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1 PREMESSA
L’amministrazione comunale di Cornate d’Adda ha dato avvio 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.
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 deve essere effettiva, a partire dalla fase
di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali
del ciclo di vita del piano:
y Preparazione e Orientamento;
y Elaborazione e redazione;
y Adozione ed approvazione;
y Attuazione, gestione e monitoraggio.
Il processo di valutazione ambientale strategica deve essere documentato attraverso la
redazione di un Rapporto preliminare (Documento di scoping, il presente documento) e di un
Rapporto ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del PGT, comprese le alternative considerate per il contesto territoriale.
La fase di scoping costituisce 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 quello di raccogliere utili suggerimenti per la costruzione del PGT.
Alla conferenza, articolata in due sedute, di cui la prima introduttiva volta ad illustrare il
Rapporto preliminare (Documento di scoping), sono 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 competente1. La seconda seduta è volta ad
illustrare la proposta di PGT ed il Rapporto ambientale.
I lavori della conferenza proseguono con l’espressione dei pareri sulla proposta di PGT 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,
esprimerà parere motivato sulla proposta di PGT 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, sarà
sottoposto a parere motivato finale da parte delle autorità procedente e competente prima
dell’approvazione definitiva del PGT in Consiglio Comunale.
All’interno del processo di valutazione ambientale rientrano gran parte dei processi di
partecipazione e di coinvolgimento del pubblico e degli enti interessati al fine di delineare le
strategie generali del PGT, attraverso l’espressione ed esame dei suggerimenti e pareri
pervenuti.

1

Autorità procedente è la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del PGT; autorità
competente per la VAS è l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale che collabora con l’autorità procedente e con i
soggetti competenti in materia ambientale al fine di curare l’applicazione della direttiva e degli indirizzi regionali.
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2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per approfondimenti si riporta la principale normativa di riferimento in tema di valutazione
ambientale strategica:
 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.

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.
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 del ………………….. 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.

4 IL PROCESSO DI VAS
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.
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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 richiamate inizialmente, relativamente
all’applicazione al PGT.
Figura - Fasi metodologiche del processo di VAS del PGT (D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, all.1a)
Fase del piano

Processo di DdP

Fase 0
Preparazione

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento

Fase 1
Orientamento

Conferenza di
valutazione
Fase 2
Elaborazione e
redazione

Valutazione Ambientale VAS

P0.2 Incarico per la stesura del DdP (PGT)

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS

P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione
documento programmatico
P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)

A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT)

P1.2 Definizione schema operativo DdP (PGT)

A1.2 Definizione schema operativo VAS e mappatura dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto

P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni a
disposizione dell’autorità procedente su territorio e
ambiente

A1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)

Avvio del confronto
P2.1 Determinazione obiettivi generali
P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP
P2.3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle
azioni da mettere in campo per attuarli

P2.4 Proposta di Documento di Piano (PGT)

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping) e definizione della
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
A2.2 Analisi di coerenza esterna
A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
A2.4 Valutazione delle alternative
A2.5 Analisi di coerenza interna
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000
(se previsto)
A2.8 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica

Deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)
Valutazione della proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale

Conferenza di
valutazione

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta

Decisione
Fase 3
Adozione
approvazione

PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente
3.1 ADOZIONE
Il Consiglio Comunale adotta:
- PGT (DdP, Piano Servizi e Piano Regole)
- Rapporto Ambientale
- Dichiarazione di sintesi
3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA
- Deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella
segreteria comunale – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
- Trasmissione in Provincia – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005
- Trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005
3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità

Verifica di
compatibilità
della Provincia

La Provincia, garantendo il confronto con la Città interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP col proprio PTCP entro
120 giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai
sensi comma 5 – art. 13 l.r. 12/2005.
PARERE MOTIVATO FINALE
nel caso siano presentate osservazioni
3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)
Il Consiglio Comunale:
- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni,
predisponendo ed approvando le dichiarazioni di sintesi finale;
- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le
previsioni prevalenti del proprio PTCP, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.
Deposito nella segreteria comunale ed invio a Provincia e Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005);
pubblicazione sul web;
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005)

