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CAPO I - LA FASE DI SCOPING 

 

1. PREMESSA 

 

 

Il presente documento di “scoping”, viene redatto con lo scopo di illustrare e 

condividere: 

• lo schema del percorso metodologico procedurale definito per la Valutazione 

Ambientale strategica della variante al vigente Documento di Piano; 

• l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione; 

• una proposta di definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano del 

PGT  

• verificare la presenza e le eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 

(SIC e ZPS); 

• la definizione e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambien-

tale. 

 

Esso rappresenta il primo degli elaborati che viene predisposto nel corso del 

procedimento di VAS e la sintesi delle prime fasi (preparazione ed orientamento) 

della redazione della variante al Piano di Governo del Territorio. Le risultanze con-

tenute nel documento vengono messe a disposizione del pubblico e sono l’oggetto 

della prima conferenza di valutazione, che avrà come oggetto di discussione gli 

orientamenti iniziali del documento preliminare della proposta di variante del PGT, 

i valori, le pressioni e le criticità ambientali, nonché lo schema operativo definito 

per la valutazione ambientale. 

 

 

Il Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché 

le varianti allo stesso, è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, procedi-

mento che comprende “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elabora-

zione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 

piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione 

di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio” ed ha la 

finalità “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire al-

l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 

approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contri-

buiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
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L’applicazione della Direttiva 01/42/CE inerente le modalità dell’integrazione 

della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel processo di piano impone ai 

Comuni un significativo cambiamento nelle modalità di elaborazione dei piani di 

Governo del Territorio. 

Essa implica un’inevitabile approfondita e circostanziata riflessione da parte degli 

Amministratori sul futuro e ciò può concorrere ad aumentare sensibilmente la pre-

venzione scongiurando impatti economici, sociali e ambientali negativi. 

 

Si intende quindi mettere in risalto, prima di entrare nel merito degli orienta-

menti iniziali, alcuni aspetti e alcune finalità della Valutazione Ambientale Strategi-

ca (VAS) che ne caratterizzano l’impostazione: 

1. Significato 

È un procedimento integrato e continuo che ha lo scopo di garantire la capacità 

di amalgama e rendere coerenza all’intero processo di pianificazione orientan-

dolo verso la sostenibilità. 

2. Modalità di esercizio 

• Necessità di dialogo permanente tra la procedura di redazione del piano e 

quella di valutazione ambientale; 

• Importanza della capacità di comunicazione, nella logica di trasparenza e 

riconoscibilità delle scelte e della valutazione delle possibili alternative; 

• Utilità di formulare valutazioni non compartimentate ma sinergiche degli 

aspetti ambientali, sociali ed economici. 

3. Definizione degli aspetti strutturali 

• Costituzione di un quadro conoscitivo di scala appropriata; 

• Definizione delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di livello stra-

tegico, anche mediante assunzione di responsabilità di tipo politico da parte 

dell'Amministrazione che predispone il piano. 

4. Metodica attuativa 

Risponde all'esigenza di coordinare tutte le funzioni, le più disparate, che si 

trovano a coesistere nel territorio comunale, minimizzando i possibili conflitti e 

cercando di migliorare la qualità ed efficienza d'insieme. 

Gli elementi che caratterizzano la componente attuativa sono: 

• il quadro conoscitivo 

• la definizione di dettaglio della tipologia e/o localizzazione delle previsioni 

• l’analisi di coerenza esterna 

• l’analisi di coerenza interna 
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• la comunicazione e l’informazione 

• la partecipazione, la negoziazione, la concertazione e la consultazione 

• il monitoraggio 

5. Processo partecipativo 

Il processo di partecipazione integrato nell’ambito della VAS deve garantire 

l’informazione di tutti gli attori e i soggetti coinvolti presenti sul territorio, al fi-

ne di rendere trasparente il processo di pianificazione in corso ed avviare un i-

ter consultivo finalizzato alla raccolta di osservazioni e pareri inerenti le deci-

sioni che saranno assunte nel futuro. 

6. Gli attori coinvolti 

Sono i seguenti: 

• il proponente: è il soggetto pubblico o privato che elabora il pia-

no/programma; 

• l’autorità procedente: è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o 

approva il piano/programma; 

• l’autorità competente: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozio-

ne del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del pa-

rere motivato 

• i soggetti competenti in materia ambientale: sono le pubbliche amministra-

zioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabi-

lità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'am-

biente dovuti all'attuazione del piano/programma; 

• gli enti territorialmente interessati: sono enti territorialmente interessati la 

Regione, la Provincia, le Comunità montane, l’Autorità di Bacino, i Comuni 

contermini; 

• il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché le organizzazioni o 

i gruppi di tali persone; 

• il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle 

procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali 

procedure; per esempio le organizzazioni non governative che promuovono 

la protezione dell'ambiente nonché le organizzazioni sindacali maggiormen-

te rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

7. SIVAS 

È il Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e 

dei Programmi; l’indirizzo web è: 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; esso ha le seguenti finalità: 
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• è il sito informativo per tutte le procedure di VAS e Verifiche di assoggetta-

bilità a VAS espletate in Regione Lombardia; 

• contiene una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali 

e regionali; 

• contiene un’area di documentazione che raccoglie linee guida e sperimen-

tazioni VAS significative; 

• contiene una sezione orientativa per l’individuazione delle procedure, inte-

grata con l’ambito territoriale di rete Natura 2000; 

• contiene un servizio di download della documentazione tecnico-

amministrativa (modulistica digitale); 

• contiene un’area FAQ di risposte alla domande frequenti, integrata con 

un’area contatti. 

Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a 

VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti e i documenti in formato 

digitale che necessitano di informazione al pubblico. 
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2. L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E L’APPROCCIO METODOLOGICO E 

PROCEDURALE DEL PERCORSO VALUTATIVO 

 

 

2.a. Inquadramento normativo 

 

L’apparato normativo vigente in materia ambientale prevede che nell’ambito 

dei procedimenti di elaborazione ed approvazione di piani / programmi si provveda 

alla stima e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione. 

In particolare il processo di Valutazione Ambientale Strategica deve fare riferimen-

to alle seguenti disposizioni (e loro successive modifiche ed integrazioni): 

• Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (abrogati titolo II, allegati I-V) 

Norme in materia ambientale; 

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive 

e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in ma-

teria ambientale”; 

• Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - testo coordinato - Art. 4 “Valuta-

zione ambientale dei piani”; 

• Deliberazione del Consiglio Regionale (dcr) 13 marzo 2007, n. 351 “In-

dirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale (dgr), 27 dicembre 2007, n. 6420 

(parzialmente superata dalla dgr 10971/2009) “Determinazione della procedu-

ra per la valutazione ambientale di piani e programmi”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale (dgr) 18 aprile 2008, n. 7110 (su-

perata dalle deliberazioni successive) “Valutazione ambientale di piani e pro-

grammi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della 

legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'In-

dirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati 

con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 

2)”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale (dgr) 11 febbraio 2009, n. 8950 

(superata dalle deliberazioni successive) “Modalità per la valutazione ambien-

tale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo 

(art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007)”; 
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• Deliberazione della Giunta Regionale (dgr) 30 dicembre 2009, n. 

10971 (parzialmente modificata dalla dgr 761/2010) “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR n. 

12/2005; dcr n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 

gennaio 2008, n. 4 - modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale (dgr) 10 novembre 2010, n. 761 

“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e pro-

grammi - VAS- (art. 4, LR n. 12/2005; dcr n. 351/2007) Recepimento delle di-

sposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione 

delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 

• Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica 14 dicembre 2010 

n. 13071 “Circolare ‘L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e 

programmi - VAS nel contesto comunale’”. 

 

 

2.b. L’approccio metodologico 

 

Entrando nel merito dell’approccio metodologico che si intende seguire per la 

presente VAS ci si avvale di valutazioni qualitative basate sul confronto tra 

obbiettivi/azioni del piano e criteri di compatibilità ambientale. 

Lo schema concettuale seguito è il seguente: 

• Formulazione del quadro conoscitivo 

ampiamente sviluppato nella parte inerente lo stato di fatto del Documento di 

Piano, al quale si rinvia per gli eventuali approfondimenti, e sintetizzato nel 

successivo capitolo negli aspetti fondamentali e significativi. 

• Definizione degli obbiettivi generali 

Condizionata dai diversi fattori che eventualmente concorrono in un processo 

democratico alla loro individuazione. 

• Definizione degli obbiettivi specifici 

Quale processo di transizione dal generale al particolare, dalle petizioni di prin-

cipio alla soddisfazione delle specifiche esigenze. 

• Azioni 

Necessarie per perseguire nel modo più corretto ed efficace possibile gli ob-

biettivi individuati 
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• Valutazioni delle compatibilità 

Utilizzando per la verifica i criteri derivati dalla realtà di Cadorago, specifica-

mente individuati tra gli indicatori ambientali più adatti ad “aiutare decisori e 

pubblico a comprendere le interazioni tra l’ambiente e i settori di sviluppo”. 

 

 

2.c. Lo schema procedurale 

 

Si fa qui riferimento in particolare all’allegato 1a della dgr 761/2010, che co-

stituisce il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi – Documento di Piano – PGT”, che viene di segui-

to riportato per estratto: 

 

La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è effettuata secondo le in-

dicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in as-

sonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti 

seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di in-

formazione e comunicazione; 

3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del PGT; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

Nella redazione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Cadorago, in relazione a quanto sopra esposto ed alla consistenza delle 

azioni di variante previste anche su ambiti di trasformazione, l’integrazione tra 

PGT (Documento di Piano) e VAS comprenderà lo svolgimento delle azioni e la re-

dazione dei documenti seguendo la procedura comprendente l’indizione di due 

conferenze di valutazione sintetizzata nella pagina seguente, dando per acquisito 

l’obbligo di assoggettabilità a VAS dell’intero procedimento. 
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Fase del DdP Processo di Ddp Valutazione Ambientale VAS 

Fase 0 
Preparazione 

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento 
P0.2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) 
P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del 

documento programmatico 

AO.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambien-
tale 

AO.2 Individuazione Autorità competente per la VAS 

P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT) A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel 
DdP (PGT) 

P1.2  Definizione schema operativo DdP (PGT) Ai.2 Definizione dello schema operativo per la VAS, 
e mappatura dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico coinvolto 

Fase 1 
Orientamento 

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

Ai.3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 
(sic/zps) 

Conferenza di 
valutazione 

AVVIO DEL CONFRONTO 

P2.1 Determinazione obiettivi generali A2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping), 
definizione della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale 

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP A2.2 Analisi di coerenza esterna 

P2.3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione del-
le azioni da mettere in campo per attuarli 

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 
A2.4 Valutazione delle alternative di piano 
A2.5 Analisi di coerenza interna 
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 
A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti 

di Rete Natura 2000 (se previsto) 
P2.4 Proposta di DdP (PGT) A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non 

tecnica 

Fase 2 
Elaborazione 
e redazione 

o Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale per ses-
santa giorni 

o Notizia all’Albo pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e delle pubblicazione su WEB 
o Comunicazione delle messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territo-

rialmente interessati 
o Invio dello Studio di Incidenza all’Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se previsto) 

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale Conferenza di 
valutazione 

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

Decisione  PARERE MOTIVATO 
predisposto dall’autorità competente perla VAS d’intesa con l’autorità procedente 

3.1 ADOZIONE - il Consiglio Comunale adotta: 
o PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 
o Rapporto Ambientale 
o Dichiarazione di sintesi 
3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
o deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole) nella segreteria comunale— ai sensi del comma 4 art. 13, L.R. 12/2005 
o trasmissione in Provincia — ai sensi del comma 5 art. 13, L.R. 12/2005 
o trasmissione ad ASL e ARPA — ai sensi del comma 6 art. 13, L.R. 12/2005 
3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI ai sensi comma 4 art. 13, L.R. 12/2005 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

3.4 CONTRODEDUZIONI alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 
Verifica di com-
patibilità della 
Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP 
con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa docu-
mentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente ai sensi comma 5 art. 
13, L.R. 12/2005. 

