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1 PREMESSA
L’amministrazione comunale di Cornate d’Adda ha avviato nel 2009 ai lavori per la
predisposizione del proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e contestualmente quelli per
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.
I lavori di predisposizione del PGT ed in particolare del Documento di Piano (DdP), che
raccoglie le strategie di sviluppo previste per il territorio comunale, si sono svolti nel periodo
primavera 2010 - estate 2011; l’articolazione delle attività svolte è riportata nei successivi
capitoli. Il Piano è accompagnato dalle valutazioni ambientali raccolte nel presente Rapporto
che riassumono i contenuti fondamentali della procedura di VAS attivata contestualmente
all’avvio del procedimento di pianificazione urbanistica.
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”, in accordo
con la Direttiva Europea 2001/42/CE, tratta esplicitamente la VAS all'art 4, ma riferimenti a
strumenti di valutazione esistono anche in altre parti della norma.
Le linee guida per la valutazione ambientale di piani e programmi, pubblicate nell'ottobre 2004
dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto europeo ENPLAN, e gli “Indirizzi generali per
la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale della
Lombardia nel marzo 2007, sottolineano alcuni aspetti e, in accordo con l’art. 4 della Direttiva
Europea, definiscono le fasi metodologiche procedurali.
L’integrazione della dimensione ambientale nel PGT è stata effettiva, a partire dalla fase di
impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali
del ciclo di vita del piano:
y Preparazione e Orientamento;
y Elaborazione e redazione;
y Adozione ed approvazione;
y Attuazione, gestione e monitoraggio.
Il processo di valutazione ambientale strategica è stato documentato attraverso la redazione di
un Rapporto preliminare (Documento di scoping) e di una proposta di Rapporto ambientale che
hanno individuato, descritto e valutato gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PGT,
comprese le alternative considerate per il contesto territoriale.
La fase preliminare (di scoping) ha costituito l’introduzione programmatica e metodologica che
definisce i contenuti del Rapporto ambientale e viene avviata attraverso la costituzione della
conferenza di valutazione il cui fine è stato quello di raccogliere utili suggerimenti per la
predisposizione del PGT.
Alla conferenza, articolata in due sedute, di cui la prima introduttiva volta ad illustrare il
Rapporto preliminare (Documento di scoping), sono stati invitati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati nonché il pubblico così come individuati
dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente. La seconda seduta ha permesso di
illustrare la proposta di PGT (DdP) ed il Rapporto ambientale.
I lavori della conferenza sono proseguiti con l’espressione dei pareri sulla proposta di PGT
(DdP) e di Rapporto ambientale
L’Autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, raccolte le indicazioni della conferenza
di valutazione, raccolti i pareri pervenuti, visti i contenuti del Rapporto ambientale, esprime
parere motivato sulla proposta di PGT (DdP) prima della sua adozione da parte del Consiglio
Comunale.
Il PGT ed il Rapporto ambientale adottati, eventualmente integrati alla luce delle
controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell’art.13 della L. R. 12/2005, saranno
sottoposti a parere motivato finale da parte delle autorità procedente e competente prima
dell’approvazione definitiva del PGT in Consiglio Comunale.

2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per approfondimenti si riportano i riferimenti della principale normativa in tema di valutazione
ambientale strategica:
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Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, Indirizzi generali per la
Valutazione ambientale di piani e programmi;
Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n.VIII/6420, Determinazione della
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007);
Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2008, n. VIII/7110, Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti in attuazione dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione
dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006; Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2007, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009, n.VIII/10971, Determinazione della
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007)- recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio
2008 n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.
Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo allegati coordinato
con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) . Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.
Circolare regionale. L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi VAS nel contesto comunale

3 STATO DELL’ITER PROCEDURALE
La Giunta Comunale con propria delibera, n. 104 del 06/08/2009, ha avviato il procedimento per
la redazione del PGT; contestualmente veniva approvato il Documento di indirizzo per la
redazione del PGT.
La Giunta Comunale con un successivo atto, n. 129 del 15/10/2009, ha individuato le autorità
competente e procedente per la VAS.
Con avviso del 22 dicembre 2009 è stato dato avvio del procedimento di valutazione ambientale
strategica del Documento di Piano del PGT.
Con decreto 01 del 24 marzo 2010 emesso dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità
competente del procedimento per la VAS sono stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione. Con
il medesimo atto sono stati altresì individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale
(cittadinanza, associazioni, ulteriori organizzazioni portatrici di interessi diffusi sul territorio) che
possono contribuire al confronto nell’ambito della procedura di valutazione ambientale. Il
decreto contiene infine le modalità di comunicazione e consultazione che si prevede di attivare.
In data 8 aprile 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione articolata in due
sedute, una con enti e soggetti competenti in materia ambientale, comuni, ente parco, soggetti
gestori delle reti, l’altra con il pubblico.
In data 27 gennaio 2011 con determinazione della giunta comunale n.6, a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro della già nominata autorità procedente individuata nell’ing.
Giorgio Favarato, è stata individuata l’autorità procedente nella persona del geom. Massimiliano
Carbonara, responsabile dell’ufficio lavori pubblici.
La proposta di Documento di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati
depositati il 13 aprile 2011 ed inviati ad istituzioni e parti sociali ed economiche, a cui sono stati
richiesti specifici pareri. L’invio esplicitava la richiesta di consegna dei pareri entro la data del 13
giugno 2011 secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2005 e degli indirizzi regionali sulla
procedura di VAS.
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In data 20 maggio 2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione con le stesse
modalità della conferenza iniziale in cui sono stati presentati i contenuti della documentazione
messa a disposizione.

4 IL PROCESSO DI VAS – IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
La valutazione ambientale non rappresenta soltanto un momento valutativo, ma si integra nel
PGT e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio ed è tanto più efficace
quanto prima interviene nel processo decisionale.
Essa supporta il processo di pianificazione consentendo uno sviluppo basato su un più ampio
set di prospettive, obiettivi e limiti. Il processo di VAS ha tra i suoi fini principali quello di
mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazioni ai
decisori.

4.1 Impostazione metodologica
Lo schema che segue, tratto dagli indirizzi regionali (D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009)
riprende la successione delle fasi operative relativamente all’applicazione al PGT DI Cornate
d’Adda.
Fase 0 – Preparazione
Fase iniziale in cui si è dato avvio al processo attraverso la pubblicazione del relativo avviso
pubblico e l’individuazione dell’autorità competente per la VAS.
Fase 1 – Orientamento
In questa fase sono stati delineati gli orientamenti iniziali del PGT (in particolare del Documento
di piano) ed il relativo percorso metodologico di predisposizione; sempre in questa fase vi è
stata l’individuazione, da parte delle autorità, dei soggetti con competenza ambientale, degli enti
territorialmente interessati, dei settori del pubblico e delle modalità di informazione e
partecipazione.
E’ stata istituita la conferenza di valutazione, cioè ambiti istruttori convocati al fine di acquisire
elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque
interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PGT.
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente, ha convocato due sedute della
conferenza: una iniziale di tipo introduttivo e una seconda di valutazione conclusiva. Le due
sedute sono state a loro volta articolate in due incontri: uno rivolto ai soggetti competenti in
materia ambientale ed enti territorialmente interessati e l’altro ai settori del pubblico individuati
dall’autorità procedente. Nel successivo paragrafo relativo al processo di comunicazione e
partecipazione pubblica si daranno maggiori dettagli sulle attività effettuate.
Fase 2 – Elaborazione e redazione proposta Rapporto ambientale
Le attività preliminari hanno consentito di definire l’ambito di influenza del PGT attraverso
l’individuazione del quadro programmatico di riferimento, la definizione del quadro conoscitivo
ambientale e territoriale e quindi delle criticità e potenzialità esistenti.
La raccolta di queste informazioni ha consentito di pervenire alla predisposizione del Rapporto
preliminare (o Documento di scoping) che gli indirizzi regionali prevedono essere posto a base
dei lavori della conferenza di valutazione (I^ seduta).
Sono state quindi svolte:
- analisi di coerenza (esterna) degli obiettivi con il quadro programmatico di riferimento;
- stima degli effetti ambientali attesi; ricostruzione dell’interferenza/incidenza tra azioni di
piano e componenti ambientali (verifica della sostenibilità);
- analisi di coerenza (interna) delle azioni e delle alternative con gli obiettivi generali;
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-

identificazione delle eventuali misure di mitigazione/compensazione degli effetti
sull’ambiente;
- impostazione del programma di monitoraggio da attuare in fase di gestione del PGT;
- predisposizione della proposta di Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica e
deposito degli atti per la raccolta dei pareri da parte della conferenza di valutazione.
La seconda seduta della conferenza di valutazione è stata condotta secondo le modalità viste
per la prima convocazione (articolazione in due incontri). Ai fini della consultazione la proposta
di Documento di Piano, la proposta di Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati
messi a disposizione presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito web del Comune e sul sito
web Sivas regionale, per un periodo di sessanta giorni al fine della raccolta dei pareri.
I verbali della conferenza sono allegati alla presente Dichiarazione di sintesi.
Entro il successivo termine massimo di novanta giorni dal termine di messa a disposizione della
documentazione l’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente ha formulato il parere
motivato per la prosecuzione del procedimento di adozione del PGT da parte del consiglio
comunale tenendo conto dei contributi pervenuti e dei verbali della conferenza.
La successiva Fase 3 – Adozione/approvazione rientra nell’ambito delle procedure previste
dalla normativa di riferimento (L.R. 12/2005 e s.m.i.).
Per quanto riguarda la Fase 4 – Attuazione e gestione del PGT, l’impostazione del programma
di monitoraggio viene definito nel dettaglio in uno specifico capitolo del Rapporto ambientale.

4.2 Strumenti di valutazione
Nello sviluppo della VAS si è optato per l’adozione di una metodologia basata su strumenti
prevalentemente quanti-qualitativi utilizzando soprattutto per la ricostruzione dello stato
dell’ambiente e la definizione delle scelte progettuali gli strumenti disponibili, nel pieno rispetto
delle indicazioni di approccio provenienti dai vari livelli istituzionali – europeo e regionale – viste
in precedenza.
L'utilizzo della matrice di correlazione, dove vengono incrociate azioni di piano e criteri di
compatibilità e la sezione di approfondimento sulle interazioni significative evidenziate dalla
matrice, ha permesso di confermare la coerenza delle scelte operate nel processo di
progettazione/valutazione e di individuare misure mitigative o compensative degli impatti
residui.
Gli approfondimenti relativi alle criticità evidenziate dalle matrici di confronto, azioni di piano e
criteri di compatibilità ambientale, riportano suggerimenti per le mitigazioni che sono stati
articolati su livelli differenti:
- di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora impatti residui a fronte
dell’adozione nel piano di azioni positive nei confronti dell’ambiente e delle componenti
economico-sociali;
- suggerimenti da perseguire in fase attuativa e gestionale con cui si intendono quelli attivabili
negli altri atti del PGT (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, ecc.) o nei Piani attuativi;
-

suggerimenti di mitigazione e compensazione con cui si intendono le indicazioni correttive
che possono essere applicate alla scala dei progetti.

L’introduzione dell’attività di monitoraggio nella fase di attuazione/gestione degli anni futuri pone
le basi per l’applicazione della VAS nel processo decisionale e nella pianificazione, con la
possibilità di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli obiettivi di piano durante
l'attuazione. In tal modo si vengono a creare le premesse per rapporti di VAS completi e
strutturati nella maniera ottimale in occasione dell'elaborazione di aggiornamenti del Documento
di Piano o anche dell'elaborazione di piani attuativi e di settore.
Va poi ricordato che nel presente rapporto non è stata elaborata una specifica cartografia,
avendo fatto riferimento ai contenuti degli strumenti di programmazione a quelli del DdP e dei
singoli piani di settore.
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4.3 FASE II – ELABORAZIONE E REDAZIONE
4.3.1 Individuazione del quadro programmatico di riferimento
Nel quadro programmatico di riferimento sono stati esaminati i rapporti con:
- Piano Territoriale Regionale (Piano paesistico, Rete ecologica regionale, Piano d’area
regionale Navigli Lombardi), Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano,
Piano di indirizzo forestale, Piano territoriale del Parco Adda Nord;
- la Pianificazione comunale di indirizzo.
In merito alla definizione dei contenuti dei piani citati si fa riferimento al Rapporto preliminare del
marzo 2010 messo a disposizione della conferenza di valutazione (un estratto aggiornato nei
contenuti è riportato in allegato2).

4.3.2 Quadro conoscitivo
Si tratta di una analisi di tipo ambientale-territoriale, per individuare le principali
Criticità/Opportunità a cui si da risposta con gli obiettivi del PGT (DdP).
Sono stati descritti i diversi aspetti ambientali del territorio comunale, attraverso la suddivisione
in varie componenti, avendo come riferimento gli studi effettuati dall’Amministrazione comunale
nel tempo integrati con le informazioni acquisite ed elaborate in sede di predisposizione del
PGT (DdP).
Dopo una prima parte generale che riassume gli elementi che potremmo definire di
inquadramento del territorio in esame, viene condotto un approfondimento dello stato
dell’ambiente evidenziandone criticità e potenzialità specifiche.
In allegato 2 si riporta l’ambito di influenza dal Rapporto preliminare del marzo 2010 messo a
disposizione della conferenza di valutazione, aggiornato con le ultime informazioni disponibili.

4.3.3 Individuazione degli Obiettivi Generali1 e Specifici2 del DdP
L'individuazione degli Obiettivi Generali deriva dal lavoro svolto nel punto precedente di analisi
delle problematiche ambientali e territoriali. Partendo dalle problematiche si sono evidenziate le
questioni principali cui il PGT (DdP) intende dare risposta.
Ai fini della valutazione di compatibilità è stato necessario evidenziare gli obiettivi generali che
si vogliono raggiungere attraverso il Documento di Piano. Si tratta di un passaggio essenziale di
razionalizzazione del processo di pianificazione, senza il quale non è possibile procedere alla
valutazione, venendo meno i presupposti di base per potere verificare la rispondenza del piano
nel suo complesso ai criteri di sostenibilità3.
Si è proceduto poi a dettagliare ogni singolo Obiettivo Generale in Obiettivi Specifici, che
permettono di descriverne e circostanziarne gli elementi fondamentali e da questi ultimi sono
state individuate le azioni proposte. Fanno parte di queste ultime i Progetti pilota che
costituiscono un ulteriore grado di specificazione introdotti per la loro natura di immediata e
concreta attivazione in tempi relativamente contenuti.

4.3.4 Integrazione col processo partecipativo
La Convenzione di Aarhus il 25 giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle
Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del
pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla Valutazione Ambientale Strategica
prevede l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione /
programmazione.
1

Per obiettivi generali si intendono le finalità di riferimento verso cui sono dirette le attività di pianificazione. Rappresentano una
meta da raggiungere e sono espressi in forma ideale generale.
2
Per obiettivi specifici si intendono le finalità intermedie funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali.
3
Per criterio di sostenibilità si intende uno standard qualitativo di riferimento, espresso come ideale a cui tendere nell'ambito di un
percorso di agenda locale di sostenibilità
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Nel successivo capitolo 5 viene dato spazio al tema della partecipazione sociale, descrivendo
gli strumenti messi in atto dall’amministrazione, nel percorso di formulazione del PGT (DdP),
nonché i principali contributi derivanti dal processo di partecipazione.

4.3.5 Definizione dei contenuti del Documento di Piano
Gli Obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di azioni che il Documento di Piano comunale
propone. Il termine azione è mutuato dall'inglese policy, termine che possiede un'accezione più
ampia della traduzione italiana. Tale termine sembra d'altra parte più vicina al concetto di
"attuazione" del piano, in uso nel nostro Paese.
Si tenga presente che le azioni individuate non sono sempre di competenza del piano: talvolta
per l'attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche pubbliche di livello
sovracomunale o di area vasta o ancora a piani di settore.
Attraverso l’utilizzo di una Matrice di Valutazione sono state evidenziate le interazioni tra le
azioni di piano e i criteri di compatibilità ambientale pervenendo, da un lato alla definizione
compiuta della proposta progettuale, con esame delle possibili alternative, e dall’altro alla stima
degli effetti ambientali attesi della stessa.
La Matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della
compatibilità ambientale degli obiettivi/azioni di piano, documentando se e come le questioni e
gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione nell'ambito del percorso di formazione
del Documento di piano.
Criteri
Compatibilità
a

b

c

d

e

f

g

h

…

…

…

…

…

…

+
0
0
?+/+
?+/…

+
…
…
…
…
…

0
+
…
…
…
…
…

0
+
…
…
…
…
…

+
?+/…
…
…
…
…

+
?+/…
…
…
…
…

?+/?+/…
…
…
…
…

+
0
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

Azioni
a.1.1
a.1.2
a.2.1
a.2.2
a.3.1
a.3.2
…

Nella matrice si evidenziano gli effetti potenzialmente positivi (+), potenzialmente negativi (-),
quelli incerti da approfondire (?+/-) relativamente alle diverse modalità di raggiungimento degli
obiettivi e quelli che non hanno alcuna interazione (0).
Con il termine "incerto” si indica un effetto che non tiene ancora conto delle modalità di
intervento che il piano attua nei confronti delle trasformazioni4.
Qualora dall'incrocio tra gli elementi sia stata desunta un'interazione potenzialmente negativa,
(evidenziata nella matrice con il simbolo -) o incerta (simbolo ?+/-), si è proceduto ad un
approfondimento finalizzato a individuare suggerimenti di mitigazione dei potenziali impatti
residui.

4

E' da sottolineare che gli strumenti di programmazione territoriale possono agire in maniera diversa nei confronti di potenziali
impatti negativi derivanti dalle trasformazioni:
y scegliere tra le diverse azioni finalizzate a raggiungere un medesimo obiettivo, quella a minor impatto;
y intervenire sulle modalità di attuazione per mitigare il più possibile gli impatti (per esempio prevedendo una normativa specifica
sulle modalità di realizzazione degli interventi);
y compensare gli impatti attraverso azioni che bilancino a livello complessivo la perdita di quantità e qualità delle componenti
ambientali (per esempio attraverso il progetto di rete ecologica che cerca di ricreare e potenziare il sistema delle aree verdi);
y intervenire parzialmente: o perché la scala dell'intervento analizzato non è coerente a quella dello strumento urbanistico
analizzato, o perché la componente ambientale su cui si registra l'impatto è competenza di programmi e politiche di settore.
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4.3.6 Valutazione di coerenza esterna ed interna
Per la valutazione di coerenza esterna, si è fatto riferimento alle indicazioni del "Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell'Unione Europea" (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e
Protezione Civile, Agosto 1998).
Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le
autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio di
cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità, nonché
per valutare e, se possibile, contribuire maggiormente alla sviluppo sostenibile di obiettivi e
priorità in altri settori.
Ne deriva lo schema seguente, contestualizzato alla realtà territoriale in cui si inserisce il
comune di Cornate, che definisce i Criteri di compatibilità adottati in sede di valutazione
ambientale delle scelte progettuali e ne evidenzia la corrispondenza con i Criteri di sostenibilità
UE.
La verifica di coerenza esterna prosegue con il confronto tra i contenuti del documento di piano
e gli strumenti di pianificazione sovralocali.

Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale del Documento di
Piano del PGT di Cornate d’Adda

Riferimento
Manuale UE

a

Mantenimento della qualità del suolo

b

Minimizzazione del consumo di suolo

c

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia

d

Ricorso a modalità sostenibili di mobilità

1+3+8

e

Integrazione compatibile di nuove funzioni territoriali

1+3+7

f

Contenimento della produzione di rifiuti

3

g

Mantenimento e valorizzazione delle aree naturalistiche

4

h

Mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani

i
l

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei
consumi
Mantenimento e valorizzazione dei beni storici e architettonici

m

Mantenimento degli ambiti paesistici

n

Contenimento emissioni in atmosfera

o

Contenimento inquinamento acustico

p

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici

q

Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti

r

Protezione della salute e del benessere dei cittadini

s

Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la
formazione in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano
uno sviluppo sostenibile

t

1+5

2+5
4+6

7+8
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Si ricorda che per Criterio di compatibilità si intende uno standard qualitativo di riferimento, che,
pur essendo mutuato dai più generali Criteri di sostenibilità, differisce da questi ultimi per il
carattere di contestualizzazione e di riferimento alla realtà territoriale locale. Ogni Criterio di
compatibilità è descritto in due parti: nella prima viene esposto in termini generali, nella seconda
si elencano gli elementi che sono stati presi in considerazione per valutare l'incrocio Azione Criterio.
Di seguito vengono descritti i Criteri di compatibilità visti nella tabella che precede ed i parametri
assunti nella valutazione delle azioni/alternative.
a. Mantenimento della qualità del suolo e sottosuolo
Il suolo e il sottosuolo sono fonti naturali essenziali per la salute e il benessere umani, ma che
possono subire perdite dovute all'estrazione o all'erosione o all'inquinamento. Il principio
fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela e riqualificazione delle risorse esistenti sotto il
profilo qualitativo e quantitativo.
Le occasioni di sviluppo e del conseguente risanamento sono legate al riuso delle aree, spesso
collocate in posizioni divenute strategiche nel quadro urbano.
Nella compilazione delle matrici, la tutela della qualità del suolo e sottosuolo è connessa a:
riqualificazione di porzioni di territorio degradate;
difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
mantenimento di aree permeabili in profondità;
previsioni di elevate percentuali di aree verdi negli interventi attuativi.
b. Minimizzazione del consumo di suolo
Il suolo è una fonte non rinnovabile, necessario per la salute e il benessere umani. La sua tutela
è in contrasto con lo sviluppo insediativo.
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del suolo,
così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che non
pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future.
In contesti fortemente urbanizzati il suolo rappresenta una risorsa ancor più pregiata, in
considerazione della sua scarsità e dei benefici che esso arreca nelle aree urbane (disponibilità
di aree libere per la fruizione e per il riequilibrio ecologico, influenza sul microclima, ecc.).
Nella compilazione delle matrici, la minimizzazione del consumo di suolo è connessa a:
definizione di limiti allo sviluppo insediativo nei piani attuativi;
connettività tra aree libere (inserimento di percorsi ciclopedonali, green way);
utilizzo razionale del sottosuolo anche attraverso la condivisione delle infrastrutture
tecnologiche;
equilibrio tra aree permeabili e impermeabili.
c. Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell'energia
L'impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati,
riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi base dello sviluppo
sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse rispettando tassi di sfruttamento
che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future.
La produzione energetica è strettamente associata con la qualità dell'aria, che subisce
modificazioni di stato dalle emissioni derivanti da traffico veicolare e dai grandi impianti
termoelettrici ed industriali.
Le modalità di produzione e consumo dell'energia, e le conseguenti emissioni in atmosfera,
rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale delle aree urbane.
Nella compilazione delle matrici, la maggiore efficienza nel consumo e produzione dell'energia è
connesso a:
impiego di tecniche di risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella gestione degli
edifici;
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incentivazione di forme di spostamento a basso impatto (bicicletta, pedonalità);
utilizzo di tecnologie a maggior efficienza (es. nell’illuminazione pubblica).

d. Ricorso a modalità sostenibili di mobilità
La domanda di spostamento per motivi di lavoro/studio o per raggiungere i luoghi di interesse è
in continua crescita; attualmente l’offerta dei servizi pubblici copre solo una piccola parte della
richiesta la quale in questo modo trova sfogo principalmente sul mezzo privato con impiego di
fonti energetiche non rinnovabili. I fattori che determinano tale situazione spesso vanno al di là
di reali carenze infrastrutturali o gestionali ma sono dovute ad abitudini o scarsa conoscenza
delle opportunità presenti su un determinato territorio. Per contenere le criticità rilevate nei punti
precedenti ed il congestionamento delle reti stradali, le politiche anche a livello locale
dovrebbero essere indirizzate a drenare parte dei flussi su forme di spostamento alternative al
mezzo privato, ad esempio attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblico su ferro o gomma.
Nella compilazione delle matrici, il ricorso a sistemi di mobilità sostenibili è connesso a:
incentivazione di forme di spostamento a basso impatto (bicicletta, pedonalità);
forme alternative all’utilizzo dei mezzi su gomma (interscambio gomma – ferro);
forme alternative offerte dal servizio pubblico all’utilizzo dei mezzi privati (incentivazione
all’utilizzo, creazione d strutture e reti di servizio per l’ambito territoriale e non solo locale);
forme alternative promosse da iniziative private (car sharing ecc.).
e. Integrazione compatibile di nuove funzioni territoriali
La crescente richiesta di aree per insediamento di servizi o attività si pone come opportunità di
sviluppo di un territorio. Ciò comporta la verifica della compatibilità ambientale in senso lato
delle nuove previsioni.
Nella compilazione delle matrici sono stati utilizzati i seguenti criteri che si riferiscono a nuove
funzioni quali previsione di insediamenti sul territorio:
le previsioni di nuova edificabilità basate su analisi di mercato locale e sovracomunale in
funzione delle dotazioni infrastrutturali esistenti;
prevedere nuovi insediamenti sulla base di previsioni di area vasta (es. previsioni degli
strumenti di programmazione sovra locale, accordi di programma);
evitare situazioni di incompatibilità con altre funzioni insediate o con ambiti di particolare
interesse ambientale;
promozione della integrazione paesistica ed ambientale di interventi legati allo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio;
privilegiare il riuso di aree incolte, abbandonate o strutture esistenti;
opportunità e convenienza dell’estensione della rete delle opere di urbanizzazione primaria
e del trasporto pubblico;
fattibilità economica.
f. Contenimento della produzione di rifiuti
La crescente produzione di rifiuti può essere ricondotta all'aumento dei consumi e all'utilizzo
sempre più frequente di materiali con cicli di vita brevi. Inoltre lo stile di vita del cittadino
comporta modelli di consumo elevato che vanno sempre più crescendo in relazione al
miglioramento del tenore di vita e all'aumento del reddito pro capite.
I rifiuti sono un importante fattore di carico ambientale ed un indicatore di dissipazione di
risorse. La perdita di materiali ed energia associata alla produzione di rifiuti ha conseguenze
non solo ambientali, ma anche economiche a causa dei costi per la raccolta, il trattamento e lo
smaltimento degli stessi.
Nella compilazione delle matrici, il contenimento nella produzione dei rifiuti è connesso a:
contenimento nella produzione di inerti derivanti dalla demolizione o costruzione di
manufatti (edifici, strade, tracciati ferroviari, demolizione di fabbricati industriali);
riutilizzo in loco dei materiali escavati;
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contenimento della produzione di rifiuti da parte della popolazione, dei non residenti, dei
turisti, delle imprese;
attuazione di azioni che favoriscano il riciclo dei materiali di scarto.

