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Norme di riferimento generali 

 

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; Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale; Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale; Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, Programmazione negoziata 

regionale; Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3, Disposizioni in materia di programmazione 

negoziata con valenza territoriale; Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del 

territorio; 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; D.G.R. n. 8/10971 del 

30.12.2009 “Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 4/2008; D.G.R. n. 9/761 del 

10.11.2010 “Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010, con modifica ed 

integrazione delle D.G.R. n. 10971/2009 e n. 6420/2008”; Decreto 14 dicembre 2010 – 

l’applicazione VAS di piani e programmi nel contesto comunale; DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011 

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 

n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – 

Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a 

valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)”. 
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1. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA 

VARIANTE DI PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

PERTINENTI 
 

1.0  Premessa e scopo della Variante 
 

Il Comune di BINAGO in Provincia di Como è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

adottato con delibera di C.C. n. 11 del 24/03/2009, approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 

50 del 29/10/2009 e pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni n. 12 del 24/03/2010. 

 

L’Amministrazione Comunale ha inteso dare avvio alla procedura di Revisione in Variante n. 1 al 

P.G.T. vigente, essenzialmente finalizzata alla destinazione di un’area per la realizzazione del nuovo 

Campo Sportivo Comunale, opera pubblica richiesta dalla popolazione binaghese e dalle Associazioni 

sportive presenti sul territorio. 

 

Secondo quanto già riepilogato nella Premessa del Documento di Scoping, con specifico avviso 

pubblico si è provveduto a dare pubblicità all’avvio del procedimento, a seguito del quale sono 

pervenute n. 40 richieste dei cittadini. 

 

In sintesi, gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire con la Variante n. 1 al 

vigente PGT sono: 

 

• individuazione di un’area per la realizzazione del nuovo Campo Sportivo Comunale; 

• dare risposta ad esigenze/suggerimenti pervenuti dai cittadini, in particolare di 

ampliamento delle aree residenziali in località S. Salvatore, minimizzando nuovo consumo di 

suolo.  

• risoluzione di problematiche puntuali/applicative del vigente PGT. 

 

 

1.1  Le variazioni introdotte 
 

La revisione dello strumento urbanistico ha comportato modifiche al Documento di Piano, al Piano 

dei servizi ed al Piano delle Regole, introducendo varianti alle tavole di progetto, alle relazioni ed alla 

normativa. 

 

Area per la realizzazione del nuovo campo di calcio – AT_1a 

L’area individuata dall’Amministrazione comunale di Binago è oggetto di accordo di primo livello tra il 

Comune ed i proprietari delle aree. La traduzione in norma urbanistica dell’accordo prevede 

l’individuazione di un ambito di trasformazione suddiviso in due comparti separati con le seguenti 

caratteristiche: 
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Comparto AT_1a – Si tratta dell’area attualmente classificata dal P.G.T. in Zona agricola A.A.C.- 

Ambiti agro-colturali - In questo comparto si deve prevedere la superficie necessaria per la 

realizzazione del campo di calcio e relativi servizi, oltre che una piccola porzione di area a 

destinazione residenziale (in risposta alla richiesta n. 39; si veda la tabella a pag. 3 della Relazione del 

DP) che comporta anche una riperimetrazione dell’ambito denominato RFR-1. 

 

 
 

 
Figura 1 – la proposta di Variante - Comparto AT_1a;  estratto del DP 
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Figura 2 – vista aerea Comparto AT_1a 
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Comparto AT_1b – Area di proprietà comunale attualmente destinata in Zona APG – Area 

attrezzature pubbliche o di interesse generale - che verrà permutata in cambio dell’acquisizione delle 

aree del comparto AT_1a e sulla quale si prevede la possibilità di realizzare un insediamento 

residenziale con una volumetria massima pari a 3.000 mc. 

La cessione gratuita delle aree pubbliche facenti parte del comparto 1 costituisce presupposto per 

l’attribuzione di un valore compensativo di edificabilità contenuto negli accordi di primo livello, di cui 

alla Delibera del C.C. 11 giugno 2012 n. 16, da localizzare nell’ambito di trasformazione denominato 

AT-1b, secondo le quantità e modalità contenute nell’accordo sopra citato. 

 
 

 
Figura 3 – la proposta di Variante - Comparto AT_1b; estratto del DP 
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Figura 4 – vista aerea Comparti AT_1b e AT_2 
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Nuovo ambito di trasformazione – AT_2 

A seguito dell’avvio del procedimento sono giunte alcune richieste di ampliamento delle aree 

residenziali in località S. Salvatore, in una zona collocata in prossimità del tessuto urbano consolidato, 

nella quale sono già presenti le urbanizzazioni primarie. 

Si tratta di una piccola area di espansione di complessivi mq. 4.593, collocata in un ambito che per 

caratteristiche paesaggistiche ed ambientali consente la trasformabilità del comparto. 
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Figura 5 – la proposta di Variante - Comparto AT_2 

 

Sommariamente, nella seguente Tabella estratta dalla Relazione del DP della Variante n. 1 al P.G.T. 

del Comune di Binago (CO) si computano le superfici interessate dalle trasformazioni. 

 

 
 

Il consumo di suolo previsto nel P.G.T., con gli incrementi dovuti alla presente variante è pari a 

37.561 mq ed è contenuto anche nella soglia di sostenibilità prevista dal nuovo conteggio fatto per la 

verifica di compatibilità urbanistica secondo l’art. 38 delle N.T.A. del PTCP 76.130 mq. 

 

 

Le altre modifiche previste dalla Variante sono: 

 

• Inserimento perimetro Centro abitato e riduzione della fascia di rispetto stradale sulla S.S. 

342. Si è reso necessario inserire negli elaborati del P.G.T. il perimetro del Centro Abitato 

definito ai sensi del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 (Codice della Strada), informazione che 

non è presente né nella Tavola dei vincoli né in quella del Piano delle Regole. Ciò ha 

permesso anche di ridurre l’ampia area di rispetto stradale posta lungo la strada statale, 

consentendo un migliore utilizzo delle aree prospicienti l’infrastruttura, senza peraltro 

compromettere la visibilità e la possibilità di ampliamento della stessa. Nella tavola di 

progetto è stata inserita su tutto il tratto del centro abitato, una fascia di rispetto di m. 10 in 

luogo di quella di m. 30 contenuta nel P.G.T. vigente. 

 

• Modifica ambito di riqualificazione RF5. La variante introduce una modifica all’ambito di 

riqualificazione denominato RF5, riperimetrando le aree ed inserendo la possibilità di attuare 

le previsioni di sviluppo attraverso un permesso di costruire convenzionato, con una 

normativa specifica che consente alle proprietà coinvolte di intervenire in tempi diversi, 

previo uno studio generale che dimostri le modalità di accesso alle proprietà contermini e 

l’effettiva utilizzabilità delle aree limitrofe all’intervento. 

 

• Altre modifiche puntuali introdotte. La variante introduce piccole modifiche alle tavole di 

progetto, quali l’eliminazione dei piani attuativi già conclusi, denominati PAVR, l’eliminazione 

di “un’area bianca “ priva di destinazione, inserendola in una zona TUC_1 – Tessuto urbano di 

completamento, l’eliminazione del Piano di Recupero denominato PA2, in quanto non 

attuato e scaduto e l’inserimento del tracciato dell’elettrodotto. 

 

Rete ecologica e ambiti non di rete 

A seguito delle modifiche introdotte si rende necessario verificare gli obiettivi quantitativi di sviluppo 

contenuti nella variante confrontandoli con il PTCP della Provincia di Como. Si prevede inoltre una 

verifica complessiva dei dati riguardanti la rete ecologica provinciale, ridefinendo le quantità di aree 

riguardanti la rete ecologica.  
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2.  RAPPORTI TRA LA PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI PIANO E LA 

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE - analisi di coerenza esterna 
 

L'analisi della coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza 

tra obiettivi e strategie generali del Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale 

ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del Piano considerato, 

nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. 

Tale analisi deve verificare numerosi riferimenti, tra i quali: 

 

→ la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per il Piano con gli scenari previsti dagli 

altri livelli di pianificazione (es. provinciale, regionale, statale, europeo, internazionale); 

→ la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di dati con quelle 

utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione; 

→ la coerenza degli indicatori assunti nel Piano con quelli adottati nei Piani di diverso livello. 

 

Attraverso l'analisi di coerenza esterna di tipo orizzontale si dovrà invece verificare la compatibilità 

tra gli obiettivi generali del Piano e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di settore; si 

dovranno prendere in considerazione i Piani dello stesso livello di governo e dello stesso ambito 

territoriale di riferimento. Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo 

stesso territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. 

 

 

 

2.1 Piani e Programmi pertinenti 
 

L’insieme dei piani e dei programmi che governano le azioni territoriali del contesto in esame 

rappresentano il quadro pianificatorio e programmatico con cui si confrontano le azioni proposte 

dalla Variante. L’analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza della Variante e la sua 

relazione con gli altri piani o programmi considerati, con particolare attenzione alle tematiche 

ambientali. Essa evidenzierà il grado di accordo tra gli obiettivi attraverso un’analisi di coerenza 

esterna. I Piani di carattere sovraordinato individuati risultano essere i seguenti: 
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Livello  Regionale 

 

Piano Territoriale Regionale (PTR)  

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

PTC Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 

Livello  Provinciale (Provincia di Como) 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

 

Livello  Comunale (Comune di Binago) 

 

Piano  di Governo del Territorio (PGT) vigente 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio 

Studio geologico, idrogeologico e sismico del PGT 

Studio e Regolamentazione del reticolo idrografico minore 

Zonizzazione acustica 

 

 

 

2.1.1  Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009, 

con d.C.R. n. 874, pubblicato sul BURL n. 34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario, è 

stato definitivamente approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. VIII/951. Esso ha acquistato 

efficacia a partire 17 febbraio 2010. 

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Secondo 

gli intendimenti del Documento di Piano (DdP) del PTR, questo sviluppo è perseguibile ponendo 

attenzione a tre dimensioni fondamentali: 

 

→ la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel processo 

ed efficace negli esiti; 

 

→ la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 

intergenerazionali che intra generazionali; 

 

→ la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel rispetto 

dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed 

energetiche, del paesaggio e del patrimonio culturale, senza compromettere le 

caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

 

In quest’ottica, il PTR definisce tre macro-obiettivi derivati dagli obiettivi della Comunità Europea 

quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che 

concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

 

→ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

 

→ riequilibrare il territorio lombardo; 
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→ proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

 

Su questa base, gli obiettivi tematici del PTR rappresentano la declinazione dei 24 obiettivi principali 

che il PTR propone sui temi d’interesse. 

