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Primo Piano

Il nuovo PGT
La parola al Sindaco

A

nove anni di distanza dall’approvazione del Piano Regolatore Generale
(PRG), la nostra Amministrazione ha
ritenuto, come aveva promesso col programma elettorale, di elaborare il Piano di
Governo del Territorio.
Siamo riusciti a portare in adozione il Piano
di Governo del Territorio (PGT) in soli diciannove mesi, quando in passato per adottare il PRG c’erano voluti ben quattro anni.
Ringrazio pertanto tutti i tecnici che hanno
partecipato all’elaborazione del piano, sia
dipendenti comunali sia liberi professionisti.
In questi diciannove mesi hanno veramente dedicato anima e corpo a questo lavoro,
impegnandosi fino a dodici ore al giorno se
richiesto, per sei giorni la settimana.
Da parte mia posso affermare, senza timore di smentita, di non essermi intromesso
nell’elaborazione del PGT entrando nei particolari, fidandomi, come è mia abitudine
personale, delle persone incaricate della sua
redazione.
Ovviamente gli estensori del PGT hanno
seguito le linee d’indirizzo che l’Amministrazione comunale ha dato loro.
In primo luogo redigendo un piano che tenesse conto di un consumo razionale del
suolo (che non significa, come qualcuno
insensatamente vorrebbe, nessun consumo di suolo). Senza un consumo razionale
del suolo nulla si potrebbe sviluppare e la
società non potrebbe che regredire. E che
tale previsione di consumo razionale sia reale sono i numeri a dirlo. Basta confrontare
quanto prevedeva come sviluppo di suolo
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residenziale il PRG redatto
dalla precedente amministrazione con quanto previsto dall’odierno PGT. Il PRG
del 2004 aveva previsto
uno sviluppo residenziale
di 130.434 mc - e gli stessi
che hanno consentito tale
sviluppo oggi si lamentano
perché ci sono tanti immobili invenduti! - mentre
il nostro PGT prevede uno
sviluppo residenziale limitato a nuovi 48.397 mc. Oltretutto, nonostante questa
differenza, il nostro PGT
prevede che nello sviluppo residenziale vi
sia una superficie a verde obbligatoria pari a
37.668 mq, mentre il PGT previgente ne prevedeva solo 19.585 mq.
Fra gli altri indirizzi dati dall’Amministrazione e recepiti nel PGT troviamo: l’incentivazione del risparmio energetico e l’obbligatorietà della certificazione energetica per
le nuove realizzazioni; l’incentivazione del
recupero dei centri storici; la valorizzazione dell’aspetto turistico con la previsione di
oltre 26 km di itinerari ciclabili e la promozione alla realizzazione di strutture ricettive;
la valorizzazione dell’Adda prevedendo, tra
le altre cose, anche parcheggi in prossimità
del fiume o incentivando servizi dedicati alla
fruibilità di questa importante risorsa naturale; incentivazione alla delocalizzazione
delle attività produttive attualmente inserite all’interno dei centri abitati favorendo la
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loro migrazione in aree periferiche; la riduzione e il contenimento dello sviluppo verticale delle nuove costruzioni, onde evitare
la realizzazione di edifici aventi altezze non
compatibili con il nostro contesto paesaggistico; la riduzione del traffico automobilistico interno con la realizzazione di una nuova
“tangenzialina” a Cornate in proseguimento
a quella già esistente a Colnago.
Certo, usando un’espressione “mutuata”
dall’architetto Giovanni Matteo Mai, estensore del piano, il PGT non è certamente
“perfetto” ma sicuramente “perfettibile”. A
questo serviranno le osservazioni e le modifiche che apporteremo con l’approvazione
definitiva, che speriamo possa avvenire entro la prossima estate.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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I

n data 27 Settembre 2011 con delibera del Consiglio Comunale n.45
l’Amministrazione Comunale ha
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) a conclusione di un iter
progettuale e di coinvolgimento della cittadinanza iniziato con l’avvio del
procedimento in data 6 Agosto 2009
con delibera di Giunta Comunale
n.104.
Per la redazione del PGT l’Amministrazione Comunale ha incaricato e
costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che comprende in primis
l’Architetto urbanista Matteo Mai, l’Ingegner Marco Balestra esperto di procedimenti ambientali (VAS), il Geologo
Claudio Corno, l’Architetto Paolo Boni
consulente per la sostenibilità ambientale, l’Avvocato Paolo Bertacco per la
verifica legale, coordinati dall’Ufficio di
piano che, appositamente istituito, ha
consentito di valorizzare le risorse interne al comune.
L’Ufficio di piano, avendo acquisito
specifiche competenze, con la partecipazione alla redazione del PGT avrà
inoltre il compito di gestirlo e verifi-
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carlo nel periodo di validità e quindi di
monitorare gli effetti della pianificazione prodotti sul territorio.
Il PGT è sicuramente uno strumento
di pianificazione del territorio con caratteristiche innovative rispetto al Piano Regolatore Generale (PRG) perchè
diversamente dal precedente modo di
fare urbanistica si fonda su principi di
sostenibilità tecnica, economica, ambientale e sociale.
L’Amministrazione comunale tra gli
impegni di mandato aveva individuato
due temi principali su cui incardinare
il PGT: la politica di tutela e quella di
valorizzzazione del territorio.
Gli indirizzi politici sono stati poi arricchiti dalle varie e articolate istanze
emerse nelle discussioni svoltesi all’interno della maggioranza, dove le diverse componenti hanno contribuito a
perfezionare un primo quadro di massima e dalle analisi condotte dai professionisti incaricati che hanno consentito, per i diversi temi del PGT, di
definire nel dettaglio le scelte generali.
Ritengo importante ricordare che il risultato raggiunto è passato attraverso
un percorso partecipativo articolato:
abbiamo organizzato 13 momenti (incontri pubblici, VAS, tavoli telematici
aperti, PGT scuole, questionari, istanze
preliminari, mostre) che documentano
un coinvolgimento profondo della collettività cornatese. Un processo previsto dalla normativa regionale, ma che
nel nostro caso è stato arricchito dal
contributo degli uffici comunali e di
altri assessorati oltre a quello assegnato all’Urbanistica.
Tra le scelte operate che caratterizzano il nostro nuovo strumento urbanistico è opportuno segnalare:
• l’ampliamento della zona A, così da
ricomprendere nuclei rurali storici
di alto valore potenziale per l’avvio
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della politica di sviluppo fruitivo sostenibile;
l’inserimento di due nuovi corridoi
ecologici, a perfezionamento del sistema paesaggistico ambientale del
nostro territorio;
la minimizzazione di consumo di
suolo collocando le aree di trasformazione in ambiti di frangia urbana
già a connotazione residenziale, con
la conferma dei piani attuativi residenziali del PRG vigente;
la qualificazione dei servizi esistenti;
una rinnovata normativa per agevolare i recuperi dei centri storici;
il riordino delle Norme Tecniche di
Attuazione che consentiranno processi più chiari e più efficaci di progettazione e di intervento microurbanistico ed edilizio;
l’individuazione di mirati Progetti pilota per l’attuazione delle politiche di
valorizzazione del territorio;
le forme di premialità, incentrate sulla qualità del progetto, che potranno
assicurare un migliore risultato in
materia di risparmio energetico ed
edilizia ecosostenibile;
il recepimento delle scelte di rilevanza sovracomunale in materia di
mobilità - autostrada Pedemontana
e Gronda ferroviaria - e individuazione di una variante alla viabilità
di attraversamento della frazione di
Cornate che proprio in ragione della
realizzazione della Pedemontata si