Fase 4
Attuazione
gestione

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione DdP
P4.2 Monitoraggio andamento indicatori previsti
P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi
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Fase 0 – Preparazione
Rappresenta la fase iniziale in cui si da 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 vengono delineati gli orientamenti iniziali del PGT (in particolare del Documento
di piano) ed il percorso metodologico; sempre in questa fase si ha 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.
Viene 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, prevede di convocare due sedute
della conferenza: una iniziale di tipo introduttivo e una seconda di valutazione conclusiva. Le
due sedute saranno 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 previste.
Fase 2 – Elaborazione e redazione proposta Rapporto ambientale
Le attività preliminari prevedono la definizione dell’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, avvenuta nelle scorse settimane ha consentito di pervenire
alla predisposizione del presente documento (Rapporto preliminare o Documento di scoping)
che gli indirizzi regionali prevedono essere posto a base dei lavori della conferenza di
valutazione (I^ seduta).
Per quanto riguarda le successive attività gli indirizzi prevedono che vengano 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;
- 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 viene 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 vengono
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. Il verbale
della seduta della conferenza verrà allegato al Rapporto ambientale.
Entro il successivo termine massimo di novanta giorni l’autorità competente d’intesa con
l’autorità procedente formula 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.
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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 troverà corpo nel Rapporto ambientale.
4.2 Il processo di partecipazione pubblica
Nell’ambito dei seguenti momenti di confronto vengono definite le modalità di comunicazione e
di coinvolgimento del pubblico alla redazione del Piano di Governo del Territorio (in particolare
del Documento di Piano):
1. Conferenza di valutazione: l’attivazione della conferenza di valutazione (momenti di
confronto come richiesto dagli indirizzi regionali sulla VAS), a cui sono invitati i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, viene estesa anche alle parti
economiche e sociali ed al pubblico inteso sia come persona fisica che giuridica nonché alle
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Le sedute della conferenza, come detto in precedenza, saranno due, una introduttiva ed una
conclusiva. Lo scopo della prima seduta è quello di acquisire elementi informativi volti a
costituire un quadro conoscitivo condiviso e ad acquisire i suggerimenti e proposte dei soggetti
interessati sulla base del presente documento. La seconda seduta è volta a presentare la
proposta di Documento di Piano e Rapporto ambientale, elaborati dal gruppo di lavoro.
Le sedute della conferenza saranno articolate in due incontri per tenere conto delle diverse
esigenze e disponibilità del pubblico e dei soggetti competenti ed enti territorialmente
interessati; tendenzialmente si svolgeranno nello stesso giorno, al pomeriggio per i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti e la sera per il pubblico.
La convocazione della conferenza sarà comunicata attraverso l’affissione di manifesti e
distribuzione di volantini nonché attraverso la segnalazione dal sito internet comunale.
Gli incontri prevedono una introduzione da parte dell’amministrazione comunale e la
presentazione degli elaborati da parte del gruppo di lavoro.
Al fine di poter acquisire utili suggerimenti per il proseguo delle attività gli incontri saranno
preceduti dalla distribuzione di questionari che, una volta compilati, potranno essere consegnati
presso il Comune in forma cartacea o via mail entro i 30 giorni successivi alla seduta della
conferenza.
Tutto il materiale raccolto nell’ambito dei lavori della conferenza (verbali, questionari, pareri
osservazioni, ecc.) andrà a costituire un dossier che verrà allegato alla documentazione che
costituisce il PGT.
2. Raccolta delle osservazioni: questa fase della partecipazione prevede un ulteriore livello di
partecipazione sui contenuti del Piano di Governo del Territorio adottato dal Consiglio
comunale nella sua compiutezza (Documento di Piano, Piano delle regole e Piano dei servizi)
da parte di chiunque ne abbia interesse; la procedura si svolge secondo i contenuti della L.R.
12/2005 art.13.
3. Ulteriori momenti di consultazione/confronto: in merito al coinvolgimento del pubblico durante
il corso dei lavori, si darà luogo ad un incontro pubblico illustrativo in ciascuna frazione
(Cornate d’Adda, Colnago, Porto d’Adda).
Per il pubblico si tratta di un mezzo chiaro e trasparente per far sentire la propria voce, mentre
per l'amministrazione di uno strumento di monitoraggio dei desideri e delle opinioni dei cittadini
e di eventuali situazioni problematiche.
4. Tavoli tematici: si prevede parallelamente un coinvolgimento diretto dei portatori di interesse
locale (associazioni, organizzazioni, gruppi) attraverso l’attivazione di tavoli tematici nei quali si
potranno esprimere delle valutazioni di merito sulle ipotesi avanzate dagli incaricati della
Rapporto preliminare
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redazione del PGT e allo stesso tempo elaborare e sottoporre all’attenzione dei tecnici nuovi
argomenti.
Lo scopo è quello di favorire interazioni e scambi che possano migliorare l'efficacia delle scelte
di piano da parte della pubblica amministrazione.

5 ORIENTAMENTI/OBIETTIVI PRELIMINARI
Il Documento di indirizzo per la redazione del PGT, allegato alla deliberazione del 6 agosto
2009 n.104 (disponibile sul sito internet comunale), introduce un primo quadro di massima
indirizzato alla valorizzazione e alla tutela del territorio di Cornate d’Adda.
Le riflessioni che stanno accompagnando l’amministrazione comunale nella definizione degli
obiettivi generali si basano sulla lettura del contesto territoriale e locale, in particolare fondata
su:
- superamento del precedente strumento di pianificazione sia in termini di sviluppo
urbanistico che di rimodellamento architettonico-edilizio, con particolare riferimento al
contenimento dello sviluppo verticale dei fabbricati;
- necessità di un recupero dell’antico equilibrio tra costruito ed inedificato in particolare
nel rapporto con la percezione del paesaggio della pianura lombarda verso la corona
dei monti;
- analisi delle dinamiche localizzative in atto che non possono essere invertite
(concentrazione di attività produttive e soprattutto commerciali) con l’individuazione di
nuove aree di sviluppo in funzione delle necessità emergenti;
- presenza di funzioni in ambiti incongruenti che generano un forte impatto ambientale e
territoriale;
- qualità dell’abitare a cui dare risposta perseguendo ove possibile il riuso di aree
urbanizzate e minimizzando il consumo di suolo;
- presenza di una risorsa oggi non pienamente interpretata costituita dal fiume Adda, non
limitata alla direttrice fluviale ma anche alle relazioni tra questa ed i nuclei edificati con
l’individuazione di aree di sviluppo ad uso turistico e sportivo;
- processo di trasformazione in corso legato dai grandi interventi infrastrutturali quali
l’autostrada pedemontana e la realizzazione della nuova linea ferroviaria;
- analisi delle possibilità di sfruttamento dell’evento dell’EXPO 2015.
E’ intenzione dell’amministrazione comunale semplificare i procedimenti relativi alla
pianificazione del territorio, porre al centro la qualità del progetto architettonico, armonizzare i
piani urbanistici alla tutela del paesaggio, incentivare l’efficienza energetica degli edifici con
fonti rinnovabili, promuovendo il recupero dei centri storici ribadendo la preminenza della
riqualificazione sulla costruzione del nuovo.
I punti fondamentali attorno ai quali l’amministrazione intende orientare le scelte di
pianificazione locale possono essere così sintetizzati:
- pianificazione sostenibile, in base alla quale la pianificazione del territorio è un elemento
di interesse collettivo e deve dunque tenere in considerazione la tutela dei beni e delle
risorse ambientali e la garanzia del diritto all’abitazione e al lavoro;
- partecipazione che garantisca il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni;
- premialità, in base la quale la qualità del progetto, come pure la riqualificazione, venga
incentivata;
- incentivazione del risparmio energetico con l’obiettivo di costruire edifici
energeticamente efficienti (e possibilmente adeguare gli edifici esistenti a partire da
quelli pubblici e di uso collettivo), utilizzando materiali ecosostenibili e installando
impianti a risparmio energetico con utilizzo di fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente;
- sviluppo di una coerente e unitaria politica di interventi in tema di mobilità urbana ed
extraurbana.
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attuazione del sistema informativo territoriale (S.I.T.) per codificare i dati riguardanti
catasto, finanza, edilizia e tributi al servizio del cittadino e ottimizzare la gestione del
territorio e delle informazioni ai cittadini.