Relativamente ai sei Sistemi Territoriali che il PTR individua, il DdP sostiene che essi non sono ambiti 

e ancor meno porzioni di  Lombardia perimetrate rigidamente, ma costituiscono sistemi di relazioni 

che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. Per 

ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo contraddistinguono 

rispetto agli altri. Ciascun Comune, Provincia, ente con competenze per il governo del territorio, ma 

anche ogni altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, deve identificare in uno o più 

dei sei sistemi proposti il proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o 

capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 

 

Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli 

obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari 

territori. Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee 

d’azione (o misure). Per ogni obiettivo territoriale vengono riportati i riferimenti degli obiettivi del 

PTR che esso contribuisce a raggiungere. 

 

Il Sistema territoriale cui appartiene il Comune di Binago ed i relativi obiettivi vengono così 

identificati (v. Figura 6 – estratto tav. 4 PTR): 

 

 

Sistema Territoriale Pedemontano 

 

Geograficamente l'area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea 

attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il 

Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali 

pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente 

urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che 

caratterizzano le aree montane 

 

Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere paesaggi 

diversamente antropizzati, tra i quali:  

l'alta pianura del Varesotto, che si ondula a poco a poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla “sponda 

magra” del Verbano da Sesto Calende a Luino, e che comprende le conche di origine glaciale dei laghi 

minori di Varese, Comabbio, Monate e Biandronno;  

il Comasco, che attornia la convalle di Como, composto da una serie di rilievi in gran parte di origine 

morenica, che hanno acquisito la forma e le dimensioni attuali dopo le ultime erosioni glaciali 

separando il lago dall'entroterra brianzolo; 

 

Le superfici urbanizzate, con minor presenza di produttivo, si concentrano nel comasco, nell'Alto 

Lario, nei pressi del lago d'Iseo e lungo il Garda, mentre le aree a maggior insediamento produttivo 

sono localizzabili nel versante ovest della regione, varesotto, comasco e in modo più consistente nel 

lecchese. 

 

Il tessuto produttivo è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, lavoratori 

artigiani e lavoratori atipici, che si concentra sull'innovazione e distribuisce sul territorio funzioni 

ritenute non strategiche, alimentando catene di subfornitura che a volte vanno al di là dei confini 

territoriali dell'area. In questo modo sul territorio si sono disperse tante unità produttive in modo 
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caotico e non progettato, disegnando un continuum territoriale di capannoni e attività di medie e 

piccole dimensioni che va da Varese a Bergamo. 

Molte sono le punte di eccellenza, sia in termini di settore che in termini di singole imprese leader, 

anche all'interno di settori a volte in crisi. 

 

L'infrastrutturazione viaria, con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso autostrade, 

superstrade e statali che si innestano sull'asse autostradale costituito dalla A26, dall'autostrada dei 

laghi (A8/A9), dal Sistema tangenziale nord di Milano e dal tratto Milano- Venezia dell'autostrada A4. 

La cronica e lamentata debolezza della SS 342 “Briantea” il cui tracciato si snoda nella zona 

pedemontana delle province di Bergamo, Como e Varese, interseca sia la diramazione della SS 470, 

che la SS 639, poi le aree densamente urbanizzate della Brianza, in cui si diparte la diramazione della 

SS 342 ed hanno luogo le intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine i centri abitati degli hinterland di 

Como e Varese. Il tracciato di questa infrastruttura, molto tortuoso e con diversi saliscendi, attraversa 

aree densamente urbanizzate ed industrializzate ed il traffico ne rimane quindi fortemente 

influenzato. La circolazione è spesso difficoltosa, per l'elevato numero di veicoli, leggeri e pesanti e 

per gli attraversamenti dei centri abitati cui sono costretti, e con frequente congestione nei pressi 

delle intersezioni con le altre Statali. 

 

 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

 

ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate 

tra loro (Reti Ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

→  Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d'acqua e le rive dei laghi, 

dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario 

nella zona collinare 

→ Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia 

infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della Rete Ecologica 

soprattutto in direzione nord-sud 

 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e 

la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 

→ Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, 

in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento 

atmosferico ed acustico 

→ Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo 

l'introduzione dei nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; incentivare 

la sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso civile che 

industriale 

→ Evitare l'eccessiva pressione antropica sull'ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre 

alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla 

perdita delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio. 

 

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. PTR . 13) 

→ Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con 

l'insediamento di funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l'urbanizzato soprattutto 

lungo le vie di comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i 

centri 

→ Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 

dell'urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore 
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paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di 

massima accessibilità ferroviaria 

→ Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del 

continuum urbanizzato 

 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture 

per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 

 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 2, 20, 21) 

→ Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per 

promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei 

territori attraversati dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di 

progettazione integrata che assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

come riferimento culturale 

→ Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 

paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una 

migliore integrazione territoriale e paesistica dei progetti 

 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 

turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 

→ Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia 

del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari 

come itinerari di fruizione turistica privilegiati 

→ Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 

(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la 

residenza e il turismo 

→ Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità 

ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 

 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del 

territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 

 

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e 

del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

→ Promuovere e supportare interventi per l'organizzazione integrata e diversificata dell'offerta 

turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, 

congressuale, enogastronomico, naturalistico) 

→ Incentivare l'agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente e per contenere la dispersione insediativa 

→ Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e 

zootecnica locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia 

anche per evitare la saldatura del territorio urbanizzato 

 

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle 

nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 

 

 

USO DEL SUOLO 

 

a) Limitare l'ulteriore espansione urbana 

b) Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
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c) 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 

d) Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 

e) Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 

f) Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 

g) Coordinare a livello sovraccomunale nell'individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale 

h) Evitare la riduzione del suolo agricolo 

 

 

Confrontando i suddetti obiettivi con le principali azioni proposte dalla Variante al PGT del Comune di 

Binago, emergono le seguenti considerazioni: 

 

⇒ l’area individuata per la realizzazione del nuovo campo sportivo (comparto AT_1a) è di fatto 

una superficie agricola adiacente all’abitato di Binago; tale aspetto contrasta con l’indirizzo 

“h”, sebbene entrando nel merito della tipologia di trasformazione proposta, la fruibilità 

“ludico-ricreativa” conserverà l’impronta ecologica dell’area preservando la “naturalità” del 

luogo. Da questo punto di vista, la sostenibilità dell’intervento si manifesta con gli obiettivi di 

un miglioramento ambientale e sociale a livello locale attraverso la tutela e la valorizzazione 

delle risorse naturali al fine di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza 

compromettere il patrimonio territoriale disponibile per quelle future. 

 

⇒ Con l’azione connessa al comparto AT_1b (Area di proprietà comunale attualmente destinata 

in Zona APG – Area attrezzature pubbliche o di interesse generale - che verrà permutata in 

cambio dell’acquisizione delle aree del comparto AT_1a e sulla quale si prevede la possibilità 

di realizzare un insediamento residenziale con una volumetria massima pari a 3.000 mc) 

vengono perseguiti i precedenti obiettivi: 

- “a”, in quanto AT_1b si colloca all’interno di un contesto già ampiamente antropizzato e 

circondato da aree edificate;  

- “d”, per quanto detto sopra, l’AT_1b non determina la variazione della forma urbana. 

Come già accennato nei precedenti paragrafi, la cessione gratuita delle aree pubbliche 

facenti parte del comparto 1 costituisce presupposto per  l’attribuzione di un valore 

compensativo di edificabilità contenuto negli accordi di primo livello, di cui alla Delibera del 

C.C. 11 giugno 2012 n. 16, da localizzare nell’ambito di trasformazione denominato AT-1b, 

secondo le quantità e modalità contenute nell’accordo sopra citato. 

 

⇒ In merito al nuovo ambito di trasformazione AT_2 (piccola area di espansione di complessivi 

mq. 4.593) sarà necessariamente perseguito il precedente obiettivo “f” (Realizzare le nuove 

edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile) secondo quanto già previsto dalla 

normativa vigente anche in relazione al risparmio energetico. A favore della trasformabilità 

dell’AT_2, si considera che esso è inserito in un contesto territoriale già edificato con una 

valenza agricola non di pregio, con capacità d’uso “3s” (severe limitazioni legate a 

caratteristiche negative del suolo -“s”).  
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 Figura 6 – estratto Tav. 4 PTR – Sistemi territoriali del PTR 



Rapporto Ambientale – Variante n. 1 al P.G.T. 

19 

 

 
Figura 7 – estratto Tav. 3 PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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2.1.2  Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
 

Il PTPR ha natura di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e di 

strumento di disciplina paesistica del territorio. Esso opera fino a quando non siano vigenti atti a 

valenza paesistica di maggiore definizione; con l’approvazione del Piano Territoriale Regionale, il 

PTPR verrà sottoposto a progressiva revisione rispetto al documento originale approvato nel 2001. 

Il territorio d’interesse appartiene all’unità tipologica della “Fascia collinare”. Il Paesaggio 

caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcature concentriche cingono i 

bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi da 

sbarramenti morenici, di torbiere e superfici palustri. La vicinanza di questo ambito all'alta pianura 

industrializzata, da cui è sovente indissociabile, ne ha fatto, almeno nei settori più intimamente legati 

all'espansione metropolitana, un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. 

 

Tra gli indirizzi fondamentali del PTPR per il paesaggio della fascia collinare confermati negli intenti 

della Variante n. 1 al PGT del Comune di Binago (CO) si possono distinguere i seguenti: 

 

→ Vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. 

Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente l'ampliamento degli insediamenti 

esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità 

del territorio agricolo. 

 

→ Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti 

faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte 

connotazione ornamentale 
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Figura 8 – estratto PTP Regionale – carta delle unità tipologiche di paesaggio  
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Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER). Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 

28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

 

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; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i 

P.G.T. comunali; aiuta 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 ecosistemica, e delle 

opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di 

contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento 

complessivo del sistema. 

 

La RER pertanto fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia 

della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. 

 

 

Nella sottostante Figura viene riportata l’articolazione della Rete Ecologica Regionale rispetto agli AT 

di Variante proposti. 