caricherà di ulteriori flussi di traffico;
• la delocalizzazione delle strutture
produttive ubicate nei centri edificati o vicini alle zone residenziali, con
la promozione di incentivi e del riutilizzo delle aree a residenza;
• la revisione di indici di edificabilità
residenziale, apportando nuove indici e nuove regole con limitazione
alle altezze.
Mi sia concesso di rimarcare un aspetto di carattere metodologico e politico
istituzionale: non abbiamo avuto un
approccio preconcettuale al PRG vigente.
Certo alcune scelte le abbiamo a suo
tempo contestate e quindi non confermate, come ad esempio la questione degli indici edificatori negli ambienti del tessuto urbano conoslidato
e nelle arree di trasformazione, ma sul
capitolo delle compensazioni ambientali abbiamo proseguito perfezionandola, la politica precedente.
Così come sulla matrice del PRG abbiamo ampliato la rete del sistema ciclabile, analogamente per la disciplina
di intervento sulla Zona A.
Non dimentichiamo che tra Prg e Pgt
esistono molte differenze che hanno
riflessi non solo sulla sfera normativa
ma anche sulla logica e sui metodi di
redazione: credo che il nostro Pgt abbia interpretato al meglio lo spirito della nuova legge urbanistica regionale.
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Da ultimo voglio indicare che tra le
eredità del PGT abbiamo realizzato un
apparato conoscitivo sistematizzato
che potrà confluire in parte nel Sistema Informativo Territoriale per unificare i dati riguardanti catasto, edilizia,
servizi, ecc., garantendo un nuovo ed
efficace servizio al cittadino e ottimizzando la gestione del territorio e delle
sue trasformazioni.
Il nostro apparato archivistico grazie al
PGT si arricchisce di una considerevole
dote dei materiali storici informatizzati
che riguardano il nostro territorio, che
permetteranno a tutti, senza doversi
recare in archivi lontani, di studiare le
radici della nostra identità.
Concludo ringraziando tutte le persone che con professionalità, impegno e
partecipazione hanno reso possibile la
realizzazione del PGT.
Un grazie sentito personale e dell’Amministrazione Comunale ai progettisti
incaricati, agli uffici comunali, ai gruppi politici e a tutta la cittadinanza, con
il convincimento di avere realizzato un
PGT che ritengo essere il più rispondente e qualificato strumento di pianificazione e di sviluppo per il territorio e
la comunità di Cornate d’Adda.
Arch. Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica

Per la tua pubblicità su
La Voce di Cornate d’Adda
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SMILE s.n.c. di Annoni Elena Maria & C.

DIRETTORE SANITARIO Dr. Marco Annoni

AMBULATORIO
DENTISTICO

ORARI D’APERTURA
lunedì - martedì
9.30 - 12.00 • 14.00 - 19.00
mercoledì - giovedì - venerdì
14.00 - 19.00

Via A. Volta, 36 - 20040 Cornate D’Adda (MI)

Tel. 039 6060069

studiodentisticosmile@gmail.com

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
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L

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

a tavola delle “Potenzialità e criticità alla scala comunale” rappresenta la sintesi dei punti di forza e di debolezza del territorio di Cornate d’Adda. È evidente che alcune criticità sono difficilmente affrontabili dal solo PGT: ad esempio il dissesto idrogeologico per la
sua natura e portata deve essere risolto con le istituzioni di livello superiore. Analogamente per le opportunità non tutto dipende
dalle risorse di Cornate d’Adda (comune, proloco, associazioni, cittadini, aziende): in particolare la valorizzazione delle risorse storiche e
paesaggistiche potrà trovare forza con il concorso di Provincia e Regione e di forze imprenditoriali esterne.

Tavola di sintesi delle potenzialità e delle criticità del territorio comunale
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Il Documento di Piano
Lo strumento che definisce il quadro ricognitivo
La pianificazione comunale
ai sensi della L.R. n.12 2005
La Legge per il governo del territorio
n.12 del 2005 della Lombardia, nel caratterizzare il passaggio dal “vecchio” Piano Regolatore Generale (PRG) al “nuovo”
Piano di Governo del Territorio (PGT),
riforma il processo di redazione e approvazione dello strumento urbanistico comunale: nei contenuti come nella forma,
nello svolgimento come nella strategia
fondativa. Il PGT si compone di tre atti: il
Documento di Piano, il Piano dei Servizi, il
Piano delle Regole.
II Documento di Piano è lo strumento
che definisce il quadro ricognitivo e programmatorio in riferimento allo sviluppo
economico e sociale del comune, anche
sulla base delle proposte dei cittadini.
Identifica gli obiettivi ed esprime le strategie nell’ottica di una valorizzazione delle
risorse ambientali, paesaggistiche e culturali presenti e potenziali. Ha validità quinquennale e non ha effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli.
II Piano dei Servizi è lo strumento finalizzato ad assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche,
le eventuali aree per l’edilizia residenziale
pubblica e le dotazioni di verde, per armonizzare gli insediamenti con il sistema dei
servizi e garantire la vivibilità e la qualità
urbana della comunità locale. Non ha termini di validità.
II Piano delle Regole è lo strumento di
controllo della qualità urbana e territoriale che disciplina le modalità di intervento edilizio negli ambiti del tessuto
urbano consolidato. II Piano delle Regole
non ha termini di validità ed é sempre
modificabile.
Le linee di indirizzo generale del PGT
Il PGT di Cornate d’Adda persegue la sem-

