livelli estremi; mediamente
sensibile ad eventuali trasformazioni (valore 1);
• 3° livello: prevalenza di unità sceniche di basso valore per mancanza di definizione spaziale (es.
zone di transizione, paesaggio di dettaglio) o per gravi fenomeni di degrado in atto; poco
sensibile ad eventuali trasformazioni (valore 0).
L’analisi del paesaggio nei suoi diversi aspetti mette in luce la consapevolezza che i caratteri di
quest’ultimo sono fortemente coinvolti dai processi di trasformazione che inevitabilmente la sfera
antropica attua su di esso. E inoltre doveroso sottolineare come i processi di trasformazione che
avvengono oggi e che segnano il paesaggio in cui viviamo sono solitamente caratterizzati, rispetto a
quelli del passato, da una perdita di identità, intesa nel duplice modo di chiara leggibilità del
rapporto tra fattori naturali e opere dell'uomo, e come coerenza linguistica e organicità spaziale di
queste ultime.
In linea generale, si potrà dire che il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più
conserva le tracce della sua identità, connotabile dall’articolazione e dall’interazione dei suoi
elementi paesaggistici, naturalistici e storici-culturali. Pertanto, un forte indicatore di sensibilità è
indubbiamente il grado di trasformazione recente o, inversamente, di relativa integrità del
paesaggio, sia rispetto a un'ipotetica condizione naturale, sia rispetto alle forme storiche di
elaborazione antropica.
Conclusioni
CLASSI DI VALORE PAESAGGISTICO
VALORI NUMERICI
CLASSI DI VALORE PAESAGGISTICO
14 – 18
molto alto
9 - 13
medio alto
5-8
medio
0-4
basso
Il comparto di P.A. presenta allo stato attuale (trasformato nel tempo da attività antropiche collegate
allo sfruttamento di inerti dal sottosuolo, quindi con fenomeni di escavazione e riempimento) la
seguente possibile valutazione paesaggistica:
MORFOLOGIA:
SOPRASSUOLO:
PERCEZIONE VISIVA:
VALORE PAESAGGISTICO ATTRIBUIBILE:

antropizzata
CLASSE 8.2

3° livello

V=0
V=0
V=0
BASSO (=0)

Il P.A. può determinare:
MORFOLOGIA:
SOPRASSUOLO:
PERCEZIONE VISIVA:
VALORE PAESAGGISTICO ATTRIBUIBILE:

piatta
CLASSE 1.4.1

2° livello

V=0
V=2
V=1
BASSO (=3)

Sostanzialmente sotto l’aspetto paesaggistico la trasformazione edificatoria come proposta (edifici
produttivi sufficientemente strutturati sotto l’aspetto architettonico e compositivo, diversificati
planivolumetricamente, consistenti aree pubbliche con quote di verde) determina un sostanziale
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equilibrio morfologico/percettivo del sito permanendo nella medesima classe (con aumento del
valore paesaggistico assoluto, +3). La conclusione è da confrontare con il parametro dei caratteri
linguistici (materiali, colori e rapporti volumetrici), che in base alle indicazioni di massima
reperibili denotano una sostanziale adeguatezza paesaggistica delle soluzioni progettuali proposte
rispetto al contesto entro cui si inseriscono. Al momento non è possibile stabilire una valutazione in
riferimento a contrasti cromatici: è consigliabile in questa sede mantenere una scala cromatica di
finitura degli edifici che si attesti sui colori predominanti del contesto produttivo adiacente.
In merito all’aspetto morfologico occorre solo precisare che il sito rileva un andamento da rendere
pianeggiante, a fronte di un assetto attuale diversificato per l’accumulo disordinato di inerti e
materiali. La componente soprassuolo viene ad essere modificata come sopra descritto in merito ai
caratteri salienti progettuali del P.A. Un approfondimento è da riservare alla diversificazione della
vegetazione (diversità fisionomica proposta e modalità distributive). Percezione visiva: la peculiare
posizione dell’area indagata è maggiormente percepita da siti orograficamente sopraelevati, come
ad esempio la collinetta di Bernate posta a sud-ovest. Da questo punto è possibile ottenere una
visione panoramica del paesaggio circostante. La visibilità del sito è pertanto da ritenersi a medio
raggio in riferimento all’unico punto di osservazione significativo.

Visuale teorica da Bernate (a sx posizione) edifici in progetto (in rosso); elaborazione in: google earth

Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 presenza di edifici
 definizione antropica del soprassuolo
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.2a
alterazione percezione nella componente paesistica

F.P. 11.2a

1

2

3

4

5

6
6.1 6.2 6.3

7

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.2 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
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Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività trascurabile in quanto il contesto urbano preesistente (dell’intorno e degli
interventi di escavazione e di riempimento) definisce una valenza paesistica già di per sé
fortemente compromessa ed eterogenea
2. Effetto cumulativo non apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Elemento nullo nel caso specifico.
5. Effetti sostanzialmente locali (immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità non significativa considerando i caratteri produttivi delle aree
immediatamente circostanti nel loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 previsione di aree a verde filtro, da attuarsi prevalentemente nelle aree a margine della via
Bassone, ove peraltro preesistono
 previsione di opportune piantumazioni autoctone e distribuite
 utilizzo di materiali di finitura consoni acchè la percezione volumetrica degli edifici non venga
incrementata (anche per pavimentazioni)
 utilizzo di gradazioni cromatiche adeguate
INDICATORI DI STATO:
 superficie aree a verde (mq. complessivi - % superficie territoriale)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

11.2.4 – CRITERI VIRTUOSI
FASE PROGETTUALE (ES LIVELLO RICHIESTA TITOLO ABILITATIVO INTERVENTI
PREVISTI DAL P.A.)
Per un primo approccio ad una progettazione consapevole, vengono di seguito riportati dei criteri
generali di riferimento che possono essere assunti calibrandoli e dosandoli in funzione della
specificità di ogni intervento (stralcio tratto dal testo “Criteri e Indirizzi per la Tutela del
Paesaggio”, Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali).
ADEGUATA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO

E’ indispensabile un’approfondita conoscenza e lettura del contesto e delle caratteristiche
paesaggistiche specifiche dei luoghi interessati dall’intervento, attraverso le differenti componenti
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fisico-naturali, storico-culturali, umane, percettive; un’esaustiva interpretazione del paesaggio
permette di individuare gli elementi di valore, vulnerabilità e rischio e di valutare in maniera
corretta le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento.
INTERDISCIPLINARIETA’ E TRANSDISCIPLINARIETA’

Ogni intervento sul paesaggio necessita dell’apporto di figure professionali differenti (ingegneri
architetti, urbanisti, paesaggisti, geometri, geologi, agronomi, forestali, geografi, botanici, ecc…),
che nella specificità delle rispettive competenze, permettano una visione e una lettura globale di
fenomeni e contesto: l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà discendono direttamente dalla
forte complessità implicita nella definizione di paesaggio.
UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Le risorse energetiche, i materiali, il territorio sono risorse non rinnovabili, delle quali si è fatto nel
tempo un uso indiscriminato: pertanto, nell’ottica di una politica di tutela che promuova uno
sviluppo sostenibile, è necessario contenerne il più possibile il consumo eccessivo e non
giustificato.
RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE OROGRAFICHE E MORFOLOGICHE

Ogni intervento sul paesaggio deve correlarsi ed integrarsi in maniera armonica con le
caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi: la realizzazione di manufatti non dovrebbe
comportare eccessivi movimenti di terra e modifiche del naturale andamento del terreno; le opere di
viabilità dovrebbero adattare il loro tracciato ai principali caratteri ambientali e alla giacitura dei siti
e dovrebbe essere altresì salvaguardato, nella sua naturalità, l’andamento dei corsi d’acqua.
COMPATIBILITA’ ECOLOGICA

Gli interventi dovrebbero essere realizzati in modo da non compromettere in maniera irreversibile
l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi; bisognerà pertanto tener conto delle influenze dell’opera
sui meccanismi di funzionamento di questi ultimi, salvaguardare le caratteristiche di naturalità
esistenti, promuovere la conservazione della biodiversità e compensare situazioni di degrado; a tal
fine si dovrà promuovere l’introduzione di elementi di naturalità e privilegiare l’utilizzo di tecniche
e materiali di basso impatto ambientale e paesaggistico.
COMPATIBILITA’ VISUALE

Le opere dovrebbero avere una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali
percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi e dovranno tener tenendo conto delle
nuove visuali che vengono a crearsi a seguito dell’intervento. In particolare dovranno essere
privilegiate soluzioni progettuali che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la
percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.
RISPETTO DI ELEMENTI, TECNICHE, MATERIALI TRADIZIONALI

In genere, la progettazione deve rispettare, in contesti storicamente antropizzati, criteri congruenti
con il sito d’intervento, impiegando tipologie, tecnologie costruttive e materiali della tradizione o
comunque di provenienza locale, nell’ottica della semplicità e linearità delle scelte.
L’aspetto formale degli edifici e dei manufatti dovrà essere coerente con il contesto, evitando in
ogni caso scelte di pura imitazione delle tipologie tradizionali presenti o meno all’interno
dell’ambito considerato al fine di non determinare la compresenza di elementi appartenenti a
tradizioni differenti.
INTEGRAZIONE NEL CONTESTO

Considerato che ogni intervento sul territorio può produrre una certa discontinuità con le immediate
vicinanze, la progettazione deve prevedere opportuni accorgimenti ed interventi (rinaturalizzazione,
mitigazione, compensazione, ecc.) affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto.
Pertanto deve essere considerata parte integrante del progetto l’area ad esso adiacente, alla quale
dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali. È sempre preferibile, in contesti
naturali o seminaturali, privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, integrare
l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e
ricercando soluzioni cromaticamente compatibili.
COMPENSAZIONE
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Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell’intorno dovrebbe
essere adeguatamente compensata con interventi complementari di entità commisurata
all’intervento da eseguirsi, che possano apportare un miglioramento alla qualità dell’intorno (ad
esempio attraverso l’introduzione di nuovi elementi di qualità naturalistica).

11.3 – TEMATICA POPOLAZIONE - ECONOMIA
11.3.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo all’evoluzione demografica, si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo
corrispondente 7.3 che definisce anche i valori sommari attinenti la forza lavoro.
11.3.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
Stante l’indeterminazione della effettiva destinazione produttiva del comparto in valutazione non
risulta possibile approfondire la presente analisi.
Da sottolineare che la SLP prevista è pari a mq. 23.250 al piano terra e 2.800 al piano primo per il
lotto 1, mentre per il lotto 2 si hanno rispettivamente mq. 791+791, il totale è pari pertanto a mq.
27.632.
11.3.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento presenza antropica
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.3a
incremento richiesta di servizi/urbanizzazioni
F.P. 11.3b
incremento mobilità generata

F.P. 11.3a-b
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F.P. 11.3 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
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4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

7.

6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello medio derivante dall’incremento di mobilità sulle tratte di
collegamento dell’area con la via Bassone. Riducibile/annullabile l’effetto del 7.3a perché il
P.A. è sostanzialmente pesato anche sul soddisfacimento di richieste di servizi (aree a verde
e parcheggi, percorsi) ed urbanizzazioni indotte.
2. Effetto cumulativo apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Elemento nullo nel caso specifico.
5. Effetti sostanzialmente locali (immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità non significativa considerando i caratteri produttivi delle aree
immediatamente circostanti nel loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 adeguata dotazione e previsione di opere di urbanizzazione primarie/secondarie
 gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento
 previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche
dell’intorno
DA PREVEDERSI NEL MEDIO TERMINE

 verifica/ottimizzazione servizio di trasporto pubblico locale
INDICATORI DI STATO:
 accessibilità locale servizi pubblici (es. trasporto pubblico, parcheggi entro 150 mt., “dotazioni di
quartiere” entro 1 km./15 min. a piedi, ecc.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

 dotazione parcamento complessiva (mq.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

 sviluppo lineare percorsi pedonali (ml.) e strade carraie di accesso (ml.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

I riferimenti ad impatti attinenti la componente “salute” in connessione con la popolazione, sono di
volta in volta indagati nelle varie tematiche qui trattate.