Mentre AT_2 ed AT_1b  non interferiscono direttamente con la RER, l’ambito 1a è indicato come 

facente parte degli Elementi di primo Livello della suddetta Rete Ecologica.  

Poiché si ribadisce la funzione “pubblica” dell’AT_1a e la minima invasività della trasformazione (da 

area agricola ad area “verde” destinata al nuovo campo sportivo), si riepilogano anche le indicazioni 

di Regione Lombardia nei riguardi della pianificazione di livello comunale per tali aree. 

 

 

Regole da prevedere negli strumenti di pianificazione 

 

Condizionamenti 

Evitare come criterio ordinario: 

- la riduzione dei varchi di rilevanza regionale; 

- l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità; 

- l’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste dai P.G.T. In casi di trasformazioni 

giudicate strategiche per esigenze territoriali, l’autorità competente dei relativi procedimenti 

di VAS e/o di VIA valuterà la necessità di applicare anche la Valutazione di Incidenza, al fine di 

considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete 

Natura 2000 in merito alla adeguata conservazione di habitat e specie protette e, 

conseguentemente, individuare i necessari interventi di rinaturazione compensativa. 

 

Opportunità 

Allocazione di progetti regionali, contributi, misure agroambientali, compensazioni 
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Fig. 9 – correlazione tra la rete Ecologica Regionale e gli AT proposti – estratto   
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2.1.3   Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile 

e Tradate (PTC – Parco) 
 

Il Parco intende salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, 

valorizzare il patrimonio storico architettonico, recuperare l'ambiente e il paesaggio nelle aree 

degradate, informare e guidare gli utenti ad un uso rispettoso delle risorse ambientali. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con DGR n. 7/427 del 07.07.2000, definisce tra 

l’altro le norme e gli indirizzi di tutela dei diversi ambiti del parco e delle aree esterne ad esso.  

 

 
 

 
 

 
Fig. 10 – azzonamento Parco naturale – estratto   
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Fig. 11 – azzonamento Parco regionale– estratto 

 

 

Il PTCP rappresenta lo strumento mediante il quale vengono definiti i limiti territoriali, gli indirizzi per 

la gestione e la pianificazione del parco, nonché le modalità e gli strumenti di attuazione. 

Le previsioni urbanistiche contenute nel P.T.C., che ha valenza di piano paesistico coordinato, sono 

recepite negli strumenti urbanistici comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali 

previsioni difformi. 

Nell’ambito del Comune di Binago, le superfici inserite nel perimetro del Parco sono ubicate nel 

settore Meridionale, comprendenti l’area terrazzata mindelliana e, solo parzialmente, l’adiacente 

comparto agricolo rissiano. 

 

L’azzonamento del Parco in territorio comunale è articolato nelle seguenti zone: 

1. Zona di tutela agroforestale, comprendente: 

- ambiti di particolare interesse naturalistico; 

- ambiti agricoli; 

- cascine storiche; 

N

AT_1a

AT_1b

AT_2
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2. Zona agricola 

 

Con specifico riferimento alla regolamentazione urbanistica, nelle aree comprese nella ZONA (1), al 

fine di conservare, valorizzare e rinnovare le caratteristiche superfici boschive, sono vietate le 

seguenti attività: 

- realizzazione di nuove costruzioni ed insediamenti extragricoli;  

- realizzazione di nuovi insediamenti agricoli se non definiti dal piano di settore e/o non approvati 

dall’Ente parco; 

- disboscamenti delle superfici boscate sia cedue che ad alto fusto, salvo che per pubblica utilità e 

per le necessità agroforestali. 

 

All’interno della ZONA (1), il P.T.C. individua: 

- AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO: corrispondono alle zone umide e agli ambienti 

boscati caratterizzati da forme vegetali notevolmente strutturate e diversificate, con scarso 

disturbo antropico; la gestione forestale verrà improntata verso la tutela dei valori ecologici, con 

particolare riguardo alla componente faunistica. Sulla base di tali presupposti, nelle zone umide 

sono vietate le seguenti attività: realizzazione di discariche e depositi di materiale, interventi di 

scavo, riporto, o bonifica che modifichino il regime e composizione delle acque; raccolta, 

asportazione e danneggiamento della fauna e flora spontanea; variazioni di destinazioni d’uso del 

suolo, nonché realizzazione di manufatti, strade, piste o sentieri; 

 

- AMBITI AGRICOLI e CASCINE STORICHE: le modalità di utilizzo dei terreni ricadenti negli ambiti agricoli, 

così come le modalità di intervento sugli edifici agricoli sono normati con le medesime 

prescrizioni previste per la successiva ZONA (2). 

 

Nella ZONA (2), il cui scopo principale è quello di tutelare, conservare e valorizzare le coltivazioni 

agricole, non sono consentite nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate all’esercizio dell’attività 

agricola. 

Per gli insediamenti rurali esistenti sono consentite le seguenti attività: 

- recupero degli edifici e delle strutture (art. 31, L. 457/1978);  

- nuove edificazioni, con destinazione agricola e secondo gli indici di densità fondiaria, 

possibilmente in vicinanza di edifici esistenti; 

- ristrutturazione dei volumi esistenti per destinazioni extragricole. 

 

Vengono inoltre regolamentate le seguenti attività: 

- realizzazione di recinzioni dei fondi agricoli, 

- installazione di campeggi; agriturismo; 

- uso di mezzi motorizzati. 

 

 

Nella Figura 11 viene riportata l’articolazione del territorio del Parco rispetto agli AT di Variante 

proposti, tutti esterni al perimetro dell’area protetta. 

 

 

  



Rapporto Ambientale – Variante n. 1 al P.G.T. 

27 

2.1.4  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli 

obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, indirizza la 

programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale; il Piano 

inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la 

pianificazione urbanistica comunale.  

 

Gli obiettivi strategici che la Provincia di Como intende perseguire con il PTCP sono: 

 

• l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo; 

• la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi; 

• la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della biodiversità; 

• la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo; 

• la definizione dei centri urbani aventi funzione di rilevanza sovracomunale 

• l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità; 

• il consolidamento del posizionamento strategico della provincia di Como nel sistema 

economico globale; 

• l’introduzione della perequazione territoriale; 

• la costruzione di un nuovo modello di “governance” urbana. 

 

In relazione agli obiettivi strategici fondamentali e agli esiti delle analisi territoriali, il PTCP prevede in 

merito agli indirizzi per le trasformazioni del territorio da soddisfare attraverso le previsioni degli 

strumenti urbanistici comunali i seguenti punti elencati nel seguito: 

 

→ la compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni territoriali; 

→ la definizione della rete ecologica provinciale; 

→ la valorizzazione del sistema policentrico e la razionalizzazione e riordino quali-quantitativo 

degli insediamenti urbani; 

→ la rete delle principali infrastrutture e l’integrazione fra il sistema della mobilità ed il sistema 

insediativo; 

→ il miglioramento della qualità urbana in relazione alle peculiarità storico-culturali e 

paesistico-ambientali. 

 

 

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree della rete ecologica definita nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como. 

 

CORRIDOI ECOLOGICI (ECOLOGICAL CORRIDORS) 

Sono strutture lineari caratterizzate da continuità ecologica, in grado di connettere le sorgenti di 

biodiversità mantenendo i flussi riproduttivi. Essi sono ulteriormente categorizzati in due livelli in 

relazione all’importanza delle aree che essi connettono. I corridoi ecologici di primo livello coincidono 

con i “varchi ineliminabili” della rete ecologica da tutelare con attenzione attraverso corrette 

strategie di conservazione del paesaggio. Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere 

iniziative di istituzione/ampliamento di aree protette.    

 

ZONE TAMPONE DI PRIMO e DI SECONDO LIVELLO  (BUFFER ZONES) 

Sono aree con funzione di interposizione tra aree naturali o paranaturali ed aree antropizzate, 

caratterizzate da ecomosaici sufficientemente continui e mediamente diversificati.  
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Mentre le prime sono aree da gestire con attenzione in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile, 

allo scopo di consolidare ed integrare la rete ecologica, le seconde devono essere gestite attivando 

politiche locali polivalenti. 

 

Per quanto concerne forme, mezzi e soluzioni di collegamento tra unità ecologiche della rete, il PTCP 

ritiene che le stesse debbano essere di volta in volta individuate sulla base delle singole specificità 

territoriali, finalizzando ciascuna strategia di intervento al conseguimento dei seguenti obiettivi 

prioritari: 

 

• conservare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, evitando di ridurne la 

superficie oltre determinati valori soglia e compensando eventuali perdite di funzionalità 

tramite idonee scelte pianificatorie e/o l’attivazione di interventi di ampliamento e 

riqualificazione della rete ecologica esistente; 

• tutelare i varchi individuati quali prioritari ai fini della funzionalità complessiva della rete 

ecologica provinciale; 

• ripristinare la funzionalità ecologica della rete nelle situazioni di maggiore criticità. 
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Figura 12 –La rete Ecologica provinciale aggiornata/sovrapposizione AT – estratto  
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Il meccanismo normativo del PTCP ha previsto che l’estensione e la classificazione degli elementi 

della Rete Ecologica possa essere in un secondo tempo maggiormente dettagliata da parte degli 

strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, i quali debbono garantire, attraverso appositi 

approfondimenti d’indagine, la coerenza complessiva delle loro proposte con l’assetto strutturale 

della Rete medesima.  
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Tale coerenza viene di norma accertata dalla Provincia sia quale parere in sede di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), sia nell’ambito della procedura di Valutazione di compatibilità del PGT 

(o di altri strumenti urbanistici) con il PTCP, come previsto dalle vigenti normative in materia 

urbanistica e ambientale.  

 

La Rete Ecologica costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio 

provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in 

funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle NTA del PTCP medesimo. Per 

effetto del disposto sancito dalle proprie NTA - articolo 11, commi 8 e 9) - nelle aree corrispondenti 

alla Rete Ecologica del PTCP sono escluse le seguenti attività: 

 

a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 

(1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone; 

(2) la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi 

agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 

12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”, limitatamente alle aziende agricole con attività 

diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all’allevamento e alla silvicoltura; 

(3) i mutamenti d’uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente 

naturale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di 

ingegneria naturalistica; 

(4) la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways); 

(5) la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle 

abitazioni e delle strutture aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e 

congruenti con l’orizzonte fitoclimatico, nonché di recinzioni temporanee a protezione di 

nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico. 