PARERE MOTIVATO FINALE 

3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 art. 13, L.R. 12/2005) il Consiglio Comunale: 
o decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento 

delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale; 
o provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompa-

tibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 
15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino 
previsioni di carattere orientativo 

 

o deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, ad. 13, L.R. 
12/2005); 

o pubblicazione su web; 
o pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma 11, alt. 13, L.R. 12/2005) 

Fase 4 
Attuazione 
gestione 

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione DdP 
P4.2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 

previsti 
P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi 

A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 
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3. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED I SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

Nell'ambito delle fasi di iniziali della procedura di elaborazione della proposta di 

variante al PGT e della connessa VAS è stato formalmente dato avvio all'iter previ-

sto: 

 

• In data 14 febbraio 2012, con Deliberazione di Giunta n. 19 “AVVIO DEL PRO-

CEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT), UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATE-

GICA (VAS), AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.”, il Comune 

di Cadorago ha dato avvio al procedimento di revisione del PGT, ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005, individuando quale autorità proponente il 

rag. Franco Pagani, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cadora-

go; quale autorità procedente per la VAS il geom. Umberto Bonardi, in quali-

tà di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; quale autorità competente 

per la VAS il geom. Roberto Cozza, in qualità di Responsabile dei Servizi Terri-

toriali; procedendo alla pubblicazione di formale avviso in data 29 febbraio 

2012, fissando il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 

del pubblico per la data del 31 marzo 2012 e dando mandato al Responsabile 

del Procedimento per l’adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all’atto 

stesso. 

 

• In data 22 febbraio 2012, con Determinazione dell’Area Urbanistica Edilizia n. 

48/5 “INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI ED ENTI TERRITORIALMENTE 

INTERESSATI AL PROCEDIMENTO DI VAS E MODALITÀ DI INFORMAZIONE E 

PARTECIPAZIONE”, l’Autorità Competente ha provveduto ad individuare i se-

guenti Enti istituzionali e i soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale:. 

o soggetti competenti in materia ambientale: 

− A.R.P.A. Lombardia, dipartimento di Como; 

− A.S.L. distretto di Olgiate Comasco; 

− Regione Lombardia – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesag-

gistici - U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio; 

− Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio - struttura Valuta-

zione ambientale strategica; 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia 

di Como; 
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o enti territorialmente interessati: 

− Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 

− Provincia di Como – Settore Ambiente e Pianificazione; 

− Comuni confinanti di: Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cerme-

nate, Bregnano, Lomazzo, Guanzate; 

− Parco Sovracomunale del Torrente Lura; 

o settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

− Popolazione comunale; 

− WWF sezione di Como; 

− Legambiente; 

− Collegio Edili e ordini professionali: geologi, architetti, ingegneri, geo-

metri, p.i.e.; 

− Unione Industriali; 

− Associazione artigiane: API, CNA; 

− Confartigianato Imprese Como; 

− CCIAA di Como; 

− Confederazione italiana Agricoltori; 

− Coldiretti La Spiga; 

− ANCE; 

− Lura Ambiente S.p.A.; 

− SUAP di Lomazzo; 

− VVFF di Como; 

− Azienda Servizi Integrati Colline Comasche; 

− G6 Rete Gas; 

− Enel Distribuzione; 

− Telecom Italia ; 

− Ferrovie Nord Milano Esercizio; 

− Società Autostrade S.p.A. Direzione Secondo Tronco Milano; 

− S.P.T. ; 

− Associazioni locali attive sul territorio; 
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4. L’AMBITO DI INFLUENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

 

In questo paragrafo viene definito l’ambito di influenza, ovvero a quale livel-

lo il piano / programma influenza altri piani / programmi, sulla base degli obiettivi 

ed indirizzi di carattere generale approvati dall’Amministrazione. 

La tabella che segue identifica, per ciascun singolo indirizzo di piano, il livello di in-

fluenza locale, comunale o sovracomunale. 

 

Obbiettivo/indirizzo Ambito di in-
fluenza 

1. esaminare gli ambiti esclusi dalla trasformazione ur-
banistica dal precedente PGT. 

Comunale 

2. rivisitare gli ambiti strategici legati alle attività resi-
denziali/produttive. 

Comunale 
Sovracomunale 

3. riformulare gli ambiti e aree con elevata incidenza di 
verde ambientale, denominati VA, al fine di normare 
in modo più preciso e agevolare una possibilità di in-
terventi mirati all’ampliamento. 

Comunale 

4. individuare puntuali ambiti di saturazione dei lotti i-
nedificati interclusi, denominati LC. 

Locale 

5. verificare la predisposizione di un apposito regola-
mento per l’applicabilità del criterio della negoziazio-
ne;. 

Comunale 
Sovracomunale 

6. revisionare il perimetro del PLIS del Lura con even-
tuali trasformazioni compensative. 

Comunale 
Sovracomunale 

7. allineare la disciplina del PGT all’aggiornamento 2011 
del PTR pubblicato sul BURL n. 48 del 01.12.2011. 

Comunale 
Sovracomunale 

8. recepire il nuovo limite comunale modificato con il 
comune di Fino Mornasco, il cui iter è ancora in fase 
di conclusione; 

Comunale 
Sovracomunale 

9. rettificare errori cartografici e materiali. Comunale 
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5. LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI SITI RETE NATURA 2000  

 

 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica 

europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habi-

tat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I 

e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 

termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

 

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un pun-

to di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata na-

turalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui 

ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazial-

mente ma vicini per funzionalità ecologica. 

 

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat 

(Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di 

incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comun-

que da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti 

che la costituiscono. Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o pro-

getti non direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 

2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 del-

la Dir. 92/43/CEE). 

 

Il territorio del comune di Cadorago risulta interessato, in una rilevante porzio-

ne degli ambiti inedificati, dalla presenza del PLIS del Torrente Lura ma non dalla 

presenza di Siti Rete Natura 2000 (SIC o ZPS). 

I siti più vicini al territorio comunale sono rispettivamente: 

• SIC IT2020003 “Palude di Albate”, che dista circa 4,5 km; 

• SIC IT2050002 “Boschi delle Groane”, che dista circa 4,5 km; 

• SIC IT2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile”, che dista circa 6,5 

km; 

• SIC IT2020011 “Spina Verde”, che dista circa 6,5 km; 

non ravvedendosi di fatto la possibilità che sussistano potenziali interferenze tra le 

aree non si ritiene pertanto necessaria la predisposizione di specifico Studio 

d’Incidenza del PGT. 
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6. LO SCHEMA OPERATIVO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 

6.a. I contenuti del rapporto ambientale 

 

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli im-

patti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero 

avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché 

le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. 

Sempre nel Rapporto ambientale si deve dare atto della fase di consultazio-

ne/partecipazione avvenuta con gli attori istituzionali e non, nell’ambito delle con-

ferenze di valutazione, dei forum e workshop pubblici, evidenziando come siano 

stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

 

Il Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti ri-

portati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.lgs 152/06 e 

s.m.i.), che vengono qui di seguito riportati come traccia che si intende seguire 

per l’elaborazione dell’indice del rapporto: 

• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e 

del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;  

• aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l’attuazione del piano o del programma;  

• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate;  

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambienta-

le, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;  

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, duran-

te la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considera-

zione ambientale;  

• possibili effetti significativi (anche quelli secondari, cumulativi, sinergici, a bre-

ve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) 

sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni ma-
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teriali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 

del piano o del programma;  

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione 

di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incon-

trate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta 

delle informazioni richieste;  

• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. 

 

Delle informazioni di cui ai punti precedenti viene redatta una sintesi non 

tecnica, che costituisce il documento divulgativo, in linguaggio il più possibile non 

tecnico, dei contenuti del Rapporto Ambientale ed il cui obiettivo è di rendere più 

facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di “non addetti ai lavori”, il pro-

cesso di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

6.b. Il livello di dettaglio delle informazioni 

 

Verranno utilizzate le informazioni ambientali contenute nella valutazione am-

bientale strategica del vigente PGT di Cadorago approvato il 29 e 30/09/2010 con 

deliberazioni di C.C. n. 44 e 45, e pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 in data 26/01/2011. 

Esse verranno eventualmente integrate nel caso in cui si disponga di ulteriori in-

formazioni ambientali non acquisite in precedenza. 

 

Il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente oggetto delle azioni di 

PGT analizza nello specifico le componenti ambientali enumerate nel successivo 

paragrafo. La finalità della prima conferenza di valutazione, in occasione della qua-

le viene messo a disposizione il presente documento, è quella di raccogliere indi-

cazioni e contributi da parte dei soggetti partecipanti in merito all’esistenza di ulte-

riori aspetti ambientali ritenuti pertinenti e correlati al piano/programma oggetto 

di valutazione. 
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6.c. La portata delle informazioni per l’analisi di coerenza esterna 

 

Nel Rapporto Ambientale deve essere condotta un’analisi di compatibilità e co-

erenza, definita “coerenza esterna”, tra le previsioni contenute e gli strumenti di 

pianificazione territoriale vigenti sul territorio e gli obiettivi e le azioni definite dal 

Documento di Piano. 