11.4 – TEMATICA MOBILITA’-INFRASTRUTTURE
11.4.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.4.
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11.4.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
I collegamenti stradali su gomma locali significativi e puramente indicativi possono essere così
sintetizzati:
• via al Bassone, via Acquanegra: verso Albate;
• via al Bassone, via alla Guzza, via Belvedere: verso Camerlata;
• via al Bassone, via Acquanegra, via Frisia, via per Albate: verso Senna Comasco;
• via al Bassone, via Acquanegra, via Frisia, via Baraggia, S.P. 28: verso Casnate.
Le aree risultano pertanto discretamente accessibili ed in diretta comunicazione con strade
costituenti viabilità secondaria connessa alla viabilità principale, in particolare alla Via “Canturina”,
prov. n. 36.
La distanza dal più vicino raccordo autostradale (Autostrada dei Laghi Milano Chiasso) è di ml
4.800 circa.
La previsione del sistema della tangenziale di Como prevede che il raccordo più prossimo sia
localizzato in località Acquanegra, nell’area compresa fra la casa circondariale, il forno inceneritore
e le linee FFSS/FNM. La distanza all’interconnessione è di circa 700 mt. In loco la previsione è
quella di una tratta completamente interrata. Per maggiori dettagli vedasi l’immagine riprodotta al
paragrafo 5.5.
Per quanto attiene il servizio di trasporto pubblico, l’area del Bassone è servita dalla linea ASF
n.CC10 Albate-Bassone con fermate su via al Bassone.
Il servizio ferroviario locale:
• Linea FFSS Como-Molteno-Lecco con fermata più vicina ad Albate (via Druso):
• Linea FFSS Milano-Como-Chiasso con fermata più vicina in via Scalabrini (fermata di
Albate-Camerlata)
• Linea FNM Milano-Saronno-Como con fermata più vicina in via Scalabrini (fermata di
Camerlata).
A livello di scala oggetto di pianificazione attuativa si possono desumere le seguenti informazioni.
Stato attuale strade
Le strade che delimitano il comparto sono organicamente collegate alla rete viabile primaria.
La via Bassone, del calibro di mt 7,00 e con ampi raggi di curvatura interamente asfaltata, è atta al
passaggio di qualsiasi automezzo ed è direttamente connessa con la strada provinciale “Canturina”.
La parte di Via Bassone in adiacenza al P.A. è priva di marciapiede; è presente una banchina
attualmente invasa da vegetazione.
Ad Ovest il collegamento è con la viabilità del Comune di Casnate.
Parallelamente al comparto in lato Ovest, esiste una strada di ridotto calibro (mt 3,00) detta Via
“Longa” ora Via del Baco da Seta che connette la Via Bassone con la Via Belvedere in località
Acquanegra, mediante passaggio a livello attraverso la linea FF.SS. Tale passaggio a livello, ora
chiuso, consente il transito solo pedonale.
Previsioni progettuali di P.A.
Il progetto prevede la completa attrezzatura e sistemazione delle aree a standard nonché la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicate nello schema di convenzione e nella
tavola n. 06 del P.A. e quantificate nell’allegato computo metrico estimativo delle opere.
 Le urbanizzazioni primarie consistono nella formazione completa di tutte le condotte e
sottostrutture necessarie, nonchè nell’allargamento della Via Longa ora via del Baco da Seta
comprensiva di illuminazione esterna e nella formazione di una rotatoria su via Bassone. E’
prevista altresì la formazione di nuova cabina Enel.
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 Le urbanizzazioni secondarie prevedono: la formazione di un’ampia fascia di rispetto lungo
tutto la Via Bassone destinata a verde di rispetto ed ambientale ed a percorso ciclopedonale
continuo in sede protetta; la formazione di un parcheggio pubblico per complessivi n. 100
posti auto pubblici
Per quanto concerne la sosta vi è la previsione di parcheggi pubblici a raso, facenti parte della
dotazione di standard per complessivi 552 posti auto (100 pubblici), collocati in posizione tale da
garantire ottima fruibilità. Tutte le aree per la sosta sono caratterizzate da piantumazione.
11.4.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento traffico veicolare/mezzi pesanti indotto dalle nuove edificazioni produttive
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.4a
qualità dell’aria: emissione di inquinanti (CO2, PTS, NOx, Pb, …)
F.P. 11.4b
livello sonoro: incremento rispetto agli standard attuali
F.P.11.4c
aumento traffico, da tenere in considerazione quello pesante
F.P. 11.4d
sicurezza: potenziale incremento di rischi per i pedoni
F.P. 11.4a-bc-d
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F.P. 11.4 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello medio derivante dall’incremento di mobilità sulle tratte di
collegamento dell’area con la via Bassone. Da ponderare in sede esecutiva, con la
definizione della tipologia di destinazione che influenza la tipologia/quantità di mezzi/auto
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il livello complessivo di criticità (schematizzato nella tabella sopra riportata con il
simbolo”?”) dei fattori 11.4a, 11.4.b e 11.4c, considerando comunque che il regime della
mobilità è da legare anche alle attività artigianali-produttive circostanti già insediate o da
insediare, nonché alla struttura carceraria; infine è da rilevare in zona la previsione di
svincolo della Tangenziale e del successivo tratto del 2° lotto che di per sé possono
comportare variazioni indotte alla qualità dell’aria per l’alto fattore di scorrimento
collegato. Cautela e approccio progettuale corretto da attuarsi nei confronti degli accessi
verso i parcheggi al fine di evitare soste con motore acceso. Irrilevante l’effetto del fattore
11.4d per via delle soluzioni che si dichiara di attuare (piste ciclopedonali-marciapiedi),
perlomeno nei fronti strada antistanti il complesso in valutazione.
2. Effetto cumulativo apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente, pur
nell’incertezza attuale determinata dalla destinazione d’uso (schematizzato nella tabella
sopra riportata con il simbolo”?”).
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 1 e 2.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità non significativa considerando i caratteri produttivi delle aree
immediatamente circostanti nel loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 adeguata dotazione e previsione di opere di urbanizzazione primarie/secondarie
 gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento
 velocità di percorrenza viabilità prossima al P.A. ≤ 30 km/h e gestione traffico
 prevedere caratteri di fonoassorbenza delle residuali superfici stradali carrabili
 previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche
dell’intorno
 fase cantiere: prevedere modalità di lavorazioni coerenti con quanto individuato al paragrafo
specifico del presente documento
DA PREVEDERSI NEL MEDIO TERMINE

 verifica/ottimizzazione servizio di trasporto pubblico locale
INDICATORI DI STATO:
 accessibilità locale servizi pubblici (es. trasporto pubblico, parcheggi entro 150 mt., “dotazioni di
quartiere” entro 1 km./15 min. a piedi, ecc.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

 dotazione parcamento complessiva (mq.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

 sviluppo lineare percorsi pedonali (ml.) e strade carraie di accesso (ml.)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.
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11.5 – TEMATICA ARIA-CLIMA
11.5.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.5.
11.5.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
Per limitare le emissioni di sostanze inquinanti o nocive nell’ambiente, in merito al concetto di
fabbisogno energetico degli edifici – per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la
produzione di acqua calda sanitaria – è da valutare il ricorso a fonti rinnovabili.
Tutti gli edifici dovranno essere dotati di una coibentazione idonea all’uso cui i fabbricati sono
destinati.
In merito alla destinazione produttiva da definire in sede esecutiva, occorre precisare che il Titolo I
“Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” della Parte V del
DLgs 152/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”
detta, in relazione agli inquinanti emessi da impianti o attività, le condizioni e le modalità per la
tutela della qualità dell’aria.
In esso sono definite le attività e gli impianti soggetti alla regolamentazione delle emissioni in
atmosfera, le prescrizioni da rispettare e le modalità procedurali e gestionali per l’ottenimento ed il
corretto esercizio degli stessi.
La L.R. 24/2006, con gli articoli 8 comma 2 e 30 comma 6, ha trasferito alle Province lombarde, dal
1° gennaio 2007, la competenza relativa al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera, mantenendo in capo alla Giunta regionale il compito di stabilire le direttive
per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite all’interno del territorio lombardo,
nonché la definizione delle spese istruttorie.
Riduzione delle emissioni e mantenimento o crescita degli attuali livelli produttivi costituisce un
binomio irrealizzabile ed improbabile in mancanza di appositi macchinari capaci di separare le
particelle solide dalla corrente gassosa. Condensatori, torri di lavaggio, nuove tipologie di filtri,
combustori e separatori costituiscono una tecnologia che garantisce una riduzione dell'impatto
ambientale.
La scelta deve essere opportunamente calibrata secondo le quantità di emissione e della sostanza
emessa: tali valutazioni devono esser contenute nella richiesta di autorizzazione alla costruzione di
nuovi impianti.
11.5.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento traffico veicolare/mezzi pesanti indotto dalle nuove edificazioni produttive
 attività di climatizzazione degli edifici
 attività produttiva effettivamente insediata
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.5a
qualità dell’aria: emissione di inquinanti (CO2, PTS, NOx, Pb, …)
F.P. 11.5b
fauna/vegetazione: incremento densità di polveri (PTS) anche in fase di cantiere
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F.P. 11.5a-b

1

2

?

?

3

4

5

6
6.1 6.2 6.3

7

?

?

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO

?

ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.5 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello medio derivante dall’incremento di mobilità e dallo svolgimento
delle attività industriali/di servizio. Da ponderare in sede esecutiva, con la definizione della
tipologia di destinazione che influenza la tipologia/quantità di mezzi/auto ed i fattori di
emissione collegati ai cicli lavorativi, il livello complessivo di criticità (schematizzato nella
tabella sopra riportata con il simbolo”?”) dei fattori 11.5a e 11.5b, considerando
comunque che il regime della mobilità e le emissioni sono da legare anche alle attività
artigianali-produttive circostanti già insediate o da insediare; infine è da rilevare in zona la
previsione di svincolo della Tangenziale e del successivo tratto del 2° lotto che di per sé
possono comportare variazioni indotte alla qualità dell’aria per l’alto fattore di
scorrimento collegato. Cautela e approccio progettuale corretto da attuarsi nei confronti
degli accessi verso i parcheggi al fine di evitare soste con motore acceso. La distribuzione
delle alberature/filari/siepi in questo caso possono rivestire una funzione mitigatrice.
2. Effetto cumulativo apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente, pur
nell’incertezza attuale determinata dalla destinazione d’uso (schematizzato nella tabella
sopra riportata con il simbolo”?”).
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 1 e 2.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità potenzialmente apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
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7.

Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.

MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento
 velocità di percorrenza viabilità prossima al P.A. ≤ 30 km/h e gestione traffico
 mitigazione diffusione PTS con previsione di aree a verde piantumate
 utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica acquiferi, …)
 utilizzo, se applicabile alla tipologia di attività produttiva, di adeguati sistemi di abbattimento
delle emissioni inquinanti, come ad esempio condensatori, torri di lavaggio, nuove tipologie di
filtri, combustori e separatori
 realizzazione edifici con adeguate performance termiche
 fase cantiere: prevedere modalità di lavorazioni coerenti con quanto individuato al paragrafo
specifico del presente documento
DA PREVEDERSI NEL MEDIO TERMINE O LEGATE A COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

 incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio
mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel
 utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling)
 limitare le temperature negli uffici ad un massimo di 19-20°C e rispettare gli orari di accensione
degli impianti
 revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati
INDICATORI DINAMICI:
 verifica locale concentrazione dei principali inquinanti*
Nelle zone e negli agglomerati la valutazione della qualità dell’aria deve essere condotta in
modo integrato, mediante le stazioni fisse ma anche i mezzi mobili, le campagne con
campionatori passivi, i modelli matematici di dispersione; in realtà, non serve un numero molto
elevato di stazioni giacché l’inquinamento si diffonde nell’aria e la misura in un punto può
essere ben rappresentativa anche di aree molto vaste.
Il Dm. N. 2 aprile 2002, n. 60 definisce il numero di stazioni necessarie per la valutazione degli
Ossidi di Azoto e di Zolfo (NOx SO2), delle polveri sottili (PM10), del Piombo (Pb), Benzene e
Monossido di Carbonio (CO), e il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 disciplina la valutazione
dell’Ozono (O3).
*DATO A LIVELLO LOCALE PRODUCIBILE DALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE GENERATE/INDOTTE
(TIPOLOGIA ATTIVITA’ INDUSTRIALE) DAL P.A, INFLUENZABILE DALLE CONDIZIONI E DALLE
EMISSIONI COMPLESSIVE VEICOLATE IN FUNZIONE DEI CARATTERI CLIMATICI DEL LUOGO.
IL MONITORAGGIO DOVRA’ ESSERE CONDOTTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE TEMATICHE ENUNCIATE ANCHE NELLA AGENDA 21 LOCALE.

