


SINTESI NON TECNICA  Edizione – ottobre 2011 

pag. 2 

 

INDICE  
 

1 - INTRODUZIONE  4 

1.1 - PREMESSA 4 

1.2 -  OGGETTO E NATURA DELLA VAS 4 

2 – IL PIANO ATTUATIVO  5 

2.1 – IL COMPARTO 5 

2.2 – LE PREVISIONI PROGETTUALI DEL P.A. 5 

3 – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE  9 

3.1 – IL LIVELLO COMUNITARIO/NAZIONALE 9 

3.2 – IL LIVELLO REGIONALE 9 

3.3 – IL LIVELLO PROVINCIALE 10 

3.4 – IL LIVELLO COMUNALE 10 

4 – LE AREE TUTELATE  12 

4.1 – IL S.I.C. “PALUDE DI ALBATE” 12 

5 – LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE SOVRACOMUNALE  13 

5.1 – PIANO REGIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA (PR QA) 13 

5.2 – PIANO ENERGETICO PROVINCIA DI COMO 13 

5.3 – PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  (PPGR) 13 

5.4 – PIANO DI BACINO 13 

5.5 – PREVISIONI SISTEMA AUTOSTRADALE “PEDEMONTANA LOMBARDA” 14  

6 – LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE COMUNALE  15 

6.1 – IL PIANO GEOLOGICO 15 

6.2 – IL RETICOLO IDRICO MINORE 15 

6.3 – IL PIANO DI AZZONAMENTO ACUSTICO 15 

6.4 – IL PIANO ENERGETICO 16 

7 – ANALISI DI CONTESTO ATTINENTE IL COMPARTO DI P.A.  17 

7.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE 17 



SINTESI NON TECNICA  Edizione – ottobre 2011 

pag. 3 

 

7.2 – TEMATICA PAESAGGISTICA 18 

7.3 – TEMATICA POPOLAZIONE - ECONOMIA 18 

7.4 – TEMATICA MOBILITA’-INFRASTRUTTURE 19 

7.5 – TEMATICA ARIA-CLIMA 20 

7.6 – TEMATICA CICLO ACQUE 21 

7.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO 22 

7.8 – TEMATICA ENERGIA-RIFIUTI 24 

7.9 – TEMATICA RUMORE-RADIAZIONI 26 

7.10 – TEMATICA BIODIVERSITA’ 27 

8 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI  30 

8.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE 30 

8.2 – TEMATICA PAESAGGISTICA 30 

8.3 – TEMATICA POPOLAZIONE - ECONOMIA 32 

8.4 – TEMATICA MOBILITA’-INFRASTRUTTURE 33 

8.5 – TEMATICA ARIA-CLIMA 33 

8.6 – TEMATICA CICLO ACQUE 34 

8.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO 35 

8.8 – TEMATICA ENERGIA-RIFIUTI 36 

8.9 – TEMATICA RUMORE-RADIAZIONI 39 

8.10 – TEMATICA BIODIVERSITA’ 39 

8.11 – ATTIVITA’ TEMPORANEE 41 

9 – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  43 

9.1 – PROPOSTA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 43 
 



SINTESI NON TECNICA  Edizione – ottobre 2011 

pag. 4 

 

1 - INTRODUZIONE 
 
1.1 - PREMESSA 
 
Il presente documento ha la finalità di definire la proposta di Sintesi non Tecnica 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. 
 
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.. 
 
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 
Piani e Programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso. 
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 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 
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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. 
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 tra la quota massima + 
297,24 localizzata presso l’estremità Nord in corrispondenza ad un cumulo di terreno di riporto e la 
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). 
 
2.2 – 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. 
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� 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. 
 
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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Immagini 
 

 
P.A.: planivolumetrico di progetto 
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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 

 
• 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 
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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 
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". 
 
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. 
 
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 
 
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. 
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− 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. 
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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 Comunitaria1) 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. 
La formazione 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 
umida. 
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. I 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). 
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". 
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.  

                                                        
1 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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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 costi-
benefici 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. 
 
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”. 
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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). 
 

 
Estratto progetto definitivo Tangenziale di Como lotto 2 (fonte sito Autostrada Pedemontana Lombarda) 

 
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. 
 
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. 
 
SITUAZIONE GEOLOGICO-STRUTTURALE COMPARTO INDUSTRIALE 
Dall’allegato 1 emerge che l’area di P.A. è sostanzialmente riconducibile a depositi fluvioglaciali 
würmiani (fgw). 
 
SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA COMPARTO INDUSTRIALE 
Dall’allegato 2 emerge che l’area di P.A. è contraddistinta dalla presenza di un’area estrattiva non 
attiva. 
 
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.). 
 
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). 
 
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. 
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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. 
Il Piano, in funzione della mitigazione degli effetti definisce i seguenti possibili interventi: 
Interventi strutturali sul sistema della mobilità 
Interventi sulle infrastrutture stradali 
Interventi sul parco veicoli 
Interventi di riduzione di emissioni da sorgenti fisse 
Interventi di protezione passiva. 
 
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 1990-
1996, 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. 
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7 – ANALISI DI CONTESTO ATTINENTE IL COMPARTO DI P.A. 
 
7.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE 
 
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 
 
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.  
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. 
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 
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.  
La valutazione paesaggistica del progetto esamina infine i suoi criteri generali. 
 
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. 
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: 
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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). 
 
ECONOMIA 
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. 
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. 
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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) 
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. 
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. 
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. 
 
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 
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. 
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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. 
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  
 
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 – estratto definizione reticolo idrico minore, fasce di rispetto (da all. 2.4 studio medesimo) 
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Il Reticolo Idrico Minore comunale ha determinato 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 

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. 
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). 
 