plificazione normativa della pianificazione
comunale, ponendo al centro delle trasformazioni la qualità del progetto, armonizzando i piani urbanistici alla tutela del
paesaggio, incentivando l’efficienza energetica degli edifici con fonti rinnovabili,
promuovendo il recupero dei centri storici
e ribadendo la preminenza della riqualificazione sulla costruzione del nuovo.
I punti fondamentali attorno ai quali si è
sviluppato il PGT sono:
• perseguire una pianificazione sostenibile assicurando la tutela di beni e risorse
ambientali;
• promuovere la partecipazione per garantire il coinvolgimento dei cittadini
nelle decisioni;
• ricercare forme adeguate di premialità,
incentrate sulla qualità del progetto;
• incentivare il risparmio energetico degli
edifici nuovi ed esistenti;
• sviluppare una coerente politica di interventi in tema di mobilità;
• attuare il sistema informativo territoriale
per unificare i dati riguardanti catasto,
edilizia, tributi, garantendo un efficace
servizio e ottimizzando la gestione del
territorio.
Sulla base di questo il Documento di Piano del PGT ha quindi:
1. individuato gli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e conservazione
per il comune, evidenziando la compatibilità con le disposizioni della pianificazione sovraordinata, la sostenibilità
ambientale, l’efficacia in termini di salvaguardia, valorizzazione e qualificazione paesaggistica;
2. determinato gli obiettivi quantitativi di
sviluppo complessivo del PGT in coerenza con gli obiettivi di: riqualificazione di parti del territorio degradate o
sottoutilizzate, minimizzazione del con-
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sumo di suolo, utilizzazione delle risorse
paesaggistiche, ambientali ed energetiche, assetto della mobilità e ottimizzazione dei servizi pubblici;
3. formulato politiche d’intervento e linee
d’azione per la residenza, le attività produttive in conformità con le previsioni
di rilevanza sovracomunale e con l’assetto della mobilità;
4. individuato gli ambiti di trasformazione
nel rispetto degli obiettivi strategici: con
indici urbanistici applicabili, vocazioni funzionali insediabili, criteri di tutela
e valorizzazione paesaggistica, storico
monumentale ed ecologica, requisiti di
qualità edilizia ed efficienza energetica,
modalità di applicazione di elementi di
premialità, criteri di negoziazione per
l’attuazione degli interventi edilizi.
Gli Indirizzi strategici
Il PGT per l’attuazione degli obiettivi generali identifica sette indirizzi strategici che
sono:
• perfezionamento e rimodellamento
dell’assetto urbano consolidato;
• tutela e valorizzazione del sistema
paesaggistico-ambientale;
• perfezionamento dell’accessibilità trasportistica;
• qualificazione del patrimonio storico
architettonico e paesaggistico-ambientale;
• consolidamento e qualificazione della
città pubblica;
• perfezionamento dei rapporti con la
pianificazione sovracomunale.
• sviluppo urbano bio-eco-sostenibile.
L’insieme degli Indirizzi strategici definisce lo scenario progettuale di PGT: questo prevede un secondo livello di azione
che si concretizza nei Progetti pilota per
attuare la nuova pianificazione comunale.
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I Progetti Pilota

Possibili interventi per la valorizzazione del territorio

Veduta della valle dell’Adda verso nord, in basso la Centrale Esterle, marzo 2010 (fotografia di S. Topuntoli)

I

Progetti pilota rappresentano uno sviluppo delle scelte di pianificazione contenute nel Documento di Piano. Assieme
alle Linee guida dettate dell’Amministrazione prima dell’avvio del PGT e con i successivi
Indirizzi strategici per il PGT, i Progetti pilota
definiscono la strategia attuativa che accompagna le scelte di consolidamento della
città pubblica (Piano dei Servizi) e di azzonamento (Piano delle regole).
Le condizioni che hanno portato all’identificazione dei Progetti pilota sono:
• le linee politico-amministrative in materia
di urbanistica, territorio e lavori pubblici;
• lo stato della pianificazione vigente di livello comunale;
• le previsioni infrastrutturali (Autostrada
Pedemontana e Gronda ferroviaria);
• lo stato di fatto del territorio cornatese così
come emergeva dalle attività di analisi;
• le sollecitazioni provenienti dalle Istanze
preliminari presentate dai cittadini per il
PGT;
• le prospettive di sviluppo di Cornate d’Adda all’interno del medio corso dell’Adda;
• le risultanze del Documento di scoping.
I Progetti pilota sono delle vere e proprie
progettualità che si configurano come pri-

orità di intervento. Non sono il risultato di
una esercitazione accademica indirizzata a
evidenziare un quadro astratto e suggestivo.
Sono al contrario una trasposizione progettuale di condizioni e opportunità che oggi
offre il contesto di Cornate d’Adda: sono cioè
interventi possibili che necessitano di essere incardinati in uno scenario più generale
rappresentato dal PGT e poi accompagnate
nell’attuazione con la regia dell’Amministrazione comunale.
I Progetti pilota individuati sono i seguenti:
1. il recupero di villa Biffi;
2. la valorizzazione di Cascina Rusca;
3. il recupero delle cascine storiche dismesse;
4. la realizzazione di un sistema ricettivo integrato;
5. la fruizione turistica sostenibile;
6. la valorizzazione dei beni archeologici: il
parco archeologico;
7. lo spazio di rappresentanza del comune
e/o casa delle associazioni.
Per dare solidità ai Progetti pilota si è definito
un “percorso” ottimale per il loro sviluppo: ovviamente lo schema mira alla semplificazione
e quindi è plausibile pensare che nello sviluppo di ogni progetto pilota emergano specifi-
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cità che porteranno a perfezionare lo schema.
Le attività da sviluppare per ogni progetto
pilota sono le seguenti:
1. definizione dello scenario di intervento,
identificando la funzione da insediare e
verificando il livello fattibilità economicofinanziaria con eventuali alternative;
2. verifica della fattibilità con gli assessorati
competenti e il Sindaco;
3. discussione in Giunta Comunale per la condivisione di strategia e scelte progettuali;
4. incontro con la proprietà/operatore (con
la regia dell’Amministrazione comunale);
5. se la proposta è condivisa, sviluppo di un
Master plan a cura della proprietà, con professionisti incaricati dall’operatore - costo a
carico della proprietà;
6. se la proposta di Master plan è condivisa, definizione di una Bozza Protocollo di
Intesa tra proprietà/operatore e Amministrazione comunale;
7. se la proposta di Master plan e la Bozza
Protocollo di Intesa sono assentite dalle parti, perfezionamento del progetto
dell’intervento; si dà così un primo livello
di attuazione del PGT;
8. sottoscrizione del Protocollo di Intesa e avvio della procedura di attuazione
dell’intervento.
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II Piano dei Servizi è lo strumento finalizzato ad assicurare
un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di verde

Le previsioni del Piano dei Servizi
Le analisi condotte portano a considerare
l’attuale dotazione sostanzialmente adeguata alla domanda quantitativa espressa
dai residenti. Il Piano dei Servizi assume
pertanto come obiettivo prioritario quello
di qualificare la rete dei servizi pubblici esistenti. Tuttavia il PGT non rinuncia a individuare come ulteriore obiettivo, in affiancamento al prioritario sopra citato, il possibile
potenziamento dei servizi, in particolare:
• con l’ampliamento e la qualificazione
del polo didattico-sportivo tra Colnago e
Cornate;
• con l’acquisizione al patrimonio pubblico
di aree da destinare a servizi, in particolare nella frazione di Porto Superiore;
• con il potenziamento della rete ciclabile;

• con la realizzazione di aree a servizi e
parcheggi di interscambio auto-bici in
prossimità del fiume, ai fini della fruizione
sostenibile del territorio;
• con la realizzazione di un parcheggio
pubblico in prossimità del centro sportivo
di via Castello a Colnago;
• con l’implementazione della politica di
accordi, convenzionamenti, collaborazioni, ecc. con soggetti privati che possono erogare o già forniscono un servizio di
interesse pubblico.
Le piste ciclabili di previsione del PGT
I tracciati ciclabili esistenti nel comune si
estendono per 8.560 metri e garantiscono
un buon collegamento Cornate - Porto e
Cornate - Colnago, oltre a servire le attrezzature scolastiche e il centro sportivo. Ca-

SERVIZI COMUNALI ESISTENTI: QUADRO DI SINTESI al 2010
TIPO DI SERVIZIO
(ex Aree a standard)

ratteristica di alcuni tracciati è il rilevante
valore paesaggistico: in particolare la strada
alzaia lungo il corso del fiume e del Naviglio di Paderno. Oltre alla valorizzazione di
direttrici ad oggi scoperte dalla rete ciclabile, è indubbio che la creazione di corsie
privilegiate che portano al centro delle tre
frazioni, al Municipio e all’Adda sia altrettanto importante. Ne è derivata una scelta che
individua nuovi tracciati ciclabili (le opere
di compensazione ambientale, tra cui una
ciclabile est-ovest, connesse alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana sono
assunte all’interno del PGT).
I nuovi tracciati misurano circa 26.300 metri,
previsti per collegare meglio le tre frazioni
con il fiume e tra loro, oltre all’estensione
delle stesse a ovest verso il Rio Vallone e verso sud per recapitare al centro commerciale.