A tale proposito i piani sovracomunali interessanti il territorio sono: 

• Piano Territoriale Regionale – Regione Lombardia; 

• Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque – Regione Lombardia; 

• Piano Regionale per la Qualità dell’Aria – Regione Lombardia; 

• Programma di Sviluppo Rurale - Regione Lombardia; 

• Piano Energetico Regionale - Regione Lombardia; 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Como; 

• Piano di indirizzo forestale – provincia di Como – attualmente in fase di reda-

zione 

• Piano Particolareggiato d’attuazione del PLIS Parco del Lura; 

 

In relazione agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordi-

nati (PTR e PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare: 

• le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio co-

munale; 

• l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale e comunale; 

• la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 

Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di svilup-

po (comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.), il PGT fornisca concrete ri-

sposte agli obiettivi prioritari di: 

• riqualificazione del territorio; 

• minimizzazione del consumo di suolo; 

• utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; 

• ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 
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6.d. Le componenti ambientali da includere nel rapporto ambientale 

 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle componenti ambientali oggetto di 

valutazione nel Rapporto Ambientale, ovvero quelle che saranno il “metro di misu-

ra” ambientale delle scelte di piano operate. 

 
Tutela della qualità del suolo 
Suolo e sottosuolo sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute ed il benesse-

re dell’uomo, possono però subire delle alterazioni. Ci si deve quindi preoccupare del 

loro mantenimento evitandone erosioni ed inquinamenti e del loro risanamento nel ca-

so di riconversione e recupero di attività produttive dismesse 

Minimizzazione del consumo di suolo 
Il consumo è causa di non rinnovabilità del suolo; il suo mantenimento allo stato na-

turale è in contrasto con lo sviluppo insediativo. Uno dei principi fondatori dello svi-

luppo sostenibile è quindi il suo uso parsimonioso. Nei contesti urbanizzati il suolo 

rappresenta una risorsa ancor più pregiata, in considerazione della sua scarsità e dei 

benefici che esso arreca (disponibilità di aree libere per la fruizione e per il riequilibrio 

ecologico, influenza sul microclima, ecc.). 

Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici e degli ambiti paesistici 
La tutela del patrimonio a verde inedificato costituito dai boschi, dalle aree agricole e 

da quelle libere da edificazione è connessa ad obbiettivi sia di salvaguardia ambienta-

le, sia di fruizione antropica, che per garantire salute e benessere. Si tratta di mante-

nere un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree libere, garantendo la conserva-

zione di quelle di maggior pregio naturalistico in modo che ne possano godere anche 

le generazioni future. 

Miglioramento delle qualità delle acque superficiali e sotterranee e conteni-
mento dei consumi 
Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per salute e benessere u-

mano, ma soggetto ad esaurimento causa emungimento eccessivo ed inquinamento. 

Le aree urbane, essendo densamente antropizzate causano numerose e diversificate 

pressioni sul loro stato qualitativo e quantitativo. 

Tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici 
Il patrimonio storico e culturale (edifici singoli e centri) è costituito da risorse finite 

che, una volta manomesse o danneggiate, non possono essere sostituite. Nel criterio 

di sviluppo sostenibile si deve prevedere che vengano preservate tutte le caratteristi-

che, tutti i siti e le zone in via di “rarefazione”, rappresentativi di un determinato pe-

riodo storico che conferisce un particolare contributo alla tradizione ed alla cultura di 

una zona. 

Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale 
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La conservazione ed il miglioramento della qualità dell’ambiente locale sono inscindi-

bilmente connessi con l’obbiettivo i tutelare il suolo libero agricolo e prativo sia a fini 

ambientali e fruitivi, per garantire salute e benessere ai cittadini. L’obbiettivo è quello 

di raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree libere per mantenere 

e migliorare la qualità dell’ambiente locale che assume la massima importanza nei 

luoghi antropizzati. La qualità dell’ambiente locale può infatti subir significativi cam-

biamenti a seguito del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale in-

cremento delle attività produttive. 

Contenimento delle emissioni in atmosfera 
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree densamente urba-

nizzate, nelle quali l’intensità del traffico veicolare, il riscaldamento domestico inver-

nale e le attività industriali contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria. Si 

tratta di impatti invasivi e perduranti causati da problematiche omogenee e partico-

larmente diffuse attorno alle conurbazioni dense. Evidentemente sono fenomeni non 

circoscrivibili ad una singola Entità amministrativa, bensì estesi ad aggregati com-

prensoriali. 

Contenimento dell’inquinamento acustico 
La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi 

residenziali, nelle localizzazioni di gran parte delle attività ricreative e lavorative. La 

qualità dell’ambiente locale può subire cambiamenti a seguito delle mutate condizioni 

del traffico, delle attività industriali e commerciali e più in generale di tutte le attività 

che sono fonte di maggior produzione di rumore. Quest’ultimo è peraltro un indicatore 

ambientale sanitario spesso sottovalutato in quanto condizionato dalla soggettività dei 

livelli di percezione uditiva. Anche se oggi non è stato provato con alcuna evidenza 

che il rumore, in particolare quello prodotto dal traffico, possa provocar danni 

all’apparato uditivo, il disturbo sulla popolazione può comunque essere fastidioso per 

effetti di natura socio-psicologica. Un clima acustico migliore è un obbiettivo non tra-

scurabile. 

 

 

6.e. Le principali fonti di informazione 

 

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo è 

in primo luogo il vigente Piano di Governo del Territorio, coerenziato con il Sistema 

Informativo Territoriale (SIT) Integrato, previsto dall’articolo 3 della Legge di Go-

verno del Territorio ed in particolare attraverso la banca dati che è consultabile sul 

“Geoportale” della Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it). 
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Vengono utilizzate anche altre diverse fonti tra le quali quelle più significative sono 

costituite da: 

• Banca dati dell’ARPA (www.arpalombardia.it); 

• Banca dati dell’ISTAT (www.istat.it); 

• Banca dati delle Camere di Commercio regionali (www.asr-lombardia.it); 

• Uffici comunali; 

• PTCP provinciale; 

• PTR regionale. 
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CAPO II - LA FASE DI VALUTAZIONE 

 

 

Nel presente rapporto ambientale verranno da una parte esaminate per gli 

aspetti ambientali le modifiche puntuali apportate dalla variante al vigente PGT, 

mentre dall’altra si intende valutare il nuovo scenario di sviluppo che nel suo 

complesso viene configurato dalla variante stessa. 

Verrano pertanto in larga parte utilizzate le metriche di valutazione applicate nella 

VAS del vigente PGT che di seguito vengono richiamate. 

 

7. LE COMPONENTI AMBIENTALI PER LA VAS DELLA VARIANTE 

 

 

Sono quelle già anticipate nel precedente capitolo 6: 

a Tutela della qualità del suolo 

b Minimizzazione del consumo di suolo 

c 
Tutela e potenziamento della rete ecologica (conservazione della biodiversità) e degli ambiti 

paesaggistici. 

d Miglioramento delle qualità delle acque superficiali e sotterranee e contenimento dei consumi 

e Tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici 

f Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale. 

g Contenimento delle emissioni in atmosfera 

h Contenimento dell’inquinamento acustico. 

 

Nella ricognizione che segue questi criteri vengono meglio articolati con pun-

tuali approfondimenti che ne dettagliano le diverse componenti tematiche in quan-

to utili per potere meglio procedere all’espressione del giudizio di compatibilità 

delle azioni di piano che con esse si devono affrontare attraverso le matrici del si-

stema insediativo. 
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7.a. Tutela della qualità del suolo  

 

Suolo e sottosuolo sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute ed il 

benessere dell’uomo, possono però subire delle alterazioni. Ci si deve quindi pre-

occupare del loro mantenimento evitandone erosioni ed inquinamenti e del loro ri-

sanamento nel caso di riconversione e recupero di attività produttive dismesse. 

 

Nel quadro valutativo per matrici la tutela del suolo e del sottosuolo è connes-

sa a: 

• bonifica di siti contaminati; 

• risanamento ambientale di siti compromessi; 

• mantenimento di aree permeabili in profondità; 

• uso in base ad elevati parametri di elevata qualità progettuale. 

 

7.b. Minimizzazione del consumo di suolo 

 

Il consumo è causa di non rinnovabilità del suolo; il suo mantenimento allo 

stato naturale è in contrasto con lo sviluppo insediativo. 

Uno dei principi fondatori dello sviluppo sostenibile è quindi il suo uso parsimonio-

so. Nei contesti urbanizzati il suolo rappresenta una risorsa ancor più pregiata, in 

considerazione della sua scarsità e dei benefici che esso arreca (disponibilità di a-

ree libere per la fruizione e per il riequilibrio ecologico, influenza sul microclima, 

ecc.). 

 

Nel quadro valutativo per matrici, la minimizzazione del consumo di suolo è 

connessa a: 

• limitazione della frammentazione delle nuove aree di sviluppo e dei nuovi 

edifici; 

• equilibrio tra aree permeabili e impermeabili; 

• limitazione allo sviluppo insediativo di espansione. 

 

7.c. Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici e degli ambiti paesistici 

 

La tutela del patrimonio a verde inedificato costituito dai boschi, dalle aree a-

gricole e da quelle libere da edificazione è connessa ad obbiettivi sia di salvaguar-

dia ambientale, sia di fruizione antropica, che per garantire salute e benessere. 
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Si tratta di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree libere, ga-

rantendo la conservazione di quelle di maggior pregio naturalistico in modo che ne 

possano godere anche le generazioni future. 

 

Nel quadro valutativo per matrici, la tutela ed il potenziamento della rete eco-

logica e degli ambiti paesistici è connessa a: 

• salvaguardia e valorizzazione delle aree e degli ambiti territoriali verdi e 

connotati da rilevanza ambientale; 

• conferma ed, ove possibile, potenziamento del progetto di salvaguardia de-

finito dal PTCP della Provincia di Como; 

• mantenimento di significativi popolamenti arborei ed aree verdi nel tessuto 

del consolidato urbano. 

 

7.d. Miglioramento delle qualità delle acque superficiali e sotterranee e 

contenimento dei consumi 

 

Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per salute e benesse-

re umano, ma soggetto ad esaurimento causa emungimento eccessivo ed inqui-

namento. 

Le aree urbane, essendo densamente antropizzate causano numerose e diversifi-

cate pressioni sul loro stato qualitativo e quantitativo. 

 

Nel quadro valutativo per matrici, il miglioramento della qualità delle acque 

superficiali e sotterranee ed il contenimento dei consumi è connesso a: 

• difesa e miglioramento della potabilità; 

• difesa dal percolamento di agenti inquinanti; 

• mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la permeabilità 

della falda; 

• riqualificazione e tutela delle sponde e delle fasce del reticolo idrico; 

• ripristino della naturalità degli alvei artificiali. 

 

7.e. Tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici 

 

Il patrimonio storico e culturale (edifici singoli e centri) è costituito da risorse 

finite che, una volta manomesse o danneggiate, non possono essere sostituite. 

Nel criterio di sviluppo sostenibile si deve prevedere che vengano preservate tutte 

le caratteristiche, tutti i siti e le zone in via di “rarefazione”, rappresentativi di un 
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determinato periodo storico che conferisce un particolare contributo alla tradizione 

ed alla cultura di una zona. 