g. Mantenimento e valorizzazione delle aree naturalistiche
La presenza di aree verdi è sicuramente uno degli elementi che contribuisce al miglioramento
della vita dei cittadini. La presenza di vegetazione e di aree naturali è comunque importante per
gli effetti positivi sul benessere fisico e mentale dei cittadini. Le aree verdi infatti offrono spazi
ricreativi, educativi, per le relazioni sociali e, esteticamente, contribuiscono a dare alla città
un'immagine di maggiore vivibilità. A questi benefici se ne aggiungono altri di carattere
ecologico, specialmente se le aree sono alberate: il miglioramento del clima urbano,
l'assorbimento degli inquinanti atmosferici, la riduzione dei livelli di rumore (specialmente se
associate ad altre barriere), l'attenuazione della luce eccessiva, la stabilizzazione del suolo e la
riduzione dell'erosione. Infine il verde urbano contribuisce ad arricchire la biodiversità nelle città,
in quanto fornisce l'habitat per molte specie animali e vegetali.
Nella compilazione delle matrici, la tutela e valorizzazione delle aree naturalistiche è connessa
a:
significativa presenza di elementi arboreo-arbustivi;
relazioni con il sistema delle aree libere a livello comunale e sovracomunale;
status di area libera, interclusa tra aree urbanizzate.
h. Mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani
Il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del
patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio.
Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna e i paesaggi, così come
le interazioni e le combinazioni tra di essi.
La possibilità di attraversare il territorio seguendo linee di connettività ambientale, ovvero
direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato, senza incontrare barriere artificiali
insormontabili quali strade e ferrovie di dimensioni significative e aree urbanizzate, è
fondamentale per garantire la complessità e la valenza dell'ecosistema, e arrestare il processo
di depauperamento del patrimonio naturalistico.
La tutela e il potenziamento del sistema della rete ecologica risulta molto importante nelle aree
urbane ed in particolare nei punti in cui si assiste a fenomeni di conurbazione: i varchi ecologici
possono divenire gli elementi che ostacolano la saldatura totale tra i centri edificati.
Nella compilazione delle matrici, la tutela e potenziamento dei corridoi urbani ed extraurbani è
connessa a:
connettività delle aree libere;
rapporto con il progetto di rete ecologica definito a scala provinciale;
sistema di connessioni e aree di appoggio per lo spostamento degli animali terrestri e
dell'avifauna.
i. Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e del contenimento dei
consumi
Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma
che possono subire perdite dovute all'estrazione o all'inquinamento. Il principio cui attenersi è
pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la
riqualificazione delle risorse esistenti.
Le aree urbane, essendo territori fortemente antropizzati e caratterizzati da molteplici attività
umane, causano numerose e diversificate pressioni sullo stato quantitativo e qualitativo delle
risorse idriche. In particolare sono critiche per le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti
da sorgenti puntuali (scarichi) e diffuse, queste ultime particolarmente connesse alla
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impermeabilizzazione del terreno (dilavamenti, acque di prima pioggia) e alle ricadute
atmosferiche (emissioni in aria degli insediamenti civili e industriali, traffico) .
Il criterio si riferisce inoltre a tutte le problematiche connesse con la difesa del suolo, sia rispetto
al rischio di esondazione, che rispetto alle tecniche di messa in sicurezza e realizzazioni di
opere di difesa idraulica.
Nella compilazione delle matrici, il miglioramento della qualità delle acque superficiali e
sotterranee e il contenimento dei consumi è connesso a:
difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la ricarica della falda;
mantenimento e valorizzazione del patrimonio idrico (riduzione dei prelievi e recupero
acque meteoriche);
ripristino della naturalità degli alvei artificiali;
perseguire un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica, con priorità per quella potabile.
l. Mantenimento e valorizzazione dei beni storici e architettonici
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o
danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i
principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte
le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o
aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona.
L'elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi
epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni, paesaggi, parchi
e giardini e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.).
Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può
essere opportuno preservare.
Nella compilazione delle matrici, la tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici è
connessa a:
tutela dei beni storico-architettonici, singoli o a sistema, quali gli edifici di pregio;
inserimento paesistico ed ambientale, ossia rapporto tra i beni storico-architettonici e il
contesto.
m. Mantenimento degli ambiti paesistici
La tutela degli ambiti paesistici è connessa con l'obiettivo di tutelare il suolo libero e di
valorizzare le aree libere sia a fini ambientali e paesistici, che fruitivi, per garantire la salute e il
benessere umani.
L'obiettivo è raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate e aree libere, e garantire la
conservazione delle aree di maggiore pregio naturalistico in modo che ne possano godere le
generazioni presenti e future.
Il criterio è inoltre correlato a mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente locale che assume
la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, localizzazioni di buona parte delle
attività ricreative e lavorative.
Nella compilazione delle matrici, la tutela degli ambiti paesistici è connessa a:
potenziamento, valorizzazione e difesa delle aree verdi vincolate;
aspetti legati alle caratteristiche delle edificazioni inserite nel contesto territoriale di
riferimento (morfologia);
mantenimento e valorizzazione di aree verdi nel tessuto edificato.
n. Contenimento emissioni in atmosfera
L'inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali l'intenso
traffico veicolare, il riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono, con
le loro emissioni, al peggioramento della qualità dell'aria. Nonostante i successi ottenuti nella
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riduzione di alcuni inquinanti, la qualità dell'aria rappresenta ancora uno dei problemi principali
delle città.
Molte sostanze inquinanti dell'atmosfera possono essere già presenti in natura a basse
concentrazioni con origine da processi naturali, altre possono essere di sola origine antropica:
un eccessivo superamento dei livelli naturali è dannoso. Certamente gli effetti nocivi sono legati
ai livelli raggiunti in atmosfera ed al loro tempo di permanenza in essa.
Nella compilazione delle matrici, il contenimento emissioni in atmosfera è connesso a:
modalità e necessità di spostamenti casa-lavoro-tempo libero-turismo (introduzione di
forme di spostamento alternative all’utilizzo dell’automobile);
emissioni derivanti da consumi domestici (ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il
riscaldamento e la climatizzazione).
o. Contenimento inquinamento acustico
La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni
del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o di escavazione, del proliferare di
nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle
turistiche.
Per ciò che riguarda il rumore, si tratta un indicatore ambientale e sanitario talvolta
sottovalutato, perché legato alla soggettività della percezione uditiva.
La principale sorgente risulta essere il traffico stradale, a questa si aggiungono le varie attività
ricreative, le attività artigianali e industriali. Anche se allo stato attuale non esiste alcuna
evidenza che il rumore, in particolare da traffico, possa provocare danni all'apparato uditivo, il
disturbo sulle popolazioni può essere lo stesso molto significativo per effetti di natura sociopsicologica. Un clima acustico migliore è dunque un obiettivo comune a molte realtà urbane.
Nella compilazione delle matrici, il contenimento dell'inquinamento acustico è connesso a:
presenza di strade e ferrovie e di fonti di emissioni sonore puntuali;
presenza di presidi e barriere per l’abbattimento del rumore nei confronti dei bersagli
sensibili.
p. Contenimento esposizione a campi elettromagnetici
L'interesse verso l'inquinamento elettromagnetico ha assunto negli ultimi anni un'importanza
crescente legata ai possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in
prossimità di elettrodotti, di emittenti radiotelevisive e di antenne per la telefonia mobile. Il
fenomeno comunemente definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo
terrestre o ad eventi naturali, ma prodotti da tali impianti. Le sorgenti di campi elettromagnetici
diffuse negli ambienti urbani sono molto numerose sia nell'ambito delle frequenze
estremamente basse (ELF: Exstremely Low Frequency), sia nell'ambito delle radiofrequenze
(impianti radio televisivi e stazioni radio base).
Nella compilazione delle matrici, il contenimento all'esposizione a campi elettromagnetici è
connesso a:
livelli di inquinamento elettromagnetico;
livelli di esposizione della popolazione;
presenza delle linee aeree e antenne (impatto visivo).
q. Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
Il recupero dell'equilibrio tra aree edificate e spazi aperti è connesso con l'obiettivo di tutela del
suolo libero e di valorizzazione delle aree libere sia a fini ambientali e paesistici, che fruitivi, per
garantire la salute e il benessere umani.
L'obiettivo è raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate e aree libere, e garantire la
conservazione delle aree di maggiore pregio naturalistico in modo che ne possano godere le
generazioni presenti e future.
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Il criterio è inoltre correlato a mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente locale che assume
la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, in particolare di quelli localizzati in
zone periferiche dove talvolta si presentano elementi di degrado urbano e sociale. Nella
compilazione delle matrici, il recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti è connesso a:
definizione della forma urbana (morfologia dell’edificato);
connettività tra aree urbane e sistemi verdi;
connettività tra funzioni insediate.
r. Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Il benessere e la salute dei cittadini fanno riferimento a un insieme di elementi che vanno dalla
disponibilità di servizi e strutture, alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Per quanto riguarda la disponibilità di servizi e di strutture, il criterio si riferisce alla possibilità
per la popolazione di accedere ai servizi con diverse alternative di spostamento, alle
disponibilità di lavoro e di svago, all'integrazione sociale e culturale. Per quanto riguarda invece
la qualità dell'ambiente, il criterio fa riferimento a ciò che riguarda la salute umana.
L'ambiente urbano è una entità territoriale particolarmente critica dal punto di vista della sanità
pubblica a causa delle elevate concentrazioni di attività antropiche inquinanti in uno spazio
limitato.
Nella compilazione delle matrici, la protezione della salute e del benessere dei cittadini è
connessa a:
benessere psico-fisico, salute;
senso di sicurezza;
piacevolezza e salubrità dell'ambiente urbano;
disponibilità di servizi e infrastrutture;
accesso alla casa e al lavoro;
libertà di movimento e disponibilità di alternative di modalità di spostamento;
promuovere il consumo di prodotti biologici e la conoscenza del sistema agricolo biologico;
senso di appartenenza alla comunità.
s. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo
ambientale
La sensibilizzazione alle problematiche di tipo ambientale, allo sviluppo dell’istruzione e la
formazione in campo rappresentano strumenti indispensabili al coinvolgimento dei cittadini e del
pubblico in generale nella salvaguardia dell’ambiente in cui si vive.
La consapevolezza che elementari comportamenti quotidiani possano portare a valorizzare o
inquinare una risorsa è indispensabile al percorso di accrescimento individuale e collettivo in un
ambiente non compromesso.
Assume rilevanza quindi l’informazione sulle iniziative poste in campo dall’amministrazione per
favorire questo percorso e la presenza di laboratori naturali dove poter con mano sperimentare
le proprie azioni virtuose.
Nella compilazione delle matrici, la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche è connessa
a:
- quantità e qualità delle iniziative a tema;
- esistenza di spazi di confronto comuni;
- valorizzazione di aree verdi;
- disponibilità di servizi e infrastrutture;
- accesso alle informazioni;
- senso di appartenenza alla comunità.
t. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
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Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l’informazione minima a tutti i
soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di
conoscere tutte le opinioni, i pareri espressi e la relativa documentazione.
La promozione delle forme di democrazia partecipativa costituisce una priorità fondamentale
per ricostruire un rapporto tra istituzioni e società, per ricostituire uno spazio pubblico di
decisione sui destini del nostro territorio, costruendo così una nuova forma di cittadinanza.
Nella compilazione delle matrici, la promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni è
connessa a:
- quantità e qualità delle iniziative a tema;
- esistenza di spazi di confronto comuni;
- disponibilità di servizi e infrastrutture;
- accesso alle informazioni;
- senso di appartenenza alla comunità;
- disponibilità di strumenti efficaci (Forum, ecc.)

Verifica di coerenza interna
Per quanto riguarda la verifica di coerenza interna, è stata effettuata con gli atti di indirizzo
comunali, con particolare riferimento alle strategie ed obiettivi contenuti nel Documento di
Indirizzo dell’agosto 2009.

4.3.7 Approfondimento delle criticità e proposte di mitigazione
Dalla Matrice di Valutazione vengono individuate le interazioni potenzialmente negative o
incerte. Queste vengono analizzate più nel dettaglio nella sezione “Approfondimento dei
potenziali effetti delle azioni di piano e prime indicazioni sulle misure di compensazione e
mitigazione ambientale degli impatti residui”, dove vengono sviluppati una serie di suggerimenti
per limitare gli effetti negativi o potenzialmente tali riscontrati.

5. ANALISI DELLE CRITICITÀ/POTENZIALITA’, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
La ricostruzione del quadro conoscitivo territoriale ed ambientale locale e gli esiti derivanti dalla
fase del processo di partecipazione pubblica hanno consentito di definire il quadro di riferimento
per individuare obiettivi ed azioni/alternative di intervento.
Il processo seguito ha previsto che una volta definite le azioni/alternative queste fossero
sottoposte sia a verifica di compatibilità ambientale e con gli strumenti di pianificazione sovra
locale e locale.

5.1 Il percorso di costruzione del Documento di Piano
La fase di analisi territoriale, ambientale e di confronto con le parti sociali ed i soggetti
competenti ha consentito di:
supportare il gruppo di lavoro nella sistematizzazione del processo criticità-obiettivi
generali-obiettivi specifici- azioni;
integrare e verificare il sistema degli obiettivi e delle azioni proposte;
individuare eventuali carenze di dati o informazioni nelle analisi fino ad oggi effettuate.
Il processo di coinvolgimento del pubblico e dei soggetti competenti ha consentito di stabilire gli
orientamenti dei cittadini in merito ai temi proposti fornendo preziosi spunti integrativi e
contributi alla definizione degli obiettivi e delle azioni a partire dalle alternative proposte.
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La conferenza di valutazione e la fase di raccolta dei questionari hanno prodotto i contributi dei
cittadini, dei soggetti competenti e delle parti economico e sociali che hanno partecipato.
Alla fine del percorso di analisi e valutazione ambientale supportato dal confronto con il
pubblico ed i soggetti competenti è stato quindi possibile definire le scelte strategiche che
l’amministrazione ha inteso inserire nel proprio Documento di Piano.

5.2 Sintesi degli elementi di criticità/potenzialità
Vengono evidenziati gli elementi rilevanti emersi (criticità e potenzialità) dall’analisi ambientale
secondo una chiave di lettura locale e territoriale
Gli elementi legati alla realtà locale possono essere condizionati e quindi modificabili dalle
scelte strategiche effettuate nella proposta diversamente da quelli territoriali che risultano in
genere difficilmente modificabili. Il fine è stato quindi quello di valorizzare i punti di forza e
contenere quelli di debolezza nella consapevolezza del contesto territoriale al contorno.
Elementi di criticità
Ambito ravvicinato:
Ambito allargato:
contesto comunale
contesto sovracomunale
•
Crescente consumo delle risorse ambientali e • Rischio di perdita progressiva della rete
ecologica e dei varchi.
territoriali (legato alla previsione di nuove
• Banalizzazione del paesaggio agricolo e perdita
infrastrutture viarie).
progressiva di biodiversità.
•
Frammentazione territoriale derivante dalla
previsione
di
sviluppo
delle
nuove • Uso del suolo intensivo ed effettiva
compatibilità delle pratiche agricole con gli
infrastrutture.
obiettivi di mantenimento e potenziamento delle
•
Dissesto idrogeologico in atto che può
unità ambientali naturali.
condizionare politiche di sviluppo fruitivo• Frammentazione ulteriore del territorio (aree di
economico locale
naturalità) legata alla realizzazione di nuove
•
Impatto crescente della rete infrastrutturale
infrastrutture viarie (previsione nei progetti di
urbana ed extraurbana derivante dal traffico
opere che consentano una ricucitura ecologica
veicolare di attraversamento (impatto acustico
e collegamenti funzionali efficaci tra aree
ed emissioni in atmosfera).
vocazionali).
•
Limitato utilizzo dei mezzi pubblici per lo
spostamento; il tempo medio di spostamento • Effettivo completamento degli interventi relativi
ai collegamenti ciclabili tra comuni del possibile
con mezzi pubblici è circa il doppio rispetto al
bacino di utenza del territorio.
tempo medio con mezzo privato.
•
Crescente necessità di spostamento per
motivi di lavoro/studio.
•
Progressivo aumento della domanda di servizi
da parte della popolazione (comunque in
crescita negli ultimi anni) e dalle fasce deboli
della popolazione (stranieri, giovani, anziani,
diversamente abili, ecc.).
•
Degrado edilizio diffuso delle corti storiche.
•
Incongruenza localizzativa di attività industriali
e artigianali.
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Elementi di potenzialità
Ambito ravvicinato: contesto comunale
Ambito allargato: contesto sovracomunale
 Presenza di elementi ambientali di rilevante  Presenza del parco regionale dell’Adda Nord e del
interesse
naturalistico,
paesaggistico
in PLIS del Rio Vallone.
 Presenza di nodi della rete ecologica (SIC Le
particolare lungo la valle dell’Adda.
 Presenza del sistema storico delle centrali Foppe, valle dell’Adda) e di progetti di
idroelettriche, dei canali e dei manufatti consolidamento delle connessioni ecologiche
(dorsale verde nord).
idraulici.
 Presenza di nuclei storici e ambiti di rilevanza  Potenziamento della rete infrastrutturale di
archeologica (Villa Paradiso, Porto d’Adda).§Il trasporto come opportunità per la valorizzazione
tasso di artificializzazione reale così come la delle risorse territoriali.
superficie urbanizzata risultano decisamente  Messa a sistema della rete di collegamenti ciclabili
con aree territoriali contermini per la conoscenza e
inferiori alla media provinciale.
 Area urbanizzata da PRG inferiore in termini fruizione dell’area
 Presenza del sistema storico-ambientale del fiume
percentuali alla media dei comuni dell’area.
 Territorio della piana a prevalente vocazione Adda su cui attivare politiche di valorizzazione per
agricola; in questo contesto l’argine al consumo lo sviluppo economico dell’area.
di suolo posto dalla presenza del Parco Adda  Creazione di circuiti volti a potenziare la
Nord e le previsioni del Piano Territoriale di conoscenza e fruibilità dell’area con percorsi
Coordinamento Provinciale sul mantenimento tematici di diversificati e di notevole interesse
e consolidamento dei varchi e della rete (naturalistico, artistico-culturale, archeologico,
ecologica (primaria, secondaria e dei corsi storico, tecnologico, eno-gastronomico).
d’acqua) appaiono potenzialità da valorizzare.  Riqualificazione vegetazionale e ricucitura del
 Indicatori socio economici sostanzialmente territorio per la connessione tra elementi
positivi (n. imprese, tasso di attività, lavoro fondamentali della rete ecologica con funzione di
femminile).
mitigazione degli impatti antropici (rimboschimenti
 Riqualificazione delle corti e delle cascine come e ricostruzione della vegetazione ripariale,
recupero della memoria storica locale, creazione di macchie seriali).
riduzione del consumo di suolo libero.
 Incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche
 Delocalizzazione dell’area a destinazione rinnovabili, tecnologie d bioedilizia e architettura
produttiva rispetto all’abitato.
bioclimatica, promozione del risparmio energetico.

- 21 -

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT – Rapporto ambientale

- 22 -

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT – Rapporto ambientale

5.3 Le attività di consultazione
Le attività di consultazione sono state condotte secondo il seguente schema, articolando gli
incontri in funzione dei portatori di interesse coinvolti.

Agli incontri pubblici si sono aggiunte una serie di iniziative a tema quali la mostra “GRAFIE
DELL’ADDA”, dedicata al paesaggio e alla memoria del fiume.
L’iniziativa è stata ospitata in una ex fabbrica di lampadari trasformata per il 2011 nel
Laboratorio “OFFICINA DELLA LUCE”. Si tratta di uno spazio destinato a mostre, concerti,
incontri, dove cittadinanza, tecnici, amministratori, studenti, si confrontano sui temi inerenti la
tutela e la valorizzazione del territorio.

5.3.1 Le istanze pervenute
Le caratteristiche quantitative e qualitative principali delle istanze pervenute ex art.13 c.2 L.R.
12/05 sono riportate di seguito:
Periodo raccolta Istanze: agosto 2009 – marzo 2010
- N. istanze: 166
Destinazione istanza:
- residenziale: 65%
- produttivo/commerciale/artigianale: 15%
- modifica disciplina Centro Storico: 10%
- conferma previsioni PRG: <5%
- viabilità: <5%
Tipologia istanza:
- consumo di suolo: 85%
- cambio destinazione uso: <5%
- modifica regole CS: 10%
- tra cui:
- modifica confini PAN: <5%

5.3.2 Gli esiti della I^ conferenza di valutazione
A seguito della convocazione della prima Conferenza di valutazione effettuata in data 8 aprile
2010, sono giunti i pareri preventivi di ENEL, dei VVF, della Sovrintendenza beni archeologici
della Lombardia; in particolare quest’ultimo segnala la presenza di alcune aree vincolate ed a
rischio archeologico.
Alla conferenza sono stati invitati anche i gestori dei pubblici servizi (presenti: Terna,
Brianzacque, Edison) con i quali sono stati intrapresi specifici contatti e che non hanno
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evidenziato particolari criticità fornendo la loro disponibilità a fornire informazioni utili per il
proseguo delle attività.
Con successiva nota, Terna rendeva note le distanze di prima approssimazione dagli
elettrodotti da tenere in conto nella pianificazione territoriale.
Tutta la documentazione si ritrova agli atti insieme al verbale dell’incontro.
In data 8 aprile 2010 si è svolto un incontro propedeutico serale con i cittadini
Tema: incontro pubblico plenario (incontro serale nell’ambito della conferenza di valutazione).
Incontro pubblico aperto a tutti i cittadini volto alla presentazione del Rapporto preliminare e
degli obiettivi generale dell’amministrazione.
Durante la serata di presentazione pubblica sono stati richiesti chiarimenti di merito in relazione
ai possibili scenari strategici da perseguire a livello locale, in particolare:
- sostenibilità economica delle scelte strategiche;
- ruolo di Pedemontana come possibilità di sviluppo.
A ciascun tema esposto viene dato chiarimento, laddove possibile in base agli approfondimenti
tecnici in corso alla data della conferenza.
L’incontro è stato l’occasione per richiedere ai cittadini di esprimere le proprie opinioni
attraverso lo strumento del questionario i cui esiti sono riportati di seguito.
Questionario del giugno 2010
N° di questionari pervenuti: 101
N° di questionari scartati: 12

Zona

N° questionari elaborati: 89
11%

Distribuzione geografica:

2%

3%

16%

Zona

n

Cornate
Colnago
Porto d'Adda
Villa Paradiso
Non definito
TOT risposte

60
14
10
2
3
89

68%

Cornate

Colnago

Villa Paradiso

Non definito

Porto d'Adda

Per quanto riguarda le classi d’età in cui è possibile inserire i profili di risposta, queste appaiono
abbastanza ben distribuite anche in relazione alle classi d’età degli abitanti residenti ed al
particolare tema oggetto dell’iniziativa. Interessante anche la distribuzione del discreto livello di
professionalità dei partecipanti.
In merito agli anni di residenza, come poteva essere nelle aspettative, il maggior numero di
risposte sono giunte dalle persone storicamente radicate sul territorio, anche se la fascia di
residenti da meno di 20 anni rappresenta un numero significativo.
Volendo fornire una chiave di lettura di sintesi generale che deriva dalla sovrapposizione delle
risposte fornite è possibile riarticolare in una graduatoria ideale di preferenze i seguenti temi:
•
•
•

ambientale (riconoscimento di una particolare attenzione all’impatto complessivo
sull’ambiente, al contenimento del consumo di suolo, alla tutela del paesaggio);
mobilità e traffico (necessità di interventi sulla viabilità locale, sulla dotazione di
parcheggi ma anche sul potenziamento delle piste ciclabili);
servizi alla persona (RSA ma anche interventi sulle scuole, a servizio degli anziani, al
potenziamento delle strutture sportive);
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•
•

turismo locale (valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale di cui
dispone il territorio);
sviluppo economico locale.

Ogni frazione ha poi risposto con una propria specificità anche se nel caso di Colnago e Porto i
bassi numeri assoluti delle adesioni hanno condizionato sicuramente le successive
elaborazioni.
Ciascun di questi temi può a sua volta essere declinato su aspetti di maggior dettaglio.
Così per la Pianificazione urbanistica l’indirizzo prevalente che sembra emergere è quello di
orientarsi verso forme che limitino il consumo di suolo prevedendo politiche di recupero del
patrimonio edilizio esistente (centro storico, cascine, ..) prevedendo incentivi verso la
bioarchitettura ed il risparmio energetico.
Per le opere pubbliche risaltano le attese verso interventi sulla viabilità nelle diverse forme
(strade, piazze, parcheggi, tangenziale di Cornate, piste ciclopedonali).
Tuttavia accanto alle sviluppo tradizionale delle infrastrutture viarie a servizio della mobilità su
gomma emerge la necessità di opere per la mobilità lenta.
L’analisi del tema ambientale fa emergere interesse prevalente verso il verde sia urbano che
extraurbano (paesaggio agricolo, sistema Adda), la tutela del territorio attraverso l’incremento
delle aree protette e l’attenzione alla salvaguardia della qualità dell’aria, delle acque, del
contenimento dell’impatto acustico ed elettromagnetico.
In questo contesto risalta l’attenzione verso la tutela e valorizzazione della risorsa Adda e
navigli anche ai fini fruitivi per lo sviluppo dell’economia locale

5.3.3 Gli incontri pubblici
Ciascun incontro è stato introdotto dalla presentazione di documenti predisposti dal gruppo di
lavoro rivolte ai partecipanti per la discussione sulla base dei temi chiave specifici.
Gli incontri si sono svolti in data:
-

24 gennaio 2011 - Presso la frazione di Cornate d’Adda
28 gennaio 2011 - Presso la frazione di Colnago
31 gennaio 2011 - Presso la frazione di Porto d’Adda

Nell’ambito degli incontri è stato distribuito un successivo questionario conoscitivo rivolto ai
cittadini a cui è stato richiesto di rispondere ad una serie di quesiti relativi allo stato dei servizi
esistenti ed alle possibili prospettive di sviluppo del paese.
I dati raccolti sono stati successivamente elaborati e sottoposti al gruppo di lavoro tecnico e
politico. Di seguito si riporta una sintesi delle principali indicazioni emerse.
Questionario del gennaio 2011
Zona

N° di questionari pervenuti: 229
Distribuzione geografica:

4%

3%

16%

Zona
Cornate
Colnago
Porto d'Adda
Villa Paradiso
Non definito
TOT risposte

49%

n
111
64
37
10
7
229

28%

Cornate
Villa Paradiso

Colnago
Non definito

Porto d'Adda

Il numero dei questionari pervenuti ed utilizzati per le elaborazioni rappresenta circa il 2% della
popolazione complessiva residente nel comune; sostanzialmente è confermato il profilo del
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compilatore già elaborato nella precedente indagine seppur su un campione di questionari pari
a circa la metà.
Si segnalano giudizi positivi per quei servizi che caratterizzano il territorio quali l’offerta
commerciale, la presenza di aree naturali, le strutture sportive e scolastiche, le strutture
assistenziali, le piste ciclopedonali
Ciascuna frazione risponde tuttavia con una propria specificità; si rimanda alla lettura delle
elaborazioni complete.
Emerge dall’analisi la rilevanza del mantenimento della funzione di presidio paesaggisticoambientale attribuito al settore agricolo; emerge quindi con forza la volontà di mantenere
contenuto il consumo di suolo agricolo e la possibilità di sviluppo insediativo del comune.
Analogamente si attribuisce peso rilevante alla risoluzione dei problemi legati alla mobilità delle
persone, alla crescita del senso di sicurezza sociale ed allo sviluppo dei servizi sul territorio.
Per quanto riguarda il giudizio complessivo sui servizi esistenti e la qualità della vita a livello
locale sono state create delle categorie relative alle motivazioni addotte; qualcuno non ha
inserito motivazione, qualcuno ne ha inserita più di una.
Ne emerge un quadro di giudizio globale complessivamente positivo (circa il 77% ha espresso
giudizio uguale o superiore a sufficiente).
Da segnalare le percentuali di giudizio negativo all'interno di alcune categorie sul totale delle
stesse (manutenzione viabilità e verde pubblico, limitate attrazioni per i giovani, iniziative socio
culturali).

5.3.4 I tavoli tematici e gli incontri con il mondo della scuola
Il Tavolo tematico aperto ha l’obiettivo di riunire le persone che per competenza ed esperienza
possono esprimere una visione circostanziata dei temi e dei problemi che interessano il
territorio di Cornate d’Adda.
Sono stati organizzati i seguenti momenti di confronto:
“TAVOLO MARKETING TERRITORIALE” - Convegno: “un’economia dal paesaggio” (23 ottobre
2010). Il contributo della pianificazione per una fruizione sostenibile del territorio (oltre Expo
2015).
Dalla ricerca sul paesaggio emergono vari temi tra cui quello della valorizzazione dell’Adda.
Significa che la valorizzazione del fiume, rappresenta una economia integrativa a quelle
tradizionali, e l’arretratezza dovuta all’assenza di infrastrutture è solo apparente e va vista
invece come una potenzialità (si pensi al sistema ricettivo tutto da inventare).
“TAVOLO TECNICO” - Convegno “Verso un PGT sostenibile: nuova etica del costruire” (12
marzo 2011)
Le risultanze del Convegno hanno evidenziato –in sintesi- la centralità del tema Sostenibilità in
edilizia rispetto alla definizione del PGT e della futura qualità urbana, così come rispetto al
quadro pianificatorio e al quadro normativo.
“TAVOLO TECNICO” - Convegno “Norme e regole del costruire” (18 marzo 2011)
Le risultanze del Convegno hanno evidenziato –in sintesi- come sia possibile indirizzare le
indicazioni che vengono dalla L.R. n.12/05 verso norme non cristallizzate, perchè una disciplina
rigida e complicata rischierebbe di risultare non attuale e non attuabile.
Il Tavolo tematico interno è stato invece organizzato per affiancare l’incaricato del PGT nella
redazione dello strumento urbanistico ed è composto da personale interno all’amministrazione
comunale e dagli assessori competenti. Le riunioni del tavolo sono state periodiche durante la
predisposizione della proposta progettuale.
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A queste iniziative di coinvolgimento dei cittadini di Cornate d’Adda, si è poi aggiunta (dicembre
2010-febbraio 2011) una iniziativa indirizzata al coinvolgimento delle scuole elementari e medie
comunali.

5.3.5 La seconda conferenza di valutazione
La proposta di Documento di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati
depositati il 13 aprile 2011 ed inviati ad istituzioni e parti sociali ed economiche, a cui sono stati
richiesti specifici pareri. L’invio esplicitava la richiesta di consegna dei pareri entro la data del 13
giugno 2011 secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2005 e degli indirizzi regionali sulla
procedura di VAS.
Alla data di scadenza del termine (13 giugno 2011) sono pervenuti i pareri di gestori ed enti
ENEL , VV.FF. SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI
DELLA LOMBARDIA,
PROVINCIA MONZA E BRIANZA, ARPA MONZA E BRIANZA, AUTORITA’ DI BACINO DEL
FIUME PO, MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
Sono inoltre giunti i pareri da parte di gruppi e singoli cittadini che riportano aspetti puntuali e
specifici che, nel principio di massima partecipazione vengono comunque presi in
considerazione anche se non riguardano aspetti di carattere generale.
Tutta la documentazione è presente agli atti; l’istruttoria relativa ai pareri e come questi hanno
contribuito alla definizione degli scenari di sviluppo definitivi è riportata nella Dichiarazione di
sintesi, prevista adottata insieme al presente Rapporto ed al Piano.

5.4 La proposta definitiva del Documento di Piano
Le possibili soluzioni tecniche alternative sono state analizzate e valutate durante le sessioni
dei tavoli tecnici tenute dal gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività di partecipazione e
consultazione e nell’ambito degli incontri della conferenza di valutazione.
La nuova politica urbanistica comunale si basa su alcuni capisaldi che possono essere
sintetizzati in sette raggruppamenti tematici (la numerazione riprende quella del Rapporto
ambientale) definiti indirizzi strategici:
A1 - perfezionamento e rimodellamento dell’assetto urbano consolidato;
A2 - riqualificazione del patrimonio storico architettonico;
B - perfezionamento dell’accessibilità trasportistica;
C - tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale;
D - consolidamento e qualificazione della città pubblica;
E - perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovra comunale;
F - sviluppo urbano bio-eco-sostenibile (riconducibile agli indirizzi A e D).
L’insieme dei sette indirizzi strategici definisce lo scenario progettuale di PGT che viene
declinato in obiettivi generali, particolari (o specifici secondo le definizioni viste in precedenza).
A1 Rimodellamento dell’assetto urbano consolidato
Obiettivi generali
- Contenimento consumo di suolo
- Qualità dell’abitare
- Razionalizzazione degli sviluppi edilizi
- Politica energetica innovativa
- Conservazione e facilitazione nell’insediamento delle attività produttive assicurando la
migliore compatibilità ambientale
Obiettivi particolari (specifici)
- Preservare l’identità dei tre centri urbani evitando la diffusione dell’edificazione
- Completare l’assetto urbano nelle aree di frangia compattando gli insediamenti esistenti
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Soddisfare la domanda residenziale locale assicurando l’accesso all’abitazione alle
fasce più deboli
Rilocalizzare le attività produttive ubicate in aree non idonee (per ricadute ambientali
sulle zone residenziali) e prevedere nuove localizzazioni per insediamenti produttivi

A2 Riqualificazione del patrimonio storico-architettonico
Obiettivi generali
- Qualità dell’abitare
- Razionalizzazione degli sviluppi edilizi
Obiettivi particolari (specifici)
- Recuperare e valorizzare i beni di interesse culturale, fruitivo e paesistico
- Recuperare e rinfuzionalizzare gli immobili storici
B Perfezionamento dell’accessibilità trasportistica
Obiettivi generali
- Contenimento dei tempi di spostamento
- Riduzione delle congestioni e degli inquinamenti
- Potenziamento e razionalizzazione del sistema della sosta
Obiettivi particolari (specifici)
- Completamento e gerarchizzazione della rete stradale
- Riorganizzazione e ottimizzazione della rete dei parcheggi pubblici
- Estensione della logica delle mitigazioni e compensazioni ambientali
- Coerenza tra progetto dell’assetto infrastrutturale e sviluppo urbano
C Tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale
Obiettivi generali
- Tutela del patrimonio rurale
- Perfezionamento del paesaggio urbano e rurale
- Permeabilità e connessione tra grandi sistemi ambientali e luoghi della vita associata
- Preservazione e promozione della sostenibilità ambientale dei contesti agricoli
Obiettivi particolari (specifici)
- Tutelare l’attività agricola
- Potenziare la fruibilità delle aree naturali e agricole integrando percorsi fruitivi e rete
ciclo-pedonale e sistema della città costruita
- Perfezionare l’accessibilità da e per l’Adda
- Preservare e rifunzionalizzazione del reticolo idrico
- Preservare e rafforzare la rete ecologica comunale e territoriale
D Consolidamento e qualificazione della città pubblica
Obiettivi generali
- Potenziamento dei servizi alla persona
- Elevazione della qualità dei servizi e degli spazi di uso collettivo
Obiettivi particolari (specifici)
- Adeguare la dotazione degli spazi dell’istruzione in relazione all’andamento demografico
- Aumentare la dotazione dei servizi ed in particolare degli spazi ed attrezzature sportive e
la relativa fruizione, anche attraverso l’integrazione del sistema pubblico privato
- Tutela delle identità di quartiere
- Garantire elevati livelli funzionali e miglioramento della gestione e manutenzione degli
spazi pubblici
- Avviare una politica energetica innovativa
E Perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovra comunale (Concorrere ad indirizzare
le scelte di PTCP della Provincia di MB e del PTC del PAN)
Obiettivi generali
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Definire una politica intercomunale per la valorizzazione del medio corso dell’Adda
Definire una politica intercomunale per la tutela dell’ambiente-paesaggio
Definire una politica intercomunale per gli insediamenti produttivi
Integrare e perfezionare la rete della viabilità extraurbana
Incentivare la mobilità dolce rafforzando la rete dei percorsi ciclo-pedonali
Prevedere mitigazioni ambientali per le infrastrutture viarie
Rendere più efficaci i collegamenti con le linee di trasporto pubblico su ferro:M2 e SFR

F Sviluppo urbano bio-eco-sostenibile
Obiettivi generali
- Definire un insieme di linee di progetto e di intervento, norme e azioni di promozione
culturale.
- Favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile: sia attraverso indirizzi
normativi per la riduzione degli impatti ambientali per la promozione della bioedilizia, del
verde e delle energie rinnovabili sia attraverso una azione di formazione e informazione
sulle opportunità fornite dall’edilizia sostenibile che punti ad una elevata qualità della vita
ed al benessere individuale e collettivo, fornendo supporto progettuale, istituzionale,
formativo e tecnologico per espandere e qualificare l’attività bioedile.
I progetti pilota
I Progetti pilota rappresentano un primo livello di sviluppo delle scelte di pianificazione
contenute nel Documento di Piano. Unitamente alle Linee guida dettate dell’Amministrazione
comunale prima dell’avvio della redazione del PGT, e insieme agli indirizzi strategici per il PGT,
definiscono la strategia che accompagna le scelte di consolidamento della città pubblica (Piano
dei Servizi) e di azzonamento (Piano delle regole).
I Progetti pilota sono quindi delle vere e proprie progettualità che per la natura nodale che
rivestono, si configurano come priorità di intervento: questa priorità è anche determinata
dall’elevato livello di fattibilità degli stessi.
I Progetti pilota individuati sono:
- il recupero di villa Biffi.
- la valorizzazione di c.na Rusca.
- il recupero delle cascine storiche dismesse.
- la realizzazione di un sistema ricettivo integrato.
- la fruizione turistica sostenibile5.
- la valorizzazione dei beni archeologici: il parco archeologico.
- lo spazio di rappresentanza del comune e/o la casa delle associazioni.
Il dimensionamento del Piano
Il Documento di Piano, con apposito perimetro e sigla (AT) individua nella Tavola DP_3.01 gli
Ambiti di trasformazione ai quali può essere data attuazione nell’arco del quinquennio di validità
del Documento di Piano stesso.
Ferma restando tale individuazione, i Piani Attuativi, in base a motivazioni documentate al fine
di assicurare un miglior assetto urbanistico dell’intervento, sulla scorta di rilevazioni
cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, dell’effettiva
situazione morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e dei confini, possono apportare non
essenziali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi.
In relazione alla destinazione d’uso principale gli ambiti di trasformazione si distinguono in:
1. ambiti destinati a insediamenti residenziali;
2. ambiti destinati a insediamenti produttivi;
3. ambiti destinati a servizi di interesse generale.