PREVISIONI DI PGT
(Nuove aree a servizi CHE SI AGGIUNGONO
all’ESISTENTE)

Servizi pubblici

Privati d’uso
pubblico

Totale MQ

mq
ad abitante

Attrezzature collettive

2.191 mq

384 mq

2.575 mq

0,25

Aree di trasformazione
per servizi

Servizi scolastici

23.830 mq

4.342 mq

28.172 mq

2,76

Nuovi parcheggi pubblici

Attrezzature sportive

40.133 mq

72.835 mq

112.968 mq

11,1

Verde pubblico

66.697 mq

0,00 mq

66.697 mq

6,53

Aree a parcheggio

41.032 mq

87.778 mq

128.810 mq

12,6

Servizi e impianti
tecnologici

0,00 mq

4.295 mq

4.295 mq

0,42

Attrezzature sanitarie

454 mq

2.577 mq

3.031 mq

0,30

Attrezzature culturali

510 mq

1.108 mq

1.618 mq

0,16

Attrezzature per il culto

17.650 mq

15.439 mq

33.089 mq

3,24

381.255 mq
343.729 mq
724.984 mq

TOTALE

192.497 mq
188.758 mq
Aree Parco Adda Nord
TOTALE incluse aree Parco Adda Nord

TRACCIATI CICLABILI IN SEDE PROPRIA E PROTETTA esistenti

8

25.364 mq
(AT 22)
1.409 mq
(AT 30)

Dalle aree di sviluppo
residenziale

7.659 mq
(standard dovuti)
37.668 mq
(verde obbligatorio)

Dalle aree di
completamento
residenziale

3.101 mq

Dalle aree di sviluppo
produttivo

14.191 mq

37,3
24,6
61,9

Totale mq di Aree a
servizi previsti dal pgt

89.392 mq

8.560 mt

Nuovi itinerari ciclabili
previsti dal pgt

26.300 mt
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La rete degli itinerari
ciclabili esistenti
e previsti dal pgt

Rete degli itinerari ciclabili esistenti (in verde) e previsti (in rosso) dal PGT
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La ricerca storica per il PGT

Disegno del progetto del Naviglio di Paderno, 1768. Milano, Archivio di Stato

N

ella redazione del PGT rilevanza
hanno rivestito le ricerche storiche
svolte presso gli archivi di Milano:
l’Archivio di Stato, la Civica Raccolta Stampe Bertarelli, il Politecnico, il Fondo Amati
al Castello Sforzesco. I materiali raccolti sono stati sistematizzati e archiviati su
supporto digitale e consegnati all’Amministrazione comunale, che può così contare
su un primo nucleo di documentazione
storica a disposizione per la gestione del
territorio, nonché fornire utile supporto
per gli studiosi, studenti o semplici cittadini che vorranno consultarli. Questi
materiali costituiscono un fondamentale
supporto per le attività di gestione delle
trasformazioni urbane e del paesaggio,
oltre che di gestione delle pratiche edilizie che interessano i nuclei di antica for-

mazione: da questi materiali è possibile
ricavare informazioni per collocare una
proposta progettuale entro un quadro
di continuità della costruzione della città. Risulta cioè possibile confrontare una
proposta di intervento, sia essa di progettazione urbanistica o architettonica, nella
stratificazione storica, verificando il reale
impatto che il nuovo ha sulla città.
Per la comprensione delle dinamiche di
trasformazione urbana si è recuperata e
studiata la cartografia catastale: i catasti
storici e quelli recenti del nuovo catasto
edilizio urbano. L’utilità della ricostruzione storica delle mappe catastali ha
come immediato riflesso la possibilità di
intraprendere una corretta definizione
delle successive scelte di PGT inerenti
le politiche di conservazione dei nuclei
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di antica formazione. Le mappe originali
dei catasti storici di Cornate d’Adda sono
conservati presso l’Archivio di Stato di
Milano.
La cartografia territoriale recuperata è relativa alle Tavolette edite dall’Istituto Geografico Militare italiano (IGM) alla scala
1/25.000, del contesto di Cornate d’Adda,
in particolare i quadranti che comprendono il Comune sono denominati: CAPRINO BERGAMASCO (per la parte nord
del territorio di Cornate d’Adda) e TREZZO (per la parte sud di Cornate d’Adda).
Le carte raccolte sono le IGM alle date:
1889, 1931 (1936 per Caprino B.), 1956 e
1971 (1974 per Caprino B.). Alle carte IGM
si aggiunge la Carta Tecnica Regionale
in scala 1/10.000 alle seguenti storiche:
1981 e 1994.
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Il disegno rappresenta il
progetto del 1803 di “Prolungamento (prospetto, sezione trasversale, longitudinale e pianta) della Chiesa di
Sant’Alessandro” a Colnago,
ad opera dell’architetto Carlo
Amati.
“L’intervento dell’Amati a Colnago è legato a più momenti.
Viene chiamato nel luglio del
1800 a elaborare un piano per
la «rimodernazione» della casa
parrocchiale […] Tre anni dopo
è chiamato per il progetto per
la cantoria, l’organo e il prolungamento della fronte […] Amati allunga la chiesa e progetta
la fronte con un pronao non
molto sporgente, sormontato
da un frontone. Lungo il muro
dell’atrio si aprono quattro
nicchie con statue che incorniciano l’ingresso principale.
[…] Dalla relazione dell’Amati
sappiamo che egli progetta di
spostare il battistero, di creare
due nicchioni lungo la navata
per inserire i due confessionali
che, essendo sporgenti, limitano la visuale all’interno della
chiesa […] La ristrutturazione
della chiesa avvenne nel 1864
su progetto dell’ingegner I.
Corti” (da: “Il fondo Amati del
Castello Sforzesco”. A cura di
A. Dallaj e C. Mutti. Marsilio,
Venezia 1997).
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Il Piano delle regole è lo strumento che disciplina gli interventi edilizi
negli ambiti del tessuto urbano consolidato

I

I Piano delle Regole considera e
disciplina, cartograficamente e con
specifiche norme tecniche, il territorio comunale, fatta eccezione per
gli ambiti di trasformazione individuati
dal Documento di Piano (che si attuano
secondo criteri insediativi e morfologici
dettati dal Documento di Piano stesso).
Gli elaborati del Piano delle regole sono
costituiti da: Relazione, Norme tecniche di attuazione, Elaborati grafici.
In particolare, nell’ambito delle competenze conferitegli dalla LR n.12/05
(art.10) il Piano delle regole di Cornate
d’Adda:

1971

1983

• individua gli immobili assoggettati a
tutela in base alla normativa statale e
regionale;
• definisce all’interno del territorio comunale gli ambiti del tessuto urbano
consolidato quali insieme delle parti
di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli, comprendendo in essi le aree
libere intercluse o di completamento;

2004
I precedenti
piani regolatori
di Cornate d’Adda.

• individua i nuclei di antica formazione e i beni ambientali e storico–artistico-monumentali;
• recepisce i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti
dalle normative vigenti;
• disciplina le fasce di rispetto dei corsi d’acqua superficiali individuando il
reticolo idrico minore;
• individua le aree destinate all’agricoltura e le aree di valore paesaggisticoambientale.
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Architetto Paolo Boni, responsabile
degli aspetti di edilizia bioclimatica e risparmio energetico del PGT

L

o sviluppo sostenibile si può raggiungere attraverso l’attuazione di uno stile
di vita responsabile che coinvolga tutti.
Nello specifico si vuole indicare come i temi
Ecologia, Società, Economia non sono prerogative di un pur dovuto aggiornamento
tecnologico, ma rappresentano un atteggiamento culturale e una forma d’ascolto della
realtà e dell’ambiente. Quale occasione migliore del PGT per una rilettura della realtà di
Cornate d’Adda in direzione sostenibile.
La Sostenibilità in ambito edilizio è legata a
tre principi:
• il primo intende l’architettura come pratica sociale che assume il valore dell’ambiente abitativo come basilare rispetto a
tutte le dinamiche umane;
• il secondo connota la modalità trasformativa del suo ambiente come vitale per la
sopravvivenza;
• il terzo ritiene che un’efficace strategia di
trasformazione dell’ambiente in cui viviamo debba basarsi su un confronto fra gli
attori che partecipano alle diverse fasi di
progettazione e realizzazione.
La Sostenibilità non dovrebbe essere solo
un principio a cui aderire ma una regola di
progetto: conoscere prima di costruire è
l’obiettivo! Le variabili da considerare sono
molte e complesse, per questo c’è bisogno
di strumenti che parlino un linguaggio comprensibile a tutti. Attraverso le Schede si vuol
fornire uno strumento semplice che indirizzi
le scelte da compiere prima di costruire, nel
momento del far progetto.
Si è partiti dalle ricerche degli ultimi anni
sviluppate sul “Sustainable building” (Leed,
Bream, Hqe, Minergie, SB100 Anab, Itaca,
Casaclima), per poi estrapolare i concetti basilari e ripensarli come linee guida del
PGT. Questo percorso non è mirato a creare
un manuale del buon costruire, ma a sensibilizzare la comunità nel conoscere, capire e
comprendere il valore di un certo modo di
fare architettura.
Le Schede coprono 4 Aree tematiche (iden-

tità culturale, ecologia, società, economia),
che si sviluppano in 9 Obiettivi (identità e
comunità, energia, acqua, materiali, rifiuti,
...). Ogni obiettivo ha delle Azioni positive
da compiere, che seguono il percorso di un
progetto dalla scelta del sito alla manutenzione dell’edificio.
A ogni scheda corrisponde un punteggio
da -1 a +2 punti, pensato per far diventare
sconveniente un certo modo di progettare e premiando invece le scelte rispettose
dell’uomo e della natura. Le Azioni sono
intenzionalmente progettuali e non approfondiscono alcuni aspetti complessi della

Sostenibilità. Questa scelta voluta intende
fornire ad Amministrazione, tecnici, operatori, uno strumento valutativo che sia al
tempo stesso in grado di istruire chi ne fa
uso e di chiara lettura per chi invece ne volesse valutare le scelte.
Quanto proposto è implementabile in modo
da poter introdurre, in un percorso educativo, anche gli aspetti più complessi che i
protocolli di sostenibilità incorporano. La
strada intrapresa col PGT è innovativa e lungimirante in quanto l’evoluzione dei processi progettuali dovrà certamente adeguarsi ai
protocolli della Sostenibilità dell’edilizia.

I D E N T I T A’ C U L T U R A L E
1.1
IDENTITA'
E
COMUNITA'

1.1.1

Tipologia di intervento per limitare il consumo di suolo

1.1.2

Mitigazione e compensazione ecologica preventiva dell’intervento

1.1.3

Scopo sociale dell’intervento

1.1.4

Diritto sociale

ECOLOGIA

2.1.1

2.1
ENERGIA
2.2
ACQUA
2.3
MATERIALI
2.4
RIFIUTI

SOCIETA
3.1
SALUTE
3.2
COMFORT
3.3
CONTESTO

Certificazione energetica degli edifici

2.1.2

Localizzazione dell’edificio in base alla morfologia e al microclima

2.1.3

Orientamento dell’edificio in base alle geometrie solari del luogo

2.1.4

Energie alternative e sistemi passivi

2.2.1

Gestione delle acque per utilizzi domestici

2.2.2

Recupero e riuso delle acque piovane, grige e nere per usi secondi

2.3.1

Utilizzo di materiali derivanti da fonti rinnovabili

2.3.2

Utilizzo di materiali e tecniche che consentano la costruzione a secco

2.3.3

Utilizzo di materiali locali

2.4.1

Demolizione selettiva e piano di dismissione di un edificio

2.4.2

Gestione dei rifiuti domestici e urbani

3.1.1

Individuazione e mitigazione delle fonti di inquinamento

3.1.2

Uniformità di distribuzione della luce naturale negli ambienti interni

3.2.1

Ventilazione degli ambienti interni

3.2.2

Utilizzo di soluzioni a verde pensile per le coperture

3.3.1

Accessibilità al trasporto pubblico ed alle attività culturali e commerciali

3.3.2

Mobilità sostenibile e trasporti alternativi

ECONOMIA
4.1
INFORMAZION 4.1.1
I E GESTIONE

Informazioni sul fabbricato, fascicolo tecnico e manuale per la gestione

0,00
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
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OTTIMA
BUONA
SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

oltre 35
da 25 a 35
da 15 a 25
meno di 15
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Uniformità di distribuzione della
luce naturale negli ambienti interni

Descrizione

Una corretta progettazione delle schermature solari protegge l’edificio dall’eccessiva
radiazione solare diretta nei periodi estivi, favorendola invece nei periodi freddi
dell’anno. L’ingresso della radiazione luminosa solare in inverno favorisce la salubrità della vista e l’azione antibatterica. Tale
requisito dovrà avere un corretto funzionamento nel periodo invernale ed essere
verificato per gli ambienti utilizzati durante
le ore diurne. Non potranno essere conteggiati tra gli ambienti illuminati direttamente
il 21 dicembre quegli ambienti coperti dalle
ombre portate da altri edifici o da altro ostacolo fisico presente a sud, est o ovest come
analizzato al punto 2.1.2 ACCESSO AL SOLE.