11.6 – TEMATICA CICLO ACQUE
11.6.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.6.
11.6.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
Secondo la mappa del reticolo idrico del Comune di Como l’area non è attualmente interessata da
alcun tipo di vincolo.
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Dall’indagine geologica preliminare attinente il comparto (anno 1992) il livello freatico (superficie
superiore della falda acquifera libera) risulta posto ad una profondità media dell’ordine degli 8-10
mt. ed è variabile stagionalmente. Pertanto (considerando che all’epoca era stato rilevato un piano
di campagna compreso fra 286,2/288,2 mt. slm), la quota assoluta cui riferire il suddetto livello è
variabile fra 276 e 280 mt. slm circa.
Per lo smaltimento delle acque occorre precisare che attualmente esistono le seguenti reti:
− tombinatura comunale, lungo la Via Bassone;
− fognatura nera a gravità.
La fognatura comunale proveniente da Nord-Est, lungo la Via Bassone, viene convogliata a
Sud nel collettore del Consorzio Sud Seveso.
Per l’acquedotto esiste una rete comunale lungo la Via Bassone, con diametro Ø 150 a profondità
70/100 cm.
11.6.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE

Il calcolo dei consumi idrici stimabili (civili+produttivi), in mancanza di destinazione specifica
dell’insediamento, e quindi anche del numero di addetti,, non risulta quantificabile.
Esiste rete di acquedotto comunale lungo la Via Bassone come detto; l’impianto comunque dovrà
essere verificato in termini di eventuale potenziamento per ulteriori allacciamenti da concordare con
l’Ente erogatore.
SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

Il comparto rientra nel bacino Sud-Seveso.
L'impianto di depurazione è situato nell'estremo sud del Comune di Carimate.
Le acque di scarico degli 11 Comuni consorziati vengono recapitate all'impianto mediante le
fognature comunali prima ed i collettori consortili poi.
I collettori, della lunghezza totale di circa 42.000 m, si sviluppano lungo 3 aste, denominate asta
principale, asta Mariola - asta S.Antonio ed asta orientale Serenza. Queste aste si snodano lungo i
tre principali corsi d'acqua del territorio: il Seveso, la roggia Mariola (Cantù) e il torrente Serenza.
Nel primo tratto l'asta del collettore principale segue il rio Acquanegra fino alla sua immissione nel
Seveso quindi prosegue lungo il Seveso stesso.
Il quantitativo annuo di acque reflue trattate supera i 10.000.000 di metri cubi, corrispondenti ad
oltre 59.000 abitanti serviti ed a 11.000 abitanti equivalenti dell'industria per un totale di oltre
70.000 abitanti equivalenti. I fanghi prodotti sommano ad oltre 2.600 tonn/anno.
Per garantire il normale funzionamento del processo depurativo e il rispetto dei limiti tabellari
dell'effluente depurato, come richiesto dal D.Lgs. 152/2006, si rendono necessari controlli analitici
sui reflui in ingresso, in uscita e nei vari stadi intermedi dell'impianto, sulle utenze industriali
presenti nel territorio e sulla rete di collettamento consortile.
I parametri ricercati nelle acque reflue sono : pH, SST, COD, BOD5, Ptot., N-NH4+, N-NO3-, NNO2-, TKN, SO4--, Cl-, Tens.Tot., Metalli, Br-, CN-, Solventi aromatici e clorurati, Sostanze
oleose, e alcalinità.
Nei fanghi attivi vengono ricercati: SST, SSF, SSV, SVI, Metalli, Attività deidrogenasica, Attività
respiratoria, Velocità di sedimentazione, alcalinità e acidi volatili.
Occorrerà acquisire parere preventivo dell’Ente gestore alla depurazione, riguardante l’aumento del
carico inquinante al collettore e all’impianto.
Nel caso siano previste attività di tipo produttivo comprese tra quelle inserite nell’elenco della
delibera Consiglio Regionale 21 Marzo 1990 n. IV/1946 si provvederà nel progetto delle reti interne
alla previsione di linee di raccolta acque di prima pioggia, da convogliare in fognatura.
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Attenzione dovrà essere posta acchè non venga intaccato il sistema idrico del sottosuolo, attraverso
modalità costruttive della rete di smaltimento che non consenta potenziali perdite/interferenze di
falda.
Si dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di legge – classe buona - secondo gli
allegati al D.Lgs. 152/2006.
Per il calcolo degli abitanti equivalenti (A.E.) in mancanza di destinazione specifica
dell’insediamento, non risulta quantificabile il carico organico inducibile; unitariamente, in base
alla tipologia di utenze, esistono diverse tipologie di equivalenze come ad esempio le seguenti:
• uffici, negozi, attività commerciali in genere:
3 impiegati = 1 A.E.
• fabbriche, laboratori artigianali che non producano acque reflue di lavorazione:
2 lavoratori = 1 A.E.
La metodologia prevista dall’Appendice G delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di
Tutela ed Uso delle Acque, approvato con d.g.r. n. VIII/2244 del 29/03/20062.1, prevede:
1. Riduzione delle portate meteoriche drenate
Occorre privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti
fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche
non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d’acqua superficiali. Tale
indicazione di carattere generale è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della
falda e alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della
scelta del ricettore più opportuno.
Le indicate soluzioni sono da applicare alle aree di ampliamento e di espansione,
attualmente caratterizzate da una circolazione naturale delle acque meteoriche, evitando
sostanziali aggravi per le reti fognarie situate a valle, e costituiscono riferimento nel caso di
ristrutturazione o di rifacimento delle reti esistenti.
In particolare sono da considerare i seguenti criteri:
a) Aree di ampliamento e di espansione residenziale
Nelle aree di ampliamento e di espansione residenziale, in cui non è configurabile
un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, è da prevedere – fatte salve
diverse conclusioni derivanti dalle valutazioni di cui sopra – il totale smaltimento in
loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate. Ove non si verifichino
tali condizioni, è da prevedere lo smaltimento delle suddette acque tramite rete
fognaria; nel caso in cui questa afferisca alle reti di valle, è considerato un contributo
di portata meteorica da limitare, eventualmente mediante l’adozione di vasche
volano.
2. Vasche di accumulo di prima pioggia e portate meteoriche da trattare
La disciplina delle vasche di accumulo di prima pioggia e delle portate meteoriche da
trattare è riportata nel regolamento regionale per gli scarichi delle acque reflue e di prima
pioggia.
3. Limitazione delle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano
La critica situazione idraulica di molti corsi d’acqua, inadeguati a ricevere le portate
meteoriche urbane e extraurbane, porta ad adottare scelte atte a ridurre le portate meteoriche
drenate sia – ove possibile – dalle esistenti aree scolanti, sia – comunque – dalle aree di
futura urbanizzazione.
In particolare occorre prevedere l’adozione di interventi atti a contenere l’entità delle portate
meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori.
Ai fini dell’equilibrio idrologico sotterraneo, le vasche volano potranno avere fondo
disperdente, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo e alla natura delle
acque da invasare.
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Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 costruzione edifici (scavi fondazioni-livello di falda)
 diminuzione superficie drenante
 scarichi reflui acque nere generati
 scarichi reflui industriali
 dispersione acque meteoriche non precedentemente drenate
 prelievo idrico ad uso civile-produttivo
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.6a
potenziale alterazione ciclo acque locale (ricarica di falda idrica) con ripercussioni su
vegetazione/fauna (caratteri aree umide Palude ad es.)
F.P. 11.6b
potenziale inquinamento falda idrica
F.P. 11.6c
maggior prelievo idrico in rete
F.P. 11.6d
diminuzione della intercettazione naturale delle acque piovane con aumento di
afflusso ai collettori fognari
F.P. 11.6a-bc-d

1

2

?

?

3

4

5

6
6.1 6.2 6.3

7

?

?

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

?

F.P. 11.6 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello non rilevante derivante dai caratteri idrografici locali non
propriamente critici. Da ponderare in sede esecutiva, con la definizione della tipologia di
destinazione che influenza la tipologia/quantità di scarichi e prelievi idrici (schematizzato
nella tabella sopra riportata con il simbolo”?”). I fattori 11.6a e 11.6b, considerando la
stratigrafia idrografica risalente al 1992 che definisce una profondità media di 8-10 mt. del
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livello freatico, sembrano non essere critici, supponendo inoltre la non realizzazione di
parti interrate: Per i fattori 11.6c e 11-6d occorre tener presente che l’incremento nei
consumi della risorsa acqua potrà essere attutita con sistemi di recupero ben calibrati in
sede esecutiva che diminuiscono anche la quantità di acque piovane da smaltire in rete.
2. Effetto cumulativo poco apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente, pur
nell’incertezza attuale determinata dalla destinazione d’uso (schematizzato nella tabella
sopra riportata con il simbolo”?”).
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 1 e 2.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica scarsamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità poco apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 verifica puntuale ed estesa della profondità di falda al fine di garantire l’intangibilità delle
funzioni idrologiche naturali (soluzioni tecnico-costruttive idonee)
 realizzare sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi
di legge
 prevedere sistemi di prelievo idrico che ne favoriscano il controllo (usi civili+produttivi)
 realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne
al P.A.
 installare vasche di prima pioggia, atte a convogliare l’acqua di dilavamento delle superfici
adibite a parcheggio
 raccogliere l’acqua piovana in apposite e adeguate cisterne, utilizzandola per irrigare le aree a
verde
INDICATORI DI STATO:
 superficie aree a verde/drenanti (mq. complessivi - % superficie territoriale)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

INDICATORI DINAMICI:
 controllo livelli dei sistemi idrografici locali a valle (portate/profondità).
11.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO
11.7.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.7.
11.7.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
SINTESI ANALISI DI CONTESTO PAR. 7.7
• GEOLOGICO
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• SITUAZIONE GEOLOGICO-STRUTTURALE
Dall’all. 1 emerge che l’area di P.A. è riconducibile a depositi fluvioglaciali würmiani (fgw).
• SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA

Dall’allegato 2 emerge che l’area di P.A. è interessata da un’area estrattiva non attiva.
• SISTEMA IDROGEOLOGICO PROFONDO
Allegato 3, Complesso del Bassone (sede di acquiferi a differente potenzialità): identifica l’area
occupata dalla depressione del Bassone e dai terreni limitrofi sino al piede dei rilievi collinari
circostanti. Questa zona può essere interpretata come un bacino scavato nel substrato gonfolitico
e colmato in tempi successivi da sedimenti limo-argillosi con frequenti intercalazioni di sabbia e
ghiaia. L’acquifero individuato non è molto potente e mantiene un livello piezometrico attestato
attorno a 20÷30 metri di profondità che tende a risalire in direzione dei rilievi.
• SITUAZIONE IDROGEOLOGICA

Dall’allegato 3 emerge che l’area di P.A. è ricompresa in:
1. depositi superficiali con permeabilità variabile da media ad elevata;
2. vulnerabilità degli acquiferi variabile da alta ad elevata;
3. isopiezometrica di falda (270 s.l.m.).

• FATTIBILITA’ GEOLOGICA

L’area oggetto di P.A. appartiene alla classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni (aree
modestamente acclivi con discrete caratteristiche geotecniche) per una parte verso nord (lotto 2)
e verso est; il resto appartiene alla classe 3b.
• CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI

La conoscenza della capacità d’uso dei suoli è strettamente funzionale alla individuazione dei
suoli più pregiati sotto il profilo agronomico, più adatti quindi all’attività agricola, consentendo
in sede di pianificazione territoriale, ove possibile e conveniente, di preservarli da altri usi.
L’area oggetto di P.A. presenta un valore non significativo, perché di fatto già trasformata.
• VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI

Questa interpretazione propone invece una valutazione dell’interesse scientifico e della
singolarità che le risorse podologiche locali manifestano dal punto di vista naturalistico, o perché
i suoli sono testimonianze viventi delle intense relazioni tra pedosfera e sistema delle acque, che
hanno avuto un’importanza determinante nell’evoluzione degli ecosistemi e dello stesso
paesaggio locale, o perché conservano tesori paleogeografici e paleo climatici (es: paleosuoli
delle superfici del Pleistocene medio-superiore), divenendo così parte dell’eredità culturale
dell’umanità, o infine perché sono caratterizzati da processi pedogenetici tipici di peculiari
ambienti di formazione. L’area oggetto di P.A. presenta un valore naturalistico basso.
• VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

Indica i valori assunti di vulnerabilità degli acquiferi, cui il territorio comunale è caratterizzabile.
L’area oggetto di P.A. presenta un grado di vulnerabilità alto (V3), ovvero complesso glaciale
morenico, caratterizzato da elevata eterogeneità granulometrica, e da permeabilità da media a
ridotta.
• CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE PROFONDE

Le aree non urbanizzate comunali presentano soprattutto (Oasi Bassone ad esempio) una bassa
capacità.
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Estratto indagine geologica preliminare attinente il comparto di P.A. in esame (anno 1992)

Rilevamento 1965-1985 cavità (fonte indagine geologica preliminare 1992)
Sequenza foto aeree aree Bassone anni (da sx verso dx e dall’alto verso il basso) 1989, 1996, 2000, 2003,
2006, 2008 (immagini tratte da: 89-96-00,06, Min. Amb. geoportale nazionale, 03-09 Google Earth)
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Estratto indagine per verifica salubrità terreno (prove in situ del settembre 2006)
La maggior parte degli scavi ha evidenziato uno strato superficiale di riporto, costituito da sabbia
grossolana, ciottoli, laterizi, plastica, legno e a volte ferro, talora lungo tutta la profondità dello
scavo, e fino ad una profondità max di -4 mt. dal p.c.. Il terreno naturale è costituito per lo più da
sabbia (da fine a grossolana), talora ghiaiosa e ciottolosa, talora limosa.
In base alla storia del sito (cave successivamente colmate da materiale) sono state analizzate le
seguenti sostanze:
• Idrocarburi leggeri e pesanti (C<12, C>12)
• Metalli pesanti, quali As, Cd, Co, Cr totale e Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb; Se, Zn.
Tutti i campioni prelevati non hanno evidenziato la presenza di elementi con concentrazioni
superiori alla CSC, concentrazione soglia di contaminazione del suolo, secondo la DLgs 152/06 e
smi, per i siti ad uso industriale.