In merito agli obiettivi generali che riguardano i sistemi ambientale, insediativo (compresi i
servizi) ed infrastrutturale, questi sono rivolti alla:
- tutela dei beni culturali e delle risorse naturali;
- tutela e valorizzazione dell’architettura rurale;
- definizione di nuove regole per lo sviluppo insediativo (piani attuativi, ampliamenti,
ripristino e decoro degli edifici in particolare del nucleo storico) per una sua
armonizzazione con la tutela del paesaggio;
- semplificazione delle norme e dei procedimenti per il recupero dei centri abitati (vecchi
nuclei) e premialità degli interventi di riqualificazione e conservazione;
- delocalizzazione di strutture produttive ubicate nei centri edificati o vicine alle zone
residenziali con la promozione di incentivi e riutilizzo delle aree;
- premialità e sostegno della qualità dei progetti (biosostenibilità, basso consumo
energetico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili);
- ampliamento e manutenzione dei servizi comunali in funzione dei bisogni della
cittadinanza (es. centro sportivo, potenziamento aree verdi urbane);
- definizione dell’intervento della tangenziale di Cornate d’Adda e nuovo accordo con
ente Pedemontana e Ferrovia anche con riferimento all’attuale assetto della viabilità
locale;
- promozione e partecipazione al progetto strategico del recupero del naviglio
leonardesco e valorizzazione delle sponde dell’Adda per la conservazione dei manufatti
di archeologia industriale di grande valore storico ed ambientale e per la creazione di un
percorso turistico;
- verifica delle aree a rischio sicurezza per la realizzazione di un progetto di video
sorveglianza del territorio.
In particolare l’introduzione di nuove politiche per la valorizzazione della risorsa Adda secondo
l’amministrazione comunale passano attraverso la promozione integrata delle risorse del medio
corso dell’Adda (perseguita con una politica di coordinamento con le altre amministrazioni
comunali del medio corso dell’Adda, con le provincia di Monza e quella di Milano, con la
Regione Lombardia, con il Parco Adda Nord, con l’Ecomuseo e con Navigli Lombardi scarl):
- valorizzazione e promozione della fruizione locale dei beni culturali, ambientali e sportivi
presenti nell’ambito di offerte turistiche strutturate (itinerari tematici, pacchetti turistici e
sportivi che integrano diversi modalità di fruizione del territorio, ecc.);
- qualificazione ed integrazione dei servizi turistici esistenti: attuazione degli indirizzi di
intervento previsti dal Piano di sviluppo turistico e attuazione dello scenario di
valorizzazione dei Navigli di Paderno e Martesana, come indicato dal Master Plan
Navigli;
- attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati volti a promuovere la tutela
del territorio, l’organizzazione e la gestione sinergica delle iniziative sul territorio;
- qualificazione ed integrazione i servizi alla cittadinanza affinchè gli interventi siano
funzionali all’allargamento degli usi di città, ovvero alla fruizione da parte della
popolazione residente nei comuni che “ospitano” i beni esistenti;
- autosostenibilità economica delle iniziative da attivare.
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6 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 9.833 al 31-12-2009; 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.

6.1 Strumenti programmatici
6.1.1 PRG vigente
Il PRG vigente è stato approvato con D.C.C. n.19 del 16 aprile 2004, nel corso degli anni sono
state apportate varianti allo strumento. Le tavole che seguono rappresentano la versione
attualmente vigente per quanto riguarda azzonamento e vincoli.
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Figura –PRG vigente (tav11 – Azzonamento).
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Vincoli, tutele e indirizzi specifici
Assumono rilevanza elementi riconducibili all’ambito locale (vincolo cimiteriale, reticolo
idrografico minore,..) ed all’ambito sovra locale (parco dell’Adda Nord, parco naturale dell’Adda,
..) come evidenziato nella cartografia che segue.
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Figura –PRG vigente (tav4 – Vincoli)
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Riferimenti al PTC del Parco Adda Nord
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6.1.2 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.
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.
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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.);
 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.
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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.
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

Lo stralcio planimetrico della tavola 5 del PTCP evidenzia a scala territoriale i vincoli esistenti.
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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
stata conseguentemente coerenziata la carta di fattibilità geologica, inserendo in classe di
fattibilità 4 gli ambiti di frana attiva individuati;
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Figura – Stralcio planimetrico tavola 2d difesa del suolo PTCP vigente, 2003
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6.1.3 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;
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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.
6.1.4 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.
Figura – Stralcio planimetrico tavola MP01 Variante generale al PTC (2007)
(in verde ampliamento in territorio di Cornate d’Adda proposti al confine del parco, quest’ultimo in rosso).

