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PREMESSA 
 

 

Il Quadro Ricognitivo e Conoscitivo (QRC) del territorio comunale di Erba è stato elaborato a 
partire dall’indagine svolta tra il 2005 e il 2007 per la predisposizione del Relazione Illustrativa 
generale del QRC del Piano di Governo del Territorio del 2010 con l’integrazione di alcune sezioni 
e l’aggiornamento dei principali contenuti alla data di luglio 2016. 

La relazione contiene l’esito dei sopralluoghi di campo, delle analisi della documentazione dei 
diversi enti attivi e operanti nel territorio comunale, delle interviste con i vari operatori e 
rappresentanti locali svolte nel periodo precedente e nei mesi iniziali del 2015.  

Il quadro ricognitivo e il quadro conoscitivo sono stati aggiornati in relazione all’esecuzione di 
alcuni interventi programmati dall’Amministrazione Comunale e nel frattempo portati a compimento 
o in relazione al modificarsi di alcuni programmi. Alcuni interventi marginali possono non essere 
compresi nelle pagine di questa relazione mentre sono stati aggiornati nelle tavole di piano.  

Alcune sezioni con valore di approfondimento tematico specifico, contenenti informazioni e dati 
difficilmente aggiornabili ma da ritenere utili materiali di indagine storica (recente), non sono state 
oggetto di modifica e sono state configurate come Allegati alla presente relazione. 

 

 

 



SEZIONE I | IL QUADRO RICOGNITIVO 

 6

 

SEZIONE I | IL QUADRO RICOGNITIVO 
 

 

L’elaborazione del quadro ricognitivo del territorio di Erba è finalizzata alla costruzione dei 
riferimenti di tipo programmatorio e pianificatorio di livello sovralocale e locale che interessano il 
contesto di Erba. 

In particolare sono considerati il quadro delle indicazioni e/o prescrizioni derivanti da: 

 la pianificazione e programmazione di livello sovralocale (vedi capitolo I.1) 
 la pianificazione e programmazione di livello locale (vedi capitolo I.2) 
 la componente geologica e idrogeologica (vedi capitolo I.3) 
 il sistema dei vincoli e delle tutele paesistico-ambientali e territoriali (vedi capitolo I.4) 
 le istanze di trasformazione e/o di intervento pervenute all’Amministrazione (vedi capitolo 

I.5) 
 lo stato di attuazione delle trasformazioni previste dal PGT vigente (vedi capitolo I.6) 

 

 

I.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOVRALOCALE  
 

La ricognizione della pianificazione e programmazione di livello sovracomunale è finalizzata alla 
costruzione del quadro delle indicazioni e delle prescrizioni comunitarie, regionali, sovracomunali 
di riferimento per il territorio di Erba e per la pianificazione del contesto in cui si colloca. 

Tale ricognizione è stata svolta in modo integrato con il percorso di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC) della Variante del PGT, con particolare 
riferimento alle elaborazioni effettuate nell’ambito della fase di Scoping e elaborazione del 
Rapporto Ambientale. 

Nelle pagine che seguono sono riportati i principali contenuti dei seguenti strumenti di 
pianificazione e programmazione:  

 le Direttive comunitarie 
 la programmazione derivante dal Parco del Lambro 
 la programmazione derivante dal piano della “Riva orientale del lago di Alserio 
 la riserva naturale per la Valle del Bova e del Buco del Piombo, che, pur derivando da 

un’iniziativa comunale, riveste interesse regionale 
 la programmazione regionale, in particolare il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 la programmazione provinciale, in particolare il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 
 la programmazione provinciale riferita al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali 
 la programmazione delle Ferrovie Nord 
 la programmazione dei consorzi delle aste fluviali interessanti il territorio di Erba e della 

Comunità Montana del Triangolo Lariano 
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1.1 Le Direttive EU e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
Nel 1992 la Comunità europea ha emesso una Direttiva fondamentale per la conservazione delle 
specie e degli habitat, la cosiddetta Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

Questa Direttiva è stata recepita nella normativa nazionale tramite il DPR del 8 settembre 1997, n. 
357 (GU 284 del 23/10/1997) rettificato dal DPR del 12 marzo 2003, n. 120 (GU 124 del 
30/05/2003). Altri decreti legislativi hanno poi normato aspetti particolari dell’applicazione della 
Direttiva (piani di gestione), mentre altri sono regolamentati dalle singole amministrazioni regionali 
e dalle province autonome (Valutazioni di Incidenza). 

La Direttiva 43 ha indicato una via per stabilire una rete di biodiversità del territorio comunitario 
attraverso l’istituzione di aree che contenessero al loro interno specie animali, vegetali o habitat 
inclusi in alcuni allegati della Direttiva stessa e della Direttiva 79/409/CEE detta “Direttiva uccelli” 
(vedi figura 1).  

Specie e habitat, oltre ad esser inclusi in questi allegati, possono anche essere considerati 
“prioritari” ovvero a forte rischio e meritevoli della massima attenzione. In Italia il Ministero 
dell’Ambiente ha demandato l’individuazione e la perimetrazione di queste aree alle regioni (e alle 
due province autonome di Trento e Bolzano). 

Ogni amministrazione, con modalità operative proprie, ha predisposto gli elaborati: alcune hanno 
fatto propria la lista con atto normativo altre, come la Lombardia, ha solo inviato 
all’amministrazione centrale la lista. 

Questi ambiti territoriali sono denominati “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Tutti i SIC 
dell’Europa, suddivisi per regioni biogeografiche (in Lombardia sono presenti quella alpina e quella 
continentale), sono in seguito vagliati dalla commissione europea che ne analizza i requisiti ed 
eventuali carenze. Nella fase finale viene stilata la lista accettata dei pSIC scelti, che poi diventano 
Zone Speciali di Conserva- zione (ZSC). 

I SIC sono da considerarsi aree di elevata tutela dove, anche in mancanza di strumenti di gestione, 
vale il principio della prudenza ovvero il fatto che i valori alla base della proposta del pSIC devono 
essere mantenuti nel tempo.  

Nel territorio comunale di Erba sono inclusi due SIC, in particolare un’ampia porzione del 
IT2020005 “Lago d’Alserio” e piccola parte di quello IT20200006 “Lago di Pusiano”. Essi rientrano 
quasi completamente dentro il perimetro del Parco Naturale della Valle Lambro che ne è anche 
l’Ente gestore (vedi figura 2).  

Le due aree sono state istituite per il valore che hanno oggi gli ambienti lacustri, spondicoli ed 
umidi in tutto il contesto europeo e sono separati da un’area degradata e occupata da strutture 
industriali.  

I due SIC, insieme all’ambito della Riserva regionale “Valle Bova” (vedi punto 1.2) sono riconosciuti 
“Elementi di Primo livello” della Rete Ecologica Regionale (RER), il cui collegamento è 
salvaguardato da un Varco nella porzione occidentale del territorio comunale. Il fiume Lambro è 
identificato come Corridoio primario ad Alta antropizzazione” della RER. Il sistema della RER è poi 
completato da un insieme di aree di appoggio, indicate come “Elemento di secondo livello” (vedi 
figura 3).  
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Piano Territoriale di Coordinamento, poi modificato e corretto nel 2001 (BURL n. 50 suppl. straord. 
1° del 11/12/2001).  

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro (art. 1 delle 
NTA) persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di 
trasformazione ed utilizzazione del territorio:  

 conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nel suo rapporto 
complesso con le popolazioni insediate e con le attività umane;  

 garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, nonché determinare le 
condizioni per la fruizione collettiva dello stesso;  

 assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e 
culturali, anche mediante progetti ed iniziative specifiche;  

 garantire le condizioni per uno sviluppo socio-economico compatibile e sostenibile.  

Nel PTC vengono inoltre indicati alcuni obiettivi di tutela specifica:  

 Tutela del patrimonio archeologico (art. 24)  
 Tutela geologica e geomorfologica (art. 25)  
 Tutela storico-paesistica (art. 26)  
 Tutela delle acque e degli ambiti fluviali (art.26) 
 Tutela dell’agricoltura (art.28) 
 Tutela della fauna (art. 29)  
 Tutela dell’ittiofauna (art. 30)  
 Tutela della vegetazione (art. 31)  

L’articolo 8 della Normativa definisce i rapporti fra PTC del Parco e pianificazione comunale: 
vengono indicati gli adempimenti che negli strumenti di pianificazione a scala comunale devono 
essere specificati, approfonditi ed attuati: 

 individuare disposizioni specifiche per la salvaguardia delle aree verdi e delle essenze 
arboree di pregio;  

 tutelare le aree boschive e le aree agricolo-boschive;  
 tutelare l’assetto geologico ed idrogeologico del territorio;  
 tutelare le aree ove insistano siti riproduttivi della fauna selvatica, nonché le acque 

superficiali popolate da ittiofauna;  
 salvaguardare i corsi d’acqua e i relativi ambiti favorendo azioni e progetti volti al ripristino 

e/o alla conservazione degli stessi;  
 evitare l’improprio consumo di risorse naturali e territoriali;  
 individuare prescrizioni specifiche per salvaguardare la trama storica degli insediamenti 

nelle sue diverse componenti;  
 tutelare la specifica struttura morfologica e paesistica dei luoghi, con particolare attenzione 

al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, all’organizzazione delle colture e 
delle alberate, ai rapporti visuali tra fiume ed insediamenti e tra insediamenti ed 
insediamenti;  

 tutelare con prescrizioni specifiche il patrimonio storico e artistico, compresi gli elementi 
minori (santuari, oratori campestri, tabernacoli, cappelle votive, ponti ecc.) che hanno 
segnato la memoria dei luoghi;  

 individuare situazioni di degrado ambientale e territoriale in atto da assoggettare a 
programmi di intervento.  

Il Parco occupa una percentuale rilevante del territorio comunale che viene a trovarsi articolata in 
diversi ambiti e sistemi, con livelli di tutela molto differenziati. Esso, oltre ad includere lo specchio 
lacustre e le aree palustri delle sue sponde, si estende per buona parte del Piano d’Erba 
includendo le realtà rurali presenti; si ferma a ridosso delle strutture industriali e commerciali. Sul 
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lago di Pusiano invece le sua estensione è limitata ad una piccola porzione del lago e alla vasta 
piana umida con numerosi lembi di boschi igrofili. Il confine del parco in questa porzione 
settentrionale fa una divarica- zione verso i due laghi e quindi esclude tutta la parte di 
collegamento fra di essi.  

Esso include quasi tutti i SIC anche se alcune piccole porzioni ne rimangono all’esterno.  

La zonizzazione del PTC all’interno del comune di Erba individua i seguenti ambiti con specifici 
riferimenti gestionali (Cfr. articoli Normativa) (vedi figura 4): 

• Sistema delle aree fluviali e lacustri (art. 10) (localizzato in corrispondenza delle aree dei 
laghi) per le quali si persegue l’obiettivo di assicurare massima tutela alle risorse idriche e 
naturalistiche, impedendo ogni impropria forma di utilizzazione e trasformazione del 
territorio e dei corsi d’acqua. In queste aree è vietata ogni nuova edificazione ad eccezione 
degli edifici destinati all’attività agricola ed alle serre e tunnel di copertura per l’attività 
florovivaistica.  

• Sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11) (immediatamente a nord del 
precedente) per le quali si perseguono le seguenti finalità:  
‐ preservare le condizioni ambientali e socioeconomiche più favorevoli allo sviluppo ed alla 
valorizzazione delle attività agricole, impedendo l’espansione degli aggregati urbani;  
‐ consentire forme compatibili di fruizione sociale, agrituristica e sportiva del territorio;  
‐ favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini prevalentemente abitativi anche 
extragricoli. In questi ambiti è vietata ogni nuova edificazione ed ogni intervento di 
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con 
destinazione extragricola.  

• Ambiti boscati (art. 15) (in particolare l'area del torrente della Valle Carcano) nei quali il 
piano territoriale persegue le finalità primarie della ricostituzione e salvaguardia del 
patrimonio naturalistico come ecosistema forestale polifunzionale da incentivare con 
condizioni quadro favorevoli, nonché della gestione razionale e della selvicoltura 
sostenibile, nonché le finalità` della protezione idrogeologica, della ricerca scientifica, della 
fruizione climatica e turistico-ricreativa. Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di 
edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico 
diversa da reti idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas e metano, 
oleodotti e dalle linee teleferiche.  

• Ambiti di parco storico (art. 18) (concentrati nell'area di Parravicino) che comprendono le 
aree interessate da edifici, giardini, parchi e relative pertinenze, ritenuti di interesse storico 
ambientale, sottoposti a tutela e valorizzazione. All’interno di tale ambito è vietata ogni 
nuova edificazione e non è ritenuta compatibile la destinazione d’uso produttiva.  

• Ambiti insediativi (art. 21) composti da nuclei di antica formazione di interesse ambientale, 
architetture isolate e cascine esterne al sistema degli aggregati urbani. All’interno di tali 
ambiti il piano consente il completamento degli insediamenti edilizi nel rispetto delle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.  

• Ambiti per infrastrutture sportive e ricreative (art. 23) (centro sportivo Lambrone) all’interno 
dei quali sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, nonché adeguamento tecnologico ed igienico degli 
impianti e delle infrastrutture esistenti.  
 

Nel territorio di Erba sono presenti due riserve naturali: la Riserva naturale della Riva orientale del 
Lago di Alserio, completamente inclusa nel Parco Valle del Lambro, e la Riserva naturale di 
interesse regionale della Valle Bova, nella quale si trova il Monumento naturale “Buco del Piombo”. 
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gran parte del bacino imbrifero della valle dell’omonimo torrente. L’Ente gestore è rappresentato 
dal Comune di Erba che mediante la nomina di un apposito Comitato di Gestione ed istituzione di 
un ufficio della Riserva, esercita i poteri amministrativi. L’Ente gestore ha, inoltre, definito un staff 
di tecnici per approfondire le necessarie analisi e gli studi specifici al fine di dotarsi di un idoneo 
piano di gestione e relative norme tecniche di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi 
conservazionistici e di fruizione che hanno ispirato l’istituzione della Riserva. 

 

 

1.3 Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato definitivamente dal Consiglio Regionale il 19 
gennaio 2010 (s.m.i. nell’ottobre 2010, nel dicembre 2011 e nel luglio 2013), individua 24 obiettivi 
generali che sono alla base degli orientamenti della pianificazione e della programmazione a livello 
regionale toccando tematiche ampie e differenziate specificate poi da strumenti settoriali di livello 
regionale o provinciale. 

Nel Documento di Piano i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista, 
tematico e territoriale.  

Il Documento di Piano del PTR attua i seguenti Obiettivi tematici: 

Ambiente  
TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 
TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli; 
TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione; 
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli; 
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate;  
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale;  
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 
TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso; 

Assetto territoriale 
TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate; 
TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino 
squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici 
commerciali; 
TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano; 
TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali infrastrutture previste 
come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio; 
TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la 
fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi per 
arrestarne e ridurne l'emarginazione; 
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo; 
TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti; 
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Assetto economico/produttivo 
TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione;  

Paesaggio e patrimonio culturale 
TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro 
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, agricoltura, 
ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul territorio (infrastrutture, 
opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore inserimento ambientale e 
consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica del contesto.  

 

Per quanto attiene, invece, agli Obiettivi territoriali, Il PTR articola il territorio in diversi sistemi (vedi 
figura 7).  

 

Figura 7 : Estratto tav. 4 del Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale (PTR). Fonte: 
http://www.territorio.regione.lombardia.it  

 

Il Comune di Erba può essere considerato appartenente ai seguenti sistemi territoriali: 

1 - Sistema territoriale Metropolitano – settore Ovest, per il quale il PTR individua i seguenti 
obiettivi:  

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale;  
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale;  
ST1.3 Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità;  
ST1.4 Favorire uno sviluppo e un riassetto territoriale di tipo policentrico, mantenendo il ruolo di Milano come 
principale centro del Nord-Italia;  
ST1.5 Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee;  
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo mobilità 
sostenibili;  
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;  
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ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci;  
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo 
di eccellenza;  
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio;  
ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo 
periodo per un contesto ampio;  

Uso del suolo:  
• limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend 

demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate 
ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo;  

• favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;  
• limitare l’impermeabilizzazione del suolo;  
• conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale; 
• evitare la dispersione urbana;  
• mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;  
• realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità 

architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico;  
• nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità 

presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano 
Paesaggistico;  

• favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi 
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi 
insediativi e agricoli;  

2 - Sistema territoriale Pedemontano, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi:  

ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 
(reti ecologiche);  
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse;  
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa;  
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata;  
ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio;  
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-
ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola;  
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del territorio 
pedemontano;  
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell'ambiente e del 
paesaggio caratteristico;  
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 
infrastrutture evitando l'effetto "tunnel";  

Uso del suolo:  
• limitare l’ulteriore espansione urbana;  
• favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;  
• conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale;  

• evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte;  
• mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;  
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• realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile;  
• coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale;  
• evitare la riduzione del suolo agricolo.  

3 - Sistema territoriale dei Laghi, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 
ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e del 
paesaggio 
ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone 
un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica  
ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità dell’aria 
ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 
ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini lacuali  
ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità e 
qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e internazionale  

Uso del suolo: 
• limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend 

demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate 
ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo  

• evitare l’impermeabilizzazione del suolo  
• evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi  
• mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti  
• evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte  
• porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico  
• coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e 

approdi  

 

In applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005, il PTR ha anche natura ed effetti di Piano Territoriale 
Paesaggistico, ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso ha assunto, consolidato ed 
aggiornato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) sino al 2010 vigente a livello 
lombardo, integrandone, altresì, la sezione normativa. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è 
divenuto così sezione specifica del PTR di disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo 
comunque una compiuta unitarietà ed identità.  

La cartografia del PPR è ora composta dalle seguenti tavole di riferimento:  

• Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche; 
• Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 
• Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura; 
• Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 
• Tavola E - Viabilità di rilevanza regionale;  
• Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 
• Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 

aree di attenzione regionale;  
• Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti.  

Dall’analisi della cartografia di Piano emergono i seguenti elementi di attenzione, interessanti il 
territorio comunale (Fonte: www.territorio.regione.lombardia.it).  
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1.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
L’Amministrazione provinciale di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) con DCP n.59/53993 del 2/8/2006 e B.U.R.L. n.38 del 20/9/20062.  

Il PTCP rappresenta, nelle intenzioni dell’Amministrazione Provinciale, così come riportate nella 
relazione del piano, un programma e uno strumento molto importante per quanto riguarda il 
sistema economico locale, soprattutto per il settore industriale del tessile, del legno-arredo e 
metalmeccanico; per la necessità di riequilibrio tra le esigenze di sviluppo e salvaguardia del 
patrimonio naturale, ambientale e storico-architettonico e infine per l’adeguamento della rete di 
trasporto alle crescenti esigenze connesse alla crescita del sistema economico e del tessuto 
sociale.  

Gli obiettivi fondamentali del PTCP sono: 
I. Il riequilibrio fra le esigenze di sviluppo insediativo e la tutela dell’ambiente, pur in una logica di 
adeguato sviluppo, evitando fenomeni di conurbazione, compromissione di ambiti territoriali di 
significativa valenza paesistico - ambientale, sottrazione di suoli agricoli di particolare importanza.  
II. L’ambiente e lo sviluppo sostenibile, con la costruzione di un modello di valutazione ambientale, 
intendendo l’ambiente come ecosistema, e introducendo uno strumento di lettura del valore 
ambientale sulle singole unità territoriali, con lo scopo di valutare la sostenibilità degli interventi di 
trasformazione del territorio.  
III. La definizione di un quadro di riferimento programmatico delle infrastrutture di mobilità di livello 
strategico e di riassetto della rete di trasporto provinciale.  
IV. Il posizionamento strategico della Provincia di Como nel contesto regionale e globale, 
consolidandolo e rafforzandolo. La lettura della proposta di Piano permette di rilevare alcuni ambiti 
progettuali.  

 

Il sistema ambientale  

Il PTCP ricostruisce il quadro delle situazioni di sensibilità e criticità paesistico-ambientale, 
individuando gli elementi da sottoporre all’attenzione normativa e gli interventi da attivare per la 
salvaguardia e la riqualificazione del territorio. 

Sono evidenziati numerosi fenomeni di dissesto quiescente soprattutto nella porzione centrale del 
territorio comunale maggiormente urbanizzata. In val Bova sono rilevati fenomeni di dissesto 
attivo. Al Lambrone viene attribuito un indice di Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) 
pari a 2 – Buono (vedi figura 8). 

Sono inoltre evidenziate l'area del Buco del Piombo (area con fenomeni carsici) euna serie di aree 
con rocce montonate distribuite nella fascia centrale del territorio comunale. Sono indicati gli 
elementi storico-culturali che fanno parte del patrimonio architettonico (vedi figura 9). 

Sono individuati gli elementi sottoposti a vincolo, in particolare un vincolo paesistico per le bellezze 
d'insieme che comprende la porzione occidentale e meridionale del territorio comunale e un 
vincolo idrogeologico, con ricadute sulla gestione boschiva, che riguarda gli ambiti del territorio 
comunale posti a quota più elevata (vedi figura 10). 

 

                                                 
2 Fonte: Stato della Pianificazione PTCP. www.territorio.regione.lombardia.it  
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Figura 8 : Stralcio Tavola A1 – Difesa del suolo. Fonte: PCTP di Como 

 

 

Figura 9 : Stralcio Tavola A2 – Paesaggio. Fonte: PCTP di Como 
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Figura 10 : Stralcio Tavola A9 – I vincoli paesistico–ambientali. Fonte: PCTP di Como 

 

La proposta principale riguarda l’individuazione di una rete ecologica provinciale, la quale è vista 
come condizione di garanzia per la salvaguardia ambientale (vedi figura 11). La rete ecologica fa 
riferimento alle cosiddette aree sorgente, ovvero ad un insieme di aree ad alta naturalità; le cui 
condizioni di tutela specifica devono essere puntualizzate dai singoli Piani di Governo locali. Il 
PTCP non individua nuovi parchi, né viene proposto l’ampliamento di quelli esistenti, mentre 
promuove la valorizzazione dei parchi comunali e intercomunali esistenti.  

A monte e a valle dell'abitato di Erba sono presenti aree a più elevata naturalità e ambiti insediativi 
in continuità con quelli dei comuni contermini che rendono difficoltose le connessioni 
ecosistemiche nord-sud (vedi figura 12).  

In particolare si riconoscono:  

• ambiti a massima naturalità che riguardano le aree più elevate della valle Bova, definiti dal 
comma 7 dell'art. 11 delle NTA del PTCP come aree di più elevata integrità ambientale del 
territorio provinciale montano; 

• aree sorgenti di biodiversità di primo livello corrispondenti alle zone collinari che circondano 
l'urbanizzato, definite dal comma 7 dell'art. 11 delle NTA del PTCP come aree 
generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali 
fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad 
essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per 
l’istituzione o l’ampliamento di aree protette; 



 

Figura 11 : S

 

Figura 12 : S
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• alcune Stepping Stones delle quali le più rilevanti poste in corrispondenza della Cascina 
Lovatella e nelle aree inedificate comprese tra le vie I maggio a nord e Lecco a sud. Le 
stepping stones sono definite dal comma 7 dell'art. 11 delle NTA del PTCP come elementi 
areali di appoggio alla rete ecologica, comprendenti aree di modesta estensione, le quali 
fungono da supporto funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui, 
meritevoli di tutela con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli 
ecosistemi e del paesaggio;  

• una Zona Tampone di Primo livello posta all'estremità ovest del territorio comunale lungo il 
torrente Valle di Carcano, definita dal comma 7 dell'art. 11 delle NTA del PTCP come aree 
con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e mediamente 
diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate 
all’economia agricola e al paesaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile;  

• alcune Zone Tampone di Secondo livello delle quali le più rilevanti poste: tra il nucleo di 
Parravicino ed il confine comunale; a sud del comparto produttivo di via Trieste al confine 
col territorio del Parco della Valle del Lambro; ad est del comparto produttivo di via della 
Valassina al confine col territorio del Parco della Valle del Lambro; a sud e a nord del 
nucleo di Arcellasco; nell'area tra il Lambrone e la ferrovia in prossimità del confine 
comunale. Le zone tampone di secondo livello sono definite dal comma 7 dell'art. 11 delle 
NTA del PTCP come aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di 
ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti 
delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo, in aderenza ai 
principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Il sistema della mobilità  

Il PTCP affronta principalmente il problema della realizzazione della pedemontana lombarda e del 
sistema ad essa interrelato (vedi figure 13 e 14). Vengono così individuati il completamento verso 
ovest, da Cantù a Varese, del tracciato della Milano-Meda e il completamento verso Bergamo dello 
stesso tracciato (è questo il percorso della pedemontana). Inoltre viene individuata la tangenziale 
di Como la quale, attraverso un collegamento di tipo autostradale, viene connessa alla tangenziale 
di Varese. Infine viene prevista la realizzazione della Nuova Garibaldina, con un percorso che 
appare alternativo a quello del collegamento tra le due tangenziali, e della Como-Cantù-Mariano 
collegata alla pedemontana attraverso la Novedratese (tracciato a 4 corsie). Relativamente al 
tracciato autostradale esistente (A9) viene proposto lo spostamento verso sud del casello e la 
realizzazione della terza corsia.  

Gli interventi di maggiore infrastrutturazione riguardano il settore occidentale del territorio 
provinciale, verso la direzione Varese, mentre per il settore orientale, in direzione Lecco e 
Bergamo, vengono individuati essenzialmente interventi di riqualificazione dei tracciati esistenti, in 
particolare della SP 40 [Arosio-Canzo], della SP 41 [Valassina] e dell’asse di viale Prealpi 
(interventi di riqualificazione secondo l'art. 46 lettera c.). 