Indagine ambientale in situ: marzo 2008 (fonte studio medesimo)- ubicazione sondaggi
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Indagine ambientale in situ: marzo 2008 (fonte studio medesimo)- stratigrafia scavi

11.7.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 scavi e riporti
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.7a
variazione dell’andamento geo-morfologico preesistente
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F.P. 11.7a

1
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6
6.1 6.2 6.3

7

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.7 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello non rilevante derivante dalla condizione fortemente antropizzata
attuale, con mantenimento sostanziale delle prerogative geo-morfologiche ivi riscontrabili.
2. Effetto cumulativo poco apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 1 e 2.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità poco apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti
 prevedere una corretta distribuzione/tipologia di aree a verde ed essenze
 prestare attenzione alla realizzazione di eventuali manufatti di contenimento, per i quali si può
optare per una mascheratura vegetale adeguata con essenze autoctone e/o effettuare un
trattamento superficiale idoneo
 realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne
al P.A.
 verifica puntuale ed estesa della profondità di falda al fine di garantire l’intangibilità delle
funzioni idrologiche naturali
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 realizzare sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi
di legge
 fase cantiere: prevedere modalità di lavorazioni coerenti con quanto individuato al paragrafo
specifico del presente documento
DA PREVEDERSI NEL MEDIO TERMINE O LEGATE A COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

 verifica in sede di esecuzione degli aspetti geotecnici, con adozione delle migliori soluzioni
tecnico costruttive, verificando al contempo l’entità degli scavi
 accertamento preventivo, se del caso, (in sede di verifica del titolo abilitativo ad edificare, con
apposita approfondita relazione geologico-tecnica compatibile con lo Studio Geologico
comunale) in merito alla stabilità degli edifici circostanti ed all’assetto geologico complessivo.
INDICATORI DI STATO:
 superficie aree a verde/drenanti (mq. complessivi - % superficie territoriale)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

 entità scavi/riporti (mc. complessivi – ml. in sezione)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

11.8 – TEMATICA ENERGIA-RIFIUTI
11.8.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.8.
11.8.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
ENERGIA
Per limitare le emissioni di sostanze inquinanti o nocive nell’ambiente, occorre integrare il
fabbisogno energetico degli edifici – per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la
produzione di acqua calda sanitaria – attraverso il ricorso a fonti rinnovabili (volumi terziari
funzionali alla attività produttiva).
Per la parte propriamente industriale, risulta difficoltoso valutare la presente tematica in mancanza
di destinazione specifica.
Gli edifici, comunque, dovranno essere dotati di una coibentazione idonea all’uso cui i fabbricati
sono destinati.
Azioni suggerite
A differenza di quanto avviene per il settore del riscaldamento degli edifici ove esistono norme
tecniche che prescrivono le modalità per la definizione del bilancio termico, del flusso di energia
destinato al processo produttivo e alle utenze interne, delle perdite non recuperabili e recuperabili
(relative norme UNI, UNI EN, raccomandazioni CTI), per il settore industriale non sono disponibili
documenti normativi mirati alla definizione dei bilanci energetici di processo e/o delle unità
produttive.
La misura che si ritiene quindi prioritaria per il conseguimento di significativi risparmi energetici
nei comparti industriali individuati è l'introduzione di disposizioni per la stima (in fase di
progettazione) e il controllo (in fase di esercizio) dei consumi di energia all'interno dei siti
produttivi. Ciò anche attraverso la definizione di un documento tecnico normativo di supporto alla
determinazione dei bilanci energetici che costituisca la base necessaria per la definizione degli
interventi volti al miglioramento del rendimento complessivo nell'utilizzo dell'energia termica ed
elettrica all'interno del sito produttivo. Il bilancio, redatto secondo criteri uniformi e quindi in forma
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unificata e confrontabile, dovrebbe costituire un requisito per tutti i nuovi insediamenti industriali e,
con modalità da definire, anche per gli insediamenti esistenti.
I Power park
Costituiscono una sorta di distretto energetico molto integrato ed informatizzato, di cui in Italia
abbiamo una sola esperienza, in Piemonte per l’esattezza, mentre in Europa sono ormai una ventina
sviluppati nel contesto di un progetto di ricerca europeo (Programma ‘Concerto’). Si tratta di
un’integrazione perfetta tra ‘ecobuilding’ (edificio a basso consumo energetico), generazione
distribuita e fonti rinnovabili; insomma un modello dove enti locali, strutture pubbliche e imprese
lavorano insieme per ottenere il massimo risparmio energetico attraverso la messa in rete di tutte le
fonti energetiche tradizionali e rinnovabili: dalla microgenerazione distribuita per produrre energia
per riscaldamento e raffrescamento, al consumo intelligente di energia grazie all’information
technology, alla dimensione degli spazi e ancora al recupero dei residui.
RIFIUTI
Niente di particolare è riscontrabile nella documentazione di P.A. per quanto attiene la tematica
“rifiuti”, sia civili che industriali.
11.8.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento attività antropiche di tipo produttivo e terziario funzionale
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.8a
incremento utilizzo energetico
F.P. 11.8b
qualità dell’aria: emissione di inquinanti
F.P. 11.8c
quantitativo e conferimento RSU-speciali

F.P. 11.8a-b-c

1
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4
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6
6.1 6.2 6.3

7

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.8 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
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7.

6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello medio derivante dalla condizione antropizzata attuale, già in parte
energivora; cambia ovviamente la quantità, la struttura e la tipologia di domanda
energetica. Per i fattori 11.8a e 11.8b le prerogative costruttive del P.A. possono assicurare
elevati valori di potenziale contenimento energetico: si demanda alla fase attuativa la
verifica della esatta applicazione dei disposti normativi in campo energetico in particolar
modo relativi alla destinazione produttiva effettiva; reperimento di aree apposite di
conferimento dei RSU e definizione per il trattamento dei rifiuti speciali da produzione.
2. Effetto cumulativo poco apprezzabile.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Non rilevabili allo stato delle cose.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità poco apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica acquiferi, …)
 realizzazione edifici con adeguate performance termiche
 coordinare la gestione dei consumi e dell’efficienza energetica in relazione all’edificio ed alla
attività produttiva
INDICATORI DI STATO:
 intensità utilizzo fonti energetiche alternative (% sul totale)
DATO DERIVABILE A SEGUITO DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE

11.8.4 – CRITERI VIRTUOSI (TEMATICA ENERGIA)
FASE PROGETTUALE (ES LIVELLO RICHIESTA TITOLO ABILITATIVO INTERVENTI PREVISTI DAL
P.A.) MIRATA ALLA GESTIONE DELL’EDIFICIO
1-

L'EDIFICIO

A- l’edificio passivo
Alle nostre latitudini è necessario in fase di progettazione prendere in considerazione i seguenti
aspetti:
• la forma dell'edificio: tanto più la superficie che racchiude il volume è elevata, tanto più
elevato è lo scambio termico e quindi le perdite di calore. Le dispersioni sono minori se
l'edificio ha una “forma compatta”
• l'orientamento: in un edificio passivo parte del fabbisogno energetico viene coperta dagli
apporti solari
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•
•
•

•

•
•

2-

le schermature: devono essere progettate in modo tale da consentire ai raggi del sole di
raggiungere l'edificio d'inverno e di proteggerlo d'estate dal surriscaldamento
l'utilizzo di fonti rinnovabili: i bassi consumi elettrici totali possono essere coperti mediante
l'uso di fonti rinnovabili locali
il super-isolamento: la coibentazione delle pareti e del tetto impedisce al calore di
disperdersi verso l’esterno nella stagione invernale e per contro riduce l’entità della calura
estiva. Un opportuno sistema di isolamento, ad esempio “a cappotto”, consente di eliminare
i ponti termici (discontinuità tra materiali), via privilegiata per gli scambi di calore da e
verso l'esterno
ventilazione con recupero di calore: il ricambio d'aria viene affidato a sistemi di ventilazione
meccanica controllata con recupero di calore. Si tratta di impianti che prelevano l'aria
dall’esterno, la filtrano, immettono aria pulita all’interno e prelevano quella viziata per
recuperarne il calore e poi espellerla fuori. Risultato: il ricambio d'aria viene assicurato in
ogni momento della giornata riducendo al minimo le dispersioni di calore
serramenti: devono essere altamente isolati per evitare il più possibile le fughe termiche. Le
finestre sono munite di speciali vetri basso emissivi, generalmente tripli
illuminazione: migliori tecnologie a risparmio energetico per i sistemi di illuminazione.
RINNOVABILI

A collettori solari per l'acqua calda
Il solare termico è una tecnologia matura, basata su un principio di funzionamento semplice e reso
affidabile da numerosi anni di esperienza sul campo. La radiazione del sole scalda una superficie
scura, attraversata da tubi contenenti acqua e antigelo. L'acqua così riscaldata viene poi veicolata in
un serbatoio di accumulo. In genere il collettore è ricoperto da una superficie in vetro che ha la
proprietà di intrappolare la radiazione infrarossa (i raggi invisibili caldi), favorendo così l'ulteriore
riscaldamento della superficie scura e dell'acqua. Nei sei mesi più caldi la disponibilità di acqua
calda è superiore a quanto se ne consuma, mentre, per sopperire il fabbisogno rimanente di energia
nei mesi freddi, è necessario un sistema integrativo di tipo tradizionale, come una caldaia a metano
o a biomasse.
B i pannelli fotovoltaici
I pannelli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica tramite degli
elementi base, sensibili alla luce, collegati a circuiti elettrici. Il dispositivo elementare che sta alla
base di questa tecnologia è la cella fotovoltaica, costituita da un materiale semiconduttore
opportunamente trattato, in genere il silicio mono o poli cristallino, che esposto al sole si comporta
come un generatore di corrente, tanto più potente quanto maggiore è la radiazione e la temperatura.
Un insieme di celle fotovoltaiche, collegate tra di loro in serie o in parallelo, costituisce il modulo
fotovoltaico. Più moduli, connessi elettricamente tra di loro in serie, costituiscono il pannello
fotovoltaico. La corrente elettrica generata dai moduli fotovoltaici è di tipo continuo, come quella
delle batterie. Per essere utilizzata e per essere immessa nella rete elettrica nazionale, deve essere
trasformata in corrente alternata, attraverso apparecchi chiamati inverter. L'energia elettrica
prodotta da un impianto è garantita in genere per 20 o 25 anni. Con il tempo l'impianto perde una
parte del rendimento dell’ordine del 10% in 12 anni e del 20% in 25 anni, ma si stima che possa
funzionare, con rese decrescenti, anche per mezzo secolo, producendo energia elettrica praticamente
senza costi e senza inquinare. Ogni impianto fotovoltaico deve poi essere dotato di contatori
specifici, necessari per contabilizzare l’energia prodotta dall’impianto e l’energia consumata sul
posto.
3-

RISCALDAMENTO

A caloriferi, pannelli radianti, ecc.
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Caloriferi. I vecchi caloriferi in ghisa avevano il vantaggio di erogare ancora calore, anche quando
l'impianto era stato spento, ma di converso avevano bisogno di un certo tempo prima di riscaldarsi e
occupavano molto spazio: per queste ragioni sono caduti in disuso. I nuovi radiatori in acciaio o
alluminio, al contrario, si riscaldano appena accesi e sono meno ingombranti.
Ventilconvettori. L'utilizzo di ventilconvettori o di termoconvettori consente di accelerare la
diffusione del calore nell'ambiente, grazie ad un ventilatore incorporato nell'impianto che accelera
la circolazione dell'aria riscaldata. Un aspetto che rende questi impianti particolarmente adatti ad
abitazioni o locali frequentati saltuariamente.
Pannelli radianti. Per godere di un buon livello di comfort abitativo, l'ideale è ricorrere a sistemi di
diffusione del calore (o persino del fresco) a pannelli radianti: serpentine di tubi in plastica nascoste
nel pavimento o nell'intonaco delle pareti veicolano acqua calda a bassa temperatura (32/36 gradi),
che provvede a riscaldare lentamente e uniformemente l'ambiente. In questo modo, niente più moti
convettivi dell'aria, spesso causa di allergie, sbuffi neri accanto ai termosifoni, niente più sbalzi di
temperatura e sensazione di freddo proveniente dai muri. Il risparmio energetico consentito dal
riscaldamento a pannelli radianti e dal conseguente utilizzo di sistemi di produzione di acqua a
bassa temperatura, come caldaie a condensazione o pannelli solari, raggiunge il 30% dei consumi.
Ventilazione meccanica controllata. Grandi risultati sono stati raggiunti dai sistemi di ricambio e
ventilazione controllata dell'aria. Questo sistema garantisce un costante ricambio d'aria, l'espulsione
degli inquinanti, comfort termico e risparmi energetici notevoli.
B le pompe di calore
Una pompa di calore è un dispositivo che estrae energia termica da una sorgente a bassa
temperatura e la rende disponibile, sempre sotto forma di energia termica, ad una temperatura più
alta. Insomma è una macchina concettualmente simile ai frigoriferi o ai condizionatori, ma che
svolge la funzione opposta: invece di generare freddo ed espellere calore di scarto, le pompe di
calore generano caldo e raffreddano l'ambiente esterno. Il rendimento di simile macchine si misura
come rapporto tra l'energia (in genere elettrica) consumata per il funzionamento e l'energia termica
(riscaldamento) portata all'interno degli ambienti da riscaldare. In inglese questo rendimento si
definisce coefficient of performance, da cui la sigla tecnica “c.o.p.”. Ebbene il rendimento, cop, di
un buon impianto di pompa di calore raggiunge e supera il valore di 3: se la macchina consuma 1
chilowattora di elettricità, apporta almeno 3 chilowattora di calore nei locali abitati. Per questa
ragione viene considerata una tecnologia di grande interesse, da almeno una cinquantina d'anni.
FASE PROGETTUALE MIRATA ALLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Il settore industriale nel 2008 è stato responsabile di circa il 47 % dei consumi elettrici nazionali. In
particolar modo l’industria meccanica, siderurgica e chimica, insieme, contribuiscono per il 41 % ai
consumi in questo settore (dati Terna 2008).
Le tecnologie che, secondo Confindustria, contribuiscono al consumo di energia elettrica nel settore
industriale sono:

Ripartizione dei consumi elettrici nell’industria (fonte Confindustria)
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Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica, presentato in Italia nel 2007 a seguito della direttiva
europea 2006/32/CE, descrive gli orientamenti che il governo ha intrapreso per raggiungere
l’obiettivo di un risparmio energetico del 9,6 % entro il 2016 (circa 11 MW).
Nel caso dell’industria le misure considerate nel piano riguardano i seguenti interventi, in linea con
quanto auspicato da Confindustria:
1. Motorizzazioni efficienti
2. Azionamenti a velocità variabile
3. Illuminazione efficiente degli edifici e dei luoghi di lavoro
4. Cogenerazione ad alto rendimento
5. Interventi per la riduzione dei consumi dei forni elettrici ad arco nelle industrie
siderurgiche e risparmi di calore nei settori della chimica, del vetro, della ceramica e della
carta.
È riconosciuto da più parti che il miglioramento dell’efficienza energetica rappresenti anche uno
stimolo per l’innovazione tecnologica, con ricadute positive sul settore industriale e sulla
competitività del sistema Paese.

11.9 – TEMATICA RUMORE-RADIAZIONI
11.9.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.9.
11.9.2 – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
RUMORE
Per la parte propriamente industriale, risulta difficoltoso valutare la presente tematica in mancanza
di destinazione specifica (in merito alle sorgenti rumorose derivanti).
Gli edifici, comunque, dovranno essere dotati di una coibentazione acustica idonea all’uso cui i
fabbricati sono destinati.
Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare
in sede esecutiva occorrerà produrre la valutazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L.
447/95 e della LR 13/01, se dovute.
Non esistono studi specifici relativi a sorgenti del rumore esistenti nell’area di intervento e
nell’immediato intorno.
Il piano di azzonamento acustico evidenzia che il comparto oggetto di intervento rientra nella classe
acustica quinta.
Inoltre è ricompreso contemporaneamente dalle fasce territoriali di pertinenza art. 3 c.1 punto a) del
DPR 459/98 inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario fascia A (linea tratteggiata a
mt. 100) e fascia B (linea tratto-punto a mt. 150).
L’intorno è caratterizzato da classi terze.
Per quanto riguarda la classe quinta, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i
valori di qualità riferiti alle classi di destinazioni d'uso adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995 n° 447 sono:
• valori limite di emissione
Leq in dB(A):
65 (diurno) 55 (notturno)
• valori limite di immissione Leq in dB(A):
70 (diurno) 60 (notturno)
• valori di qualità
Leq in dB(A):
67 (diurno) 57 (notturno).
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
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Per la determinazione dell’impatto elettromagnetico delle linee ad alta tensione si applicano le
equazioni 4.11 (campo magnetico) e 4.8 (campo elettrico) della norma CEI 211-4 con i valori di
corrente che il gestore provvede a comunicare.
Al di fuori delle fasce di rispetto, calcolate ai sensi della norma CEI 106/11 e dell’art.6 del DPCM
8/7/2003, verrà garantito il raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 4 del DPCM
8/7/2003; le aree gioco per l’infanzia, gli ambienti abitativi, gli ambienti scolastici, i luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore ed i nuovi insediamenti, dovranno essere previsti
interamente al di fuori dalla fascia di rispetto dei 3µT e dei 5kV/m.
Al fine di definire nel nostro caso specifico, la tipologia di radiazioni significativa (ovvero elettromagnetica), occorre ribadire che esiste una linea aerea ad alta tensione di proprietà Terna SpA,
posta esternamente all’area oggetto di P.A. nella parte a sud dello stesso (distanza minima dell’asse
circa 65 mt dai confini del lotto) con orientamento sostanzialmente est-ovest.
Tale distanza, raffrontata con i valori tabellati al par. 7.9 (dati e legenda campo elettrico linea A.T.
518, anno 2000), consentono di stabilire, per analogia, un valore di induzione inferiore a 0,5 µT.
Comunque tale verifica occorre effettuarla in sede esecutiva anche in funzione dei tempi di
permanenza delle persone nelle varie aree confinate.
RADIAZIONI LUMINOSE
L’area di P.A. non è comunque ubicata all’interno della fascia di rispetto dell’ osservatorio di
Sormano. Le sorgenti luminose esistenti sono da riferire in principal modo alla illuminazione
pubblica della sede stradale antistante, dei capannoni limitrofi e soprattutto della casa circ. limitrofa.
11.9.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento emissioni sonore da attività antropiche di tipo produttivo e logistico
 esercizio linea di A.T. presente
 installazione nuove sorgenti luminose (illuminazione pubblica e privata)
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.9a
livello sonoro: incremento rispetto agli standard attuali ed azione di disturbo su fauna
F.P. 11.9b
potenziali effetti negativi derivante dalle componenti di campo elettrico e magnetico
della linea di A.T.
F.P. 11.9c
fauna: azione di disturbo arrecata da inquinamento luminoso

F.P. 11.9a-b-c
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F.P. 11.9 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
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Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’insediamento) e con
significatività di livello medio stante (fattore 11.9a) la distanza rispetto alle aree sensibili
sotto questo aspetto; per il fattore 11.9b la distanza dalla linea di A.T. garantisce in teoria
la non rilevanza; per il fattore 11.9c la possibilità di utilizzare sistemi di illuminazione
corretti annulla l’effetto intrinseco.
2. Effetto cumulativo poco apprezzabile.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Non rilevabili allo stato delle cose.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
6.2 Vulnerabilità poco apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 velocità di percorrenza rete infraurbana ≤ 30 km/h
 prevedere caratteri di fonoassorbenza delle superfici stradali carrabili pavimentate
 previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche dei
luoghi
 corretta applicazione disposti del previsto Piano di Zonizzazione Acustica
 introduzione di dispositivi di riduzione delle emissioni sonore, in particolare nel caso di
macchinari di impianti industriali
 opportune scelte progettuali urbanistiche (distacchi, altezze, sistemazioni esterne) ed edilizie
(forma degli edifici, materiali, tecnologie costruttive)
 determinazione fascia di rispetto da linea di A.T. e verifica distanze come da norme in materia
 prevedere installazione di corpi illuminanti (ad alta efficienza e tecnologicamente avanzati) con
fascio orientato a terra ed inibizione fasci luminosi disperdenti e a ridotto consumo energetico
(LR 17/2000 e LR 38/2004).
INDICATORI DI STATO:
 popolazione esposta a radiazioni elettromagnetiche (mq.)
DATO DERIVABILE A SEGUITO DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE

INDICATORI DINAMICI:
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 verifica congruità livelli sonori (db(A))
DATO DA VERIFICARE IN PUNTI SENSIBILI E SIGNIFICATIVI

11.10 – TEMATICA BIODIVERSITA’
11.10.1 – ANALISI GENERALE
Riguardo alla tematica , si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo corrispondente 7.10.
11.10.2a – ANALISI AREA PALUDE DI ALBATE
ANALISI VEGETAZIONE

La tavola n. 3 del Piano di Gestione del SIC “Palude di Albate” (qui riprodotta) evidenzia (aree SIC
più prossime, 350 mt. circa punto più ravvicinato, a sud della casa circondariale):
-

Prevalenza di prati per la parte più vicina
Per la parte posta verso le aree interessate dalla rete idrografica superficiale (stagni-rogge) la
condizione vegetale si struttura decisamente per la presenza delle suddette componenti
idrografiche; sono osservabili areali caratterizzati, oltre che da lamineti, dalla presenza di
vegetazione arborea/arbustiva ed erbacea igrofila, boschi mesofili; da segnalare una risorgiva
posta a sud (120 mt. circa) della struttura carceraria.

(Informazioni desunte dalla “Relazione” del Piano di Gestione del SIC)
Le emergenze floristiche
La tabella di seguito riportata elenca le specie rilevate nel SIC e oggetto di qualche forma di
protezione, regionale, nazionale o internazionale.

Tav. 3 P.d.G. SIC (Fonte P.d.G.)
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Il quadro vegetazionale
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Habitat 6510
Si tratta dei prati permanenti da sfalcio localizzati nella fascia più settentrionale del SIC. Nel
complesso il ruolo dominante è svolto dalle graminacee, Oltre a differenze microclimatiche dovute
a piccoli avvallamenti o dossi sul terreno e alla vicinanza con le zone paludose centrali del SIC, tali
ambienti presentano un'accentuata dinamica stagionale, che vede la successione di diverse "facies",
anche in conseguenza degli sfalci frequenti. Numerose sono le specie esotiche presenti in questo
habitat, anche se solitamente rimangono confinate alle situazioni più prossime ai margini stradali e
ai sentieri o ad un eventuale accumulo di nutrienti.
Dal punto di vista conservazionistico, tali ambienti, pur rappresentando una vegetazione secondaria
di sostituzione e mantenuta dall'intervento antropico, presentano una certa diversità floristica e
assolvono all'importante funzione di fascia tampone o "cuscinetto" tra l'area esterna al SIC,
antropizzata, e le zone umide più interne e vulnerabili. Laddove però la pressione antropica calasse
e gli sfalci si facessero meno frequenti o assenti, si assisterebbe ad una progressiva colonizzazione
di questi prati da parte delle specie arbustive. Pertanto, nelle zone periferiche del SIC occorrerebbe
mantenere la pratica dello sfalcio al fine di conservare i prati stabili descritti, mentre in alcune fasce
più prossime alla ex-torbiera sarebbe auspicabile una conversione graduale verso la prateria igrofila
o, gradualmente, verso il bosco.
 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli - Habitat 9160
A questo habitat sono ascrivibili i boschi mesofili a Quercus robur e Carpinus betulus, localizzati
principalmente nella porzione meridionale del SIC. Essi occupano in prevalenza la lieve scarpata
che delimita il confine Sud del sito, mentre nelle parti meno rilevate e più settentrionali sono in
contatto con l'habitat 91E0, con cui formano in molti casi situazioni di transizione e di articolazione
a mosaico. Si tratta di formazioni residuali, di esigue dimensioni ma di grande interesse
conservazionistico a causa della ricchezza floristica che possiedono e della relativa rarità di habitat
forestali maturi e di specie nemorali in contesti antropizzati come quello in oggetto. Esiste inoltre
un gradiente in direzione Est-Ovest, in base al quale man mano che si procede verso la porzione
occidentale del SIC tali cenosi boschive subiscono un progressivo impoverimento e degrado
strutturale e composizionale, e vengono dominate sempre di più da specie esotiche naturalizzate.
Negli aspetti più maturi e floristicamente più interessanti, tali boschi sono dominati nel piano
arboreo da carpino bianco e, meno frequentemente, da farnia, cui si accompagnano spesso Platanus
hybrida, Prunus avium (ciliegio) e Robinia pseudoacacia. Nello strato arbustivo frequente è il
nocciolo (Corylus avellana), presenti anche il biancospino (Crataegus monogyna), la berretta da
prete (Euonymus europaeus), il prugnolo (Prunus spinosa) e, negli aspetti maggiormente igrofili, la
sanguinella (Cornus sanguinea). Lo strato erbaceo è ricco di specie nemorali, per lo più rarefatte nel
contesto territoriale indagato, che con la loro presenza e diversità specifica testimoniano lo stato di
qualità di tali relitti boscati e il loro grado di maturità.
Di questi aspetti occorre pertanto tenere conto nel delineare le indicazioni gestionali del SIC e le
possibili azioni ed interventi occorrenti in questo comparto vegetazionale (eliminazione specie
aliene, conservazione e miglioramento strutturale e specifico delle cenosi meglio conservate, ecc).
 Formazioni secondarie a Robinia pseudoacacia e Prunus serotina
Rappresentano stadi di degradazione del querco-carpineto, che derivano dall'eliminazione della
copertura arborea originaria e mantenuti con la ceduazione, oppure dalla colonizzazione di terreni
un tempo denudati.
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 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion-incanae, Salicion albae) Habitat 91E0