 

b) la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità 

pubblica e di tutela ambientale; 

c) l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniale; 

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri; 

e) l'introduzione nell’ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli 

ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non 

si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati; 

f) l'immissione nell’ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone 

del territorio provinciale. 

 

A supporto del conseguimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, il PTCP fornisce 

aggiuntivamente norme prescrittive e indirizzi in merito: 

a) all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 

b) all’impiego di specie vegetali autoctone, con priorità per quelle individuate dal PTCP in apposito 

elenco; 

c) al controllo delle specie neofite problematiche; 

d) alla salvaguardia degli elementi di valenza paesaggistica di livello provinciale, con particolare 

attenzione per le zone umide; 

e) alla salvaguardia degli alberi monumentali, come da apposito elenco; 

f) alle relazioni concettuali e applicative tra reti ecologiche e greenways; 

g) all’opportunità di interconnettere il sistema delle aree protette e i siti della Rete Natura 2000. 

 

Relativamente alla tematica degli ambiti agricoli, si evidenzia come il PTCP abbia trattato tale aspetto 

prevalentemente in relazione alle “aree a vocazione agricola” (art. 15 delle NTA). Il PTCP tutela 

infatti le aree a vocazione agricola e, a tal fine, persegue i seguenti obiettivi: 
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a) non sottrarre aree di pregio all’attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a 

maggiore vocazione agricola; 

b) favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole; 

c) consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili. 

 

L’articolato di PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-

ambientale e produttivo: 

a) identifica gli ambiti agricoli di cui all’articolo 15 della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema della 

Rete Ecologica provinciale; 

b) prevede la successiva definizione di criteri e modalità per l’individuazione, da parte dei Comuni, 

delle aree destinate all’attività agricola; 

c) prevede che per le finalità di cui sopra, gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali giungano 

ad individuare all’interno della Rete Ecologica le aree a vocazione agricola, ovvero quelle che per 

collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee 

allo svolgimento di un’attività agricola razionale e remunerativa, da effettuarsi evitando la 

frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di 

adeguata estensione e compattezza; 

d) promuove il mantenimento e il recupero delle aree di pascolo in montagna, demandando ai Piani 

di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montane (PSSE) l’individuazione delle aree 

maggiormente vocate, subordinando inoltre l’eventuale ampliamento dei pascoli a discapito del 

bosco ad un loro razionale utilizzo, anche mediante l’impiego di recinzioni elettrificate mobili allo 

scopo di evitare fenomeni di sotto e sovrapascolamento. 

 

 

Nella Figura 12 viene riportata l’articolazione della Rete Ecologica Provinciale rispetto agli AT di 

Variante proposti. 

Mentre AT_1b  non interferisce con la suddetta Rete, entrambi gli ambiti 1a ed AT_2 fanno parte dei 

cosiddetti “ECP – Corridoi Ecologici di Primo Livello“, confermati nel vigente PGT rispettivamente 

come ”A.A.C. Ambito agro-colturale e P.A.U. Protezione Ambientale Urbana”. 

 

Poiché le norme del PTCP non vietano in maniera assoluta la trasformabilità di tali superfici ma 

vincolano nel caso tale iniziativa ad un’analisi di maggior dettaglio che determini le effettive 

caratteristiche e vocazioni dei luoghi, l’Amministrazione comunale di Binago ha richiesto al Dott. Luigi 

Biffi, agronomo, un approfondimento delle tematiche riguardanti le peculiarità dei suoli presenti 

negli AT al fine di stabilire se le destinazioni proposte dalla Variante n. 1 potessero risultare 

compatibili con le condizioni pedologiche e di capacità d’uso riscontrate. 

 

Dall’analisi prodotta (“Relazione agronomica sulla fattibilità della Variante n. 1 del P.G.T.”), parte 

integrante degli elaborati del DP, si riepilogano le seguenti indicazioni fondamentali – Tabella 1 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT_1a 

 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT_2 

Aspetti agronomici  

 

Area agricola a margine dell’abitato che non presenta una particolare 

valenza agronomica. E’ formata da appezzamenti in parte mantenuti 

incolti/abbandonati con la presenza anche di materiale (es. cumuli di 

terra). La restante superficie è a prato 

Area agricola a margine dell’abitato che non presenta una 

particolare valenza agronomica. Anche gli aspetti ambientali 

sono scarsi in relazione alla vicinanza dell’area urbana e della 

strada di collegamento con il centro urbano  

Usi del suolo  

 

Presenza di prato stabile e vegetazione arborea/arbustiva; l’intorno è 

contraddistinto da un’urbanizzazione residenziale recente. Non sono 

presenti fabbricati strumentali.  

Presenza di seminativi; l’intorno è contraddistinto da 

un’urbanizzazione residenziale e produttiva recente. Non sono 

presenti fabbricati strumentali  

Capacità d’uso del suolo  

 

3es (suoli adatti all’agricoltura che presentano severe limitazioni tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 

conservative) 

3s 

Valutazione della sostenibilità 

della riduzione dell’ambito 

agricolo 

 

La trasformazione proposta non comporta delle modifiche sostanziali al 

sistema agricolo di zona  

 

L’arretramento del limite dell’ambito agricolo non comporta 

delle modifiche sostanziali al sistema agricolo di zona  

 

Impatto sulla produttività 

aziendale  

I terreni sono in  parte coltivati da imprenditori agricoli (fonte dati SIARL); 

l’Amministrazione comunale si è già attivata per determinare con i diretti 

interessati idonee superfici da adibire al medesimo utilizzo.   

 

 

Solo una parte dei terreni presenti sono attualmente coltivati da 

imprenditori agricoli (fonte dati SIARL)  

 

Incidenza sugli ambiti agricoli 

del PTCP  

L’area ricade in ambito agricolo di interesse provinciale  L’area ricade in ambito agricolo di interesse provinciale  

 

Tabella 1 – caratterizzazione agronomica degli AT 
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Per quanto concerne i rapporti con la Rete Ecologica provinciale, si mettono a confronto gli 

interventi di trasformazione degli ambiti strategici proposti dal Documento di Piano con la 

pianificazione vigente.  

 

In particolare, dalla seguente tabella si evince una differenza complessiva pari a 32.969 mq in 

riduzione dei comparti “ECP” e “BZP” che l’Amministrazione comunale propone di “compensare” 

attraverso la cessione alla Rete Ecologica delle aree rappresentate nello stralcio cartografico di Figura 

14 - (stralcio Tav. 2.3 Proposta di modifica della rete ecologica – Documento di Piano). 

 

Tali superfici, variamente dislocate, si configurano al margine dell’abitato di Binago, in posizione 

favorevole pertanto ad essere inglobate nella Rete Provinciale. La forma delle superfici è 

prevalentemente stretta ed allungata in modo da costituire delle ipotetiche linee di connessione tra 

l’abitato di Binago e le aree circostanti a diversa fruibilità e destinazione come il Parco Regionale 

della Pineta di Tradate/Appiano Gentile a sud, le zone Tampone di I e II livello della Rete Ecologica 

Provinciale a nord. 

 

 
 

Tabella 2 – rapporti con la Rete Ecologica Provinciale – PGT vigente/PGT variante 
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Figura 13 - stralcio Tav. 3.1 Sintesi propositiva – Documento di Piano 
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Figura 14 - stralcio Tav. 2.3 Proposta di modifica della rete ecologica – Documento di Piano 
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2.1.5  Piano di Indirizzo Forestale  - PIF 
 

Il documento denominato “Indirizzi per la predisposizione del piano di indirizzo forestale”, è stato 

approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 22 del 18/04/2011. 

 

GLI OBIETTIVI DEL PIF DELLA PROVINCIA DI COMO 

a) conservazione dei sistemi forestali e della rete ecologica, da conseguire orientando positivamente 

la competizione per il territorio oggi in atto tra spinte urbanizzative, infrastrutture, terreni agricoli e 

cenosi forestali; 

b) potenziamento e riassetto dei sistemi forestali e della rete ecologica, attraverso interventi mirati di 

piantumazione ed imboschimento; 

c) reciproca salvaguardia delle aree urbanizzate e delle aree boscate; 

d) riqualificazione qualitativa del bosco, con aumento di stabilità e qualità delle cenosi tramite 

interventi selvicolturali mirati; 

e) valorizzazione naturalistico–ambientale delle formazioni forestali di maggior pregio, tramite la 

salvaguardia dei tipi rari, di struttura di particolare rilievo, delle vegetazioni di aree protette e SIC 

ecc.; 

f) valorizzazione fruitiva delle formazioni forestali nelle aree più vocate, mediante interventi finalizzati 

ad accrescere la qualità della fruizione; 

g) valorizzazione della funzione paesaggistica del bosco, tramite calibrazione degli interventi 

silvicolturali in termini di scelta delle specie ed anche in funzione del cromatismo, nel rispetto della 

salvaguardia delle specie autoctone locali; 

h) valorizzazione e conservazione della funzione protettiva del bosco, in particolare nelle zone a 

maggiore acclività e maggiormente esposte ad erosione e dissesto. 

i) prevenzione da incendi; 

j) introduzione di forme di gestione attiva del bosco da parte dell’autorità forestale competente 

(azioni propositive, controllo e verifica dei risultati attesi); 

k) valorizzazione della risorsa legno, secondo principi di sostenibilità ambientale e a sostegno della 

filiera corta; 

l) individuazione della viabilità di servizio al bosco e miglioramento dell’informazione, in relazione 

all’accessibilità dei comparti boscati con funzioni selvicolturali e di regolamentazione della fruibilità; 

m) aumento della formazione e delle competenze degli operatori forestali; 

n) miglioramento della gestione di risorse economiche disponibili per il raggiungimento degli obiettivi 

di piano sopra elencati; 

o) salvaguardia degli alberi monumentali ricadenti nell’area di competenza del PIF. 
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Figura 15 - stralcio del territorio forestale di competenza Provinciale (in verde) – inquadramento 

territoriale 

 

 

In sintesi, per i sistemi forestali e la rete ecologica individuata dal PTCP, il PIF definisce quindi i 

seguenti obiettivi: 

 

 
 

 