5

È il primo progetto pilota avviato con il coinvolgimento del Politecnico di Milano (tesi di laurea per il recupero del paesaggio
lungofiume), e dell’Università Bicocca Corso di Laurea sul turismo con due stage dedicati alla valorizzazione turistica del territorio.
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A ciascun ambito di trasformazione è attribuita una capacità edificatoria come stabilita (in via
non definitiva in ragione della parallela redazione del Piano dei Servizi) nelle Tabelle che
seguono.
Ambiti di trasformazione residenziali della proposta di DdP dell’aprile 2011
È opportuno premettere che le indicazioni quantitative di questo paragrafo illustrano un
corrispondente valore teorico di popolazione insediabile a seguito della realizzazione degli
ambiti di trasformazione residenziale (sono collocate in allegato al DdP le schede progettuali
degli AT principali). È indiscutibile che si tratta di una simulazione che potrà discostarsi dalla
realtà della futura attuazione del PGT. Ovviamente questo scostamento non è una peculiarità di
questo PGT ne tantomeno della realtà cornatese: anche l’attuazione del precedete strumento
urbanistico registra infatti questa dinamica. Il PRG vigente prevedeva al settembre 20026 una
capacità insediativa teorica di 2.335 abitanti7, che andavano ad aggiungersi ai 9.165 residenti
registrati a quella data.
Il totale della popolazione prevista al decennio dal PRG vigente era quindi di 11.500 abitanti.
La popolazione registrata al 31 dicembre 2009 era di 9.833 abitanti, mentre la popolazione al 30
aprile 2010 era 10.291 abitanti.
Ne deriva che alla stima di crescita teorica del PRG vigente di +2.335 abitanti ha corrisposto
una crescita reale al 2010 di +1.126 abitanti, con una difformità di -1.209 abitanti (da notare
l’aumento di 1.126 abitanti tra il 2001 e il 2010, a fronte dell’incremento di +922 abitanti
registrato tra il 1991 e il 2001).
La Tabella identifica per gli ambiti di trasformazione residenziale (come individuati nella Tavola
DP.3_01 Ambiti di trasformazione), tre differenti indici di edificazione territoriale (minimo, medio
e massimo) per arrivare a stimare una corrispondente volumetria e quindi una popolazione
teorica (derivato dall’assegnazione di 1 abitante virtuale ogni 150 mc).

ID
AT 1
AT 2
AT 3
AT 5
AT 6
AT 7
AT 19
AT 15
ID

AMBITO DI
TRASFORMAZ.
RESIDENZIALE
PORTO SUPERIORE
VIA GRANDI
VIA GRANDI
VIA SAURO
VIA PASTORE
VIA PASTORE
VIA N. SAURO
AREA VIA ALFIERI
TOTALE
AMBITO DI
COMPLETAMENTO

ST
MQ
10.917
8.880
2.980
16.283

VOLUMETRIA EDIFICABILE
POPOLAZIONE TEORICA
MIN
VOL. MED
MAX
MEDIA
VOL. MAX (1
VOL. MIN (1
(iet
(1 ab./150
8
(iet 0,20) (iet 0,15)
ab./150 mc)
ab./150 mc)
0,10)
mc)
0
0
0
0
0
0
5.328
3.996
2.664
36
27
18
1.788
1.341
894
12
9
6
9.770
7.327
4.885
65
49
33

19.525

11.715

8.786

7.243
12.405
71.376

4.346
7.443
40.390

3.259
5.582
30.292

ST
MQ

MAX
(iet 0,20)

MEDIA
(iet 0,15)

5.858

78

2.173
29
3.722
50
20.195
270
MIN
VOL. MAX (1
(iet
ab./150 mc)
0,10)
390
5
0,00
0
1.020
14
1.982
26
779
10
291
4
0,00
0
4.462
59

59

39

22
37
202
VOL. MED
(1 ab./150
mc)
4
0
10
20
8
3
0
45

14
25
135
VOL. MIN (1
ab./150 mc)

VIA MONS. CACCIA
1.300
780,00
585,00
3
VIA MATTEOTTI9
5.050
0,00
0,00
0
VIA L. DA VINCI
0
2.040,00 1.530,00
7
VIA LANZI
6.605
3.963,00 2.972,25
13
VIA S. GIUSEPPE
2.597
1.558,20 1.168,65
5
VIA DON STURZO
410
582,00
436,50
2
VIA I MAGGIO
1.500
0,00
0,00
0
TOTALE
17.462
8.923
6.692
30
TOTALE MQ
88.838
TOTALE VOLUMETRIA EDIFICABILE
49.313
36.984 24.657
TOTALE POPOLAZIONE TEORICA INSEDIABILE
329
247
165
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione residenziale e della popolazione teorica
AT 4
AT 8
AT 12
AT 13
AT 14
AT 26
AT 27

6

È opportuno ricordare che i lavori di redazione del PRG sono iniziati nel 1997.
Di cui: in Zona A 256, in Zona B 1.210, e in Zona C 869 abitanti.
8
“iet” sta per Indice di edificabilità territoriale.
9
Trattasi di un ambito consolidato unitario ai fini del Documento di Piano, ma costituito da un insieme di differenti proprietà.
7
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Questi indici sono il risultato di un insieme di indagini e riflessioni urbanistiche e amministrative,
che si fondano sulle linee guida politiche del PGT poi confluite negli Obiettivi e negli Indirizzi di
PGT (cfr ai Capitoli 8 e 9 della Relazione del DdP): in particolare gli obiettivi di riferimento sono
quelli di contenere il consumo di suolo libero, e quello di limitare lo sviluppo in altezza dei nuovi
fabbricati residenziali.
La scelta definitiva di uno dei tre indice indicati (o più di uno, o uno intermedio ai tre, o uno
differente) è stata subordinata agli esiti della redazione del Piano dei Servizi e del quadro
economico-finanziario connesso.
Come si evince dalla Tabella il corrispettivo valore di popolazione teorica insediabile registra
valori molto contenuti: si passa da una popolazione teorica di 329 abitanti nel caso dell’indice
massimo, a 247 dell’indice medio a 165 abitanti teorici dell’indice minimo.
Ben lontani quindi dai valori espressi dal PRG vigente che indicava per le sole aree di
espansione (le Zone C di nuova edificazione assimilabili alle aree di trasformazione del PGT) il
valore di 869 nuovi abitanti teorici.
È opportuno ricordare che agli abitanti teorici della Tabella (prescindendo dal valore derivato
dall’indice scelto), andranno successivamente sommati gli abitanti teorici derivanti dalle
eventuali riconversioni delle aree artigianali dismesse collocate in ambito urbano (si tratta delle
aree indicate dal PRG come Zona D1a Insediamenti produttivi saturi).
Ambiti di trasformazione residenziale definitivi
A seguito della redazione del Piano dei Servizi e della definizione dell’azzonamento, risultano
per le Aree di Trasformazione residenziale nuovi i valori indicati nella Tabella che segue. Le
differenze sono derivate dal perfezionamento della perimetrazione di tali ambiti, effettuata sulla
base catastale (la prima ipotesi era definita sull’aerofotogrammetrico).
Si è ritenuto opportuno sviluppare tale verifica per prevenire contenziosi successivi: la base
catastale risulta infatti più precisa in merito all’assetto proprietario rispetto alla base cartografica.
POPOLAZIONE
TEORICA
(iet10 0,20)
(1 ab./150 mc)
PORTO SUPERIORE
3.000
0
0
AT 1
8.350
33
VIA GRANDI
5.010
AT 2
VIA GRANDI
3.124
1.874
12
AT 3
9.782
65
VIA SAURO
16.303
AT 5
7.803
VIA PASTORE
4.682
31
AT 6
14.892
8.935
60
VIA PASTORE
AT 7
VIA N. SAURO
8.198
4.919
33
AT 19
AREA VIA ALFIERI
13.667
8.200
55
AT 15
TOTALE VOLUMETRIA
75.337
43.402
289
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione residenziale e della popolazione teorica
ID

AMBITO DI TRASFORMAZ.
RESIDENZIALE

ST
MQ

VOLUMETRIA EDIFICABILE

Le differenze sono contenute: risulta di poco superiore la ST con +3.961 mq. La volumetria è di
poco superiore +3.012 mc. Mentre gli abitanti teorici sono 19 in più.
Ambiti di trasformazione produttiva
È opportuno premettere che le indicazioni quantitative di questo paragrafo illustrano un valore
preliminare di Slp insediabile; mentre definitiva risulta l’indicazione della Superficie Territoriale
(ST in tabella) dei singoli ambiti di trasformazione, così come risultano individuati nella Tavola
DP.3_01 Ambiti di trasformazione.
Il criterio principale che ha guidato l’identificazione degli ambiti di trasformazione produttiva è
stato quello di privilegiare il consolidamento di aree già interessate dalla presenza di attività
produttive, non perseguendo quindi una politica di frammentazione e diffusione (emersa
peraltro in sede di presentazione delle Istanze preliminari dei cittadini, e in parte ereditata
dall’attuazione del precedente strumento urbanistico comunale).

10

“iet” sta per Indice di edificabilità territoriale.
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Questo principio non si discosta peraltro da quanto già individuato dal PRG vigente, che nel
trattare gli indirizzi generali relativi agli insediamenti produttivi attribuiva una “ valutazione
positiva del consolidamento degli insediamenti industriali […] purché questi siano
adeguatamente allocati e trattati dal punto di vista ambientale ed infrastrutturale, rendendoli
11
compatibili con gli obbiettivi della riqualificazione dell'ecosistema e del paesaggio ”.
ID12

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
PRODUTTIVA

ST MQ

AT 10
AT 11
AT 16
AT 17
AT 21
AT 23

VIA SAN LUIGI
VIA GUIDO ROSSA

26.351
22.000

TANGENZIALE DI COLNAGO

68.654

VIA E. BERLINGUER
VIA GUIDO ROSSA
TOTALE

37.810
2.750
157.565

SLP REALIZZABILE
MAX
MIN
(iet =0,60)
(iet =0,50)
17.491
13.176
13.200
11.000
41.192

34.327

22.686
18.905
1.650
1.375
96.219
78.783
SLP REALIZZABILE
ID
AMBITO DI COMPLETAMENTO
ST MQ
MAX
MIN
(iet =0,20)
(iet =0,10)
VIA SAN LUIGI (ampliamento)
5.100
3.060,00
2.550,00
AT 9
TOTALE AMBITI DI TRASFORMAZIONE
162.665
99.279
81.333
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione produttiva

Analogamente a quanto sviluppato per gli ambiti di trasformazione residenziale, questo
orientamento è il risultato delle indagini e riflessioni (e delle dinamiche produttive in essere), che
si fondano sulle linee guida politico-amministrative poi confluite negli Obiettivi e negli Indirizzi di
PGT: in particolare quello di contenere il consumo di suolo.
La Tabella identifica per gli ambiti di trasformazione produttiva (come individuati nella Tavola
DP.3_01 Ambiti di trasformazione), due valori per arrivare a stimare una corrispondente Slp
realizzabile.
Come si evince dalla Tabella il corrispettivo valore di Slp realizzabile che va da un massimo, a
99.279 mq ad un valore minimo di 81.333 mq. A titolo di esempio si segnala che il PRG vigente
identificava un valore di Slp insediabile nelle “Zone D” di 94.710 mq (così suddiviso: 62.085 mq
di Slp di nuova previsione a destinazione industriale e artigianale; 36.625 mq di Slp di nuova
previsione a destinazione commerciale-direzionale).
Anche in questo caso la scelta definitiva di uno dei due indici (o uno intermedio) era subordinata
agli esiti della redazione del Piano dei Servizi e del quadro economico-finanziario connesso.
Ambiti di trasformazione produttiva definitivi
A seguito della redazione del Piano dei Servizi e della definizione dell’azzonamento, risultano
per le Aree di Trasformazione produttiva nuovi i valori indicati nella Tabella che segue. Le
differenze sono derivate dal perfezionamento della perimetrazione di tali ambiti, effettuata sulla
base catastale (la prima ipotesi era definita sull’aerofotogrammetrico).
ID
AT 10
AT 11
AT 16
AT 17
AT 21
AT 23

SLP REALIZZABILE
(iet =0,60)
VIA SAN LUIGI
26.851
16.111
VIA GUIDO ROSSA
22.741
13.645
21.473
12.884
TANG. COLNAGO
41.950
25.170
VIA BERLINGUER
40.610
24.366
VIA .G. ROSSA
4.050
2.430
TOTALE
157.675
94.605
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione produttiva

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

11

ST MQ

PRG vigente, Relazione Generale, 2002.
Nell’elenco degli ID/identificativi non risultano i numeri 18 e 20 in quanto non risultano ambiti di trasformazione con caratteri
analoghi a quelli della tabella; ma bensì ambiti di completamento. Manca inoltre l’AT 25 in quanto non prevista perchè ritirata
l’istanza preliminare. L’AT 24 corrisponde all’ambito di potenziale ampliamento della zona sportiva, ma non rientra nel calcolo della
capacità insediativa.

12
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In analogia con le aree di trasformazione residenziale si è ritenuto opportuno sviluppare tale
verifica per prevenire contenziosi successivi: la base catastale risulta infatti più precisa in merito
all’assetto proprietario rispetto alla base cartografica.
Le differenze sono contenute, seppure in diminuzione: risulta di poco inferiore la ST con -110
mq. La slp è di poco inferiore -1.614 mq.

Figura - Mappatura delle Aree di Trasformazione del PGT
(in giallo le AT residenziali, in viola le AT produttive, in verde le AT a servizi)
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6 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA
Nel seguito si presentano le relative analisi di coerenza secondo i criteri visti nei capitoli
precedenti cui si rimanda per eventuali approfondimenti metodologici.
La valutazione ed approfondimento dei contenuti del Documento di Piano è stata effettuata su
due livelli:
- un primo livello (verifica coerenza esterna) ha previsto la verifica che le azioni di piano
individuate al precedente capitolo fossero coerenti con i Criteri di compatibilità13
qualitativi mediati dalle indicazioni UE e con le indicazioni degli strumenti programmatici
sovralocali;
- un ulteriore livello di confronto con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione (verifica di
coerenza interna) nel proprio documento di programmazione.
L’esito degli approfondimenti è stato rappresentato sotto forma di tabelle di sintesi o matrici di
correlazione attraverso cui viene reso esplicito il grado di coerenza dei contenuti del documento
con i criteri di riferimento assunti.
Dall’esame dei risultati sono emerse considerazioni ed individuate misure mitigative o
compensative per le interazioni che nelle valutazioni sono risultate potenzialmente negative o
che comunque dovranno essere considerate ed approfondite nelle successive fasi di gestione
ed attuazione (piano di monitoraggio).
Alle matrici segue un paragrafo di approfondimento e che riporta suggerimenti relativi a:
- interventi di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora impatti residui
a fronte dell’adozione di azioni positive nei confronti dell’ambiente e delle componenti
socio economiche;
- interventi attuativi e gestionali con cui si intendono quelli attivabili negli altri atti del PGT
(Piano dei Servizi, Piano delle Regole, ecc.) o nei Piani attuativi;
- interventi di mitigazione e compensazione con cui si intendono le indicazioni correttive
che possono essere applicate alla scala dei progetti.

6.1 La verifica di coerenza con i criteri di compatibilità ambientale
La matrice che segue riporta la valutazione sintetica di coerenza tra gli effetti attesi dalla dal
Piano ed i criteri di compatibilità ambientale con un approfondimento sulle motivazioni che
portano alla valutazione.
Per il dettaglio della valutazione si rimanda alle successive matrici in cui sono poste a confronto
le previsioni di piano (comprensive dei possibili scenari strategici 1 e 2 come definiti in
precedenza) ed i criteri di compatibilità ambientale assunti.
La matrice evidenzia gli effetti potenzialmente positivi (+), potenzialmente negativi (-)
relativamente alle diverse modalità di raggiungimento degli obiettivi; (0) che non hanno alcuna
interazione; (?) su cui sussiste una incertezza di valutazione.
In merito al grado di impatto si introducono i seguenti criteri di valutazione: 0 nullo o positivo; 1
basso; 2 medio; 3 elevato.
Con le seguenti definizioni:
- impatto elevato: impatto associabile con sicurezza alle azioni del Piano, che incide
significativamente sull’ambiente e per il quale è indispensabile attuare interventi di
mitigazione e/o di compensazione;
- impatto medio: impatto che interessa l’ambiente nel suo complesso e che è gestibile
attuando più mitigazioni e/o compensazioni attraverso le quali si attenua il grado di
impatto;
- impatto basso: impatto che non è facilmente valutabile poiché incide su equilibri
ambientali complessi e sui quali comunque il Piano agisce marginalmente ed
indirettamente e su cui comunque è proponibile l'introduzione di misure di
mitigazione/compensazione;
13

Per Criteri di compatibilità si intendono standard qualitativi di riferimento, derivanti dai Criteri di sostenibilità proposti

dall’UE mutuati sulla realtà territoriale locale.
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-

impatto nullo o positivo: impatto che con sufficiente probabilità non produrrà impatto o se
lo produrrà sarà significativamente positivo in relazione ai contenuti del Piano ed alle
caratteristiche del territorio e dell’ambiente.

Matrice di valutazione

a

Tutela della qualità
del suolo

Effetto
atteso

?

Grado
impatto

1

b

Minimizzazione del
consumo di suolo

?

1

c

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione
dell’energia

+

0

d

Ricorso a modalità
sostenibili di mobilità

+

0

Valutazione di coerenza tra gli effetti attesi dal Piano
ed i criteri di compatibilità ambientale

Le scelte strategiche dell’amministrazione previste
per il sistema ambientale (potenziamento della
dotazione del verde pubblico, norme per le
trasformazioni, ecc.) mitigano e compensano in
maniera sostanziale le scelte urbanistiche sia per il
sistema insediativo che infrastrutturale nei due
scenari proposti. L’incertezza nella definizione degli
effetti attesi è legata alle caratteristiche che
assumeranno le previsioni di sviluppo produttivo in
particolare al confine sud est in quanto le aree si
collocano all’interno di ambiti di rilevanza paesistica
riconosciuti dal PTCP vigente.
Il Piano nel suo complesso risponde positivamente
alle indicazioni emerse nell’ambito della procedura di
VAS del PGT, limitando il consumo di suolo e
compattando la forma urbana, definendone
compiutamente i margini di riferimento. Anche per
questo aspetto valgono le considerazioni riportate al
punto che precede sulla sostenibilità ambientale degli
scenari proposti.
Vanno in questo senso le scelte di recupero delle
corti; la previsione delle aree di trasformazione in
ambiti di frangia urbana a connotazione residenziale;
la conferma dei piani attuativi residenziali del Prg
vigente.
Il Piano prevede interventi orientati verso soluzioni
tecnologiche innovative in materia di risparmio
energetico ed attenzione alla scelta dei materiali da
costruzione. Particolare attenzione si è posta in
relazione a modalità di produzione di energia da fonti
rinnovabili (es. fotovoltaico, solare termico) e
miglioramento dei rendimenti energetici complessivi
(es. classificazione energetica superiore dei nuovi
interventi, incentivi alla riconversione del patrimonio
edilizio esistente).
A questo si lega la sfera dedicata diffusione delle
tecniche di edilizia sostenibile: sia attraverso indirizzi
normativi per la riduzione degli impatti ambientali per
la promozione della bioedilizia, del verde e delle
energie rinnovabili sia attraverso una azione di
formazione e informazione sulle opportunità fornite
dall’edilizia sostenibile.
Elemento strategico delle previsioni di Piano è il
potenziamento della rete di piste ciclopedonali
cittadine ed extraurbane al fine di agevolare gli
spostamenti quotidiani ricorrendo a forme di mobilità
sostenibili; assume particolare rilevanza la previsione
di collegamento ciclopedonale tra le frazioni ed i
principali poli attrattivi locali (Centro commerciale,
comuni limitrofi, asse dell’Adda). Il Piano inoltre
interviene sulla migliore accessibilità al sistema di
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Matrice di valutazione

Effetto
atteso

Grado
impatto

e

Integrazione
compatibile di nuove
funzioni territoriali

?

1

f

Contenimento della
produzione di rifiuti

-

0

g

Tutela e
potenziamento delle
aree naturalistiche

+

0

h

Tutela e
potenziamento dei
corridoi ecologici
urbani ed

+

0

Valutazione di coerenza tra gli effetti attesi dal Piano
ed i criteri di compatibilità ambientale

trasporto pubblico locale prevedendo la possibilità di
nuove fermate per i mezzi di collegamento
extraurbani. Infine la regolazione del traffico pesante
di attraversamento sul tratto urbano della SP 178
consentirà il decongestionamento parziale del tratto
con indubbi benefici per la qualità urbana derivante
da minori ricadute ambientali, maggiore sicurezza
negli attraversamenti.
Le previsioni di Piano sono tale da valorizzare le
funzioni già oggi insediate mantenendone i caratteri
distintivi storicamente radicati. Ciò è particolarmente
favorito dallo sviluppo che si è avuto sul territorio nel
tempo; da un lato le aree produttive ben distinte
dall'ambito urbano, all'interno di un contesto
prevalentemente agricolo che mantiene ancora
l'equilibrio tra le diverse funzioni. Si presentano
situazioni di promiscuità funzionali limitate se non
legate alla presenza di infrastrutture e quindi traffico
di attraversamento locale (SP 178, SP2).
Le verifiche condotte sulla dotazione di servizi
indicano una sufficiente presenza di questi.
Purtuttavia il PGT prevede la qualificazione degli
stessi (a partire da quelli pubblici), che nelle
previsioni di incremento della popolazione risultano in
grado di supportare l’eventuale aumento di abitanti:
inoltre la collocazione dei servizi risulta soddisfacente
rispetto alla configurazione territoriale delle tre
frazioni.
L’incertezza nella definizione degli effetti attesi è
legata alle caratteristiche che assumeranno le
previsioni di sviluppo produttivo in particolare al
confine sud est in quanto le aree si collocano
all’interno di ambiti di rilevanza paesistica riconosciuti
dal PTCP vigente.
Il Piano interferisce marginalmente con tale criterio.
Gli interventi si inseriscono in un contesto territoriale
in cui le prestazioni relative alla gestione rifiuti sono
in continuo miglioramento. Il carico insediativo
previsto nei due scenari non sarà tale da
pregiudicare il sistema della gestione rifiuti.
Le azioni poste in essere dall’amministrazione per la
riqualificazione
del
verde
extraurbano
con
mantenimento e potenziamento della rete ecologica
locale nella fascia settentrionale e centrale
dell’abitato compensano l’inserimento delle nuove
previsioni infrastrutturali e residenziali degli scenari
proposti. Stante i contenuti degli scenari di sviluppo
proposti e le caratteristiche delle componenti
ambientali indagate, sono escluse interferenze con il
sito Natura 2000 localizzato a sud est del territorio
comunale nel Comune di Trezzo sull’Adda ad un
distanza di circa 2 km.
Le azioni poste in essere dall’amministrazione per la
riqualificazione del verde urbano ed extraurbano con
mantenimento degli ambiti paesistici e compensano
l’inserimento delle nuove previsioni infrastrutturali e
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Matrice di valutazione

Effetto
atteso

Grado
impatto

extraurbani

i

Miglioramento della
qualità delle acque
superficiali e
contenimento dei
consumi

+

0

l

Tutela e
valorizzazione dei
beni storici e
architettonici

+

0

m

Tutela degli ambiti
paesistici

+

0

n

Contenimento
emissioni in
atmosfera

+

0

Valutazione di coerenza tra gli effetti attesi dal Piano
ed i criteri di compatibilità ambientale

residenziali. Le linee di connettività ambientale sono
potenziate nelle previsioni di Piano anche attraverso
gli interventi di mitigazione previsti per il nuovo
sistema infrastrutturale regionale e la valorizzazione
dei delle aree naturali
presenti sul territorio
comunale in particolare lungo la direttrice del fiume
Adda.
Il Piano interferisce positivamente con il sistema delle
acque superficiali prevedendo specifici interventi sul
reticolo idrografico minore. Per quanto riguarda i
consumi idrici il Piano prevederà interventi orientati
verso soluzioni tecnologiche volte a minimizzare i
consumi idrici attraverso la raccolta ed il riutilizzo
delle acque meteoriche.
Il Piano interferisce positivamente con tale criterio
prevedendo la riqualificazione complessiva del
nucleo storico, delle ville e delle cascine e la
riqualificazione ambientale del relativo contesto.
Il Piano comporta una miglior definizione dei margini
urbani
come
completamento
del
tessuto
prevalentemente residenziale e costruzione di nuovi
fronti dell’edificato rispetto alle aree non edificate.
Non si pone in contrasto con le regole morfologiche e
tipologiche del luogo ma ne tiene conto nella
definizione
volumetrica
e
tipologica.
Non
compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili
del sistema territoriale agricolo in cui si inserisce.
Vengono introdotte norme relative al miglioramento
della qualità edilizia ed all’introduzione di tecniche di
risparmio energetico.
Per quanto riguarda il traffico indotto dalla funzione
residenziale sarà costituito prevalentemente da
spostamenti di mezzi leggeri comunque limitati stante
il carico insediativo previsto.
Per la funzione produttiva sono previsti interventi di
potenziamento e regolarizzazione del traffico di
attraversamento locale tale da prevedere una
delocalizzazione da sud e da nord dei flussi di traffico
attualmente transitanti in particolare in Cornate .
Allo stato attuale non è possibile fornire una stima
affidabile dei flussi indotti dalle nuove funzioni
produttive inserite nel PGT a sud del territorio
comunale ma, stante la previsione di esclusione di
logistica si ritiene che i flussi saranno comunque
contenuti.
Le previsioni di nuove strade mirano a razionalizzare
la rete decongestionando l’asse portante (SP 178)
gravato da flussi di attraversamento. Gli ambiti di
sviluppo produttivo inoltre si collocano in contesti già
urbanizzati (in adiacenza ad aree che già hanno
quella destinazione). Le aree di sviluppo residenziale
insistono in contesti già serviti dalla viabilità locale o
in ambiti urbanizzati (riuso aree dismesse). Inoltre le
aree di trasformazione non interferiscono con la
viabilità di livello sovracomunale.
Il Piano contribuisce in maniera significativa
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Matrice di valutazione

Effetto
atteso

Grado
impatto

o

Contenimento
inquinamento
acustico

+

0

p

Contenimento
esposizione ai campi
elettromagnetici

0

0

q

Recupero equilibrio
tra aree edificate e
spazi aperti

+

0

r

Protezione della
salute e del
benessere dei
cittadini

+

0

s

Sensibilizzazione alle
problematiche
ambientali

+

0

t

Comunicazione e
partecipazione

+

0

Valutazione di coerenza tra gli effetti attesi dal Piano
ed i criteri di compatibilità ambientale

all’incentivazione all’utilizzo di mezzi di spostamento
alternativi all’auto privata (piste ciclopedonali) sia per
le iniziative previste in ambito urbano che
extraurbano.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per
quanto riguarda le ricadute sul clima acustico. Le
funzioni previste di per se non costituiscono
elemento significativo di impatto se non nel traffico
indotto dagli spostamenti residenziali comunque
limitati stante il carico insediativo previsto. La
previsione di opere di mitigazione al contorno degli
ambiti costituiscono elementi di contenimento dei
possibili disturbi. Per quanto riguarda il contributo
delle future espansioni produttive valgono le
considerazioni di cui sopra.
Il Piano non interferisce con tale criterio. Andranno
monitorate nel tempo le condizioni operative delle
antenne e degli elettrodotti presenti ed il loro impatto
a livello locale.
Il Piano si pone come completamento del tessuto
prevalentemente residenziale e produttivo con
costruzione di nuovi fronti dell’edificato rispetto alle
aree non edificate. Gli interventi previsti a mitigazione
delle infrastrutture sovra locali consentirà il loro
mantenimento, la riqualificazione ambientale e la
messa a sistema di percorsi ciclopedonali in stretto
rapporto con l’ambito urbano.
Il Piano consente l’attivazione di politiche di
valorizzazione dei servizi esistenti e riqualificazione
dell’ambito urbano, risponde ai bisogni riconosciuti di
servizi alle imprese ed ai cittadini, alla difficoltà di
accesso alla residenza.
Il Piano interferisce positivamente con tale criterio
confermando e ampliando le valutazioni effettuate in
sede di consultazione anche in merito alla
valorizzazione di forma di spostamento alternative
all’utilizzo dell’auto privata.
Il Piano interferisce con tale criterio attraverso la
previsione di spazi di confronto comuni (casa delle
associazioni,
centro
scolastico-sportivo)
valorizzazione di aree verdi che accrescono inoltre il
senso di appartenenza alla comunità.
Il Piano interferisce con tale criterio attraverso
meccanismi di comunicazione messi in campo
dall’amministrazione
e
consentendo
la
partecipazione alle decisioni da parte dei soggetti
interessati.