Si tratta di formazioni forestali igrofile dominate da ontano nero (Alnus glutinosa) accompagnato da
salice bianco (Salix alba), che crescono su suoli asfittici tendenzialmente organici o sabbiosi, con
falda idrica più o meno superficiale, localizzate nelle depressioni costantemente umide. In
particolare, l'alneta si insedia generalmente su suoli molto umidi o saturi d'acqua, poco ossigenati o
anossici, mentre il saliceto preferisce suoli sabbiosi maggiormente drenanti, con falda più o meno
affiorante. Nel SIC prevalgono gli aspetti ad ontano nero, localizzati principalmente nelle zone più
paludose intorno agli specchi d'acqua, per lo più al margine esterno dei cariceti igrofili e di tifeti e
fragmiteti, e lungo il corso delle rogge. Lo strato arboreo è dominato da Alnus glutinosa, spesso
associato a Salix alba, in qualche caso dominante ma generalmente presente con coperture più
ridotte. Nello strato arbustivo frequente è Salix cinerea. Lo strato erbaceo è abbastanza diversificato
e ricco in elementi d'interesse per il carattere di igrofilia e di rarità espresso.
Come tutti gli stadi appartenenti alla serie edafo-igrofila, sono destinate in assenza di interventi ad
un progressivo interramento, che può portare alla scomparsa di tale habitat.
 Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba e Nuphar luteum - Habitat integrativo
22.4311 (codice Corine)

Sulla base delle osservazioni effettuate, l'habitat descritto è rappresentato in un solo punto del SIC e
si presenta quindi isolato e a carattere residuale. E' fortemente minacciato sia dalle dinamiche
naturali di interramento degli stagni e degli specchi d'acqua sia da eventuali interventi antropici che
possano alterare la qualità delle acque o il livello di oscillazione e la profondità minima. Per la sua
conservazione nel tempo occorre quindi prevedere interventi di "ringiovanimento" degli specchi
d'acqua (con asportazione di sedimenti, sfalcio periodico del canneto e del cariceto ecc) oltre ad
azioni di monitoraggio dello stato di qualità dell'acqua e ad eventuali trapianti o trasferimenti di
alcuni esemplari in altri punti.
 Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a Trapa natans - Habitat integrativo 22.4312
Presente solo in una piccola patch in uno stagno.
 Formazioni igrofile a Salix cinerea - Habitat integrativo 44.921
Si tratta degli arbusteti ripariali a salici pionieri (Salix cinerea, Salix capraea, Salix capraea X
cinerea) su suoli inondati. Nel SIC si trova solitamente a contatto a Nord con i prati da sfalcio
(habitat 6510), a Sud con i fragmiteti e tifeti circostanti gli specchi d'acqua o con le formazioni
forestali ad ontano nero e salice bianco (habitat 91E0). Lo strato arboreo è assente; quello arbustivo
è costituito dal solo Salix cinerea.
Per il suo ruolo all'interno della serie edafo-igrofila potrebbe in futuro verificarsi un suo
ampliamento, sia per fattori naturali (progressione delle fasi di interramento) che per eventuali
fattori antropici che potrebbero limitare l'evoluzione a formazioni forestali più stabili come le
ontanete.
 Vegetazione erbacea a grandi carici - Habitat integrativo 53.2
Si tratta dei cosiddetti "magnocariceti", praterie igrofile dominate da Carex acutiformis e, con minor
frequenza, da Carex elata. I cariceti necessitano di acque meno profonde e soggette a periodiche
emersioni; perciò si trovano principalmente ai margini esterni del tifeto e del fragmiteto e possono
penetrare o trovarsi a contatto con le formazioni arboree-arbustive prima descritte (ontanete,
saliceti), che ne costituiscono lo stadio successivo. La loro conservazione è soggetta a numerose
minacce, poiché spesso si trovano in posizione marginale, a contatto con i prati da sfalcio o con
cenosi maggiormente disturbate e pertanto rischiano di essere erosi progressivamente a causa di
interventi di drenaggio o di essere depauperati nel loro corteggio floristico e/o invasi da specie
alloctone.
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ALTRI HABITAT DI INTERESSE

 Aggruppamento a Typha latifolia (tifeto)
Il tifeto ha una notevole capacità edificatrice, e rappresenta uno stadio di interramento già piuttosto
avanzato, che si presenta appena prima del cariceto e dell'ingresso di specie arbustive ed arboree.
Pur trattandosi di una formazione estremamente paucispecifica e non oggetto di protezioni
particolari, rappresenta comunque uno stadio importante della successione di interramento dei corpi
idrici e può fornire, insieme al fragmiteto, riparo a numerose specie ornitiche e di Anfibi. E'
auspicabile pertanto la sua conservazione al pari di tutti gli altri stadi della serie. Occorre anche in
questo caso evitare un'eccessiva accelerazione del processo di interramento e prosciugamento
dell'ex-torbiera, che condurrebbe ad una notevole riduzione del mosaico paesistico e della ricchezza
in fitocenosi.
 Aggruppamento a Phragmites australis (fragmiteto)
I fragmiteti sono localizzati intorno a tutti gli specchi d'acqua presenti, generalmente su terreni
sommersi fino a 0,5-0,7 m di profondità ed eutrofici, in particolare nella depressione attraversata
dalla roggia Desio, in posizione di solito più marginale al corpo idrico rispetto ai tifeti, con i quali
però spesso si compenetrano.
Se è importante quindi la sua presenza quale stadio della serie, occorre però anche ridimensionarne
l'estensione laddove il processo di prosciugamento è troppo rapido e si può giungere ad una
banalizzazione del mosaico. Occorre allo stesso tempo ricordarne il ruolo di rifugio e protezione,
soprattutto per la nidificazione di numerose specie ornitiche.
 Altre cenosi igrofile marginali
Si tratta di formazioni che si rinvengono in più punti del SIC, in prossimità di rogge, lungo l'asta e
attorno alla testa di fontanili interrati o in ambienti prativi ad impronta più igrofila rispetto ai campi
da sfalcio della fascia a Nord. Sono essenzialmente due i prati umidi all'interno del SIC. Il primo si
localizza nella porzione Sud-occidentale dell'Oasi, frapponendosi tra i boschi mesofili a carpini
misti e robinie e le altre formazioni erbacee Il secondo prato umido occupa l'estremo orientale del
SIC: tre lati su quattro sono costeggiati da rogge a portata più o meno permanente ed al suo interno
sono attivi tre fontanili, le cui aste lo percorrono in quasi tutta la sua lunghezza.
Come per le formazioni igrofile precedentemente descritte, anche la sopravvivenza di queste cenosi
è direttamente collegata al mantenimento dell'adeguato livello idrico dei corsi d'acqua e di una
buona qualità delle acque. Inoltre, per quanto riguarda i prati, un progressivo disseccamento per
drenaggio porterebbe a modificazioni nella composizione floristica verso elementi meno igrofili con
la conseguente perdita di queste cenosi.
ANALISI FAUNA

L’area si presenta come una delle più importanti nel territorio comasco e nella Lombardia, tanto per
l’avifauna quanto per la presenza di altre specie animali, anche rare, come l’anfibio Rana Latastei.
Tra gli uccelli, elementi significativi sono la popolazione di Rallidi e lo status favorevole, tra i
nidificanti, di specie in calo, come Athene noctua, Picus viridis, P. phoenicurus, Saxicola torquata,
Lanius collurio (Tucker & Heath, 1994). E’ a sua volta interessante l’osservazione di Certhia
familiaris, ad una quota inferiore rispetto a quelle minime di svernamento note per la Lombardia
(Fornasari et al., 1992).
Il patrimonio faunistico nell’oasi WWF del Bassone (Torbiera di Albate) è riassunto al paragrafo
7.10 dalla check list ivi riprodotta.
All’interno della check-list realizzata per l’avifauna (WWF Lombardia,), è possibile individuare
specie a nidificazione certa, a nidificazione probabile e a nidificazione eventuale.
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11.10.2b – ANALISI DEL COMPARTO DI P.A.
ANALISI VEGETAZIONE

I terreni non edificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con terreno già
prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo degli inerti stessi.
L’area risulta allo stato attuale in condizione di forte degrado, sia per la presenza delle succitate
strutture precarie, sia per l’attività di cavazione che veniva esercitata.
Le porzioni meridionali ed orientali verso la via Bassone (oltre la prima parte su via del Baco da
Seta) del comparto presentano caratteri vegetativi spontanei, con essenze tipiche della prima
colonizzazione; la parte ad est appare essere la più strutturata e si presenta sostanzialmente come
filare.
Una esigua porzione posta al centro del lotto ha subito una crescita spontanea di vegetazione, così
come pure parte dell’area lotto 2.
Infine, le aree poste in prossimità dell’ingresso ai parcheggi denotano caratteri da prato permanente
da sfalcio.
ANALISI FAUNA

Il tematismo non possiede significative presenze riscontrabili (in rapporto alla prevalente
caratterizzazione del soprassuolo).
USO DEL SUOLO DERIVANTE DALLA PROPOSTA DI P.A.
Il progetto planivolumetrico individua planimetricamente e per profili l’ingombro dei nuovi
insediamenti, disposti secondo un modulo “costruttivo” a maglie regolari di mt 10,00x10,00.
Si prevede la realizzazione, lungo il fronte di via Bassone, di un corpo di fabbrica a più piani (con
eventuali destinazioni di servizio agli insediamenti produttivi), mentre le parti retrostanti, sono
destinate alle strutture più specificatamente produttive.
Per quanto concerne i parcheggi privati di dotazione edilizia, già individuati entro il perimetro di
P.A. per un totale di 552 posti auto (1 ogni 50 mq di SLP) verranno definiti con più precisione in
fase di richiesta di Permesso di Costruire, in funzione delle attività previste e conformemente alle
quantità previste dalle Norme di Piano (vedi tavola 05). Tali parcheggi nel progetto
planivolumetrico risultano attualmente collocati nelle aree private di pertinenza dei fabbricati.
L’alto numero di parcheggi richiesto dalle norme di Piano e la disposizione dei volumi edificati
hanno reso necessario prevederne la concentrazione nella parte Nord.
E’ prevista inoltre la dotazione di un consistente parcheggio pubblico, situato in area delimitata, per
la formazione di complessivi 100 posti auto, svincolato direttamente da via Bassone.
Le aree previste con destinazione a standard assommano complessivamente a mq 9.467. Il progetto
ne prevede la organizzazione con destinazione prevalente a parcheggio e verde di rispetto con
funzione di filtro ambientale, comprendente i percorsi ciclopedonali, verso strade esterne al lotto e
prevalentemente verso la Via Bassone.
All’interno della fascia di rispetto stradale sono previste e conteggiate a standard solo aree destinate
a parcheggio. Sono previsti percorsi pedonali e ciclabili in fregio all’area, atti a consentire la
massima permeabilità. Tali percorsi, in sede propria, verranno realizzati con completa eliminazione
delle barriere architettoniche.
E’ prevista la formazione di un’opera di particolare rilevanza, rappresentata dalla formazione di un
percorso ciclopedonale in sede protetta e con particolari caratteristiche, parallela a tutta la Via
Bassone, per l’intero tratto di proprietà, protetta da ampia fascia di verde.
pag. 150

RAPPORTO AMBIENTALE Edizione – ottobre 2011

Al fine di dare continuità alle aree a verde con percorso ciclopedonale, nonché verde di rispetto
verso le zone limitrofe residenziali, è prevista la cessione di aree per mq 2.082. Sono inoltre
individuate aree per opere di urbanizzazione primaria per un totale di mq 1.685.
Le urbanizzazioni primarie consistono nella formazione completa di tutte le condotte e
sottostrutture necessarie, nonchè nell’allargamento della Via Longa ora via del Baco da seta
comprensiva di illuminazione esterna e nella formazione di una rotatoria su via Bassone. E’
prevista altresì la formazione di nuova cabina Enel.
Previsioni del P.A. in ambito vegetazionale

Estratto tavola 06 del P.A.