Nella tavola successiva si riporta la previsione del nuovo assetto locale delle aree del Parco.
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.
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Figura – Stralcio planimetrico tavola P02 Piano Operativo PTC, 2006.
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6.1.5 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.
7-Recuperare aree e manufatti edlizi 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.
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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.
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
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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;
- 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:
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-

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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6.1.6 Piano d’area regionale Navigli Lombardi
La Giunta regionale con deliberazione n. 10285 del 7 ottobre 2009 ha adottato il PTRA “Navigli
Lombardi” che promuove la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni
rivieraschi.
La Giunta regionale con deliberazione n. 10917 del 23 dicembre 2009 ha poi esaminato e
contro dedotto le osservazioni pervenute e ha trasmesso al Consiglio Regionale il Piano per la
definitiva approvazione, a seguito della quale il piano stesso acquisterà piena efficacia.
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.
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, una volta approvato, avranno 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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7 LA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO AMBIENTALE COMUNALE
Le considerazioni svolte sulle possibili ricadute ambientali della proposta di PGT, muoveranno
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 avverrà 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
32

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.

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

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)
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)

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

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).

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)
Suolo
sottosuolo

e

PRG e sue varianti (2004-2008)
Indagini geologiche a supporto della
revisione del PRG (1999-2003).
ERSAF (2004)

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

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.
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.
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Si segnalano elementi di forte criticità in
prossimità delle cave che hanno alterato
localmente il sistema ripariale naturale.
L’introduzione volontaria o accidentale di
specie arboree esotiche interessa tutta la
piana ed in parte la valle dell’Adda.

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.
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Componente
indagata
Produzione
gestione rifiuti

e

Fonte dati e anno

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

Produzione e R.D. dei rifiuti urbani
annuario della provincia di Milano
(2007).

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.
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.

Nessuna particolare situazione di criticità
da rilevare.

Gestione servizi di igiene urbana dati
CEM Ambiente SpA.
Comuni ricicloni Legambiente (2009)
Ambiente urbano
e rurale

Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)
PUT (2003)
PRG e sue varianti (2004-2008)

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.

Dinamica
demografica
e
attività produttive

Rapporto di sostenibilità (provincia di
Milano, 2007)
PRG e sue varianti (2004-2008)
Bilancio sociale

Alcuni elementi di criticità puntuali emergono
dal PUT in relazione alla mobilità urbana ed
alla disponibilità di aree di sosta.
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.
Il bilancio sociale riporta lo stato dei servizi
assistenziali attivati sul territorio.
35

Progressivo consumo di suolo soprattutto
in corrispondenza dei principali assi di
comunicazione viaria.
Attualmente sono in previsione nuove
infrastrutture stradali e ferroviarie che
potrebbero portare ad una ulteriore
frammentazione del territorio.
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.
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
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Componente
indagata

Fonte dati e anno

Patrimonio
storicotestimoniale

PUT (2003)

Energia

Banca dati SIRENA (2007)

PRG e sue varianti (2004-2008)

Valutazione sintetica di quanto rilevato

Elementi rilevanti emersi

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 (101-120) (numero di
ultra65 ogni 100 giovani di età pari o inferiore a
14 anni) rispetto al livello provinciale(143).
La porzione ad uso agricolo è pari a circa il
67% del territorio comunale (prevale la
monocultura intensiva).
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
Esistono rilevanti testimonianze di carattere
archeologico e storico in particolare legate al
sistema
Adda (religiose, civili, strategicità
dell’area, produzione energetica, navigabilità,
…).

scambio con la domanda di spazi verdi,
aperti, paesaggisticamente rilevanti e ben
coltivati, di prodotti e cultura locale,
derivante dal tessuto urbano.

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.
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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 .

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).
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8. CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Dopo l’adozione della proposta da parte della Commissione nel 1996 e del Parlamento Europeo il
20 ottobre 1998, viene finalmente emanata la Direttiva 2001/42/CE, “concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.
L'obiettivo generale della Direttiva (art. 1) è quello di “...garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione
e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che
[...] venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull'ambiente”.
Queste definizioni e prescrizioni sono state successivamente fatte proprie dalla normativa
regionale e dalle rispettive linee guida.
Nella pratica, uno dei principali riferimenti per approcciare una valutazione ambientale è il
“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell'Unione Europea".
Esso è stato approntato nel 1998, contemporaneamente alla proposta della Direttiva adottata dal
Parlamento Europeo il 20 ottobre 1998, ed è da considerarsi una sorta di "manuale applicativo"
della Direttiva che ancor oggi mantiene inalterata la sua validità quale documento di indirizzo.
Il Manuale propone una metodologia flessibile che quindi ha il vantaggio adattarsi ad altre tipologie
di piani. Il Manuale prevede una procedura articolata in sette fasi fra loro interconnesse.
1

Valutazione dello stato dell’ambiente ed
elaborazione dei dati di riferimento

2

Obiettivi, finalità, priorità

3

Bozza di proposta di piano di identificazione
delle alternative

4

Valutazione ambientale della bozza di piano

5

Indicatori in campo ambientale

6

Integrazione dei risultati della valutazione
nella decisione definitiva
Monitoraggio e valutazione degli impatti

7

Fornisce un'analisi della situazione in campo
ambientale con riferimento alle risorse naturali
nonché alla valutazione delle possibili interazioni
positive e negative tra le risorse naturali e il piano
oggetto di valutazione.
Identifica gli obiettivi, le finalità e le priorità in materia
di ambiente e di sviluppo sostenibile da inserire nel
piano, in base al risultato della valutazione dello stato
dell'ambiente.
Inserisce nella bozza di piano gli obiettivi e le priorità
ambientali accanto agli obiettivi di sviluppo, alle
iniziative
e
alle
alternative
finalizzate
al
raggiungimento degli obiettivi.
Valuta le implicazioni ambientali delle priorità di
sviluppo e la coerenza della strategia prevista con le
finalità di sviluppo sostenibile.
Stabilisce gli indicatori ambientali che aiuteranno
decisori e pubblico a comprendere le interazioni tra
l'ambiente e il settore di sviluppo: è importante che
gli indicatori siano (per quanto possibile) quantificati
in modo che possano descrivere nel tempo le
variazioni.
Orienta, utilizzando i risultati della valutazione, in
direzione della sostenibilità la redazione del piano
Il monitoraggio è l'attività di raccolta ed elaborazione
delle informazioni circa l'efficacia dell'attuazione del
piano; l'attività di monitoraggio consente la
valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati
e quelli conseguiti.