La proposta di realizzazione della variante alla strada Briantea (dallo svincolo di Brivio fino alla sua 
immissione sulla Como-Lecco), inserita nel PTCP di Lecco su proposta della Camera di 
Commercio di Lecco, non trova accoglimento nelle previsioni della Provincia di Como.  
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le aree verdi residenziali a bassa densità (descritte nei capitoli precedenti) che garantiscono una 
condizione di continuità ambientale ma che potrebbero essere oggetto di forti densificazioni edilizie 
senza per questo incidere sul rapporto tra superficie urbanizzata e superficie territoriale 
complessiva;  

- non tiene conto della forte mobilità attuale della popolazione, parte causa e parte effetto della 
diffusione, che ha messo in crisi definitivamente i tradizionali modelli policentrici e il sistema di 
gerarchie ad essi connesso.  

 

 

1.5 Il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali  
Il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Como (LR 26/2003 - D.g.r. 
6581/2008) è stato approvato in via definitiva con D.g.r. 10828 del 16/12/09 della Regione 
Lombardia ed è stato pubblicato sul BURL - 1° supplemento straordinario del 19/01/2010. 

Alle Province è assegnato un ruolo specifico e di alto livello, con funzioni pianificatorie di tipo 
strategico relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, riguardo ai seguenti 
contenuti: 

Contenuti del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani  
• rilevazione e stima della produzione dei rifiuti;  
• determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, compresi i flussi da 

destinare  
• definizione degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di 

riduzione del conferimento in discarica;  
• definizione di un programma per il riutilizzo e per il recupero dei rifiuti urbani;  
• programmazione di obiettivi di raccolta differenziata in funzione di specifiche situazioni 

locali;  
• censimento degli impianti esistenti e individuazione delle necessità impiantistiche di 

completamento attraverso la mappatura del proprio territorio provinciale;  
• individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale;  
• individuazione delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di  

recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;  
• stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;  
• definizione dei meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del Piano e  

delle modalità di controllo sulle varie fasi.  

Contenuti del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti speciali  
• produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 
• possibili trend futuri sia per i rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi;  
• flussi di rifiuti e la relativa valutazione;  
• le strategie e le aspettative del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti speciali;  
• analisi degli impianti di recupero, di smaltimento in riferimento a loro potenzialità ̀, ed 

idoneità;̀ 
• i costi di smaltimento e di recupero dei rifiuti;  
• l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti;  
• il ruolo del dipartimento provinciale di ARPA.  

Presupposti per la localizzazione dei futuri impianti:  
La localizzazione dei nuovi impianti avviene con la duplice partecipazione di Regione e Provincia: il 
principale decreto legislativo in materia, il n.22/1997 s.m.i (ora D.Lgs. 152/06) e la nuova LR 
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26/2003, stabiliscono che l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di 
smaltimento e recupero di rifiuti spetta alle Province, sulla base dei criteri definiti dalla Regione: 

• buona integrazione nel territorio;  
• buona accettazione da parte dei cittadini;  
• buon impatto ambientale nel medio - lungo periodo;  
• giusta distanza dai centri abitati e dalle funzioni sensibili;  
• occasione per ricomporre il paesaggio;  
• promozione, salvaguardia e valorizzazione degli aspetti bio-naturalistici;  
• idonee misure di mitigazione, fasce di rispetto e vari interventi di compensazione attorno 

agli impianti;  
• dotazione di spazi di emergenza e di sicurezza.  

Sulla base di questi criteri di idoneità territoriali sono stabilite le distanze minime per la 
localizzazione idonea degli impianti e sono individuati i fattori territoriali di non idoneità alla 
localizzazione (vedi figura 16). 
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Figura 16 : Carta per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti 

 

Il territorio di Erba risulta per la presenza di questi fattori pressoché totalmente idoneo alla 
localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti. 

 

 

1.6 La programmazione delle Ferrovie Nord  
Il Comune di Erba rappresenta per il trasporto ferroviario gestito dalle Ferrovie Nord Milano una 
stazione di passaggio ad alta frequentazione.  

Il programma di sviluppo prevede che la stazione di Erba venga ulteriormente potenziata e diventi 
un punto di snodo e scambio anche con i mezzi su gomma; gli interventi prevedono l’eliminazione 
di alcune stazioni a monte e a valle della tratta che comprende Erba e di conseguenza aumentano 
l’importanza della stazione ferroviaria del comune.  

Inoltre è prevista l’eliminazione di alcuni passaggi a livello sul tratto ferroviario che riguarda anche 
il comune di Erba, che permetterà una maggiore fluidità del traffico, non solo ferroviario.  

Per quanto concerne la stazione di Erba3 – inaugurata il 22 aprile scorso - gli interventi hanno 
riguardato l’innalzamento delle banchine da 25 cm a 55 cm dal piano del ferro, l’apertura all’utenza 
ferroviaria dell’esistente sottopassaggio pedonale con la realizzazione di una scala e di un 
ascensore di risalita alla banchina compresa fra il 2° ed il 3° binario e l’installazione di pensiline. 
Sono stati realizzati, inoltre, interventi sugli impianti di segnalamento e di telecomunicazione e 
migliorato l’impianto di informazione al pubblico.  

 

 

1.7 La programmazione dei Consorzi e della Comunità montana 
Il Piano di Sviluppo Socio-Economico (PSSE) del Triangolo Lariano4, redatto nel Giugno 2000, 
stabilisce linee di comportamento e si pone alla base dello sviluppo e del miglioramento 
economico e sociale del Triangolo Lariano, fornendo un quadro delle esigenze e delle 
problematiche esistenti.  

Per la redazione del PSSE sono stati assunti come “Obiettivi di partenza” le indicazioni della 
Comunità Montana. Sono stati inoltre considerati gli Obiettivi previsti ma non raggiunti dal PSSE 
del 1978-1979 considerati ancora d’attualità.  
                                                 
3 Fonte: Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. Regione Lombardia 
4 Fonte: www.cmtl.it/ente  



SEZIONE I | IL QUADRO RICOGNITIVO 

 36

Gli Obiettivi Generali del Piano possono essere così sintetizzati: 
1. superare gli squilibri interni e con l’esterno del Triangolo Lariano, individuando nuove polarità di 

intervento anche in funzione della integrazione fra le sub-aree interne,  
2. migliorare le condizioni di vita, di lavoro e dei servizi alla popolazione, 
3. sostenere l’occupazione, in particolare delle componenti più deboli (giovani, donne, lavora- tori 

ultra 45enni, frontalieri),  
4. salvaguardare e valorizzare l’ambiente ed i beni culturali come risorsa prima del Triangolo 

Lariano, 
5. assumere le attività agro-ambientali e del turismo come nuova centralità dello sviluppo 

economico di tutto il Triangolo Lariano, sia pure con attenzione prioritaria alle diverse sub-aree 
secondo le specifiche vocazioni,  

6. contenere lo sviluppo industriale e commerciale dell’area erbese, favorendo la diffusione di 
attività innovative e funzionali alla riqualificazione ambientale,  

7. adeguare la dotazione di infrastrutture, di servizi pubblici e di servizi sociali ai bisogni del 
Triangolo Lariano, 

8. favorire l’associazione dei comuni per garantire l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi, 
compresi quelli relativi alla organizzazione dei comuni,  

9. dotare la Comunità Montana di supporti tecnici, informatici e organizzativi in grado di 
raggiungere gli obiettivi e di gestire gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Socio Economico.  

Gli interventi della Comunità Montana nell’ambito del Sistema dei Trasporti e della Mobilità sono 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso “obiettivi a breve”, raggiungibili nel 
primo anno di attuazione del Piano e costituiti prevalentemente dalla predisposizione di progetti e 
programmi specifici di intervento in accordo con altri enti (Provincia, Regione, Comunità Europea, 
ecc.), e “obiettivi a tre anni” per la realizzazione dei progetti complessi.  

Per quanto riguarda Erba, tra gli obiettivi a un anno indicati nel 2000 vi è ad esempio la 
predisposizione di un “Piano per la realizzazione e la gestione dei parcheggi” che renda agevole 
l'accesso e la permanenza in Erba.  

Sul fronte degli attraversamenti urbani, si evidenzia che l’itinerario Pedemontano non risolve il 
collegamento est-ovest dal capoluogo Lariano verso Lecco e Bergamo e che in tal senso è 
necessario programmare adeguamenti e riqualificazioni delle sedi attuali, sia dal punto di vista 
trasportistico ma anche per la sicurezza e la qualità della vita dei centri abitati attraversati, in 
particolare:  
- il tratto Tavernerio-Erba-Pusiano della S.S. 639 “Per Lecco”;  
- il tratto Lipomo-Tavernerio-Lurago d’Erba della S.S. 342 “Briantea”. 

Le situazioni più problematiche dal punto di vista della congestione viabilistica si hanno nei giorni 
feriali negli orari di trasferimento mattutini e serali da casa al luogo di studio o lavoro e viceversa, 
visto l’alto tasso di mobilità della popolazione, congestionando la viabilità nei punti nodali, in 
particolare Erba, verso le direzioni privilegiate di Como, Lecco e, attraverso la Brianza, fino a 
Milano.  

Il comune di Erba, per la sua significativa dimensione demografica, con 17.000 residenti, e per il 
suo bacino di utenza di 50.000 persone dovuto al suo ruolo di centro industriale, terziario e di 
servizi scolastici, ha previsto la redazione di un Piano del traffico5 (ad oggi è in fase di redazione il 
Piano generale del Traffico Urbano (PGTU), vedi capitolo 2.1), al fine di gestire in modo organico il 
flussi di 60.000 autovetture giornalmente in attraversamento del centro del comune.  

 

                                                 
5  Cfr. Capitolo - Il sistema dei trasporti e della mobilità. Fonte: Piano di Sviluppo Socio-Economico. Comunità Montana 
del Triangolo Lariano 
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I.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE 
 

La ricognizione della pianificazione e programmazione di livello comunale è finalizzata alla 
costruzione del quadro delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani di settore del Comune di Erba. 

Nelle pagine che seguono sono riportati i principali contenuti dei seguenti strumenti di 
pianificazione e programmazione:  

 il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
 la programmazione comunale derivante dal Piano di Zonizzazione Acustica 
 la programmazione comunale derivante dal Piano generale degli interventi per la 

regimazione dei corpi idrici ricettori  

 

 

2.1 Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
In occasione dell’elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano sono stati individuati alcuni 
nuovi interventi viabilistici di adeguamento e/o riqualificazione delle infrastrutture e delle 
intersezioni stradali esistenti (vedi figure 17, 18, 19, 20, 21 e 22). 

           

Figura 17 : Adeguamento curve lungo Via Don L. 
Orione e Via Cesare Cantù      

 

Figura 18 : Riqualifica in sede Via L. Manara e 
connessione con Via Pontida e Via Trieste   
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Figura 19 : Collegamento tra Via C. Cattaneo e Via 
Milano 

 

Figura 20 : Adeguamento tratti di innesto in rotatoria 
prevista all’intersezione Via Resegone -Via L. da Vinci 

 

         

Figura 21 : Collegamento tra Via Galvani e Via Galilei 

 

Figura 22 : Adeguamento Via Mascagni – Via IV 
Novembre 

 
È previsto inoltre un intervento, di competenza provinciale, di riqualificazione della SP 40 (Via 
Cesare Cantù) in Loc. Castello del Casiglio, con rettifica di una curva esistente e con una nuova 
rotatoria all’intersezione con V.le Brianza (vedi figura 23). 
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Figura 23 : riqualificazione della SP 40 (Via Cesare Cantù) in Loc. Castello del Casiglio 

 

 

2.2 Il Piano di Zonizzazione Acustica 
Il Piano di Zonizzazione Acustica6 del territorio comunale di Erba è stato approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 20/07/2015.  

Il Piano suddivide il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico (in accordo 
con quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della D.G.R. 7/9776) (vedi tabella 1): 

Aree in classe I 

Sono state inserite in Classe I le aree da considerarsi come particolarmente protette, 
compatibilmente con la realtà territoriale esistente. 

In particolare, è stata prevista la classe I per le seguenti realtà: 
- riserva naturale “Valle Bova” (eccetto l’area “Alpe del Vicerè”); 
- gran parte del territorio del parco regionale della “Valle del Lambro”; 
- scuola di via Pellegrini; 
- istituto religioso “Oasi Santa Maria degli Angeli” di Via Clerici. 

Aree in classe II 

Sono state inserite in Classe II: 
- le aree a bassa densità di popolazione, a destinazione agricola (che non prevedono l’utilizzo 
continuativo di macchine operatrici) e le aree verdi; 

                                                 
6 Fonte: sito ufficiale del Comune di Erba 
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- alcuni ricettori sensibili classificati, in prima analisi, in classe I, allo scopo di limitare una 
eccessiva frammentazione del territorio, ricercando, nel contempo, aggregazioni con 
caratteristiche sufficientemente omogenee, come richiesto dalla legislazione vigente. 
 

Tabella 1 : Classificazione acustica ex D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e relativi valori limite di emissione acustica 

 

 

In particolare, è stata prevista la classe II per le seguenti realtà: 
- aree verdi e agricole del territorio comunale; 
- aree rurali e a bassa densità di popolazione (area rurale ad est verso Penzano, aree rurali di 
Crevenna, aree rurali di Buccinago); 
- area “Alpe del Vicerè” (confine ovest della riserva naturale “Valle Bova”); 
- parte del territorio del parco regionale della “Valle del Lambro”; 
- cimitero maggiore (Via Alserio); 
- scuola elementare di Buccinigo (Via Riazzolo); 
- chiesa e oratorio di Buccinigo; 
- chiesa e oratorio di San Cassiano; 
- villa Beato Padre Monti (Via Como); 
- istituto religioso Don Orione di Buccinigo (Via Corti); 
- parco Majnoni (Via Garibaldi); 
- chiesa di S. Vereconda (Casa chiesa Molinari – Via Chiesa Molinari); 
- scuola di San Vincenzo (Via Garibaldi); 
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- scuola di via Battisti; 
- liceo scientifico Galileo Galilei (Via Volontari della libertà); 
- istituto tecnico commerciale ISIS Romagnosi (Via Carducci); 
- parrocchia di Sant’Eufemia (piazza Sant’Eufemia); 
- alcune aree destinate ad attività ricreative e a spettacoli/manifestazioni a carattere temporaneo. 

Aree in classe III 

Sono state inserite in Classe III: 
- le aree a media-alta densità di popolazione; 
- le strade caratterizzate da traffico di attraversamento; 
- eventuali fasce di decadimento acustico o di raccordo tra aree in Classe II ed aree in Classe IV. 

In particolare, è stata prevista la classe III per le seguenti realtà: 
- gran parte dell’area residenziale/commerciale delimitata da viale Prealpi, via Milano, Via 
Fatabenefratelli, Via Crotto Rosa, Via Como; 
- gran parte dell’area residenziale di Buccinigo; 
- parte dell’area residenziale di Crevenna; 
- gran parte dell’area residenziale di Carpesino; 
- gran parte dell’area residenziale di San Bernardino; 
- area produttiva/commerciale compresa tra Viale Brianza (SS639) e Via Alserio a nord del 
cimitero comunale (AT1.3); 
- area settentrionale del territorio, adiacente alla ferrovia; 
- comando dei Carabinieri; 
- fasce di rispetto stradale lungo Viale Prealpi, Viale Brianza, Viale Resegone; 
- strada provinciale Arosio-Canzo (SP40) e relativa variante; 
- variante alla strada statale SS41; 
- via Valassina; 
- via Don Orione; 
- via XXV aprile; 
- fasce di decadimento acustico: 

 tra le aree in classe IV e la classe II a nord del parco regionale della “Valle del Lambro”; 
 lungo il lato nord di Via Lecco; 
 ai lati del sedime ferroviario in corrispondenza dell’area a confine con il Comune di Ponte 

Lambro; 
 ai lati di Viale Brianza; 
 lungo il tratto di confine con il Comune di Monguzzo; 

- la maggior parte delle aree destinate ad attività ricreative e a spettacoli/manifestazioni a carattere 
temporaneo. 

Aree in classe IV 

Sono state inserite in Classe IV: 
- le aree commerciali ed alcune aree produttive collocate in pieno contesto urbano; 
- le fasce di rispetto lungo le principali infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario; 
- eventuali fasce di decadimento acustico o di raccordo tra aree in Classe III ed aree in Classe V. 

In particolare, è stata prevista la classe IV per le seguenti realtà: 
- sedime ferroviario delle F.N.M. Milano-Asso e relativa stazione ferroviaria; 
- SS639 (viale Brianza, viale Prealpi, viale Resegone); 
- via Lecco; 
- tratto di Via Milano a sud di Viale Resegone; 
- zona fieristica (Lario Fiere) e aree limitrofe (deposito autobus, piccola area industriale, 
parcheggio); 
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- complesso commerciale a sud di via Lecco e aree limitrofe; 
- area attorno alla zona produttivo/commerciale in Classe V, compresa tra Viale Prealpi, Via Milano 
e il confine nord del parco regionale della “Valle del Lambro”; 
- attività industriali/artigianali in Via Volontari della Libertà (Alpe Alfredo Pedersini Srl); 
- attività industriali/artigianali tra via Trieste e via Licinio (Lisapharma SPA); 
- attività industriali/artigianali tra via Trieste e via Cadorna; 
- fascia dell’area produttiva a confine con il comune di Eupilio; 
- attività industriali/artigianali a nord-est del territorio comunale (Via Borromeo, Via Bellini, Via 
Tommaseo); 
- fascia di decadimento acustico lungo il tratto di confine con il Comune di Ponte Lambro. 

Aree in classe V 

Sono state inserite in Classe V: 
- l’area produttiva/industriale prevista a sud di Viale Prealpi, lungo Via Trieste, Via Comana Lunga 
e Via Luciano Manara (AT2.9 e AT2.11); 
- l’area produttiva/industriale compresa tra Via Milano e il tratto meridionale del tracciato delle 
F.N.M.; 
- l’area produttiva/industriale compresa tra Via Milano e Via Cascina California; 
- l’area produttiva/industriale compresa tra Viale Resegone, Via Monte Legnone e Via Pian di 
Resinelli. 

Aree in classe VI 

In questa classe non è stata inserita alcuna area interna al Comune di Erba, in quanto, vista la 
conformazione del territorio comunale, non è individuabile alcuna area prettamente industriale a 
sufficiente distanza da aree a vocazione residenziale. 

Aree destinate ad attività a carattere temporaneo 

Sono state individuate le seguenti aree: 
- area adiacente a piazza De la Salle (attività ludiche e manifestazioni dell’oratorio e della scuola); 
- piazza Mercato (esposizioni, fiere); 
- polo fieristico “Lario Fiere”; 
- centro sportivo SNEF Lambrone e area limitrofa (attività ludiche/artistiche); 
- oratorio dei Frati di Carpesino (attività ludiche dell’oratorio); 
- campo sportivo di Via Ugo Foscolo antistante la Chiesa di Crevenna (attività ludiche e 
manifestazioni). 

 

Dall’analisi effettuata si segnalano le seguenti criticità residue: 

- Ospedale Fatebenefratelli: l’area dell’ospedale è stata interamente inserita in Classe III (come 
da osservazione dell’A.R.P.A. – Dipartimento di Como) al fine di evitare il salto di classe II-IV 
determinato dalla vicinanza tra la struttura ospedaliera e il tracciato ferroviario; tale area dovrà 
comunque essere oggetto di approfondimenti ai sensi del D.P.R. 459/98 e, qualora 
necessario, di piano di bonifica acustica; 

- ISIS Romagnosi (Via Carducci): benché non vi sia formalmente un salto di classe determinato 
dalla vicinanza tra l’istituto scolastico di via Carducci e il tracciato ferroviario, l’area dovrà 
comunque essere oggetto di approfondimenti ai sensi del D.P.R. 459/98 e, qualora 
necessario, di piano di bonifica acustica; 

- Scuola materna di Crevenna (Via San Giorgio): valgono le considerazioni fatte al punto 
precedente, relativamente all’infrastruttura stradale della Strada Provinciale Arosio-Canzo 
(SP40); 
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Qualora vi sia la necessità di proteggere ricettori sensibili o aree residenziali, in fase di 
progettazione sarà necessaria una valutazione di clima acustico e dei requisiti acustici passivi degli 
edifici (D.P.C.M. 05/12/97), finalizzata alla tutela dei ricettori e alla verifica di compatibilità degli 
insediamenti progettati.  

Eventuali interventi di bonifica acustica decisi dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere 
contenuti nel piano di risanamento comunale, redatto nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 e 13 della L.R. 13/01. Sarà inoltre compito della stessa Amministrazione Comunale 
effettuare approfondimenti circa le criticità residue precedentemente segnalate ai fini della 
predisposizione di un eventuale piano di risanamento acustico e/o segnalare tali criticità ai gestori 
delle infrastrutture di trasporto ai sensi del DM 29/11/2000 (vedi figura 24): 

 

 

Figura 24 : Zonizzazione acustica per il territorio comunale di Erba 
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2.3 Il Piano generale degli interventi per la regimazione dei corpi idrici 
ricettori  

Il Piano generale degli interventi per la regimazione dei corpi idrici ricettori, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 26/04/2004, indica con il termine “corpi idrici 
ricettori“ i corsi d’acqua superficiali a carattere permanente o torrentizio (fiume Lambro, rogge e 
torrenti) che interessano il territorio del Comune di Erba nei quali confluiscono, in tempo di pioggia, 
le portate pluviali o meteoriche attraverso il sistema drenante costituito dalle canalizzazioni di 
fognatura di tipo misto, e di tombinatura.  

I dieci corpi idrici minori di Erba sono tutti ricettori delle portate meteoriche del territorio: 

1. Valle di Carcano 
2. Roggia di Campolasso – Loreto 
3. Roggia di Pomerio  
4. Roggia dei Tre Ponti, di Boccogna e di Val Porta  
5. Torrente Bova 
6. Roggia Ghiringhella - Torrente Lambroncino 
7. Roggia Molinara 
8. Torrente Vallone  
9. Roggia dei Morti  
10. Roggia di via S. Francesco (in località Bindella) 

Il Torrente Lambrone e la Roggia Molinara rappresentano due importanti interventi di ingegneria 
idraulica per la regimazione del Fiume Lambro risalenti al secolo XIX: le loro acque tuttora sono 
gestite da due Consorzi, istituiti anch’essi nel XIX secolo.  

Tutte le caratteristiche puntuali sono dettagliatamente riportate su tavole illustrative e schede 
descrittive (vedi figure 25 e 26). 

La corretta disciplina delle acque pluviali e reflue che defluiscono nei bacini urbani, per effetto delle 
precipitazioni meteoriche e degli scarichi civili e produttivi, rappresenta uno dei punti cardine delle 
politiche di salvaguardia dell’ambiente e, più in generale, della qualità complessiva della vita nei 
territori urbanizzati.  

In generale il Piano considera con criteri ispiratori che sarebbe auspicabile, ove possibile, il 
ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero, così come previsto dall’art. 21 delle Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).  
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Figura 25 : Scheda descrittiva del Torrente Bova 
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Figura 26 : Scheda descrittiva della Roggia Molinara 
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3.1 Lo Studio geologico e idrogeologico  
Lo Studio Geologico/Idrogeologico è stato aggiornato e rielaborato in adeguamento all’attuazione 
del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) in campo urbanistico 
(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 20.12.2001 2° supplemento straordinario n. 51) e in 
adeguamento alla zonazione della pericolosità delle aree di conoide torrentizie (B.U.R.L. – 3° 
supplemento straordinario al n. 48 – 30.11.2001) con la rielaborazione delle carte precedenti e la 
redazione di nuove carte tematiche.  

La relazione, che costituisce parte integrante dello studio geologico del territorio comunale di Erba 
redatto ai sensi dell’art.3 della L.R.41/97, contiene l’indagine inerente la zonazione della 
pericolosità delle aree di conoide torrentizie, attenendosi alle direttive contenute nel B.U.R.L. - 3° 
suppl. straordinario al n°48 - 30 novembre 2001.  

I bacini idrografici principali sono quelli delle Valli Bova e (Porta) Boccogna siti nel versante del M. 
Bollettone e del M. Croce. I bacini minori sono quelli del Lambroncino di Loreto (Camplass) e di 
Carcano.  

Lo studio è stato condotto sviluppando i seguenti punti:  

· Raccolta di dati storici, eventi catastrofici, ecc.;  
· Rilievi in sito di tipo geomorfologico, litologico, idrologico e delle opere idrauliche esistenti;  
· Elaborazione e restituzione dei dati, come da normative tecniche di cui alla L.267/98.  

L’obiettivo finale dell’indagine è quello di giungere ad una perimetrazione delle aree di studio in 
relazione all’effettivo grado di pericolosità, con la conseguente attribuzione della relativa classe di 
fattibilità.  

Inquadramento geomorfologico e idrogeologico 

Le valli torrentizie e le conoidi, oggetto della presente indagine, sono ubicate nella parte Nord-
Ovest del territorio comunale di Erba. Le conoidi occupano una fascia di larghezza variabile (500-
700m) a debole acclività posta al termine della val Bova e dalla val Boccogna, le valli torrentizie si 
estendono a Nord-Ovest sino alla linea spartiacque.  

Parte del nucleo abitato di Erba è insediato sulle conoidi, che sono incise in direzione ovest-est da 
corsi d’acqua a carattere temporaneo (T. Bova, T. Boccogna) e costituiscono il reticolato 
idrografico principale del versante. Il tracciato delle aste torrentizie risulta attualmente ben definito, 
il T. Bova, affluente di destra del F. Lambro, scorre, soprattutto nella parte terminale, all’interno di 
un alveo ben regimentato (incassato tra murature di fabbricati o muri di cinta, regimato con 
gabbioni o muri in pietra) in un’area densamente urbanizzata.  