Verifica progettuale

Il progetto dovrà individuare in pianta gli
ambienti con presenza continuativa di
persone durante il giorno. Dovrà valutare
la penetrabilità della luce stessa durante il
periodo invernale (ore 12 del 21 dicembre)
dimostrandone, mediante l’utilizzo di piante e sezioni, il livello di distribuzione interna della luce. Per verificarne il requisito si
dovrà procedere sommando la superficie di
tutte le superfici vetrate non ombreggiate
proiettate sull’asse est-ovest e rapportandola al totale della superficie utile di tutti
gli ambienti utilizzati continuativamente da
persone (soggiorno, cucina, studio, laboratorio, ufficio, negozio, aula, ecc).

Criteri di valutazione

La valutazione verrà eseguita rispetto al
rapporto tra superfici finestrate esistenti a
sud e superfici utili degli ambienti destinati
alla presenza di persone.
Metodo di calcolo delle superfici finestrate

non ombreggiate esposte a sud:
la verifica dovrà essere fatta con l’inclinazione solare relativa alle ore 12 del 21 dicembre
(21°) rispetto al sud. Una prima analisi dovrà
essere fatta sulle ombre portate rispetto al
punto 2.1.2 ACCESSO AL SOLE,
escludendo tutte quelle superfici finestrate
che risulteranno ombreggiate da edifici o
ostacoli presenti nei dintorni. Data
la possibilità di avere edifici con
fronte principale non orientato a sud pieno - e quindi
non allineati rispetto all’asse
est-ovest - il calcolo delle superfici finestrate dovrà essere
calcolato rispetto alla proiezione delle stesse sull’asse est-ovest
escludendone le parti ombreggiate
da eventuali sporti di gronda, tettoie,
portici, balconi, ecc.
Metodo di calcolo delle superfici utili
degli ambienti interni con presenza
di persone durante il giorno:
si dovrà allegare la planimetria con
tutte le superfici individuate e la loro
destinazione evidenziando quelle con
presenza continuativa di persone (soggiorno, cucina, studio, laboratorio, ufficio,
negozio, aula, ecc). Verranno infine sommate tutte le superfici utili rispetto alle destinazioni interessate.

OGGETTO DI VALUTAZIONE
Rapporto tra la superficie utile locali
con presenza continuativa di persone e superficie
delle aperture vetrate proiettate sulla direzione
EST OVEST.
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PUNTEGGIO
<4

2

Tra 4 e 5

1

Tra 6 e 8

0

>8

-1
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Soluzioni Progettuali

Esempio di calcolo del rapporto tra superficie utile locali con presenza
continuativa di persone e superficie delle aperture vetrate proiettate sulla
direzione EST OVEST.
Totale Superficie Utile locali con presenza continuativa di persone mq. 65.59
Superficie Aperture vetrate Proiettate sulla direzione EST OVEST:

mq. 11.73

Rapporto tra Superficie Utile locali con presenza di persone e Superficie
aperture vetrate proiettate sulla direzione EST OVEST:
mq. 68.59 / mq. 11.73 =

5.85
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La centralità paesaggio
nella redazione del PGT

Veduta di Porto Inferiore e Cascina Rusca, marzo 2010 (fotografia di S. Topuntoli)

L

a centralità del paesaggio parte
anche dal “nuovo significato” che
devono assumere le attività conoscitive per la redazione di un PGT.
La dimensione valutativa sul paesaggio è nodale: come la Convenzione
Europea sul Paesaggio invita a fare
(art.6 “valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici
che sono loro attribuiti dai soggetti e
dalle popolazioni interessate”), è necessario sviluppare un ragionamento
sulla valutazione dei paesaggi. Innanzitutto chiarendo che cosa si intende
per “valutazione”. Se infatti utilizziamo
un’accezione ampia di valutazione
come attribuzione di valore e di senso ai luoghi, la metodologia dovrebbe
individuare le famiglie di significati cui
far riferimento, i criteri, i soggetti della
valutazione, i modelli e le procedure
valutative. La soluzione consiste nel
non introdurre una fase valutativa a sé
stante, ma di esplicitare nello schema
metodologico le operazioni che rimandano alla messa in gioco di giudizi di valore. Come? Estrapolando tutto
ciò che riguarda l’identificazione delle

qualità, delle criticità e del rischio sia
secondo i vari saperi disciplinari messi
in gioco, sia in riferimento alla percezione collettiva delle qualità e dei rischi, per poter confrontare e far dialogare le valutazioni “esperte” con quelle
derivanti dai saperi e dalle rappresentazioni locali (cfr. a Landscape Opportunities for Territorial Organization, un
progetto di ricerca europeo coordinato nel 2005 dalla Regione Lombardia
sul tema del paesaggio).
Lo scenario per una possibile
valorizzazione del paesaggio
di Cornate d’Adda
Una nuova economia per il territorio
di Cornate d’Adda e del medio corso
dell’Adda può essere incentrata sulla valorizzazione dei beni esistenti, in
primis lo straordinario paesaggio ereditato dalla storia e dal lavoro degli
uomini.
Caratteristica dell’ambito esteso oltre i confini amministrativi di Cornate d’Adda è una compresenza di differenti vocazioni: all’economia rurale
si intrecciano industria, artigianato,
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commercio, supportati da una rete
infrastrutturale che assicura relazioni
con il restante della Lombardia. A queste condizioni si affianca una straordinaria dotazione di beni ambientali,
paesaggistici, culturali e storici solo in
parte valorizzati: dai Navigli di Paderno al villaggio operaio di Crespi d’Adda, dal Santuario della Madonna della
Rocchetta ai centri storici delle frazioni che compongono Cornate d’Adda.
In questo scenario la risorsa turismo-fruizione non è compiutamente
espressa: si è ancora all’inizio di un
processo che può trovare un opportuno coordinamento al fine di cogliere
le occasioni che si presenteranno (cfr.
EXPO 2015 ad esempio). Una corretta valorizzazione del paesaggio potrà
attualizzare antiche vocazioni, rafforzabili dal punto di vista “economico”
in ragione della massa di popolazione
dell’area comprendente le province di
Milano, Monza, Bergamo e Lecco. Al
tempo stesso la politica di valorizzazione turistica porterà un valore aggiunto alle popolazioni residenti nei
comuni promotori delle iniziative.
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La campagna di ricognizione
fotografica per il PGT

Veduta della frazione di Porto Superiore verso nord, dal campanile della chiesa, giugno 2010 (fotografia di S. Topuntoli)

I

n aggiunta alle ricerche storiche e in ragione delle specificità dei luoghi e della
necessità di indirizzare il PGT verso le
disposizioni di legge in materia paesaggistico-ambientale, il PGT ha condotto una
campagna di rilevamento fotografico (eseguita dal fotografo Stefano Topuntoli: http://
users.libero.it/topuntoli/) per documentare
lo stato del paesaggio urbano-rurale del
territorio comunale. Sono state eseguite
oltre 80 fotografie da terra e dall’alto uti-

lizzando una metodologia ripetibile così
da permettere l’acquisizione di dati standardizzati, privilegiando la restituzione di
una documentazione fotografica di contesti mediante vedute di punti sensibili, sulla
base delle rilevanze individuate da una osservazione del contesto (si tratta di luoghi
strategici rispetto agli indirizzi di intervento:
ad esempio la valle dell’Adda nodale rispetto alla politica di valorizzazione fruitiva del
fiume) unitamente alle prime linee di indi-