Oltre alle suddette fasi il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, che possono
essere un utile riferimento nella definizione dei criteri sostenibilità. Il Manuale afferma che i criteri
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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:
1.
2.
3.

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
Congruità dell’intervento con i criteri di sostenibilità ambientale
Il punto 1c dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001 chiede di verificare la pertinenza del piano o
del programma (in questo caso il PGT) per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
A tale fine si verificherà a livello preliminare la congruenza della proposta di Documento di Piano
con i principi di sostenibilità ambientale; la verifica consente di individuare eventuali punti che
diverranno oggetto di specifico approfondimento durante la successiva fase di definizione delle
soluzioni e delle possibili alternative.
Criteri di compatibilità
Dai dieci criteri di sostenibilità individuati nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea", si sono desunti
diciotto criteri di compatibilità da applicare alla realtà di Cornate d’Adda.
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.
Matrice di correlazione tra i criteri di compatibilità ambientale assunti ed i criteri di sostenibilità UE.

Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale
del PGT di Cornate d’Adda
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
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Riferimento
Manuale UE
1+5

1+3+8
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Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale
del PGT di Cornate d’Adda

Riferimento
Manuale UE

e

Integrazione compatibile di nuove funzioni territoriali

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+3+7

2+5
4+6

7+8

9
10

9 APPROFONDIMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTI
Le matrici di valutazione
L'individuazione degli Obiettivi deriverà dal lavoro svolto di analisi delle problematiche ambientali e
territoriali integrate con la restituzione delle criticità emerse dal processo di partecipazione
pubblica. La restituzione avverrà attraverso lo strumento della matrice (in questo caso delle
criticità/obiettivi/azioni)

Il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi
di piano e delle azioni, documenterà se e come le questioni e gli interessi ambientali sono stati
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presi in considerazione nell'ambito del percorso di formazione del piano. La restituzione avverrà
attraverso lo strumento della matrice di valutazione incrociando azioni e criteri di sostenibilità (ciò
per le diverse alternative proposte)

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 trasformazioni.
Qualora dall'incrocio tra gli elementi sia stata desunta un'interazione potenzialmente negativa,
(evidenziata nella matrice con il simbolo -) o incerta (simbolo ?+/-), si procede ad un
approfondimento finalizzato ad individuare suggerimenti di mitigazione e compensazione dei
potenziali impatti residui.

10 I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale rappresenta, così come indicato negli indirizzi generali regionali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, il documento attraverso cui si dimostra l’integrazione
dei fattori ambientali nel processo di stesura del piano di governo del territorio.
Il Rapporto contiene la descrizione e valutazione degli obiettivi, delle azioni, e degli effetti
significativi che potrebbero verificarsi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del piano; contiene
altresì le ragionevoli alternative relazionabili agli obiettivi da conseguire ed al contesto territoriale di
riferimento.
Il Rapporto svolge, inoltre, una funzione propositiva individuando i criteri ambientali di riferimento
per le diverse fasi e determinando sia gli indicatori ambientali da utilizzare che le modalità di
monitoraggio.
Tale documento verrà sottoposto all’esame dei Soggetti competenti in materia ambientale al fine di
derivarne le opportune indicazioni.
Il Rapporto Ambientale sarà redatto secondo quanto indicato dall’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE
relativa alla VAS e, più precisamente, vi troveranno esplicitazione i contenuti elencati nell’Allegato I
della normativa stessa riferiti al Programma:
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi (inerenti al territorio comunale);
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
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-

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o
regionale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori (in modo tale da definirne gli effetti primari, secondari,
cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e
negativi);
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle
informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.
La Sintesi non tecnica, indicata nell’ultimo punto del precedente elenco, costituisce il documento
attraverso cui si realizza la comunicazione con il pubblico. Tale documento deve sintetizzare e
riassumere, utilizzando, per quanto possibile, un linguaggio non tecnico e divulgativo, le diverse
tematiche affrontate dal Rapporto Ambientale.
Le informazioni ed i dati, contenuti nel Rapporto Ambientale, sono tratti dai sistemi informativi di
livello sovracomunale o da specifica documentazione eventualmente presente presso il Comune e
vengono scelti al fine di determinare le dinamiche in atto delle criticità e delle potenzialità del
territorio di riferimento del piano analizzato.

11 VALUTAZIONI A SINTESI
Nei capitoli che precedono si è cercato di fornire al lettore una serie di elementi conoscitivi relativi
agli obiettivi della proposta, all’ambiente locale, ai contenuti degli strumenti di pianificazione sovra
locale al fine di stimolare l’interesse del lettore a produrre proprie considerazioni di merito.
Le informazioni vengono fornite al fine di poter acquisire suggerimenti e contributi nell’ambito della
conferenza di valutazione ed accompagnare il processo di definizione delle scelte strategiche sia
in termini di possibili alternative (ad esempio scelte localizzative e/o tecnologiche), delle
prestazioni ambientali ed energetiche e delle eventuali misure di mitigazione/compensazione.
Analisi degli elementi rilevanti emersi
Vengono evidenziati gli elementi rilevanti emersi (criticità e potenzialità) dall’analisi preliminare
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 quindi quello di valorizzare, nelle attività che condurranno alla redazione del piano, i punti
di forza e contenere quelli di debolezza nella consapevolezza del contesto territoriale al contorno.
Contesto ravvicinato/comunale
Elementi di criticità




Crescente consumo delle risorse ambientali 
e territoriali (legato alla previsione di nuove
infrastrutture viarie).
Frammentazione territoriale derivante dalla 
previsione di sviluppo delle nuove
infrastrutture.