I bacini idrografici dei due torrenti (considerando la chiusura del bacino nel punto di immissione 
rispettivamente per il T. Bova nel Fiume Lambro e per il T. Boccogna nel Lago di Alserio) coprono 
attualmente le seguenti superfici: T. Bova 10.300.000 mq (10,3 Kmq) e T. Boccogna 5.600.000 mq 
(5,6 Kmq). I bacini presentano forma stretta ed allungata, estendendosi dall’argine destro del 
Fiume Lambro e dalla sponda nord del Lago di Alserio fino ad una quota massima di 1300 m 
s.l.m.. Le aste torrentizie ricevono acque da ulteriori tributari, di limitate dimensioni e a carattere 
stagionale.  
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Caratteristiche geomorfologiche ed idrauliche dei bacini principali  

Caratteri geomorfologici del T. Bova La fascia superiore del bacino, compresa indicativamente tra 
quota 1200 m s.l.m. e quota 600 m s.l.m., è caratterizzata da uno strato superficiale di depositi 
eluviali che ricoprono il substrato roccioso calcareo marnoso (Calcare di Moltrasio) affiorante in 
molti punti.  

Scendendo verso valle, alla quota di 570 m s.l.m., il torrente scorre per circa 50 m tra due pareti di 
roccia calcarea per poi giungere nel punto di captazione delle acque sorgive dell’acquedotto 
comunale di Erba.  

Dopo questo tratto l’alveo si allarga (4 �5 m), a causa anche dell’immissione contemporanea di 
due affluenti laterali e poi prosegue con limitata pendenza attraversando il substrato roccioso 
caratterizzato dalla presenza di maiolica, selcifero lombardo e rosso ammonitico lombardo; il letto 
del torrente è per la maggior parte costituito da rocce calcaree marnose chiare e scure in strati di 
modesto spessore.  

Circa 800 m a monte del ponte romano l’alveo del T. Bova incide una vasta area franosa; l’alveo 
assume una forma irregolare o tortuosa a causa della presenza di rocce e massi di notevoli 
dimensioni (fino a 3/4 mc). Nel tratto che si estende fino al ponte romano si notano fenomeni di 
erosione delle sponde vallive e svariate zone di accumulo di materiale vegetale (tronchi, rami, ...).  

Scendendo dalla quota di 465 m s.l.m. si incontrano le prime opere di ingegneria idraulica che 
sono state recentemente realizzate con lo scopo di stabilizzare i versanti e di diminuire la velocità 
dell’acqua per ridurre l’effetto di erosione e trascinamento del materiale verso valle; il torrente 
risulta regimentato in questo tratto da argini costituiti da muri in massi, “massicciate” a secco e da 
due traverse composte da massi cementati dell’altezza di circa 3 m. L’alveo prosegue verso valle, 
con larghezza variabile da 5 a 7 m, fino al ponte di via Balbor – via dei Frassini in località Ca’ 
Nova. In quest’area il substrato roccioso è ricoperto mediamente da uno strato di terreno (dello 
spessore di 1/2 m) costituito in prevalenza da depositi glaciali a differente grado di cementazione. 
Le rocce calceree affiorano in prossimità del ponte “Balbor” e caratterizzano l’alveo per una 
lunghezza di circa 400 m fino alla parte apicale del conoide del torrente Bova (descritta nei 
paragrafi successivi).  

In questo tratto la Bova oltrepassa il ponte sulla SP Arosio-Canzo e quello sulla via U. Foscolo in 
località Crevenna e attraversa il centro abitato di Crevenna senza presentare punti particolarmente 
critici. I calcoli eseguiti hanno verificato l’idoneità delle luci di passaggio delle acque di piena in 
assenza di trasporto di tronchi e piante divelte che potrebbero ostruire o ostacolare il passaggio 
delle acque sotto il ponte.  

Caratteri geomorfologici del T. Boccogna La parte superiore del bacino posta in prossimità della 
località denominata Alpe del Vicerè, compresa indicativamente tra quota 900 m s.l.m. e 800 m 
s.l.m., è caratterizzata dall’affioramento del substrato roccioso calcareo (Calcare di Moltrasio) che 
è sormontato da un esiguo spessore di terreni di copertura; l’evidenza del limitato spessore della 
copertura è testimoniata dalla prevalenza di essenze erbacee ed arbustive e dalla rara presenza di 
essenze arboree ad alto fusto, che non trovano un terreno idoneo alle proprie esigenze. 
Procedendo verso valle il torrente scorre per circa 600 m all’interno di un bacino caratterizzato 
dalla presenza di “selcifero lombardo” (selci fittamente stratificate) riconoscibile dal suo colore 
rosso; in questo tratto l’alveo è profondamente inciso con fianchi vallivi molto ripidi.  

Dalla quota di circa 700 m s.l.t. in poi l’alveo del T. Boccogna risulta invece particolarmente 
omogeneo; il materiale incoerente è assente nell’alveo e il letto è caratterizzato dalla presenza di 
calcari scuri ben stratificati (Calcare di Moltrasio).  
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Grazie anche alla conformazione della Vallata, che mostra versanti particolarmente ripidi e 
fittamente piantumati, il torrente risulta ben regimentato e stabile nel suo corso fino ad una quota di 
500 m s.l.m. (in prossimità della C.na Paradiso); si segnala però la presenza in più punti di 
essenze arboree a basso e medio fusto sradicate e a volte poste in modo tale da ostacolare il 
normale deflusso dell’acqua. Terminato questo tratto la Valle subisce un brusco allargamento e 
l’alveo, dopo aver attraversato due ponticelli carrabili con sezioni di deflusso limitate (3 mq), risulta 
incisa in un ampio versante a debole acclività di origine morenica presentando a tratti il letto in 
roccia con larghezze variabili da 4/6 m; si nota la presenza in molti punti di materiale incoerente di 
piccole e medie dimensioni a granulometria media; il T. Boccogna scorre in questo modo per circa 
650 m per poi giungere e oltrepassare il ponte sulla S.P. Arosio-Canzo che ha una sezione di 
deflusso pari a 50 mq.  

Dopo questo punto l’alveo comincia a snodarsi all’interno del centro abitato di Erba subendo un 
brusco restringimento (2.5/3 m) e presenta al suo interno del materiale incoerente ricco di 
vegetazione arbustiva.  

Oltrepassato il sottopasso di via Como, che ha una sezione di deflusso di 3.5 mq, il torrente scorre 
all’interno di una gola delimitata da un orlo di scarpata morenica inattiva e passa dalla quota di 350 
m s.l.m. alla quota di 300 m s.l.m. in prossimità della filanda e/o mulino.  

Dopo aver subito una brusca deviazione verso Est il Torrente giunge alla parte apicale della 
propria conoide che corrisponde anche con il punto d’inizio dello scorrimento sotterraneo nel 
periodo secco.  

Morfologia-idrografia e stato di fatto delle conoidi  

Conoide del T. Bova La parte apicale della conoide del T. Bova inizia circa 150 m a valle del ponte 
sulla via U. Foscolo, in località Crevenna, che ha sezione di deflusso di circa 25 mq e un alveo 
inciso nella roccia in posto.  

Il torrente, dopo un salto di dislivello di 4 m, scorre su di un materasso alluvionale costituito da 
ciottoli e pietrame calcareo di dimensioni decimetriche; la pendenza diminuisce quando si giunge 
sulla grande pianura di Erba.  

Qui si immette in un impluvio di considerevoli dimensioni scavato nei depositi morenici; per questo 
motivo le aree residenziali circostanti risultano ad una quota superiore rispetto al letto del torrente 
e gli argini appaiono stabili e ben piantumati.  

Sporadici fenomeni di erosione delle sponde sono comunque presenti anche se di limitate 
dimensioni. Circa 350 m a monte del ponte sulla via Fatebenefratelli il T. Bova subisce una 
deviazione verso sinistra causata dalla presenza di un alto muro di cinta (4 m), poi prosegue in 
modo rettilineo fino ad immettersi nel F. Lambro; in questo tratto l’alveo ha una larghezza costante 
intorno ai 6 m e il letto del torrente risulta sgombro da impedimenti.  

Prima della confluenza, in corrispondenza del ponte della ferrovia, il torrente Bova scorre a fianco 
del parcheggio dell’ospedale Fatebenefratelli e oltrepassa il ponte con una sezione di deflusso di 
circa 40 mq, dove sono presenti due gradoni (h = 1.5 m) atti a diminuire la velocità dell’acqua.  

Il corso d’acqua nel periodo invernale è asciutto; la presenza d’acqua è limitata a periodi stagionali 
caratterizzati da eventi meteorici particolarmente intensi o prolungati (da aprile a giugno e da 
settembre a novembre).  

Conoide del T. Boccogna Il punto apicale della conoide può essere localizzato circa 200 m a valle 
del sottopasso della via Como.  

Il percorso del torrente sulla propria conoide è stato in passato canalizzato artificialmente; procede 
in modo rettilineo seguendo prima la via San Maurizio e poi la via Comana per poi subire una 
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brusca deviazione verso Ovest in corrispondenza della via C. Battisti. Il tratto interrato prosegue 
secondo il tracciato di via Tre Ponti ed infine torna a cielo aperto in prossimità dell’incrocio con via 
Comana Lunga alla quota di 270 m s.l.m.  

In quest’ultimo tratto, prima di confluire nel lago di Alserio, l’alveo assume dimensioni limitate 
(1/1,5 m) e il torrente scorre per circa 1 km sulla pianura del Piano d’Erba attraversando terreni di 
origine fluvio-glaciale recente costituiti in prevalenza da limi ed argille.  

Il corso d’acqua nel periodo invernale è normalmente asciutto (ad eccezione dell’ultima parte zona 
di risorgive) dove la portata d’acqua è comunque modesta.  

Vulnerabilità delle acque sotterranee 

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è direttamente proporzionale alla 
permeabilità dei terreni superficiali e inversamente proporzionale alla profondità della falda 
acquifera; risulta inoltre condizionata dalla idrografia del territorio.  

La rete idrica superficiale del territorio Erbese è condizionata dalla presenza del Fiume Lambro 
che divide in due settori la piana alluvionale del Pian d’Erba e che trasporta verso valle tutti i 
prodotti della disgregazione e del dilavamento dei versanti operati dalle acque provenienti dalla 
Valassina.  

Nel loro movimento verso Sud le acque del F. Lambro vengono alimentate da una serie di torrenti, 
discendenti dalle pendici collinari e montuose dei versanti vallivi e con maggior incidenza dagli 
affluenti di destra.  

Le acque fluviali, che hanno contribuito con la loro azione di deposito alla formazione della conoide 
del Pian d’Erba, deviano, in Loc. Pra del Matto, verso Est e si immettono nel Lago di Pusiano; 
mentre la falda acquifera sotterranea, che è anche legata alle infiltrazioni gravitative localizzate 
lungo il subalveo del F. Lambro, alimenta una serie di sorgenti e fontanili disposti a ventaglio nella 
parte meridionale della conoide, alla quota di circa 263 m s.l.m.  

Il percorso del F. Lambro nel tratto a Nord della Città di Erba è a “meandri” in cui si evidenziano 
zone soggette a deposizione e zone soggette ad erosione (confluenza T. Bova).  

Bisogna notare tuttavia che l’erosione è a incremento zero nel tratto Sud, tra l’abitato di Erba e la 
confluenza nel Lago di Pusiano, poiché in questo tratto le acque fluviali risultano regimentate da 
traverse e completamente incanalate in argini artificiali che tuttavia necessitano di manutenzione in 
alcuni punti.  

Per quanto concerne la permeabilità dei terreni, si è constatato che, dal punto di vista 
idrogeologico, i terreni affioranti nell’area esaminata presentano due tipi di permeabilità: una 
permeabilità primaria, per porosità, e una permeabilità secondaria, per fessurazione.  

I depositi superficiali alluvionali di fondo valle sono caratterizzati da una permeabilità primaria 
elevata, legata alla granulometria e soprattutto al grado di selezione del deposito, mentre i depositi 
morenici e detritici, che si trovano sovente intercalati fra loro soprattutto in corrispondenza delle 
sponde vallive, posseggono una permeabilità più modesta o addirittura nulla, quando la matrice 
argillosa è predominante.  

Il substrato roccioso è interessato solo sporadicamente da una permeabilità secondaria dovuta a 
fratturazione; il substrato roccioso (Calcare di Moltrasio) comunque in generale mostra una scarsa 
permeabilità ad esclusione dei tratti erosi dai solchi vallivi.  

Per maggiore chiarezza nell’ambito dello Studio geologico è stata redatta una Carta della 
Permeabilità (in scala 1:5.000) che evidenzia come i terreni più permeabili siano stati individuati 
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nella porzione Nord della piana e come la permeabilità dei terreni decresca rapidamente 
spostandosi verso Sud (Lago di Pusiano).  

Questo motivo, unitamente alla modesta profondità della falda acquifera sotterranea, individuata 
nei depositi alluvionali della valle del F. Lambro, ed all’elevata permeabilità dei depositi superficiali, 
ci induce a ritenere che la falda freatica a cui attingono i pozzi potabili ubicati nella Piana d’Erba 
sia molto vulnerabile. Occorrerà pertanto predisporre un sistema di controllo adeguato 
(monitoraggio) di salvaguardia della qualità delle acque potabili e un controllo puntiglioso sugli 
scarichi civili e industriali.  

Le sorgenti potabili di Erba sono ubicate in zone più protette e meno vulnerabili dagli agenti 
chimico-fisici esterni; inoltre la qualità delle acque sorgive è migliore rispetto alla qualità delle 
acque emunte dai pozzi, mentre i costi di esercizio sono inferiori.  

Si è notata infatti una durezza dell’acqua sorgiva inferiore al 50% rispetto a quella di un’acqua 
emunta da un pozzo, sono inoltre inferiori i nitrati e i cloruri, mentre è assente il fosforo. 

Corsi d’acqua esistenti  

I corsi d’acqua principali, che insistono sul territorio Erbese, sono in sequenza di importanza:  

- il Fiume Lambro;  
- il Torrente Bova (affluente di destra del F. Lambro);  
- la Valle del T. Boccogna;  
- la Valle di Carcano;  
- la Valle Camplass;  
- la Valle del Lambroncino;  
- le rogge e i canali.  

Il Fiume Lambro risulta arginato artificialmente e non ha dato luogo, dopo l’esecuzione degli argini, 
a fenomeni di esondazione.  

Il Torrente Bova è in fase di erosione attiva in alcuni punti a monte del centro abitato di Crevenna e 
crea alcuni problemi di scalzamento e di erosione delle sponde e delle traverse in corrispondenza 
della confluenza con il Fiume Lambro a Sud e appena a valle del Ponte Romano a 
Nord. Necessita di interventi urgenti di sistemazione. 

Tutte le Valli secondarie (Boccogna, Carcano, Camplass e Lambroncino) necessitano di interventi 
di manutenzione straordinaria delle sponde, con taglio mirato delle piante, trasporto a valle del 
legname e risanamento degli argini e delle traverse.  

I calcoli idraulici eseguiti hanno individuato, inoltre, alcuni punti critici dove le verifiche di 
smaltimento delle acque di torbida non sono soddisfatte, pertanto a valle di queste zone sono state 
inserite delle aree a pericolosità media (vedi Carta della pericolosità dello Studio geologico).  

Anche le rogge e i canali presenti nella piana necessitano di manutenzione e pulizia sia 
straordinaria che ordinaria.  

Formazione di ruscellamenti temporanei  

Nel territorio comunale si segnalano alcune aree interessate da forti ruscellamenti temporanei 
durante gli eventi meteorici notevoli. Tra questi vi sono: la fascia che si estende in corrispondenza 
del confine comunale di Proserpio fino alla Via XXIV Maggio in località Carpesino; la zona in 
prossimità del riempimento operato a Est della via Galilei; l’area acclive situata a Nord della via 
Lecco; le zone adiacenti ai tornanti della via Don Orione; l’area in prossimità del confine comunale 
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in corrispondenza del comune di Albavilla e della via Lodorina (vedi Carta di sintesi dello Studio 
geologico).  

Inoltre alcune vie della città, come via XXV Aprile, via Clerici, via C. Battisti, via Galvani, via 
Alserio, via C. Porta, via M. Legnone, via Piani Resinelli, …, a causa dell’intasamento delle 
condotte esistenti, dell’inadeguata sezione delle condutture esistenti, dello straripamento delle 
acque, in alcuni tratti, diventano, per brevi periodi, durante gli eventi meteorici notevoli, sede di 
scorrimento preferenziale e veloce delle acque (vedi Carta della pericolosità dello Studio 
geologico). Tali episodi potrebbero venire attenuati con la formazione di un’adeguata rete di 
collettori e di canalizzazioni delle acque superficiali e meteoriche.  

Episodi di potenziale rischio idrogeologico e geoambientale 

Il rischio idrogeologico e geoambientale più evidente nel territorio comunale è relativo al 
franamento di alcuni tratti del versante vallivo della Valle Bova, alla possibile esondazione del 
Lambroncino e alle aree esondabili evidenziate sia sul Pian d’Erba che in loc. Erba Alta (fraz. 
Buccinigo) in corrispondenza delle valli di Loreto e Val Porta.  

Sono inoltre da risanare quelle aree (zona Fugini – Arcellasco) dove risultano ancora aperte buche 
profonde; mentre sono da monitorare le aree che un tempo erano adibite a discariche, anche se 
ora dismesse e risanate.  

Un rischio da non sottovalutare è l’estrema vulnerabilità dei pozzi ad uso potabile ubicati nella 
parte alta della Conoide di Erba in corrispondenza della fascia più permeabile.  

Il rischio di esondazioni, allagamenti e alluvioni avanti segnalato è mitigabile con la realizzazione di 
adeguate opere di canalizzazione e di drenaggio delle acque (vedi via M. Legnone, via Piani 
Resinelli...). 

Carta delle vulnerabilità  

La Carta delle vulnerabilità dello Studio geologico (vedi figura 27) è stata ottenuta dall’elaborazione 
di una cartografia che ha evidenziato le aree ed i parametri idrogeologici significativi (laghi, corsi 
d’acqua, sorgenti, pozzi, rogge, isopieze, ...) e le aree soggette a vincoli idrogeologici particolari. 
La carta comprende una classificazione del territorio in aree a diversa vulnerabilità della falda e la 
definizione, in particolare, delle aree ad elevata vulnerabilità in relazione all’inquinamento delle 
acque sotterranee e alle caratteristiche granulometriche e strutturali dei gruppi litologici in cui è 
stato suddiviso il territorio.  

Carta delle pericolosità  

Il territorio è stato suddiviso in cinque classi di pericolosità, dalla molto bassa alla molto alta:  

H1 – Pericolosità molto bassa: area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle 
probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto 

H2 – Pericolosità bassa: area mai interessata in passato da fenomeni alluvionali documentati su 
base storica, o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee, anche in caso di 
eventi estremi 

H3 – Pericolosità media: area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali, di 
media intensità con livelli liquidi massimi di 20-30 cm. e con trasporto di materiale sabbioso e 
ghiaioso (esondazione) 

H4 – Pericolosità alta: area con alta probabilità di essere interessata da erosioni di sponda e da 
trasporto in massa e/o trasporto solido con deposizione d’ingenti quantità di materiale solido, 
con danneggiamento di opere e manufatti 
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H5 – Pericolosità molto alta: comprende l’alveo attuale e le sue pertinenze 

La pericolosità è stata messa in relazione alla probabilità che le sponde vallive vengano erose 
dalle acque torrentizie e si instauri quindi un trasporto solido lungo i torrenti con conseguente 
deposizione di materiale solido e fango nei centri abitati e danneggiamento di opere e/o manufatti.  
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Figura 27 : Carta delle vulnerabilità dello Studio geologico 
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La pericolosità risulta quindi influenzata dalla natura dei terreni, dalla acclività dei pendii, dalla 
presenza del reticolato idrografico e delle sponde lacustri, dalla presenza di aree di risorgive e/o di 
grotte carsiche, dalla presenza di manufatti e/o opere che ostacolino il naturale deflusso delle 
acque.  

Lungo i pendii instabili e/o le aree di frana la pericolosità è ovviamente maggiore e ancora 
aumenta per la presenza di piante di alto fusto lungo le scarpate prospicienti i versanti vallivi che, 
franando in alveo, potrebbero provocare lo sbarramento dei ponti e l’esondazione delle acque di 
torbida.  

 

3.2 Il Reticolo Idrografico Minore (RIM) 
Il piano del reticolo minore (redatto nel 2004) è uno studio analitico-progettuale predisposto per gli 
elementi idrografici di competenza dell’amministrazione comunale di Erba catalogando le opere e 
individuando le problematiche di instabilità.  

Il piano censisce circa 70 corsi d’acqua e riguarda sia i corsi con demanio pubblico che quelli con 
demanio privato.  

La parte propositiva, definita da tavole in scala 1:2000 e da una normativa di attuazione, individua 
tre tipi di fasce di rispetto:  

- le fasce 1 di rispetto idraulico sostitutive delle fasce individuate dal Regio Decreto. Queste 
fasce caratterizzano tutti i corsi d’acqua e si articolano in tre differenti classi di ampiezza 
geometrica della fascia di rispetto stessa: 5, 10 o 15 m per i corsi d’acqua a cielo libero, e di 4 
m per i corsi d’acqua tombinati;  

- le fasce 2, non sempre presenti, sono geometricamente individuate esternamente alle 
precedenti, vengono utilizzate in casi di tutela della pubblica incolumità per le zone inondabili 
in relazione ad eventi di piena;  

- la fascia 3 individua la zona di rispetto dei laghi; essa si estende tra la linea lacustre e la fascia 
di risorgiva dei fontanili.  

Per la delimitazione di tali fasce di rispetto, sono stati considerati alcuni diversi fattori:  

- le aree necessarie per consentire l’accessibilità al corso d’acqua per la sua manutenzione, 
fruizione e riqualificazione;  

- le aree soggette a fenomeni erosivi fluviali o di divagazione dell’alveo;  
- le aree storicamente soggette ad esondazione;  
- l’estensione del bacino idrografico a monte di una data sezione;  
- l’efficienza idraulica dell’alveo;  
- le caratteristiche del territorio su cui scorre il corso d’acqua in relazione al grado di 

urbanizzazione esistente.  
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I.4 VINCOLI E TUTELE 
 

I vincoli e le tutele relativi al territorio comunale di Erba, identificati dal PGT vigente nella relativa 
cartografia, sono di seguito elencati7: 

• Siti di Interesse Comunitario; 
• parchi, riserve naturali e zone di rilevanza ambientale al di sopra degli 800 metri slm; 
• aree e corsi d'acqua sottoposti a tutela dei beni paesistico-ambientali; 
• elementi di rilevanza paesistico-ambientale segnalati del PTCP; 
• reti ecologiche provinciale e comunale; 
• edifici e beni vincolati; 
• ritrovamenti archeologici. 
• fasce di rispetto cimiteriale; 
• fasce di rispetto ferroviarie; 
• fasce di rispetto di metanodotti ed elettrodotti; 

In aggiunta ai vincoli e le tutele elencati vanno considerate le restrizioni e le indicazioni derivanti 
dallo studio sulla componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, dallo studio del Reticolo Idrico 
Minore, dalle fasce di rispetto stradali, dal Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana del 
Triangolo Lariano e dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale. 

 

Siti di Interesse Comunitario 

All'interno del territorio comunale di Erba sono presenti due Siti di Interesse Comunitario: 

• SIC IT2020005 Lago di Alserio; 
• SIC IT2020006 Lago di Pusiano. 

Queste aree sono individuate e regolamentate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, che 
punta alla salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, della 
flora e della fauna selvatiche. Per ulteriori indicazioni sui Siti di Interesse Comunitario è possibile 
fare riferimento al capitolo 1.1 del presente documento. 

 

Parchi, riserve naturali e zone di rilevanza ambientale  

Nella parte sud-est del territorio comunale è presente il Parco Regionale della Valle del Lambro8, 
comprendendo tra l'altro le aree a ridosso dei laghi di Alserio e Pusiano. Intorno al primo dei due 
bacini si estende anche la Riserva Naturale Riva Orientale del Lago di Alserio, interamente 
compresa nel Parco Regionale e caratterizzata da una zona pianeggiante coperta in buona parte 
da vegetazione palustre e da una zona collinare boscata. La parte nord di Erba è invece 
interessata dalla presenza della Riserva Naturale Valle Bova9, la cui conformazione è 
caratterizzata principalmente dal passaggio del torrente Bova. L'area compresa nella Riserva si 
estende dalla frazione di Crevenna fino alla cima del Monte Bollettone e presenta una grande 
varietà di habitat e alcune zone di particolare interesse come le grotte (facenti parte dell'insieme di 
grotte dell'Alpe dei Vicerè) e i siti di alcuni ritrovamenti archeologici. Le zone di rilevanza 

                                                 
7Il riferimento per l'elenco è rappresentato dalle Norme del Piano delle Regole e dalle carte relative ai vincoli, alla rete 
ecologica, ai nuclei antichi e ai ritrovamenti archeologici. 
8 Il Parco Regionale della Valle del Lambro è stato istituito con L.R. 16 settembre 1983 n. 82. 
9 La Riserva Naturale Valle Bova è stata istituita con istituita con D.C.R. 25 settembre 2007 n. VIII/438. 
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ambientale del territorio comunale, al di sopra degli 800 metri slm, sono in parte comprese 
all'interno della Riserva Naturale Valle Bova e interessano i pendii del Monte Bollettone. Per 
ulteriori indicazioni sui Parchi e le Riserve Naturali è possibile fare riferimento al capitolo 1.2 del 
presente documento. 