Localizzazione (tavola riprodotta) e tipologia delle essenze.
1-6

Il Càrpino è un albero della famiglia delle Betulaceae, sottofamiglia Coryloideae, diffuso
nell'Europa occidentale.
Il carpino bianco è un albero poco longevo (150 anni), di media altezza (15-20 m) con
portamento dritto e chioma allungata. La corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di colore
grigio, irregolare per il fusto scanalato e costolato. Le radici sono fascicolate e molto
ramificate. Le foglie sono alterne, semplici, brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con
nervature in rilievo e ben visibili sulla pagina inferiore, con apice acuminato e margine
finemente e doppiamente dentato. Ingialliscono in autunno ma permangono secche sui rami
anche per lungo tempo, specie sulle piante di giovane età. I fiori sono unisessuali, riuniti in
infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati sul medesimo individuo (specie
monoica). I fiori maschili sono tozzi e penduli, nudi, con 6-12 stami portati singolarmente
per ogni brattea. I fiori femminili sono corti, situati poco sotto l'apice dei rami, hanno
perigonio e sono portati a coppie su una serie di brattee e bratteole che nel frutto diverranno
una brattea triloba, tipica della specie. Fiorisce nel mese di aprile. Il frutto è un achenio che
contiene un seme non alato. La propagazione è anemocora (attraverso il vento).
Da un punto di vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di
temperature relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È
miglioratrice del terreno ed è dotata di notevole capacità pollonifera.
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2

3

4

5

Il tiglio è un genere di piante della famiglia delle Tiliaceae (Malvaceae secondo la
classificazione APG), originario dell'emisfero boreale. Il nome deriva dal greco ptilon (=
ala), per la caratteristica brattea fogliacea che facilita la diffusione eolica dei grappoli di
frutti.
Sono alberi di notevoli dimensioni, molto longevi (arrivano fino a 250 anni), dall'apparato
radicale espanso, profondo. Possiedono tronco robusto, alla cui base si sviluppano
frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante. La corteccia
dapprima liscia presenta nel tempo screpolature longitudinali. Ha foglie alterne,
asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice, dal margine variamente
seghettato. I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali
di colore giallognolo, stami numerosi e saldati alla base a formare numerosi ciuffetti; il
pistillo è unico con ovario supero pentaloculare; sono riuniti a gruppi di 3 (o anche 2-5) in
infiorescenze dai lunghi peduncoli dette antele (cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali
laterali sono più lunghi di quelli centrali). Le infiorescenze sono protette da una brattea
fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane nell'infruttescenza e come un'ala
agevola il trasporto a distanza dei frutti. Questi sono delle nucule ovali o globose, della
grossezza di un pisello, con la superficie più o meno costoluta, pelosa e con un endocarpo
legnoso e resistente, chiamata carcerulo.
L'Acero riccio o platanoide (Acer platanoides), appartenente alla famiglia delle Aceraceae, è
una pianta spontanea in molti boschi di latifoglie umidi e riparati. Si accompagna ad altri
aceri, specialmente acer pseudoplatanus, nelle forre mesofile centro-settentrionali. Viene
spesso coltivato a scopo ornamentale.
La pianta raggiunge l'altezza di 20 metri. La chioma è composta da foglie decidue, palmate a
5 lobi poco profondi e dentati. Il picciolo, di colore rossastro, quando viene spezzato emette
lattice.
I fiori sono giallo crema, in corimbi eretti prima della fogliazione; fiorisce in aprile-maggio.
I frutti sono disamare ad ali divergenti di 160°.
Liquidambar è un genere delle Altingiacee (in precedenza attribuito alle Amamelidiacee),
con alcune specie di alberi alti da 8 a 25 m, originari dell'Asia minore e coltivati in Italia
nelle località a clima mite come piante ornamentali, dalle foglie simili agli aceri.
Il nome significa "ambra liquida" e infatti incidendo queste piante sgorga una resina.
Secondo il sistema Cronquist il genere Liquidambar appartiene alla famiglia delle
Amamelidiacee, dell'ordine delle Sassifragali. La più recente classificazione filogenetica
attribuisce il genere alla famiglia delle Altingiacee.
Ligustrum è un genere di piante arbustive della famiglia delle Oleacee.
Le sue dimensioni vanno da pochi decimetri a circa 4/5 metri. La corteccia è verdastra e
liscia. I fiori, bianchi e profumati, si riuniscono in infiorescenze a pannocchia terminale. Da
questi si formano delle bacche nere, lucide e velenose.
Diverse specie vengono coltivate come piante ornamentali e in particolare vengono
utilizzate in giardini come completamento di siepi. La maggior parte di queste specie è
originaria del Giappone o della Repubblica popolare cinese.

11.10.3 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Schema di confronto funzionale ai possibili fattori di pressione significativi associabili alla
presente tematica.
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA:
 incremento attività di climatizzazione degli edifici – attività produttive
 incremento traffico veicolare indotto dalle nuove edificazioni produttive
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 diversa antropizzazione del territorio (con scavi e riporti) con modifica del soprassuolo
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI):
F.P. 11.10a vegetazione, potenziale depauperamento:
1. caratteri vegetativi residuali e spontanei del soprassuolo
F.P. 11.10b fauna, azione potenziale di disturbo arrecata:
1. qualità aria (polveri totali, in fase di cantierizzazione)
2. livelli sonori (in fase di cantierizzazione)
3. aumento del buffer relativo all’area di interferenza

F.P. 11.10a-b

1

2

3

4

5

6
6.1 6.2 6.3

7

ACCADIMENTO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
POCO
SIGNIFICATIVO
ACCADIMENTO
NON
SIGNIFICATIVO

F.P. 11.10 - matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti
Legenda:
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. carattere cumulativo degli effetti;
3. natura transfrontaliera degli effetti;
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo;
7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Commento:
1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita dell’edificio) e con
significatività medio-bassa stante (fattore 11.10a e 11.10b) la posizione del comparto
(all’interno della zona già urbanizzata e con attività pregressa e la posizione marginale
rispetto al SIC) e considerando che gli effetti sono per lo più reversibili perchè da collegare
principalmente alla fase di cantierizzazione; inoltre considerate le prerogative fondanti del
P.A. (aree a verde, scelta di essenze autoctone e coerenti con l’intorno), la probabilità di
accadimento degli effetti si riduce.
2. Effetto cumulativo non significativo in quanto non sussiste un potenziale cumulativo
considerando l’urbanizzazione del comparto preesistente.
3. Elemento nullo nel caso specifico.
4. Elemento non significativo nel caso specifico, considerando le argomentazioni precedenti.
5. Effetti sostanzialmente locali (presumibilmente l’immediato intorno)
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica mediamente
incidente sul valore naturalistico dell’area a meridione inserita nel SIC “Palude di Albate”.
Non significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale.
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6.2 Vulnerabilità poco apprezzabile per quanto già illustrato al punto 1 precedente
considerando comunque i caratteri produttivi delle aree immediatamente circostanti nel
loro complesso.
6.3 Vulnerabilità non significativa considerando l’attuale caratterizzazione del suolo.
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1.
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE:
 nella progettazione delle opere a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle
stesse, prevedendo l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone
 mantenere se possibile il filare strutturato rilevato sul bordo est su via Bassone, come da schema
sotto riprodotto (ellisse verde)











mitigazione diffusione PTS con previsione di quinte a verde lungo la viabilità di P.A.
realizzazione di recinzioni permeabili alla fauna, integrabili con piante rampicanti
privilegiare, nella scelta della pavimentazione dei parcheggi e dei piazzali, materiali drenanti
impianti di illuminazione: dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di
inquinamento luminoso, in modo da evitare dispersione di luce e laddove è possibile utilizzando
lampade a spettro di emissione ristretto (come le lampade al sodio di bassa pressione); corpi
illuminanti ad alta efficienza e con fascio orientato a terra, con inibizione di fasci luminosi
disperdenti; impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004)
evitare superfici vetrate di grandi dimensioni e riflettenti
gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento
verifica puntuale ed estesa della profondità di falda al fine di garantire l’intangibilità delle
funzioni idrologiche naturali (soluzioni tecnico-costruttive idonee)
realizzare sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi
di legge

DA PREVEDERSI NEL MEDIO TERMINE

 velocità di percorrenza rete infraurbana ≤ 30 km/h
 prevedere caratteri di fonoassorbenza delle superfici stradali carrabili pavimentate
FASE CANTIERE/EDIFICAZIONE

 prevedere la bagnatura delle piste di cantiere e la copertura dei cumuli di terra con teli, specie in
condizioni di forte vento, per limitare il sollevamento e la propagazione delle polveri
 evitare di effettuare le lavorazioni di cantiere più rumorose, laddove possibile, nel periodo
primaverile-estivo e limitare la presenza delle macchine operatrici e dei mezzi di estrazione e
coordinare i mezzi che operano per limitare l’aumento di rumore; riduzione dei livelli di
rumorosità con l’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione e rispondenti alle norme
(veicoli di nuova generazione): se possibile utilizzare veicoli con il motore elettrico (garantita
anche una minore quantità di emissione di inquinanti atmosferici)
 realizzare gli interventi di maggior entità, che prevedono demolizione o rimozione di precedenti
strutture, nel minor tempo possibile
 limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti
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 separare preventivamente l’orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore di
terreno minerale, e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per accelerare la
formazione della copertura erbacea dove è eventualmente previsto il ripristino.
INDICATORI DI STATO:
 superficie aree a verde/drenanti (mq. complessivi - % superficie territoriale)
DATO DERIVABILE DAL PROGETTO DI P.A.

INDICATORI DINAMICI:
 verifica locale concentrazione dei principali inquinanti*
 controllo livelli dei sistemi idrografici locali a valle (portate/profondità)
 verifica congruità livelli sonori (db(A))
DATO DA VERIFICARE IN PUNTI SENSIBILI E SIGNIFICATIVI
*DATO A LIVELLO LOCALE PRODUCIBILE DALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE GENERATE/INDOTTE
(TIPOLOGIA ATTIVITA’ INDUSTRIALE) DAL P.A, INFLUENZABILE DALLE CONDIZIONI E DALLE
EMISSIONI COMPLESSIVE VEICOLATE IN FUNZIONE DEI CARATTERI CLIMATICI DEL LUOGO.
IL MONITORAGGIO DOVRA’ ESSERE CONDOTTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE TEMATICHE ENUNCIATE ANCHE NELLA AGENDA 21 LOCALE.

11.11 – ATTIVITA’ TEMPORANEE
Emissioni in fase di cantiere
Gli scavi, la realizzazione di strutture e il temporaneo accumulo del terreno producono:
• PAESAGGIO:
•
locale alterazione del profilo della superficie
• FLORA:
•
perturbazioni indotte dagli scavi alla copertura vegetale erbacea, alle essenze
arbustive e arboree; alle essenze vegetali al contorno possono essere indotte
turbative dal deposito di polveri sugli apparati fogliari
•
perdita della copertura vegetale erbacea, arborea e di eventuali cespugli
• FAUNA:
•
distruzione e alterazione di habitat e micro – habitat
• ARIA:
•
turbative indotte dalla potenziale sospensione di polveri in sede di scavo e
dalla generazione di agenti inquinanti (deterioramento qualità dell’aria,
polveri e fumi dai veicoli)
• ACQUA:
•
interferenze con la falda acquifera, che possono modificarne la dinamica di
deflusso e alterarne la qualità per dilavamento di sostanze oleose perse dai
macchinari escavatori
• RUMORE:
•
incremento del livello di sonorità durante il lavoro delle macchine di cantiere
e durante il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei materiali
• MOBILITA’:
•
effetti negativi connessi all’aumento del traffico veicolare pesante
• SALUTE:
•
perturbazioni psico – fisiche indotte dai lavori ai residenti
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•

•

potenziali negatività connesse al possibile sopraggiungere di infortuni alle
maestranze e perturbazioni ai ricettori più prossimi alle aree di scavo; ulteriori
turbative sono connesse al contingente aumento di traffico veicolare per il
trasporto dei materiali
temporaneo peggioramento delle condizioni ambientali.

E’ opportuno quindi:
1)
limitare quanto più possibile la potenza delle macchine operatrici durante la fase di
cantierizzazione
2)
evitare di effettuare le lavorazioni di cantiere più rumorose, laddove possibile, nel periodo
primaverile-estivo
3)
coordinare i mezzi che operano nell’area per limitare l’aumento di sonorità nel cantiere e per
contenere le alterazioni all’ambiente naturale
4)
limitare la velocità del traffico veicolare
5)
rinverdire il più possibile le aree non edificate
6)
prevedere la bagnatura delle piste di cantiere e la copertura dei cumuli di terra con teli, specie
in condizioni di forte vento, per limitare il sollevamento e la propagazione delle polveri.
7)
utilizzare mezzi d’estrazione di contenuta potenza per mitigare il livello di sonorità.
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12 – COERENZA INTERNA
12.1 – VERIFICA DI COERENZA INTERNA
Il P.A. si caratterizza per un insieme di linee di azione (L.A.) che configurano uno scenario
determinato.
Perciò il processo descritto nei paragrafi precedenti è un attrezzo essenziale per configurare
quell'insieme di differenti linee di azione che chiamiamo P.A.
L'analisi di coerenza interna consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno dello
strumento urbanistico in oggetto.
Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva ed azioni.
Nel nostro caso si valuta la coerenza (o esclusione di ridondanza) tra le linee di azione del P.A. (n.
10 con esclusione delle attività temporanee).
Questo tipo di analisi ha quindi anche funzione di eliminare ridondanze oltre che contraddizioni
nelle diverse azioni e, in fase di monitoraggio, permette di valutare la coerenza tra azioni/risultati
effettivamente raggiungibili.
L.A.