Dissesto idrogeologico in atto che può
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Elementi di potenzialità/opportunità
Presenza di elementi ambientali di rilevante interesse
naturalistico, paesaggistico in particolare lungo la
valle dell’Adda.
Presenza del sistema storico delle centrali
idroelettriche, dei canali e dei manufatti idraulici.
Presenza di nuclei storici e ambiti di rilevanza
archeologica (Villa Paradiso, Porto d’Adda).
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Elementi di criticità










Elementi di potenzialità/opportunità

condizionare politiche di sviluppo fruitivoeconomico locale
Impatto crescente della rete infrastrutturale
urbana ed extraurbana derivante dal traffico
veicolare di attraversamento (congestione
della rete, impatto acustico ed atmosferico).
Limitato utilizzo dei mezzi pubblici per lo
spostamento; il tempo medio di spostamento
con mezzi pubblici è circa il doppio rispetto
al 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 e
delle cascine.
Effettiva compatibilità di attività industriali e
artigianali nei rapporti con la residenza.









Il tasso di artificializzazione reale così come la
superficie urbanizzata risultano decisamente inferiori
alla media provinciale.
Area urbanizzata da PRG inferiore in termini
percentuali alla media dei comuni dell’area.
Territorio della piana a prevalente vocazione
agricola; in questo contesto l’argine al consumo di
suolo posto dalla presenza del Parco Adda Nord e le
previsioni del PTCP sul mantenimento e
consolidamento dei varchi e della rete ecologica
(primaria, secondaria e dei corsi d’acqua) appaiono
potenzialità da valorizzare.
Indicatori socio economici sostanzialmente positivi
(n. imprese, tasso di attività, lavoro femminile).
Riqualificazione delle corti e delle cascine come
recupero della memoria storica locale, riduzione del
consumo di suolo libero.
Delocalizzazione dell’area a destinazione produttiva
rispetto all’abitato.

Contesto allargato/sovracomunale
Elementi di criticità








Rischio di perdita progressiva della rete
ecologica e dei varchi.
Banalizzazione del paesaggio agricolo
e perdita progressiva di biodiversità.
Uso del suolo intensivo ed effettiva
compatibilità delle pratiche agricole con
gli obiettivi di mantenimento e
potenziamento delle unità ambientali
naturali.
Frammentazione ulteriore del territorio
(aree di naturalità) legata alla
realizzazione di nuove infrastrutture
viarie (previsione nei progetti di opere
che consentano una
ricucitura
ecologica e collegamenti funzionali
efficaci tra aree vocazionali).
Effettivo completamento degli interventi
relativi ai collegamenti ciclabili tra
comuni del possibile bacino di utenza
del territorio.

Elementi di potenzialità/opportunità











Presenza del parco regionale dell’Adda Nord e del PLIS
del Rio Vallone.
Presenza di nodi della rete ecologica (SIC Le Foppe, valle
dell’Adda) e di progetti di consolidamento delle
connessioni ecologiche (dorsale verde nord).
Potenziamento della rete infrastrutturale di trasporto come
opportunità per la valorizzazione delle risorse territoriali.
Messa a sistema della rete di collegamenti ciclabili con
aree territoriali contermini per la conoscenza e fruizione
dell’area
Presenza del sistema storico-ambientale del fiume Adda
su cui attivare politiche di valorizzazione per lo sviluppo
economico dell’area.
Creazione di circuiti volti a potenziare la conoscenza e
fruibilità dell’area con percorsi tematici diversificati e di
notevole interesse (naturalistico, artistico-culturale,
archeologico, storico, tecnologico, eno-gastronomico).
Riqualificazione vegetazionale e ricucitura del territorio
per la connessione tra elementi fondamentali della rete
ecologica con funzione di mitigazione degli impatti
antropici
(rimboschimenti
e
ricostruzione
della
vegetazione ripariale, creazione di macchie seriali).
Incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
tecniche di bioedilizia e architettura bioclimatica,
promozione del risparmio energetico.

Vengono allegate alcune mappe in cui sono rappresentati gli elementi rilevanti emersi dall’analisi e
contenuti nelle tabelle di cui sopra.
Cornate d’Adda, marzo 2010
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COMUNE DI CORNATE D’ADDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
PGT – VAS – FASE PARTECIPATIVA - QUESTIONARIO
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio alle procedure per la redazione del Piano del Governo del Territorio (PGT)
e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che andranno a sostituire il vecchio PRG approvato nel 2004.
Al fine di permettere la partecipazione e il contributo attivo da parte della popolazione è stato predisposto questo
questionario. I dati raccolti formeranno parte del procedimento di formazione del PGT. Le risultatanze saranno
presentate in occasione degli incontri da effettuare con la popolazione e pubblicate sul sito
www.comune.cornatedadda.mi.it
Vi preghiamo di compilare il questionario e riconsegnarlo ENTRO IL 30 APRILE 2010 presso i contenitori
posizionati nell’atrio del municipio (via Volta 29) e presso la biblioteca (via Manzoni 2). Oppure trasmetterlo via fax al
n. 039.68.74.255 o spedirlo a: Comune di Cornate d’Adda, via Volta 29
Grazie per la collaborazione
PROFILO DEL COMPILATORE
Qual è la sua età?
 meno di 20  21-30
 31-40

 41-50

In quale zona risiede?
 Cornate

 Porto d’Adda

 Colnago

Qual è la sua professione ?
 Studente scuola elementare
 Impiegato
 Artigiano
 Insegnante
 Casalinga
Sesso?  M

 51-60

 61-70

 più di 70

 Villa Paradiso

 Studente scuola media  Studente scuola superiore
 Libero professionista  Operaio
 Pensionato
 Agricoltore
 In attesa di occupazione