 

Beni, aree e corsi d'acqua sottoposti a tutela dei beni paesistico-ambientali 

Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 42/2004, i corsi d'acqua sottoposti a tutela dei beni paesistico-
ambientali nel comune di Erba, comportanti una fascia di rispetto pari a 150 metri, sono: 

• il fiume Lambro (Lambrone); 
• il torrente Bova; 
• il torrente valle Carcano; 
• la roggia di valle di Parravicino; 
• il torrente Boccogna (indicata come roggia detta "Prato d'Erba" nello studio del RIM); 
• la roggia dei Mornei (indicata come roggia torrente Boccogna nello studio del RIM); 
• la roggia Ghiringhella 
• la roggia Gallarana 
• la roggia Cavallesca (indicata come roggia Cavallera nello studio del RIM); 
• la roggia Valle di Camposanto (non presente nello studio del RIM)10. 

Il fiume Lambro percorre in senso nord-sud il territorio comunale e si immette nel Lago di Pusiano, 
raccogliendo anche le acque del torrente Bova, mentre gli altri corsi d'acqua sono localizzati 
prevalentemente nella parte sud-est di Erba. I due laghi presenti comportano una fascia di tutela 
paesaggistica di 300 metri per i territori ad essi contermini. Oltre ai corsi d'acqua ed ai bacini 
lacuali, anche una ulteriore porzione del territorio comunale è interessata dal vincolo di tutela dei 
beni paesistico-ambientali in quanto bellezza d'insieme11, composta prevalentemente dalla Riserva 
Naturale Valle Bova, da parte delle frazioni di Crevenna, Buccinigo e Parravicino e dagli ambiti a 
sud di viale Prealpi. Buona parte della Riserva Naturale è inoltre compresa nell'area sottoposta a 
vincolo idrogeologico, che interessa le pendici del Monte Bollettone fino ai primi insediamenti 
urbani. Il parco di villa Verampio a Parravicino12 e il parco di villa Majnoni13 (oggi sede del 
Municipio) risultano invece sottoposti a specifica tutela come bellezze individue. Per ulteriori 
indicazioni sulle tipologie di beni appena descritte è possibile fare riferimento al capitolo 1.4 del 
presente documento. 

 

Elementi di rilevanza paesistico-ambientale segnalati dal PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como individua per il comune di Erba i 
seguenti elementi di rilevanza paesistico-ambientale14: 

• Buco del Piombo - valenza paesaggistica; 
• Valle Bova - area con fenomeni carsici; 
• Piani d'Erba - piana alluvionale; 
• Alberi monumentali; 
• Albergo la Salute e Buco del Piombo - ambito paleontologico; 

                                                 
10 Per l'elenco e la denominazione dei corsi d'acqua si fa riferimento alle indicazioni contenute nella cartografia 
scaricabile dal Geoportale della Regione Lombardia (shapefile 
Fiumi_torrenti_corsi_dacqua_pubblici_e_relative_sponde_SIBA_line). 
11 D.M. 28 aprile 1971 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Erba”. 
12 Immobile dichiarato di notevole interesse pubblico il 17 agosto 1944 ai sensi della L.1497/1939. 
13 Immobile dichiarato di notevole interesse pubblico il 21 maggio 1960 ai sensi della L.1497/1939. 
14 cfr. carte dei Vincoli del PGT vigente. 
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• Buco del Piombo - grotta; 
• Foce del Lambrone, sponda del lago di Alserio e pian d'Erba - Zona Umida; 
• Monumento ai caduti (Terragni); 
• Eremo di San Salvatore e chiesa di Sant'Eufemia - luogo di culto; 
• Ville Amalia e Majnoni - edificio storico culturale; 
• Castelli di Pomerio e di Casiglio, resti di fortificazioni, torre e castello medioevale - edificio 

storico di difesa; 
• Laghi Briantei di Alserio e di Pusiano - luoghi dell'integrità regionale; 
• Ex Strada Statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate (SS 639) - strade panoramiche; 
• Balcone Lombardo e Via Carolingia - tracciati guida paesaggistici.  

Risultano quindi di particolare interesse l'area della Riserva Naturale Valle Bova e le zone limitrofe, 
nelle quali si concentrano i due ambiti paleontologici, le grotte, le zone interessate da fenomeni 
carsici, l'Eremo di San Salvatore, la chiesa di Sant'Eufemia e il tracciato guida paesaggistico 
"Balcone Lombardo"15. Per ulteriori indicazioni sugli elementi di rilevanza paesistico-ambientale è 
possibile fare riferimento al capitolo 1.4 del presente documento. 

 

Reti ecologiche provinciale e comunale 

La rete ecologica provinciale individua nel territorio comunale di Erba alcuni ambiti a massima 
naturalità alle quote più elevate della valle del Piombo e diverse aree sorgenti di biodiversità di 
primo livello nella fascia collinare che, in particolare a nord-ovest, circonda l'abitato. Sono inoltre 
individuati un corridoio ecologico di primo livello tra le frazioni di Buccinigo e Crevenna, che 
connette le aree collinari con i territori compresi all'interno del Parco della Valle del Lambro, ed un 
corridoio ecologico di secondo livello lungo il Lambrone. Alcune aree di appoggio alla rete 
ecologica, identificate come stepping stone, sono presenti tra via I Maggio e via Lecco, a est del 
territorio comunale, e nei pressi del castello di Casiglio, al confine ovest. Diverse zone tampone, di 
primo e secondo livello, interessano aree intercluse nei tessuti urbanizzati, soprattutto nella zona 
nord-est di Erba. Nel PGT vigente vengono inoltre identificate alcune aree che fanno parte della 
rete ecologica comunale, a completamento e maggior definizione delle indicazioni provinciali. Ne 
fanno parte, oltre all'intero corso del Lambrone, alcune aree inedificate attorno alla frazione di 
Crevenna, collegate con il corridoio ecologico individuato dal PTCP, i parchi di villa Amalia, del 
Licinium e di villa Majnoni e una porzione di territorio (residenziale a bassa densità) che dal parco 
del Licinium arriva fino all'Ospedale Fatebenefratelli lungo la via omonima. Inoltre, sono individuate 
come aree della rete ecologica comunale la maggior parte degli aggregati rurali e residenziali nella 
fascia collinare a nord-ovest, i parchi delle ville che formano il nucleo storico di Parravicino e alcuni 
ambiti che collegano la frazione di Arcellasco e la stepping stone ad est di Erba. Per ulteriori 
indicazioni sulla rete ecologica provinciale è possibile fare riferimento al capitolo 1.4 del presente 
documento. 

 

Edifici e beni vincolati 

Nel comune di Erba sono presenti molti edifici e beni di notevole interesse, in molti casi sottoposti 
alle prescrizioni del D.Lgs. 42/2004, che rappresentano un patrimonio storico e architettonico molto 
ampio e diffuso16. Si riportano di seguito gli elementi di interesse, identificati con la numerazione e 
la classificazione presente nella cartografia vigente, e le relative corrispondenze17 con i repertori 

                                                 
15 Il Balcone Lombardo è un sentiero che attraversa le province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e percorre i 
rilievi prealpini dal Lago Maggiore al Lago di Garda. 
16 cfr. carte dei nuclei antichi del PGT vigente 
17 la dicitura "sì" o "no" indica la fonte del vincolo  
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disponibili sul sito web Lombardia Beni culturali18 e sul Geoportale di Regione Lombardia19 o 
l’indicazione nel caso in cui siano stati introdotti dal PGT vigente20 (vedi tabelle 2, 3 e 4). 

Tabella 2 : Edifici monumentali e fonti di riferimento 

Edifici e beni Fonte 

Edifici monumentali Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

I. Chiesa Santa Maria 
assunta a Casiglio 
(compresi canonica e 
giardino) 

sì 
sì  
(è indicato come 
chiesa di Casiglio) 

no  

II. Villa Gavazzi già 
Jacini, giardino e parco 
storico a Castelnuovo 

sì  
(è indicato come villa 
+ dipendenza) 

sì no  

III. Villa Majnoni e parco 
storico a Castelnuovo 

sì  
(è indicato come villa 
Majnoni a 
Parravicino) 

sì 
(è indicato come villa 
Majnoni d'Intignano) 

no  

IV. Complesso immobili di 
proprietà Parravicini a 
Parravicino e parco 
storico 

sì  
(è indicato come villa 
Parravicino 
Complesso e 
probabilmente anche 
villa Coletti di 
Parravicino è 
compresa) 

sì no  

V. Villa Cappella San 
Bartolomeo e parco 
storico proprietà Lado 
Parravicino 

sì  
(è indicato come villa 
Lado Parravicino + 
oratorio) 

sì 
(è indicato come villa 
Parravicini) 

sì 
(è indicato come villa 
Parravicini) 

 

VI. Complesso cimiteriale 
in via Carlo Porta 
(cimitero Biraghi) 

no no no sì 

VII. Villa (compresa 
portineria) Piscicelli e 
parco storico a 
Parravicino 

sì  
(è indicato come villa 
Verampio) 

sì 
(è indicato come villa 
Stanga) 

sì  

VIII. Castello di Pomerio e 
parco storico (compresi 
sagrato, canonica e 
giardino) 

no sì sì  

IX. Casa Mambretti, rustici 
e parco storico già 
Vidiserti Carpani 

sì sì no  

X. Palazzo e Torre 
Medioevale a 
Buccinigo 

no 

sì 
(è indicato come due 
beni separati: palazzo 
con annessa torre 
medievale + torre) 

sì  
(ma solo la Torre)  

XI. Chiesa San Cassiano 
a Buccinigo 

Sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

XII. Villa Amalia e chiesa 
Santa Maria degli 
Angeli 

sì sì sì  

XIII. Finestra 
quattrocentesca in via 
San Bernardino 

no sì no  

XIV. Chiesa Santa Marta a 
Erba Alta (compreso 
sagrato) 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

                                                 
18 cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/luoghi/2.108/, ultimo accesso ottobre 2015 
19 cfr. http://www.geoportale.regione.lombardia.it/, beni_culturali_vincolati, ultimo accesso ottobre 2015 
20 Il vincolo è stato posto a seguito di un’attività condotta dall’Ufficio Urbanistica con la collaborazione dell’arch. Angela 
Ciceri (ex direttrice del Museo Archeologico di Erba) e dello storico Giorgio Mauri, nell’anno 2009 
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Edifici e beni Fonte 

Edifici monumentali Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

XV. Chiesa di san Maurizio 
a Mevate (compresi 
sagrato e canonica) 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile + 
cappella) 

no no  

XVI. Chiesa santa Eufemia 
a Incino e sagrato 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile + 
canonica) 

sì  
(è indicato come due 
beni separati: chiesa 
+ campanile; solo la 
chiesa ha vincolo 
1089) 

sì  

XVII. Casa medioevale con 
bifore a Incino sì sì no  

XVIII. Torre medioevale a 
Villincino no 

sì 
(tutelata con 
provvedimento 
ministeriale 
19/02/1910) 

no  

XIX. Casa Carpani a 
Villincino 

sì 
(è indicato come casa 
Carpani complesso) 

sì 
(è indicato come casa 
già Carpani) 

no  

XX. Casa 
Carpani/Scaravaglio no no no sì 

XXI. Villa e parco Majnoni 
sì 
(è indicato come villa 
Majnoni) 

no sì  

XXII. Chiesa Santa Maria 
Nascente – 
parrocchiale di Incino 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

XXIII. Villa Clerici e parco 
storico 

sì 
(è indicato come villa 
Clerici) 

sì 
(è indicato come villa 
e parco La Clerici) 

no  

XXIV. Chiesa Santa Maria 
Maddalena a Crevenna 
(compresi sagrato, 
canonica e giardino) 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

XXV. Chiesa San Giorgio 
cimitero di Crevenna 
(compresi sagrato e 
giardino) 

sì 
(è indicato come 
Chiesa) 

no no  

XXVI. Eremo San Salvatore 

sì 
(è indicato come 
Eremo + dipendenza 
nord) 

sì 
(è indicato come 
Centro Studi 
Francescano - 
Convento di S. 
Salvatore) 

sì 
(è indicato come Centro 
Studi Francescano - 
Convento di S. 
Salvatore + cappella 
dell'Eremo di S. 
Salvatore, inicato come 
bene separato) 

 

XXVII. Ruderi medioevali 
Buco del Piombo no 

sì  
(ma il Buco del 
Piombo, non i ruderi) 

sì 
(è indicato come 
muraglie (resti)) 

 

XXVIII. Oratorio dei Re Magi 
e Villa Nava a 
Carpesino 

sì 
(è indicato come due 
beni distinti) 

sì 
(è indicato come due 
beni distinti: chiesa di 
Carpesino + edificio 
porzione di villa 
Nava) 

no  

XXIX. Chiesa SS. Pietro e 
Paolo a Arcellasco 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

XXX. Oratorio San 
Bernardino a 
Arcellasco 

sì 
(è indicato come 
Chiesa di S. 
Bernardino) 

no sì  

XXXI. Castello di Casiglio, no sì sì  
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Edifici e beni Fonte 

Edifici monumentali Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

Villa Elena e parco 
storico a Parravicino 

(è indicato come due 
beni separati: 
Castello + villa Elena; 
solo il Castello ha il 
vincolo 1089) 

(è indicato come due 
beni separati: Castello 
+ villa Elena) 

Tabella 3 : Vincoli ope legis e fonti di riferimento 

Edifici e beni  Fonte 

Vincoli ope legis Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

XXXII. Oratorio San Rocco a 
Prielmat no no no sì 

XXXIII. Chiesa Santa 
Gemma a Carpesino sì no no  

XXXIV. Oratorio San 
Ambrogio e scalinata 
a Bindella 

sì  
(è indicato come 
Chiesa di S. 
Ambrogio) 

no no  

XXXV. Oratorio San Rocco a 
Morchiuso 

sì 
(è indicato come 
Chiesa + campanile) 

no no  

XXXVI. Oratorio San Antonio 
a Campolongo 

sì 
(è indicato come 
Chiesa di S. Antonio) 

no no  

XXXVII. Masso Avello a 
Parravicino - già 
inventariato 
Soprintendenza 
Archeologica 

no sì sì  

XXXVIII. Oratorio San 
Bernardino a Pomerio 

sì 
(è indicato come 
Chiesa di S. 
Bernardino) 

no 
sì 
(è indicato come 
Parrocchiale) 

 

XXXIX. Oratorio San Pietro a 
Buccinigo 

sì 
(è indicato come 
Chiesa di S. Pietro) 

no 
sì 
(è indicato come chiesa 
di S.Pietro Martire) 

 

XL. Sarcofago romano 
(casa Bartesaghi)- 
già inventariato 
Soprintendenza 
Archeologica 

no no no sì 

XLI. Villa Ceriani Bressi 
oggi Villa Comunale a 
Crevenna 

sì 
(è indicato come villa 
S. Giuseppe) 

no 
sì 
(è indicato come villa 
comunale già Fontana) 

 

XLII. Oratorio Santa 
Vereconda (casa 
chiesa Molinari)  

sì no no  

XLIII. Monumento ai Caduti 
e parco storico 

sì 
(è indicato come 
Monumento ai Caduti, 
senza il parco) 

no sì  

XLIV. Villa Candiani e parco 
storico 

sì 
(è indicato come villa 
Candiani) 

no no  

XLV. Teatro Licinium e 
parco storico 

sì 
(è indicato come 
Teatro Licinium, 
senza il parco) 

no sì  

XLVI. Viale dei Cipressi 
Villa Majnoni no no no sì 

XLVII. Lavatoio Rovere no no no sì 
XLVIII. Portici del mercato a 

Incino sì no sì 
(è indicato come  
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Edifici e beni  Fonte 

Vincoli ope legis Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

padiglione coperto) 
XLIX. Vasca del Lavatoio in 

Via Turati no no no sì 

L. Lavatoio a Morchiuso no no no sì 
LI. Lavatoio a Arcellasco no no no sì 

 

Tabella 4 : Altri edifici di interesse storico, artistico e ambientale e fonti di riferimento 

Edifici e beni  Fonte 
Altri edifici di interesse 

storico, artistico e 
ambientale 

Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

1 Antico ambito della Chiesa 
di Santa Eufemia no no no sì 

2 Viale dei Cipressi a 
Castelnuovo no no no sì 

3 già Villa Vittadini a 
Parravicino 

sì 
(è indicato come villa 
Garibaldi Vittadini a 
Parravicino) 

no no  

4 Villa Corti e spazi aperti di 
pertinenza 

sì 
(è indicata come villa 
Corti) 

no 
sì 
(è indicata come villa 
Corti) 

si 

5 Portineria ex Villa Radice 
Fossati e parco storico a 
Boccogna 

sì 
(è indicato come villa 
Padre Monti) 

no no  

6 Villa Maria in Via Lodorina 
a Buccinigo no no no sì 

7 Dipendenza ex Villa 
Valaperta e parco storico a 
Erba Alta 

sì 
(è indicato come villa 
Valaperta) 

no no  

8 Villa Hayez a Erba Alta no no no sì 
9 Villa già Meroni e parco 
storico no no no sì 

10 Casa già Barzaghi e 
parco storico no no no sì 

11 Villa Comolli e parco 
storico no no no sì 

12 Villa Clerici e parco 
storico a Erba no no no sì 

13 Villa Cesaris e parco 
storico a Erba no no no sì 

14 Villa Genolini e parco 
storico a Crevenna 

sì 
(è indicato come villa 
Fontana Genolini a 
Crevenna) 

no no  

15 Prospettiva Villa Ceriani 
Bressi a Crevenna no no no sì 

16 Casa con facciata liberty 
in via Monti a Crevenna no no no sì 

17 Cascina Mirabello no no no sì 
18 Cascina Ginocchio no no no sì 
19 Cascina Meanolo no no no sì 
20 Edificio già 
ristorante/stazione ferroviaria 
in via XXV aprile 

no no no sì 

21 Villa Cenerelli e parco 
storico a Erba Alta no no no sì 

22 Rustico di Casa Rivolta a 
Villincino no no no sì 

23 Casa Busti Carpani a 
Villincino sì no no  
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Edifici e beni  Fonte 
Altri edifici di interesse 

storico, artistico e 
ambientale 

Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

24 Casa Pelli Sangalli in via 
Garibaldi no no no sì 

25 già Villa Agazzi della 
Rovere no no no sì 

26 già Villa Vigezzi della 
Rovere no no no sì 

27 Risorgive del Gringhelon no no no sì 
28 Edificio già antica scuola 
di Arcellasco no no no sì 

29 Villa Caldara Rossi a 
Carpesino no no no sì 

30 Cascina San Giuseppe in 
via IV Novembre no no no sì 

31 Rustico di casa Bianchi a 
Bindella no no no sì 

32 Cascine in via Sanzio a 
Bindella no no no sì 

33 Casa Prina a 
Campolongo no no no sì 

34 Borgo medioevale di 
Villincino – torre, pusterla, 
lavatoio, edifici residenziali 

sì 
(indicato Stallazzo a 
Villincino) 

sì 
(indicato fabbricato 
medievale detto 
Stallazzo a 
Vill'incino,) 

no  

35 Villa Varenna a Pomerio 
già Scaravaglio-Tesio no no no sì 

36 Cascina Malpirana no no no sì 
37 Cascina Gerniett no no no sì 
38 Cascina Balbor no no no sì 

39 Villa Pavia oggi 
Wollemburg e parco storico 

sì 
(è indicato come villa 
Virginia) 

no no  

40 Villa già Radice Fossati a 
Boccogna e parco storico 

sì 
(è indicato come villa 
Padre Monti) 

no no  

41 Villa Tremolada e parco 
storico no no no sì 

42 Villa Valaperta e parco 
storico 

sì 
(è indicato come villa 
Valaperta) 

no no  

43 Casa Chiesa Molinari 
sì 
(indicata come villa 
Chiesa Molinari) 

no no  

44 Istituto Cristo Re- 
Proserpio già Dal Verme- 
Archiniti – Belgioioso 

sì 
(è indicato come 
istituto cristo Re) 

no no  

45a Villa Calderoni no no no sì 
45b Casa De Carli e parco 
storico no no no sì 

46 Casa Giorgietta e parco 
storico a Mevate già Villa 
Biraghi 

no no no sì 

47 Scalinata Via Santa 
Caterina da Siena no no no sì 

48 Casa Rivolta a Villincino sì no 
sì 
(indicata come 
porticato) 

 

49 Villa Monrepos e parco 
storico a Erba no no no sì 

50 Villa Ferraris no no no sì 
51 Villa Minonzio e parco 
storico no no no sì 
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Edifici e beni  Fonte 
Altri edifici di interesse 

storico, artistico e 
ambientale 

Lombardia Beni 
Culturali 

Geoportale 
L. 1089/1939 

Geoportale 
Touring Club Italia 

PGT 
vigente 

52 Parco storico e ospedale 
FBF no no no sì 

53 Stazione F.N.M. e 
caffetteria no no no sì 

54 Immobili farmacia Robbio 
e altri – via XXV Aprile no no no sì 

55 Casa Buzzi no no no sì 

56 Cascina Coso a Incino 
sì 
(è indicata come 
cascina il Coso) 

no no  

57 Rudere Tiro a Segno no no no sì 
58 Cascina Casalina no no no sì 
59 Villa de Capitani e parco 
storico no no no sì 

60 Villa Clerici Majnoni e 
parco storico a Bindella no no no sì 

61 Villa Cesa Bianchi a 
Bindella 

sì 
(è indicata come villa 
Cesa Bianchi a 
Bindella) 

no no  

62 Cascina a Bindella no no no sì 

63 Villa Biffi e parco storico a 
Morchiuso 

sì 
(è indicata come villa 
Biffi + dipendenza) 

no no  

64 Villa Vaccari e parco 
storico 

sì 
(è indicato come villa 
Vaccari) 

no no  

65 Casa Caldara Ferrari a 
Carpesino no no no sì 

66 Villa Grassi e parco 
storico a Arcellasco no no no sì 

67 Scalinata Torricella 
sì 
(indicata come villa 
Torricella) 

no no  

68 Antico nucleo storico a 
Torricella – Villa Prina e 
rustici, Villa Carlo Porta, 
Borri/Stampa 

sì 
(indicata come villa 
Torricella) 

no no  

69 Villa Peterlongo e parco 
storico a Arcellasco no no no sì 

70 Villa Michel – Torchiera e 
parco storico 

sì  
(è indicato come villa 
Elisa + dipendenza + 
serra) 

no no  

71 Villa tre Faggi e parco 
storico 

sì 
(è indicato come villa 
Tre Faggi) 

no no  

72 Ciminiera dell’antico 
Opificio Zappa già filanda 

sì 
(è indicata solo la 
ciminiera) 

no no  

73 Convento Padri 
Passionisti e parco storico a 
Carpesino 

no no no sì 

74 Proprietà Zanisi a 
Carpesino già Villa Camagni 
e Torretta 

no no no sì 

75 Cascina Ronco no no no sì 
76 Chiesa di Santa Rita no no no sì 
77 Vecchio casello no no no sì 
78 Cabina Enel di via Fiume. no no no sì 
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Ritrovamenti archeologici 

La cartografia del PGT vigente riporta in maniera dettagliata i ritrovamenti archeologici del territorio 
comunale, di cui è possibile trovare una precisa descrizione nel documento "Catalogazione 
ritrovamenti archeologici - Schedario", che si considera parte integrante della presente relazione. 
La catalogazione è stata effettuata con il coordinamento della Soprintendenza per i beni 
archeologici della Lombardia ed ha coinvolto l'Ufficio Tecnico (settore urbanistica) di Erba, i Musei 
Civici di Como e il Museo Civico di Erba. 

 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica,  

Per ulteriori indicazioni sulla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica è possibile fare 
riferimento al capitolo 3.1 del presente documento. 

 

Reticolo Idrico Minore 

Per ulteriori indicazioni sul Reticolo Idrico Minore è possibile fare riferimento al capitolo 3.2 del 
presente documento. 
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I.5 LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

Dall’avvio del procedimento di Variante generale al PGT ai sensi dell’art.13 della LR 12/2005 e 
s.m.i. (con Delibera n. 135 del 29 maggio 2014, pubblicata a partire dal 4 giugno 2014) sono state 
presentate 122 istanze all’interno dei termini previsti (le 122 istanze sono state presentate tra il 6 
giugno 2014 e il 30 settembre 2015) e 14 (tra il 1 ottobre 2014 al 19 novembre 2014 più un’istanza 
il 2 aprile 2015), per un totale di 136 istanze.  

La valutazione delle 136 istanze è stata effettuata con l’ausilio di un database (vedi Appendice 
DATABASE ISTANZE - Foglio di calcolo Excel) e di una georeferenziazione geografica (vedi 
figura 28). È stato effettuato un preliminare passaggio di ri-articolazione delle “istanze” per 
distinguere le richieste o questioni plurime contenute in alcune di queste, riguardanti ambiti 
territoriali o atti/aspetti del PGT differenti e da affrontare con approfondimenti specifici e 
differenziati. In totale sono state quindi ricevute 135 istanze, articolate in 144 richieste.  

 

Figura 28 : Carta delle istanze ricevute e valutate 

 

Le 144 istanze (quindi nella loro ri-articolazione) sono state imputate nel database interrogabile 
con filtri su colonna in maniera efficace al fine di poter procedere con la caratterizzazione e la 
valutazione.  

Il database è organizzato con le seguenti specifiche: 
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RIGHE: nelle righe sono imputate le istanze. Aad ogni riga corrisponde una singola istanza o una 
richiesta specifica. L’istanza 15 o altre similari che contengono più richieste che riguardano 
differenti ambiti territoriali sono state scomposte in più righe al fine di avere corrispondenza tra 
richiesta specifica su un singolo ambito territoriale e una singola riga. 