1

1
2

2

3

4

5

6

7

8

A
A

3
4
5

B
B

6
7
8A-B
9A-B
10
Matrice di coerenza Obiettivi Generali – Obiettivi Specifici

LEGENDA
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Laddove la coerenza tra gli obiettivi è stata classificata come “da migliorare” significa che l’azione
può essere portata a completa coerenza adottando le indicazioni migliorative riportate a seguire.
Anche la classificazione degli effetti (potenziali) può ovviamente essere mitigata dall’assunzione
delle suddette indicazioni.
A-

COERENZA L.A. 1/2
Indicazioni migliorative: disciplinare ambito di applicazione e finalità; in un caso (1) si
intende perseguire l’obiettivo della tutela storico-artistica; nell’altro caso (2) si disciplina la
qualità della tutela eminentemente paesaggistica.

B-

COERENZA L.A. 4/5
Indicazioni migliorative: disciplinare ambito di applicazione e finalità; in un caso (4) si
intende ricorrere alla ottimizzazione del sistema della mobilità; nell’altro caso (5) si ritiene
di dover promuovere il contenimento della pressione degli inquinanti atmosferici per la
quale il nodo della mobilità risulta essere molto importante.
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13 – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
13.1 – PROPOSTA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Il sistema di monitoraggio e di controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del P.A., ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del piano, di
valutare gli effetti delle linee d’azione e di fornire indicazioni in termini di riorientamento.
La progettazione del sistema di monitoraggio presuppone, in fase di elaborazione del piano,
l’organizzazione logica di una serie di attività:
• l’identificazione dell’ambito di indagine del monitoraggio;
• la definizione degli indicatori da utilizzare;
• l’organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l’elaborazione delle informazioni
necessarie al loro calcolo, a partire da banche dati conosciute;
• la periodicità della produzione del rapporto di monitoraggio.
L’ambito di indagine del monitoraggio comprenderà necessariamente:
• il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in
essere;
• il contesto, ovvero l’evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e
su cui è basato lo scenario di riferimento;
• gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di
raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate
(efficienza).
Sulla base delle informazioni acquisite, vengono ora elencati gli indicatori dinamici oggetto del
sistema di monitoraggio (con esclusione della fase di cantierizzazione), così come definiti ai
paragrafi 11.1÷11.10; come già intuito alcuni di questi indicatori possono avere attinenza con più
tematiche rappresentando il parametro di controllo nel tempo degli impatti generabili e delle
conseguenti misure/linee di azione di mitigazione.
In particolare per il presente scopo (monitoraggio) vengono considerati solo gli indicatori dinamici
che abbiano una potenziale connessione diretta con l’attuazione del P.A., ovvero:
1. controllo livelli dei sistemi idrografici locali a valle (portate/profondità)
2. verifica locale concentrazione dei principali inquinanti (aria)*
*DATO A LIVELLO LOCALE PRODUCIBILE DALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE GENERATE/INDOTTE
(TIPOLOGIA ATTIVITA’ INDUSTRIALE) DAL P.A, INFLUENZABILE DALLE CONDIZIONI E DALLE EMISSIONI
COMPLESSIVE VEICOLATE IN FUNZIONE DEI CARATTERI CLIMATICI DEL LUOGO. IL MONITORAGGIO
DOVRA’ ESSERE CONDOTTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI NELL’AMBITO DELLE
VERIFICHE TEMATICHE ENUNCIATE ANCHE NELLA AGENDA 21 LOCALE.

I suddetti indicatori devono essere criticizzati e relativizzati, in fase attuativa, in rapporto ad
elementi di pressione già significativi attualmente (attività preesistenti e mobilità ad es.) o nel
prossimo futuro (tangenziale 1° lotto, ed anche 2° lotto).
Per il seguente indicatore dinamico non si ritiene di proporre il monitoraggio:
• verifica congruità livelli sonori (db(A))
PARAMETRO NON SIGNIFICATIVO ALLO STATO ATTUALE, CONSIDERANDO CHE NON VI SONO
PREVISIONI DI P.A. LEGATE A DESTINAZIONI FUNZIONALI COLLEGABILI AD ATTIVITA’
“RUMOROSE”(MANCANZA DI DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE EFFETTIVA) E CONSIDERANDO
CHE UNA POSSIBILE CRITICITA’ E’ PRESUMIBILMENTE SOLO DA RIFERIRE AL PERIODO DI
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CANTIERIZZAZIONE; IL MONITORAGGIO POTRA’ ESSERE ATTUATO SOLO NEL CASO IN CUI SI
CONFIGURINO NEL TEMPO EFFETTI REALMENTE COLLEGABILI ALL’URBANIZZAZIONE DEL P.A..

Si fa presente che la principale difficoltà legata al monitoraggio è da legare al reperimento di
informazioni/dati che possano avere una sostanziale e chiara attinenza al territorio; in alcuni casi
dovrebbe essere il medesimo comune ad attivare l’acquisizione del database o in maniera diretta o
attraverso altri enti.
Può essere valutata, in sede di report di monitoraggio, l’utilizzo di matrici in grado di riassumere
con parametri quantitativi la percentuale dei suddetti obiettivi raggiunti; ciascun obiettivo di
monitoraggio andrà opportunamente “pesato” e graduato in funzione del livello prestazionale
ottenuto.
In generale si ritiene di stabilire di poter implementare/correggere il set attuale di indicatori in
funzione delle esigenze (economiche – di disponibilità …) riscontrabili al momento dell’attuazione
delle verifiche.
Inoltre, alcune tematiche che denotano scarsa criticità locale attuale, possono anche essere
monitorate nel caso in cui la loro evoluzione temporale conduca a situazioni diverse da quelle
odierne.
Monitoraggio post approvazione P.A.. Cenni metodologici.
L'identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio della gestione e attuazione del P.A.
dovrebbe essere accompagnata dalla costruzione del database delle informazioni necessarie per
calcolarli. Il database dovrebbe essere georiferito e appoggiarsi al Sistema Informativo Territoriale
(SIT) dell'Ente responsabile per la gestione del P.A..
Il sistema dovrebbe basarsi sulla cooperazione tra strutture che assolvono alle seguenti funzioni:
• gestione e monitoraggio del P.A.;
• valutazione e revisione del piano e rapporti di monitoraggio;
• sviluppo studi e ricerche.
La prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la gestione del sistema di
monitoraggio, per l'aggiornamento del P.A. e il calcolo delle variazioni degli indicatori.
La seconda funzione ha il compito di valutare l'andamento degli indicatori, di aggiornare il
Rapporto Ambientale e proporre le eventuali revisioni di piano.
La terza assolve al compito di sviluppare la conoscenza del sistema tramite nuovi studi e ricerche.
L'attività di reporting assolve anche alla importante funzione di conservare la memoria del piano:
scorrendo i vari rapporti si può ricostruire il percorso compiuto dal P.A. L'archivio della memoria
del P.A. sarà costituito sia dai testi dei vari rapporti, reperibili on-line, i quali forniscono il quadro
sintetico della vicenda, sia dalle schede di ambito spaziale omogeneo che offrono il dettaglio
analitico. Infatti, ogni qual volta una scheda d'ambito viene modificata, perché cambiano i valori
degli indicatori o gli interventi previsti, la scheda vecchia non viene annullata ma riversata
nell'archivio della memoria del P.A.
La funzione di tale archivio è importante, poiché il P.A., come gran parte delle attività umane, si
configura come un processo di apprendimento che avviene anche attraverso errori (errori di
previsione, errori di valutazione, errori di scelta politica, ecc.); se non si conserva memoria degli
errori si finisce per continuare a sbagliare senza imparare.
Altrettanto importante è l'attività di sviluppo della conoscenza tramite studi e ricerche su temi nuovi
o mirati all'approfondimento di temi insufficientemente indagati.
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Gli strumenti a disposizione del monitoraggio sono molteplici e dipendono dal fenomeno oggetto di
studio. È possibile distinguere le seguenti tipologie di strumenti:
1. gli strumenti con cui si eseguono misurazioni e campionamenti, che devono essere conformi
agli standard internazionali e garantire una buona affidabilità nei valori e continuità di
misura;
2. gli strumenti con cui si archiviano i dati del monitoraggio: i cataloghi e i database relativi
alle informazioni già disponibili e costantemente aggiornabili costituiscono una fonte di
informazione essenziale per la definizione del nucleo di indicatori da utilizzare nei
monitoraggi;
3. gli strumenti di visualizzazione dell'informazione associata al monitoraggio: i GIS sono
attualmente lo strumento più in uso per produrre mappe tematiche atte ad analizzare dove
sono le stazioni, quali dati sono disponibili per ciascuna di esse, ecc., nonché la
distribuzione sul territorio dei risultati del monitoraggio;
4. gli strumenti per l'analisi statistica dei dati, costituiti da numerosi pacchetti software e atti a
permettere la visualizzazione degli indici statistici sintetici riferiti a una serie di dati.
Tutti questi strumenti necessitano della costruzione di indicatori, o meglio della continua verifica,
adattamento, aggiornamento degli indicatori già predisposti nella fase di elaborazione e Valutazione
Ambientale del P.A.
Sul territorio europeo, nazionale e regionale esistono molteplici reti di monitoraggio per controllare
i principali parametri ambientali.
Nella situazione italiana le informazioni derivate da queste reti di monitoraggio sono raccolte dai
vari Enti responsabili per i vari settori ambientali (esempio: l’ARPA); sono inoltre spesso
disponibili anche presso le Direzioni Generali responsabili per l'ambiente delle singole Regioni
(Regione Lombardia).
Altri Enti che svolgono un ruolo di coordinamento e raccolta dei dati sono le ASL per gli aspetti
sanitari, l'ISTAT per quanto concerne gli aspetti socio-economici e le Camere di Commercio,
nonché eventuali altri Enti presenti sul territorio per gli aspetti economico-finanziari.
Informazione e controllabilità pubblica hanno importanti conseguenze sul piano pratico: i database
del sistema di monitoraggio devono essere accessibili al cittadino e ai soggetti che operano sul
territorio, secondo quanto prescrive il principio base dell'e-government e secondo quanto sancito
dalla Convenzione di Aarhus e dalla stessa Direttiva 01/42/CE.
In seguito ai risultati dei rapporti di monitoraggio, l'amministrazione responsabile dell'attuazione
del P.A. potrà decidere se e come intervenire sul P.A. stesso. Qualora gli scostamenti tra i valori
previsti e i valori registrati per gli indicatori siano modesti, l'amministrazione potrebbe comunque
continuare a effettuare i monitoraggi con le modalità già stabilite, sussistendo anche la possibilità
che tali scostamenti siano dovuti al verificarsi di condizioni contingenti particolari. Tuttavia, nel
momento in cui tali scostamenti risultassero significativi, diventerebbe necessario prendere
provvedimenti contro il peggioramento delle condizioni ambientali e socio-economiche. Se le cause
di tale fenomeno non fossero chiare, i monitoraggi dovrebbero essere intensificati, in modo da
valutare con attenzione come intervenire. Se la responsabilità degli effetti inattesi fosse di interventi
previsti dal P.A. e non ancora interamente finanziati o realizzati, sarebbe naturalmente corretto
procedere a una revisione del P.A. stesso; se gli interventi fossero già stati realizzati, si dovrebbe
valutare come attenuarne gli effetti e comunque rivedere il P.A. al fine di escludere l'attuazione di
interventi simili.
Un parere sulla necessità di retroazione può anche essere espresso dai cittadini e dagli altri Enti
territorialmente competenti, ai quali deve essere comunque garantito l'accesso alle relazioni di
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monitoraggio, la possibilità di verificarne i contenuti, di esprimere pareri e di segnalare la necessità
di eventuali integrazioni.
Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica (VAS)
I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che
l'amministrazione responsabile per il P.A. deve emanare con una periodicità fissata in fase di
definizione del sistema di monitoraggio.
La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo chiaro:
• degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento;
• dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore;
• dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie
prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati;
• delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio;
• delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e
l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno;
• dei possibili interventi di modificazione del P.A. per limitarne gli eventuali effetti negativi;
• delle procedure per il controllo di qualità adottate.
La descrizione degli elementi sopra elencati deve consentire un’agevole comprensione di tutte le
fasi del lavoro svolto; è inoltre essenziale che la parte relativa alle condizioni causa-effetto risulti
opportunamente documentata in modo da consentire l'analisi e la discussione sui risultati raggiunti.
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