Le valutazioni ambientali effettuate consentono di riconoscere gli effetti significativamente
positivi derivanti dal Piano così riassumibili.
E’ stata verificata la sostenibilità del complesso delle scelte di piano in relazione ai criteri di
compatibilità ambientale assunti.
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Le previsioni contenute del consumo di suolo non saranno tali da pregiudicare i risultati del
sistema ambientale/territoriale nel suo complesso.
Le limitate previsioni del consumo di suolo sono contenute nell’ambito del tessuto urbanizzato
o ai margini dello stesso fatta eccezione per le previsioni di nuove infrastrutture a
completamento della rete locale esistente, previste al fine di alleggerire l’attuale impatto
(atmosferico, acustico, legato al congestionamento della rete ed alla sicurezza) su alcune aree
residenziali esposte a traffico di attraversamento pesante.
Discorso a parte è necessario venga effettuato per la previsione di aree produttive in ambiti
agricoli inseriti in contesti riconosciuti dagli strumenti di pianificazione sovra locale come ambiti
di rilevanza paesistica.
Le scelte di piano per quanto riguarda le previsioni di espansione produttiva ereditano almeno
in parte le previsioni del PRG vigente e quindi sia da un punto di vista della compatibilità con gli
strumenti di pianificazione sovra locali che di valutazione complessiva delle possibili ricadute
ambientali sono immediatamente realizzabili.
In relazione agli altri criteri assunti, le scelte strategiche dell’amministrazione previste per il
sistema ambientale (potenziamento della dotazione del verde pubblico, ricuciture ecologiche del
territorio e con la valle dell’Adda, ecc.) compensano in maniera sostanziale le scelte
urbanistiche indirizzate al potenziamento dei servizi alle attività ed alla popolazione.
Le azioni poste in essere dall’amministrazione per la riqualificazione del verde urbano ed
extraurbano con mantenimento degli ambiti paesistici, nonché la previsione del potenziamento
della rete ecologica locale lungo l’asse est-ovest dell’abitato compensano l’inserimento delle
nuove previsioni infrastrutturali, residenziali e produttive.
Negli scenari proposti assume rilevanza la protezione della salute e del benessere dei cittadini
e, da un punto di vista urbanistico, la compatibilità ambientale dell’inserimento di previsioni di
nuove funzioni territoriali con un potenziamento della rete ecologica locale che coinvolge le aree
agricole con il potenziamento delle aree boscate lineari e areali anche con funzione di
mitigazione degli impatti che deriveranno dalla realizzazione delle nuove infrastrutture regionali.
Gli obiettivi prioritari legati alla riqualificazione del territorio dal punto di vista della fruizione e
della potenziale economia che ne deriva, alla minimizzazione del consumo di suolo,
all’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche nonché l’ottimizzazione del
sistema della mobilità vengono pertanto perseguiti dagli scenari di piano proposti.
All’interno del piano di monitoraggio sono previsti specifici strumenti (indici, indicatori, report
periodici) in condizione di monitorare la successiva fase di attuazione del Piano.
Il piano di monitoraggio consentirà di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli obiettivi
di piano durante l'attuazione e porre in essere eventuali azioni correttive.

6.1.1 Confronto tra azioni/alternative e criteri di compatibilità ambientale
Come anticipato al capitolo 2 al fine di stabilire la validità delle scelte di piano il confronto delle
azioni/alternative è avvenuto con i criteri di sostenibilità UE mediati sulla realtà di Cornate
attraverso lo strumento della matrice di sintesi.
La matrice evidenzia gli effetti potenzialmente positivi (+), potenzialmente negativi (-)
relativamente alle diverse modalità di raggiungimento degli obiettivi; 0 che non hanno alcuna
interazione.
L’attribuzione del doppio segno avviene laddove si rileva una incidenza diretta o di maggior
rilevanza sul criterio.
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Tendenzialmente è stato seguito un approccio precauzionale con estensione del segno
negativo anche laddove si sarebbe potuto evidenziare anche solo una incertezza.
L’effetto "incerto" è quello che non tiene ancora conto delle modalità di intervento che il Piano
attua nei confronti delle trasformazioni, e che dunque a seconda di come verrà realizzato
l'intervento, si potrà registrare o meno una negatività o positività.
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Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità
Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti
Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche
Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani
Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi
Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici
Mantenimento degli
ambiti paesistici
Contenimento
emissioni in atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti
Protezione della salute e del
benessere dei cittadini
Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali

OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE

Azioni

A.1.1 Ambito di trasformazione–
riqualificazione
degli
insediamenti
esistenti nei centri storici.

++
++
++
++
++
0
0
0
0
0
+
+
0
+
0
0
0

A.1.2 Ambito di trasformazione ––
valorizzazione insediamento storico di
C.na Rusca

++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
+
?+/0
++
+
++
+

A.1.3 Ambito di trasformazione – ambiti
di frangia urbana

+
+
+
++
+
+
++
0
+
+
?+/0
+
0
0
0

A.1.4 Ambito di trasformazione–
potenziamento aree produttive esistenti

+
+
+
?+/0
0
0
0
?+/- ?+/- ?+/0
?+/+
0
0

A.1.5 Ambito di trasformazione – Via
Matteotti delocalizzazione strutture
produttive
e
riconversione
a
residenziale

++
++
+
++
++
0
0
0
0
+
+
++
++
+
+
0
0

A.1.6 Ambito di trasformazione – La
qualificazione del polo didattico-sportivo

?+/?+/+
++
++
0
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0

A.1.7 Ambito di trasformazione criteri
generali – attuazione ambiti di
trasformazione
accompagnata
dall’attuazione di specifici interventi volti
a salvaguardare il territorio ed a
perseguire uno sviluppo urbano bio-eco
sostenibile.

++
++
+
++
++
+
++
++
++
++
++
+
+
++
++
++
+
+
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Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia

Obiettivi Specifici

Preservare l’identità dei tre centri , interventi sulle aree di frangia, possibilità di accesso per le fasce
più deboli, rilocalizzaione attività produttive incongruenti e potenziamento degli insediamenti
produttivi .

Minimizzazione del
consumo di suolo

Obiettivi Generali

Il rimodellamento dell’assetto urbano consolidato ha come obiettivo generale: contenimento del
consumo di suolo, la qualità dell’abitare, la razionalizzazione degli sviluppi edilizi, una politica
energetica innovativa, la conservazione e facilitazione nell’insediamento delle attività produttive
assicurando la migliore compatibilità ambientale.

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

Sistema

A1. perfezionamento e rimodellamento dell’assetto urbano consolidato
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CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Minimizzazione del
consumo di suolo

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia

Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità

Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti

Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche

Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani

Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi

Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici

Mantenimento degli
ambiti paesistici

Contenimento
emissioni in atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici

Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti

Protezione della salute e del
benessere dei cittadini

Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali

A.2.1 Ambito di riqualificazione –
archeologia per la fruizione – Parco
archeologico

++

++

0

++

++

-

+

+

+

++

+

0

?+/-

0

+

++

++

++

A.2.2 Ambito di riqualificazione –
immobili storici e beni di interesse
culturale – Il recupero di Villa Biffi

++

++

+

++

++

-

0

0

0

++

0

+

?+/-

0

+

++

++

++

A.2.3 Ambito di riqualificazione sistema
ricettivo locale – inserimento di attività
di agriturismo, vendita prodotti agricoli,
attività di vicinato

++

++

+

++

++

-

+

+

+

+

+

+

?+/-

0

+

+

0

0

A.2.4
Ambito
di
riqualificazione
immagine pubblica – creazione di
quinte
di
separazione
degli
insediamenti dal tessuto agricolo
circostante, lungo le strade di ingresso
al centro e di connessione di questo
con insediamenti rurali storici

++

++

0

++

++

0

+

+

+

0

++

+

+

0

+

+

0

0

A.2.5 Ambito di riqualificazione centro
storico ed insediamenti rurali storici –
incentivazione di attrezzature pubbliche
e forme abitative protette, facilitando la
socializzazione e l’aggregazione. Casa
dell’associazionismo

++

++

+

++

++

-

0

0

0

0

0

+

?+/-

0

0

+

+

+

A.2.6 Ambito di riqualificazione – criteri
generali.
Incentivo
al
risparmio
energetico,
al
ricorso
a
fonti
energetiche
rinnovabili
ed
al
perseguimento di un sviluppo urbano
bio-eco sostenibile. Norme per il Piano
delle regole.

++

++

+

++

++

+

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

+

+

Azioni
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Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

Obiettivi Specifici
Recuperare e valorizzare i beni di interesse culturale, fruitivo e paesistico, riuso coerente e qualificante degli
immobili storici da recuperare e rifunzionalizzare

Obiettivi Generali
Qualità dell’abitare, razionalizzazione degli sviluppi edilizi

A2. Riqualificazione del patrimonio storico-architettonico

Sistema

OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE

Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità
Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti
Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche
Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani
Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi
Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici
Mantenimento degli
ambiti paesistici
Contenimento
emissioni in atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti
Protezione della salute e del
benessere dei cittadini
Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali

OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE

Azioni

B.1.1 Declassamento del ruolo della SP
178 da strada provinciale a comunale.
Intercettazione del traffico e dirottarlo su
sistemi tangenziali al contorno.

0
0
0
++
++
0
0
0
0
0
0
++
++
0
+
++
+
0

B.1.2 Intercettazione del traffico pesante
al fine di evitare l’intersezione con
l’abitato

0
0
0
+
++
0
0
0
0
0
0
++
++
0
+
++
+
0

B.1.3 Completamento del sistema
tangenziali dei centri abitati con
realizzazione tangenziale di Cornate

?+/0
+
?+/0
?+/- ?+/0
0
?+/+
++
0
0
++
+
0

B.2.1 Interventi sul sistema della sosta

?+/- ?+/0
?+/- ?+/0
?+/- ?+/- ?+/0
0
0
?+/0
0
0
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?+/- ?+/-

Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia

Obiettivi Specifici

Minimizzazione del
consumo di suolo

1.Completamento e
gerarchizzazione della rete

Obiettivi Generali

Sistema

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

2.Riqualificazione e completamento,
coerenza tra assetto infrastrutturale e
sviluppo urbano

Riqualificazione delle strade urbane al fine
Contenimento tempi di spostamento,
di rendere possibile e sicura la convivenza
riduzione delle congestioni e degli
tra mobilità veicolare, ciclopedonale e
inquinamenti.
sosta.

B- Perfezionamento dell’accessibilità trasportistica
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CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

B.2.2 Riqualificazione delle sedi stradali
per la realizzazione di connessioni
ciclopedonali alla rete esistente o a spazi
pubblici esistenti o previsti. Progetto di
ciclabilità urbana e pedonalità diffusa

+
+
0
++
++
0
0
0
0
0
0
+
?+/0
?+/0
0
0

B.2.3 Inserimento delle mitigazioni e
compensazioni
ambientali
negli
interventi

+
+
++
++
+
0
+
+
0
0
+
++
++
0
+
+
+
0

Minimizzazione del
consumo di suolo
Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia
Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità
Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti
Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche
Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani
Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi
Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici
Mantenimento degli
ambiti paesistici
Contenimento
emissioni in atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti
Protezione della salute e del
benessere dei cittadini
Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali
Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Obiettivi Specifici

Tutela dell’attività agricola, potenziamento della fruibilità delle aree naturali ed agricole, dell’accessibilità
all’Adda, preservare e rifunzionalizzare il reticolo idrico, rafforzare la rete ecologica comunale e
territoriale

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

Obiettivi Generali

Sistema

Tutela del patrimonio rurale, perfezionare il paesaggio urbano e rurale , preservare e promuovere la
sostenibilità ambientale dei contesti agricoli, tutela della permeabilità e connessione tra grandi sistemi
ambientali e luoghi della vita associata.

C. tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale
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OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE
CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Azioni

C.1.1 Ambito di riqualificazione Paesaggio e rete ecologica –
mantenimento e valorizzazione delle
previsioni PTCP

++
++
0
+
0
0
++
++
++
0
++
++
++
0
++
++
++
+

C.1.2 Ambito di
accesso all’Adda

?+/?+/0
++
+
++
++
++
++
++
++
++
0
++
++
++
+

+
+
0
++
+
++
++
++
++
++
++
++
0
++
++
++
+

++
++
0
++
++
++
++
++
++
++
++
++
0
++
++
++
+

C.1.5 Ambito di riqualificazione –
Sistema aree verdi e dei percorsi
ciclopedonali di collegamento interni ed
esterni al territorio urbanizzato

+
+
+
++
+
++
++
+
+
++
++
++
0
0
++
++
0

C.1.6 tutela delle attività agricole ed
individuazione aree strategiche

++
++
0
+
0
0
+
++
+
0
++
+
+
0
++
++
++
+

riqualificazione
–

C.1.3 Ambito di riqualificazione –Green
way

C.1.4 Ambito di riqualificazione –
insediamenti rurali, ville storiche,
percorsi di interesse paesistico, reticolo
idrico.
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Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità
Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti
Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche
Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani
Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi
Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici
Mantenimento degli
ambiti paesistici
Contenimento
emissioni in atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti
Protezione della salute e del
benessere dei cittadini
Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali

OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE

Azioni

D.1.1 Dimensionamento servizi in
funzione del numero di abitanti –
sistema dell’istruzione.

?+/?+/+
++
++
0
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0

D.1.2
Dimensionamento servizi in
funzione del numero di abitanti –
strutture sportive.

?+/?+/+
++
++
0
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0

D.1.3 gestione e manutenzione spazi
pubblici

++
++
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
++

D.1.4 criteri generali. Incentivo al
risparmio energetico, al ricorso a fonti
energetiche
rinnovabili
ed
al
perseguimento di un sviluppo urbano
bio-eco sostenibile. Norme per il Piano
delle regole.

++
++
+
++
++
+
++
++
++
++
++
+
+
++
++
++
+
+

- 45 -

Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia

Obiettivi specifici

Adeguamento della dotazione di spazi dell’istruzione, delle attrezzature
sportive, la relativa fruizione anche attraverso l’integrazione del sistema
pubblico e privato; garanzia di elevati livelli funzionali e miglioramento della
gestione e manutenzione degli spazi pubblici; politica energetica innovativa.

Minimizzazione del
consumo di suolo

Obiettivi Generali

Potenziamento dei servizi alla persona ed elevazione della qualità dei servizi
e degli spazi di uso collettivo

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

Sistema

D –Consolidamento e qualificazione della città pubblica

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT

CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Minimizzazione del
consumo di suolo
Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione di energia
Ricorso a modalità sostenibili di
mobilità
Integrazione compatibile di nuove funzioni
territoriali

Contenimento della produzione di rifiuti
Mantenimento e potenziamento
delle
aree naturalistiche
Mantenimento e potenzia-mento corridoi
ecologici
urbani ed extraurbani
Miglioramento qualità acque superficiali
e sotterranee e contenimento dei
consumi
Mantenimento e
valorizzazione dei
beni storici e architettonici
Mantenimento degli
ambiti paesistici
Contenimento
emissioni in atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione a campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate
e spazi aperti
Protezione della salute e del
benessere dei cittadini
Sensibilizzazione alle problematiche
ambientali

OBIETTIVI-AZIONI/ALTERNATIVE

Azioni

E.1.1 politica intercomunale sulla
valorizzazione del medio corso dell’Adda

?+/?+/0
++
++
?+/++
++
++
++
++
0
?+/0
++
++
++
++

E.1.2
politica intercomunale per gli
insediamenti produttivi

?+/?+/+
+
?+/?+/?+/?+/?+/0
?+/?+/?+/?+/?+/0
0
0

E.1.3 sistema della mobilità: trasporto
pubblico

0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0

E.1.4 sistema della mobilità: reti di piste
ciclabili

?+/?+/+
++
+
++
++
+
+
++
++
++
0
0
++
++
0

E.1.5 sistema della mobilità: rete della
viabilità
extraurbana
e
relative
mitigazioni ambientali.

?+/?+/0
++
+
++
++
++
++
++
++
++
0
++
++
++
+
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Comunicazione e partecipazione alle
decisioni

Mantenimento della qualità
del suolo e sottosuolo

Obiettivi specifici

Obiettivi Generali

Definizione di una politica intrercomunale per l’Adda, per gli insediamenti produttivi, per la
rete di viabilità extraurbana, per il trasporto pubblico, per i percorsi ciclopedonali, per le
mitigazioni ambientali delle infrastrutture viarie.

Partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico ed al tavolo di lavoro PTCP MB

Sistema

E – Perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovracomunale

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT

CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
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6.2 Verifica di coerenza con gli strumenti programmatici sovralocali
La verifica di coerenza è avvenuta tra le azioni e gli obiettivi principali dei piani sovracomunali,
in particolare del Piano Territoriale Regionale (Piano paesistico, Rete ecologica regionale,
Piano d’area regionale Navigli Lombardi) che stabiliscono obiettivi di carattere generale e che
sono riportati in sintesi in allegato 2.
Lo stesso confronto è stato effettuato nel dettaglio con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Milano (Piano di indirizzo forestale) e con il Piano di Coordinamento del Parco
Adda Nord.
Il Piano Territoriale Regionale
Il PTR ha individuato tre macro obiettivi per la crescita sostenibile della Lombardia; questi
macro obiettivi sono collegati alle azioni di piano attraverso la definizione di 24 obiettivi che il
PTR propone secondo lo schema seguente che segue.
I tre macro-obiettivi del PTR sono:
- proteggere e valorizzare le risorse della Regione;
- riequilibrare il territorio lombardo;
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia.
Il Sistema territoriale al quale appartiene il territorio di Cornate d’Adda fa riferimento al sistema
Pedemontano. Qui di seguito verranno elencati i principali obiettivi territoriali e tematici per
quest’ambito. Obiettivi che devono essere tenuti in considerazione anche per la redazione di un
Piano comunale sostenibile e coerente con le più ampie scelte programmatiche e pianificatorie:
1-Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate
tra loro (reti ecologiche).
2-Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento ambientale e
la preservazione delle risorse.
3-Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa.
4-Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture
per la mobilità pubblica e privata.
5-Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio.
6-Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità
turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola.
7-Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del
territorio.
8-Incentivare l’agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell’ambiente e
del paesaggio caratteristico.
9-Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendone l’accessibilità alle
nuove infrastrutture evitando l’effetto “tunnel”.
In relazione all’uso del suolo gli obiettivi specifici sono:
1-Limitare l’ulteriore espansione urbana.
2-Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio.
3-Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della rete
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi parchi Locali di interesse
Sovracomunale.
4-Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte.
5-Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture.
6-Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile.
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Per quanto attiene la strategia e la disciplina paesaggistica il PTR integra nel sistema degli
obiettivi le grandi priorità e le linee d’azione strategica contenute nel Piano Paesaggistico.
Il Comune di Cornate d’Adda inoltre aderisce ai contenuti e alle linee strategiche del Piano
Territoriale Regionale d’Area 4, Navigli lombardi.
Per quanto riguarda le strategie generali introdotte dal DdP del PGT comunale è possibile
affermare la coerenza con gli indirizzi regionali. Il confronto puntuale viene peraltro proposto a
livello di PTCP in quanto gli obiettivi assumono una definizione di dettaglio maggiore rispetto
agli indirizzi regionali.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo
operata, coinvolgendo e responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con competenze territoriali in
termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela
esplicitate dall’art. 1 delle Norme del piano:
- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela
delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte
dei cittadini.
Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:
- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo
- di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.
Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio
regionale.
Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio è
potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non
siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione.
Per quanto riguarda le strategie generali introdotte dal DdP del PGT comunale è possibile
affermare la coerenza con gli indirizzi regionali relativi alla pianificazione paesaggistica. Il
confronto viene peraltro proposto a livello di PTCP in quanto gli obiettivi assumono una
definizione di dettaglio maggiore rispetto agli indirizzi regionali.
La rete ecologica regionale
I contenuti strategici del Documento di Piano sono coerenti nelle linee di indirizzo generale alla
realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale attraverso:
- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello
provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale;
- il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà
essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli
specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel
tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell’ecosistema;
- la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro
localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso
l’acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la quantificandone dei costi
necessari per le differenti opzioni;
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la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo
quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per
la realizzazione di interventi).

Le strategie generali del DdP del PGT comunale sono coerenti con gli obiettivi generali della
rete ecologica regionale, mantenendo e potenziando la rete dei corridoi ecologici esistenti.
Il Piano d’area regionale Navigli Lombardi
Il Consiglio regionale con deliberazione n. IX/72 del 16 novembre 2010 ha approvato il PTRA
“Navigli Lombardi” che promuove la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei
comuni rivieraschi.
Gli obiettivi principali da conseguire nel PTRA sono:
- potenziare la fruizione del patrimonio storico/architettonico e naturalistico/ambientale
che caratterizza le aree dei Navigli, governando le trasformazioni del territorio attraverso
modalità corrette di utilizzo delle risorse e limitando i danni dovuti alla forte
urbanizzazione e congestione delle aree presenti in alcuni tratti;
- salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio culturale da fattori di rischio
quali il degrado, la scarsa tutela e l’uso improprio del territorio circostante;
- assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di pianificazione
intercomunali e interprovinciali, in modo da creare opportunità di sviluppo sostenibile e di
migliorare la qualità di vita, per ottenere un ambito territoriale di alto valore nel cuore
della Lombardia.
In sintesi, gli obiettivi principali devono poter essere tradotti in obiettivi specifici ed in azioni del
PTRA Navigli, valutabili attraverso la VAS; si tratta di combinare le due esigenze compenetrate
di :
- tutela, ovvero salvaguardia dei Navigli come sistema territoriale rappresentativo
dell’identità lombarda; anzitutto salvaguardandone i valori paesaggistici espressi dalla
stretta relazione fra le testimonianze storico/culturali e la struttura naturalistico/
ambientale;
- sviluppo sostenibile, in grado di valorizzare i valori territoriali e le risorse ambientali
presenti in modo che benefici di tipo economico (turismo, energia rinnovabile, agricoltura
sostenibile) si combinino con il mantenimento e l’accrescimento nel tempo dei beni
stessi.
Le strategie generali del DdP del PGT comunale sono coerenti con gli obiettivi generali del
Piano d’area regionale.
Il PTCP della Provincia di Milano
In relazione ai contenuti del PTCP per tutti i temi approfonditi si ritrova la coerenza con i
contenuti del PTCP (per l’approfondimento ed i riferimenti cartografici si rimanda al DdP ed
allegati.
Le colonne lato documento programmatico contengono riferimenti alle strategie ed obiettivi in
esso contenute; le colonne lato previsioni di piano esprimono l’effettiva trattazione del tema, la
sua trattazione in parte o il rimando ad una fase successiva (gestione ed attuazione). Nell’ultima
colonna vengono riportati i riferimenti alle azioni che sono previste e la loro coerenza con il
tema del documento programmatico.
Attuazione del piano territoriale provinciale
Il sistema di monitoraggio del PTCP è finalizzato a mantenere sotto controllo e governare:
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lo stato di attuazione degli obiettivi e l’efficacia delle politiche del Piano, ossia la
“performance” del Piano;
l’evoluzione dello “Stato del territorio” valutato attraverso un più ampio set di indicatori
che rappresentano anche dinamiche economiche e sociali;
l’eventuale revisione delle politiche e degli strumenti qualora non vengano raggiunti gli
obiettivi prefissati.

I macro-obiettivi provinciali, in associazione con le rispettive politiche di sono:
- Obiettivo 1 Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni;
politica: perseguire la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità
delle risorse territoriali e naturali: aria, acqua, suolo e vegetazione;
- Obiettivo 2 – integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità
politica: perseguire la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate
rispetto al livello di accessibilità proprio del territorio
- Obiettivo 3 – ricostruzione della rete ecologica provinciale
politica: realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione della rete
ecologica provinciale e la salvaguardia della biodiversità
- Obiettivo 4 – contenimento consumo di suolo e compattazione della forma urbana
politica: razionalizzare l’uso del suolo, contenere il consumo di suoli liberi e ridefinire i
margini urbani
- Obiettivo 5 – innalzamento della qualità insediativa
politica: migliorare la qualità urbana delle città, in relazione ai servizi, al verde, alla
qualificazione dell’edilizia.
Nel seguito si riporta un riepilogo degli obiettivi con le rispettive azioni attivate a livello
provinciale. Per ciascun obiettivo viene espressa una valutazione qualitativa sintetica relativa
alla tendenza evolutiva. Per le azioni il grado di giudizio viene riportato sia a livello provinciale
che di area ambito 1 Brianza (è importante sottolineare che i piani comunali valutati per l’ambito
rappresentano circa il 40% dei comuni partecipanti al tavolo).
La scala dei valori che assume l’indice qualitativo è: 1 molto critico, 2 critico, 3 molto
problematico, 4 problematico, 5 medio, 6 accettabile, 7 positivo, 8 buono, 9 molto buono.
In relazione al Piano di indirizzo forestale (piano di settore del PTCP) le previsioni strategiche di
Piano in relazione al sistema ambientale sono coerenti con le previsioni di potenziamento della
dotazione di aree boscate al fine della costituzione di unità ecosistemiche autonome soprattutto
lungo la fascia fluviale.
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OBIETTIVI/AZIONI PTCP

Valutazione qualitativa
Previsioni di piano sul tema

OBIETTIVO 01- Compatibilità ecologica e paesistico delle trasformazioni – tendenzialmente positivo
AZIONE
A1aIndividuazione
del
centro storico e dei nuclei di
antica formazione e delle
relative modalità di tutela e
valorizzazione.

A1b- Verifica delle scelte
localizzative
rispetto
all'assetto del paesaggio e in
particolare agli ambiti di
tutela
paesistico
e
ambientale
e
delle
emergenze ambientali
A1c- introduzione di misure
di tutela e valorizzazione
delle aree con specifico
valore paesistico- ambientale
(ambiti fluviali, ambiti di
rilevanza
paesistica,
paesaggio agricolo storico
ecc.) e delle emergenze
storico - culturali
A1drecepimento
e
pianificazione degli ambiti a
rischio idrogeologico

DESCRIZIONE
Costituisce riferimento per la valutazione la
normativa regionale e di PTCP in
particolare si è valutata l'individuazione del
centro storico proposta dal piano comunale
rispetto alla cartografia storica IGM e
l'adeguatezza delle NTA rispetto agli
obiettivi di tutela e valorizzazione propri
delle disposizioni normative regionali e di
PTCP.
Costituisce riferimento per la valutazione la
cartografia di PTCP, la valutazione ha
assunto a riferimento l'adeguatezza delle
scelte localizzative alla scala comunale
rispetto alle aree di rilevanza paesisticoambientale del PTCP, nonché l'introduzione
di misure atte a garantire un adeguato
inserimento paesistico- ambientale delle
proposte di urbanizzazione.
Costituisce riferimento per la valutazione la
cartografia di PTCP, in particolare
l'adeguatezza delle scelte localizzative alla
scala comunale rispetto alle aree di
rilevanza paesistico- ambientale del PTCP,
nonché l'introduzione di misure atte a
garantire
un
adeguato
inserimento
paesistico- ambientale delle proposte di
urbanizzazione.
Costituisce riferimento per la valutazione il
recepimento sia cartografico che normativo
delle disposizioni del Piano di Assetto

Media prov.

positivo

positivo

Brianza

molto buono

critico

Trattato

In
parte

Non tratt.
Rimandato

Riferimento
azioni

X

A.1.1
A.1.2
A.2.5
A.2.1
A.2.2

X

A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
C.1.1
C.1.2
C.1.4
C.1.5
D.1.1

medio

medio

X

A.2.1
C.1.1
C.1.2
C.1.4
C.1.5
E.1.1

medio

critico

X

C.1.1
C.1.4
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OBIETTIVI/AZIONI PTCP

Valutazione qualitativa
Idrogeologico anche con riferimento alle
integrazioni proposte dal PTCP.

OBIETTIVO 02- Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità – tendenzialmente critico
AZIONE

DESCRIZIONE

A2a- Studi di verifica delle
ricadute sul sistema della
mobilità
delle
previsioni
urbanistiche

Costituisce riferimento per la valutazione il
recepimento delle disposizioni normative di
PTCP in tema di mobilità, in particolare la
disposizione
di
adeguata
indagine
conoscitiva delle condizioni di mobilità
nell'ambito comunale, l'obiettivo ha assunto
significato in particolare per le varianti
generali e per PAIS e PII.
L'obiettivo riveste significato per la
valutazione dell'attuazione delle previsioni
di PTCP e non rappresenta un giudizio di
merito sulle scelte urbanistiche, l'attuazione
è infatti determinata dalla programmazione
alla scala sovracomunale
Costituisce riferimento per la valutazione la
previsione alla scala comunale di interventi
significativi in termini di localizzazione di
servizi e parcheggi in prossimità dei nodi di
trasporto
quali
elementi
qualificanti
dell'interscambio.
Costituisce riferimento per la valutazione la
previsione alla scala comunale di piste
ciclopedonali
sia
relativamente
alle
connessioni urbane, in particolare con i
centri di interscambio, che alla fruibilità
turistico-ricreativa del territorio.

A2b- Progettazione degli
inserimenti in funzione delle
ricadute sulla mobilità

A2cPrevisioni
di
riqualificazione
funzionale
urbana connessa ai nodi di
trasporto o potenziamento
degli interscambi
A2dPrevisione/
progettazione di piste ciclabili

Media prov.

Brianza

Trattato

In
parte

Non tratt.
Rimandato

Riferimento
azioni

critico

critico

X

B tutte

positivo

medio

X

B.1.3

buono

buono
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X

X

B.2.1
B.2.2
B.1.3

B.2.2
C.1.3
C.1.5

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT

OBIETTIVI/AZIONI PTCP

Valutazione qualitativa

OBIETTIVO 03 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale - accettabile
AZIONE

DESCRIZIONE

A3a- Salvaguardia dei varchi
e dei corridoi della rete
ecologica

Costituisce riferimento per la valutazione il
progetto di rete ecologica della provincia in
particolare la compatibilità delle scelte
urbanistiche alla scala comunale con i
varchi e i corridoi ecologici.
Costituisce riferimento per la valutazione la
progettazione alla scala comunale del
progetto di rete ecologica intesa come
attività finalizzata alla valorizzazione
ambientale del territorio, è un obiettivo che
richiede l'intervento attivo del comune e
pertanto di più difficile attuazione.