 

Nel quadro valutativo per matrici la tutela e valorizzazione dei beni storici ed 

architettonici è connessa a: 

• recupero e riuso dei beni singoli e dei nuclei, nel rispetto delle peculiarità 

morfologiche e compositive di valore storico documentale; 

• inserimento paesistico, ossia rapporto di contestualizzazione, tra i beni sto-

rici ed architettonici e l’edificazione di contesto; 

• limitazione del traffico veicolare nei nuclei e, ove possibile, pedonalizzazio-

ne. 

 

7.f. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale 

 

La conservazione ed il miglioramento della qualità dell’ambiente locale sono in-

scindibilmente connessi con l’obbiettivo i tutelare il suolo libero agricolo e prativo 

sia a fini ambientali e fruitivi, per garantire salute e benessere ai cittadini. 

L’obbiettivo è quello di raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate ed 

aree libere per mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale che assume 

la massima importanza nei luoghi antropizzati. 

La qualità dell’ambiente locale può infatti subir significativi cambiamenti a seguito 

del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle at-

tività produttive. 

 

Nel quadro valutativo per matrici la conservazione ed il miglioramento della 

qualità dell’ambiente locale sono connessi a : 

• mantenimento, difesa e valorizzazione delle aree verdi tampone a ridosso 

delle frange perimetrali del consolidato urbano; 

• mantenimento e valorizzazione delle aree verdi del consolidato urbano; 

• rafforzamento del rapporto di relazione delle aree verdi con il progetto di 

rete ecologica definito dal PTCP della Provincia di Como. 
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7.g. Contenimento delle emissioni in atmosfera 

 

L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree densamen-

te urbanizzate, nelle quali l’intensità del traffico veicolare, il riscaldamento dome-

stico invernale e le attività industriali contribuiscono al peggioramento della qualità 

dell’aria. 

Si tratta di impatti invasivi e perduranti causati da problematiche omogenee e par-

ticolarmente diffuse attorno alle conurbazioni dense. Evidentemente sono fenome-

ni non circoscrivibili ad una singola Entità amministrativa, bensì estesi ad aggrega-

ti comprensoriali. 

 

Nel quadro valutativo per matrici il contenimento delle emissioni in atmosfera è 

connesso a: 

• emissioni derivanti dai consumi domestici; 

• emissioni derivanti da attività industriali; 

• emissioni derivanti dai mezzi di trasporto. 

 

7.h. Contenimento dell’inquinamento acustico 

 

La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei 

luoghi residenziali, nelle localizzazioni di gran parte delle attività ricreative e lavo-

rative. 

La qualità dell’ambiente locale può subire cambiamenti a seguito delle mutate 

condizioni del traffico, delle attività industriali e commerciali e più in generale di 

tutte le attività che sono fonte di maggior produzione di rumore. 

 

Quest’ultimo è peraltro un indicatore ambientale sanitario spesso sottovalutato 

in quanto condizionato dalla soggettività dei livelli di percezione uditiva. 

Anche se oggi non è stato provato con alcuna evidenza che il rumore, in particola-

re quello prodotto dal traffico, possa provocar danni all’apparato uditivo, il distur-

bo sulla popolazione può comunque essere fastidioso per effetti di natura socio-

psicologica. 

Un clima acustico migliore è un obbiettivo non trascurabile. 

 

Nel quadro valutativo per matrici il contenimento dell’inquinamento acustico è 

connesso a: 

• presenza di traffico veicolare e fonti di emissione sonore puntuali; 
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• necessità di difesa di “bersagli” sensibili quali scuole, presidi sanitari, ecc.; 
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8. L’INDIVIDUAZIONE DELLE MATRICI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

La matrice di valutazione serve ad evidenziare gli effetti in funzione di come le 

Azioni di Piano si relazionano ai criteri di sostenibilità e viene applicata ai potenzia-

li scenari di sviluppo. 

Gli effetti vengono definiti nel quadro valutativo: 

 

+ POTENZIALMENTE POSITIVI/COERENTI 

+ + SICURAMENTE POSITIVI 

- POTENZIALMENTE NEGATIVI/INCOERENTI 

- - SICURAMENTE NEGATIVI 

+/- INCERTI 

● INDIFFERENTI 

 

Dall’esito della valutazione dipende il grado di sostenibilità delle azioni di piano 

che viene espresso secondo i seguenti indicatori: 

 

� 
� 

GRADO DI SOSTENIBILITÀ MASSIMO 

�� GRADO DI SOSTENIBILITÀ MEDIO 

� 
� 

GRADO DI SOSTENIBILITÀ RIDOTTO 

� 
� 

GRADO DI SOSTENIBILITÀ SCARSO 
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9. LO SCENARIO DELLO SVILUPPO URBANO EMERGENTE DALLE POLITI-

CHE DI PIANO 

 

 

In questa prima parte del Rapporto Ambientale viene esaminato lo scenario 

dello sviluppo strategico definito nella variante al Documento di Piano nel suo 

complesso e quindi valutato in base agli indirizzi politici indicati nella fase di orien-

tamento iniziale per gli effetti di carattere generale che determinerà sul sistema 

territoriale ed ambientale del Comune di Cadorago. 

 

9.a. La verifica di sostenibilità della capacità insediativa 

 

Si riporta di seguito una sintesi del calcolo della capacità insediativa: 

 

• La popolazione residente censita al 31 dicembre 2010 dall’anagrafe 

comunale ammonta a 7.646 abitanti. Gli abitanti insediabili desunti dalla 

volumetria assentita dagli atti abilitativi e dai nulla osta a lottizzare già in esse-

re ammontano ad altri aggiuntivi n. 280 che devono ritenersi a tutti gli effetti 

certi. Si può pertanto ipotizzare che l’attuale popolazione raggiungerà co-

munque a breve (7.646 + 280) 7.926 abitanti. 

• Il confronto tra le previsioni per il consolidato urbano contenute nel vigente 

PGT (n. 310 abitanti) ed i dati dell’attività edilizia contenuti nel precedente ca-

pitolo 3 (n. 280 abitanti in corso di attuazione) dimostra che la capacità resi-

dua del PGT vigente per il consolidato urbano sia pressoché esaurita 

fatta eccezione per circa n. 15 abitanti stimati a seguito della saturazione di al-

cune porosità nel consolidato urbano, e lascia pertanto ipotizzare una capacità 

totale di (30+15) 45 nuovi abitanti. 

• Nelle previsioni per l’assetto territoriale si prefigura l’insediamento negli 

Ambiti di trasformazione di circa 409 nuovi abitanti. 

 

Lo scenario di sviluppo può pertanto attendibilmente essere stimato nel seguen-

te: 

Popolazione residente e titoli abilitativi in corso di attuazione 7.926 

Capacità residua del vigente PGT 45 

Ambiti di trasformazione 409 

Totale 8.380 

Nuovi abitanti attesi 454 
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che, raffrontato agli scenari storici della popolazione enucleati nel Rapporto Am-

bientale del vigente PGT (400, 700 e 1.100 abitanti), determina ancora uno svi-

luppo contenuto della popolazione. 

 

Dovendosi però effettuare, ai sensi del punto 4 dell’art 8 della L.R. 12/2005, la 

verifica della sostenibilità insediativa nell’arco temporale del quinquennio, si pre-

sume uno scenario in cui l’effettiva disponibilità di aree deve poter soddisfare una 

domanda maggiore di quello strettamente correlabile al quinquennio giacché è 

molto probabile che alcune previsioni non vengano, per svariate ragioni, attuate. 

 

Attribuendo all’imponderabilità delle sopracitate ragioni un indice del 30%, si 

stima per il quinquennio di vigenza del presente PGT il seguente sviluppo edi-

lizio: 454 abitanti - 30% = 315 abitanti. 

 

9.b. Il consumo di nuovo suolo 

 

Le azioni di piano prevedono consumo di nuovo suolo in diversi ambito di tra-

sformazione residenziale, in un ambito produttivo dove si inserisce un’area a ser-

vizio dell’attività ed un ampliamento di un comparto artigianale commerciale che 

pertanto concorrono al conteggio del consumo di suolo nelle seguenti quantità: 

 

Riepilogo   

Ambito Localizzazione consumo di suolo (mq) 

AS/8 via Giovio/Cantù/Pellico 3.400 

AS/9 via Michelangelo/Cattaneo 2.500 

AS/11 via Carducci/Pascoli 3.050 

AS/13 via Marconi 1.750 

AS/10 via Verdi 665 

AS/14 via Diaz 3.300 

AS/15 via Rossini 857 

 TOTALE 15.222 

 

Il residuo limite ammissibile per il consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 del 

PTCP di mq 17.627 (comprendendo gli incrementi derivanti dall’applicazione dei 

criteri premiali) non viene pertanto superato. 
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10. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE AZIONI DI PIANO IN FUNZIO-

NE DEGLI OBBIETTIVI GENERALI 

 

 

La valutazione di sostenibilità dello sviluppo strategico tracciato 

dall’Amministrazione viene articolata secondo le seguenti modalità: 

• quella di coerenza con gli obbiettivi degli strumenti pianificatori sovraordinati 

(di livello regionale e provinciale); 

• quella a matrice che utilizza i criteri di compatibilità per valutare gli obbiettivi 

generali che l’Amministrazione assegna al Piano; 

• quella di sintesi per formulare il giudizio attraverso l’evidenziazione dei punti 

di forza e di debolezza dello scenario di sviluppo del Piano. 

 

 

10.a. La valutazione di coerenza degli obbiettivi generali 

 

Sono quelli enunciati nel precedente capitolo 4 e qui riassunti nei seguenti 9 

punti sintetici: 

 

1. esaminare gli ambiti esclusi dalla trasformazione urbanistica dal prece-
dente PGT. 

2. rivisitare gli ambiti strategici legati alle attività residenziali/produttive. 

3. riformulare gli ambiti e aree con elevata incidenza di verde ambientale, 
denominati VA, al fine di normare in modo più preciso e agevolare una 
possibilità di interventi mirati all’ampliamento. 

4. individuare puntuali ambiti di saturazione dei lotti inedificati interclusi, 
denominati LC. 

5. verificare la predisposizione di un apposito regolamento per l’applicabilità 
del criterio della negoziazione;. 

6. revisionare il perimetro del PLIS del Lura con eventuali trasformazioni 
compensative. 
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7. allineare la disciplina del PGT all’aggiornamento 2011 del PTR pubblicato 
sul BURL n. 48 del 01.12.2011. 

8. recepire il nuovo limite comunale modificato con il comune di Fino Morna-
sco, il cui iter è ancora in fase di conclusione; 

9. rettificare errori cartografici e materiali. 