C
O
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A

Z
IO

N
E

LIMITAZIONE DELLE 

TRASFORMAZIONI

TUTELA ASSOLUTA DEI BOSCHI A FUNZIONE 
PROTETTIVA

TUTELA DEI COMPARTI MAGGIORMENTE 
PREGIATI ATTRAVERSO  IL RAPPORTO DI 

COMPENSAZIONE (DA 1:1 A 1:5)

COMPENSAZIONI IN LOCO NON 
MONETIZZABILI
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O

IMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI
INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE 

ALL’IMBOSCHIMENTO E AL RIMBOSCHIMENTO

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

DI INTERVENTO NELLA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PUBBLICI

DI UTILIZZO DELLE MONETIZZAZIONI

R
IA

S
S

E
T

T
O

RECIPROCA SALVAGUARDIA 
BOSCO-EDIFICATO

VALUTAZIONI IN SEDE DI RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI ALLA TRASFORMAZIONE DEL 

BOSCO

VALORIZZAZIONE DELLE 
FUNZIONI PRIMARIE DEI 

COMPARTI BOSCATI

NATURALISTICO-AMBIENTALE

FRUITIVA (di qualità)

PAESAGGISTICA (gestione bosco, 
forma delle tagliate etc)

PROTETTIVA (stabilità 
idrogeologica dei versanti)
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2.1.6  Piano  di Governo del Territorio (PGT) vigente 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

 

1- Consolidamento della fisionomia identificativa di Binago nel compendio geografico dell’olgiatese 

occidentale quale luogo di raccordo interprovinciale fortemente “gravitante” sulla conurbazione 

varesina 

2- Valorizzazione delle peculiarità storico/naturalistiche e panoramiche del paesaggio inteso come 

sorgente ed al tempo stesso oggetto di percezione. 

3- Contenimento della trasformazione territoriale entro limiti fisicamente sostenibili e 

funzionalmente compatibili, comunque con l’intento di privilegiare benefici pubblici diffusi e 

conseguentemente di perseguire il miglioramento degli standard civili riconducibili al comfort 

abitativo singolo e sociale. 

4- Recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione ai nuclei di antica 

formazione, ai beni architettonici-culturali e della compattezza della tessitura urbana, attraverso il 

completamento delle porosità e delle interstizialità persistenti. 

5- Tutela paesistica ambientale promuovendo la riqualificazione della rete ecologica locale e 

sovralocale e delle infrastrutture riservate alla mobilità protetta nel quadro della riscoperta di 

itinerari didattico/naturalistici e di coni ottico-percettivi interagenti con l’ampio scenario del Parco 

Regionale. 

6- Valorizzazione delle attività agrarie e forestali attraverso il potenziamento della multifunzionalità 

ed articolazione dell’indotto agricolo compatibile (turismo rurale ed escursionistico, 

enogastronomico, svago ecc.), finalizzata a coniugare la presenza dell’uomo con la prevenzione del 

degrado e la salvaguardia dell’equilibrio ambientale. 

7- Conferma e consolidamento del settore produttivo, favorendo la riqualificazione artigianale e 

terziaria di servizio a partire da processi di riconversione di complessi dismessi o contrassegnati da 

attività incompatibili con il compendio di appartenenza, comunque finalizzati alla diversificazione e 

crescita dei livelli occupazionali. 

 

Con riferimento agli indirizzi di tutela coerentemente derivanti dalla descritta impostazione degli 

intenti programmatici, le riflessioni già effettuate sulla conformazione geomorfologica e paesistica 

del territorio comunale entro l’ambito geografico di appartenenza hanno consentito di evidenziare i 

seguenti caratteri identificativi: 
 

• L’emergenza collinare del sistema agrario che interagisce con il lembo arborato meridionale 

di Solbiate e prativo di Malnate. 

 

• La cesura inedificata ad est dell’impianto cimiteriale, preposta a salvaguardarne l’identità 

della struttura binaghese nei confronti del recapito della grande distribuzione commerciale a 

ridosso del confine con Solbiate. 

 

• La conferma dell’integrità naturalistica del Parco Regionale dove si concentrano i requisiti 

principali della sensibilità paesistica (vedutistica, morfologico-strutturale e simbolico-

culturale) del comprensorio sovracomunale 
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Figura 16– estratto Tav. R2 PGT Vigente con sovrapposizione degli AT proposti dalla Variante n. 1– 

fonte: Comune di Binago (CO) 
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I rapporti tra l’azzonamento del vigente PGT e le trasformazioni previste dal DdP della Variante n. 1 

sono riepilogati nella seguente Tabella. 

 

 VARIANTE n. 1 

 

Vigente PGT Consumo di 

suolo 

AT_1a Ambito di trasformazione di interesse 

pubblico 

 

A.A.C. – ambiti agro-

colturali 

 

20.453 mq 

AT_1b Ambito di trasformazione residenziale 

(valore compensativo di edificabilità 

derivante dalla cessione del comparto 

1 di AT_1a) 

 

A.P.G. – aree e attrezzature 

pubbliche o di interesse 

generale  

 

/ 

AT_2 Ambito di trasformazione residenziale 

 

P.A.U. – protezione 

ambientale urbana 

4.593mq 

Fascia di 

rispetto 

stradale 

Riduzione a larghezza di 10 m Larghezza complessiva 30 

m 

12.515 

 

Come riportato nel precedente paragrafo, le trasformazioni previste dagli ambiti sopraindicati 

verranno “compensate” attraverso la cessione di alcune superfici di forma allungata poste al margine 

dell’abitato di Binago, che ben si adattano a costituire degli elementi di unione tra aree a diversa 

funzionalità e le aree di tutela quali la rete ecologica esistente ed il Parco. 

Si sottolinea inoltre la valenza pubblico-fruitiva dell’AT_1a che, in relazione alla funzione assegnata, 

determinerà un impatto ecologico e visivo di limitata entità. 

 

Per quanto riguarda il comparto AT_2, oggi classificato con ambito di protezione ambientale urbana, 

si osserva che esso è limitrofo ad aree già edificate verso nord ed est, mentre verso sud viene lasciata 

una proporzionale area a destinazione P.A.U. per una migliore integrazione della futura 

trasformazione con la restante zona agro-colturale. 

 

 

2.1.7  Studio geologico, idrogeologico e sismico del PGT 

 

Lo studio della componente geologica del PGT vigente è stato redatto affinchè il Comune disponesse 

di uno specifico azzonamento funzionale agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici sulla base dei 

quali l’ente potesse valutare le “destinazioni” maggiormente idonee per il proprio territorio. 

Il procedimento analitico si riassume in tre fasi tra loro concatenate che determinano come risultato 

la redazione delle Carte di Sintesi, della Fattibilità geologica e di norme geologiche applicative alle 

differenti zone, redatte ai sensi della L.R. n. 12/2005 – art. 57 - e della D.G.R. n. 8/7374/2008.  

 

Dalla sovrapposizione tra la Carta della Fattibilità geologica e gli AT proposti nella Variante n. 1 

emerge che non sussistono particolari limitazioni alla trasformabilità dei suoli fatti salvi gli 

approfondimenti di indagine previsti dalle norme specifiche dello studio, essendo tali ambiti 

inquadrati nelle Classi 2 – Fattibilità con modeste limitazioni (AT_1a ed AT_2) e 3 – Fattibilità con 

consistenti limitazioni (AT_1b). 

Nel caso di AT_1a, il contesto morfologico cui appartiene suggerisce la verifica puntuale delle 

condizioni di drenaggio del suolo, essendo la superficie debolmente digradante verso sud e poco 
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ricettiva all’assorbimento di quantitativi d’acqua meteorica che periodicamente tendono a 

ristagnare. Pertanto, oltre ai normali approfondimenti di indagine ai fini edificatori (valutazioni 

geotecniche da redigere da parte di tecnico abilitato) comuni agli altri AT, nel caso del comparto 1a 

sarà necessario determinare le idonee soluzioni per: 

 

• rimodellamento della superficie di posa del manto erboso; 

• opere di drenaggio finalizzate ad evitare l’impaludamento dell’area. 

 

 

Figura 17– estratto Tav. 7 Studio geologico, idrogeologico e sismico (2009) – fonte: Comune di Binago  
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2.1.8  Studio e Regolamentazione del reticolo idrografico minore 
 

La Regione Lombardia, in attuazione della Del. G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, ha trasferito agli enti 

locali l’esercizio dell’attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore presente sui rispettivi 

territori. 

Al Comune di BINAGO compete per legge l’attività di controllo degli interventi di gestione e 

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici ed alle aree soggette ad 

esondazione. 

Pertanto, il suddetto studio è stato realizzato con la finalità di dotare il Comune di apposito 

regolamento per la gestione delle suddette attività. Gli elaborati sono stati approvati sia dalla 

Regione Lombardia, sia dal Comune nel 2008. 

 

Le trasformazioni previste dalla Variante non interferiscono in alcun modo con la rete idrografica 

comunale. 

 

 

 

2.1.9  Zonizzazione acustica 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 maggio 2007, il Comune di Binago ha 

approvato il Piano di zonizzazione (classificazione) acustica elaborato sulla base della L.R. 13/2001 e 

della DGR n. 7/9776 del 02/07/2002. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone a differente classificazione acustica in base 

all’emissione ed immissione del rumore diurna e notturna secondo valori di intensità acustica da 

classe I a classe VI. 

Si riporta nel seguito la schematizzazione dei risultati derivati dal predetto studio. 

 

Si rileva come le trasformazioni previste dalla Variante non determinino impatti negativi rispetto alla 

zonizzazione approvata. 
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Zona Classificazione acustica note 

Centro abitato 

 

III Tessuto edilizio saturo 

Area destinata ad attività 

industriali / artigianali 

 

IV Aree nelle quali sono presenti 

attività produttive 

Aree agricole 

 

II - III Attività agricola 

Aree boschive I Nessun tipo di attività 

 

Strada provinciale VI - III S.P. n. 342; n. 21; via Dante 

 

Zone cuscinetto III - II Varie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 – estratto cartografico - Piano di zonizzazione acustica comunale 
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3. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI 

PIANO – analisi di coerenza interna 
 

L'analisi di coerenza interna esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e 

specifici, azioni di piano e indicatori, verificando in particolare le seguenti condizioni: 

 

⇒ tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi della base conoscitiva devono essere 

rappresentate da almeno un indicatore; 

 

⇒ tutti gli obiettivi di Piano devono essere rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non 

devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 

 

⇒ tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono avere almeno un indicatore che li misuri; 

 

⇒ tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno a un obiettivo ed a una azione, mettendo così 

in relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni. 