A3b- Progettazione di tratti di
rete ecologica

Trattato

DESCRIZIONE

A4aRiduzione
e
contenimento del consumo

Costituiscono riferimento per la valutazione
i parametri assunti dal PTCP in tema di
consumo di suolo, in assenza di
quantificazioni
specifiche
alla
scala
comunale in considerazione del periodo
transitorio di prima applicazione del Piano, i
dati inerenti le espansioni sono stati valutati
con una parametrizzazione di massima
rispetto alle qualità massime introdotte dal
PTCP.

Non tratt.
Rimandato

Riferimento
azioni

Brianza

medio

medio

X

C.1.1
C.1.2
C.1.3

critico

critico

X

C.1.5
C.1.2

OBIETTIVO 04- Contenimento consumo di suolo e compattazione della forma urbana - accettabile
AZIONE

In
parte

Media prov.

Media prov.

Brianza

molto
problematico

medio
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Trattato

X

In
parte

Non tratt.
Rimandato

Riferimento
azioni

A tutte
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OBIETTIVI/AZIONI PTCP
A4b- Recupero delle aree
dismesse o degradate

A4c- Compattazione della
forma
urbana,
completamento
aree
intercluse, limitazione
ai
processi di saldatura tra
centri edificati

Valutazione qualitativa
La valutazione è limitata ai comuni con
presenza significativa di aree dismesse,
costituiscono
riferimento
positivo
di
valutazione l'introduzione di previsioni
azzonative finalizzate al recupero di dette
aree
prescindendo
da
parametri
quantitativi.
La valutazione è riferita alle scelte
localizzative delle nuove espansioni
introdotte dalla pianificazione comunale
rispetto agli obiettivi di compattazione e di
limitazione di consumo di suolo assunti dal
PTCP.

positivo

critico

X

A.1.1
A.1.2
A.1.5
A.2.2
A.2.5

medio

medio

X

A tutte
C tutte

Previsioni di piano sul tema

OBIETTIVO 05- Innalzamento della qualità insediativa – tendenzialmente critico
AZIONE

DESCRIZIONE

A5aIntroduzione
di
valutazione dell'offerta e
previsione di servizi rispetto
alla valutazione dei bisogni
dell'utenza

Costituisce riferimento per la valutazione la
previsione nella pianificazione comunale
del piano dei servizi di cui alla L.R. 1/2001,
in particolare l'introduzione di criteri di
valutazione
qualitativa
del
servizio.
L'obiettivo ha significato nella sola
valutazione delle varianti generali.
Costituisce riferimento per la valutazione la
previsione
nella
pianificazione
e/o
progettazione dei grandi interventi di più
funzioni in considerazione sia della
dimensione dell'intervento che del comune.
Costituisce riferimento per la valutazione la
revisione
negli
strumenti
urbanistici
comunali, e nella progettazione di grandi
interventi , di interventi atti a garantire la

A5b- Promozione
funzionale
progettazione
di
interventi

di

mix
nella
grandi

A5cDiversificazione
dell'offerta insediativa per
rispondere alla domanda di
"edilizia residenziale sociale"

Trattato

In
parte

Non tratt.
Rimandato

Riferimento
azioni

Media prov.

Brianza

positivo

critico

X

medio

critico

X

A tutte
C tutte

critico

critico

X

A.2.5

- 54 -

D tutte

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT

OBIETTIVI/AZIONI PTCP

A5dSostegno
alla
progettazione
edilizia
ecosostenibile e bioclimatica
A5e- Concentrazione degli
insediamenti produttivi per i
quali
si
possono
più
facilmente
sviluppare
adeguate soluzioni per le
infrastrutture di servizio e di
mitigazione degli impatti
prodotti (aree ecologicamente attrezzate)

Valutazione qualitativa
diversificazione
dell'offerta
insediativa
prescindendo da valutazioni di tipo
quantitativo.
Costituisce riferimento per la valutazione la
previsione negli strumenti urbanistici
comunali di puntuali indicazioni normative
atte a sostenere e promuovere la qualità
architettonica e ambientale degli interventi.
Costituiscono riferimento per la valutazione
le scelte localizzative delle nuove
previsione e l'assunzione di interventi
complementari atti a promuovere la
formazione
di
aree
ecologicamente
attrezzate in particolare con forme di
coordinamento sovracomunale tra più
comuni.

critico

critico

X

A.2.6

medio

critico

X

A.1.4
A.1.5
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Il PTC del Parco Adda Nord
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VII/2869 del 22-12-2000 e costituisce il documento di riferimento per la
elaborazione dei piani comunali.
Obiettivo del PTC è definire le destinazioni d’uso e le azioni per la gestione del territorio
all’interno dell’area protetta, armonizzando lo sviluppo delle attività umane compatibili con le
finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Data la forte presenza delle attività umane sul territorio del Parco, il PTC non applica regimi di
tutela strettamente conservativi su tutto il territorio di propria competenza, ma auspica
l’integrazione dello sviluppo socio-economico locale con la salvaguardia degli ambienti di
pregio naturalistico – paesistico e culturale del territorio. In tal senso gli indirizzi pianificatori del
Parco si prefigurano come una pianificazione attiva, che identifica zone a diverso grado di
tutela, corrispondenti a un diverso grado di qualità territoriale.
Il Piano è strutturato secondo azzonamenti che individuano le aree di salvaguardia del
paesaggio e degli elementi di elevata naturalità, le aree di tutela dei valori culturali e delle
testimonianze storiche, le aree di compatibilità delle attività umane, sia all’interno che
all’esterno del perimetro del Parco.
Obiettivi prioritari del PTC del Parco sono così sintetizzabili:
salvaguardia e sviluppo degli elementi naturali;
mantenimento in condizioni di efficienza delle strutture insediative al fine di promuovere
attività umane; sviluppo, attraverso un’attenta disciplina ed oculato governo del territorio,
della progressiva compatibilità tra strutture naturali, strutture insediative ed attività umane;
connessione con altre strutture naturali e protette nella Regione, onde creare un continuum
a grande scala;
promozione dell’informazione, dell’educazione, della sensibilità, della cultura del pubblico;
riduzione dell’interesse speculativo del territorio e sul territorio;
promozione della fruizione attraverso un turismo sostenibile;
inserimento nella pianificazione locale;
caratterizzazione della diversità nei confronti degli altri territori regionali, rispetto ai quali
(per il loro ordine, il loro aspetto, la loro forma, la loro pianificazione) il piano del Parco si
pone come modello da imitare.

Contenuti previsti dal PTC di riferimento
Strategie PP

Obiettivi a livello locale

Tutela del paesaggio

Valorizzazione fascia
fluviale

Tutela e recupero
paesistico e ambientale
delle fasce di
collegamento tra città e
campagna, nonché la
connessione delle aree
esterne con i sistemi di
verde urbani
Tutela del sistema
ambientale
Garantire la tutela dei
sistemi ecologici;
assicurare la continuità
tra biotopi naturali e
seminaturali;
identificazione e
disarticolazione delle

Previsioni di piano
Trattato

In parte

Rimandato

Riferimento
azioni

X

C tutte

X

C tutte

X

C tutte

X

A tutte

salvaguardia e sviluppo
degli elementi naturali

Garantire il consolidamento
ed il potenziamento,
attraverso modalità naturali
od orientate, delle forme
vegetazionali e boschive,
facendo ampio ricorso alla
diffusione ed all’uso di
specie autoctone
Favorire la ricompattazione
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Contenuti previsti dal PTC di riferimento
Strategie PP

Obiettivi a livello locale

componenti paesistiche
“forti” nei territori del
Parco.

degli habitat vegetali ed
animali e degli ecosistemi,
opponendosi alla loro
ulteriore frammentazione,
anche con l’individuazione
di appositi corridoi ecologici
Recuperare, ricostruire e
potenziare la trama storica
del rapporto vegetazioneacqua che caratterizza il
paesaggio ed i territori
agrari
Potenziare e recuperare le
infrastrutture agrarie, intese
come reticolo irriguo, strade
vicinali, fabbricati rurali e
infrastrutture in generale

Tutela della funzione
agricola e fruizione
Maggior fruizione e
funzione ricreativa
dell’ambiente agricolo,
mantenimento e
potenziamento della
funzione agricola

Previsioni di piano
Trattato

Percorsi pedonali, ciclabili
ed
equestri
per
uno
sviluppo fruitivo sostenibile

In parte

Rimandato

Riferimento
azioni

X

C tutte
A tutte

X

A.2.3
A.1.2

X

C.1.3
C.1.4
C.1.5

Anche in questo caso la coerenza con gli obiettivi ed azioni di piano è stata verificata
positivamente.
Il PTCP della provincia di Monza e Brianza
Alla data di redazione del PGT di Cornate d’Adda, il PTCP della Provincia di Monza Brianza
era in fase di redazione. Non è quindi risultato possibile esaminare il Piano provinciale per
trarne, al pari dell’altra strumentazione urbanistica sovraordinata, puntuali indicazioni per
verificare le correlazioni con il territorio comunale. Il Documento di Scoping14 del novembre
2010, consente però di verificare le linee di indirizzo del redigendo PTCP relative al contesto di
Cornate d’Adda e del corso del fiume.
Il Documento di Scoping, dopo le pagine dedicate al processo di partecipazione e alle “Valenze
e criticità ambientali del territorio provinciale”, identifica nell’analisi SWOT ambientale
preliminare potenzialità e criticità del contesto provinciale, e quindi anche del contesto di
Cornate d’Adda.
Emerge un quadro di carattere generale con obiettivi alla macroscala, che però trovano molte
intersezioni con gli indirizzi del PGT. In particolare per il quadro delle Opportunità è evidente la
convergenza tra PTCP e PGT sulle politiche di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e
del paesaggio (agricolo in particolare); sulla limitazione e contenimento della frammentazione
del territorio unitamente alla razionalizzazione degli sviluppi insediativi; sulla costruzione di un
sistema di ciclabilità capace di dare accessibilità ai luoghi della vita associata; sulla necessità di
avviare e/o consolidare la vocazione turistica latente del territorio provinciale.
6.3 La verifica di coerenza con gli atti di indirizzo comunali
Le strategie ed obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo comunale costituito dal Rapporto
preliminare e dal Documento di indirizzi/programmatico, presentato alla conferenza di
valutazione preliminare costituiscono la guida programmatica per l’elaborazione del piano.
La coerenza con gli obiettivi programmatici viene rispettata; alcuni obiettivi sono trattati solo in
parte o rimandati alle fasi successive di gestione ed attuazione del Piano laddove l’azione
14

Documento di scoping del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della Provincia di Monza Brianza. Provincia di Monza Brianza, novembre 2010.
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dell’Amministrazione deve essere supportata anche dall’intervento di enti sovraordinati e da un
azione di partecipazione pubblica allargata ai portatori di interesse locali e sovra locali con i
quali attivare momenti di confronto per tematiche quali la mobilità, rete ecologica locale in
connessione con quella d’area vasta (obiettivi del piano regionale Navigli lombardi) e lo
sviluppo economico-produttivo dell’area.
In particolare per quanto riguarda il sistema del trasporto locale, le previsioni inserite nel PGT
(DdP) e le indicazioni contenute nel presente rapporto (cap. 7) , stabiliscono i criteri e indirizzi
per la progettazione delle opere e delle mitigazioni per la futura tangenziale di Cornate che
sarà sottoposta a procedura di VIA ai sensi della L.R. n.5/2010.
La ricerca della coerenza tra obiettivi e politiche di intervento è il filo conduttore delle scelte di
pianificazione urbanistica del PGT (DdP). Si consideri a titolo di esempio la scelta di contenere
il consumo di suolo (obiettivo strategico) con la localizzazione dei pochi ambiti di
trasformazione nelle aree intercluse, nelle aree a ridosso di comparti già urbanizzati e nel riuso
delle aree dismesse (politica di intervento settoriale). Analogamente si può sostenere che
l’obiettivo della valorizzazione turistica trova già parziale attuazione non solo con le scelte di
PGT (DdP) ma anche con le iniziative di partecipazione connesse al PGT e alla VAS.

6.4 La verifica delle interferenze con i siti Natura 2000
Gli strumenti di pianificazione sovra comunali mappano a sud est dell’abitato di Colnago, a
distanza di circa 3 km, la presenza del SIC (Sito di Interesse Comunitario) Oasi Le Foppe in
comune di Trezzo sull’Adda.
Come deriva dalle analisi ambientali condotte sullo stato del reticolo idrico superficiale (estateautunno 2010) e dalle risultanze dello studio geologico, condotte nell’ambito della
predisposizione del PGT di Cornate, sono escluse possibili interferenze di tipo idrogeologico
derivanti dagli usi attuali e futuri delle acque.
Sono inoltre escluse possibili interferenze derivanti dalle altre matrici ambientali (atmosfera,
rumore, ecc.), nonostante i contenuti degli scenari di sviluppo proposti che prevedono il
coinvolgimento di aree al confine con il comune di Trezzo sull’Adda, comunque ad una
distanza di oltre 2 km dal SIC.

7 INDIRIZZI SULLE MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
Dall’esame dei risultati delle precedenti tabelle sono emerse situazioni potenzialmente negative
che dovranno essere considerate ed approfondite nelle successive fasi di gestione ed
attuazione del piano.
D’altro parte molte delle azioni viste costituiscono efficaci elementi di compensazione e di
mitigazione delle (peraltro limitate) negatività emerse.
Attraverso l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio e di quanto riportato nel seguito del
paragrafo, l’Amministrazione potrà in fase di gestione del Piano tenere sotto controllo tali effetti
identificando le misure operative più opportune di intervento.
La lettura delle matrici di correlazione ha consentito di definire una serie di indirizzi per le fasi
attuative che sono stati organizzati per tema, aggregando azioni affini tra loro.
In fase di attuazione dovranno essere affrontate ed approfondite le criticità evidenziate nella
fase di valutazione definendo le specifiche soluzioni progettuali volte alla mitigazione e/o
compensazione delle negatività attraverso uno specifico studio di compatibilità/sostenibilità
ambientale dei progetti.
Creazione di nuovi servizi e insediamenti (azioni riconducibili al sistema insediativo e dei
servizi)
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Gli interventi per la realizzazione di sedi per servizi e residenze costituiranno esempio per
l'introduzione di modalità progettuali, di realizzazione e gestionali innovative e di qualità (anche
ricorrendo ai criteri alla bioarchitettura, di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche
rinnovabili).
Le prestazioni ambientali complessive da considerare in fase progettuale rispetteranno come
minimo gli indirizzi del regolamento edilizio vigente e quelli regionali qualora più restrittivi in
particolare in relazione alle prestazioni energetiche degli edifici (D.G.R. n. 8 del 20 giugno 2007
"Determinazioni inerenti la Certificazione Energetica degli Edifici, in attuazione del D.Lgs.
192/05 e degli artt. 9 e 25 della Legge Regionale 24/06" e s.m.i.). In sede di stipula delle
convenzioni attuative potranno essere concordate ulteriori prestazioni migliorative in relazione
all’impiego di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica ed
alla conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera. Sempre in quella sede costituiranno
parametro di riferimento gli obiettivi di sostenibilità complessiva di cui allo schema di
classificazione fatto proprio dall’amministrazione comunale all’interno del Piano delle regole e
nel Regolamento edilizio.
Nel seguito si forniscono alcuni indirizzi di riferimento che dovranno essere considerati in fase
attuativa:
- mantenimento di elevate percentuali di superfici permeabili in profondità (raccomandato
35%);
- previsione di un'elevata dotazione arborea e arbustiva (proposti Alberi = 100 alberi/ettaro;
Arbusti = 120 arbusti/ettaro);
- studio del corretto inserimento paesistico-ambientale sia dal punto di vista dei materiali,
delle tipologie, dei colori, degli elementi architettonici, che dal punto di vista del rapporto
con il contesto e con il sistema del verde;
- studio dell’inserimento morfologico degli edifici in coerenza con il contesto urbano di
riferimento e con le previsioni di sviluppo (contenimento dello sviluppo in altezza degli
edifici);
- realizzazione di aree a parcheggio eventualmente interrate e, se realizzate a raso, con
impiego di pavimentazioni impermeabili per consentire la disoleazione delle acque
meteoriche prima del recapito negli strati superficiali del sottosuolo
- parcheggi realizzati con un'alta dotazione arboreo arbustiva;
- prevedere la localizzazione della residenza compatibilmente con le funzioni esistenti sul
territorio circostante e con la presenza delle infrastrutture viarie e tecnologiche esistenti;
- introduzione di fronti urbani con arretramento rispetto alle infrastrutture esistenti;
- garantire la visuale percettiva verso gli spazi aperti;
- garantire continuità tra i percorsi interni all’ambito, creare presupposti per i collegamenti
esterni.
Si riportano nel seguito indirizzi e tecniche di risparmio energetico che dovranno essere
considerati nella progettazione degli interventi:
- tener conto di distanze sufficienti per garantire una corretta esposizione solare delle
superfici; orientare le superfici trasparenti entro un settore +/- 45° dal sud geografico e
applicare schermature;
- introdurre collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, prevedere pannelli
solari fotovoltaici, verificare la fattibilità dello sfruttamento energetico dell’acqua di falda
anche ai fini di una rete di teleriscaldamento locale (impianti di produzione energia a bassa
entalpia, a ciclo aperto o chiuso);
- verificare la fattibilità di sinergie tra le previsioni di intervento (rete di teleriscaldamento da
centrale di trigenerazione) dal punto di vista del soddisfacimento complessivo delle
esigenze energetiche;
- verificare in alternativa l’installazione di caldaie a condensazione (generatori di calore a gas
che consentono di produrre calore con un consumo di combustibile ridotto);
- controllare le temperature ambientali interne, installando sistemi di regolazione locale
(valvole termostatiche, ecc.) agenti sui singoli elementi riscaldanti;
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realizzare strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture,...) con un livello di
isolamento termico tale da garantire elevate prestazioni energetiche utilizzando materiali
eco-compatibili;
- utilizzare vetrate isolanti basso emissive;
- contabilizzare il calore individuale;
- contabilizzare il consumo di acqua individuale;
- impiegare dispositivi di controllo/regolazione dei consumi elettrici (interruttori a tempo,
sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.);
- prevedere la realizzazione di una rete fognaria con collettori separati per acque nere e
acque bianche;
- prevedere la gestione delle acque meteoriche in sito al fine di non gravare il collettore
fognario ed il depuratore; prevedere la raccolta ed accumulo delle acque meteoriche,
adottare sistemi di riuso delle stesse (prevalentemente a scopi irrigui) e prevedere la
dispersione negli strati superficiali del terreno;
- prevedere per la pubblica illuminazione punti luce a basso consumo;
- favorire la riduzione delle emissioni e l’uso di fonti di energia non inquinanti;
- prevedere una sempre maggiore presenza di verde piantumato utile per migliorare la
qualità dell’aria e in particolare reintegrare l’ossigeno consumato, ridurre la CO2 e la
presenza nell’aria di altri inquinanti;
- valutare l’inserimento di coperture verdi con funzione di climatizzazione degli ambienti
sottostanti, per il miglioramento del microclima urbano e di riduzione del tempo di
corrivazione delle acque meteoriche.
Attenzione particolare verrà posta all'incentivazione della polifunzionalità delle aree e alla
creazione di insediamenti in cui sia garantito un adeguato mix sociale e culturale.
In particolare dovranno essere favorite l’integrazione di funzioni tra loro compatibili; nelle
situazioni di incompatibilità prevedere adeguate misure di mitigazione (ad esempio zone filtro).
-

Il Piano delle regole definirà i criteri di compatibilità delle attività (servizi, produzione,
commerciale,…) ammesse nei vari ambiti (tipicamente: rumorosità, vibrazioni, emissioni,
impatto delle macchine operatrici, impianti di condizionamento, gruppi frigoriferi, traffico indotto,
orari di esercizio, dimensioni, ecc.).
Rispetto alla pianificazione attuativa si prevede che sia accompagnata da una valutazione di
compatibilità e sostenibilità ambientale degli interventi con particolare riferimento alla
compatibilità delle funzioni interne ed esterne al Piano Attuativo, alla gestione delle acque
reflue, alla compatibilità acustica, alla sostenibilità energetica.
Per quanto riguarda criteri e indirizzi di inserimento eco paesistico si farà riferimento ai
contenuti del PTRA Navigli Lombardi in cui sono riportati modelli e schemi di riferimento in
parte ripresi dalla DGR 8/8515 relativa alle reti ecologiche polivalenti.
L’amministrazione comunale ha definito proprie strategie per l’architettura sostenibile
introducendo obiettivi ed indirizzi che trovano articolazione puntuale nel Piano delle regole.
Di seguito si riportano le linee di indirizzo fondamentali rimandando al PR per lo specifico
approfondimento:
identità culturale:
identità e comunità:
- favorire il recupero edilizio rispetto all’espansione edilizia
- ricompensare l’ambiente dei danni provocati dal costruire
- agevolare la creazione di residenze sociali o interventi a scopo sociale
- favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti in aree non vincolate e non soggette a
classi di sensibilità paesistiche
- favorire l’accessibilità a differenti fasce di popolazione e la riconnessione del
tessuto sociale
ecologia:
energia:
- certificazione energetica degli edifici secondo la certificazione CENED
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adattare la costruzione in maniera da favorire le potenzialità del luogo e
minimizzare i fattori negativi
inserire l’edificio secondo il percorso solare per favorirne il controllo della
radiazione solare e distribuire gli ambienti interni in base alle loro funzioni
agevolare l’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili e l’inserimento di
sistemi per il raffrescamento e riscaldamento passivo degli ambienti interni

acqua:
- gestione delle acque per utilizzi domestici
- recupero e riuso delle acque grigie e piovane per usi secondari
materiali:
- utilizzo di materiali derivanti da fonti rinnovabili
- utilizzo di materiali e tecniche che consentano la costruzione a secco
- utilizzo di materiali locali
rifiuti:
- dismissione selettiva e piano di dismissione di un edificio
- favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e la localizzazione di aree comuni che
ne agevolino l’utilizzo e la gestione
società
salute:
- individuazione e abbattimento di fonti di inquinamento
- schermature solari e distribuzione interna della luce naturale
comfort:
- involucro edilizio ad alte prestazioni
- ventilazione degli ambienti interni e raffrescamento passivo
contesto
- accesso a servizi sociali essenziali
- mobilità sostenibile e trasporti alternativi
- salvaguardia e tutela della morfologia del sito
- densità abitativa ed edilizia
economia
informazioni
- manuale d’uso e manutenzione programmata dell’edificio
costi e gestione
- piano di gestione programmata
Interventi di recupero del patrimonio storico-architettonico e ambientale (azioni riconducibili al
sistema ambientale)
Nel seguito si riportano alcune linee di indirizzo per gli interventi previsti per il sistema
ambientale; altre indicazioni sulle modalità di intervento potranno essere desunte dal repertorio
allegato al PTCP (repertorio B) e dal PTC del Parco Adda Nord. L’ottica che si intende
perseguire è quella di adesione al generale indirizzo di ecosostenibilità del PTCP.
Si propongono azioni finalizzate al recupero di un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto
urbanizzato e per il miglioramento della qualità paesistica urbana:
- mantenere e migliorare le parti del territorio di pregio paesaggistico-ambientale, in
particolare le aree boscate e le visuali verso la corona dei monti;
- connettere le aree verdi tramite corridoi ecologici;
- eliminare nel tempo tutte le cause di inquinamento del corso d’acqua che hanno origine nel
territorio comunale (torrente Vareggio);
- prevedere la realizzazione nel tempo di una rete fognaria con collettori separati per acque
nere e acque bianche e, nei casi in cui ne sia previsto l’utilizzo, di acque grigie;
- regolare i deflussi delle acque meteoriche con vasche di laminazione e/o sistemi di
drenaggio urbano (rappresentati da superfici permeabili - aree verdi - o semipermeabili pavimentazioni stradali a permeabilità maggiore dell’asfalto - che, se adottati nelle aree
urbanizzate, riducono lo scorrimento superficiale delle portate meteoriche, valutare il ricorso
a coperture verdi anche con funzione di accumulo delle acque meteoriche);
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promuovere la riduzione dell’uso di prodotti chimici in agricoltura;
attivare il controllo degli spandimenti di liquami;
garantire il rispetto dei pozzi di emungimento;
eliminare o mitigare il fenomeno dell’inquinamento acustico tramite piani di risanamento
specifici per le singole situazioni di criticità;
connettere le aree verdi all’interno ed all’esterno dell’ambito tramite collegamenti
ciclopedonali;
mitigare il fenomeno dell’inquinamento acustico tramite la gerarchizzazione delle strade e la
realizzazione della tangenzialina di Cornate;
attuare il piano dell’illuminazione pubblica di cui alla LR 17/2000, LR 38/2004, DGR VI/6162
del 20.9.2001;
prevedere che i nuovi interventi di illuminazione, sia pubblici che privati, siano realizzati con
adeguati sistemi per contenere l’inquinamento luminoso;
prevedere la realizzazione di aree a verde piantumato, anche all’interno delle aree
urbanizzate e, dove possibile, lungo le infrastrutture per la mobilità;
evitare la tombinatura dei corsi d’acqua presenti, rinaturalizzandone le sponde.

E’ prevista la valorizzazione e potenziamento degli accessi al territorio agricolo, al sistema del
reticolo superficiale, privilegiando sistemi di mobilità alternativi all’automobile.
Verranno preservati in particolare gli ambiti individuati come corridoi ecologici e varchi nel
PTCP della Provincia.
Accessibilità e mobilità all’interno del territorio comunale (azioni riconducibili al sistema
infrastrutturale)
L'Amministrazione si propone di gerarchizzare ulteriormente la rete di mobilità, per separare il
traffico interno al territorio comunale da quello di attraversamento.
E’ prevista una particolare attenzione all’ambito urbano ed al centro storico con realizzazione di
una rete di piste ciclabili che colleghi i servizi della città, il centro, il territorio agricolo, la valle
dell’Adda.
La riqualificazione e la realizzazione di tracciati stradali di livello locale e sovralocale possono
divenire occasione di riprogettazione in termini paesistici e ambientali delle opere
infrastrutturali, in particolare attraverso studi di inserimento paesistico, la realizzazione di ponti
ecologici, di riduzione del rumore alla fonte, la realizzazione di dune/barriere antirumore. Gli
interventi faranno riferimento ai contenuti tecnici previsti dal PTCP (repertorio B) e degli indirizzi
del parco dell’Adda nord.
La progettazione di opere complesse, quali per esempio gli svincoli di collegamento alle nuove
infrastrutture previste, potrà avvenire nell'ambito di un progetto di inserimento territoriale
integrato, che tenga conto non solo delle infrastrutture di mobilità e dei parcheggi ma anche
della sistemazione ambientale delle aree esistenti.
Per le nuove infrastrutture previste dal Documento di piano (es. tangenziale di Cornate)
vengono individuati tracciati a basso impatto ambientale limitando l’effetto di cesura e
frammentazione del territorio, con la previsione da un lato di una ampia dotazione arborea per
l’inserimento paesaggistico e dall’altro per la mitigazione delle prevedibili emissioni sonore.
La progettazione delle opere avverrà comunque nel rispetto delle indicazioni di cui alla DDG
Lombardia 7 maggio 2007 n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento
del rapporto tra infrastrutture stradali ed ambiente naturale”.
Per quanto riguarda criteri e indirizzi di inserimento eco paesistico si farà riferimento ai
contenuti del PTRA Navigli Lombardi in cui sono riportati modelli e schemi di riferimento in
parte ripresi dalla DGR 8/8515 relativa alle reti ecologiche polivalenti.
La progettazione di nuove infrastrutture a livello locale dovrà essere accompagnata da uno
studio previsionale di impatto acustico che approfondisca il tema delle mitigazioni delle opere
rendendole compatibili con le funzioni insediate. Le mitigazioni ambientali ed i mascheramenti
visivi si concentreranno sulla scelta dei criteri costruttivi, dei materiali, delle barriere di
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protezione il cui disegno dovrà essere compatibile da un punto di vista paesaggistico con il
contesto in cui si inseriranno. Per i tratti a ridosso dell’abitato dovrà essere predisposto un
regolamento d’accesso che eviti il drenaggio del traffico proveniente dalla rete sovra locale.

8 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA FASE DI ATTUAZIONE E GESTIONE
DEL PIANO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del Piano, nella fase di
attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di verifica e partecipazione.
La capacità di monitorare il processo di piano e di dare conto al largo pubblico dell'efficacia del
medesimo, rappresenta uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi amministrativa
consolidata. La Valutazione Ambientale nella gestione del Piano comporta infatti un vero e
proprio cambiamento nel metodo di lavoro degli uffici di piano, che sono chiamati a esercitare
le funzioni di monitoraggio dandone conto tramite l'attività periodica di reporting.
Fa parte della Valutazione Ambientale nella fase di attuazione e gestione anche la valutazione
preliminare dei possibili effetti ambientali delle Varianti di Piano che dovessero rendersi
necessarie sotto la spinta di fattori esterni.
Da questo punto di vista la gestione del Piano può essere considerata come una successione
di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano, a seguito delle quali
decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle Varianti con il processo di Valutazione
Ambientale.

8.1 Scopo dell’attività di monitoraggio
I recenti indirizzi regionali attribuiscono all’attività di monitoraggio sulle azioni messe in campo
dal Piano una duplice finalità:
 ־fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni,
consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di
qualità ambientale che il Piano si è posto;
 ־permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente
dovessero rendersi necessarie e quindi permettere ai decisori di adeguare il piano alle
dinamiche di evoluzione del territorio.
Il sistema di monitoraggio è quindi previsto per controllare gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione del Piano con lo scopo, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune nonché per
evidenziare e documentare eventuali effetti positivi indotti sullo stato dell’ambiente.
Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici
indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati nelle diverse fasi
di attuazione, al fine di consentire tempestivi adeguamenti del Piano.
L’azione di monitoraggio sarà in particolare indirizzata a:
- informare sull'evoluzione dello stato del territorio;
- verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all'evoluzione dei fabbisogni;
- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano;
- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;
- consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive;
- fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del piano.