 

 

10.a/1 – La coerenza con gli obbiettivi del PTR 

 

L’art. 19 della L.R. n. 12/05 attribuisce al piano territoriale regionale – PTR la 

valenza di “atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programma-

zione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e 

pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla 

base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria program-

mazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto 

territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi 

per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni”. 

In questo paragrafo viene dimostrata la coerenza degli obbiettivi ambientali del 

PTR, che declina puntualmente gli indirizzi ambientali per il sistema pedemontano. 

 

Obbiettivi del Piano Territoriale Regionale 

PTR\PGT 
1 

Esame 
ambiti e-

sclusi 

2 
Revisione 
ambiti PGT 

3 
Riformula-

zione ambiti 
VA 

4 
Individua-

zione ambiti 
LC 

5 
Regolamen-
to negozia-

zione 

6 
Revisione 

PLIS 

7 
Adegua-

mento PTR 

8 
Adegua-

mento nuovi 
confini 

9 
Rettifica 
errori 

3.1 - +/- - ● + + ● ● ● 

3.2 - +/- +/- ● + + ● ● ● 

3.3 - +/- ● ● ● + ● ● ● 

3.4 ● ● ● ● + ● ● ● ● 

3.5 ● ● ● ● + ● ● ● ● 

3.6 ● + ● ● + + ● ● ● 

3.7 ● + + + + + ● ● ● 

3.8 ● + ● ● + + ● ● ● 

3.9 ● + ● ● + ● ● ● ● 
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Legenda obbiettivi PTR - Declinazione territoriale degli obiettivi di PTR per il sistema 

pedemontano: 

ST 3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 

collegate tra loro (reti ecologiche) 

3.1.1  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 

3.1.2 Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia infra-

strutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica so-

prattutto in direzione nord-sud 

ST 3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento 

ambientale e la preservazione delle risorse 

3.2.1 Agire sulla qualità tecnologica del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, in 

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

acustico dovuti al prevalente uso del trasporto su gomma 

3.2.2 Agire sull’adeguamento degli impianti per quelle 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 

3.2.3 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 perdi-

ta delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio 

ST 3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

3.3.1 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 lun-

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

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

dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, 

favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima acces-

sibilità ferroviaria 

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

nuum urbanizzato 

ST 3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove in-

frastrutture per la mobilità pubblica e privata 

3.4.1 Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee 

ferroviarie 

3.4.2 Rafforzare il sistema infrastrutturale, stradale e ferroviario, che unisce la parte orientale 

dell’area con quella occidentale, per ridisegnare il territorio intorno ad un progetto condiviso di 

sviluppo urbano policentrico, comprendente anche il capoluogo regionale, alternativo allo svi-

luppo metropolitano diffusivo tendente alla saldatura del territorio compreso tra i poli 

3.4.3 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed estensione 

dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un’alternativa modale al trasporto 

individuale e ridurre la congestione da traffico 

3.4.4 Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con inve-

stimenti sul rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque tesi a 
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favorire l’uso del mezzo pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione collet-

tiva su gomma di tipo innovativo) 

3.4.5 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed estensione 

dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un’alternativa modale al trasporto 

individuale e ridurre la congestione da traffico ed evitare che le carenze infrastrutturali, che 

rendono difficoltosa la mobilita di breve e medio raggio, possano condurre ad un abbandono 

delle aree da parte di alcune imprese importanti e di parte della popolazione 

3.4.6 Valutazione nel realizzare la BreBeMi non solo delle opportunità economiche del trasporto, ma 

anche delle potenzialità di riequilibrio dell’assetto insediativo regionale e di miglioramento del-

la qualità ambientale delle aree attraversate, da governare anche attraverso l’istituzione di 

uno specifico Piano d’Area 

ST 3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 

3.5.1 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie atte a 

promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori 

attraversati dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione inte-

grata che assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto come riferimento cultu-

rale 

3.5.2 Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità pae-

saggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione al fine di ottene-

re interventi di minore estraneità formale rispetto agli elementi di maggiore qualità e caratte-

rizzazione del paesaggio locale 

ST 3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della frui-

bilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola 

3.6.1 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 

3.6.2 Tutela e rafforzamento delle specifiche caratteristiche dei diversi paesaggi che caratterizzano il 

sistema pedemontano (prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati dall’elevata at-

trazione per la residenza e il turismo 

3.6.3 Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità am-

bientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 

ST 3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteri-

stiche del territorio pedemontano 

3.7.1 Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività e-

strattiva 

3.7.2 Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale in una logica di 

controllo del consumo del suolo, mediante i principi della bioedilizia e il richiamo alle tradizioni 

costruttive locali 

ST 3.8 Incentivare l’agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità 

dell’ambiente e del paesaggio caratteristico 

3.8.1 Supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e diversificata 

dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, ter-

male, congressuale, enogastronomico, naturalistico) 

3.8.2 Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la quali-

tà dell’ambiente e per contenere lo sprawl urbano 



Comune di Cadorago - I Variante PGT - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – VAS – Rapporto ambientale 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
vas 35 

3.8.3 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 che rivestono un 

ruolo importante nell’evitare la saldatura del territorio urbanizzato 

ST 3.9 Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 

l’accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l’effetto tunnel 

3.9.1 Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell’imprenditoria locale sfruttando 

l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano che possono farla emergere a livello in-

ternazionale 

3.9.2 Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferimento sono in 

crisi (tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle 

autonomie funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio 

grazie al mix università-esperienza 

3.9.3 Valorizzare il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto con politiche appropria-

te di ordine economico (riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle impre-

se)tali da evitare il rischio dell’effetto ‘tunnel” con perdita di opportunità di carattere economi-

co e sociale 

 

 

10.a/2 – La coerenza con gli obbiettivi del PTCP 

 

Sono i seguenti (fonte: Relazione del Piano Territoriale di Coordinamento Pro-

vinciale, capitolo 1, agosto 2006): 

1. l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo; 

2. la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi; 

3. la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della biodi-

versità; 

4. la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suo-

lo; 

5. la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovra comunale; 

6. l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità; 

7. il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel si-

stema economico globale; 

8. l’introduzione della perequazione territoriale; 

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

 

Obbiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

PGT 
\PTCP 

1 
Esame 

ambiti e-
sclusi 

2 
Revisione 
ambiti PGT 

3 
Riformula-

zione ambiti 
VA 

4 
Individua-

zione ambiti 
LC 

5 
Regolamen-
to negozia-

zione 

6 
Revisione 

PLIS 

7 
Adegua-

mento PTR 

8 
Adegua-

mento nuovi 
confini 

9 
Rettifica 
errori 

PTCP/1 + + ● ● + + + ● ● 
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PTCP/2 + + + ● + + + ● ● 

PTCP/3 + + + ● + + + ● ● 

PTCP/4 - + + + + + + ● ● 

PTCP/5 ● + ● ● ● ● ● ● ● 

PTCP/6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PTCP/7 ● + ● ● ● ● ● ● ● 

PTCP/8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PTCP/9 ● + ● ● + + + ● ● 
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11. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE AZIONI DI PIANO IN FUNZIO-

NE DEGLI OBBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

In questa seconda parte del Rapporto Ambientale passiamo ad analizzare e 

sottoporre a valutazione gli effetti sull’ambiente delle azioni puntuali previste negli 

ambiti territoriali che verranno ad essere interessati dalle iniziative di sviluppo. 

 

11.a. Le previsioni di sviluppo e tutela del PGT di Cadorago 

 

Le previsioni del PGT riguardano ed individuano diversi interventi di possibile 

trasformazione urbanistica con potenziali ricadute sull’ambiente. 

In particolare le aree di trasformazione comprendono: 

a)  gli Ambiti di Trasformazione propriamente detti; 

b)  le aree di possibile trasformazione interne al tessuto urbano consolidato. 

 

Per quanto riguarda la prima categoria, si definiscono aree di trasformazione e svi-

luppo degli ambiti strategici (AS), le aree inedificate o quelle di riqualificazione del 

consolidato urbano (area urbanizzata - A.U.) sulle quali gli interventi edilizi sono 

subordinati a pianificazione attuativa negoziata oppure a titolo abilitativo assistito 

da atto unilaterale d’obbligo. 

 

Delle aree ed ambiti appartenenti al tessuto urbano consolidato fanno invece par-

te: 

• le aree e gli ambiti con elevata incidenza di verde ambientale (VA), compren-

dono gli insediamenti a ville e parchi, con una connotazione di edificazione ra-

da. 

• alcune modifiche puntuali al Piano delle Regole di seguito meglio specificate. 
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AMBITI DESCRIZIONE 
BILANCIO DELLA 

VARIANTE 

FATTORI DI 

CRITICITA’ 

PRESCRIZIONI 

AMBIENTALI 

Ambiti “VA” - aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale 

SITO 
Essi comprendono gli insedia-

menti a ville e parchi, con una 

connotazione di edificazione 

rada. 
MODIFICHE 

 

Riconoscimento a questi ambi-

ti, oltre alla già contemplata 

possibilità di ampliamenti in-

versamente proporzionali alle 

preesistenze, ove le caratteri-

stiche morfologiche lo consen-

tano, anche l’eventuale realiz-

zazione di nuovi edifici, con 

metriche analoghe a quelle 

per gli ampliamenti. 

SOSTENIBILE 
IN QUANTO DI MODE-

STA INCIDENAZA 

nessuno nessuna 

Ambito VIA TASSO 

SITO 

Ambito parzialmente edificato 

antropizzato, avente parte de-

stinazione residenziale e parte 

destinazione agricola di inter-

posizione tra territorio rurale 

ed edificato. 

La porzione inedificata ma già 

antropizzata appartiene im-

propriamente, nel vigente 

PGT, alla rete ecologica - zona 

tampone di primo livello BZP 

ed al sistema delle aree agri-

cole ad efficacia prevalente. 

Il comparto ricade in parte 

nella fascia di rispetto auto-

stradale. 

MODIFICHE 

 

 

Riconoscimento alla pertinen-

zialità dell’esistente edificio lo 

stato di area non appartenen-

te al sistema della rete ecolo-

NEUTRO  
IN QUANTO RICONO-

SCIMENTO DELLO STA-

TO DEI LUOGHI 

nessuno nessuna 
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gica e consentire 

l’ampliamento dell’edificio esi-

stente nella porzione esterna 

alla fascia di rispetto auto-

stradale, che con la realizza-

zione della terza corsia ha ef-

fettuato le connesse mitiga-

zioni acustiche a beneficio del 

nucleo esistente. 

Ambito VIA ALIGHIERI 

SITO 

Ambito parzialmente edificato 

localizzato nel consolidato ur-

bano ed interessato nella por-

zione meridionale da previsio-

ne di servizi pubblici (non at-

tuata). 