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). 
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. 
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). 
 
7.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO 
 
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - suolo e sottosuolo) 
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. 
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VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI, PRESSIONI E VULNERABILITA’ DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
Valore naturalistico dei suoli 
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) 

 
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 
Massi erratici 
Piene dei corsi d’acqua (aree vulnerabili per esondazione e inondazioni) 
Esondazioni lacuali 
Incendi boschivi 
Eventi tellurici e trombe d’aria 
Rischi industriali 
Disastri ai sistemi di trasporto 
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Vulnerabilità degli acquiferi 
La tabella seguente indica i valori assunti di vulnerabilità degli acquiferi, cui il territorio comunale è 
caratterizzabile. 

 
 
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. 
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. 
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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 
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): 
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• 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). 
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 
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. 
 
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. 
Al fine di definire nel nostro caso specifico, la tipologia di radiazioni significativa (ovvero elettro-
magnetica), occorre ribadire che esiste una linea aerea ad alta tensione di proprietà Terna SpA, 
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posta esternamente all’area oggetto di P.A. nella parte a sud dello stesso con orientamento 
sostanzialmente est-ovest. 
 
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 
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’ 
 
(caratteri generali tratti da fonte: Agenda 21 Como - natura e biodiversità) 
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. 
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. 
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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 Valledel Cosia); 
• Bassone. 

 
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: 

 
Bassone – scheda sintetica tipologie forestali Palude di Albate (da Agenda 21 Como) 
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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) 
Rettili (7 specie) 
Pesci (7 specie) 
Anfibi (7 specie) 
Mammiferi (21 specie) 
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. 
 
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. 
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 – 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.. 
 
8.1 – TEMATICA STORICO-CULTURALE 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� urbanizzazione territorio 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� alterazione percezione nella componente storico-antropico-culturale 
 
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. 
 
8.2 – TEMATICA PAESAGGISTICA 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� presenza di edifici 
� definizione antropica del soprassuolo 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� alterazione percezione nella componente paesistica 
 
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE: 
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� 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. 
 
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 
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 
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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 
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). 
 
8.3 – TEMATICA POPOLAZIONE - ECONOMIA 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� incremento presenza antropica 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� incremento richiesta di servizi/urbanizzazioni 
� incremento mobilità generata 
 
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. 
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� 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. 
 
8.4 – TEMATICA MOBILITA’-INFRASTRUTTURE 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� incremento traffico veicolare/mezzi pesanti indotto dalle nuove edificazioni produttive 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� qualità dell’aria: emissione di inquinanti (CO2 PTS, NOx, Pb, …) 
� livello sonoro: incremento rispetto agli standard attuali 
� aumento traffico, da tenere in considerazione quello pesante 
� sicurezza: potenziale incremento di rischi per i pedoni 
 
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. 

 
8.5 – TEMATICA ARIA-CLIMA 
 
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): 
� qualità dell’aria: emissione di inquinanti (CO2 PTS, NOx, Pb, …) 
� fauna/vegetazione: incremento densità di polveri (PTS) anche in fase di cantiere 
 
MISURE MITIGATORIE/ALTERNATIVE/LINEE DI AZIONE: 
� gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento 
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� 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 (car-

sharing, 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. 

 
8.6 – TEMATICA CICLO ACQUE 
 
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): 
� potenziale alterazione ciclo acque locale (ricarica di falda idrica) con ripercussioni su 

vegetazione/fauna (caratteri aree umide Palude ad es.) 
� potenziale inquinamento falda idrica 
� maggior prelievo idrico in rete 
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� diminuzione della intercettazione naturale delle acque piovane con aumento di afflusso ai 
collettori fognari 

 
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). 
 
8.7 – TEMATICA SUOLO-SOTTOSUOLO 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� scavi e riporti 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� variazione dell’andamento geo-morfologico preesistente 
 
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  

� 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 
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� 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. 
 
8.8 – TEMATICA ENERGIA-RIFIUTI 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� incremento attività antropiche di tipo produttivo e terziario funzionale 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
� incremento utilizzo energetico 
� qualità dell’aria: emissione di inquinanti 
� quantitativo e conferimento RSU-speciali 
 
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 
 
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 

• 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 
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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. 
2- 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. 
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 
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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) 

 
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 
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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. 
 
8.9 – TEMATICA RUMORE-RADIAZIONI 
 
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): 
� livello sonoro: incremento rispetto agli standard attuali ed azione di disturbo su fauna 
� potenziali effetti negativi derivante dalle componenti di campo elettrico e magnetico della linea 

di A.T. 
� fauna: azione di disturbo arrecata da inquinamento luminoso 
 
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: 
� verifica congruità livelli sonori (db(A)) 

DATO DA VERIFICARE IN PUNTI SENSIBILI E SIGNIFICATIVI 
 
8.10 – TEMATICA BIODIVERSITA’ 
 
PRESSIONI ASSOCIABILI ALLA TEMATICA: 
� incremento attività di climatizzazione degli edifici – attività produttive 
� incremento traffico veicolare indotto dalle nuove edificazioni produttive 
� diversa antropizzazione del territorio (con scavi e riporti) con modifica del soprassuolo 
 
FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI (PRIMARI E DERIVATI): 
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� vegetazione, potenziale depauperamento: 
1. caratteri vegetativi residuali e spontanei del soprassuolo 

� 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 

 
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) 
� 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) 
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� 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 
� 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. 

 
8.11 – 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: 
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• perturbazioni psico – fisiche indotte dai lavori ai residenti 
• 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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9 – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
9.1 – 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 8.1÷8.10; 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. 