Veduta della frazione di Cornate verso sud, dal campanile della chiesa, giugno 2010 (fotografia di S. Topuntoli)

Veduta della frazione di Colnago verso est, dal campanile della chiesa, ottobre 2010 (fotografia di S. Topuntoli)
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rizzo degli sviluppi insediativi (dove presumibilmente si svilupperà la città).
La ricognizione non ha quindi sviluppato
una singola ripresa, ma laddove esistevano
le condizioni ha monitorato il paesaggio da
posizioni diverse, così da restituire più compiutamente un contesto. Il monitoraggio è
stato eseguito mediante l’acquisizione di
vedute con un angolo orizzontale di 180°
sufficiente a includere nella veduta il paesaggio nella sua complessività.
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La partecipazione al PGT:
il contributo dei cittadini

L

a LR n.12/05 prevede l’istituzionalizzazione di forme di coinvolgimento
e consultazione degli interlocutori
interessati a partecipare al dibattito sullo sviluppo del proprio comune. Sono i
soggetti che la legge definisce “il pubblico” (cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni…), oltre ai soggetti territorialmente interessati quali: la Provincia di
competenza, i comuni confinanti, l’ASL,
l’ARPA, i parchi. Il processo partecipativo,
nella fase della messa a punto del Documento di Piano ha consentito a Cornate
d’Adda di comprendere meglio le condizioni di potenzialità e criticità del territorio. In termini di partecipazione il PGT ha
organizzato: il Questionario, le assemblee
pubbliche, i Tavoli tematici interni all’Amministrazione, i Tavoli tematici aperti, le
Istanze preliminari, il Progetto PGT scuole, e le mostre presso l’Officina della Luce.
Il processo partecipativo - e quindi il contributo al PGT della cittadinanza - ha interessato sia gli obbiettivi generali sia quelli
specifici.
In termini di partecipazione il PGT ha organizzato i seguenti momenti:
• il Questionario - al fine di permettere
la partecipazione e il contributo attivo da parte della popolazione è stato
predisposto un Questionario, i cui esiti
hanno permesso di porre in risalto temi
sentiti da parte dei cittadini;
• i Tavoli tematici interni - avevano
l’obiettivo di riunire le figure interne al
Comune che, per competenza e conoscenza diretta, potevano esprimere
una visione circostanziata dei problemi
che interessano il territorio di Cornate
d’Adda e la sua gestione. I tavoli hanno interessato i seguenti temi: Sviluppo
urbano, Edilizia, Ambiente e paesaggio,
Valorizzazione del territorio e dei beni

storici, Mobilità, Servizi, Cultura, Scuola;
• i Tavoli tematici esterni - avevano l’obiettivo di riunire persone che per competenza esprimevano una visione allargata dei temi che interessano Cornate
d’Adda, contribuendo all’arricchimento
del quadro conoscitivo e propositivo
del PGT. Il 23 Ottobre 2010 il Convegno “Un’economia dal paesaggio” ha
rappresentato il primo appuntamento
all’interno del programma dei Tavoli tematici aperti;
• le Istanze preliminari - avevano il
compito di “sondare” il quadro dei fabbisogni pregressi e insorgenti dei residenti, sia per gli sviluppi attesi sia per lo
stato di servizi e infrastrutture;
• il Progetto “PGT scuole” - era indirizzato al coinvolgimento di scuole elemen-
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tari e medie, al fine di avere un punto
di vista insolito sulla città esistente da
confrontare con l’immagine futura che
i bambini hanno dei luoghi in cui vivono, dando a chi progetta il PGT un punto di vista utile per l’identificazione dei
bisogni di una particolare categoria di
abitanti;
• il Questionario sintetico - sviluppato
in concomitanza con gli incontri pubblici, aveva l’obiettivo di allargare la partecipazione a un maggior numero di
residenti;
• le assemblee pubbliche - sono stati
momenti canonici per la presentazione
delle scelte di Piano: dagli indirizzi generali alle decisioni riguardanti l’azzonamento e la progettualità.
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PGT scuole: la ragione dell’iniziativa
L’Amministrazione comunale con il PGT
ha avviato un percorso di coinvolgimento
della cittadinanza tramite istanze preliminari, questionari e assemblee pubbliche. A
queste si è aggiunto il coinvolgimento delle
scuole elementari e medie.
Come anticipato, si è pensato di indagare
un punto di vista inconsueto sulla città esistente, da confrontare con l’immagine futura che gli scolari hanno dei luoghi in cui
vivono. Una delle motivazioni alla base di
questo lavoro è il tentativo di cercare quella
dimensione che il crescere ha modificato:
l’evoluzione del singolo è in relazione con
un intorno che varia di continuo. Questo
mutare non sempre è colto in tutti i suoi
aspetti da chi progetta e governa la città. L’aiuto che può arrivare da un lavoro di
questo tipo è relativo al fatto che, attraverso
l’occhio dei più piccoli, si possono cogliere
aspetti apparentemente marginali della realtà che ci circonda.
Le scuole interessate sono le tre elementari
e la media del nostro territorio. Si è chiesto