8.2 Il programma di monitoraggio nell’attuazione del piano
L’azione di monitoraggio costituisce quindi un momento di controllo e trasferimento delle
informazioni ai decisori, ai tecnici e ad un pubblico più vasto; tipicamente il prodotto di sintesi è
costituito da un rapporto periodico che contiene considerazioni e valutazioni elaborate a partire
dai dati restituiti dagli strumenti di controllo messi in campo dall’Amministrazione.
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La VAS si concretizza quindi in un percorso a ritroso come visto nei capitoli che precedono; il
piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, viene sottoposto ad un monitoraggio che
ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale diventano possibili gli
opportuni interventi correttivi.
Il processo gestionale prosegue con la fase di valutazione dei risultati del monitoraggio (che
coinvolge il processo di partecipazione) e la riformulazione di alcuni aspetti del Piano, sulla
base di quanto emerso dalla valutazione.
Ciò prevede la cooperazione tra strutture che assolvono alle seguenti funzioni:
- gestione e monitoraggio del Piano (risorse specialistiche di diverso livello) ;
- valutazione e revisione del piano e rapporti di monitoraggio (risorse interne
all’Amministrazione);
- sviluppo studi e ricerche (risorse di tipo specialistico di diverso livello).
La prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la gestione del
sistema di monitoraggio, per l'aggiornamento del Piano 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 Piano. L'archivio della
memoria del Piano sarà costituito sia dai testi dei vari rapporti (si privilegerà il reperimento online), 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 Piano.
La funzione di tale archivio è importante, poiché il Piano, come gran parte delle attività umane,
si configura come un processo di apprendimento costante e continuo che avviene anche
attraverso gli esiti delle esperienze pregresse.
Altrettanto importante è l'attività di sviluppo della conoscenza tramite studi e ricerche su temi
nuovi o mirati all'approfondimento di temi insufficientemente indagati.
Il percorso di costruzione del programma di monitoraggio prevede:
-

-

-

la definizione delle caratteristiche generali (scelte tecniche, individuazione delle risorse
necessarie e disponibili, tempistica, modalità di rappresentazione e divulgazione);
la definizione delle procedure di gestione che coinvolgono risorse interne ed esterne
all’Amministrazione (attività di coordinamento e validazione, responsabilità della raccolta,
elaborazione e trasferimento delle informazioni);
la verifica degli strumenti ritenuti necessari e disponibili per l’azione di monitoraggio
(database georeferenziato, SIT, definizione di un gruppo di indicatori sensibili, indici
sintetici, utilizzo di modelli previsionali di supporto alle decisioni e per la determinazione
degli impatti, controlli ambientali);
modalità di raccolta, elaborazione dei dati e valutazione dei risultati (elaborazione di grafici,
matrici, tabelle di sintesi; creazione di liste di controllo; confronto con indirizzi programmatici
e normativa di riferimento; verifica di coerenza con regolamenti interni e sovracomunali,
standard di riferimento, elaborazioni statistiche);
emissione di un rapporto periodico con frequenza da stabilirsi da parte dell’amministrazione
i funzione delle proprie scelte e risorse, strutturato in maniera da risultare efficace
all’utilizzatore (decisore, tecnico, pubblico)

8.3 Gli strumenti per l’azione di monitoraggio
È possibile distinguere le seguenti tipologie di strumenti:
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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;
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;
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;
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 Piano.
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'ISPRA, le ARPA a seconda
delle competenze); sono inoltre spesso disponibili anche presso le Direzioni Generali
responsabili per l'ambiente delle singole Regioni.
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.
Il lavoro che attende l’Amministrazione nei prossimi anni sarà quello di riuscire a sistematizzare
le informazioni disponibili, raccolte con gli strumenti visti (e con altri che verranno introdotti), in
una forma allo stesso tempo sintetica ma completa e ricca di contenuti, utilizzabile prontamente
dal decisore, dai tecnici e dal pubblico.
Tale visione di sintesi potrà concretizzarsi attraverso l’individuazione di una serie di indicatori
efficienti ed efficaci che nel corso del tempo potranno essere integrati o modificati in un
percorso di continuo e costante aggiornamento.
Questa fase, che costituisce uno dei principali obiettivi della pianificazione delle attività di
monitoraggio, avverrà tenendo conto:
- delle esperienze maturate nel passato;
- della condizione attuale e quindi dei vincoli e delle opportunità presenti nel sistema
ambientale;
- dell’evoluzione attesa per il futuro.

8.4 Caratteristiche generali degli indicatori
E’ opportuno individuare indicatori che, partendo dalla valutazione degli impatti specifici per
tipologia di intervento, consentano ai diversi soggetti coinvolti nel processo, di controllare, nel
periodo di validità del Piano ed alla sua scadenza, gli effetti ambientali prodotti dal complesso
degli interventi.
L’indicatore è un parametro che fornisce informazioni di sintesi in merito all’andamento di un
dato fenomeno; l’efficacia dell’indicatore è data sia dalla capacità di rappresentare una
determinata situazione e, da questo punto di vista, l’indicatore dovrà possedere caratteri
generali che vedremo nel seguito, sia dalla capacità di trasferire informazioni chiare e
comprensibili anche ad un pubblico di non tecnici.
L’utilizzo degli indicatori relativo ad un determinato fenomeno che si vuole monitorare consente
di'introdurre un sistema organico di raccolta ed elaborazione di dati.

- 66 -

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT - Rapporto ambientale

Le informazioni contenute negli indicatori diventano significative attraverso il confronto con aree
territoriali diverse (dimensione geografica dell’indicatore ) e nel confronto dei risultati ottenuti
nello stesso ambito territoriale in momenti temporalmente diversi, per monitorare i cambiamenti
di stato, e l’efficienza delle scelte di piano rispetto a livelli di soglia o riferimento (concetto di
benchmarking15).
Per poter tradurre il linguaggio degli indicatori in un linguaggio utilizzabile dal decisore potrebbe
risultare necessario passare attraverso la costruzione di indici sintetici attraverso
l’aggregazione delle informazioni contenute in una serie di indicatori.
Almeno inizialmente, l'aspetto comunicativo potrà essere comunque raggiunto attraverso la
scelta di indicatori, che siano rappresentativi dei fenomeni ed allo stesso tempo di immediata
comprensione.
Gli indicatori forniscono un tipo di informazione che per la sua corretta comprensione richiede
di essere integrata con valutazioni di tipo qualitativo, che permettono di collegare tali
informazioni con il contesto territoriale di riferimento.
Lo sviluppo di un sistema di indicatori può essere basato, in prima applicazione, sui dati
esistenti, senza necessariamente impegnare ingenti risorse per costruire apposite banche dati.
A questo proposito inizialmente si potrà fare riferimento alle banche dati esistenti a livello
comunale, provinciale e regionale.
Alcuni indicatori verranno introdotti con la finalità di monitorare fenomeni tipici a livello locale in
previsione di interventi attuativi specifici.
Ci si potrà avvalere di un data base appositamente predisposto per le successive elaborazioni
sulle tematiche ambientali, con cui verranno prodotte le tabelle, i grafici e le carte tematiche
(SIT comunale). La struttura del database sarà realizzata in modo da consentire l’inserimento
successivo di nuovi dati, al fine di integrare o aggiornare in seguito le informazioni esistenti.
A partire dai dati disponibili e raccolti durante la fase di monitoraggio si selezioneranno e
definiranno diversi livelli di indicatori di controllo (sovracomunali, locali) corredati delle
informazioni atte a caratterizzarli. Gli indicatori, che saranno riportati in apposite tabelle di
riepilogo al termine delle singole sezioni tematiche del rapporto periodico, saranno classificati
tendenzialmente secondo lo schema DPSIR16 sviluppato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente
(di cui si riporta una possibile rappresentazione), tenendo conto dei temi e della realtà
territoriale in cui ci si riferisce, al fine di semplificarne l’interpretazione. In una prima fase potrà
essere implementato lo schema semplificato PSR.
Gli indicatori avranno un molteplice scopo:
- inquadrare il territorio in esame in un contesto più ampio (di area, provinciale, regionale o
nazionale);
- confrontare il territorio in esame con altre realtà di dimensioni e caratteristiche analoghe;
- produrre una rappresentazione sintetica e immediata della situazione del territorio in termini
di sviluppo sostenibile;
- consentire di effettuare un monitoraggio dell’evoluzione nel tempo di tale situazione rispetto
all’inizio del processo.
Gli indicatori vengono selezionati in genere secondo i seguenti criteri di massima validati a
livello internazionale e nazionale:
 ־rappresentatività della tematica in oggetto,
- rappresentatività di trasformazioni e azioni indotte o con ricadute territoriali;
15

Il benchmarking offre l'opportunità di individuare dei valori di riferimento o soglia, rispetto ai quali confrontare i valori degli
indicatori, e stabilire la vicinanza o la lontananza di questi ultimi dagli obiettivi di Piano.

16

Lo schema DPSIR (Determinanti Pressioni Stato Impatto Risposte) rappresenta lo strumento secondo cui dati e informazioni
disponibili possono essere organizzati attraverso specifiche relazioni di causalità. In estrema sintesi: le risorse ambientali (“stato”)
sono alterate dalle “pressioni” (emissioni) per lo più originate da attività “determinanti” antropiche ma anche naturali;l’alterazione
provoca effetti o “impatti” sulla salute, sugli ecosistemi, ecc. Per far fronte agli “impatti” devono essere elaborate “risposte”
attraverso: politiche di intervento (es piani); ricorso a nuove tecnologie per ridurre le “pressioni”; tutela delle risorse ambientali
(“stato”); interventi sulle attività “determinanti” del degrado (es. ricorso a nuove pratiche agricole, modalità di trasporto); in
alternativa a questo modello, in dipendenza delle caratteristiche delle informazioni disponibili e raccolte (aspetti quantitativi e
qualitativi dell’informazione) ci si potrà orientare verso uno schema semplificato del tipo PSR (pressioni/stato/risposta).
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qualità e disponibilità delle informazioni;
esistenza di riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti ed evoluzione
temporale;
- rappresentazione di indicatori relativi a fenomeni o problematiche (es. rumore urbano) per i
quali è maggiore l’aspettativa in termini di informazione e risposte da parte dei cittadini.
A questi criteri possono aggiungersi:
 ־la coerenza con gli obiettivi di piano;
 ־il reperimento, elaborazione ed aggiornamento a costi sopportabili;
 ־la possibilità di effettuare un confronto con indicatori utilizzati a livello sovracomunale
(provincia, regione);
 ־la possibilità di poter comprendere più tematiche relative ad un medesimo obiettivo.
־

Modello DPSIR (da APAT - Annuario dei dati ambientali 2004 – Sintesi)

In questo rapporto ambientale si è proceduto ad individuare in via preliminare una serie di
indicatori, alcuni in stretta relazione con gli obiettivi prioritari definiti dall'Amministrazione, altri
che possono fungere da riferimento indiretto di una dinamica più generale.
Non tutti gli indicatori proposti potranno essere utilizzati sin dall’inizio del processo (le banche
dati sono troppo recenti o da strutturare correttamente o da creare) ed altri potranno essere
introdotti strada facendo; ciò dipenderà dal grado di risposta ai requisiti generali visti in
precedenza nonché dal grado di rappresentatività degli obiettivi di piano.
La serie deve essere adeguatamente calibrata, in modo da trattare tutti gli aspetti della
sostenibilità e da consentire una corretta caratterizzazione di quanto si voglia monitorare. Gli
indicatori dovranno quindi essere correlati con le caratteristiche del territorio se si intenda
verificare l'evoluzione dello stato del territorio (indicatori descrittivi), oppure correlati con gli
obiettivi del piano (indicatori prestazionali o di controllo) se si desideri misurare il grado di
efficacia degli obiettivi del piano o il loro stato di attuazione.

8.5 Individuazione di un set preliminare di indicatori
8.5.1 Una proposta per gli indicatori descrittivi
Appare rilevante il lavoro svolto dall’amministrazione provinciale nel 2006 e 2007 che ha
ricondotto all’interno del progetto Ecosistema Metropolitano e nel triennale Rapporto di
sostenibilità, strumenti di reporting per analizzare lo stato del territorio e pianificare in maniera
integrata soluzioni compensative.
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Nel seguito vengono quindi riproposti indici ed indicatori tratti dal lavoro provinciale e specifici
per il territorio comunale di Cornate d’Adda.
L’aggiornamento dei dati riportati fa riferimento all’anno 2006 o al 2005; per questo motivo
qualche dato potrebbe apparentemente non risultare coerente con le informazioni riportate
nell’allegato Ambito di influenza che, attingendo direttamente da fonti comunali o comunque
dalle più recenti istituzionali, risultano più aggiornate.
Attraverso gli indicatori ed indici è possibile, accettando una certa arbitrarietà della
rappresentazione, presentare una analitica comparazione di significativi indicatori di
sostenibilità ambientale e sociale, ciò in particolare nel confronto spaziale con il territorio in cui
il comune si inserisce e nel tempo per verificare l’efficacia delle politiche poste in essere.
Gli indicatori sono stati selezionati sulla base della traccia fornita dagli Aalborg Committments,
la carta degli impegni di sostenibilità che prende il nome dalla città nella quale si è svolta la
conferenza delle autorità locali europee per lo sviluppo sostenibile nel 2004. Gli indirizzi di
sostenibilità e gli indicatori descrittivi del territorio tratti dal progetto ecosistema metropolitano
sono riportati nella tabella che segue (la numerazione degli indicatori è relativa alla
presentazione nelle relative schede per singolo comune).
Contemporaneamente il progetto della Provincia propone indicatori relativi alle politiche di
sostenibilità dei comuni, inteso come l’insieme di azioni tese a minimizzare i fattori di pressione
e di impatto sull’ambiente e la salute umana.
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8.5.2 Una proposta per gli indicatori prestazionali riferiti alle azioni di piano
Il set di indicatori viene introdotto per misurare il grado di efficacia degli obiettivi del piano o il
loro stato di attuazione.
La tabella che segue individua un elenco preliminare di indicatori che derivano dall’esame del
Piano, in funzione degli indirizzi strategici espressi dall'Amministrazione e secondo le
indicazioni fornite da ARPA adeguati alla situazione di Cornate d’Adda (vedi allegato1).
Per ciascuna azione individuata all’interno del Documento di piano sono stati individuati gli
indici e gli indicatori di riferimento ritenuti pertinenti per caratterizzare l’efficacia dell’azione nel
tempo. Il set proposto potrà affiancare nel tempo la batteria di indicatori descrittivi del territorio
introdotti al paragrafo precedente e saranno specifici per monitorare l’efficacia della singola
azione e l’evoluzione generale del territorio.
Pur nella coerenza di quanto riportato in precedenza si ribadisce il carattere sperimentale della
proposta in quanto, la corretta definizione di tale elenco operativo di indicatori richiede:
- la scelta dei temi prioritariamente da sottoporre a controllo;
- l’efficacia a rappresentare e mantenere l’attenzione concentrata su questi temi;
- l’effettiva capacità comunicativa;
- la disponibilità di banche dati e informazioni di base utilizzabili ed affidabili;
- la sostenibilità dei costi e la compatibilità dei tempi per l'aggiornamento delle banche dati.
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Sistema

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

A1. rimodellamento dell’assetto urbano consolidato

Il rimodellamento dell’assetto urbano consolidato ha come obiettivo generale: ontenimento del
consumo di suolo, la qualità dell’abitare, la razionalizzazione degli sviluppi edilizi, una politica
energetica innovativa, la conservazione e facilitazione nell’insediamento delle attività produttive
assicurando la migliore compatibilità ambientale.

Preservare l’identità dei tre centri , interventi sulle aree di frangia, possibilità di accesso per le fasce
più deboli, rilocalizzaione attività produttive incongruenti e potenziamento degli insediamenti
produttivi .
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Indicatori
Determinanti

Azioni

A.1.1 Ambito di trasformazione–
riqualificazione degli insediamenti
esistenti nei centri storici.

A.1.2 Ambito di trasformazione ––
valorizzazione insediamento storico di
C.na Rusca

Demografia

Demografia
Comparto economico
produttivo

Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, rumore
,energia)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I6)

Uso del suolo (territorio,
agricoltura)
Ambiente (biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1,
I2,I3,I7)

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, rumore
,energia)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3,
I6)

A.1.3 Ambito di trasformazione – ambiti
di frangia urbana

Demografia

A.1.4 Ambito di trasformazione–
potenziamento aree produttive esistenti

Comparto economico
produttivo

A.1.5 Ambito di trasformazione – Via
Matteotti delocalizzazione strutture
produttive e riconversione a
residenziale

Demografia
Comparto economico
produttivo

A.1.6 Ambito di trasformazione – La
qualificazione del polo didattico-sportivo

Comparto economico
produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, rumore
,energia)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I6)

A.1.7 Ambito di trasformazione criteri
generali – attuazione ambiti di
trasformazione
accompagnata
dall’attuazione di specifici interventi volti
a salvaguardare il territorio ed a
perseguire uno sviluppo urbano bio-eco
sostenibile.

Comparto economico
produttivo
Demografia
Trasporti

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,energia, rifiuti,
radiazioni)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I4,
I6, I7)
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Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,energia, rifiuti,
radiazioni)
Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,energia, rifiuti,
radiazioni)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I4,
I6, I7)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I4,
I6, I7)

Obiettivi Specifici
Recuperare e valorizzare i beni di interesse culturale, fruitivo e paesistico, riuso coerente e qualificante degli
immobili storici da recuperare e rifunzionalizzare

Obiettivi Generali
Qualità dell’abitare, razionalizzazione degli sviluppi edilizi

A2. Riqualificazione del patrimonio storico-architettonico

Sistema
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Azioni

Indicatori
Determinanti

Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

A.2.1 Ambito di riqualificazione –
archeologia per la fruizione – Parco
archeologico

Comparto economico produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2,I3, I6,
I7)

A.2.2 Ambito di riqualificazione –
immobili storici e beni di interesse
culturale – Il recupero di Villa Biffi

Demografia
Comparto economico produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, energia,
rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6, I7)

A.2.3 Ambito di riqualificazione sistema
ricettivo locale – inserimento di attività
di agriturismo, vendita prodotti agricoli,
attività di vicinato

Comparto economico produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, energia,
rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6, I7)

A.2.4
Ambito
di
riqualificazione
immagine pubblica – creazione di
quinte
di
separazione
degli
insediamenti dal tessuto agricolo
circostante, lungo le strade di ingresso
al centro e di connessione di questo
con insediamenti rurali storici

Comparto economico produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (aria, energia,
rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6, I7)

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, energia,
rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6, I7)

A.2.5 Ambito di riqualificazione centro
storico ed insediamenti rurali storici –
incentivazione di attrezzature pubbliche
e forme abitative protette, facilitando la
socializzazione e l’aggregazione. Casa
dell’associazionismo
A.2.6 Ambito di riqualificazione – criteri
generali.
Incentivo
al
risparmio
energetico,
al
ricorso
a
fonti
energetiche
rinnovabili
ed
al
perseguimento di un sviluppo urbano
bio-eco sostenibile. Norme per il Piano
delle regole.

Demografia

Demografia
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Ambiente (aria, energia,
rumore , rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT

Obiettivi Specifici
1.Completamento e
gerarchizzazione della rete
2.Riqualificazione e completamento,
coerenza tra assetto infrastrutturale e
sviluppo urbano

Obiettivi Generali
Riqualificazione delle strade urbane al fine
Contenimento tempi di spostamento,
di rendere possibile e sicura la convivenza
riduzione delle congestioni e degli
tra mobilità veicolare, ciclopedonale e
inquinamenti.
sosta.

B- Perfezionamento dell’accessibilità trasportistica

Sistema
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Azioni

Indicatori
Determinanti

Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

B.1.1 Declassamento del ruolo della SP
178 da strada provinciale a comunale.
Intercettazione del traffico e dirottarlo su
sistemi tangenziali al contorno.

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

B.1.2 Intercettazione del traffico pesante
al fine di evitare l’intersezione con
l’abitato

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

B.1.3 Completamento del sistema
tangenziali dei centri abitati con
realizzazione tangenziale di Cornate

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

B.2.1 Interventi sul sistema della sosta

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

B.2.2 Riqualificazione delle sedi stradali
per la realizzazione di connessioni
ciclopedonali alla rete esistente o a spazi
pubblici esistenti o previsti. Progetto di
ciclabilità urbana e pedonalità diffusa

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

B.2.3 Inserimento negli interventi delle
mitigazioni e compensazioni ambientali

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)
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Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

Tutela del patrimonio rurale, perfezionare il paesaggio urbano e rurale , preservare e promuovere la
sostenibilità ambientale dei contesti agricoli, tutela della permeabilità e connessione tra grandi sistemi
ambientali e luoghi della vita associata.

Tutela dell’attività agricola, potenziamento della fruibilità delle aree naturali ed agricole, dell’accessibilità
all’Adda, preservare e rifunzionalizzare il reticolo idrico, rafforzare la rete ecologica comunale e
territoriale

C. tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale

Sistema
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Azioni

Indicatori
Determinanti

Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

C.1.1 Ambito di riqualificazione Paesaggio e rete ecologica –
mantenimento e valorizzazione delle
previsioni PTCP

Comparto economico
produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I3, I4,
I6, I7)

C.1.2 Ambito di
accesso all’Adda

Comparto economico
produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I3, I4,
I6, I7)

Comparto economico
produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I3, I4,
I6, I7)

Comparto economico
produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I3, I4,
I6, I7)

Comparto economico
produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)
Ambiente (acque, aria,
rumore ,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I2, I3, I4,
I6, I7)

Comparto economico
produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano,
agricoltura)

riqualificazione

–

C.1.3 Ambito di riqualificazione –Green
way

C.1.4 Ambito di riqualificazione –
insediamenti rurali, ville storiche,
percorsi di interesse paesistico, reticolo
idrico.

C.1.5 Ambito di riqualificazione –
Sistema aree verdi e dei percorsi
ciclopedonali di collegamento interni ed
esterni al territorio urbanizzato

C.1.6 tutela delle attività agricole ed
individuazione aree strategiche
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Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I7)

Sistema

Obiettivi Generali

Obiettivi specifici

D –Consolidamento e qualificazione della città pubblica

Potenziamento dei servizi alla persona ed elevazione della qualità dei servizi
e degli spazi di uso collettivo

Adeguamento della dotazione di spazi dell’istruzione, delle attrezzature
sportive, la relativa fruizione anche attraverso l’integrazione del sistema
pubblico e privato; garanzia di elevati livelli funzionali e miglioramento della
gestione e manutenzione degli spazi pubblici; politica energetica innovativa.

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT - Rapporto ambientale

Azioni

D.1.1 Dimensionamento servizi in
funzione del numero di abitanti –
sistema dell’istruzione.

Indicatori
Determinanti

Salute e benessere cittadini
Demografia

D.1.2
Dimensionamento servizi in
funzione del numero di abitanti –
strutture sportive.

Salute e benessere cittadini
Demografia

D.1.3 gestione e manutenzione spazi
pubblici

Salute e benessere cittadini
Demografia

D.1.4 criteri generali. Incentivo al
risparmio energetico, al ricorso a fonti
energetiche
rinnovabili
ed
al
perseguimento di un sviluppo urbano
bio-eco sostenibile. Norme per il Piano
delle regole.

Salute e benessere cittadini
Demografia
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Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

Uso del suolo (ambiente
urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6)

Uso del suolo (ambiente
urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6)

Uso del suolo (ambiente
urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6)

Uso del suolo (ambiente
urbano, energia)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6)

Obiettivi specifici

Obiettivi Generali
Definizione di una politica intrercomunale per l’Adda, per gli insediamenti produttivi, per la
rete di viabilità extraurbana, per il trasporto pubblico, per i percorsi ciclopedonali, per le
mitigazioni ambientali delle infrastrutture viarie.

Partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico ed al tavolo di lavoro PTCP MB

Sistema
E – perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovra comunale
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Azioni

Indicatori
Determinanti

Indicatori
Pressioni e stato

Indicatori
Risposta

E.1.1 politica intercomunale sulla
valorizzazione del medio corso dell’Adda

Comparto economico produttivo
Trasporti
Salute e benessere cittadini

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano, agricoltura)
Ambiente (acque, aria, rumore
,biodiversità)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I4,
I5, I6, I7)

E.1.2
politica intercomunale per gli
insediamenti produttivi

Comparto economico produttivo

Uso del suolo (territorio,
ambiente urbano)
Ambiente (aria, energia, rumore
, rifiuti)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I3, I6, I5,
I7)

E.1.3 sistema della mobilità: trasporto
pubblico

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6)

Trasporti

Uso dl suolo (territorio,
ambiente urbano)

Obiettivi/azioni da PGT
Indicatori PTCP (I1, I2, I3, I5,
I6, I7)

E.1.4 sistema della mobilità: reti di piste
ciclabili

E.1.5 sistema della mobilità: rete della
viabilità
extraurbana
e
relative
mitigazioni ambientali.

8.6 Restituzione delle attività di monitoraggio/interventi correttivi
Uno dei motivi principali alla base della predisposizione e pubblicazione periodica di un
rapporto di monitoraggio è la sua potenzialità in termini di comunicazione. Si tratta infatti di
un'occasione per informare un pubblico più vasto di quello degli addetti al settore. Il confronto
con le serie storiche dei dati degli anni precedenti può diventare occasione per un dibattito
aperto sulle tendenze evolutive del territorio comunale, e sull'efficacia delle azioni del piano.
Il rapporto di monitoraggio rappresenta un documento di pubblica consultazione che
l'Amministrazione responsabile per il Piano deve emanare periodicamente nei termini visti in
precedenza.
La struttura del rapporto verrà 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;
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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 Piano per limitarne gli eventuali effetti negativi;
delle procedure per il controllo di qualità adottate.

La descrizione degli elementi sopra elencati sarà rivolta ad un’agevole comprensione di tutte le
fasi del lavoro svolto con particolare riferimento alle relazioni causa/effetto in modo da
consentire l'analisi e la discussione sui risultati raggiunti.
Un'ulteriore occasione di coinvolgimento potrebbe essere costituita dalla scelta delle soglie di
riferimento per gli indicatori utilizzati nel rapporto di monitoraggio. Talvolta le soglie possono
essere definite in funzione di valori dati dalle norme di settore, dove queste esistano, o con
l'aiuto di esperti.
In alcuni casi potrebbero tuttavia anche essere definite in funzione del grado di realizzazione
che si vuole raggiungere rispetto agli obiettivi del Piano. Coinvolgendo gli attori sul territorio ed i
decisori si possono prendere in considerazione valori di soglia relativi ad impegni e obiettivi,
anche temporali, che l'Amministrazione intenda adottare. Si viene così a creare un'ulteriore
occasione per la definizione di strategie perseguibili e la loro programmazione temporale.
settembre 2011
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Allegato 1
Indicatori proposti per il monitoraggio
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L’elenco proposto parte dal confronto avvenuto con ARPA all’interno della procedura generale
di VAS, dall’esame degli studi condotti dalla Provincia ed è mediato sulla realtà di Cornate
d’Adda tenendo conto dei primi confronti avuti con gli uffici dell’amministrazione.
INDICATORI PROPOSTI
per il monitoraggio del PGT di Cornate d’Adda
DETERMINANTI
DEMOGRAFIA
Popolazione residente (ab.)
Trend demografico (ab.)
Densità abitativa (ab./km2)
Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab./km2)
COMPARTO ECONOMICO-PRODUTTIVO
Unità locali (n.)
Unità locali per settore di attività economica (%)
Tasso disoccupazione complessivo e giovanile (%)
Aziende agricole (n.)
Aziende zootecniche (n.)
Aziende certificate ISO 14001, EMAS, SA8000
Aziende soggette a IPPC e RIR (n)
TRASPORTI
Tipologia ed estensione della rete viaria locale
Flussi di traffico (passaggi/giorno per tipologia)
Trasporto pubblico locale (n. linee, n. corse, copertura del territorio)
SALUTE, BENESSERE, PARTECIPAZIONE CITTADINI
Indice di vecchiaia, dipendenza, ecc. (dati da ASL, anagrafe comunale)
Trasparenza e partecipazione: utilizzo sito web (accesso ai servizi e informazioni), URP, forum
on line (n.accessi)
PRESSIONI E STATO
USO DEL SUOLO
TERRITORIO
Superficie territoriale (km2)
Superficie urbanizzata (km2)(%)
Superficie non drenante (km2)(%)
Superficie aree dismesse ( % territoriale o km2)
Aree soggette ad esondazione (km2)
Lunghezza piste ciclo pedonali (km) (Km/Km2superficie)distinti quelli nel tessuto urbano
Nuovi interventi sulla rete viaria per tipologia (km e m2)
AMBIENTE URBANO
Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%)
Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (m2 e %) (parcheggi, altri servizi)
Aree verdi pro capite e per tipologia (m2/ab. e m2)
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AGRICOLTURA
Superficie agricola totale (SAT) (km2) (%)
Superficie agricola utilizzata (SAU) (km2) (%)
Incidenza SAU su SAT (%)
Superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a spandimenti (km2) (%)
Vulnerabilità da nitrati (posizione rispetto alla classificazione regionale)
AMBIENTE
ACQUE
QUALITA’ DELLE ACQUE:
Stato qualitativo acque superficiali (n. rilievi, esiti)
Stato Chimico delle Acque Sotterranee – SCAS (-)
Qualità acque uso potabile (n. rilievi, esiti)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
Consumo idrico pro capite (m3/ab*anno)
Consumo idrico per tipologia di utenza (m3/anno e %)
Prelievi da acque sotterranee (m3/anno)
Perdite nelle reti di adduzione (%)
Copertura del servizio di adduzione (%)
Copertura del servizio di fognatura (%)
Copertura rete duale di adduzione (%)
Copertura rete separata di fognatura (%)
Scarichi autorizzati in corpi idrici superficiali e su suolo per tipologia (n.)
RIFIUTI
Produzione di rifiuti urbani (t)
Produzione di rifiuti urbani pro capite (kg/ ab.)
Raccolta differenziata (t)
Incidenza della raccolta differenziata per frazione merceologica (%)
Indice gestore
ARIA – AMBIENTE
Concentrazione su periodo di monitoraggio dei principali inquinanti (microg/m3)
Superamento dei livelli di attenzione e allarme per i principali inquinanti (n.) durante periodo
monitoraggio
Emissioni in atmosfera (in assoluto e % per le diverse fonti)
Emissione di gas climalteranti (CO2 equivalenti) per macrosettore e vettore energetico
BIODIVERSITA’
Superficie delle aree a bosco (km2)
Indice di boscosità (%)
Aree protette (km2)
Incidenza aree protette (%)
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ENERGIA
Produzione di energia da fonti rinnovabili (KWh)
Edifici con certificazione energetica (%)
RUMORE e VIBRAZIONI
Superficie residenziale (%) e abitanti (%) nelle classi di azzonamento acustico
Piani di risanamento acustico (n. e rispetto a quelli previsti dal PZA)
Rilevazioni del livello di rumore ed esposti (n. rilievi, esiti)
Rilevazioni vibrazionali ed esposti (n. rilievi, esiti)
RADIAZIONI
Sviluppo delle linee elettriche (Km) (A.T.)
Impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione (n.) (n./Km2)
Interventi di risanamento attivati (n. e rispetto ai risultati delle campagne di monitoraggio)
Cabine trasformazione (n. e n./km2)

RISPOSTA
OBIETTIVI/AZIONI DA PGT
PGT: verifica stato attuazione (per ogni azione individuata nell’ambito processo VAS)
(Ambiti di trasformazione (all.A1 DdP): verifica stato attuazione distinto nelle fasi:approvazione,
consegna lavori, esecuzione (collaudo)
Indice consumo di suolo (ha e % territoriale): verifica stato attuazione
Volumi o superfici edilizie di nuova costruzione su area urbanizzata (m3/ha , m2/ha)
Centro di monitoraggio ambientale (n. componenti indagate, n. analisi)
Attrezzature pubbliche di accoglienza (n., tipologia servizio, estensione)
INDICATORI PTCP
Indicatore I1 (PTCP provincia):
riuso del territorio urbanizzato (% - piani attuativi/trasformazioni)
Indicatore I2 (PTCP provincia):
permeabilità dei suoli (% - sup permebile/sup fondiaria zone trasformazione)
Indicatore I3 (PTCP provincia):
dotazione aree verdi piantumate (% - sup arborea/sup territoriale)
Indicatore I4 (PTCP provincia):
frammentazione degli insediamenti produttivi (rappx100 tra perimetro e superficie aree
produttive)
Indicatore I5 (PTCP provincia):
accessibilità alla stazione ferroviaria (n. parcheggi interscambio/n. spostamenti ferro)
Indicatore I6 (PTCP provincia):
dotazione di piste ciclo pedonali (rapporto lunghezza piste e lunghezza rete stradale in ambito
comunale)
Indicatore I7 (PTCP provincia):
connettività ambientale (n. linee connettività)
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Allegato 2
Ambito di influenza
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COMUNE DI CORNATE D’ADDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
PROCEDIMENTO
DI
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO
Ambito di influenza (allegato al Rapporto ambientale)
Autorità procedente:
Geom Massimiliano Carbonara,
responsabile ufficio lavori pubblici
Autorità competente:
Arch. Marco Mandelli,
responsabile settore edilizia-urbanistica-ecologia

settembre 2011
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1.2 Caratteristiche del sistema ambientale

Elaborazione a cura di:
Ing. Marco Balestra – Etaconsult (referente VAS)
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1 DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA
La definizione dell’ambito di influenza del PGT si basa su due ordini di considerazioni: la prima
attinente alle possibili interferenze con gli strumenti programmatici, la seconda riguardante le
caratteristiche del sistema ambientale e territoriale in riferimento alle componenti interessate.
Inquadramento generale del territorio
Il Comune è situato nella parte orientale della Provincia di Monza e Brianza e ha una
popolazione di 10.291 al 30-04-2010; si estende su una superficie di 1365 ha.
Confina, a partire da nord e procedendo in senso orario, con i seguenti comuni: Verderio Sup.
e Verderio Inf, Paderno d’Adda, Medolago, Suisio, Bottanuco, Trezzo sull’Adda, Busnago,
Mezzago, Sulbiate. Si possono individuare tre centri urbani: Cornate d’Adda, Colnago e Porto
d’Adda.
Figura – Confine su base cartografica comunale.