 

Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, 

oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori conflittuali. Si mettono così 

in evidenza problematiche non emerse esplicitamente nelle altre fasi della elaborazione del piano, 

partecipazione compresa. 

Nel seguente schema si possono osservare la struttura e le componenti dell'analisi di coerenza 

interna. 

 

 
 

L'analisi di coerenza interna verticale si occupa innanzi tutto di verificare la congruenza tra le 

strategie, le proposte di intervento del Piano e le caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e 

socioeconomico derivanti dall'analisi del contesto. Si tratta di valutare la coerenza tra : 

 

⇒ le componenti strutturali del Piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi generali 

del Piano (politiche); 

 

⇒ tra gli obiettivi generali del Piano e gli strumenti approntati dal piano per il raggiungimento 

degli obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni). 
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Nell'analisi di coerenza interna orizzontale si dovrà verificare l'esistenza o meno di fattori di contrasto 

tra gli obiettivi specifici del Piano e le diverse azioni previste, rispetto a un medesimo obiettivo 

generale. 

 

3.1 Individuazione dei Criteri di compatibilità 
 

I criteri di sostenibilità a cui assoggettare la valutazione degli obiettivi del Documento di Piano 

derivano dalle “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica – fondi strutturali 2000-2006”, 

documento predisposto dalla Direzione generale VIA - Servizio per la valutazione di impatto 

ambientale, l’informazione ai cittadini e della relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero 

dell’Ambiente, dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e dall’Agenzia nazionale per la 

protezione dell’ambiente (ANPA), con la collaborazione delle Regioni. 

Le linee guida contengono dieci criteri di sviluppo sostenibile che possono essere un utile riferimento 

nella definizione dei criteri della VAS della Variante n. 1 del PGT del Comune di Binago (CO). I dieci 

criteri di sostenibilità sono: 

 

1) ridurre al minimo l’impiego di risorse energetiche non rinnovabili; 

2) impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3) uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi 

e 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 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. 

 

Tali criteri sono concetti flessibili che le autorità competenti devono rendere attinenti con la realtà 

territoriale di riferimento. Pertanto, i medesimi criteri contestualizzati alla realtà di Binago possono 

essere i seguenti: 

 
I. limitare nuovo consumo di suolo (criteri 1-2-5); 

II. ridurre la produzione di rifiuti (criterio 3); 
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III. ridurre l’impiego di energie non rinnovabili a favore di fonti alternative ed ecologiche 

(criteri 1-2-8); 

IV. tutela delle aree agricole e della valenza ecologica del Parco (criteri 4-6-7); 

V. tutela del paesaggio agricolo e delle relative infrastrutture (criteri 4-6-7); 

VI. tutela e miglioramento delle acque superficiali e sotterranee (criteri 5-7); 

VII. tutela e riqualificazione del patrimonio storico e architettonico (criterio 6); 

VIII. conservare e migliorare l’aspetto e le caratteristiche qualitative dell’ambiente locale 

(criteri 5-6-7); 

IX: conservare e migliorare la fruibilità dell’ambiente locale (criterio 7); 

X. ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti (criterio 8). 

  

 

3.2  Le matrici di controllo – descrizione metodologica  
 

Lo scheletro del processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato rappresentato tramite matrici 

che sono lo strumento ottimale per descrivere i processi decisionali che vengono gestiti tramite un 

approccio multi-criteri. Questo tipo di approccio permette infatti la valutazione di sistemi complessi, 

come quello ambientale, valutandone in maniera complessiva tutti gli aspetti che spesso, per loro 

natura, non hanno un comportamento omogeneo in risposta ad un cambiamento dello stato 

naturale. Le matrici prodotte sono di tipo descrittivo (qualitativo). 

 

MATRI C I  “ IM PATTO  AZ IO N I -OBI ETT IV O ” .  

In questa matrice vengono analizzate le azioni del Piano/indirizzi strategici (riportate nelle colonne) 

ed incrociate con gli obiettivi di sostenibilità definiti nel precedente paragrafo (righe). Lo scopo di tale 

matrice è di verificare la coerenza delle azioni di Piano con gli obiettivi indicati. Ogni obiettivo viene 

incrociato ad almeno una azione/indirizzo strategico del Piano, che avrà l’effetto di avvicinare lo 

stato delle cose all’obiettivo o viceversa avrà un effetto discostante. 

 

In merito a questa distinzione, all’incrocio tra un’azione ed un obiettivo nella matrice viene riportato 

un segno “+” qualora l’azione crei dei cambiamenti che in qualche modo tendono ad un 

avvicinamento all’obiettivo, viceversa viene riportato un segno “-“ qualora l’effetto dell’azione in 

merito a quello specifico obiettivo sia opposto. Il segno “?” accompagnato da “+” o “-“ 

contraddistingue invece un effetto potenzialmente positivo o negativo. Per meglio evidenziare 

visivamente i risultati, ai segni sopra definiti sono stati associati dei colori: in particolare, si 

evidenziano in giallo le interazioni negative o potenzialmente negative, in verde quelle positive o 

potenzialmente positive. 

Le azioni individuate nella matrice sono le azioni derivanti dagli obiettivi del Piano, descritti nel 

precedente Capitolo 1. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

                                     Criterio di sostenibilità 

 

Azione/indirizzo strategico 

 
I. limitare 
nuovo 
consumo di 
suolo 

 
II. ridurre la 
produzione di 
rifiuti 

 
III. ridurre l’impiego 
di energie non 
rinnovabili a favore 
di fonti alternative ed 
ecologiche 

 
IV. tutela delle 
aree agricole e 
della valenza 
ecologica del 
Parco 

 
V. tutela del 
paesaggio 
agricolo e delle 
relative 
infrastrutture 

 
VI. tutela e 
miglioramento 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

 
VII. tutela e 
riqualificazione 
del patrimonio 
storico e 
architettonico 

 
VIII. conservare e 
migliorare l’aspetto e 
le caratteristiche 
qualitative 
dell’ambiente locale 

 
IX. conservare e 
migliorare la 
fruibilità 
dell’ambiente 
locale 

 
X. ridurre le 
emissioni 
atmosferiche 
inquinanti 

1) Realizzazione del nuovo Campo Sportivo 
Comunale e relativi servizi (AT_1a) ?-    ?-    +  

2) cessione di area comunale (AT_1b) da destinare 
ad edilizia residenziale, condizionata all’acquisizione 
di AT_1a da parte del Comune 
 

?- ?- ?+     ?-  ?- 

3) consentire un limitato ampliamento dell’area 
residenziale (AT_2)  ?- ?- ?+     ?-  ?- 

 

 

 

SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

                                      Criterio di sostenibilità 

 

Azione/indirizzo strategico 

 
I. limitare 
nuovo 
consumo di 
suolo 

 
II. ridurre la 
produzione di 
rifiuti 

 
III. ridurre l’impiego 
di energie non 
rinnovabili a favore 
di fonti alternative ed 
ecologiche 

 
IV. tutela delle 
aree agricole e 
della valenza 
ecologica del 
Parco 

 
V. tutela del 
paesaggio 
agricolo e delle 
relative 
infrastrutture 

 
VI. tutela e 
miglioramento 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

 
VII. tutela e 
riqualificazione 
del patrimonio 
storico e 
architettonico 

 
VIII. conservare e 
migliorare l’aspetto e 
le caratteristiche 
qualitative 
dell’ambiente locale 

 
IX. conservare e 
migliorare la 
fruibilità 
dell’ambiente 
locale 

 
X. ridurre le 
emissioni 
atmosferiche 
inquinanti 

3) riduzione della fascia di rispetto da 30 a 10 
lungo la S.S. briantea nell’area del centro abitato 
 

        +  

 

SISTEMA AMBIENTALE 

                                      Criterio di sostenibilità 

 

Azione/indirizzo strategico 

 
I. limitare 
nuovo 
consumo di 
suolo 

 
II. ridurre la 
produzione di 
rifiuti 

 
III. ridurre l’impiego 
di energie non 
rinnovabili a favore 
di fonti alternative ed 
ecologiche 

 
IV. tutela delle 
aree agricole e 
della valenza 
ecologica del 
Parco 

 
V. tutela del 
paesaggio 
agricolo e delle 
relative 
infrastrutture 

 
VI. tutela e 
miglioramento 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

 
VII. tutela e 
riqualificazione 
del patrimonio 
storico e 
architettonico 

 
VIII. conservare e 
migliorare l’aspetto e 
le caratteristiche 
qualitative 
dell’ambiente locale 

 
IX. conservare e 
migliorare la 
fruibilità 
dell’ambiente 
locale 

 
X. ridurre le 
emissioni 
atmosferiche 
inquinanti 

4) verifica complessiva della Rete Ecologica 
provinciale, anche in direzione di una possibile, 
locale cessione di aree esterne alla rete medesima  

+   + +   + +  
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3.3  Le schede di approfondimento 
 

Le schede riportate nel presente paragrafo vengono redatte per ogni interazione dubbia o 

presumibilmente negativa risultante dall’incrocio tra le azioni/indirizzi strategici ed i criteri di 

sostenibilità. 

In esse vengono esplicitate le principali problematiche e fornite le eventuali proposte di mitigazione 

o azioni correttive degli impatti riscontrati. 

 

Le schede sono organizzate secondo i sistemi di intervento (insediativo, mobilità, ambientale): 

 

⇒ nella prima colonna sono riportate le azioni/indirizzi strategici previste dal Piano; 

 

⇒ nella seconda colonna i criteri di sostenibilità ambientale relativi all’interazione oggetto di 

analisi; 

 

⇒ la terza colonna riprende il dato riportato nella matrice di valutazione, evidenziando in giallo 

le interazioni negative o potenzialmente negative; 

 

⇒ la quarta e la quinta colonna descrivono rispettivamente la sintesi delle problematiche, 

individuando gli effetti negativi causati dall’applicazione delle azioni e alcune eventuali 

proposte di mitigazione o azioni correttive degli impatti riscontrati. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Azioni Sostenibilità 
ambientale 

  
in
te
ra
zi
o
n
e
 problematiche Azioni correttive/proposte di mitigazione 

1) Realizzazione del 
nuovo Campo Sportivo 
Comunale e relativi 
servizi (AT_1a) 
 
 
 
 
 
 

I. limitare nuovo 
consumo di suolo 

 
?- 

La realizzazione dell’intervento proposto, 
subordinata alla cessione di un’area pubblica 
(AT_1b), comporta l’utilizzo di nuovo suolo. 
Come più volte osservato nei precedenti Capitoli, 
l’area AT_1a attualmente agricola, inutilizzata, 
subisce una diversa destinazione ma viene 
mantenuta la caratteristica essenziale di area 
“verde” orientata ad una migliore fruibilità sociale. 
 