 Studente univers.
 Commerciante
 Altro: ……………

F

Da quanti anni risiede a Cornate d’Adda?
 Meno di 5
 6-10
 11-20
 21-30

31-40

 Più di 40

 Non residente

OBBIETTIVI GENERALI
Quali sono i problemi più urgenti che il PGT dovrà affrontare? (indicare max 3 risposte)
 Ambiente
 Mobilità-Traffico
 Servizi alla persona
 Sicurezza
 Strutt. Sportive
 Beni Culturali
 Turismo
 Anziani
 Lavoro
 Strutt. Scolastiche
 Strutture Assistenziali  Organizzazione del commercio
 Carenza aree produttive
 Contenimento consumo di suolo
 ........................................
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Secondo il suo parere il nostro territorio ha raggiunto la massima espansione insediativa o pensa si possa sviluppare
ulteriormente?
 NO il nostro territorio non dovrebbe avere ulteriore sviluppo edilizio
 SI penso possibile uno sviluppo edilizio soprattutto in merito a: (indicare anche più risposte)
 Solo aree gia edificate da recuperare
 Nuove aree di sviluppo residenziale
 Nuove aree di sviluppo residenziale di carattere economico popolare o agevolato
 Nuove aree di sviluppo residenziale di pregio
 Nuove aree di sviluppo industriale/artigianale
 Nuove aree di sviluppo commerciale-direzionale
Gli aspetti più importanti che la nuova pianificazione urbanistica dovrà affrontare sono: (indicare max 3 risposte)
 Incentivazione bioarchitettura e risparmio energetico
 Semplificazione procedimenti pratiche edilizie
 Riqualificazione e recupero del centro storico
 Riqualificazione centri rurali (cascine)
 Delocalizzazione delle strutture produttive
 Mantenimento e sostegno all’agricoltura locale

OPERE PUBBLICHE
Quali sono le opere pubbliche che desidera si realizzino con urgenza?
1.
2.
3.
ASPETTO AMBIENTALE
Gli aspetti ambientali più importanti che il PGT e la VAS dovranno affrontare sono? (indicare max 3 risposte)
 inquinamento atmosferico
 inquinamento elettromagnetico
 inquinamento acustico
 incremento aree protette
 tutela del verde
 tutela fauna
 dissesto idrogeologico
 tutela delle acque
 ………...................................
Quali sono i luoghi, i monumenti, le costruzioni che caratterizzano il nostro territorio e che il PGT dovrebbe tutelare?
1.
2.
3.
Quali sono gli aspetti ambientali compromessi per cui si dovrebbero intraprendere azioni di riqualificazione?
1.
2.
3.
MOBILITA’
Gli aspetti più importanti legati alla mobilità che il PGT e la VAS dovranno affrontare sono? (indicare max 3 risposte)
 Pedemontana stradale
 Nuova tangenziale di Cornate
 Potenziamento parcheggi
 Potenziamento rete ciclabile
 Potenziamento trasporto pubblico
 ……………………….
COMMERCIO
Secondo il suo parere, il PGT, per quanto riguarda l’aspetto commerciale del nostro territorio, dovrebbe? (indicare
max 3 risposte)
 Agevolare la grande distribuzione
 Agevolare e sviluppare le piccole attività di vicinato nei centri abitati
 Agevolare e sviluppare sia le piccole attività di vicinato nei centri abitati sia la grande distribuzione
 Contenere nuovi sviluppi commerciali
 Non intervenire
 ……………………………………
RISORSA ADDA
Secondo il suo parere, per quanto riguarda la ”risorsa Adda”, quali indicazioni dovrebbe dare il PGT?
 Valorizzare la risorsa a fini turistici in particolare con:
 Sviluppo strutture di ricezione turistica (alberghi, parcheggi, ristorazione)
 Pubblicità e sviluppo di percorsi e itinerari già esistenti
 Recupero del Naviglio sue pertinenze
 Sviluppo di nuove opere legate alla utilizzazione sportiva
 Limitare lo sviluppo turistico
 ……………………………………

ELEMENTI DI CRITICITA’

Elementi di criticità

Ambito ravvicinato: contesto comunale












Crescente consumo delle risorse ambientali e territoriali
(legato alla previsione di nuove infrastrutture viarie).
Frammentazione territoriale derivante dalla previsione di
sviluppo delle nuove infrastrutture.
Dissesto idrogeologico in atto che può condizionare
politiche di sviluppo fruitivo-economico locale
Impatto crescente della rete infrastrutturale urbana ed
extraurbana derivante dal traffico veicolare di
attraversamento (impatto acustico ed emissioni in
atmosfera).
Limitato utilizzo dei mezzi pubblici per lo spostamento; il
tempo medio di spostamento con mezzi pubblici è circa il
doppio rispetto al 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 diffuso delle corti storiche.
Incongruenza localizzativa di attività industriali e
artigianali nei rapporti con la residenza.

Ambito allargato: contesto sovracomunale
•
•
•

•

•

Rischio di perdita progressiva della rete ecologica e dei
varchi.
Banalizzazione del paesaggio agricolo e perdita
progressiva di biodiversità.
Uso del suolo intensivo ed effettiva compatibilità delle
pratiche agricole con gli obiettivi di mantenimento e
potenziamento delle unità ambientali naturali.
Frammentazione ulteriore del territorio (aree di naturalità)
legata alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie
(previsione nei progetti di opere che consentano una
ricucitura ecologica e collegamenti funzionali efficaci tra
aree vocazionali).
Effettivo completamento degli interventi relativi ai
collegamenti ciclabili tra comuni del possibile bacino di
utenza del territorio.

er
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V

ELEMENTI DI CRITICITA’
PER IL CONTESTO COMUNALE

a
lbi
Su

io

te

a

v?

a

a

Porto d’Adda

Nuova infrastrutturazione
(Pedemontana stradale e
ferroviaria)
Dissesto idrogeologico
(Frana alzaia Fiume Adda)

v?

Congestione e impatto ambientale da
traffico di attraversamento
(SP 178 attraversamento di Cornate)

a

a
a

Cornate

a
a

go
za
ez

……..