MODIFICHE 

 

 

Riconoscimento di maggiore 

edificabilità perequativa sulla 

porzione nord a fronte della 

cessione gratuita al Comune 

della porzione sud interessata 

da vincolo (servizi). 

NEUTRO  
IN QUANTO RELATIVO 

ALLE SOLE MODALITA’ 

ATTUATIVE 

nessuno nessuna 

Ambito VIA CAIROLI 

SITO 

Ambito in parte connotato da 

previsione edificatoria –lotto 

convenzionato LC- e parte a 

destinazione agricola di inter-

posizione tra territorio rurale 

ed edificato non appartenente 

nel vigente PGT alla rete eco-

logica. 

MODIFICHE 

 

 

Estensione dell’ edificabilità 

sull’intero lotto. 

SOSTENIBILE  
IN QUANTO DI MODE-

STA INCIDENAZA 

nessuno nessuna 

Ambito VIA DA VINCI 

SITO 

Ambiti oggetto di previsioni 

edificatorie nel vigente PGT 

(Lotti convenzionati - LC/5 e 

LC/6) ma non ancora attuati. 
 

MODIFICHE 

NEUTRO  
IN QUANTO RELATIVO 

ALLE SOLE MODALITA’ 

ATTUATIVE 

nessuno nessuna 
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Riequilibrio, tra i due lotti, del-

le previsioni edificatorie di cui 

dispongono nel vigente PGT 

con maggiore concentrazione 

volumetrica sul lotto 6. 

Ambito VIA BORGONOVO 

SITO 

Lotto inedificato, appartenente 

al consolidato urbano localiz-

zato nella frazione di Bulgorel-

lo in fregio al nucleo di antica 

formazione, individua impro-

priamente nel vigente PGT a 

destinazione agricola di inter-

posizione tra territorio rurale 

ed edificato, benché con se-

dime antropizzato. 

MODIFICHE 

 

 
Attribuzione di capacità edifi-

catoria a destinazione resi-

denziale di completamento. 

NEUTRO nessuno nessuna 
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11.b. La valutazione di sostenibilità finale 

 

Passiamo ora alla valutazione di sostenibilità finale, che costituisce il nucleo della 

Valutazione Ambientale Strategica: le schede riportate qui di seguito confrontano 

gli effetti delle azioni di piano sul metro di misura dell’ambiente. A ciascu-

na azione di piano corrisponde un grado di sostenibilità, la sintesi dei diversi gradi 

di sostenibilità fornisce la valutazione di sostenibilità finale. 

 

Ambito AS/1a - VIA VOLTA 

 
Ambito già sottoposto a valutazione nel vigente PGT 

 

Vengono introdotte le seguenti modifiche: 

• viene coerenziata la scheda in ragione di una diversa distribuzione del vo-

lume di perequazione, in quanto parzialmente assorbito dal seguente am-

bito AS/1c. 

 

Nella valutazione di sostenibilità si ritiene che l’incidenza della variante sia a 

bilancio positivo in quanto relativa alla sola redistribuzione del volume. 

 

Fattori di criticità: nessuno apportato dalla variante. 

 

Prescrizioni ambientali: nessuna prevista dalla variante. 

 

 

Ambito AS/4 - VIA MARCONI/ROMA 

 
Ambito già sottoposto a valutazione nel vigente PGT 

 

Vengono introdotte le seguenti modifiche: 

• viene aggiornata la scheda coerenziandola con la recente proposta di ma-

ster plan per la riqualificazione fluviale a carattere conservativo del conte-

sto edilizio di memoria storica e di archeologia industriale (luogo della 

memoria) finalizzata al contenimento del degrado paesistico e del consu-

mo di suolo nella valle del torrente Livescia.  

 

Nella valutazione di sostenibilità si ritiene che l’incidenza della variante sia a 

bilancio positivo in quanto relativa al recepimento alle specifiche di progetto. 

 

Fattori di criticità: nessuno apportato dalla variante. 

 

Prescrizioni ambientali:  

• rinaturalizzazione dell’intero corso del Livescia; 

• conservazione e riqualificazione dell’impianto produttivo con connotazione 

di archeologia industriale. 
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Ambito AS/1c - VIA CARDUCCI/ARIOSTO 

 
Il sito: 

 

Ambito inedificato a destinazione agricola di interposizione tra territorio rurale 

ed edificato. L’area appartiene al sistema provinciale delle aree agricole preva-

lenti ed è parzialmente interessato dalla prevista realizzazione della tangenziale 

Cadorago/Lomazzo. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - - +/- - - +/- +/- � 
� 

Riconversione di suolo già par-
zialmente antropizzato - - - +/- ● +/- +/- +/- � 

� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + +/- ● + +/- +/- � 

� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + +/- + +/- �� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sostenibile 

Fattori di criticità carenze rete fognaria 

Prescrizioni ambientali 

area in compensazione art. 11 delle NTA del PTCP, verifica cli-

ma acustico, superamento carenze rete fognaria e realizzazione 

di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/7 - VIA VITTORIO VENETO 

 
Il sito: 

 

Comparto strategico inedificato ma parzialmente antropizzato e prevalente-

mente urbanizzato; nel vigente PGT, è classificato a destinazione agricola di 

interposizione tra territorio rurale ed edificato. Localizzato nella frazione di Ca-

slino in fregio ad insediamenti residenziali, già oggetto di previsioni edificatorie 

nel previgente piano regolatore non confermate in attesa della definizione di 

specifiche esigenze dei proprietari e di una comune condivisione degli obbiettivi 

strategici di riorganizzazione della viabilità comunale di supporto al nucleo di 

antica formazione di Caslino al Piano. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - - +/- - - +/- +/- � 
� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + +/- + +/- � 
� 

Saturazione delle porosità ur-
bane - - - +/- ● + +/- +/- �� 

Realizzazione di un collegame-
to pedonale con il nucleo di 
antica formazione 

+ + + +/- + + + +/- � 
� 

Realizzazione di un collega-
mento viabilistico alternativo - - - +/- ● +/- +/- +/- � 

� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + + + + + + ● + + + + + + � 

� 

Riconversione di suolo già par-
zialmente antropizzato - - - - ● +/- +/- +/- � 

� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sostenibile 

Fattori di criticità nessuno 

Prescrizioni ambientali 
verifica clima acustico, verifica approvvigionamento idrico e re-

alizzazione di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/8 - VIA GIOVIO/CANTÙ/PELLICO 

 
Il sito: 

 

Comparto suddiviso in tre ambiti: il primo (via Giovio) costituito da alcuni lotti 

inedificati a destinazione agricola di interposizione tra territorio rurale ed edifi-

cato che appartengono alla rete ecologica – zone tampone di secondo livello – 

BZS; il secondo (via Cantù) da un lotto inedificato in fregio al camposanto di 

Cadorago attualmente destinato parte a servizi pubblici (non acquisito) e parte 

agricolo di interposizione ricadente in fascia di rispetto cimiteriale; il terzo è 

un’area prevista in perequazione sita in via S. Pellico. 

 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + + +/- +/- �� 

Saturazione delle porosità ur-
bane - - - +/- ● +/- +/- +/- �� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + + + + + + ● + + + + + + � 

� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

- - - +/- ● - +/- +/- � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 

area in compensazione art. 11 delle NTA del PTCP, verifica cli-

ma acustico, verifica approvvigionamento idrico e realizzazione 

di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/9 - VIA MICHELANGELO/CATTANEO 

 
Il sito: 

 

Comparto suddiviso in due ambiti: il primo (via Michelangelo), inedificato, a 

destinazione agricola di interposizione tra territorio rurale ed edificato localizza-

to in fregio ad insediamenti residenziali e produttivi ed appartenente al sistema 

delle aree agricole prevalenti ed alla rete ecologica – zone tampone di secondo 

livello – BZS; il secondo (via Cattaneo), localizzato nel consolidato urbano e 

connotato da edificazione a carattere residenziale. 

 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + + +/- +/- �� 

Saturazione delle aree di fran-
gia - - - +/- ● - +/- +/- � 

� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + + + + + + ● + + + + + + � 

� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

-- -- - +/- ● - +/- +/- � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sufficientemente sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 

area in compensazione art. 11 delle NTA del PTCP, verifica cli-

ma acustico, verifica approvvigionamento idrico e realizzazione 

di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/10 - VIA VERDI 

 
Il sito: 

 

Si tratta di un fondo coltivato posto in fregio ad un complesso produttivo, aven-

te destinazione agricola a carattere ambientale di interposizione tra territorio 

rurale ed edificato. L’ambito ricade in rete ecologica – aree sorgente di biodi-

versità di secondo livello – CAS ed è identificato nel vigente PGT come agricolo 

ad efficacia prevalente. Gli attigui sedimi in confine di ponente sono interessati 

dalla realizzanda tangenziale di Cadorago/Lomazzo, a sud da via comunale ed 

a levante dell’area produttiva. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Realizzazione di un’area a ser-
vizio dell’attività produttiva - - - +/- ● +/- +/- +/- � 

� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

-- -- - +/- ● - +/- +/- � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sufficientemente sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali nessuna 
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Ambito AS/11 - VIA CARDUCCI/PASCOLI 

 
Il sito: 

 

Ambito inedificato a destinazione agricola di interposizione tra territorio rurale 

e consolidato urbano, appartiene al sistema delle aree agricole prevalenti ed 

alla rete ecologica – zone tampone di secondo livello – BZS, anche se ne costi-

tuisce la frangia interstiziale. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Saturazione delle porosità ur-
bane - - - +/- ● +/- +/- +/- � 

� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + + + + + + ● + + + + + + � 

� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

-- -- - +/- ● - +/- +/- � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sufficientemente sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 
verifica clima acustico, verifica approvvigionamento idrico e re-

alizzazione di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/12 - VIA CARDUCCI/PASCOLI 

 
Il sito: 

 

Ambito inedificato a destinazione agricola di interposizione tra territorio rurale 

e consolidato urbano, impropriamente classificato nel vigente PGT come rete 

ecologica è in realtà antropizzato essendo in parte pertinenziale di una impresa 

edile che vi mantiene gli uffici ed i magazzini. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Saturazione delle aree di fran-
gia + +/- +/- +/- ● + +/- +/- �� 

Realizzazione di fascia alberata 
biofiltro + + + + + + + + ● + + + + + + � 

� 

Riconversione di suolo già par-
zialmente antropizzato - - - +/- ● +/- +/- +/- � 

� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sostenibile 

Fattori di criticità nessuno 

Prescrizioni ambientali 
verifica clima acustico, verifica approvvigionamento idrico e re-

alizzazione di barriere verdi di mitigazione/biofiltro 
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Ambito AS/13 - VIA MARCONI 

 
Il sito:  

 

Si tratta di un ambito suddiviso in due distinti compati: il primo, parzialmente 

antropizzato posto nelle adiacenze della macchia boscata appartenente al PLIS, 

avente nel vigente PGT prevalente destinazione agricola a carattere ambientale 

di interposizione tra territorio rurale ed edificato. Il circostante tessuto edificato 

localizzato a levante appartiene al contesto morfologico caratterizzato da ville 

con parchi. 