1.1 Strumenti programmatici
1.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano è lo strumento di pianificazione
vigente per il livello sovracomunale che interessa Cornate d’Adda –a cui quindi fare riferimentoin attesa del nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14/10/2003, è uno strumento di pianificazione
che definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di assetto e tutela del
territorio provinciale. In altri termini svolge la funzione di indirizzare e coordinare la
pianificazione urbanistica comunale, coerentemente con gli obbiettivi dei piani territoriali della
Regione Lombardia. Il Piano si basa sui temi della qualità del paesaggio e dell’ambiente e
persegue le finalità di valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo
economico e all’identità culturale e sociale, miglioramento qualitativo del sistema insediativoinfrastrutturale, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio provinciale.
Per il raggiungimento di tali obiettivi generali sono state individuate 8 unità paesistico-territoriali,
fasce omogenee per caratteri paesistici, geologici, vegetazionali, a loro volta suddivise in 28
sotto-unità. A ciascuna di queste unità vengono associati Programmi di azione paesistica che
declinano il progetto di riqualificazione in azioni strategiche di livello locale, fondate sulle
potenzialità paesistiche di ciascun ambito e sulle criticità ambientali rilevate.
Figura –PTCP vigente (figura 2 – Unità paesistico-territoriali)

Il territorio comunale di Cornate d’Adda rientra nell’unità dell’alta pianura terrazzata per il quale
il PTCP prevede i seguenti programmi di azione paesistica di valorizzazione:
 valorizzazione del patrimonio ambientale e storico/culturale costituito da ville storiche,
giardini, palazzi,archeologia industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la
realizzazione di circuiti turistico-culturali;
 valorizzazione dei parchi mediante attività di diffusione delle conoscenze storiche e
culturali e di valori ambientali in essi evidenziati;
 realizzazione dei percorsi ciclabili indicati nel progetto provinciale;
 incremento dell’equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d’acqua minori;
 individuazione degli ambiti da sottoporre a interventi di riqualificazione a causa del forte
degrado che li caratterizza, quali i tratti dei corsi d’acqua minori.
Il territorio comunale rientra anche nella unità Valli dei corsi d’acqua, sotto-unità valle dell’Adda
per cui i programmi provinciali di azione paesistica sono riferiti a:
 riqualificazione degli ambiti naturalistici e paesistici attraverso il sostegno alle iniziative
dei PLIS e dei Parchi regionali;
 valorizzazione dei sistemi paesistico-territoriali che interessano la memoria storica
(mulini, siti leonardeschi, impianti di archeologia industriale, sistema difensivo, ecc.);
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riconnessione del sistema idrico con il territorio attraverso il sostegno ad interventi di
recupero del patrimonio naturalistico e storico-culturale del sistema fluviale, al fine di
restituirne il ruolo ricreativo e paesaggistico anche attraverso il recupero ambientale
delle aree degradate;
promozione del parco tematico dell’energia;
sostegno ad iniziative di riqualificazione paesistico ambientale.

Il territorio comunale rientra nell’ambito agricolo caratterizzato dalla presenza di elementi di
qualità paesistica ed è interessato dalla presenza del percorso di interesse paesistico P01 –
Valle dell’Adda che si sviluppa all’interno del parco regionale dell’Adda nord.
Il progetto di rete ecologica contenuta nel PTCP si propone di connettere funzionalmente le
aree più interessanti dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione di ambiti
territoriali individuati quali corridoi ecologici.
Gli obiettivi del progetto sono:
 tutela degli ambienti naturali ancora presenti sul territorio;
 riequipaggiamento delle aree agricole e di quelle periurbane con siepi, filari e aree
boscate;
 riconnessione funzionale di ecosistemi ora parzialmente o completamente isolati;
 integrazione delle esigenze dell’ambiente naturale con le richieste delle attività
produttive, urbanistiche e infrastrutturali.
Sul territorio comunale il PTCP mappa una serie di elementi areali principali riconducibili ad un
Ganglio primario, ad un’area su cui attivare progetti di consolidamento ecologico, un corridoio
ecologico secondario di collegamento est-ovest tra il PLIS Rio Vallone e la valle dell’Adda, un
corridoio ecologico dei corsi d’acqua in corrispondenza del fiume Adda e del Rio Vallone ai
margini del confine comunale ovest, un varco nella porzione nord-ovest del territorio.
Figura – Stralcio tavola 4 rete ecologica PTCP vigente, 2003
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Il PTCP riporta progetti di potenziamento della rete infrastrutturale; di particolare rilevanza per il
territorio e per lo stato di avanzamento della procedura di realizzazione, è il progetto
autostradale pedemontano che interessa il territorio comunale nella porzione di territorio che lo
divide dalla frazione di Colnago interessando il corridoio ecologico esistente che pone in
collegamento il PLIS Rio Vallone con il Parco dell’Adda nord (dorsale verde nord).
Il progetto prevede opere di mitigazione volte alla conservazione della permeabilità eco
sistemica e il potenziamento della dotazione arboreo arbustiva delle attuali reti vegetazionali.
Sono previste opere di deframmentazione nord sud sul reticolo idrico superficiale. Altri
interventi previsti riguardano l’inserimento di fasce arboreo/arbustive e macchie boscate
localizzate lungo il tracciato.
Il sistema pedemontano prevede il potenziamento della rete di piste ciclopedonali in
connessione al progetto provinciale MIBici ed alla rete di supporto esistente (direttrice nord-sud
e di collegamento alla valle dell’Adda).
Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico dell’intervento che interessa il comune di Cornate
d’Adda tratto dal progetto definitivo del febbraio 2009.
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Figura – Stralcio Planimetria Analisi territoriali paesistiche ambientali
(tav. DAMDD000AT00120VA002A Progetto definitivo Pedemontana feb. 2009)

In relazione al sistema insediativo il PTCP introduce i seguenti obiettivi strategici:
 compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni;
 integrazione fra sistemi insediativo e della mobilità;
 ricostruzione della rete ecologica provinciale;
 compattazione della forma urbana;
 innalzamento della qualità insediativa.
L’ambito di rilevanza paesistica-fluviale (riportato nello stralcio planimetrico della tavola 3 del
PTCP in cui è inserita l’area in oggetto) è normato dal PTCP all’art.31 delle NdA.
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Figura – Stralcio planimetrico tav.3 Sistema paesistico ambientale PTCP vigente, 2003
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Lo stralcio planimetrico della tavola 5 del PTCP evidenzia a scala territoriale i vincoli esistenti.
Figura – Stralcio planimetrico tav.5 Sistema dei vincoli, PTCP vigente, 2003

Lo stralcio planimetrico della tavola 2 del PTCP evidenzia a scala territoriale le informazioni
relative alla difesa del suolo.
La recente variante del PRG vigente (2008) ha recepito la nuova mappatura delle fasce PAI a
livello locale. L’adeguamento agli esiti dell’aggiornamento allo studio geologico del territorio
comunale riguardante il quadro del dissesto, previa valutazione tecnica da parte delle
competenti strutture regionali (intervenuta con nota della Struttura Pianificazione e
Programmazione di bacino e locale - U.O. Tutela e valorizzazione del territorio del 12/11/2007
prot. Z1.2007.22748). In tale fattispecie sono state aggiornate la carta del dissesto inserendo
tre ambiti di frana attiva lungo le scarpate del fiume Adda e richiamando la specifica normativa
dell’articolo 9 delle N.d.A. del P.A.I.; è stata apportata una modifica all’andamento del limite tra
la fascia B e la fascia C del P.A.I. ai sensi dell’art. 27, comma 3 delle N.d.A. del P.A.I. ed è

11

Comune di Cornate d’Adda
VAS Documento di Piano del PGT – Rapporto ambientale

stata conseguentemente coerenziata la carta di fattibilità geologica, inserendo in classe di
fattibilità 4 gli ambiti di frana attiva individuati;
Figura – Stralcio planimetrico tavola 2d difesa del suolo PTCP vigente, 2003
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1.1.2 Piano di indirizzo forestale
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Milano costituisce atto di pianificazione e
definizione degli indirizzi strategici della Provincia, ente delegato ai sensi della L.R. 11/98 nel
settore forestale e risulta raccordato, dal punto di vista normativo con il PTCP e gli orientamenti
normativi e di indirizzo forestale della regione.
Si tratta di un piano di settore del PTCP che integra, ai sensi dell’art. 63, gli indirizzi, le direttive
e le prescrizioni del PTCP ed è anche strumento di indirizzo, per gli aspetti di competenza, dei
seguenti documenti:
- Piani del Verde, di cui all’art. 35 del PTCP;
- Programmi di azione paesistica di cui all’art. 70 del PTCP;
oltre ad essere strumento di attuazione della rete ecologica provinciale, di cui agli artt. 56 e 69
del PTCP.
I principi e le finalità del PIF sono:
- la necessità di approfondire per l’area della provincia di Milano il ruolo nel territorio
svolto dalle formazioni boscate e dai sistemi verdi connessi in rete ecologica, ai fini del
miglioramento della qualità del territorio e delle forme di gestione selvicolturale da
applicare alle formazioni forestali;
- l’opportunità di integrare l’analisi e le proposte di piano con il PTCP;
- la necessità di dotare la provincia di indirizzi organici e adeguati rispetto alle modalità
operative di gestione delle competenze del settore forestale.
Gli indirizzi strategici prioritari del PIF sono quindi così definiti:
- valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio;
- valorizzazione dei sistemi forestali come sistema economico di supporto ed
integrazione dell’attività agricola;
13
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valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo
sviluppo di attività ricreative.
Il PIF fornisce alcuni indirizzi prioritari di sviluppo e di orientamento gestionale, considerando il
bosco e gli equipaggiamenti vegetali del territorio agricolo e periurbano come infrastrutture
territoriali a valenza multifunzionale, la cui caratteristica è quella di essere un sistema vivente
che interagisce dinamicamente con il territorio. Il PTCP si pone come obiettivo l’aumento del
25% della superficie attuale.
Dal punto di vista strategico l’individuazione delle aree di rimboschimento costituisce una scelta
di grande rilevanza.
Dovrebbe essere infatti favorita la realizzazione di impianti in quelle zone del territorio che più
manifestano livelli di boscosità al di sotto della soglia media, cercando altresì di garantire la
realizzazione di corpi boscati di sufficiente ampiezza in modo tale da permettere, nel tempo, il
costituirsi di strutture ecosistemiche autosufficienti.
Il PIF mappa a livello locale una serie di elementi tipologici sia lineari che elementi boscati
minori sul territorio della piana e più consistenti lungo l’asta fluviale.
1.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord
Un obiettivo territoriale di grande rilevanza per il territorio di Cornate d’Adda e della valle
dell’Adda è il Parco regionale dell’Adda nord, istituito con la legge regionale n. 80 del 16-91983.
Il parco comprende i territori rivieraschi dell'Adda, lungo il tratto che attraversa l'alta pianura, a
valle del lago di Como, comprendente i laghi di Garlate ed Olginate. In questo tratto il fiume si
snoda tra rive incassate, con tipici affioramenti del "ceppo" e costituisce un paesaggio
caratteristico che alterna zone a tratti fittamente boscate ed aree più antropizzate. L'area
naturalisticamente più interessante è costituita dall'ampia zona umida della palude di Brivio.
Particolarmente rilevanti gli aspetti archeologici e monumentali, con le opere di ingegneria
idraulica di inizio secolo come le chiuse di Leonardo, il ponte di Paderno e il villaggio operaio di
Crespi d'Adda.
Il Parco Adda Nord è un Parco Fluviale e di Cintura Metropolitana che interessa i territori
rivieraschi dell’Adda.
I parchi fluviali sono stati istituiti per tutelare le zone umide, i boschi e gli habitat rivieraschi,
ambienti fondamentali per la conservazione degli uccelli selvatici (vi trovano luoghi di sosta e
nidificazione) e in generale per la biodiversità, essendo particolarmente ricchi di specie animali
e vegetali.
La gestione dell’ecosistema fluviale persegue la difesa dai fenomeni di inquinamento e di
degrado, il consolidamento idrogeologico e la regimazione delle acque nel rispetto delle
dinamiche naturali del fiume.
Il Parco ha inoltre lo scopo di tutelare il patrimonio naturale esistente ma anche di recuperare,
riqualificare e valorizzare il territorio degradato, limitare l’espansione spropositata dei centri
urbani, riequilibrare l’ambiente metropolitano e mantenere fasce di collegamento tra città e
campagna.
Il Parco ospita notevoli esempi d’archeologia industriale, come il villaggio operaio di Crespi
d’Adda e il ponte in ferro di Paderno d’Adda (unanimemente considerato simbolo
dell’archeologia industriale in Italia).
L’ Adda è inoltre famoso per le testimonianze lasciate da Leonardo da Vinci nelle sue opere
pittoriche e d’ingegneria idraulica.
L’ente Parco ha quindi istituito “l’Ecomuseo Adda di Leonardo” , offrendo al visitatore 14 tappe
e 47 stazioni culturali lungo l’itinerario Ecomuseale sul Medio Corso dell’ Adda alla scoperta
delle impronte Leonardesche.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VII/2869 del 22-12-2000 e costituisce il documento di riferimento per la
elaborazione dei piani comunali.
Obiettivo del PTC è definire le destinazioni d’uso e le azioni per la gestione del territorio
all’interno dell’area protetta, armonizzando lo sviluppo delle attività umane compatibili con le
finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Data la forte presenza delle attività umane sul territorio del Parco, il PTC non applica regimi di
tutela strettamente conservativi su tutto il territorio di propria competenza, ma auspica
l’integrazione dello sviluppo socio-economico locale con la salvaguardia degli ambienti di
pregio naturalistico – paesistico e culturale del territorio. In tal senso gli indirizzi pianificatori del
Parco si prefigurano come una pianificazione attiva, che identifica zone a diverso grado di
tutela, corrispondenti a un diverso grado di qualità territoriale.
Il Piano è strutturato secondo azzonamenti che individuano le aree di salvaguardia del
paesaggio e degli elementi di elevata naturalità, le aree di tutela dei valori culturali e delle
testimonianze storiche, le aree di compatibilizzazione delle attività umane, sia all’interno che
all’esterno del perimetro del Parco.
Obiettivi prioritari del PTC del Parco sono così sintetizzabili:
salvaguardia e sviluppo degli elementi naturali;
mantenimento in condizioni di efficienza delle strutture insediative al fine di promuovere
attività umane; sviluppo, attraverso un’attenta disciplina ed oculato governo del territorio,
della progressiva compatibilità tra strutture naturali, strutture insediative ed attività umane;
connessione con altre strutture naturali e protette nella Regione, onde creare un continuum
a grande scala;
promozione dell’informazione, dell’educazione, della sensibilità, della cultura del pubblico;
riduzione dell’interesse speculativo del territorio e sul territorio;
promozione della fruizione attraverso un turismo sostenibile;
inserimento nella pianificazione locale;
caratterizzazione della diversità nei confronti degli altri territori regionali, rispetto ai quali
(per il loro ordine, il loro aspetto, la loro forma, la loro pianificazione) il piano del Parco si
pone come modello da imitare.
La Regione Lombardia, con la LR n. 35 del 16-12-2004 ha istituito il Parco naturale dell’Adda
nord, su proposta del PTC del Parco, demandando la elaborazione del PTC al Consorzio del
Parco dell’Adda Nord.
Le aree individuate come Parco Naturale sono tutte localizzate all’interno del Parco regionale
dell’Adda Nord e risultano conformi a quanto disposto dall’art. 8 delle legge regionale 8
novembre 1996, n. 32 che prevede che “le aree agro-forestali o incolte del parco regionale
caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni
prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali”.
Inoltre in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale del 22 novembre 1996, n. VI/20937
(modificata e integrata dalla Delibera di Giunta Regionale del 16 maggio 1997, n. VI/28624), tali
aree:
costituiscono “un sistema omogeneo individuato dall’assetto naturale dei luoghi, dei valori
paesaggistici, artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”,
sono caratterizzate da presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e
biologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale a livello regionale.
L’individuazione delle aree a Parco naturale è avvenuta cercando di comprendere tutti gli
ambienti naturali che si trovano in rapporto con il fiume. L’asta fluviale è considerata elemento
naturale fondamentale del Parco e rappresenta il collegamento tra le più significative aree
naturali adiacenti al fiume. Quindi si riconosce al fiume Adda una funzione strategica al fine del
riequilibrio ecologico del Parco regionale e del territorio in generale, nonché la connessione tra
ecosistemi altrimenti isolati.
Nelle zone fortemente urbanizzate il perimetro del Parco Naturale coincide con le sponde del
fiume.
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Il Parco nell’autunno 2005 ha comunicato l’inizio dell’approntamento del PTC del Parco
naturale e l’aggiornamento del proprio PTC.
Allo stato attuale l’iter procedurale regionale di approvazione non si è ancora concluso.
I principali temi di collaborazione per il territorio di Cornate d’Adda riguardano l’ampliamento del
perimetro del Parco con inserimento delle aree poste ad est del nucleo abitato di Cornate
d’Adda, lo sviluppo di attività culturali e del tempo libero per una fruizione compatibile del fiume.
La cartografia del Parco evidenzia la presenza di un sito di importanza comunitaria (Oasi Le
Foppe) in territorio di Trezzo sull’Adda, al di fuori dei confini comunali di Cornate d’Adda, nei
confronti del quale le verifiche preliminari non hanno portato ad identificare alcuna interferenza
con le azioni proposte per il Documento di Piano.
1.1.4 Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti
territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province.
La Regione, con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della
propria programmazione generale e di settore, indica elementi essenziali del proprio assetto
territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la
redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni.
Il PTR recentemente approvato (gennaio 2010) ha individuato tre macro obiettivi per la crescita
durevole della Lombardia; questi macro obiettivi sono collegati alle azioni di piano attraverso la
definizione di 24 obiettivi.
I tre macro-obiettivi del PTR sono:
- proteggere e valorizzare le risorse della Regione;
- riequilibrare il territorio lombardo;
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia.
Per l’eventuale approfondimento sulle linee di azione generali si rimanda al documento
completo visualizzabile sul sito della Regione Lombardia.
Obiettivi specifici per il sistema territoriale pedemontano declinati nel PTR
Il Sistema territoriale al quale appartiene il territorio di Cornate d’Adda fa riferimento al sistema
Pedemontano. Qui di seguito verranno elencati i principali obiettivi territoriali e tematici per
quest’ambito. Obiettivi che dovranno essere tenuti in considerazione anche per la redazione di
un Piano comunale sostenibile e coerente con le più ampie scelte programmatiche e
pianificatorie:
1-Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate
tra loro (reti ecologiche).
2-Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento ambientale
e la preservazione delle risorse.
3-Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa.
4-Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture
per la mobilità pubblica e privata.
5-Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio.
6-Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità
turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola.
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7-Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del
territorio.
8-Incentivare l’agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell’ambiente e
del paesaggio caratteristico.
9-Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendone l’accessibilità alle
nuove infrastrutture evitando l’effetto “tunnel”.
In relazione all’uso del suolo gli obiettivi specifici sono:
1-Limitare l’ulteriore espansione urbana.
2-Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio.
3-Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della rete
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi parchi Locali di interesse
Sovracomunale.
4-Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte.
5-Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture.
6-Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile.
Per quanto attiene la strategia e la disciplina paesaggistica il PTR integra nel sistema degli
obiettivi le grandi priorità e le linee d’azione strategica contenute nel Piano Paesaggistico.
Il Comune di Cornate d’Adda inoltre aderisce ai contenuti e alle linee strategiche del Piano
Territoriale Regionale d’Area 4, Navigli lombardi.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale
Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli
strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree
protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti di pianificazione.
Le disposizioni dei piani urbanistici generali comunali assumono specifica valenza paesistica
qualora l’organo preposto all’approvazione o all’espressione di parere riconosca l’effettiva
capacità dello strumento urbanistico di garantire un adeguato grado di riconoscimento e tutela
dei valori paesistici, articolando e meglio specificando la disciplina paesistica vigente.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo
operata, coinvolgendo e responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con competenze territoriali
in termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela
esplicitate dall’art. 1 delle Norme del piano:
- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela
delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte
dei cittadini.
Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:
- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo
- di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.
Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio
è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando
non siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione.
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Rete Ecologica Regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la giunta ha approvato il disegno
definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina.
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il
quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e
minacce presenti sul territorio regionale; supporta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo
per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T. comunali; supporta il P.T.R. a svolgere una funzione di
coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore e ad individuare le sensibilità
prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di
riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire
un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica e delle opportunità per individuare
azioni di piano compatibili; fornisce agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure
di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del
sistema.
I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" e “Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi”
illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in
scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale.
La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere:
- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello
provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale;
- il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà
essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli
specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel
tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell’ecosistema;
- la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro
localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso
l’acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la quantificandone dei costi
necessari per le differenti opzioni;
- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo
quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per
la realizzazione di interventi).
Obiettivi specifici della Rete Ecologica Comunale
Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, quelli specifici per
il livello comunale possono essere così sintetizzati:
- fornire alla Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità
naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato;
- fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di
trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri
ambientali, in modo tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le
sensibilità ambientali presenti;
- fornire alle Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei
condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di
individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire altresì indicazioni per poter
individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza
ambientale;
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-

fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come
riferimento per le valutazioni;
fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno
strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle
azioni compensative:
fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio
governare i condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio
governato.

Il progetto di rete ecologica di livello comunale prevederà le seguenti azioni di carattere
generale:
- una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un suo
completamente ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza comunale;
- la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo;
- regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di
REC, o del progetto eco-paesistico integrato;
- regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la
biodiversità a livello regionale;
- realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra
categoria di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico,
attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti, e densificare quelle
esistenti all’interno dei gangli del sistema.
Figura – Stralcio planimetrico tavola settore 71 RER, 2009.
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1.1.5 Piano d’area regionale Navigli Lombardi
Il Consiglio regionale con deliberazione n. IX/72 del 16 novembre 2010 ha approvato il PTRA
“Navigli Lombardi” che promuove la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei
comuni rivieraschi.
Gli obiettivi principali da conseguire nel PTRA sono:
- potenziare la fruizione del patrimonio storico/architettonico e naturalistico/ambientale
che caratterizza le aree dei Navigli, governando le trasformazioni del territorio
attraverso modalità corrette di utilizzo delle risorse e limitando i danni dovuti alla forte
urbanizzazione e congestione delle aree presenti in alcuni tratti;
- salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio culturale da fattori di rischio
quali il degrado, la scarsa tutela e l’uso improprio del territorio circostante;
- assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di pianificazione
intercomunali e interprovinciali, in modo da creare opportunità di sviluppo sostenibile e
di migliorare la qualità di vita, per ottenere un ambito territoriale di alto valore nel cuore
della Lombardia.
In sintesi, gli obiettivi principali devono poter essere tradotti in obiettivi specifici ed in azioni del
PTRA Navigli; si tratta di combinare le due esigenze compenetrate di :
- tutela, ovvero salvaguardia dei Navigli come sistema territoriale rappresentativo
dell’identità lombarda; anzitutto salvaguardandone i valori paesaggistici espressi dalla
stretta relazione fra le testimonianze storico/culturali e la struttura naturalistico/
ambientale;
- sviluppo sostenibile, in grado di valorizzare i valori territoriali e le risorse ambientali
presenti in modo che benefici di tipo economico (turismo, energia rinnovabile,
agricoltura sostenibile) si combinino con il mantenimento e l’accrescimento nel tempo
dei beni stessi.
Sono stati sviluppati gli obiettivi delle aree tematiche Paesaggio, Territorio e Turismo, mentre il
grado di approfondimento degli altri obiettivi proposti nella prima conferenza di valutazione per
le aree tematiche Agricoltura, Ambiente ed Energia non è tale al momento attuale da poter
proporre delle azioni puntuali diverse da quelle proposte da piani di settore specifici.
Area tematica Territorio
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OBIETTIVO 1 - STRATEGIA DI TUTELA TERRITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE
PAESISTICA DEI NAVIGLI
Azione: Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione di una fascia di tutela (100m) o per l’ambito
di tutela lungo entrambe le sponde e per le interferenze di progetti sovra locali e infrastrutturali
OBIETTIVO 2 - VALORIZZARE IL SISTEMA RURALE E PAESISTICO AMBIENTALE
Azione: Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica
Regionale (fascia 500 m)
OBIETTIVO 3 - REALIZZARE UNA RETE CICLABILE PER VALORIZZARE LA MOBILITÀ
LENTA Azione: Costruzione della rete ciclabile regionale con piste esistenti e di progetto e
individuazione infrastrutture correlate
OBIETTIVO 4 - RECUPERO AREE DISMESSE E TERRITORI DEGRADATI
Azione: Individuazione su tavola grafica delle aree dismesse e degradate Incentivi per la
promozione dell’edilizia sostenibile ( DGR n.8/16188 del 20 dicembre 2007)
OBIETTIVO 5 - PROGETTO EXPO - Costruzione di un corridoio sostenibile
Azione: Costruzione di un corridoio sostenibile di vie d’acqua,di terra sinergico con il sistema
dei Navigli
OBIETTIVO 6 - AVVIARE SPECIFICI PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE DEL
SISTEMA NAVIGLI
Uno stralcio degli obiettivi per l’area tematica Territorio è riportato di seguito
OBIETTIVO 1 - STRATEGIA DI TUTELA TERRITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE
PAESISTICA DEI NAVIGLI
Azione: Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione di una fascia di tutela (100m) o per
l’ambito di tutela lungo entrambe le sponde e per le interferenze di progetti sovra locali e
infrastrutturali
Al fine di tutelare e salvaguardare tale territorio come sistema di elevata qualità paesaggistica
ed
ambientale, il PTRA individua sulla tavola n. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di
salvaguardia di 100 mt. lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne
agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 D. LGS. 42/2004,
all’interno della quale si dovrà porre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree
verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli
obiettivi di qualità del paesaggio.
Tale fascia di tutela implica la salvaguardia delle aree e nel contempo consente di valorizzare
le proprietà mediante l’utilizzo della perequazione.
Prescrizione generale
La suddetta fascia, deve essere ritenuta una previsione di maggior definizione del PTRA, e
prevale sugli strumenti di pianificazione delle aree protette e supera le disposizioni dei PTC e
dei Parchi e dovrà essere recepita nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, fatto salvo
che tali strumenti prevedano norme maggiormente restrittive.
Nella redazione dei PGT, i Comuni potranno avvalersi, qualora la propria pianificazione
preveda un uso diverso da quanto disposto dal presente Piano, della “perequazione urbanistica
o territoriale” di cui all’art.11 della L.R. 12/2005.
La prevista fascia di tutela dovrà essere individuata nella elaborazione dei PGT comunali, ed
eventualmente potrà essere perfezionata a seguito di apposita indagine paesaggistica come da
disposizioni contenute nella legge regionale 12/05 articoli 76/77e come indicato nell’articolo 34
“indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del PGT”, della proposta di
Piano del paesaggio adottato del Consiglio Regionale (decreto n.874 del 30 luglio 2009).
Nel caso che tale fascia sia interessata da interventi non assentiti ( permesso di costruire) o
da programmi di trasformazione non ancora convenzionati, gli stessi dovranno essere
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sottoposti alla compatibilità con il PTRA. La Regione valuterà, a seguito di formale richiesta
da parte dei Comuni, l’incidenza delle proposte di intervento o di programma in relazione ai
disposti del PTRA.
La valutazione regionale si esplicherà tenendo conto della continuità della fascia di tutela e dei
seguenti elementi principali di connotazione del sistema Navigli:
- Elementi a verde: mantenimento della continuità di filari e macchie boscate e tutela dei
giardini;
- Continuità del sistema insediativo, fronti urbani e tipologia dell’edificato;
- Percezione visiva dell’insieme tra gli spazi liberi ed edificati;
- Fruibilità dell’alzaia e continuità dei percorsi ciclopedonali
- Azioni di valorizzazione turistica
OBIETTIVO 2 - VALORIZZARE IL SISTEMA RURALE E PAESISTICO AMBIENTALE
Azione: Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica
Regionale (fascia 500 m)
Dal punto di vista agrario, l’area dei Navigli, all’esterno dell’area metropolitana milanese, è un
tipico territorio ad alta vocazione agricola. In tale area esistono imprese (principalmente dedite
ad allevamento di bestiame e alle coltivazioni cerealicole/risicole) già consolidate nel tempo,
formanti un tessuto vitale e dinamico e dotate di una cospicua produzione a livello quantitativo,
ma soprattutto qualitativo.
Il territorio rurale è destinato ad acquisire una duplice funzione: da un lato rimane un bene ad
utilizzo privato, ma da un altro diviene un bene ad utilizzo pubblico, in virtù degli aspetti
paesaggistici, ambientali, culturali, storici che esso è in grado di esprimere.
Il PTRA, quale strumento di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale
paesistico ambientale, una “fascia di tutela di 500 m” dalle sponde dei Navigli, come
rappresentato nella tavola n. 3 ” Sistema rurale paesistico e ambientale”. Tale fascia, esterna al
tessuto urbano consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di
valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete
ambientale, naturalistica e paesistica.
Questa fascia a prevalente valenza ambientale, naturalistica e paesistica consente il
consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tutelare l’ambiente e il paesaggio.
Il PTRA assume come modello di riferimento gli assetti ecosostenibili del sistema rurale nel suo
rapporto con quello ecosistemico previsto nella DGR 26 novembre 2008 n.8/8515, punto 10.2 Aree agricole.
I principi sottoelencati devono essere considerati come elementi di indirizzo all’interno degli
strumenti di pianificazione locale, ad esclusione del tessuto urbano consolidato
- le funzioni da svolgere sono quelle prettamente agricole;
- venga garantita la conservazione di tale fascia destinata alla funzione agricola primaria
e alla qualificazione paesistica del territorio;
- vengano definiti gli assetti ecosostenibili del sistema rurale nel suo rapporto con quello
eco sistemico preferendo il modello D di cui al punto 10.2 della suddetta DGR 8515/08;
- vengano tutelati gli elementi che costituiscono il paesaggio agrario ( filari, macchie
boscate, fontanili, edifici rurali );
- i documenti dei PGT dovranno assumere tale fascia come continuità della rete
ecologica regionale, indicando misure di mitigazione da prevedere qualora tale fascia
venga interrotta;
- l’eventuale ampliamento dell’urbanizzato, da prevedere nei PGT dovrà essere motivato
sulla base delle effettive esigenze di sviluppo tenendo conto dell’obiettivo di PTRA.
La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesistiche nel territorio sotteso al
sistema Navigli. In tal senso:
- contribuisce alla Rete Verde prevista dal PTPR, come linea di forza in cui le qualità
paesaggistiche urbane ed extraurbane (rurali, ambientali) sono direttamente fruibili
attraverso il sistema dei sentieri ciclopedonali;
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-

si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di
area vasta complementare al sistema dei corridoi primari della RER; in tal caso
l’obiettivo fondamentale non e’ quello del mantenimento della connettività ecologica
(come per i corridoi primari della RER), quanto quello di costituire un’occasione
privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che concorrono al
governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, insediative),
applicando i criteri realizzativi di cui alla suddetta DGR 8/8515; gli obiettivi di carattere
più strettamente naturalistico (connettività ecologica, ricostruzione di habitat funzionali)
dovranno comunque per quanto possibile essere perseguiti nell’ambito delle reti
provinciali e comunali.
Per quanto riguarda i rapporti con la RER il Piano individua inoltre, riportandoli nella tavola
grafica allegata, i principali punti di contatto con la Rete Regionale, qualificandone gli aspetti
salienti attraverso lo Studio di Incidenza allegato al Rapporto Ambientale del PTRA Navigli.
Si assumono i seguenti obiettivi:
- mantenere la continuità degli spazi non costruiti là ove attualmente ancora presenti; e’
l’insieme degli habitat poggianti su suolo libero (compresi quelli legati agli
agroecosistemi) che dovrà essere mantenuto in tali punti di contatto; pur costituendo i
Navigli in sè una barriera per buona parte delle specie animali terrestri, questo non e’
vero per le specie a spostamento aereo che costituiscono una parte fondamentale della
biodiversità attuale e potenziale del sistema;
- favorire prioritariamente, ove possibile, azioni capaci di ridurre la frammentazione
ecologica e territoriale nei casi in cui il costruito e’ attualmente presente in modo
cospicuo; azioni di questo tipo possono riguardare la natura e la densità del verde
pubblico e privato, la natura delle recinzioni, la realizzazione di specifici punti di
appoggio e di richiamo per specie naturalisticamente interessanti ma non incompatibili
con l’ecosistema urbano, ecc.;
- porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o
trasformazioni che dovessero interessare tali situazioni; in tal caso dovrebbero essere
contemporaneamente previste sia modalità realizzative delle nuove opere che utilizzino
adeguate soluzioni di de-frammentazione (sovrappassi, sottopassi ecc.), sia interventi
sull’assetto infrastrutturale attuale (spazialmente collegato all’opera in progetto) che ne
riducano l’effetto di barriera ecologica, paesaggistica, territoriale.
Figura - da tavola 2 Fascia di tutela
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Figura da tavola 3 – Sistema rurale paesistico ed ambientale