COLONNE: sono stati organizzati tre “blocchi” di colonne che corrispondono a: 

• primo blocco o “anagrafica delle istanze” a cui corrispondono le colonne che riportano le 
informazioni utili a descrivere, caratterizzare e identificare ’istanza; 

• secondo blocco o “valutazione della Valutazione Ambientale Strategica” in cui sono 
riportate le valutazioni contenute nel rapporto preliminare di VAS in relazione alle istanze; 

• terzo blocco o “valutazioni tecnico-urbanistiche” che comprende le colonne in cui sono 
riportati sia i risultati di valutazioni di dettaglio (con note e considerazioni) e/o colonne di 
valutazione sintetica (ai fini di una lettura aggregata). 

Di seguito si riporta una descrizione puntuale della struttura del database interrogabile.  

Colonne - primo blocco o “anagrafica delle istanze” a cui corrispondono le colonne che riportano le 
informazioni relative all’istanza che comprende le seguenti colonne e relative informazioni:  

• numero progressivo dell’istanza presentata  
• data, protocollo di presentazione  
• descrizione sintetica imputata dal comune 
• nome del soggetto che ha presentato l’istanza 
• classificazione delle istanze (le categorie sono state definite dal comune di Erba per 

classificare le istanze rispetto a otto principali categorie: Ambito di Trasformazione (A.T.);  
Piano dei servizi (P.S.); Norme (N); Condizioni di edificabilità (C.E.); Errore materiale 
(E.M.); Interferenze agricolo-P.T.C.P. (A.P.); Ambiti Antichi (A.A.); Modifica Azzonamento 
(M.A.)  

• una colonna di valutazione/note da compilare da parte del comune (si è inteso lasciare una 
colonna per imputare eventuali note specifiche da parte dell’UTC). 

Colonne – secondo blocco o “valutazione della Valutazione Ambientale Strategica” in cui sono 
riportate le valutazioni contenute nel rapporto preliminare di VAS in relazione alle istanze. Il 
rapporto ambientale preliminare riporta le seguenti voci:  

• contrasto con LR 31/2014 (ovvero se l’istanza si pone in contrasto con quanto previsto 
dalla legge LR 31/2014): la voce “NO” indica la sussistenza del contrasto 

• interferenze con il Sistema antropico (SA) in cui sono riportate in maniera dettagliata le 
potenziali interferenze quali esposizione a fattori di rischio e/o disturbo; promiscuità tra 
destinazioni d’uso non compatibili (esistenti e previste); induzione di problematicità legate 
al traffico; 

• interferenze con Sistema idro-geo-morfologico, geotecnico e sismico (SG) in cui sono 
riportate in maniera dettagliata le potenziali interferenze quali interessamento di ambiti a 
Classe 4 di fattibilità geologica;  interessamento di altre condizioni di specifica vulnerabilità; 

• interferenze con Sistema ecologico e naturalistico (SE) in cui sono riportate in maniera 
dettagliata le potenziali interferenze quali interessamento e/o incidenza potenziale su Siti 
Natura 2000; interessamento e/o incidenza potenziale su elementi della Rete ecologica 
provinciale; interessamento di aree a Parco Regionale; interessamento e/o incidenza 
potenziale su elementi ecosistemici di interesse naturalistico e/o ecologico; 

• interferenze con Sistema paesaggistico (SP) in cui sono riportate in maniera dettagliata le 
potenziali interferenze quali interferenza con elementi tutelati ex D.lgs n. 42/2004; 
interferenza con elementi di particolare sensibilità locale. 
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Colonne - terzo blocco o “valutazioni tecnico-urbanistiche” che comprende alcune colonne in cui 
sono riportati i risultati di valutazioni di dettaglio (note e considerazioni) e/o di valutazione sintetica. 
Le colonne sono relative a: 

• Valutazione preliminare (rilevanza dell’istanza rispetto il percorso della variante, ovvero se 
l’istanza ha una rilevanza strategica o è una istanza di tipo puntuale): questa colonna 
riporta, seppur aggiornata ed integrata, gli esiti della prima valutazione preliminare e 
speditiva effettuata all’avvio dell’incarico (marzo 2015);  

• note di dettaglio: colonna in cui sono riportate le note specifiche di riscontro alla base della 
motivazione del giudizio sintetico e/o di richiami e rimandi a altre istanze o temi generali 
che possono essere collegati a partire dall’istanza specifica o puntuale 

• rimandi AT (diretti): nel percorso di variante la revisione degli Ambiti di Trasformazione 
costituisce un aspetto centrale. Nella valutazione delle istanze è stato esplicitato l’AT a cui 
si riferisce in maniera diretta l’istanza (sia che l’istanza chieda una ridefinizione, un 
incremento o uno stralcio). 

• rimandi AT (indiretti): parallelamente si è inteso segnalare quando le istanze, pur non 
riguardando in maniera esplicita un AT riguardava un ambito comunque vicino o in 
connessione con un AT (segnalata come rimando indiretto)  

• strumento interessato: operando una consapevole semplificazione si è inteso esplicitare 
l’atto (prevalente o principale) interessato dall’istanza  

• valutazione finale: si è inteso dare una valutazione complessiva sulla base sia delle 
verifiche urbanistiche che sulla valutazione della VAS 

• giudizio finale: si è inteso riportare la decisione finale di accoglimento (totale o parziale) o 
rigetto dell’istanza  

 

Valutazione delle istanze: criteri per la valutazione e principali esiti  

Un primo aspetto di valutazione delle istanze è la loro coerenza (o contrasto) con gli indirizzi della 
Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (e con il relativo “Comunicato regionale 25 
marzo 2015 - n. 50 della D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo, recante “Indirizzi applicativi 
della LR 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato»).  

La valutazione del potenziale consumo di suolo (nuovo consumo di suolo se l’istanza venisse 
accolta) è un criterio sia presente nelle valutazioni preliminari effettuate (terzo blocco – valutazioni 
tecnico-urbanistiche) sia esplicitamente affrontato nel rapporto preliminare di VAS (secondo 
blocco). In particolare si riporta una sintesi della valutazione delle istanze in relazione alla loro 
coerenza/incoerenza con gli indirizzi della LR 31/2014 (vedi tabella 5 e figura 29). Le varianti al 
PGT non possono, nella fase transitoria, contenere previsioni che comportino “nuovo consumo di 
suolo”. Come esplicitato nella legge all’articolo 5 comma 4 “Fino all'adeguamento di cui al comma 
3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui 
all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della LR 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, 
lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani 
attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di 
trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli 
ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli 
accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute 
le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente”. 
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Tabella 6 : Sintesi della caratterizzazione delle istanze 

Descrizione Descrizione sintetica 
Istanze 

numero sul totale (%) 

Istanze da valutare nell'ambito del DP e che 
hanno come oggetto una esplicita richiesta di 
revisione degli AT vigenti  

da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) 42 29% 

Istanze da valutare nell'ambito del DP e che 
hanno come oggetto richieste di ampliamento dei 
tessuti urbani su superfici agricole o 
paesaggistiche  

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento TUC da 
agricolo/paesaggistico) 

49 34% 

Istanze che riguardano in maniera esplicita 
modifiche del PdR/PdS ma che sono da valutare 
nell'ambito del DP (per temi o per localizzazione) 

diretto interesse del PdR/PdS ma 
rilevante DP   15 10% 

Istanze di carattere generale  generale  2 1% 

Istanze che riguardano in maniera esplicita 
modifiche del PdR/PdS e di carattere puntuale 
(classificazione degli edifici nei NAF, errori o 
revisioni di azzonamenti puntuali…)  

non rilevante DP - PdR/PdS 30 21% 

Istanza puntuale relativa alla sensibilità 
paesaggistica  non rilevante DP - sensibilità 1 1% 

Istanze relative alla revisione della normativa del 
PGT  norme 5 4% 

TOTALE  144 100% 
 

Tabella 7 : Valutazione istanze esplicitamente richiedenti un ampliamento del TUC su superfici agricolo/paesaggistiche 

Descrizione Descrizione sintetica 
Istanze 

numero sul totale (%) 

Istanze non accoglibili poiché in contrasto con la LR 
31/2014 e perché presentano rotture del margine urbano 
esistente, chiusure di varchi a rischio, espansioni isolate in 
contesti agricoli e/o di pregio paesaggistico e/o ricadono 
all’interno del Parco Lambro   

DP - Nuova espansione - 
non accoglibile  45 92% 

Istanze non accoglibili poiché in contrasto con la LR 
31/2014 e che presentano criticità e che richiedono una 
attenta valutazione in relazione al loro accoglimento  

DP - Nuova espansione - 
non coerente/da valutare 
attentamente 

4 8% 

TOTALE 49 100% 
 

Delle 49 istanze che richiedono un ampliamento del TUC o comunque la trasformazione da tessuti 
agricoli/paesaggistici in edificabili risulta come la maggior parte (45) di fatto risulti non accoglibile 
sotto il profilo tecnico perché in contrasto con la LR 31/2014 e perché presentano rotture del 
margine urbano esistente, chiusure di varchi a rischio, espansioni isolate in contesti agricoli e/o di 
pregio paesaggistico e/o ricadono all’interno del Parco Lambro. Quattro istanze, anch’esse in 
contrasto con la LR 31/2014, risultano scarsamente accoglibili e nel loro accoglimento richiedono 
una attenta valutazione (le istanze si collocano a margine e/o in parziale sovrapposizione con 
ambiti già edificati/urbanizzati).  

Quasi i due terzi delle segnalazioni interessano direttamente aspetti e indicazioni contenuti nel 
Documento di Piano, mentre quasi un terzo il Piano delle Regole. È tuttavia evidente che la 
maggior parte delle istanze di fatto, se accolte, implicano oltre alla modifica dell’Atto direttamente 
interessato anche la modifica degli altri Atti del PGT ai fini di un necessario raccordo (vedi tabella 
8).   
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Tabella 8 : Sintesi degli Atti interessati dalle istanze 

Descrizione Descrizione sintetica 
Istanze 

numero sul totale (%) 
Istanza relativa al Documento di Piano – modifica del 
Quadro conoscitivo (sensibilità)  DP - QCR 1 1% 

Istanza relativa al Documento di Piano DP 91 64% 

Istanza relativa al Piano delle Regole  PdR 36 25% 

Istanza relativa al Piano delle Regole e al Piano del 
Servizi (istanze che richiedono modifiche di azzonamenti 
al TUC e a previsioni del PdS)  

PdR/PdS 5 3% 

Istanza relativa al Piano dei Servizi  PdS 6 4% 

Istanze che riguardano modifiche alla normativa del PdR o 
aspetti generali che toccano tutti gli atti del PGT PGT/PdR norme 5 3% 

TOTALE 144 100% 
 

Le 144 istanze prese in considerazione sono ricondotte alle seguenti categorie di sintesi (vedi 
tabella 9 e figura 30):  

Istanze inerenti la revisione degli Ambiti di Trasformazione del DP vigente 
• Istanza che richiede o implica la previsione di un nuovo Ambito di Trasformazione da 

valutare con la revisione degli AT vigenti  
• Istanza che richiede o implica la revisione di un Ambito di Trasformazione vigente 

Istanze inerenti richieste di nuovi Ambiti di Trasformazione  
• Istanze che richiedono l’introduzione di nuove aree edificabili (cambio di azzonamento da 

agricolo/paesaggistico a TUC) che non risultano accoglibili (poiché in contrasto con la LR 
31/2014 e perché presentano rotture del margine urbano esistente, chiusure di varchi a 
rischio, espansioni isolate in contesti agricoli e/o di pregio paesaggistico e/o ricadono 
all’interno del Parco Lambro)  

• Istanze non accoglibili poiché in contrasto con la LR 31/2014 e che presentano criticità e 
che richiedono una attenta valutazione in relazione al loro accoglimento 

Istanze che presentano questioni generali (riconducibili a scelte generali o di impianto normativo) 
• Istanze che pongono questioni generali  
• Istanze puntuali o generali che riguardano articoli della normativa del PdR  

Istanze che riguardano modifiche puntuali e di dettaglio del PdR o del PdS (come ad esempio la 
correzione di azzonamenti, di classificazioni inerenti la qualità storico-architettonica degli edifici, 
singole o specifiche modifiche di ambiti)  

• Istanze inerenti il PdR (modifiche di azzonamento o incrementi di possibilità edificatorie) ma 
che nel loro complesso devono essere considerate nella definizione delle previsioni e delle 
scelte insediative del PGT e quindi del DP  

• Istanze che presentano richieste puntuali (classificazione degli edifici nei tessuti storici, 
errori cartografici, modifiche puntuali) il ci accoglimento è rimandato all’UTC a seguito di 
verifiche di dettaglio  

• Istanze inerenti il PdS (modifiche di previsioni) ma che nel loro complesso devono essere 
considerate nella definizione delle previsioni e delle scelte insediative del PGT e quindi del 
DP 

Istanza relativa una modifica delle sensibilità paesaggistiche puntuale  
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Le istanze che prevedono nuove espansioni (DP – Nuova espansione) o nuovi AT valutate come 
non accoglibili (e a cui si è attribuito un giudizio finale di non accoglimento) poiché in contrasto con 
la LR 31/2014 sono 50 e sono le istanze numero 1, 3, 4, 7, 13, 14, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 
39, 41, 42, 44, 47, 48, 54, 56, 58, 61/6, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 80, 81, 84, 87, 90, 98, 99, 
106, 109, 112, 114, 117, 120, 121, 126, 130, 133, 134. A queste si aggiungono 3 istanze (12, 27, 
60) relative ad altri interventi riconducibili al PdR o al PdS. 

Le istanze valutate non accoglibili per altri motivi di carattere ambientale e/o urbanistico sono le 
istanze numero 2, 19, 24, 28, 30, 45, 52, 55, 61/4, 63, 74, 77, 88, 89, 100, 104, 105, 108, 110, 
115, 116, 122, 123, 129, 131, 132. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle istanze che propongono modifiche degli Ambiti di 
Trasformazione vigenti con l’ambito interessato21 (vedi tabella 10). Le istanze nella maggior parte 
dei casi richiedono stralci o riduzioni degli AT vigenti, possibili revisioni in termini di ri-articolazione 
e la possibilità di introdurre meccanismi che facilitino la fase attuativa (come l’introduzione di sub-
ambiti che possano prevedere strumenti/fasi attuativi indipendenti). Quattro sono le proposte di 
nuovi AT. 

Tabella 10 : Istanze che richiedono la Revisione degli AT previsti nel Documento di Piano vigente 

N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

5 26148 

Via Volontari della Libertà 2/4 - mapp. 756 sub. 702, 
777 sub. 702, 2037: si chiede di trasformare la 
volumetria esistente in residenziale 
commerciale/terziaria 

nuovo 
AT    

DP - AT - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

6 26908 

Via Monti A.T. 1.5 - mapp. 433, 452 fg. 9 di 
Crevenna: si chiede la cancellazione della linea che 
limita l'area di edificabilità a valle del comparto, in 
quanto la zona a valle è altamente boscata ed un 
eventuale intervento comporterebbe un consistente 
movimento di terreno ed un altrettanto 
disboscamento, mentre la zona a monte è priva di 
piante ed è pianeggiante 

AT 1.5   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

9 28278 

A.T. 3.6 Cimitero di Arcellasco - mapp. 1410, 1411 
fg. 2 di Cassina Mariaga: si chiede la 
riperimetrazione dell'A.T. 3.6 escludendo i mappali 
di proprietà, in quanto aree su cui sono state già 
eseguite opere di sistemazione e di recinzione (C.E. 
5280/86) e l'inserimento in "Nuclei urbani di 
interesse ambientale e paesaggistico" 

AT 3.6   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

11 28953 

Via I Maggio A.T. 3.7 Via L.da Vinci - mapp. 1756, 
1778, 1780, 2135, 1779, 1756, 2147 fg. 2 di Cassina 
Mariaga: si chiede di stralciare dall'A.T. i mappali di 
proprietà, in quanto si rinuncia all'edificabilità e si 
vuole mantenere inalterata la situazione edificata 
esistente 

AT 3.7   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

15 28811 

Via Fiume A.T. 2.3 - mapp. 979, 125, 1250, 2128, 
fg. 2 di Incino: 
A) si chiede che l'indice di utilizzazione del suolo sia 
maggiorato e proporzionato alle richieste di opere 
pubbliche e di cessioni di aree ad uso pubblico, 
oppure venga applicato un indice negoziale di 
maggior peso percentuale rispetto all'indice base, al 
fine di riequilibrare le necessità dell'A.C. ed i 
benefici dei soggetti attuatori; 
B) si chiede che venga previsto nelle disposizioni 
particolari dell'A.T. 2.3 un aspetto premiale in termini 

AT 2.3   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

                                                 
21 il Database interrogabile per filtri applicati alle colonne, a cui si rimanda e di cui la tabella di seguito costituisce una 
“fotografia statica”, risulta necessariamente più efficace nel supportare l’immediata individuazione delle corrispondenze 
e, ad esempio, di tutte le istanze riguardanti un singolo ambito di trasformazione 
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N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

di maggiore edificabilità, in particolare a favore della 
Imm. Monticello Lora S,r,l, a fronte della cessione 
integrale del proprio compendio immobiliare; 
C) valutare la possibilità di procedere per ambiti 
separati e quindi in tempi diversi, dato gli interessi 
non sempre convergenti tra le varie proprietà del 
comparto 

17 29437 

Via Milano A.T.2.19 - mapp. 389, 390, 3072 fg. 5 di 
Incino: data la presenza di numerosi vincoli che 
rendono di difficile attuazione l'edificazione 
(presenza di linea elettrica ad alta tensione, fascia di 
rispetto Torrente Lambro, vincolo paesaggistico, 
fascia di rispetto ferroviario, fascia di rispetto linea di 
media e alta tensione) ed all'obiettivo dell'A.T. di 
salvaguardare per quanto possibile le aree prative 
esistenti, nonché in considerazione delle imposte 
fiscali da versare, si chiede lo stralcio dei mappali 
dall'A.T. classificandoli in negli ambiti della Rete 
ecologica in zona agricola, oppure che si proceda 
ad una revisione dell'A.T. ridimensionandolo 
territorialmente in considerazione delle osservazioni 
sopra esposte 

AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

23 32007 

Via Comana Lunga A.T. 2.9, mapp. 273, 1183 fg. 11 
di Erba: avendo presentato proposta di 
approvazione dell'A.T. 2.9 a cui gli uffici comunali, in 
data 08/03/13, hanno chiesto integrazioni, 
riscontrando difficoltà nel coinvolgere le altre 
proprietà, si chiede di dividere l'A.T. i due sub-
ambiti, impegnandosi a presentare tempestivamente 
i nuovi elaborati ed a farsi carico delle opere di 
urbanizzazione di relativa spettanza 

AT 2.9   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

24 32714 

Via L. da Vinci - mapp. 1054, 1056, 1057 fg. 2 di 
Cassina Mariaga: attualmente l'area è azzonata 
come "Tessuti verdi urbani (art. 31 P.d.R.)" e 
nell'intorno ci sono edifici produttivi (edificio ENEL), 
commerciali (Hotel L. da Vinci), si chiede che tra le 
attività ammesse possa essere inserita le funzioni 
commerciali T2 (Medie strutture di vendita), in modo 
tale da sfruttare la potenzialità dell'estensione totale 
della proprietà pari a 1.850 mq. 

nuovo 
AT    DP - AT - non 

accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

28 33628 

via Marconi - mapp. 1891, fg. 3 sezione Arcellasco. 
Area di circa 1000 mq compresa nell' AT3.1 - via 
Marconi. Si chiede lo stralcio dalla AT per realizzare 
in modo indipendente un fabbricato residenziale. 

AT 3.1   
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

29 33630 

via Valassina - mapp. 71 e 73 del fg. 9 sez. area di 
circa 11.000 costituisce circa l'80% dell' ATR 3.5 - 
via Valassina (gli altri due mappali sono di circa 
1800 mq totali). Si chiede lo stralcio (???) dall'AT 
per procedere celermente alla realizzazione 
dell'intervento. Si chiede inoltre: di realizzare il 
parcheggio nell'area esterna a quella edificabile. 
L'area da cedere a verde sarebbe al netto di quella 
dei parcheggi 

AT 3.5   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

35 34258 

via Cadorna (AT 2.5 Segheria) - mapp. 169, 229, 
235, 1042, 230. Superficie complessiva di mq 8.920. 
Si chiede l'attribuzione di un indice di 0.8 mq/mq in 
luogo di quello attuale di 0,4/0,5 mq/mq 

AT 2.5   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

46 35087 

via Milano, 12 - mapp. 4334, 4337, 4275, 4274. 
Area di circa 2800 mq attualmente ricompresa 
nell'A.T. 2.19 - via Milano. Si chiede di destinare mq 
1800 circa in zona residenziale a permesso di 
costruire e i restanti 1000 mq a zona agricola 

AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 
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N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

51 35350 

via Prealpi - AT 1.3 via Alserio. Ambito di circa 
18.000 mq. Si chiede la possibilità di destinare 2000 
mq ora destinabili a produttivo alle funzioni 
commerciali T1 (esercizi di vicinato), T2 (medie 
strutture di vendita) T3 (grandi strutture di vendita) 

AT 1.3   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

52 35355 

via Trieste, mapp. 3860, 3804, 3802, 3800, 1477 del 
fg. 2, sezione Incino. Area di circa mq 4.000, parte 
AT 2.2. Rovere, parte (mapp. 1477), Ambiti di Antica 
Formazione. Si chiede la possibilità di realizzare un 
edificio da destinarsi a deposito dell'attività 
commerciale esistente nell’area soprastante ad un 
locale interrato di recente realizzazione, nella zona 
attualmente classificata come ambito di 
trasformazione. Mentre si chiede un ampliamento 
volumetrico per l'edifico classificato all'interno 
dell'Ambito di Antica Formazione. (dovrebbe già 
essere possibile per gli edifici classificati in art. 26 e 
27) 

AT 2.2   
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

56 35341 

via Resegone, mapp. 1257, 1256, 1258, 2062, 
2059, 1254, 2061, 2060 del fg. 9. Area di circa 5370 
mq, parte azzonata all'interno dell'ambito di 
trasformazione 3.11 viale Prealpi (residenziale), 
parte in sistemi rurali ed ecosistemi residuali a 
funzione protettiva (art. 18) e parte in tessuti verdi 
abitati di pianura. Si chiede che tutta la proprietà 
venga inserita all'interno dell'ambito di 
trasformazione e che nello stesso siano ammissibili 
le destinazioni: artigianali (P1 e P2), direzionale (D2 
e D3), industriale (P2, P3, P4), commercio (T1, T4, 
T5). Rapporto di copertura del 50% 

  AT 3.11 
DP - Nuova 
espansione - 
non accoglibile  

DP - 
Nuova 
espansion
e - non 
accolta 

61/
1 

35423 

Relativamente al documento di piano si evidenzia: 
1) la necessità di riperimetrare l'AT 2.19 di via 
Milano 

AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

61/
2 

2) la necessità di suddividere l'AT 3.10 di via 
Resegone in 4/5 ambiti autonomi      

AT 
3.10   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

61/
3 

3) l'inattuabilità, a causa della presenza di edifici, 
della spina verde prevista dall'AT 2.2 (Rectius 2.2) 
Rovere  

AT 2.2   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

61/
4 

4) la necessità di creare un unico ambito degli AT 
2.3 via Fiume e 2.4 via Volta           

AT 2.3 
/ AT 
2.4 

  
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

61/
5 

5) la necessità di revisione totale dell'AT 1.3 via 
Alserio AT 1.3   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

61/
6 

6) Altre aree nelle quali è necessario individuare 
degli AT o prevedere dei permessi di costruire 
convenzionati: "ex centrale Enel", "ex tessitura 
Pontelambro", via Tre Ponti (in modo da realizzare il 
collegamento tra via Tre Ponti e via Barzaghi) 

nuovo 
AT   DP - AT - non 

accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

61/
7 

7) Prevedere un collegamento da via del Lavoro fino 
a via Cattaneo    AT 2.19 

PdS - 
parzialmente 
accoglibile 

PdS - 
parzialmen
te accolta 

65 35514 

Via Resegone 1,  mapp. 1297, 1298, 1299, 1001, 
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1658, 1659 del fg. 
904 Cassina Mariaga e 487, 2231, 2263, 2265 del 
fg. 903 di Incino. Aree incluse nell'AT 3.10 via 
Resegone. Si chiede la suddivisione dell'ambito 
corrispondente alle diverse proprietà in modo da 
rendere realizzabili gli interventi 

AT 
3.10   

DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 
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N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

71 35527 

via XVIII marzo, mapp. 1602, 1754, 1755 del fg. 4 
sezione di Arcellasco. Area di circa mq 2990 inserita 
nell'AT 3.6 Cimitero di Arcellasco. Se ne chiede lo 
stralcio. 

AT 3.6   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

72 35529 

via Leonardo da Vinci, mapp. 91, fg. 9 sezione 
Cassina Mariaga. Area di circa mq 3100, ricadente 
all'interno dell'AT 3.7 via Leonardo da Vinci. Si 
chiede lo stralcio e la possibilità di realizzare 
l'intervento attraverso un permesso di costruire 
convenzionato. 

AT 3.7   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

75 35546 

via Milani, mapp. 4335, 4336 del fg. 5 sez. Incino. 
Area di mq 2700, perimetrata all'interno dell'AT 2.19 
- via Milano. Si chiede di destinare mq 2.215 circa in 
zona residenziale a permesso di costruire e i 
restanti 485 mq a zona agricola. 

AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

76 35550 

via XVIII Marzo, mapp. 409, 410, 427, 2179 (ex 
428), 429, 444, 564, 574, 566, 1021, 1936 (ex 576), 
1938 (ex 602), 1941 (ex 611) del fg. 4 sez. 
Arcellasco, mapp. 32, 74, 75, 76, 78, 1847, (ex 
1801), 2066, 2067, 2068 del fg. 2, sez. Cassina 
Mariaga. Aree inserite nell'AT 3.6 Cimitero di 
Arcellasco. Si chiede lo stralcio dall'AT dei mappali 
1602, 1754, 1744, 411, 1410, 1411 appartenenti ai 
non aderenti all'ambito stesso. In subordine la 
possibilità di intervenire attraverso permesso di 
costruire convenzionato. Inoltre: 1) spostare la 
possibilità edificatoria sull'area via Beccaria/via 
Silva, ai mappali 409, 410, in continuità con l'abitato 
di Torricella; 2) inserire i mappali 74 e 75 nel 
perimetro del centro abitato. 

AT 3.6   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

77 35553 

1. tenere conto nell'AT 2.3 - via Fiume, dell'originaria 
funzione produttiva; 2) vietare nuove costruzione 
nelle aree di rispetto dei beni storici culturali (in 
ottemperanza al PTCP, pag. 11); 3) reintegro di tutte 
le aree della rete ecologica del PTCP; 4) eliminare 
la variante di Parravicino in quanto contrasterebbe 
col PTCP; 5) delimitare gli spazi pedonali (?); 6) 
apposizione di segnaletica per ciclisti negli 
attraversamenti 

AT 2.3   
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

78 35602 

via San Maurizio, mapp. 980, 185, 187, 1501 e 191 
(parte) del Fg 9 sez. di Incino. Area di 16.500 mq 
costituente l'AT 2.1 San Mauruzio. È prevista 
un'area in cessione di circa 10.500 mq finalizzata 
alla realizzazione di una zona a verde pubblico. Si 
chiede: 1) la cessione di 4675 mq finalizzati alla 
realizzazione del verde con la possibilità di destinare 
3550 mq a parco privato; 2) ampliamento della 
superficie fondiaria di circa 1500 mq con contestuale 
riduzione della capacità edificatoria (da 8100 mc a 
7200); 3) spostamento a confine del mappale 190 
della piazza prevista; 4) stralcio del tratto viario di 
San Maurizio (non si capisce quale, manca la 
corrispondenza alfanumerica con le tavole allegate) 

AT 2.1   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

79 35608 
via San Rocco, mapp. 216a, 216b, 1444a, 214a. 
Area di circa mq 1460. Se ne richiede lo stralcio 
dall'AT Serre 2.6. 

AT 2.6   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

82 35617 

mapp. 3684, 3882, 3681, 3683, 1136, 12, 760, 
1133, 1535 del fg. 1 sez. Incino. Area di circa 5000 
mq azzonata parte in pianificazione in corso parte in 
AT ex Meroni 2.12. Si chiede un 'edificazione di 
6000 mc. L'AT ne consente dai 1500 ai  2250 circa 
(con indice premiale) 

AT 
2.12   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 
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N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

86 35628 

mapp. 307 e 621 del fg. 2, sez. Cassina Mariaga. 
Mq 7520 all'interno dell'Ambito di trasformazione 
3.10 via Resegone. Si chiede: 1) "un ambito di 
trasformazione più concretamente attuabile (meno 
proprietari)"; 2) la modificazione dell'ambito a verde, 
in riduzione con una fascia di 20/30 metri di 
larghezza. 

AT 
3.10   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

91 35659 

via Biffi/Valassina, mapp. 1217 del fg. 2. Area di mq 
2610 all'interno dell'ambito di trasformazione 3.7- via 
Leonardo da Vinci. Se ne chiede lo stralcio con 
stessa capacità volumetrica. 

AT 3.7   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

92 35662 

via Valassina - mapp. 1216 e 1346 del fg. 2. Area di 
mq 2320 all'interno dell'ambito di trasformazione 
3.7- via Leonardo da Vinci. Se ne chiede lo stralcio 
con stessa capacità volumetrica. 

AT 3.7   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

94 35685 

via Marconi, mapp. 1149 del fg 3 di Arcellasco. 
Circa Mq 1267, di cui circa 637 mq. azzonati in 
tessuti verdi abitati di pianura (art. 31) e circa 630 
mq. nell'AT 3.2 - via Rossini. Si chiede che venga 
azzonato tutto in articolo 31 trattandosi del giardino 
di costruzione già esistente. 

AT 3.2   
DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 

96 35711 

via Cesare Battisti, mapp. 2064, 1405 2368, 2369, 
2370, 2371, 1173 del fg. 9. Area di circa mq 11.880. 
Costituisce circa la metà dell'AT 2.2 Rovere. Si 
chiede di dividere in due comparti indipendenti 
l'ambito stesso. 

AT 2.2   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

97 35714 

via Mazzini, mapp.1802, 2362, 2365, 788, 3503, 
2251, 3505 del fg. 9. Area di circa mq 9.140, 
costituisce circa il 50% dell'AT 2.18 di via Zappa. Si 
chiede: 1) lo stralcio del collegamento viario tra le 
vie Zappa, Vanossi e Mazzini; 2) "la previsione delle 
altezze previste sia proporzionale al numero di piani 
indispensabili per un correto inserimento dei nuovi 
volumi" (? nella scheda non c'è l'altezza massima) 
3) venga prevista la possibilità di intervenire 
indipendentemente dalle altre proprietà; 4) la 
possibilià di realizzare altre destinazioni quali: 
teatro, cinema, esposizioni, palestra, attività 
commerciali egrandi strutture di vendita. 

AT 
2.18   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

99 35719 

via Alserio, mapp. 2441 del fg. 11. area di mq 1560 
circa classificata quasi interamente in articolo 18 
(sistema rurale ed ecosistema residuale a funzione 
protettiva). Risulterebbe una piccola porzione 
all'interno dell'AT 1.3 Alserio (probabilmente un 
errore da correggere). Si chiede l'inserimento in 
tessuti verdi abitati di pianura (art. 31). 

  AT 1.3 
DP - Nuova 
espansione - 
non accoglibile  

DP - 
Nuova 
espansion
e - non 
accolta 

101 35725 

via Milano, mapp. 2161, 266, 259/c, 260/c, 261/b, 
2980 dei fgg. 2-3 di Incino. Area di circa mq 4375 
(Hotel Erba e pertinenze), inserita attualmente 
nell'AT 2.19 - Via Milano. Si chiede lo stralcio dall'AT 
e la classificazione in articolo 34 (tessuti 
commerciali e direzionali), con rapporto di copertura 
1,20/1,80. 

AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

102 35726 

via Sciesa, mapp. 210, 2711, 3642, 3643, 3644, 
3197, 3195 del fg2 di Incino. Area di circa mq 5260 
costituente circa la metà dell'AT 2.6 Serre. Si chiede 
lo stralcio dall'ambito e l'attribuzione di un indice di 
utilizzo fondiario di 0,4/0,5 mq/mq. 

AT 2.6   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 
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N. PROT. OGGETTO Rimandi AT VALUTAZIONE 
FINALE 

GIUDIZIO 
FINALE diretti indiretti

103 35727 

via Vanossi, mapp. 1809 del fg. 9. Classificata 
all'interno dell'AT 2.18 - Via Zappa. Si chiede 1) "la 
previsione delle altezze previste sia proporzionale al 
numero di piani indispensabili per un corretto 
inserimento dei nuovi volumi" (? nella scheda non 
c'è l'altezza massima) 2) venga prevista la 
possibilità di intervenire indipendentemente dalle 
altre proprietà; 3) la possibilità di realizzare altre 
destinazioni non specificate.  

AT 
2.18   

DP - AT 
revisione - 
parzialmente 
accoglibile 

DP - AT - 
parzialmen
te accolta 

105 35740 

via Leonardo da Vinci, mapp. 1346, 1216, 1217, 
1220, 1218, 1496, 1498, 49, 1495, 1219, 91, 1227, 
1228, 1229, 1230, 93, 94, fg. 2 di Cassina Mariaga. 
Aree costituenti circa il 75% dell'AT 3.7 via 
Leonardo da Vinci. Si chiede la possibilità di 
intervenire attraverso permessi di costruire 
convenzionati, nonché l'inclusione delle aree nel 
centro abitato. 

AT 3.7   
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

115 35763 

via Cattaneo,  mapp. 4021, sub. 701 del fg. 2, sez. 
Incico (ex Tessitura Pontelambro). Area di circa 
16.400 mq attualmente azzonata come tessuto 
produttivo (articolo 33). Si chiede la riconversione 
completa attraverso la realizzazione di: 1) una 
media struttura non alimentare con superficie di 
vendita di 2500 mq (T2); 2) un'attività di 
somministrazione alimenti e bevande di 1400 mq 
(T4); 3) commercio al dettaglio per 1500 mq (T1); 4) 
artigianato di servizio per 500 mq (P1); 5) 
direzionale per 800 mq; 6) palestra 500 mq. 

nuovo 
AT   DP - AT - non 

accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

131 37074 

via Cardinal Ferrari, mapp. 589, 756, 765 del fg. 2. 
Area costituente l'ambito di trasformazione AT 3.9 - 
via Ferrari. Si chiede un aumento della slp da 3555 
mq ammissibili a 3800 mq. 

AT 3.9   
DP - AT 
revisione - non 
accoglibile 

DP - AT - 
non 
accolta 

135 42834 

mapp. 898, 386, 387, 4397, 4398 del fg. 5 di Incino. 
Area di circa mq 4210, classificata all'interno 
dell'ambito di trasformazione AT 2.19 - via Milano. 
Si chiede la classificazione in articolo 18 (sistemi 
rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva). 

 AT 
2.19   

DP - AT 
revisione - 
accoglibile 

DP - AT - 
accolta 
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I.6 L’ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI  
 

Il Documento di Piano del PGT vigente ha individuato 37 Ambiti di trasformazione (AT) (figura 
31)22. Di questi 5 interessano il settore occidentale, 19 l’area centrale e 13 il settore orientale. 

 

Figura 31 : Ambiti di trasformazione del PGT vigente 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro progettuale del PGT vigente, capitolo “c. Gli obiettivi degli ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano”, pag. 27) 

 

Gli AT sono stati pensati per rispondere ai seguenti obiettivi: 

Settore occidentale (vedi figura 32): 
- l’acquisizione pubblica di un’area da destinare alla formazione di un parco con funzione di 

collegamento ecologico (in particolare l’ambito di trasformazione 1.1 di via Riazzolo); 
- il recupero di strutture produttive dismesse o la loro riqualificazione (in particolare gli ambiti 

di trasformazione 1.2 via Don Orione e 1.3 via Al Serio); 

                                                 
22 Cfr. Relazione Illustrativa generale Quadro progettuale del PGT vigente, capitolo “c. Gli obiettivi degli ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano”, pag. 27 (l’AT 2.17 è stato oggetto di stralcio prima dell’approvazione del PGT) 
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Figura 32 : Ambiti di trasformazione del PGT vigente – settore occidentale 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro progettuale del PGT vigente, capitolo “3. Ambiti di trasformazione: 
descrizione delle principali proposte e relativi obiettivi”, pag. 32) 

 

- il completamento residenziale di aree marginali o intercluse (in particolare gli ambiti di 
trasformazione 1.4 via Balbor e 1.5 via don Onti). 

Settore centrale (vedi figura 33): 
- la costruzione di nuovi spazi pubblici a giardino (in particolare l’ambito di trasformazione 2.1 

di San Maurizio); 
- la costruzione di una rete di spazi pubblici a prevalente carattere pedonale destinati al 

rafforzamento delle relazioni tra le diverse centralità esistenti (in particolare l’ambito di 
trasformazione 2.2 della Rovere, l’ambito di trasformazione 2.4 via Volta, l’ambito di 
trasformazione 2.5 Segherie e 2.6 Serre); 

 Parcheggi  
  

 Verde  
  

 Spazi pubblici 
  

 
Area di 
localizzazione 
dell’edificazione 
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Figura 33 : Ambiti di trasformazione del PGT vigente – settore centrale 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro progettuale del PGT vigente, capitolo “3. Ambiti di trasformazione: 
descrizione delle principali proposte e relativi obiettivi”, pag. 32) 

 

- la costruzione di un nucleo centrale (in particolare l’ambito di trasformazione 2.3 via 
Fiume); 

- la riqualificazione dei punti di accesso all’area centrale di Erba da via Prealpi e la riduzione 
della frattura provocata dall’asse viario (in particolare gli ambiti di trasformazione 2.7 via 
Carroccio, 2.8 via Turati, 2.10 san Rocco e 2.19 via Milano); 

- il rafforzamento della presenza produttiva nell’area a sud di via Prealpi associandola a 
interventi di riorganizzazione della viabilità (in particolare gli ambiti di trasformazione 2. 9 
via Comana Lunga, 2.11 San Rocco, e 2.20 via Trieste); 

 Parcheggi  
  

 Verde  
  

 Spazi pubblici 
  

 
Area di 
localizzazione 
dell’edificazione 
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- la ricucitura dell’area centrale con il settore orientale sede dei principali servizi territoriali di 
Erba (in particolare gli ambiti di trasformazione 2.12 ex Meroni, 2.13 via Carducci, 2.14 
Malpensata 1, 2.15 Malpensata 2, 2.16 Malpensata 3); 

- riqualificare l’asse di via Zappa in funzione del rafforzamento tra la parte nord e la parte sud 
del nucleo centrale di Erba (in particolare l’ambito di trasformazione 2.18 via Zappa). 

Settore orientale (vedi figura 34): 
- l’acquisizione pubblica di un’area da destinare alla formazione di un parco con funzione di 

collegamento ecologico (in particolare gli ambiti di trasformazione 3.6 cimitero di Arcellasco 
e 3.12 Carpesino); 

 

Figura 34 : Ambiti di trasformazione del PGT vigente – settore orientale 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro progettuale del PGT vigente, capitolo “3. Ambiti di trasformazione: 
descrizione delle principali proposte e relativi obiettivi”, pag. 32) 

 

 Parcheggi  
  

 Verde  
  

 Spazi pubblici 
  

 
Area di 
localizzazione 
dell’edificazione 



I.6 L’ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI 

 83

- la ricucitura dell’area orientale con il settore centrale di Erba (in particolare gli ambiti di 
trasformazione 3.1 via Marconi, 3.4 via Volontari della Libertà e 3.9 via Ferrari); 

- la realizzazione di spazi pubblici da destinare a giardino anche in funzione della 
realizzazione della rete ecologica comunale (in particolare gli ambiti di trasformazione 3.5 
via Valassina, 3.7 via Leonardo da Vinci e 3.8 via Galilei); 

- la realizzazione di tratti di viabilità locale (in particolare gli ambiti di trasformazione 3.2 via 
Rossini e 3.3 via Galvani); 

- il recupero di strutture produttive dismesse o la loro riqualificazione (in particolare gli ambiti 
di trasformazione 3.11 viale Prealpi e 1.13 San Bernardino); 

- il rafforzamento della presenza produttiva nell’area orientale associandola a interventi di 
realizzazione di connessioni ecologiche (in particolare l’ambito di trasformazione 3.10 via 
Resegone). 

 

Gli AT previsti coprono una superficie territoriale nella maggior parte dei casi significativa, 
compresa tra i 30.000 mq e fino a circa 97.000 mq per 7 AT (vedi tabella 11). Per ogni Ambito 
sono indicate le superfici che possono essere edificate, in termini di Superfici Lorde di Pavimento 
(SLP) e, in alcuni casi, la superfici laddove i volumi edificabili dovranno essere concentrati (Area di 
localizzazione dell’edificazione), e le superfici non edificabili (da destinare a parcheggi, a verde o 
spazi pubblici). 

 

Considerando la quantità di SLP (minima e massima) attribuita a ciascun AT a destinazione 
residenziale e ipotizzando un valore medio di 50 mq/ab di superficie residenziale, è possibile 
stimare la quantità di abitanti insediabili negli AT residenziali (vedi tabella 12). Si tratta di un 
numero di abitanti teorici compreso tra 1.800 e 2.500 abitanti circa, che si aggiunge ad una 
popolazione di circa 16.500 (cfr. capitolo II-3), che comporta un aumento di offerta residenziale 
compreso tra l’11% e il 15% a fronte di un andamento della popolazione reale sostanzialmente 
stabile. 

 

Alcuni AT sono localizzati nel tessuto urbano consolidato (TUC) di Erba e nelle aree industriali del 
comparto a sud e sud-est dell’abitato e interessano aree intercluse nel tessuto insediativi o spazi 
aperti o a verde non utilizzati o contesti di margine delle aree urbane. Altri Ambiti interessano aree 
non edificate, agricole o verdi, a margine degli insediamenti e/o parzialmente intercluse (vedi 
tabella 13).  

 

Negli Ambiti interni al tessuto urbano consolidato (TUC) sono stati previsti interventi di 
riqualificazione insediativa, anche con la possibilità di sostituzione di parti edificate e di variazione 
della destinazione d’uso, mentre gli altri Ambiti prevedono, in toto o parzialmente, interventi di 
nuova edificazione in contesti agricoli o in spazi aperti che presentano alcuni elementi di criticità e 
di attenzione (vedi tabella 14). 

A questo proposito, gli Ambiti di trasformazione sono stati verificati, coerentemente con le 
valutazioni effettuate nell’ambito della fase di Scoping e di elaborazione del Rapporto Ambientale 
del percorso di VAS del PGT 201523, rispetto alle interferenze con i sistemi antropico, idro-geo-
morfologico, ecologico e naturalistico, paesaggistico e, per completare la valutazione, urbanistico-
insediativo. 

                                                 
23 Cfr. Rapporto preliminare [Documento di Scoping] e Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della Variante generale del PGT, giugno 2015-febbraio 2016 
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Tabella 11 : Dimensionamento degli Ambiti di trasformazione del PGT vigente 

 
Superficie 
territoriale 

(mq) 

Superficie edificabile (mq) Superficie non edificabile (mq) 
Superfici Lorde di 
Pavimento (SLP) Area 

localizzazione 
edificazione 

min max 
di cui destinate a 

min max Parcheggi Verde 
pubblico 

Spazi 
pubblici 

AT 1.1 34.260 5.000 6.000 8.575 17.323 17.323 2.239 18.213 
AT 1.2 2.295 458 689 2.296 458 689   
AT 1.3 19.319 2.000 2.000 8.871 10.003 10.003  10.040 
AT 1.4 3.045 457 609 3.045 457 609   
AT 1.5 21.019 3.153 4.204 21.047 3.153 4.204   
AT 2.1 18.011 2.700 3.240 6.199 11.819 11.819  10.616 1.199
AT 2.2 20.255 3.038 4.051 20.071 3.038 4.051   
AT 2.3 28.906 11.562 14.453 28.906 11.562 14.453   
AT 2.4 2.134 427 640 2.134 427 640   
AT 2.5 8.320 3.328 4.160 8.992 3.328 4.160   
AT 2.6 18.122 3.624 5.437 13.858 3.624 5.437   
AT 2.7 11.030 2.206 3.309 6.533 2.206 3.309 2.774 1.443 
AT 2.8 8.639 1.728 2.592 8.639 1.728 2.592   
AT 2.9 10.354 5.177 5.177 10.354 1.035 1.035   
AT 2.10 9.429 1.886 2.829 9.430 1.886 2.829   
AT 2.11 7.881 3.941 3.941 7.882 788 788   
AT 2.12 2.646 529 794 2.646 529 794   
AT 2.13 3.604 1.442 1.802 3.605 1.442 1.802   
AT 2.14 3.082 616 925 3.082 616 925   
AT 2.15 3.438 688 1.031 3.439 688 1.031   
AT 2.16 2.580 516 774 2.581 516 774   
AT 2.18 25.735 10.294 12.868 24.442 10.294 12.868   1.293
AT 2.19 39.064 5.860 7.813 39.064 5.860 7.813   
AT 2.20 64.539 32.270 32.270 48.209 6.454 6.454  16.330 
AT 3.1 16.445 2.467 3.289 16.445 2.467 3.289   
AT 3.2 8.515 2.555 3.406 8.415 2.555 3.406   
AT 3.3 9.992 1.998 2.998 9.351 1.998 2.998   
AT 3.4 16.867 5.060 6.747 15.066 5.060 6.747   
AT 3.5 13.225 1.200 1.440 5.694 7.533 7.533  7.311 
AT 3.6 68.070 2.000 2.400 8.672 59.029 59.029  57.445 
AT 3.7 32.159 6.432 9.648 29.292 6.432 9.648   
AT 3.8 12.114 1.817 2.423 6.173 6.674 6.674  6.674 
AT 3.9 7.116 2.846 3.558 7.116 2.846 3.558   
AT 3.10 97.448 48.724 48.724 85.328 9.745 9.745  24.299 
AT 3.11 3.229 646 969 3.230 646 969   
AT 3.12 40.233 3.000 3.600 14.179 26.052 26.052  21.456 
AT 3.13 5.988 1.796 2.395 5.989 1.796 2.395   
TOTALE 699.108 183.441 213.205 508.850 232.067 258.445 5.013 173.827 2.492

(Fonte: ns. elaborazione su dati Documento di Piano PGT vigente 2010, cfr. Relazione Illustrativa generale Quadro 
progettuale del PGT vigente, capitolo “c. Gli obiettivi degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano”, pag. 27) 
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Tabella 12 : Stima degli abitanti insediabili negli AT residenziali del PGT vigente (Fonte: ns. elaborazione) 

 Indirizzo Destinazione d’uso 
Abitanti insediabili 
min max 

AT 1.1 via Riazzolo RES              100               120  

AT 1.2 via Don Orione RES                  9                 14  

AT 1.3 via Alserio PROD     

AT 1.4 via Balbor RES                   9                 12  

AT 1.5 via Monti RES                63                 84  

AT 2.1 San Maurizio RES                54                 65  

AT 2.2 Rovere RES                61                 81  

AT 2.3 via Fiume RES/COMM/DIREZ              231               289  

AT 2.4 via Volta RES/TERZ                  9                 13  

AT 2.5 Segherie RES/TERZ                67                 83  

AT 2.6 Serre RES                72               109  

AT 2.7 via Carroccio RES/TERZ                44                 66  

AT 2.8 via Turati RES/TERZ                35                 52  

AT 2.9 via Comana Lunga PROD     

AT 2.10 San Rocco 1 RES                38                 57  

AT 2.11 San Rocco 2 PROD     

AT 2.12 Ex Meroni RES                11                 16  

AT 2.13 via Carducci RES                29                 36  

AT 2.14 Malpensata 1 RES                12                 19  

AT 2.15 Malpensata 2 RES                14                 21  

AT 2.16 Malpensata 3 RES/TERZ                10                 15  

AT 2.18 via Zappa RES/TERZ              206               257  

AT 2.19 via Milano RES/TERZ              117               156  

AT 2.20 via Trieste PROD     

AT 3.1 via Marconi RES                49                 66  

AT 3.2 via Rossini RES                51                 68  

AT 3.3 via Galvani RES                40                 60  

AT 3.4 via Volontari della Libertà RES/TERZ              101               135  

AT 3.5 via Valassina RES                24                 29  

AT 3.6 Cimitero di Arcellasco RES                40                 48  

AT 3.7 via Leonardo da Vinci RES              129               193  

AT 3.8 via Galilei RES                36                 48  

AT 3.9 via Ferrari RES/TERZ                57                 71  

AT 3.10 via Resegone PROD     

AT 3.11 via Prealpi RES                13                 19  

AT 3.12 via Carpesino RES                60                 72  

AT 3.13 San Bernardino RES                36                 48  
 

 TOTALE            1.827             2.422  
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Tabella 13 : Localizzazione degli AT del PGT vigente (Fonte: ns. elaborazione) 

 

Localizzazione 

Indirizzo Contesto 
Tessuto urbano 

consolidato 
(TUC) 

AT 1.1 via Riazzolo area agricola di margine parzialmente interclusa  

AT 1.2 via Don Orione area urbana interclusa TUC 

AT 1.3 via Alserio area urbana di margine TUC 

AT 1.4 via Balbor area urbana di margine TUC 

AT 1.5 via Monti spazio aperto in area urbana TUC 

AT 2.1 San Maurizio spazio aperto in area urbana TUC 

AT 2.2 Rovere area urbana interclusa TUC 

AT 2.3 via Fiume area urbana interclusa TUC 

AT 2.4 via Volta area urbana interclusa TUC 

AT 2.5 Segherie area urbana interclusa TUC 

AT 2.6 Serre area urbana interclusa TUC 

AT 2.7 via Carroccio area urbana interclusa TUC 

AT 2.8 via Turati area urbana interclusa TUC 

AT 2.9 via Comana Lunga spazio aperto in area urbana TUC 

AT 2.10 San Rocco 1 area urbana interclusa TUC 

AT 2.11 San Rocco 2 spazio aperto in area urbana TUC 

AT 2.12 Ex Meroni area urbana interclusa TUC 

AT 2.13 via Carducci area urbana interclusa TUC 

AT 2.14 Malpensata 1 area urbana interclusa TUC 

AT 2.15 Malpensata 2 area urbana interclusa TUC 

AT 2.16 Malpensata 3 area urbana interclusa TUC 

AT 2.18 via Zappa area urbana interclusa TUC 

AT 2.19 via Milano area urbana di margine TUC 

AT 2.20 via Trieste spazio aperto in area urbana TUC 

AT 3.1 via Marconi spazio aperto in area urbana TUC 

AT 3.2 via Rossini area urbana di margine TUC 

AT 3.3 via Galvani spazio aperto in area urbana  TUC 

AT 3.4 via Volontari della Libertà area urbana di margine TUC 

AT 3.5 via Valassina area agricola di margine parzialmente interclusa  

AT 3.6 Cimitero di Arcellasco area agricola di margine parzialmente interclusa  

AT 3.7 via Leonardo da Vinci area agricola di margine parzialmente interclusa  

AT 3.8 via Galilei spazio aperto in area urbana  TUC 

AT 3.9 via Ferrari area urbana interclusa TUC 

AT 3.10 via Resegone area urbana di margine TUC 

AT 3.11 via Prealpi area urbana di margine TUC 

AT 3.12 via Carpesino area agricola di margine parzialmente interclusa   

AT 3.13 San Bernardino area urbana di margine TUC 
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In particolare sono stati considerati i seguenti fattori: 

Contrasto con LR 31/2014 (consumo di suolo) 

Interferenze con il Sistema antropico (SA) 
- esposizione a fattori di rischio e/o disturbo; 
- promiscuità tra destinazioni d’uso non compatibili (esistenti e previste); 
- induzione di problematicità legate al traffico; 

Interferenze con Sistema idro-geo-morfologico, geotecnico e sismico (SG) 
- interessamento di ambiti a Classe 4 di fattibilità geologica; 
- interessamento di altre condizioni di specifica vulnerabilità (anche classi 2 e 3 di fattibilità); 

Interferenze con Sistema ecologico e naturalistico (SE) 
- interessamento e/o incidenza potenziale su Siti Natura 2000; 
- interessamento e/o incidenza potenziale su elementi della Rete ecologica provinciale; 
- interessamento di aree a Parco Regionale; 
- interessamento e/o incidenza potenziale su elementi ecosistemici di interesse naturalistico 

e/o ecologico; 

Interferenze con Sistema paesaggistico (SP) 
- interferenza con elementi tutelati ex D.lgs n. 42/2004; 
- interferenza con elementi di particolare sensibilità locale. 