La realizzazione dell’intervento è inoltre 
subordinata al parere di compatibilità della 
Provincia di Como sugli elaborati della Variante che 
tendono parzialmente a modificare la Rete 
Ecologica provinciale. 
 
 

La soluzione proposta per l’ubicazione del nuovo Campo Sportivo è in 
posizione adiacente all’edificato e, allo stesso tempo, lungo il margine di 
confine. Tale aspetto, riduce al minimo la frammentazione e la 
dispersione dell’edificato stesso. Tale collocazione inoltre limita il 
disturbo all'ambito agricolo e non ne peggiora il contrasto lungo i 
margini. 
Come interventi mirati alla compensazione del consumo di suolo ed alla 
qualità delle aree agricole circostanti, si potrà prevedere la realizzazione 
di opere a verde quali: 
• siepi e filari di penetrazione nell'ambito agricolo;  
• fasce tampone;  
• opere di  recupero a verde delle aree di risulta con predisposizione 

di superfici drenanti. 
 
La necessaria via d’accesso comporterà un marginale consumo di suolo: 
per tali opere ed i parcheggi si potrà optare per soluzioni in sterrato o 
con fondo ricostruito ma naturale, prevedendo inoltre la collocazione 
degli eventuali spazi di servizio (spogliatoi) in posizione adiacente ad 
essi. 
In termini costruttivi, i pochi elementi edificatori che potranno essere 
inseriti dovranno conformarsi a soluzioni di minimo impatto che rechino 
limitato disturbo all’ambiente circostante.  
Per ovviare alla problematica dell’impermeabilizzazione delle superfici, si 
potranno ridurre al minimo le superfici pavimentate o 
impermeabilizzate, favorendo invece  l’utilizzo delle pavimentazioni 
“verdi” e traspiranti. 
 
L’aumento globale del volume di traffico comporterà l’eventuale studio 
della viabilità locale  e del contesto, considerando come prioritario il 
potenziamento/miglioramento del trasporto pubblico e la creazione di 
isole pedonali nell’intorno, di aree di sosta temporanee e di un sistema 
di interscambi per l'integrazione tra i diversi tipi di trasporto. 
Le eventuali azioni correttive all’incremento del traffico potranno essere 
l’inserimento di fasce di vegetazione con funzione di filtro, mitigazione 
visiva e, parzialmente, acustica. 
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V. tutela del 
paesaggio agricolo 
e delle relative 
infrastrutture 

?- Come già accennato precedentemente, l’area 
proposta per l’ubicazione del nuovo Campo 
Sportivo è attualmente a destinazione agricola ed 
appartenente alla Rete Ecologica    

Le azioni di mitigazione/compensazione da subordinare alla 
realizzazione dell’intervento potranno essere idoneamente condivise con 
l’ente provinciale, in considerazione soprattutto dell’incremento di 
consumo di suolo agrario. 
Per gli spazi di servizio, si propongono inoltre i seguenti accorgimenti: 
• utilizzo di materiali da costruzione isolanti e di verde pensile;  
• corretta esposizione delle pareti vetrate;  
• massimizzare l'areazione e climatizzazione naturale;  
• altezze del complesso compatibili con quelle degli edifici limitrofi; 
• utilizzo di materiali di rivestimento e colorazioni coerenti con il 

contesto agricolo. 
 

 IX. conservare e 
migliorare la 
fruibilità 
dell’ambiente locale 
 

+ Il nuovo Campo Sportivo tende a razionalizzare gli 
spazi adibiti a tale attività, raggruppandoli in un 
unico complesso con una migliore collocazione e 
posizione rispetto alla frammentarietà delle altre 
superfici ad uguale destinazione, ormai inadeguate 
alle esigenze dell’utenza. 
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Azioni Sostenibilità 
ambientale 

in
te
ra
zi
o
n
e
 

problematiche Azioni correttive/proposte di mitigazione 

2) cessione di area 
comunale (AT_1b) da 
destinare ad edilizia 
residenziale, condizionata 
all’acquisizione di AT_1a 
da parte del Comune 
 
 
3) consentire un limitato 
ampliamento dell’area 
residenziale (AT_2) 
 

I. limitare nuovo 
consumo di suolo 

 
?- 

La realizzazione di nuovi alloggi comporta l’utilizzo 
di nuovo suolo. 
 
 

L’intervento determina di fatto il completamento di un lotto in ambito 
già edificato ed urbanizzato. La funzione dell’intervento non contrasta 
con la dotazione di idonee precauzioni per un corretto inserimento 
paesaggistico ed ambientale quali:  
• volumetrie ed altezze massime degli edifici compatibili con il 

contesto 
• dotazione di idonee aree a verde fruibili a compensazione delle 

future edificazioni 
• ecosostenibilità dell’intervento sotto l’aspetto del risparmio 

energetico ed attenzione all’uso razionale delle risorse non 
rinnovabili. 

 
II. ridurre la 
produzione di rifiuti 

 
?- 

L’aumento, seppure limitato della popolazione 
comporta un proporzionale incremento dei rifiuti 
prodotti  
 

Le azioni correttive potranno riguardare un’ulteriore attenzione nell’uso 
di materiali recuperabili ed il potenziamento della politica di 
informazione e di sensibilizzazione. Ulteriore incremento della raccolta 
differenziata e del numero di frazioni da differenziare. 
 

VIII. conservare e 
migliorare l’aspetto e 
le caratteristiche 
qualitative 
dell’ambiente locale 
 

 
?- 

La trasformazione degli ambiti da destinare a 
nuova residenza può modificare il paesaggio 
urbano 

Le azioni di mitigazione possono prevedere, in aggiunta alla valutazione 
paesistica per i nuovi interventi edilizi con l’obiettivo del corretto 
inserimento urbanistico e della sostenibilità ambientale, la realizzazione 
di spazi verdi fruibili nelle aree di pertinenza.  
Si potranno inoltre studiare misure di compensazione da attuare anche 
all’esterno degli ambiti specifici, come ad esempio: 
• riqualificazione del sistema idrografico e di aree a standard esistenti 

per consentirne la fruibilità pubblica;  
• nuova piantumazione di aree verdi;  
• realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali. 
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X. ridurre le emissioni 
atmosferiche 
inquinanti 

 
?- 

I nuovi insediamenti residenziali possono 
determinare l’incremento delle emissioni nocive 
per l’atmosfera, derivanti sia dagli impianti di 
condizionamento degli edifici, sia dai maggiori 
volumi di traffico. 
 

E’ premessa fondamentale che i nuovi edifici siano dotati di impianti di 
climatizzazione (riscaldamento e raffreddamento) centralizzati, senza 
ricorso a fonti di energia non rinnovabili, a basse emissioni di gas 
climalteranti. 
Si dovrà pertanto incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili a servizio 
degli impianti di climatizzazione e favorire la cultura del risparmio 
energetico e l’uso di fonti alternative non inquinanti. Riutilizzo delle 
energie rinnovabili (sistemi di riciclo delle acque) e di sistemi di 
distribuzione sdoppianti a seconda delle funzioni specifiche. 
 
L’aumento globale del volume di traffico comporterà lo studio della 
viabilità locale  e del contesto, considerando come prioritario il 
potenziamento/miglioramento del trasporto pubblico, di aree di sosta 
temporanee e di un sistema di interscambi per l'integrazione tra i 
diversi tipi di trasporto. 
Le eventuali azioni correttive all’incremento del traffico potranno essere 
l’inserimento di fasce di vegetazione con funzione di filtro, mitigazione 
visiva e, parzialmente, acustica. 
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4. CONSIDERAZIONI SULLE POSSIBILI SCELTE ALTERNATIVE 
 

Il processo di costruzione del piano e quello di valutazione sono stati condotti in modo strettamente 

correlato: questo al fine di garantire la migliore integrazione della dimensione ambientale nell’ambito della 

pianificazione. 

 

Il processo di VAS richiede, per l’analisi delle alternative, il confronto tra almeno 3 alternative, tra cui la 

cosiddetta opzione 0, che rappresenta la scelta di non intervenire rispetto alla situazione esistente. Non 

sempre è possibile produrre questo numero minimo di alternative, soprattutto quando si progetta lo 

sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 

intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso. 

 

Negli elaborati del Documento di Piano non sono state formalmente enunciate alternative di piano da 

sottoporre a confronto: il riconoscimento delle invarianti territoriali, le scelte dettate dai piani a scala vasta, 

nonché gli obiettivi generali assunti dall’Amministrazione hanno tracciato un “solco” entro il quale definire 

lo scenario di sviluppo, lasciando limitati margini interpretativi per la definizione di ipotesi differenti.  

 

Tra gli obiettivi principali espressi negli elaborati del DP ne emerge uno particolarmente importante per 

l’Amministrazione comunale: esso riguarda il miglioramento dei servizi e delle possibilità di relazione fra i 

cittadini da attuare mediante la costruzione di un nuovo Campo Sportivo. 

Secondo l’esigenza molto sentita della comunità di disporre di una più vasta gamma di attrezzature per lo 

sport e per il gioco e, in generale, per le attività ricreative, l’Amministrazione comunale ha messo allo 

studio varie ipotesi per attuare tale obiettivo.  

 

La prima considerazione è stata che l’attuale ubicazione del piccolo campo sportivo esistente – Via De 

Gasperi - ammette la possibilità di una riorganizzazione degli spazi e di un ampliamento solo attraverso 

l’impiego di un notevole onere derivante dal modellamento morfologico dell’area; anche per tale motivo, 

non presenta un particolare pregio dal punto di vista agronomico.  