Area Tematica Paesaggio
OBIETTIVO 1 : PROMUOVERE LA CONOSCENZA DIFFUSA DEL PAESAGGIO DEI NAVIGLI
Azione: Costruzione di un archivio delle conoscenze da diffondere alle comunità locali
OBIETTIVO 2: RIQUALIFICARE E RESTAURARE LE SPONDE, I MANUFATTI IDRAULICI E I
SISTEMI D’ ATTRAVERSAMENTO DEL SISTEMA “NAVIGLIO”
Azione: Rilievo delle categorie dei manufatti e definizione criteri di intervento
OBIETTIVO 3: RIQUALIFICARE E RIUTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Azione: Individuazione degli immobili e definizione criteri di intervento
OBIETTIVO 4: PROMUOVERE IL PAESAGGIO COME OPPORTUNITA’ PER
L’IMPRENDITORIA TURISTICA
Azione: incentivare il restauro degli elementi di attrattività, salvaguardare l’integrità del contesto
e dei percorsi di relazione
OBIETTIVO 5: PRESERVARE L’ATTIVITA’ AGRICOLA E RIQUALIFICARE IL SISTEMA
INSEDIATIVO RURALE
Azione: Favorire gli interventi di integrazione tra architetture rurali tradizionali e uso agricolo del
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territorio di pertinenza
OBIETTIVO 6: VERIFICARE L’IMPATTO PAESAGGISTICO DELLE NUOVE
INFRASTRUTTURE
Azione: individuazione dell’infrastruttura e definizione di criteri di inserimento paesistico.
Promozione di progetti pilota.
Figura da tavola Valori e identità paesistico ambientali
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Area tematica Turismo
OBIETTIVO 1 : SVILUPPARE LA NAVIGAZIONE
Azione: sviluppo della navigazione inizialmente anche per tratti e della mobilità sostenibile sul
tratto lombardo dell’itinerario Locarno- Milano – Venezia: dal Lago Maggiore a Milano e da
Milano a Pavia
Azione: sviluppo della navigazione inizialmente anche per tratti e della mobilità sostenibile
lungo l’idrovia Lario - Adda – Milano - Po
OBIETTIVO 2 : PROMOZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI CICLABILI
Azione: Miglioramento della qualità dell’offerta turistica della mobilità lenta
OBIETTIVO 3 : VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE
Azione: Realizzare circuiti turistici culturali
Azioni per la valorizzazione turistica del PTRA
OBIETTIVO 4: SVILUPPARE LA RICETTIVITÀ, I SERVIZI DI ACCOGLIENZA, IL MARKETING
TERRITORIALE
Azione: Sviluppare una ospitalità diffusa, promuovere l’offerta turistica in un’ottica di marketing
territoriale
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Figura da tavola Sintesi del progetto

Il PTRA è uno strumento di pianificazione che determina effetti diretti e indiretti, nel breve e
lungo periodo, di diverso impatto sul territorio.
Le disposizioni e i contenuti del PTRA hanno efficacia diretta nei confronti dei comuni e delle
province compresi nel relativo ambito (art.20, comma 6, L.R.12/05).
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1.1.6 I vincoli a livello locale
Nello stralcio planimetrico che segue sono riassunti i vincoli a livello locale come ricostruiti
nell’ambito della predisposizione del PGT.
Figura da tavola dei Vincoli della proposta di Documento di Piano
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Mentre negli stralci che seguono si riportano i vincoli e la tavola di sintesi estratti dallo studio
geologico allegato alla Proposta di Documento di Piano.
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Figura – Stralcio da tavola dei Vincoli dello studio geologico
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Figura - Stralcio da tavola di sintesi dello studio geologico
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1.2 Caratteristiche del sistema ambientale
Le considerazioni svolte sulle possibili ricadute ambientali del PGT, muovono dalla ricognizione
generale dello stato complessivo delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità,
paesaggio, popolazione, salute, ecc.) e alla successiva definizione dei possibili effetti e
definizione dell’ambito territoriale da essi interessato.
La ricostruzione del quadro ambientale locale è avvenuta riprendendo sostanzialmente lo
schema contenuto nell’allegato 1 della direttiva europea 2001/42/CE.
Nel seguito si riportano le informazioni preliminari di sintesi relative alle componenti che
entrano in relazione con il Piano, le fonti, l’eventuale necessità di integrazione delle
informazioni.
Si tratta di una analisi preliminare, di tipo ricognitivo, per ricostruire un quadro aggiornato dei
piani di settore e delle informazioni ambientali disponibili.
Viene presentata attraverso la suddivisione in componenti, avendo come riferimento gli studi
raccolti ed effettuati dall’Amministrazione comunale nel tempo e più precisamente:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

qualità dell’aria ambiente;
rumore
inquinamento elettromagnetico
acque superficiali
acque sotterranee
flora, fauna ed ecosistemi
suolo e sottosuolo
produzione e gestione rifiuti
ambiente rurale e urbano
dinamica demografica e attività produttive
patrimonio storico-testimoniale
energia

L’ambito territoriale si colloca geograficamente tra la valle dell’Adda e quella del Rio Vallone
che a tutt’oggi rappresentano gli assi portanti della rete ecologica locale in connessione con
quella territoriale.
La rilevanza strategica del territorio sta proprio nella possibilità di connessione ecologica tra i
due sistemi quello del Rio Vallone e quello del fiume Adda (tasselli fondamentali per la
realizzazione della rete ecologica provinciale che trova nella costituzione della dorsale verde
nord un primo progetto di sviluppo).
Gli elementi di interferenza locale sono riconducibili alla presenza degli insediamenti in
progressiva espansione, alla rete infrastrutturale attuale e soprattutto per quella in previsione,
alla presenza in diversi parti del territorio di elettrodotti, alla banalizzazione del paesaggio
agricolo, alla forte riduzione della vegetazione ripariale. Per questo le aree di maggior interesse
si concentrano nella fascia ripariale presente lungo il terrazzo del fiume Adda.
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Componente
indagata

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

Qualità dell’aria
ambiente

Regione Lombardia (dati INEMAR)

Si evidenziano valori di concentrazione
inquinanti in linea con quanto rilevato nelle
centraline fisse dell’area territoriale circostante
(Trezzo, Calusco, Merate).

Durante la campagna di misura locale si
sono registrati superamenti dei limiti di
qualità dell’aria in particolare per PM10 (le
relative emissioni derivano principalmente
dal traffico veicolare) e Ozono (legate al
periodo di misura estivo).

ARPA
Laboratorio
Mobile
Campagna
di
misura
dell’inquinamento atmosferico locale
(ago-set 2004) e nei comuni
confinanti (Verderio, 2006).
Dati Provincia Milano (2000)

Le emissioni maggiori di PM10, NOx, CO sono
concentrate nel centro abitato di Cornate
d’Adda attraversato dai due assi viari
intercomunali. Il resto del territorio presenta
carichi emissivi contenuti.

Produzione industriale e traffico come
fonte principale di emissione di composti
organici volatili non metanici (COVNM) e
benzene (C6H6).
Non si segnalano comunque particolari
fenomeni critici d’inquinamento.

Rumore
vibrazioni

e

Inquinamento
elettromagnetico

Rumore
Piano di zonizzazione acustica
approvato nel 2002 revisionato nel
2006

Rumore
Vengono riscontrate delle criticità.
In particolare sulla SP178 di attraversamento
del centro di Cornate d’Adda.
Il PZA contiene una proposta relativa al Piano
di risanamento riconducibile essenzialmente a
ridurre il traffico di attraversamento e ad
effettuare interventi di protezione per la scuola
presente.
Non sono stati presentati esposti se non
relativi a cantieri temporanei.

Vibrazioni
Non sono attualmente disponibili
informazioni

Vibrazioni
Non sono disponibili rilievi, non sono stati
presentati esposti

Verifiche ARPA in merito alle
stazioni radiobase presenti sul
territorio (2000-2008)

Le verifiche effettuate nel tempo da ARPA non
hanno evidenziato alcuna situazione di criticità.

Verifiche ARPA tramite centralina
monitoraggio campi elettromagnetici
- 2004
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Criticità
legata
al
traffico
di
attraversamento urbano nel nucleo di
Cornate d’Adda (SP 178) con presenza di
alcuni ricettori sensibili (scuola) oltre alla
residenza.
Da verificare la compatibilità di talune
aree produttive con le funzioni residenziali
limitrofe.

Alcune situazioni andranno monitorate;
presenza degli elettrodotti e della cabina
di trasformazione in territorio di Verderio
al confine con Cornate d’Adda oltre al
modificarsi negli anni del numero,
dell’ubicazione e della potenza delle
stazioni radiobase.
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Componente
indagata
Acque
superficiali

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

PTUA Regione Lombardia (2006)

Il corso d’acqua principale è il Fiume Adda che
attraversa il territorio comunale ad est
dell'abitato; le analisi condotte nel tempo
confermano uno Stato biologico da buono ad
elevato, Stato ecologico buono.

Lo studio idrogeologico suggerisce la
ricalibrazione dei canali che drenano le
acque a nord ed a nord ovest dell’abitato
di Cornate d’Adda, privilegiando e
favorendo il deflusso verso est. Lo studio
suggerisce inoltre una più generale
riqualificazione naturalistico ambientale
del territorio prevedendo il potenziamento
delle fasce vegetazionali di ripa a
protezione di detti canali (Rio Vallone, Rio
del Comune).

Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)
Analisi ARPA sul fiume Adda (2003).
Piano del reticolo idrico minore (Idra,
2007- rev 2011)
Indagini geologiche a supporto della
variante al PRG (2003).
Acque
sotterranee

PTUA Regione Lombardia (2006)
Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)
SIA Provincia di Milano (2001)
Indagini geologiche a supporto della
variante al PRG (2003).

Il ripiano di Cornate d’Adda-Colnago presenta
una relativamente fitta rete di canali di
scorrimento delle acque superficiali, i quali
spesso ricalcano assi di drenaggio naturali.
La mancata manutenzione di tale sistema e,
non raramente gli intasamenti e/o le strettoie
delle condotte di sottopasso dei centri abitati e
degli assi viari, possono essere causa di
periodici fenomeni di allagamento (zona di
Colnago e di Porto d'Adda Superiore).

Da rilevare i dissesti idrogeologici in atto
lungo la sponda destra dell’Adda nel
settore nord ed est del territorio
comunale.

Andamento della falda da Nord- Ovest verso
Sud-Est con una soggiacenza (sul pianalto) di
circa 55-60m da piano campagna.

Un episodio di superamento limite dei
nitrati in pozzo pubblico loc Molinette nel
1998.

Prelievi quantitativi ad uso potabile inferiori alla
media provinciale

In un comune confinante ad ovest si rileva
un impatto antropico significativo sulla
qualità delle acque emunte (stato
ambientale scadente).

Caratteristiche di qualità legate alla presenza
di nitrati in miglioramento dal 1985 al 2004 e
comunque entro i limiti.
L’incidenza antropica sulle acque sotterranee
è ridotta o nulla testimoniando che non
esistono impatti di questo tipo sulle
caratteristiche della falda (sovra sfruttamento
ridotto e stato ambientale buono).
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Componente
indagata
Flora, fauna ed
ecosistemi

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

PTCP (2003)

Il territorio di Cornate d’Adda, per gli aspetti
relativi alla componente botanica del
paesaggio, può essere suddiviso in quattro
unità territoriali: 1) il tratto di valle fluviale
dell’Adda, 2) il sistema Rio Vallone-Rio del
Comune; 3) l’area agricola; 4) l’area
urbanizzata e le infrastrutture.

Il sistema ecologico della piana appare in
progressivo
impoverimento
pur
conservando un potenziale strategico
nella connessione tra nodi e dorsali della
rete territoriale (Valle dell’Adda, del Rio
Vallone, dorsale verde nord e sito di
importanza comunitaria Le Foppe).

Contingente relativo a fauna e flora rilevante
per la fascia di territorio lungo il terrazzo del
fiume Adda.

Si segnalano elementi di forte criticità in
prossimità delle cave che hanno alterato
localmente il sistema ripariale naturale.

L’area si caratterizza come sorgente
biodiversità per la media valle dell’Adda.

L’introduzione volontaria o accidentale di
specie arboree esotiche interessa tutta la
piana ed in parte la valle dell’Adda.

PIF 2004-2014
Progetto dorsale verde nord (2008)
PTC Parco Adda Nord ( variante
generale al PTC e relative
pubblicazioni a corredo, 2006)
Caratterizzazione eco sistemica del
territorio comunale ai fini della
redazione del PRG (1998)
Aree prioritarie per la biodiversità
(Regione Lombardia, 2007)
PGT Relazione DdP (aprile 2011)

di

Il territorio conserva una valenza strategica nel
disegno delle connessioni ecologiche inserite
nel progetto di dorsale verde nord della
Provincia; in particolare a livello locale per la
connessione delle aree del PAN con quelle del
PLIS Rio Vallone.
Il PIF mappa una serie di elementi tipologici
sia lineari che elementi boscati minori sul
territorio della piana e più consistenti lungo
l’asta fluviale.
L’asta dell’Adda nel tratto comunale è
ricompresa nell’area prioritaria per la
Biodiversità 06 caratterizzata da Ampia
diversità di ambienti natutali e semi-naturali,
comprensivi di aree golenali con ambienti
umidi laterali, foreste miste mesofile, boschi
igrofili, corso fluviale, lanche, stagni, canneti,
fontanili, prati stabili, mosaici agricoli, siepi e
filari. Area molto importante per la fauna ittica,
in particolare il tratto medio che rappresenta il
tratto di fiume meglio conservato dell'area di
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Altri elementi di forte criticità possono
essere ricondotti a:
artificializzazione sponde ed alveo del
fiume, non corretta gestione dei boschi,
frammentazione funzionale (uso del
suolo) e fisica del territorio e sbarramenti
presenti lungo l’asta fluviale (mancato
rispetto del DMV), presenza di specie
faunistiche e floristiche alloctone, disturbi
da attività antropiche.
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Componente
indagata

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

studio dal punto di vista idromorfologico, con la
migliore qualità delle acque e le migliori
popolazioni di Trota marmorata.
Suolo
sottosuolo

e

PRG e sue varianti (2004-2008)
Indagini geologiche a supporto della
revisione del PRG (1999-2003).
ERSAF (2004)
Studio geologico a supporto del PGT
(Geoinvest, 2011)

Produzione
gestione rifiuti

e

Produzione e R.D. dei rifiuti urbani
annuario della provincia di Milano
(2007).
Gestione servizi di igiene urbana dati
CEM Ambiente SpA.
Comuni ricicloni Legambiente (2009)

Studio geologico in fase di aggiornamento
all’interno della procedura di redazione del
PGT (L.R. 12/05)
Buona parte del territorio rientra nell’unità
geologica denominata “Unità di Cornate
d’Adda – Colnago”, caratterizzata da sedimenti
fluvioglaciali ed eolici profondamente alterati e
pedogenizzati (Mindel) e comunemente noti
con il termine di “Ferretto” caratterizzata da un
‘area leggermente rialzata rispetto al piano
campagna circostante.
Capacità protettiva dei suoli per le acque
sotterranee elevata per il pianalto, bassa lungo
la valle fluviale. Tutte le aree mappate sono
escluse da vulnerabilità ai nitrati.
Analogo andamento per il valore naturalistico
dei suoli.
Drenaggio acque superficiali mediocre sul
piano, buono lungo l’asta fluviale.
In generale emerge un quadro positivo sulla
gestione dei rifiuti urbani, con un livello di
raccolta differenziata superiore alla media
provinciale (RD = 64%).
Produzione procapite inferiore alla media
provinciale
Buona posizione nella classifica Legambiente
dei comuni ricicloni che tiene conto dell’indice
di buona gestione dei rifiuti.
Il Comune è dotato di piattaforma ecologica.
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Da rilevare i dissesti idrogeologici in atto
lungo la sponda destra dell’Adda nel
settore nord ed est del territorio
comunale.
Sistema dei vincoli come opportunità di
sviluppo e di garanzia del mantenimento
dei territori agricoli su cui attivare progetti
di recupero della naturalità diffusa e dei
connotati paesaggistici del territorio.
Semplificazione
progressiva
del
paesaggio agricolo che non favorisce la
biodiversità e le connessioni ecologiche.
Ridefinite di recente le fasce PAI.

Nessuna particolare situazione di criticità
da rilevare.
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Componente
indagata
Ambiente urbano
e rurale

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)

Struttura urbana caratterizzata dalla presenza
dei 3 nuclei di Cornate d’Adda, Colnago, Porto
d’Adda La presenza del fiume ha condizionato
lo sviluppo insediativo, dei tracciati stradali,
della trama dei canali di drenaggio superficiale.

All’aspetto dimensionale positivo, si
affianca
una
tendenza
–seppur
frammentaria e dal carattere dispersivo- di
degrado dell’ambito rurale: in particolare
si registra un impoverimento delle
presenze vegetazionali arboree ed
arbustive di bordatura dei campi:
fenomeno da invertire, perfezionando le
indicazioni del vigente Prg che sono
rimaste più che altro di solo indirizzo.

PUT (2003)
PRG e sue varianti (2004-2008)
PGT Relazione DdP (aprile 2011)

La prevalente connotazione agricola pari a
quasi il 66% della superficie comunale, è in
realtà integrata –proprio in ambito agricolo- da
significative presenze di aree boschive come
lungo il Rio Vallone e l’Adda; ma anche di
attività produttive e/o florovivaistiche, nonché
ovviamente dalla presenza della rete
infrastrutturale e dei nuclei edificati delle tre
principali frazioni: Porto, Cornate e Colnago.
Per quanto riguarda il paesaggio urbano, la
diffusa tipologia unifamiliare e bifamiliare che
caratterizza il tessuto residenziale (con il
proprio verde di pertinenza, che risulta
sostanzialmente percepibile come un unicum,
seppur
distinto
dall’organizzazione/
suddivisione delle proprietà).
Unitamente all’impianto ben riconoscibile e,
soprattutto, vivo delle corti rurali che in ambito
urbano (se ne contano oltre venti sia in
Cornate che in Colnago, e due a Porto),
documentano un valore rilevante del
paesaggio urbano.
Si rileva un diffuso livello di degrado edilizio
nell’ambito delle corti nel centro storico.
Il fenomeno si presenta anche per le cascine
in ambito rurale.
Altro elemento che emerge dalle prime analisi
territoriali è la rilevante offerta/disponibilità di
residenza tra già costruita e autorizzata.
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Progressivo consumo di suolo soprattutto
in corrispondenza dei principali assi di
comunicazione viaria.
Attualmente sono in previsione nuove
infrastrutture stradali e ferroviarie che
porteranno
ad
una
ulteriore
frammentazione del territorio e ad un
aumento dei flussi di traffico locale.
Emerge una disponibilità diffusa di alloggi,
come elemento potenziale per attivare
politiche territoriali volte al contenimento
del consumo di suolo.
Allo stesso tema afferisce anche il
degrado edilizio diffuso delle corti
(storiche) e delle cascine come ulteriore
potenziale per un corretta politica
territoriale.
Gli attuali flussi di traffico veicolare
risultano
particolarmente
elevati,
accompagnati da una situazione di grave
congestione, sia sulle direttrici di grande
comunicazione, sia lungo la viabilità
ordinaria, in particolare in corrispondenza
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Componente
indagata

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato
Alcuni elementi di criticità puntuali emergono
dal PUT in relazione alla mobilità urbana ed
alla disponibilità di aree di sosta.
Il traffico giornaliero medio in veicoli/giorno
transitanti sulla SP 178 in attraversamento
dell’abitato di Cornate corrispondono ad un
TGM di 10200; di questi 8600 passeggeri,
1600 pesanti.

Dinamica
demografica
e
attività produttive

Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)
PRG e sue varianti (2004-2008)
Bilancio sociale
PGT Relazione DdP (aprile 2011)

I tempi medi di spostamento con i mezzi
pubblici risultano circa il doppio di quelli con
mezzi privati (auto).
Progressivo incremento della popolazione
soprattutto presso il nucleo di Cornate d’Adda.
Media densità abitativa (circa 670 ab/km2)
rispetto
all’area
provinciale
milanese
(1900ab/km2) e inferiore all’indice di zona.
L’evoluzione demografica di Cornate d’Adda
negli ultimi anni, ha visto una crescita costante
della popolazione residente passando dai
8.987 abitanti del 1998 ai 10.216 abitanti nel
2009. Nell’ultimo decennio si registri una
crescita tendenziale del tasso di natalità (da
1,08 a 1,17). Diminuzione del tasso di mortalità
complessivo (da 0.87 a 0.63). Crescita del
processo migratorio che ha portato l’incidenza
della popolazione straniera dall’ 1,6% del 1998
all’8,6% nel 2009.
La popolazione delle tre frazioni, espressa in
numero di abitanti, non risulta equilibrata: il
maggior peso riguarda Cornate 49,29%,
Colnago 39,87% e Porto 10,84%.
La media comunale è di 2,5 componenti per
famiglia: si registra una punta massima di 2,6
nella frazione di Porto, un valore intermedio a
Colnago 2,5 e una punta minima a Cornate
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Elementi rilevanti emersi
degli attraversamenti delle aree urbane e
nella zona più prossima a Milano.
Questa situazione, che si presenta tra le
peggiori
dell’intera
Lombardia,
è
caratterizzata anche da lunghi tempi di
spostamento,
incidentalità
e
inquinamento, fenomeni dovuti alla
sovrapposizione indifferenziata tra traffici
di attraversamento e di carattere locale,
che impegnano una rete non più
adeguata all’entità dei volumi veicolari
transitanti e ormai priva di una specifica
struttura gerarchica
Emergono alcune aree di criticità legate ai
servizi sociali attivati che vanno dalla
disponibilità di risorse umane, di mezzi e
strutture (CAG).
Presenza importante di un tessuto
agricolo su cui attivare progetti integrati di
scambio con la domanda di spazi verdi,
aperti, paesaggisticamente rilevanti e ben
coltivati, di prodotti e cultura locale,
derivante dal tessuto urbano.
Presenza di una risorsa territoriale
rilevante costituita dal sistema Adda come
opportunità di sviluppo e sostegno di
attività imprenditoriali legate ai circuiti
culturali, fruitivi, naturalistici in parte già
attivati in questi ultimi anni .
Nel periodo di osservazione più recente
(2001-2006) il sistema economicoproduttivo di Cornate d’Adda mostra un
trend più che positivo in merito alla
dinamica degli addetti impiegati: +11,6%
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Componente
indagata

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

con 2,4 componenti per famiglia.

pari ad un incremento di 621 addetti.
Il settore industriale è quello ancora più
importante a Cornate d’Adda per numero
di addetti impiegati, ma i dati riferiti
all’ultimo periodo considerato (2001-2006)
mostrano una riduzione della quota
settoriale rispetto al totale degli addetti
impiegati, così come sensibili riduzioni del
peso sono individuabili anche nei settori
delle costruzioni e del commercio.
A sostenere la crescita totale degli addetti
sono soprattutto i servizi, che tra il 2001 e
il 2006 vedono crescere la quota
settoriale complessiva di ben 5 punti
percentuali.

Indice di dipendenza (rapporto tra popolazione
non attiva ed attiva) medio alto (46-50), che
tuttavia testimonia una prevalenza della
popolazione attiva.
Indice di vecchiaia medio (120) (numero di
ultra65 ogni 100 giovani di età pari o inferiore a
14 anni) rispetto al livello provinciale(143) e
regionale (141,5).
A Cornate d’Adda la quota di imprese sotto i
10 occupati è leggermente più ridotta rispetto
alla media dell’area est milanese in virtù di una
più elevata quota di imprese appartenenti alle
classi tra i 10 e i 200 occupati.
La specificità produttiva di Cornate d’Adda è
altresì confermata da una elevata presenza di
imprese sul proprio territorio, ben 648, inferiore
per numero solamente a realtà territoriali più
complesse.
Di queste:
- 13 le imprese con una diffusione territoriale
di livello provinciale;
- 8 imprese di livello regionale;
- 4 imprese di livello nazionale.
Nel periodo 2001-2010 il settore industriale in
senso stretto evidenzia una perdita di imprese
-33 imprese.
Quello commerciale mostra una dinamica in
controtendenza alla media dell’area con un
incremento di imprese settoriali pari a 90.
Di particolare interesse sono le dinamiche più
recenti del settore ricettivo +29 imprese. Il
settore dei servizi con un incremento di ben
163 imprese, ponendo in evidenza un deciso
rafforzamento del settore all’interno del
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Cornate d’Adda appartiene al “Distretto
della Brianza Sud”, un Distretto Diffuso
del commercio di rilevanza intercomunale
(DID) riconosciuto da Regione Lombardia
sulla base di indici di specializzazione
commerciale di porzioni territoriali che si
pone innovazione di governo delle più
tradizionali aggregazioni commerciali
spontanee.
Il Distretto comprendente Cornate d’Adda
rappresenta uno di quei contesti dove la
specializzazione
è
caratterizzata
soprattutto dalla presenza di importanti
insediamenti commerciali con grandi
superfici di vendita (centro commerciale Il
Globo).
L’indice di dotazione commerciale, ovvero
il numero di metri quadrati di superficie
commerciale di medie e grandi dimensioni
ogni mille abitanti, e l’indice di densità
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comune.

commerciale, il numero di esercizi di
vicinato ogni mille abitanti, confermano
una tendenza alla contrazione dell’offerta
commerciale locale, anche se deve
essere considerato l’incremento di
popolazione nel medesimo periodo (20032008).

Attività industriali prevalenti:
- fabbricazione e lavorazione prodotti in
metallo;
- fabbricazione di articoli in materie
plastiche;
- fabbricazione di componenti elettrici ed
elettronici.
Non sono presenti aziende a rischio di
incidente rilevante.
Patrimonio
storicotestimoniale

PUT (2003)

Energia

Banca dati SIRENA (2007)

PRG e sue varianti (2004-2008)

Esistono rilevanti testimonianze di carattere
archeologico e storico in particolare legate al
sistema
Adda (religiose, civili, strategicità
dell’area, produzione energetica, navigabilità,
…).

Il 42% dei consumi energetici risultano essere
nel settore residenziale; seguono i trasporti col
33%; l’industria col 15%; il terziario con il 9 e
l’agricoltura con l’1%.
Produzione energetica con ricorso a fonti
energetiche
rinnovabili
(fotovoltaico
e
idroelettrico) in crescita.

Settembre 2011
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La porzione ad uso agricolo è pari a circa
il 67% del territorio comunale (prevale la
monocultura intensiva).
Rischio di perdita del valore storicotestimoniale degli elementi presenti sul
territorio, in particolare quelli in ambito
rurale e lungo l’asta fluviale.
Opportunità relativa alla messa a sistema
e valorizzazione del patrimonio storicoarcheologico – industriale presente sul
territorio nel suo complesso (piana e valle
fluviale).
Opportunità locali di incentivazione
all’utilizzo crescente di fonti energetiche
rinnovabili, a tecniche di bioedilizia e
architettura bioclimatica, alla promozione
del risparmio energetico. (anche con il
coinvolgimento del mondo produttivo).