Interferenze con Sistema urbanistico-insediativo (SU) 
- frazionamento delle proprietà; 
- disinteresse alla trasformazione da parte dei proprietari; 
- interessamento di una centralità urbana 

Tabella 14 : Elementi di sensibilità e di criticità negli AT del PGT vigente 

 

Sensibilità/criticità
Consumo di 

suolo 
Sistema 

antropico 
Sistema 

geologico 
Sistema 

ecologico 
Sistema 

paesaggistico 
Sistema 

urbanistico 
LR 31/2014 (SA) (SG) (SE) (SP) (SU)

AT 
1.1 incompatibile / / Corridoio REP / 

Frazionamento 
e disinteresse 

proprietà 
AT 
1.2 / / / / / / 

AT 
1.3 / 

Zona rispetto 
cimiteriale, 

Traffico inducibile 
in condizioni 

potenzialmente 
non idonee, 
Destinazione 

produttiva poco 
compatibile con 

contesto 

Aree a bassa 
soggiacenza di 
falda, fattibilità 

classe 3 

Confina con 
corridoio REP, 
Parco Valle del 
Lambro e SIC 

Beni paesaggistici 
Ambientali ex Vincolo 

DM 28/04/1971, 
Sensibilità paesistica: 
molto elevata, Filari 
alberati di confine 

/ 

AT 
1.4 / / / Corridoio REP / / 

AT 
1.5 

poco 
compatibile / / 

Corridoio REP, 
Ambito boscato 

su versante  / 

AT 
2.1 

poco 
compatibile Ponte Radio 

Terreni acclivi 
con pendenza > 

20°, fattibilità 
classe 3 

/ 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 T. Boccogna, 

Contesto storico, 
Sensibilità paesistica: 

elevata 

Frazionamento 
proprietà 

AT 
2.2 / / Fattibilità classe 

2 / Sensibilità paesistica: 
elevata 

Eccessivo 
frazionamento 

proprietà 
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Sensibilità/criticità
Consumo di 

suolo 
Sistema 

antropico 
Sistema 

geologico 
Sistema 

ecologico 
Sistema 

paesaggistico 
Sistema 

urbanistico 
LR 31/2014 (SA) (SG) (SE) (SP) (SU)

AT 
2.3 / / / / / 

Frazionamento 
proprietà, 

riqualificazione 
urbana 

centralità 
urbana 

AT 
2.4 / / / / / Frazionamento 

proprietà 

AT 
2.5 / 

possibili 
ripercussioni su 
commercio e su 

traffico 

Fascia rispetto 
pozzo, fattibilità 

classe 3 e 4 
(corpo idrico 
tombinato) 

/ 
Contesto storico, 

Sensibilità paesistica: 
elevata 

/ 

AT 
2.6 / / Parziale fascia 

rispetto pozzo / / 
Eccessivo 

frazionamento 
proprietà 

AT 
2.7 / / / / / 

Frazionamento 
e disinteresse 

proprietà 

AT 
2.8 / / / / / 

Eccessivo 
frazionamento e 

disinteresse 
proprietà 

AT 
2.9 

poco 
compatibile 

Prossimità tra 
destinazioni 
direzionali, 
produttive e 

residenziali poco 
compatibile 

Aree a bassa 
soggiacenza 

Confina con 
Parco Valle del 

Lambro, 
prossimità SIC 

Sensibilità paesistica: 
molto elevata 

Frazionamento 
proprietà 

AT 
2.10 / 

Prossimità tra 
destinazioni 
residenziali e 

produttive poco 
compatibile (lato 

sud) 

Bassa 
soggiacenza 
della falda 

/ / 
Eccessivo 

frazionamento 
proprietà 

AT 
2.11 

poco 
compatibile 

Prossimità tra 
destinazioni 
residenziali e 

produttive poco 
compatibile (lato 

nord) 

Aree a bassa 
soggiacenza 

Elevata 
presenza di 
vegetazione 

/ / 

AT 
2.12 / 

Fascia ferrovia, 
prossimità a 
Ospedale 

Fascia rispetto 
pozzo, fattibilità 

classe 3 

Confina con 
Corridoio 
Lambro 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro / 

AT 
2.13 / / / Corridoio REP 

Lambro 
Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro / 

AT 
2.14 / / / / Fascia 150m D.lgs 

42/2004 F. Lambro 
Disinteresse 

proprietà 
AT 

2.15 / / / Corridoio REP 
Lambro 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro / 

AT 
2.16 / / / / Fascia 150m D.lgs 

42/2004 F. Lambro 
Disinteresse 

proprietà 

AT 
2.18 / 

Ponte Radio, 
Fascia ferrovia, 

Traffico inducibile 
in condizioni 

potenzialmente 
non idonee 

/ / Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro / 

AT 
2.19 incompatibile 

Linee alta e 
media tensione, 
Fascia ferrovia 

Aree a bassa 
soggiacenza di 
falda, fattibilità 

classe 3 

Corridoio PGT 

Beni paesaggistici 
Ambientali ex Vincolo 

DM 28/04/1971, Fascia 
150m D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Pian d'Erba, 
Percorso di interesse 

Eccessivo 
frazionamento 

proprietà 
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Sensibilità/criticità
Consumo di 

suolo 
Sistema 

antropico 
Sistema 

geologico 
Sistema 

ecologico 
Sistema 

paesaggistico 
Sistema 

urbanistico 
LR 31/2014 (SA) (SG) (SE) (SP) (SU)

paesaggistico (via 
Prealpi) 

AT 
2.20 

poco 
compatibile / / / / / 

AT 
3.1 

poco 
compatibile / 

Fascia rispetto 
pozzo, Fattibilità 

classe 3 

Presenza di 
vegetazione 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro 

Eccessivo 
frazionamento 

proprietà 
AT 
3.2 / / / / / Frazionamento 

proprietà 

AT 
3.3 

poco 
compatibile / / / / 

Frazionamento 
e disinteresse 

proprietà 

AT 
3.4 / 

Linea media 
tensione, Traffico 

inducibile in 
condizioni 

potenzialmente 
non idonee 

/ Corridoio REP 
Lambro 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro / 

AT 
3.5 incompatibile Ponte Radio 

Nicchia di frana 
inattiva, fattibilità 

classe 2 

Confina a nord 
con Stepping 
Stone REP, 
Presenza di 
vegetazione 

Percorso di interesse 
paesaggistico (Via 

Valassina), Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia, 

Sensibilità paesistica: 
elevata 

/ 

AT 
3.6 incompatibile 

Zona rispetto 
cimiteriale, 

Fascia 
metanodotto 

Terreni acclivi 
con pendenza > 
20°, Fenomeni 

di ruscellamento 
diffuso, fattibilità 

classe 2 e 3 

Confina a nord 
con area 

sorgente di 
biodiversità 

REP (oltre via 
Silva), 

Corridoio PGT, 
Presenza di 
aree boscate 

Contesto collinare a 
bassa densità edilizia, 
Sensibilità paesistica: 

elevata 

/ 

AT 
3.7 incompatibile / 

Fenomeni di 
ruscellamento 

diffuso, fattibilità 
classe 2 e 3 

Confina a nord 
con zona 

tampone REP, 
Corridoio PGT 

Contesto collinare a 
bassa densità edilizia, 
Sensibilità paesistica: 

elevata 

Eccessivo 
frazionamento 

proprietà 

AT 
3.8 

poco 
compatibile / / / / / 

AT 
3.9 / 

Traffico inducibile 
in condizioni 

potenzialmente 
non idonee 

Fattibilità classe 
2 e 4 (Roggia 

Molinara) 
/ / / 

AT 
3.10 

poco 
compatibile 

Linee media 
tensione, traffico 

inducibile in 
condizioni 

potenzialmente 
non idonee 

Fattibilità classe 
2, 3 e 4 (Roggia 

Molinara) 

Prossimità 
parco Lambro, 
Corridoio REP 

Lambro 

Fascia 150m D.lgs 
42/2004 F. Lambro, 

Roggia Molinara, 
Percorso di interesse 

paesaggistico (Via 
Resegone), Sensibilità 

paesistica: molto 
elevata 

Eccessivo 
frazionamento 

proprietà 

AT 
3.11 / / / Corridoio REP / / 

AT 
3.12 incompatibile Area industriale 

dismessa / Corridoio REP Sensibilità paesistica: 
molto elevata / 

AT 
3.13 / / Fattibilità classe 

3 

Prossimità 
corridoio REP 

Lambro 
/ Bonifica sito 

(Fonte: ns. elaborazione su dati Rapporto preliminare [Documento di Scoping] e Rapporto Ambientale della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Variante generale del PGT, giugno 2015-febbraio 2016) 
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Dall’approvazione del PGT vigente ad oggi24 solo un contenuto numero di Ambiti di trasformazione 
è stato attuato: si tratta in particolare degli AT1.4, 2.20, 3.9 e 3.12, mentre l’AT 1.5 è in attesa di 
firma della convezione (vedi tabella 15). 

Tabella 15 : Stato di attuazione degli AT del PGT vigente (Fonte: ns. elaborazione) 

 Indirizzo Proprietari
Stato di attuazione 

Convenzione Attuazione 
AT 1.1 via Riazzolo 9  NO 

AT 1.2 via Don Orione 6  NO 

AT 1.3 via Alserio 2  NO 

AT 1.4 via Balbor 4 firmata convenzione, in fase di attuazione SI 

AT 1.5 via Monti 6 approvato, convenzione da firmare IN ATTESA 

AT 2.1 San Maurizio 7 NO 

AT 2.2 Rovere 28  NO 

AT 2.3 via Fiume 7  NO 

AT 2.4 via Volta 9   NO 

AT 2.5 Segherie 5  NO 

AT 2.6 Serre 19  NO 

AT 2.7 via Carroccio 7  NO 

AT 2.8 via Turati 31  NO 

AT 2.9 via Comana Lunga 7  NO 

AT 2.10 San Rocco 1 23  NO 

AT 2.11 San Rocco 2 2  NO 

AT 2.12 Ex Meroni 2  NO 

AT 2.13 via Carducci 1  NO 

AT 2.14 Malpensata 1 3  NO 

AT 2.15 Malpensata 2 5  NO 

AT 2.16 Malpensata 3 3  NO 

AT 2.18 via Zappa 3  NO 

AT 2.19 via Milano 18  NO 

AT 2.20 via Trieste 1 approvato, con convenzione SI 

AT 3.1 via Marconi 30  NO 

AT 3.2 via Rossini 7  NO 

AT 3.3 via Galvani 10  NO 

AT 3.4 via Volontari della Libertà ente urbano  NO 

AT 3.5 via Valassina 4  NO 

AT 3.6 Cimitero di Arcellasco 5  NO 

AT 3.7 via Leonardo da Vinci 18 NO 

AT 3.8 via Galilei 8 NO 

AT 3.9 via Ferrari ente urbano in fase di costruzione SI 

AT 3.10 via Resegone 35  NO 

AT 3.11 via Prealpi 1  NO 

AT 3.12 via Carpesino 2 approvato, senza convenzione SI 

AT 3.13 San Bernardino 3 NO 

                                                 
24 Aggiornamento novembre 2015 
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Numerosi Ambiti sono risultati di difficile attuazione a causa dell’eccessiva frammentazione della 
proprietà e la conseguente difficoltà a elaborare e attivare un progetto di trasformazione condiviso 
tra molti proprietari: in particolare gli AT 2.2, 2.8, 3.1 e 3.10 appartengono a circa 30 proprietari, gli 
AT 2.6, 2.10, 2.19 e 3.7 a più di 20 proprietari.  

In altri casi ancora, si è verificato il disinteresse da parte della proprietà ad attuare le trasformazioni 
previste, anche per effetto della crisi che ha interessato il sistema economico e, in particolare il 
settore immobiliare e la capacità di investimento delle famiglie e degli abitanti. 
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SEZIONE II | IL QUADRO CONOSCITIVO 
 

 

L’elaborazione del quadro conoscitivo del territorio di Erba è finalizzata alla descrizione e analisi 
dei caratteri e delle dinamiche territoriali, insediativi, paesistico-ambientali, sociali, economici del 
contesto di Erba e dei principali elementi di forza, di debolezza, di sensibilità e di attenzione che 
devono essere considerati nella fase di definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni di 
piano 

In particolare sono considerati: 

 i caratteri insediativi (vedi capitolo II.1 e Allegato I) 
 i caratteri degli habitat (vedi capitolo II.2 e Allegato II) 
 i caratteri socio-economici e dei servizi (vedi capitolo II.3 e Allegato III) 

 

 

II.1 CARATTERI INSEDIATIVI 
 

La costruzione del quadro conoscitivo dei caratteri insediativi riprende i contenuti elaborati 
nell’ambito della redazione del Quadro Ricognitivo del PGT vigente, riportati nell'Allegato I - 
CARATTERI INSEDIATIVI DEL TERRITORIO ERBESE. 

“L’analisi dell’assetto insediativo del territorio risponde all’esigenza di contrapporsi a visioni 
eccessivamente aggregate e semplificate della parte urbanizzata e delle stesse modalità della sua 
interpretazione progettuale.  

La principale di queste immagini è quella della conurbazione; con essa si tende a interpretare 
molta parte dell’assetto del territorio della pedemontana lombarda, da Lecco a Como, annullando 
al suo interno l’insieme di specificità e differenze che, in una analisi attenta, pur si riescono a 
cogliere e che possono essere fondative di modi dell’insediamento più coerenti con le esigenze 
ambientali (si pensi ad esempio ai “tessuti verdi abitati” ovvero alle estese parti a bassa densità 
che hanno saputo mantenere una residua funzione biologica pur in presenza di consistenti quote 
edilizie).  

Ma altre immagini sono quelle che restituiscono una visione eccessivamente centripeta del 
territorio erbese oppure che offrono una lettura della città basata sui luoghi rilevanti dal punto di 
vista storico o architettonico.  

Articolandosi in tre direzioni di ricerca, parti di città, nuclei e sequenze, l’analisi dell’assetto 
insediativo risponde ad un insieme articolato di obiettivi e di strategie di intervento.  

Parti di città  

La lettura del territorio comunale come composto di parti omogenee dal punto di vista insediativo 
permette di: 

- superare la visione tradizionale del piano basata da una parte sulle caratteristiche 
funzionale e, dall’altra sulla densità edilizia delle zone edificate;  

- individuare gli elementi di tutela e salvaguardia che non siano solamente fissati dal valore 
storico e monumentale del territorio.  
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Nuclei  

La lettura del territorio comunale come insieme di nuclei permette di: 
- recuperare una delle caratteristiche peculiari del territorio di Erba, ovvero la sua 

conformazione per nuclei urbani in sé autonomi, pur non rinunciando ad una loro 
ricomposizione dentro una visione d’assieme. Dal punto di vista della definizione del 
quadro degli obiettivi e delle strategie progettuali, questa operazione assume il valore di 
parziale contrapposizione nei confronti di una visione eccessivamente centripeta del 
territorio comunale che, dal punto di vista della sua traduzione operativa viene semplificata 
nell’idea della costruzione di un luogo centrale;  

- costruire una strategia di intervento mirata a recuperare il grande patrimonio sociale 
localizzato nelle attuali frazioni di Erba e che restituisce il senso della storia lunga di questo 
territorio e della capacità dei diversi luoghi di rispondere ad esigenze specifiche e 
differenziate anche in rapporto ad un contesto territoriale più allargato (si pensa ad 
esempio alla storica funzione di luogo di soggiorno dell’attuale fra- zione di Erba alta).  

Sequenze  

La lettura del territorio comunale come luogo solcato da un insieme di sequenze di spazi e di 
luoghi permette di: 

- proporre una strategia progettuale basata sull’integrazione tra luoghi, tra ambiente urbano 
e ambiente naturale, tra interno ed esterno;  

- ridurre il senso dell’utilizzo delle tecniche urbanistiche che hanno caratterizzato molto del 
pensiero disciplinare più recente basate sull’intervento puntuale, sull’introduzione di pochi 
episodi di qualità ai quali si affida il ruolo virtuoso di generare un processo di 
riqualificazione urbana;  

- superare la visione assai semplificata dello spazio urbano come composto di luoghi urbani 
governati da un’idea di spazio di alta qualità e luoghi di relazione governati attraverso i 
principi e le esigenze del progetto viabilistico.”25  

 

 

                                                 
25 Cfr. Relazione Illustrativa generale Quadro ricognitivo e conoscitivo del PGT vigente, capitolo “2.1. Introduzione”, pag. 
52 
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II.2 CARATTERI DEGLI HABITAT 
 

La costruzione del quadro conoscitivo dei caratteri degli habitat riprende i contenuti elaborati 
nell’ambito della redazione del Quadro Ricognitivo del PGT vigente, riportati nell'Allegato II - 
CARATTERI DEGLI HABITAT DEL TERRITORIO ERBESE. 

“Il forte rilievo che all’interno della costruzione del quadro conoscitivo assume l’analisi ambientale 
deriva dalle seguenti esigenze: 

- costruire una grammatica dello spazio non edificato che negli strumenti urbanistici appare 
eccessivamente semplificato e comunque fortemente orientato in relazione alle categorie 
d’uso di tale spazio piuttosto che alle categorie di funzionamento dell’ambiente;  

- riunificare in un progetto unitario forme e modi dell’intervento sullo spazio costruito e forme 
e modi dell’intervento sullo spazio inedificato; Il percorso analitico messo a punto offre 
argomenti e spunti per articolare e precisare le scelte progettuali di carattere generale, 
particolarmente importante nel contesto del territorio erbese caratterizzato al contempo da 
una forte porosità del territorio urbanizzato e dalla presenza di elementi di grande valore 
ambientale e quindi in bilico tra due possibili soluzioni: la costruzione di una rete ecologica  
all’interno del tessuto urbano o la salvaguardia delle parti più integre.”26 

 

Note di sintesi sullo stato dell’ambiente27 

“Per visualizzare in modo qualitativo e sintetico lo stato attuale dell’ambiente si è predisposta una 
Carta delle naturalità (vedi figura 35).  

Premesso che sono quasi assenti i sistemi del tutto naturali (limitati alle rupi ed ai cladieti), quelli 
prossimo naturali, in cui l’uomo è intervenuto ma non ha modificando il tipo di ecosistema 
(esempio ne sono i boschi che comunque hanno sempre un tipo di gestione, o sono boschi 
relativamente giovani), si concentrano lungo le sponde dei laghi per comparire in alcuni boschi al 
margine sud-orientale del territorio comunale ed essere molto diffusi e compatti nella parte 
montana. I sistemi seminaturali (aree coltivate e boschi particolarmente antropizzati) invece si 
concentrano nel piano d’Erba (a fare da punto di passaggio tra le aree più naturali e la città) nella 
parte orientale e nei primi boschi collinari. In mezzo, il grande sistema urbano e produttivo ha un 
nucleo forte di aree sigillate ed un una grande corona di ambienti con alcune ridotte valenze 
ecologiche. Una delle cose certamente meno positive è il prolungamento di questo cuneo di 
ambienti fortemente degradati nell’area fra i due laghi, considerata come superficie di espansione 
produttiva e invece una dei punti di maggior criticità ecologica.  

Anche se sono presenti dei bacini di biodiversità relativamente ricchi, quello che invece appare 
negativo è il loro progressivo e continuo isolamento. Per la parte dei laghi poi, più interessata da 
progressivi fenomeni di sviluppo, sembra aumentare anche l’isolamento dei singoli piccoli sistemi 
(si pensi ad esempio alla connessione quasi nulla fra il lago di Alserio e quello di Pusiano). Fra i 
due tipi di isolamento (monte-piane lacustri e interlacustri), il secondo sembra di certo il più 
pericoloso: si stanno isolando eccessivamente molte popolazioni di specie rare (ad esempio i 
vegetali in grado di muoversi solo a brevissime distanze) e questo può comprometterne anche la 
loro stessa sopravvivenza.  

                                                 
26 Cfr. Relazione Illustrativa generale Quadro ricognitivo e conoscitivo del PGT vigente, capitolo “2.1. Introduzione”, pag. 
52 
27 Cfr. Relazione Illustrativa generale Quadro ricognitivo e conoscitivo del PGT vigente, capitolo “e. Note di sintesi sullo 
stato dell’ambiente”, pag. 114 
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Figura 35 : Carta delle naturalità del PGT vigente 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro ricognitivo e conoscitivo del PGT vigente, capitolo “e. Note di sintesi sullo 
stato dell’ambiente”, pag. 114) 
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Prendendo ora in esame i singoli sistemi di paesaggio si possono osservare valenze e criticità 
molto differenti fra loro (vedi figura 36).  

Fascia lacustre e perilacustre delle alluvioni recenti è quella dove si concentrano le valenze 
maggiori (si veda la loro individuazione come pSIC e la loro inclusione nella Riserva della sponda 
sinistra de lago di Alserio e nel parco valle Lambro), accanto alle massime criticità. Gli ambienti 
lacustri ed umidi non erano certamente rari in tutta la regione avanalpica lombarda, ma sono stati 
progressivamente sostituiti prima da colture e poi da strutture e infrastrutture. Oggi in Lombardia, 
come del resto in tutta Europa, sono ambienti residuali e in pericolo: la riduzione spaziale e 
l’isolamento da un lato e il peggioramento della qualità e disponibilità della risorsa idrica dall’altro 
ne rendono precaria la sopravvivenza. Oggi i due laghi sono posti sotto tutela e in quello di Alserio 
è stato effettuato anche un progetto LIFE. Sulle sponde è oggi presente un elevata dinamica 
ambientale. Infatti alcuni degli ultimi lembi di prati umidi, non più gestiti si stanno incespugliando 
tramite ontano nero (Alnus glutinosa) e frangola (Frangula alnus), fenomeno comune anche alle 
porzioni più esterne dei canneti (quelle maggiormente interrate). Esiste ancora un sistema di 
piccole rogge a buona naturalità. Man mano che ci si allontana dalle sponde lacustri aumenta la 
presenza dei coltivi. Molti di essi sono prati sfalciati, o più semplificati prati polifitici, anche se non 
mancano aree a seminativo, prevalentemente erba medica e mais. Ben diffuse sono anche le 
post-colture occupate da numerose specie ruderali. Il paesaggio rurale del piano d’erba mantiene 
ancora elementi caratterizzanti interessanti con numerose siepi, boschetti e filari, che tendono a 
sottolineare le proprietà ed eventuali discontinuità naturali. 

Fascia morenica e delle alluvioni terrazzate è invece quella dove si sono concentrate da sempre la 
presenza degli abitati e delle aree produttive. Tra questa e la fascia precedente vi è un’area mista 
di coltivi, capannoni, vivai che segna la transizione. Sui substrati morenici in ogni caso dominano le 
superfici sigillate (urbani concentrati e zone industriali) ed il verde pubblico e privato (con 
penetrazione di verde interstiziale e piccoli coltivi). Non mancano piccoli esempi di boschetti di 
robinia e alcune piccole siepi, etc. In questo sistema anche i corsi d’acqua hanno perso le loro 
caratteristiche e difficilmente funzionano da corridoi ecologici. All’interno di queste massicce 
trasformazioni sono ancora presenti lembi di territorio con maggior naturalità come i boschetti a 
rovere al margine nord-orientale del territorio comunale. 