agli alunni di esprimere attraverso
il disegno e il testo la propria idea
sulla città esistente (come vedo), e
sulla quella immaginata (come vorrei che fosse). La veste grafica e gli
strumenti per l’esecuzione erano di
libera scelta.
Esiti
È opportuno premettere che l’interpretazione che diamo degli elaborati consegnati non è il risultato di una
lettura “esperta”: non avendo cioè
competenze di carattere pedagogico o inerenti la psicologia dell’infanzia ci limitiamo a riportare alcune sintetiche
descrizioni (non affrontiamo ad esempio il
significato del colore), una prima considerazione, tra le tante, è che la maggioranza dei
disegni sono formulati in modo chiaro a prescindere dalla classe di appartenenza; indice
di una buona conoscenza della realtà in cui
gli studenti vivono, oltreché di una certa dimestichezza nel governare gli strumenti del
disegno o della scrittura. Altrettanto lucide
le illustrazioni rispetto alle aspettative del luogo ideale in cui vivere: “più spazi giochi!” nella forma
semplice.
Nei disegni raccolti la casa è
uno dei temi più rappresentati,
una casa banale che con l’età si
evolve dall’iniziale quadrato sormontato dal triangolo, fino ad
acquisire progressivamente la
prospettiva giusta: la casa simboleggia il rifugio, il calore familiare, il nucleo originario amato
ma anche detestato. Prevalgono i
disegni in cui la casa ha un aspetto positivo, il che potrebbe essere
indice di confidenza con la propria dimora e con lo spazio che la
circonda (tra gli elementi del paesaggio urbano le residenze sono
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preponderanti e riconoscibili). Prolungamento della casa è la strada che rappresenta
l’opportunità di uscire: nei disegni è molto
raffigurata ma non appare con un carattere
negativo, anche se molte “richieste” vanno
nel senso di una modifica della rete stradale, specialmente nelle rappresentazioni dei
ragazzi della scuola media dove emergono i
tecnicismi nella rappresentazione.
Emerge la presenza del verde (giardino privato o spazio agricolo), con una attribuzione di rilevanza dimensionale all’alberatura.
È poco rappresentato il fiume: indicativo di
una lontananza dalla propria quotidianità
che vale la pena invertire.
E poi ancora emergono nei disegni: l’uso
della toponomastica, la presenza della bicicletta, la centralità dell’edificio chiesa, le
scarse segnalazioni di monumentalità.
Discorso a parte meritano le significative descrizioni: i testi raccontano (ovviamente con
i criteri di una persona di 12-13 anni) una
realtà fatta non solo di luoghi, ma anche di
comportamenti: singoli o collettivi incentrati
sul senso di una comunità. Elemento emergente nelle descrizioni dello stato di fatto è il
giudizio sul vivere in un “paese piccolo”. Alte
tutto sommato le aspettative: diremmo, con
i nostri strumenti disciplinari, una richiesta di
maggiore qualità del vivere collettivo.
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Intervista all’Architetto
Matteo Mai, incaricato
della redazione del PGT
Cosa ha rappresentato per lei questa
esperienza a Cornate d’Adda?
Indubbiamente un arricchimento dal
punto di vista umano. Tra i tanti aspetti positivi sottolineo la rara occasione
di poter coniugare ricerca (mi riferisco ad esempio alla sfera del paesaggio o a quella progettuale per le aree
di trasformazione) con il necessario
pragmatismo di uno strumento che
si prefigge di dare risposte concrete
e immediate ai fabbisogni pregressi e
insorgenti dei cittadini.
Quali particolarità ha questo PGT?
Direi che la continuità che abbiamo saputo dare tra obiettivi politicoamministrativi e scelte di PGT è uno
dei caratteri marcanti: testimonia una
consapevolezza degli amministratori
sul bene comune che poi si è tradotta
in atti di pianificazione. Altro carattere
che ritengo di sottolineare è la rispondenza non solo alle prescrizioni della
legge urbanistica regionale, ma anche
alla filosofia della nuova legge. Essa
infatti riforma radicalmente il processo di redazione e approvazione dello
strumento urbanistico: nei contenuti
come nella forma, nello svolgimento
come nella strategia fondativa. Ne è
derivato un PGT “aperto” sia nella sua
impostazione metodologica che nelle
risultanze: schiuso a un progressivo
perfezionamento che sarà governato dall’Amministrazione unitamente
alla collettività, cogliendo le occasioni che potranno presentarsi, oggi non
tutte preventivabili. Il PGT non risulta
ingessato negli schemi rigidi che caratterizzavano la precedente impostazione, ma si apre in forma legittima e

trasparente (si pensi al processo partecipativo) alle sollecitazioni del mondo
esterno, sia nella fase di redazione che
una volta approvato.
Qualche critica è stata mossa sul
tema delle espansioni?
Direi che è fisiologico che le minoranze in Consiglio Comunale o altre
forme di rappresentanza contestino le
scelte di un piano. È però evidente dai
documenti ufficiali come le espansioni siano contenute. Il PGT nel confermare i piani attuativi del precedente
PRG introduce un processo virtuoso
di uso razionale del suolo: le nuove
aree di espansione residenziale portano 48.397 mc (contro i 130.434 mc
del PRG del 2004), peraltro in contesti
di frangia urbana interclusi, dove cioè
l’agricoltura risulta residuale. Sono
create inoltre le condizioni per agevolare il processo di riuso dei piccoli e
medi insediamenti produttivi dismessi
all’interno del nucleo edificato. Da ultimo ricordo che le aree di espansione produttiva (l’analisi del fabbisogno
dice che ci sono al momento interessi a localizzare in Cornate d’Adda
nuove attività produttive) sono così
dimensionate anche per accogliere il
processo di rilocalizzazione produttivo che in futuro potrà essere esteso al
comparto di via Matteotti: era dovere
del PGT creare le precondizioni affinché sia un giorno perseguibile questa
possibilità.
I temi paesaggio e fruizione sono
particolarmente evidenti, perché?
Il paesaggio è un bene prezioso che
la storia ci ha regalato, sul quale in-

22

La Voce

cardinare una economia integrativa a
quelle tradizionali. Il paesaggio è però
anche il risultato delle trasformazioni
passate e presenti, anche radicali, apportate dall’uomo. Da quel processo
ininterrotto derivano i suoi valori simbolici e materiali: questa è la chiave
per interpretarlo in prospettiva futura,
cioè per essere conservato realmente
va trasformato coerentemente (non
delegando ai soli vincoli il processo di
tutela). Le centrali idroelettriche, i navigli e l’agricoltura sono interventi che
hanno inciso profondamente sull’ambiente ma con la consapevolezza che,
per quelle epoche, i vantaggi minimizzavano le criticità e consentivano
un progresso umano ed economico.
Oggi dobbiamo attualizzare quell’antica ma moderna visione e il tema della
fruizione sostenibile del paesaggio è al
centro di tutto.
Cosa ancora manca per dare concreta attuazione alle scelte di PGT?
Il PGT può essere in qualche modo
paragonato al motore di un’automobile, che senza la benzina non può
funzionare. E il carburante è una miscela composta dalla volontà degli
uomini, dai loro desideri e dalle loro
aspirazioni. In questa realtà ho incontrato eccellenze ed eccezionalità (intendo persone e non solo luoghi) che
devono “far sistema”: solo superando
visioni ristrette e guardando al mondo
con speranza potrà essere rinforzata
quell’identità locale che è sempre portatrice di valori, ma che deve essere
attualizzata per raccogliere dal contemporaneo nuove energie per fare
rivivere antiche tradizioni e vocazioni.
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Comune di


Provincia di Monza Brianza

AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DEL P.G.T.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Edilizia - Urbanistica - SUAP del Comune di Cornate d’Adda;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i;

AVVISA
che a partire dal giorno venerdì 4 novembre 2011 fino al giorno sabato 3 dicembre 2011 sono
depositati presso la Segreteria Comunale gli atti del Piano di Governo del Territorio adottati con D.C.C.
n. 45 del 27.09.2011 consultabili dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il giovedì anche dalle 17.00
alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.45.
Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice su modello disponibile sul sito
comunale, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune durante gli orari sopra
menzionati, a partire dal giorno lunedì 5 dicembre 2011 entro e non oltre il giorno martedì 3 gennaio
2012.
Al fine di facilitare la consultazione, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è altresì pubblicato
nell’apposita sezione del sito comunale all’indirizzo www.comune.cornatedadda.mb.it
Cornate d’Adda, lì 28.10.2011.
F.to Il Responsabile del Settore
Edilizia Urbanistica SUAP
Arch. Marco Mandelli

Sede: Via A. Volta, 29 – 20872 CORNATE D'ADDA
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119 - C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969
CISQ CERT N.98.111
UNI EN ISO 9001:2008
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C concessionaria

FARINA

Sistema Keyless entry
Cerchi in lega da 17”

VIMERCATE (MI) - Via Bice Cremagnani, 54
Tel. 039 667151 - Fax 039 667152
e-mail: info@farinaspa.it - www.farina.fiat.com