In quanto parte integrante della RER – Elementi di primo livello (Figura 20), la superficie è 

prevalentemente boscata e confina a sud-ovest con il territorio del Parco regionale della Pineta ad elevata 

valenza naturalistica. 

 

Pertanto, il confronto fra alternative viene giocoforza ridotto a una comparazione tra la scelta di piano, 

l’area di Via Gramsci e il mantenimento dello stato attuale secondo lo scenario seguente: 

 

DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

Nuovo Campo Sportivo Comunale – AT_1a 

 

ALTERNATIVA 0 

Congelare la realizzazione dell’opera 

 

ALTERNATIVA 1 

Realizzare il Nuovo Campo Sportivo Comunale presso l’AT_1a, ambito di trasformazione indicato negli 

elaborati della Variante n. 1 al PGT 

 

ALTERNATIVA 2 

Realizzare la riorganizzazione degli spazi, dei servizi e dei parcheggi nonché l’ampliamento del piccolo 

campo sportivo sito in Via De Gasperi 
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Figura 19 – ubicazione delle alternative: AT_1a (alternativa 1); attuale centro di vita associativa (alternativa 

2 - in tratteggio giallo) 

 
 

 

 

 
Figura 20 – Relazione tra la RER – Rete Ecologica Regionale – e l’Alternativa 2 ( in tratteggio giallo) 
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SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

La selezione delle alternative avviene in base al confronto tra punti di forza – punti di debolezza tra le 

alternative descritte nel paragrafo precedente. La selezione può avvenire anche grazie all’ausilio di matrici 

che incrociano le opzioni con le criticità ambientali e gli obiettivi generali/specifici del Piano. Il risultato 

sono le azioni di piano che andranno poi valutate nel dettaglio e monitorate nel tempo. La scelta finale, a 

carico dell’amministrazione, può fare ricorso a elementi decisionali esterni (socio-economici) alla 

valutazione ambientale. 

I temi principali che potranno essere trattati dall’analisi delle alternative delle opzioni di piano saranno 

dunque riferiti alla dotazione dei servizi, all’entità dello sviluppo edilizio nel territorio comunale e la 

riqualificazione dell’esistente, all’incremento delle attività produttive e dei servizi. 

 

Nuovo Campo Sportivo Comunale – AT_1a 

 

L’azione prevista dal Piano è l’”Alternativa 1”. Per il comparto, ubicato all’interno della Rete ecologica 

provinciale in quanto area agricola strategica confermata dal vigente PGT, si prevede la trasformazione ad 

area di fruibilità pubblica, idoneamente sistemata a verde (campo sportivo), con opportune opere di 

mascheratura e di integrazione nel contesto naturale mediante l’impiego di essenze autoctone. 

 

In merito all’”Alternativa 2” (realizzare la riorganizzazione degli spazi, dei servizi e dei parcheggi e 

l’ampliamento del piccolo campo sportivo sito in Via De Gasperi), durante le consultazioni svolte tra i 

Progettisti della Variante, l’estensore della VAS e l’Amministrazione comunale, quest’ultima  si è espressa 

meno favorevolmente essenzialmente per le seguenti ragioni: 

 

• minore superficie disponibile rispetto all’”Alternativa 1”; 

• maggiore onere da sostenere da parte della comunità per la sistemazione morfologico-planimetrica 

dell’area; 

• presenza importante di superfici boscate; 

• vicinanza con l’area protetta del Parco della Pineta di Tradate ad elevata valenza naturalistica 
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Foto n. 1 e 2 – l’AT_1a dalla via Manzoni (sopra); esempio di inserimento del Campo Sportivo comunale 

nell’AT_1a (sotto)  

 

 

 

 

 

 
Foto n. 3 – vista parziale del centro di vita associativa (alternativa 2) con inizio dell’area boscata in declivio 

(a sinistra)  
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 Interazione positiva Potenziale criticità  

Alternativa 0 / / 

Alternativa 1 

Realizzare il Nuovo Campo 

Sportivo Comunale presso 

l’AT_1a, ambito di 

trasformazione indicato negli 

elaborati della Variante n. 1 al 

PGT 

 

La posizione del nuovo campo 

sportivo è in continuità con 

l’abitato; come effetto si determina 

il miglioramento della fruibilità 

dell’ambiente locale in termini di 

una maggiore dotazione di servizi. 

 

L’ambito AT_1a è attualmente 

classificato dal PGT vigente in Zona 

agricola A.A.C.- Ambiti agro-colturali 

La realizzazione del campo da calcio 

ha un impatto costruttivo molto 

ridotto (in termini di impiego di 

cemento); prevalgono invece le 

superfici a verde (manto erboso, 

siepi e filari). In termini generali, si 

può pertanto pensare che venga 

mantenuta l’impronta ecologica 

dell’area e venga preservata la sua 

naturalità, ovvero che l’intervento 

risulti di per sé sostenibile. 

 

L’ambito AT_1a fa parte dei 

cosiddetti “ECP – Corridoi Ecologici 

di Primo Livello“ del PTC della 

Provincia di Como confermati nel 

vigente PGT. 

 

La costruzione del nuovo campo 

sportivo è volutamente 

“condizionata” alla cessione alla 

Rete Ecologica provinciale delle 

aree rappresentate nello stralcio 

cartografico di Figura 14 (stralcio 

Tav. 2.3 Proposta di modifica della 

rete ecologica – Documento di 

Piano). 

L’area è dotata di suolo con 

limitazioni molto severe ai fini 

agricoli; essa non possiede una 

particolare valenza agronomica.   

Alternativa 2 

Realizzare la riorganizzazione e 

l’ampliamento del piccolo 

campo sportivo sito in Via De 

Gasperi 

 

 

 

La superficie è attualmente 

classificata dal PGT vigente come 

“Area ed attrezzature pubbliche o 

di interesse generale” 

L’area di Via De Gasperi fa parte dei 

cosiddetti “Elementi di primo livello” 

della Rete Ecologica Regionale 

(RER). 

 

Nell’area vi è la presenza diffusa di 

vegetazione boschiva, tutelata dal 

Piano di Indirizzo Forestale 

provinciale. 

 

 L’area presenta condizioni 

morfologiche piuttosto varie in 

quanto, la parte limitrofa all’attuale 

campo da basket è pianeggiante, 

mentre verso sud si sviluppa una 

scarpata boscata poco idonea alla 

specifica tipologia di utilizzo, se non  

attraverso opere di disboscamento e 

successivo rimodellamento 

topografico. 
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L’area si trova a ridosso del confine 

con l’area di tutela agroforestale del 

Parco regionale della Pineta di 

Tradate, dotata di un’elevata 

valenza naturalistica e 

paesaggistica. 

 

 

 

Con riferimento a quanto sopra riportato, considerando le problematiche ambientali, morfologiche e 

vegetazionali ampiamente documentate, si rileva che l’opera meno onerosa dal punto di vista economico e 

con maggiori vantaggi per la fruibilità sociale sia rappresentata dall’”Alternativa 1” (AT_1a) anche se a 

discapito di un relativo consumo di suolo per la cessione di diritti edificatori in altro sito (AT_1b). 

 

A sfavore dell’”Alternativa 2” vi sono infatti sia l’alto costo in opere accessorie (riporti, livellamenti e 

contenimenti del terreno), sia l’elevato valore ambientale e vegetazionale dell’area. 

 

 

 

5. CONCLUSIONI 
 

Il sistema delle valutazioni volte a determinare la sostenibilità della Variante proposta dall’Amministrazione 

Comunale di Binago (CO) per dare attuazione alla realizzazione del nuovo Campo Sportivo nel Comparto 

AT_1a secondo le richieste ed esigenze della popolazione, ha portato alle seguenti conclusioni: 

 

• l’area in questione, attualmente a destinazione agricola, è solo in parte utilizzata a prato (settore 

settentrionale), mentre la parte frontale del lotto è oggi incolta, presenta in superficie materiale di 

riporto o rimaneggiato (ex vivaio floristico). D’altra parte le caratteristiche agronomiche dell’area 

impongono severe limitazioni nella scelta delle coltivazioni e la pendenza della superficie favorisce 

talora fenomeni di ristagno delle acque meteoriche. 

 

• Il comparto è inserito nell’ambito della Rete Ecologica Provinciale in quanto classificata da vigente 

PGT area agricola. Sulla base di quanto riferito da specifica perizia agronomica, la valenza agricola 

dell’area in questione è di moderata entità e valore produttivo.  

 

• Considerando l’attuazione della Variante e le relazioni con il territorio, emerge che la posizione 

prescelta per il nuovo campo sportivo è in continuità con l’abitato; come effetto si determina il 

miglioramento della fruibilità dell’ambiente locale in termini di una maggiore dotazione di servizi 

(parcheggi a servizio dell’infrastruttura sportiva e nel contempo dell’abitato circostante; nuove 

infrastrutture ludiche). 

 

• Dal punto di vista costruttivo e del consumo di suolo, la realizzazione del campo da calcio ha un 

ridotto impatto in quanto prevalgono superfici a verde quali i manti erbosi, le siepi ed i filari. In 

termini generali ed a fronte di un corretto inserimento, si può pertanto pensare che venga 

mantenuta l’impronta ecologico-naturalistica dell’area e venga preservata la sua naturalità, ovvero 

che l’intervento risulti di per sé sostenibile limitando il consumo di risorse disponibili preservando il 

patrimonio naturale per le generazioni future.  
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6. IL MONITORAGGIO 
 

Il sistema di monitoraggio attualmente contenuto nel P.G.T. vigente si basa su un Rapporto di Monitoraggio 

periodico che ha lo scopo di osservare lo stato di avanzamento dell’attuazione del P.G.T., fornendo le 

informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal P.G.T. per 

verificare se esse siano effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P.G.T. 

si è prefisso ed individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi 

necessarie. 

La Variante n. 1 non propone modifiche alla struttura già illustrata nel Rapporto Ambientale dello 

strumento vigente e pertanto si considera confermato quanto già approvato. 

Tuttavia, rilevando che dopo oltre 2 anni dall’entrata in vigore del P.G.T. non sono stati significativi i 

cambiamenti legati all’attuazione del P.G.T., la Variante propone la scadenza temporale per l’emissione dei 

Report periodici di monitoraggio a 2 anni dall’approvazione di essa. 

 

 

   Il Tecnico incaricato 

Dott.ssa Linda Cortelezzi 

 

Tradate, giugno 2013  
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