Il primo comparto è stato classificato nel vigente PGT, in modo improprio ri-

spetto alla natura e dell’uso del suolo, in rete ecologica – aree sorgente di bio-

diversità di secondo livello - CAS. Il secondo comparto appartiene al nucleo di 

antica formazione di Cadorago. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione residen-
ziale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Cessione di immobili ad uso 
pubblico +/- - +/- +/- + + +/- +/- �� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

- - - +/- ● +/- +/- +/- � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 
area in compensazione art. 11 delle NTA del PTCP, verifica cli-

ma acustico e verifica approvvigionamento idrico 
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Ambito AS/14 - VIA DIAZ 

 
Il sito: 

 

Ambito classificato nel vigente PGT in una sua parte come area agricola di in-

terposizione e nella restante come comparto boscato, appartenente alla rete 

ecologica provinciale di secondo livello CAS ed avente esigua parziale area de-

stinata a servizi a ridosso dell'esistente edificato. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione artigiana-
le e commerciale 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + + +/- +/- � 
� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

-- -- - - ● - - - � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sufficientemente sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 
area in compensazione art. 11 delle NTA del PTCP e verifica 

clima acustico 
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Ambito AS/15 - VIA ROSSINI 

 
Il sito: 

 

Ambito classificato nel vigente PGT in una sua parte come area agricola di in-

terposizione e nella restante come comparto boscato, appartenente alla rete 

ecologica provinciale di secondo livello CAS ed avente esigua parziale area de-

stinata a servizi a ridosso dell'esistente edificato. 

 Valutazione di sostenibilità: 

 

 

Criteri di compatibilità 

 

 

 

Azioni 

1 
TUTELA 

DELLA 

QUALI-

TÀ DEL 

SUOLO 

2 
MINI-

MIZZA-

ZIONE-

CONSU-

MO DI 

SUOLO 

3 
TUTELA 

ECOLO-

GICA E 

DEL 

PAE-

SAGGIO 

4 
MIGLIO-

RAMEN-

TO DEL-

LA QUA-

LITÀ 

DELLE 

ACQUE 

5 
TUTELA 

DEL 

TESSU-

TO STO-

RICO 

6 
QUALI-

TÀ 

DELL’AM

BIENTE 

LOCALE 

7 
CONTE-

NIMEN-

TO DEL-

LE EMIS-

SIONI 

IN 

ATMO-

SFERA 

8 
CONTE-

NIMEN-

TO 

DELL’IN

QUINA-

MENTO 

ACUSTI-

CO 

 

 

GRADO 

DI 

SOSTE-

NIBILI-

TÀ 

Edificazione di nuovi insedia-
menti a destinazione produtti-
va 

- - +/- +/- + +/- +/- +/- � 
� 

Cessione di aree ad uso pubbli-
co e/o realizzazione di opere 
pubbliche anche all’esterno 
dell’ambito 

+/- - +/- +/- + + +/- +/- � 
� 

Consumo di nuovo suolo e con-
seguente parziale erosione 
della rete ecologica provinciale 

-- -- - - ● - - - � 
� 

Valutazione di sosteni-

bilità finale 
Intervento sufficientemente sostenibile 

Fattori di criticità parziale erosione della rete ecologica 

Prescrizioni ambientali 
Fascia di salvaguardia a verde verso l’autostrada e verifica cli-

ma acustico 
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11.b. La valutazione di sintesi dello scenario 

 

Nel quadro valutativo di sintesi degli effetti della variante sull’ambiente emer-

gono i seguenti punti di forza e di criticità: 

 

PUNTI DI 

FORZA 

► Disponibilità di aree per il trasferimento all’esterno 

dell’edificato delle attività produttive non compatibili con il 

contesto abitativo 

 

► Rafforzamento della competitività nel sistema delle polarità 

produttive provinciali 

 

► Calmierazione del rischio di lievitazione dei prezzi delle aree 

e degli immobili 

 

► Incremento della densità edilizia di alcuni comparti del co-

nurbato mantenendo l’attuale organizzazione morfologica 

delle ville con parchi 

 

► Opportunità di operare mediante interventi di trasformazione 

funzionale e di riqualificazione edilizia del contesto urbano 

consolidato con interventi strategici 

 

► Occasione di sviluppo dell’edificato all’interno di comparti e 

aree aggregate al consolidato urbano con minor necessità di 

sviluppare nuove reti infrastrutturali e conseguente canaliz-

zazione delle risorse pubbliche verso interventi di potenzia-

mento dei servizi e delle reti infrastrutturali esistenti 

 

► Attuazione di importanti opere di compensazione per gli am-

biti strategici 

PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

 

► Ulteriore erosione della rete ecologica e conseguente accen-

tuazione del consumo di nuovo suolo 

 

► Probabilità di tensioni immobiliari derivanti dal ruolo di pola-

rità  

 

► Mancata risposta alle esigenze immobiliari individuali dei 

proprietari di piccoli lotti esterni al consolidato urbano 
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CAPO IX - LA FASE DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

 

12. FINALITÀ DEL MONITORAGGIO 

 

 

Nella fase di attuazione delle previsioni di Piano è fondamentale prevedere ed 

organizzare un sistema di supporto dei processi decisionali per superare la carenza 

del tradizionale sistema di redazione dei piani regolatori insita nel concetto di me-

todo di valutazione circoscritto e cristallizzato alla sola fase di redazione, ometten-

done invece l’applicazione a tutte le fasi del processo di pianificazione (sviluppo, 

attuazione, gestione, valutazione di efficacia). 

Si tratta in pratica del sistema di monitoraggio del Piano nelle fasi di valutazione 

intermedia tra la sua approvazione e l’esaurimento delle potenzialità di sviluppo 

affidategli. 

 

Il monitoraggio ha in generale un duplice compito: 

• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle 

azioni messe in campo dal PGT, consentendo di verificare se esse sono effetti-

vamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il PGT si è 

prefisso; 

• permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che e-

ventualmente dovessero rendersi necessarie. 

 

Il sistema di monitoraggio si dovrà estendere in realtà a diverse casistiche e 

potrà avere molteplici finalità quali: 

• fornire informazioni sull’evoluzione dello stato del territorio; 

• verificare il corretto dimensionamento dell’offerta rispetto 

all’evoluzione dei fabbisogni; 

• valutare il grado di efficacia e di incidenza delle azioni rispetto agli ob-

biettivi programmati; 

• fornire le indicazioni per le fasi di aggiornamento degli obbiettivi e di ade-

guamento delle azioni; 

• attivare in tempo utile le eventuali azioni correttive; 

• definire il sistema degli indicatori territoriali ed ambientali di riferimento. 

 

In questo senso il monitoraggio periodico (almeno biennale) si pone come vet-

tore di informazioni sia per i settori decisionali dell’Amministrazione che per il 



Comune di Cadorago - I Variante PGT - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – VAS – Rapporto ambientale 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
vas 54 

pubblico più vasto a cui deve fornire utili indicazioni, tramite un rapporto periodi-

co, che più sinteticamente viene definito “Report” (rapporto), di semplice e di-

scorsiva comunicazione, seppure sorretto da un sistema di indicatori che ne garan-

tiscono la base tecnica e scientifica. 

 

Le valutazioni di sintesi che devono essere contenute nel rapporto sono desti-

nate ad esplicitare: 

• i risultati conseguiti dagli interventi attuati ed in corso di realizza-

zione; 

• la coerenza di questi con le valutazioni espresse dalla VAS in fa-

se di predisposizione del Piano; 

• la consequenzialità degli stessi rispetto agli obbiettivi di sostenibi-

lità; 

• il grado di raggiungimento degli stessi; 

• la correttezza della gestione nonché il livello di attenzione nella 

realizzazione. 
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13. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

 

In via preliminare si individuano due tipologie di monitoraggio: quella dello 

stato dell’ambiente e quella degli effetti dell’attuazione del PGT. 

Il primo tipo di monitoraggio serve per la stesura dei rapporti ambientali ed è pre-

ordinato a tenere sotto osservazione l’andamento di indicatori appartenenti a in-

siemi generali. Il secondo tipo ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle 

misure del PGT. Data la particolarità dello strumento in relazione a ciascuna realtà 

locale devono essere utilizzati indicatori specifici sensibili agli effetti ambientali 

delle azioni che il PGT stesso ha messo in campo. 

Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo viene indicata la me-

todica da seguire per la redazione del “Report” (rapporto) individuando contenuti e 

periodicità. 

Tale “Report” rappresenta il documento di pubblica consultazione che 

l’Amministrazione responsabile del PGT deve emanare con periodicità prestabilita. 

 

 

13.a.  L’attività di monitoraggio 

 

Si articolerà nelle seguenti fasi: 

1° fase nella quale dovranno essere individuati gli strumenti; verrà messo a 

punto il sistema generale e verranno definite le procedure di valuta-

zione; 

2° fase in cui viene definita l’articolazione del sistema di monitoraggio nei 

suoi gradi di maggior dettaglio; 

3° fase nella quale vengono elaborati i dati raccolti nel periodo temporale del 

monitoraggio per effettuare le conseguenti valutazioni; 

4° fase di redazione e divulgazione del “Report” (rapporto) periodico che po-

trà articolarsi in forme diverse a seconda del livello di comunicazione 

e dei soggetti a cui ci si rivolge (assessori, Giunta, Consiglio, Pubbli-

co). 
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13.b.  La struttura del rapporto 

 

La struttura del rapporto dovrà essere organizzata allo scopo di rendere conto 

in modo chiaro: 

• degli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamen-

to; 

• dell’area di monitoraggio associata a ciascun indicatore, 

• dello schema di monitoraggio adottato e della periodicità di ac-

quisizione dei dati; 

• delle difficoltà e delle problematiche incontrate durante 

l’esecuzione del monitoraggio; 

• delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con 

un’analisi accurata dei dati e l’interpretazione delle cause che hanno dato ori-

gine ad un determinato fenomeno; 

• dei possibili interventi di modificazione del PGT per limitare gli 

eventuali effetti negativi; 

• delle procedure per il controllo di qualità adottate. 

 

 

13.c.  La periodicità di emanazione del rapporto 

 

La periodicità di emanazione del rapporto viene determinata in cadenze bien-

nali a partire dalla data di pubblicazione del PGT sul bollettino ufficiale regionale. 

Garante del processo di gestione del sistema di monitoraggio e “reporting” è 

l’ufficio tecnico comunale nella sua struttura di controllo dell’attività urbanistica at-

tuativa ed edilizia. 