M

Accessibilità limitata
(per tempi e frequenze) con i mezzi
pubblici da/per MZ, MI, BG, LC

Pedemontana

Domanda di servizi

v?

a
a

Degrado edilizio delle corti e delle
cascine storiche
a

Incongruenza localizzativa
(vicinanza attività produttive-residenza)

a
a

a

v?

per Monza/Milano oltre 60’
Bus
nago

Colnago

ELEMENTI DI CRITICITA’
PER IL CONTESTO SOVRACOMUNALE

Paderno d’Adda

Medolago

Impoverimento della rete ecologica

Verderio

Porto d’Adda
Suisio

Banalizzazione del paesaggio agricolo e perdita di biodiversità

Cornate

Incompatibilità agricoltura e potenziamento naturalità

Frammentazione del territorio per le infrastrutture

Bottanuco

Colnago

Mezzago

Busnago

Completamento itinerari ciclabili

Trezzo

ELEMENTI DI POTENZIALITA’

Elementi di potenzialità

Ambito ravvicinato: contesto comunale

Ambito allargato: contesto sovracomunale

Presenza di elementi ambientali di rilevante interesse
naturalistico, paesaggistico in particolare lungo la valle
dell’Adda.
Presenza del sistema storico delle centrali idroelettriche, dei
canali e dei manufatti idraulici.
Presenza di nuclei storici e ambiti di rilevanza archeologica
(Villa Paradiso, Porto d’Adda).
Il tasso di artificializzazione reale così come la superficie
urbanizzata risultano decisamente inferiori alla media
provinciale.
Area urbanizzata da PRG inferiore in termini percentuali alla
media dei comuni dell’area.
Territorio della piana a prevalente vocazione agricola; in questo
contesto l’argine al consumo di suolo posto dalla presenza del
PAN, del PLIS e le previsioni del PTCP sul mantenimento e
consolidamento dei varchi e della rete ecologica (primaria,
secondaria e dei corsi d’acqua) appaiono potenzialità da
valorizzare.
Indicatori socio economici sostanzialmente positivi (n. imprese,
tasso di attività, lavoro femminile).
Riqualificazione delle corti come recupero della memoria
storica locale, risposta ad un bisogno crescente e diffuso di
residenza, riduzione del consumo di suolo libero.
Delocalizzazione dell’area a destinazione produttiva rispetto
all’abitato.

Presenza del parco regionale dell’Adda Nord e del PLIS del Rio Vallone.
Presenza di nodi della rete ecologica (SIC Le Foppe, valle dell’Adda) e di
progetti di consolidamento delle connessioni ecologiche (dorsale verde
nord).
Potenziamento della rete infrastrutturale di trasporto come opportunità per
la valorizzazione delle risorse territoriali.
Messa a sistema della rete di collegamenti ciclabili con aree territoriali
contermini per la conoscenza e fruizione dell’area
Presenza del sistema storico-ambientale del fiume Adda su cui attivare
politiche di valorizzazione per lo sviluppo economico dell’area.
Creazione di circuiti volti a potenziare la conoscenza e fruibilità dell’area
con percorsi tematici di diversificati e di notevole interesse (naturalistico,
artistico-culturale, archeologico, storico, tecnologico, etno-gastronomico).
Riqualificazione vegetazionale e ricucitura del territorio per la connessione
ecologica tra elementi fondamentali della rete ecologica con funzione di
mitigazione degli impatti antropici (rimboschimenti e ricostruzione della
vegetazione ripariale, creazione di macchie seriali).
Incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie d
bioedilizia e architettura bioclimatica, promozione del risparmio energetico.
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ELEMENTI DI POTENZIALITA’
PER IL CONTESTO COMUNALE

a
lbi
Su

io

te

+
+

Porto d’Adda

+

Presenza di elementi ambientali di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico in particolare lungo la valle dell’Adda.

Presenza del sistema storico delle centrali idroelettriche, dei canali e
dei manufatti idraulici.

+

Presenza di nuclei storici e ambiti di rilevanza archeologica
(Villa Paradiso, Porto d’Adda, cascine, …).

+
+

Cornate

+
+

M
go
za
ez

Territorio della piana a prevalente vocazione agricola;
Parco Adda Nord e previsioni del PTCP sul mantenimento e
consolidamento dei varchi e della rete ecologica.

+

Riqualificazione delle corti e delle cascine storiche come recupero della
memoria locale. +

Colnago

+
+
+

Delocalizzazione aree produttiva rispetto all’abitato.

Messa a sistema della rete di collegamenti ciclabili con aree territoriali
contermini per la conoscenza e fruizione dell’area.

Bus
nago

+

ELEMENTI DI POTENZIALITA’
PER IL CONTESTO SOVRACOMUNALE

Paderno d’Adda

Medolago

Presenza del parco dell’Adda Nord e del PLIS del Rio Vallone.

Nodi della rete ecologica (Sito Importanza Comunitaria Le
Foppe, valle dell’Adda) e di progetti di consolidamento
delle connessioni (dorsale verde nord)

Verderio

Porto d’Adda

SIC
Suisio

Potenziamento della rete infrastrutturale di trasporto come
opportunità per la valorizzazione del territorio (Pedemontana
stradale e ferroviaria).

Cornate

Messa a sistema della rete di collegamenti ciclabili con aree
territoriali contermini per la conoscenza e fruizione
dell’area.
Bottanuco

Presenza del sistema storico-ambientale del fiume Adda su cui
attivare politiche di valorizzazione per lo sviluppo
economico dell’area.

Riqualificazione vegetazionale e ricucitura del territorio per la
connessione ecologica tra elementi fondamentali della rete
ecologica.

Colnago

Mezzago

SI
C

Creazione di circuiti volti a potenziare la conoscenza e fruibilità
dell’area con percorsi tematici diversificati e di notevole
interesse (naturalistico, artistico-culturale, archeologico,
storico, tecnologico, eno-gastronomico).

Busnago
Trezzo