Ciò richiede che vengano sviluppati nuovi metodi, nuovi strumenti, nuove prassi e 

soprattutto, un nuovo modo di gestire l’informazione che deve produrre la cono-

scenza necessaria per basare la decisione su una maggiore consapevolezza delle 

sue implicazioni ambientali. 
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14. CRITERI SEGUITI NELLA SCELTA DEGLI INDICATORI 

 

 

Elementi fondamentali del sistema di monitoraggio sono gli indicatori, ossia pa-

rametri capaci di rappresentare determinate situazioni o problematiche in modalità 

di sintesi, permettendo di esprimere mediante pesi e misure lo stato di una com-

ponente o di una situazione ambientale. 

Tuttavia l’uso dei soli indicatori numerici non è in grado di fornire da solo un tipo 

di informazione connessa al contesto territoriale di riferimento, se non integrando-

lo con valutazioni di tipo qualitativo. 

Allo stato attuale tra l’altro l’uso di indicatori può essere basato su dati esistenti 

non omogenei, non potendo l’Amministrazione proponente certamente permettersi 

l’impiego di cospicue risorse per costruire una apposita banca dati; l’esigenza 

quindi di ottenere ed utilizzare dati confrontabili omogenei a tutte le casistiche e a 

tutte le realtà pianificatorie si scontra con una obbiettiva carenza strutturale che è 

impensabile risolvere a livello di piccole realtà locali, carenti di risorse tecniche e 

finanziarie adeguate a tali sforzi. 

Risulta insomma effettivamente difficile poter espletare valutazioni quantitative, 

sia sullo stato attuale che a livello previsionale in una situazione di frammentazio-

ne ed eterogeneità organizzativa delle banche dati sovralocali e provinciali. 

 

In questa sede si è quindi provveduto ad individuare, in via esemplificativa, un 

sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti di piano, in stretta relazione 

con gli obbiettivi prioritari definiti dall’Amministrazione e con i risultati da essa at-

tesi. La scelta è stata effettuata in base ad alcuni criteri reperiti nei manuali della 

Comunità Europea: 

• rappresentatività rispetto alle problematiche e alle azioni con ricadute terri-

toriali; 

• misurabilità e disaggregabilità, in modo da poterli dettagliare anche per 

subambiti del territorio; 

• trasversalità, in quanto gli obiettivi di pianificazione sono spesso relativi a più 

tematiche; 

• comunicabilità, nel senso che devono essere comprensibili facilmente anche 

ad un pubblico di non specialisti; 

• coerenza con obiettivi di piano e criteri di sostenibilità; 

• convenienza rispetto alla disponibilità dei dati, e alla loro aggiornabilità senza 

eccessivi oneri finanziari per l’ente; 
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• omogeneità con eventuali indicatori utilizzati dal piano, per esempio nella 

normativa. 

 

Gli indicatori sono a loro volta distinti nelle seguenti categorie: 

• indicatori di processo o descrittivi: quelli che rappresentano il grado di 

raggiungimento degli obbiettivi di PGT e lo 

stato dell’ambiente; 

• indicatori di pressione o prestazionali: quelli che individuano l’efficacia 

ambientale delle misure e i possibili impatti 

delle azioni di  piano sull’ambiente. 

 

Il numero di indicatori è contenuto, in quanto se troppo elevato, oltre che es-

sere complesso da gestire, rischierebbe di rendere eccessivamente tecnico e quin-

di poco divulgativo il rapporto di monitoraggio. 

Nella tabella seguente, a scopo meramente esemplificativo, viene prospettato un 

elenco di indicatori di riferimento correlati ai temi di prioritario interesse sviluppati 

dal Piano (è indicato “pd” per gli indicatori di processo o descrittivi e “pp” per quel-

li di pressione). Nella fase di avvio del monitoraggio in relazione ai dati raccolti e 

alla dinamica di sviluppo riscontrata sarà però opportuno meglio definire: 

• il numero ed il tipo di indicatori; 

• per ciascun indicatore di riferimento gli eventuali corollari di più 

specifico dettaglio; 

• la distinzione delle due categorie di processo e di pressione. 

 

Temi di interesse prioritario Indicatore di riferimento pd = processo 
pp = pressione 

Graduale sviluppo della popola-
zione 

• Incrementi popolazione 
• Flusso migratorio pp 

Recupero e riutilizzo ambiti di ri-
conversione 

• Superficie fondiaria inte-
ressate 

• Volume riconvertito 
pd 

Minimizzazione consumo suolo 
libero 

• Ambiti di sviluppo 
• Superficie edificata pp 

Miglioramento uso del suolo edi-
ficato 

• Superficie edificata 
• Superficie a verde pp 

Mantenimento della compattezza 
dell’edificato 

• Perimetro area urbaniz-
zata 

• Superficie area urbaniz-
zata 

pp 
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Temi di interesse prioritario Indicatore di riferimento pd = processo 
pp = pressione 

Miglioramento dell’offerta quali-
tativa dei servizi pubblici 

• Grado di soddisfazione 
della popolazione pd 

Allestimento della rete ciclope-
donale di fruizione della rete e-
cologica 

• Sviluppo lineare 
• Dotazione abitante pd 

Gerarchizzazio-
ne/razionalizzazione della rete 
viabilistica 

• Sviluppo lineare 
• Tipologia pd 

Utilizzo di tecnologie per il con-
tenimento energetico 

• Nuovo volume interes-
sato 

• Volume di recupero in-
teressato 

• Abitanti interessati 

pd 

Consumo risorse idriche • Consumo annuo acqua 
potabile/abitante pp 

Comunicazione e partecipazione 

• Numero visitatori sito 
• Numero sessioni e as-

semblee di informazione 
e consultazione 

pd 

Separazione delle acque piovane 
dalle acque reflue 

• Percentuale di copertura 
della rete duale di fo-
gnatura 

pd 
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15. I MECCANISMI DI RETROAZIONE 

 

 

In seguito ai risultati dei rapporti di monitoraggio l’Amministrazione nelle figure 

dell’autorità precedente e di quella competente dovrà decidere se e con che moda-

lità intervenire. Si prospettano tre possibili scenari: 

• il primo nel quale non si manifestano sforamenti tra i valori pre-

visti ed i valori registrati; 

• il secondo nel quale gli sfasamenti tra i due valori sono modesti; 

• il terzo nel quale gli sforamenti siano significativi; 

 

Il comportamento che l’Amministrazione deve tenere nei primi due casi è di 

continuare ad effettuare i monitoraggi con le modalità già stabilite ma con una 

maggiore attenzione all’individuazione delle cause (contingenti e strutturali) nel 

secondo caso. 

 

Nel terzo caso dovranno essere intensificati i monitoraggi e la connessa divul-

gazione delle informazioni (cadenza annuale) per individuare le cause e valutare 

come intervenire per attenuare gli effetti e comunque rivedere le strategie di svi-

luppo del PGT con azioni di retroazione sugli obbiettivi originariamente prefissati. 
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ALLEGATO: SCENARI DI SVILUPPO DI RIFERIMENTO DEL VIGENTE PGT  

(fonte: VAS 2008) 

 

Per completezza di informazione vengono qui riportati per estratto gli scenari di 

sviluppo individuati in occasione della redazione del vigente PGT e che vengono u-

tilizzati anche per la valutazione degli scenari proposti nella presente variante 

(precedente capitolo 9). 

 

SCENARIO DEMOGRAFICO I SVILUPPO CONTENUTO 

Tenendo conto 

dell’andamento di crescita 

medio calcolato nell’arco 

dell’ultimo secolo si registra 

una crescita media 

decennale della popolazione 

residente di n. 400 abitanti. 

Assumendo tale dato quale 

obiettivo medio di crescita, 

per il prossimo decennio 

(anni 2009/2018) si regi-

strerebbe un incremento di valore assoluto di n. 400 nuovi abitanti che por-

terebbero l’attuale popolazione residente a n. 8.597 abitanti (8.197 + 400). 

 

SCENARIO DEMOGRAFICO II SVILUPPO MEDIO 

La dinamica demografica 

dell’ultimo cinquantennio ha 

comportato un incremento 

medio decennale di n. 700 

abitanti. 

Ipotizzando per il prossimo 

decennio 2009/2018 una 

crescita di pari andamento 

perverremmo ad uno svi-

luppo complessivo stimabile 

in n. 700 nuovi abitanti, che eleverebbe la popolazione a n. 8.897 abitanti 

(8.197+700). 
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SCENARIO DEMOGRAFICO  III SVILUPPO SOSTENUTO 

Nel periodo corrisponden-

te al “boom edilizio” per Ca-

dorago, ovvero durante il 

quinquennio 2001/06, si è 

registrato un incremento to-

tale di n. 1.100 nuovi abitan-

ti. 

Ipotizzando per il prossimo 

decennio 2009/2018 un ana-

logo fenomeno perverremmo 

in linea teorica ad uno svi-

luppo complessivo stimabile in n. 1.100 nuovi abitanti, che eleverebbe la popo-

lazione a n. 9.297 abitanti (8.197 +1.100). 
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SCENARI DI SVILUPPO TERRITORIALE 

(fonte: VAS 2008) 

 

SCENARIO I  MANTENIMENTO DELL’ATTUALE STATO DELLA STRUTTURA 

URBANA E DELLE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL PIANO 

VIGENTE 

La prima opzione si affida alla conferma delle attuali previsioni 

dello strumento urbanistico vigente, atteso che si può ragione-

volmente ipotizzare che l’esaurimento dell’offerta edificatoria 

sulle aree attualmente inedificate potrebbero verificarsi entro il 

prossimo decennio. L’ipotesi tiene però conto anche 

dell’eventualità di attivare la procedura della programmazione 

integrata per la riconversione funzionale di alcune aree produtti-

ve in corso di dismissione, con possibile apporto di ulteriore 

nuova volumetria residenziale. 

SCENARIO II ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG CON REVISIONE CRITICA 

DEGLI AMBITI RESIDENZIALI DI MAGGIOR DIMENSIONE 

INSEDIATIVA E CONTENIMENTO DELLE RICONVERSIONI 

PRODUTTIVE 

La seconda opzione prevede: la conferma, anche se in misura 

critica e selettiva, delle attuali previsioni dello strumento urbani-

stico vigente; la riconversione funzionale calibrata di alcune aree 

produttive in via di dismissione; il recupero abitativo di sottotetti 

esistenti a fini abitativi. 

SCENARIO III PROGRAMMAZIONE DI UNO SVILUPPO ESTESO ANCHE 

ALLE POROSITÀ INEDIFICATE ESTERNE AL CONSOLIDATO 

URBANO 

La terza opzione viene concretamente perseguita confermando 

pressoché integralmente le previsioni dello strumento urbanisti-

co vigente, saturando alcune residue porosità esistenti all’interno 

dell’abitato compatto e aggiungendo nuovi lotti liberi di frangia 

attigui al consolidato urbano. 