L’area dei calcari collinari e montani invece presenta uno stato ambientale migliore legato alla sua 
inadattabilità all’urbanizzazione (anche se non mancano lottizzazione che aggrediscono il margine 
delle pendici montane). Gli elementi di degrado sono legati alla gestione di alcuni boschi che oggi 
si presentano molto ricchi di robinia (Robinia pseudoacacia), fattore legato ad un loro utilizzo più 
intensivo. Le parti a quote più elevate e nella forra invece sono interessate solo da presenze di tipo 
escursionistico e quindi rappresentano dei sistemi molto naturali, anche se si trovano a poche 
centinaia di metri dal margine dell’area urbana. 
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Figura 36 : Lo stato dell’ambiente di Erba. Elementi di valore ed elementi di disturbo” 

(Fonte: Relazione Illustrativa generale Quadro ricognitivo e conoscitivo del PGT vigente, capitolo “e. Note di sintesi sullo 
stato dell’ambiente”, pag. 114)

Disturbi 
• Utilizzo “disordinato” della risorsa spazio  
• Interruzioni di connessioni fondamentali come 

quella fra i due laghi  
• Scarsa relazione fra la comunità ̀ e l’ambiente 

circostante  
• Specie alloctone (allergeniche  
• Fonti di disturbo puntiformi ed areali diffuse su 

tutto il territorio della piana e della fascia 
pedemontana  

Valori 
• Elevata biodiversità ̀ a livello di flora 

fauna ed ecosistemi  
• Presenza si specie/ecosistemi di 

pregio  
• Presenza di specie ecosistemi a 

rischio  
• Potenzialità ̀ ambientale elevata  
• Connessioni fra sistemi naturali e 

sistemi antropici 
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Tabella 16 : Andamento della popolazione 1971-2014 nei Comuni del Triangolo Lariano 

1971 1981 1991 2001 2011 2014 
Albavilla 4.357 5.075 5.517 5.938 6.255 6.455
Albese con Cassano 3.271 3.942 3.933 3.981 4.164 4.254
Asso 2.915 2.751 2.942 3.177 3.625 3.661
Barni 392 401 434 502 597 602
Bellagio 4.106 3.897 3.687 3.622 3.796 3.801
Blevio 1.666 1.432 1.323 1.221 1.185 1.191
Brunate 1.585 1.734 1.761 1.730 1.766 1.760
Caglio 426 397 371 369 430 457
Canzo 4.038 4.221 4.518 4.900 5.109 5.130
Caslino d'Erba 1.416 1.468 1.575 1.714 1.692 1.702
Castelmarte 604 910 1.009 1.247 1.286 1.314

Erba 15.636 16.286 16.005 16.374 16.503 16.512
Eupilio 1.669 1.846 2.186 2.502 2.769 2.670
Faggeto Lario 992 1.000 1.033 1.173 1.235 1.226
Lasnigo 463 396 401 406 462 479
Lezzeno 1.978 1.980 1.959 2.071 2.052 2.064
Longone al Segrino 886 1.157 1.314 1.455 1.780 1.875
Magreglio 322 312 348 459 645 668
Nesso 1.416 1.374 1.357 1.302 1.241 1.258
Pognana Lario 928 853 858 901 764 747
Ponte Lambro 3.142 3.489 3.866 4.066 4.345 4.398
Proserpio 594 691 836 910 892 912
Pusiano 927 1.060 1.158 1.166 1.327 1.344
Rezzago 308 287 279 274 317 313
Sormano 571 583 605 633 633 627
Tavernerio 4.291 5.032 5.049 5.357 5.705 5.789
Torno 1.216 1.091 1.158 1.222 1.203 1.184
Valbrona 2.071 2.054 2.161 2.451 2.656 2.700
Veleso 377 284 235 297 274 244
Zelbio 259 209 182 195 220 212

Totale 62.822 66.212 68.060 71.615 74.928 75.549

(Fonte ISTAT - Popolazione totale al 31 dicembre)  

 

Caratteri e andamento della popolazione residente 

La popolazione residente al 31 dicembre 2014 si attesta su 16.512 abitanti e analizzando i dati 
suddivisi per classi d'età è possibile verificare come la sua distribuzione sia coerente con quella 
della maggior parte dei paesi italiani e con la media nazionale, caratteristica degli stati europei. 
Questo implica una contrazione della natalità successiva al boom degli anni '60, ed un dato 
pressoché costante negli ultimi 30 anni, controbilanciato dal contributo della popolazione straniera 
nelle classi giovani e molto giovani della popolazione (vedi figura 38). 
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Figura 38 : Piramide d’età di Erba 2014 (Fonte ISTAT - Popolazione totale al 31 dicembre) 

 

Analizzando il dettaglio dei dati dal 2001 ad oggi si può confermare quanto già anticipato rispetto 
alla sostanziale costanza del dato totale della popolazione residente. E si può sottolineare come il 
dato relativo alla sola popolazione straniera sul totale dei residenti mostri un trend in netta crescita, 
dal 2,58% del 2001 al 10,74% del 2014 (vedi tabelle 17 e 18 e figura 39). 

Tabella 17 : Andamento della popolazione totale di Erba 2001-2014 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
16.461 16.597 16.771 16.794 16.807 16.788 16.728 16.725 16.669 16.621 16.481 16.546 16.652 16.512

Tabella 18 : Andamento della popolazione straniera e incidenza su popolazione totale di Erba 2001-2014 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
425 473 625 779 959 1.074 1.191 1.267 1.257 1.328 1.355 1.470 1.882 1.773 

2,58% 2,85% 3,73% 4,64% 5,71% 6,40% 7,12% 7,58% 7,54% 7,99% 8,22% 8,88% 11,30% 10,74%
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rilevante se si considera che, in una giornata lavorativa tipo, la quantità di persone presenti a Erba 
è di circa 20.500 unità, il 25% in più rispetto alla popolazione residente (vedi figure 44 e 45). 

 

Figura 44 : Popolazione residente che entra a Erba giornalmente per motivi di studio 2011 (Fonte: ISTAT) 

 

Figura 45 : Popolazione residente che entra a Erba giornalmente per motivi di lavoro 2011 (Fonte: ISTAT) 
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Abitazioni 

Di seguito vengono analizzati alcuni dati relativi agli edifici residenziali ed alle unità immobiliari che 
compongono il patrimonio edilizio di Erba (vedi tabelle 25 e 26). Mentre circa il 16% degli edifici 
residenziali sono stati costruiti prima del 1918 e solo il 2,5% è databile tra gli anni 2000 ed oggi, si 
può notare come la crescita maggiore dell'edificazione si è concentrata tra il secondo dopoguerra 
e gli anni '70. Questi dati risultano in linea con quanto è avvenuto in molti altri comuni italiani e 
descrivono un patrimonio edilizio costituito per la maggior parte da edifici di non recente 
realizzazione e, di conseguenza, con scarse performance dal punto di vista energetico. 

Tabella 25 : Edifici residenziali per epoca di costruzione (Fonte: ISTAT, 2011) 

Edifici residenziali (numero) 
1918 e 

precedenti 
1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 e 
successivi totale 

378 221 346 510 505 220 158 40 19 2.397 

Tabella 26 : Unità immobiliari per categorie abitative (Fonte: Banca dati catastale - maggio 2015) 

Categoria 
UIU  UIU  UIU 

Consistenza Rendita (€) 
con rendita senza rendita Totale 

A2 5.113 0 5.113 28.584 3.431.824  

A3 2.034 0 2.034 10.150 844.815  

A4 762 0 762 3.113 134.174  

A5 22 0 22 71 3.022  

A6 69 0 69 215 7.425  

A7 830 0 830 7.306 1.088.686  

A8 60 0 60 1.090 203.553  

A11 1 0 1 11 401  

  8.891  

 

Secondo una stima degli Uffici comunali competenti, il numero di unità immobiliari non occupate e 
non affittate, ossia a disposizioni dei proprietari, è di circa 700 unità, pari al 7,8% del totale. 
Considerando il numero medio di componenti per famiglia descritto in precedenza, pari a 2,27 
unità nel 2014, è possibile stimare in prima approssimazione l'impatto insediativo derivante dalla 
complessiva saturazione dell'offerta di unità immobiliari: questo impatto sarebbe di circa 1.600 
abitanti, che rappresenterebbero il 10% della popolazione residente al 31 dicembre 2014. 

 

 

3.2 Servizi, attrezzature, infrastrutture  
La costruzione del quadro conoscitivo del sistema dei servizi, delle attrezzature e delle 
infrastrutture è effettuata attraverso un aggiornamento dei caratteri dell’offerta dei servizi esistenti 
e previsti nel territorio comunale e del loro stato di attuazione al 2015. 

L’articolata trattazione analitica dei servizi nel territorio comunale di Erba al 2010, effettuata 
nell’ambito della redazione del Quadro Ricognitivo del PGT vigente, sulla base di indagini e 
sopraluoghi effettuati dal 2005 in poi, è stata riportata nell'Allegato III - CARATTERI DEI SERVIZI 
DEL TERRITORIO ERBESE. 
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I servizi esistenti 

In questa sessione sono analizzati sinteticamente i servizi esistenti indicati dal Piano dei Servizi 
vigente e sono descritti nelle loro principali caratteristiche qualitative e quantitative. 

I servizi esistenti indicati dal Piano dei Servizi 

I servizi del territorio comunale di Erba sono stati suddivisi dal PGT vigente in 6 differenti categorie, 
di seguito riportate28: 

• SERVIZI ALLA PERSONA (suddivisi in base alla funzione tra quelli legati all'istruzione, ai 
servizi sociali, alla sanità, alle istituzioni, alla religione, alla cultura, allo sport e al tempo 
libero); 

• SERVIZI DEL VERDE E DEGLI SPAZI EDIFICATI (suddivisi in base alla rilevanza 
territoriale ed al tipo di attrezzature disponibili) 

• SERVIZI ALLA MOBILITÀ (legati alle dinamiche automobilistiche e ciclopedonali); 
• SERVIZI ALLA PRODUZIONE (legati principalmente alle attività fieristiche); 
• SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI (legati alla fornitura di servizi quali il gas, l’acqua, 

ecc., oppure allo smaltimento dei rifiuti); 
• SERVIZI INFRASTRUTTURALI (legati principalmente alla mobilità non automobilistica). 

Alcune delle categorie elencate (in particolare le prime due) sono ulteriormente suddivise in base 
alla scala di rilevanza assunta dal servizio, differenziando tra quelli che rappresentano un 
riferimento a scala locale e quelli che assumono un ruolo territoriale. 

Secondo i dati riportati dal Piano dei Servizi del PGT vigente29, ad Erba sono presenti aree da 
destinare a servizi ed attrezzature pubbliche per 1.250.159 mq. Questo valore è composto in parte 
da aree di competenza dell'Amministrazione Comunale (di proprietà o con previsione di 
acquisizione) per 687.440 mq, in parte da aree con vincolo di destinazione per 233.274 mq e in 
parte da aree di proprietà di altri enti (Amministrazione Provinciale, Lario Fiere, ordini religiosi, ...) 
per 329.445 mq. Si riporta di seguito la tabella presente nel Piano dei Servizi del PGT vigente che 
descrive i dati appena citati suddividendo le aree da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche 
in base alle categorie viste in precedenza (vedi tabella 27).  

Considerando che negli ultimi anni la popolazione residente ha subito una leggera decrescita, 
passando dai 16.997 abitanti indicati nel PGT ai 16.512 abitanti del 1° gennaio 201530, si conferma 
ulteriormente il dato generale ampiamente positivo della dotazione di servizi per persona riportato 
in tabella, a fronte di una sostanziale invarianza dell'offerta. 

 

                                                 
28 La classificazione dei servizi fa riferimento al Quadro Conoscitivo ed alle carte del Piano dei Servizi del PGT. 
29 Per i dati di seguito riportati si fa riferimento a quanto riportato nel documento "Dimensionamento e stima costi-VAR.-
5", relativo alla Variante n°5 del giugno 2013. 
30 Fonte: DemoIstat, ultimo accesso: settembre 2015. 
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Tabella 27 : I servizi indicati dal Piano dei Servizi del PGT vigente 
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Descrizione sintetica dell'offerta attuale dei servizi 

Erba è caratterizzata da una buona dotazione di servizi di rilevanza sovralocale, che 
rappresentano opportunità di servizio per un bacino di utenza sovracomunale e, in taluni casi, 
presentano alcune criticità dal punti di vista qualitativo. 

Tra i servizi alla persona, quelli legati all'istruzione rappresentano una componente molto 
rilevante per il territorio erbese, soprattutto per la presenza di alcuni istituti di livello sovralocale 
legati all'istruzione superiore, che comportano un flusso quotidiano di studenti provenienti dai paesi 
limitrofi. L'offerta di questa tipologia di servizi è rappresentata da: 

• Liceo Scientifico "Galileo Galilei" 
• ISIS "GDRomagnosi"- Indirizzo economico, costruzioni, elettronico, enogastronomico  
• Liceo Statale"Carlo Porta" - Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane 
• Istituto Tecnico Paritario "Manzoni" - Indirizzo costruzioni e ambiente, amministrazione, 

finanza e marketing, servizi socio-sanitari 
• Istituto Professionale ENFAPI - Ente nazionale per la formazione e l'addestramento nell' 

industria 
• Centro di Formazione Professionale "Padre Monti" - Settore meccanico 

L'ISIS "GD Romagnosi" e il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" si collocano in aree molto vicine tra 
loro, a poca distanza dal centro di Erba e dalla stazione ferroviaria, oltre che dalle principali arterie 
del traffico urbano, rappresentando il polo scolastico più rilevante per superficie occupata e per 
studenti iscritti. Anche l'istituto "Manzoni" si trova in posizione limitrofa ai due precedenti, a nord 
del centro di Erba, pur rappresentando una porzione meno significativa dell'offerta legata 
all'istruzione. Il Liceo Statale "Carlo Porta" si trova invece all'interno del complesso di villa Amalia, 
localizzato nella parte nord-ovest del territorio comunale. Risulta più distante dal nucleo urbano 
principale rispetto ai due istituti descritti in precedenza ed è raggiungibile prevalentemente tramite 
autobus e automobile. L'istituto Professionale ENFAPI è collocato in posizione marginale rispetto 
all'edificato, a sud del nucleo principale, isolato rispetto agli edifici del contesto e raggiungibile 
prevalentemente tramite l'automobile. Il Centro di Formazione Professionale "Padre Monti", in 
ultimo, è una struttura privata presente all'interno del complesso di villa Padre Monti, già villa 
Radice Fossati, localizzato tra la frazione di Buccinigo e il nucleo urbano principale di Erba. 

Oltre ai servizi scolastici di livello sovralocale descritti, ad Erba sono presenti diversi istituti pubblici 
e privati di rilevanza locale, che vengono di seguito riportati: 

• Scuola secondaria di primo grado "G. Puecher" di via Majnoni (PUBBLICA) 
• Scuola secondaria di primo grado "S. Vincenzo" di via Garibaldi (PRIVATA) 
• Scuola primaria "S. Vincenzo" di via Garibaldi (PRIVATA) 
• Scuola primaria Centrale di via Battisti (PUBBLICA) 
• Scuola primaria di Arcellasco (PUBBLICA) 
• Scuola primaria di Crevenna (PUBBLICA) 
• Scuola primaria di Buccinigo (PUBBLICA) 
• Scuola dell'infanzia Tagliabue di via Diaz (PUBBLICA) 
• Scuola dell'infanzia di Crevenna (PUBBLICA) 
• Scuola dell'infanzia di Bindella (PUBBLICA) 
• Scuola dell'infanzia a "Gianetti" di viale Magni (PRIVATA) 
• Scuola dell'infanzia "Stanga" di via Stanga (PRIVATA) 
• Scuola dell'infanzia di via Sancassiano (PRIVATA) 

Altri servizi alla persona di rilievo sono quelli destinati agli anziani, che ad erba sono 
rappresentati dalla casa di riposo della Fondazione Prina, dall'Università della terza età e dal 
centro dell'ASPAE (Associazione Pensionati ed Anziani città di Erba). 
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Il principale elemento di interesse per quanto riguarda i servizi sanitari è invece rappresentato 
dall'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia", che costituisce un punto di riferimento non solo 
per Erba ma anche per i comuni limitrofi31. Localizzato al margine nord del nucleo urbano 
principale e in continuità con esso, al confine con il comune di Ponte Lambro, è a breve distanza 
dalla stazione ferroviaria e risulta servito dalle linee di autobus, oltre che dalla rete viabilistica 
secondaria. Poco a nord rispetto all'Ospedale, nel territorio del comune di Ponte Lambro, è 
presente la sede ASL di Erba che offre altri servizi sanitari in particolar modo dedicati alla 
popolazione anziana. 

Tra i servizi istituzionali e amministrativi, rispetto all'offerta indicata nel PGT è utile sottolineare 
che il Tribunale di Erba, che rappresentava un punto di riferimento sovralocale, è stato chiuso nel 
2013. È invece attivo il Polo Catastale, localizzato all'interno della villa Tagliabue nella zona 
centrale del nucleo urbano principale, a poca distanza dal Municipio. 

Per quanto riguarda i servizi culturali, sportivi e legati al tempo libero, il comune di Erba 
presenta alcuni poli di attrazione significativi che si rivolgono sia alla popolazione locale sia ad un 
bacino di utenza più ampio. È il caso, ad esempio, del Centro Sportivo Lambrone, collocato a sud-
est del territorio comunale in prossimità del corso del fiume e intercluso tra aree appartenenti al 
Parco della Valle del Lambro. Le attività offerte dalla struttura, che è in fase di riorganizzazione ed 
ampliamento, riguardano sia il fitness sia la pratica di diversi sport quali il nuoto, l'atletica, il calcio, 
il tennis e il beach volley32. Un altro elemento di attrattività del territorio, dal punto di vista culturale, 
è il Museo Civico situato nella Villa Comunale di Crevenna che contiene percorsi museali legati 
agli elementi caratteristici dell'evoluzione dei caratteri del territorio dell'Alta Brianza e del Triangolo 
Lariano. A livello locale, un polo culturale di notevole importanza è rappresentato dalla biblioteca 
comunale, di recente realizzazione33, localizzata nella parte centrale del nucleo urbano principale. 
Nonostante la struttura sia molto utilizzata, la sua posizione la vede isolata e distante dagli altri 
servizi principali, interclusa in un'area densamente costruita e caratterizzata dalla presenza di 
industrie in stato di abbandono. 

Parlando dell'offerta dei servizi del verde e dello spazio edificato, si può notare come lo 
sviluppo insediativo nel territorio erbese, caratterizzato da diversi nuclei storici distribuiti e dalla 
presenza di molte aree industriali di grandi dimensioni all'interno dell'abitato (attualmente in buona 
parte dismesse), ha comportato l'assenza di un vero e proprio centro cittadino riconoscibile e 
fruibile. Nel nucleo urbano principale sono localizzate le due piazze più utilizzate, quella del 
Municipio e quella del Mercato, che sono strettamente legate alle funzioni commerciali, culturali o 
istituzionali presenti e non sono in grado, per la loro collocazione e morfologia, di rappresentare un 
luogo di aggregazione baricentrico, identitario e condiviso da tutti i cittadini. Nella stessa parte 
centrale del territorio comunale, la più costruita e a prevalente destinazione residenziale, il fitto 
tessuto urbano non ha lasciato spazio a grandi aree verdi e sono quindi presenti pochi parchi di 
quartiere distribuiti in modo non capillare. Nella zona più vicina al Municipio e attorno al Liceo 
“Carlo Porta” sono concentrati i tre parchi urbani più grandi ed utilizzati dai residenti, all’interno dei 
quali sono presenti anche attrezzature sportive (giochi per bambini, campi da tennis, …).  

Dal punto di vista dei servizi alla mobilità è importante mettere in evidenza come Erba sia 
attraversata da alcune direttrici di traffico di rilievo territoriale molto trafficate, che caratterizzano la 
città come un punto nodale della direttrice Como - Lecco, oltre che dai collegamenti con la 
Vallassina. In particolare la ex Strada Statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate (SS 639), la 
SP40 in direzione della Vallassina e la SP41 verso Monza e Milano risultano essere i collegamenti 
territoriali di maggiore importanza. Nella parte est del territorio comunale si concentrano altre 
strade caratterizzate dalla presenza di un notevole flusso di traffico e, in alcune ore del giorno, da 
                                                 
31 Secondo il sito internet della struttura il numero di ricoveri relativi all'anno 2014 è pari a circa 8.500 
(http://www.ospedaledierba.it/home - Ultimo accesso ottobre 2015). 
32 Fonte: http://lambrone.snef.it/(ultimo accesso ottobre 2015) 
33 La nuova biblioteca è stata aperta al pubblico nel giugno del 2010 
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una forte congestione, quali via Milano, via Lecco, via Vallassina, via Fatebenefratelli, via Marconi, 
via Leopardi, via IV Novembre e via XVIII Marzo.  

L’offerta dei parcheggi è distribuita in modo capillare sul territorio comunale, con più di 3.165 posti 
auto di cui il 61% non regolamentati. La restante percentuale si divide tra i parcheggi a disco orario 
(17,5%), quelli a pagamento (14,4%) e quelli riservati (7%). Nonostante questi dati e la loro 
sostanziale rispondenza alla domanda, almeno in termini quantitativi, si registrano alcune 
problematiche locali nell’utilizzo e la percezione, da parte dei cittadini, di una generale carenza 
dell’offerta nei punti strategici. Gli elementi appena descritti e le criticità legate al traffico ed ai 
parcheggi sono rilevanti anche a causa dello scarso utilizzo del sistema dei trasporti pubblici 
urbani e delle biciclette34. A riguardo di quest’ultimo aspetto è possibile segnalare che all’interno 
del territorio comunale la rete di percorsi ciclopedonali risulta poco capillare e frammentata. La 
maggior parte dei percorsi è concentrata entro i confini del Parco della Valle del Lambro, a sud e a 
est dell’abitato, mentre le diverse frazioni e il nucleo urbano principale non sono attraversati da 
significativi collegamenti. Non esistono quindi né un sistema di percorsi in grado di collegare i 
principali servizi locali tra loro (ad esempio gli istituti scolastici) né la possibilità di congiungersi ad 
itinerari ciclopedonali di livello sovralocale, orientati alla fruizione del territorio (montano e lacuale), 
in maniera efficace. Solo lungo il fiume Lambro sono presenti alcuni tratti di percorso 
ciclopedonale, che non garantiscono tuttavia una percorribilità continua e sicura. Lo sviluppo della 
mobilità lenta è in parte rallentato/ostacolato da due fattori rilevanti e caratterizzanti il territorio 
erbese: da un lato la presenza di molte strade ad alto traffico che rappresentano una cesura tra 
l’abitato e le zone rurali e naturali, dall’altro la persistenza di diversi nuclei urbani di impianto 
storico che presentano caratteristiche morfologiche difficilmente integrabili con l’esigenza di 
ottenere una completa accessibilità sia veicolare che ciclopedonale.  

L'elemento più importante per quanto riguarda i servizi infrastrutturali è certamente la stazione 
ferroviaria, che collega la città al territorio sulla direttrice Milano - Vallassina. Un secondo elemento 
di interesse è la presenza del Centro Polifunzionale di Emergenza, il quale rappresenta un punto di 
riferimento per tutto il Triangolo Lariano perchè collocato in una posizione strategica per le 
Province di Como e Lecco.  

Tra quelli che il PGT vigente individua come servizi alla produzione, di particolare rilievo dal 
punto di vista della gestione delle emergenze si può indicare la sede del LarioSoccorso e dei Vigili 
del Fuoco, su via Trieste. Inoltre, di notevole importanza per il territorio è il centro LarioFiere, una 
struttura polifunzionale destinata ad ospitare eventi commerciali, musicali, sportivi e culturali. Il 
centro si colloca a est del territorio comunale, in una zona periurbana di margine con i terreni 
agricoli del Parco della Valle del Lambro, facilmente accessibile dalla viabilità principale. La 
struttura presenta circa 14.500 mq espositivi al coperto e 30.000 mq utilizzabili all'esterno, 
rappresentando un luogo di richiamo molto utilizzato e conosciuto35. 

 

I servizi previsti  

In questa sessione sono riportate le indicazioni sugli interventi previsti dal PGT vigente per il 
miglioramento dell'offerta dei servizi. 

Gli interventi previsti dal Piano dei Servizi  

La relazione del Piano dei Servizi del PGT vigente riporta le indicazioni relative al potenziamento 
dell'offerta dei servizi, che riguardano alcuni interventi particolarmente rilevanti a livello 

                                                 
34 I dati riguardanti le principali arterie stradali, le aree di sosta, il trasporto pubblico e l'utilizzo delle biciclette sono ripresi 
dal "Documento di indirizzi" relativo all’ultimo aggiornamento disponibile del Piano Generale del Traffico Urbano. 
35 Fonte: http://www.lariofiere.com/ (ultimo accesso ottobre 2015) 
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strategico36. Questi interventi riguardano: 
• la realizzazione di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica 
• la realizzazione del parco della Conca della Resega e l'ampliamento del parco del Licinium 
• la riqualificazione di alcuni spazi pubblici nell'area del nucleo urbano principale 
• la realizzazione del nuovo impianto natatorio del centro sportivo Lambrone37 
• la realizzazione e sistemazione di percorsi ciclopedonali 
• la realizzazione di nuovi tratti della rete viaria e la riqualificazione di parte di quelli esistenti: 

 su viabilità principale: razionalizzazione delle direttrici nord-sud ed est-ovest; 
 per accessibilità alle zone produttive di Erba; 
 interventi viabilistici a carattere locale; 
 rafforzamento delle relazioni tra l’area produttiva e il centro urbano; 
 per accessibilità da est all’area urbana centrale. 

 

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio relativa ai servizi previsti dal PGT38, ad esclusione di 
quelli contenuti all'interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione (vedi tabella 28). 

Tabella 28 : I servizi previsti dal Piano dei Servizi del PGT vigente  

Servizio previsto 
Superficie 
territoriale 

(ST) 
Ambito nuovo 
impianto natatorio 144.560

Edilizia 
Residenziale 
Pubblica (7 
interventi distinti) 

35.611

Parco urbano su 
via Galilei 1.554

Parco di quartiere 
su via XVIII marzo 12.765

Parcheggio su via 
XVIII marzo 301

Servizio 
amministrativo 
istituzionale su 
via XVIII marzo 

8.931

Servizi culturali, 
sportivi e del 
tempo libero su 
via Galvani  

11.670

Parcheggi su via 
Galvani 6.956

Parco di quartiere 
su via Tommaseo 479

 

 

 

                                                 
36 Per i dati di seguito descritti si fa riferimento a quanto riportato nel documento "Dimensionamento e stima costi-VAR.-
5", relativo alla Variante n°5 del giugno 2013. 
37 La realizzazione dell'intervento non è a carico dell'Amministrazione Comunale. 
38 I dati relativi alla Slp sono riportati sulla base delle indicazioni contenute nel PGT e inviate per la pubblicazione sul SIT 
di Regione Lombardia. 
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I servizi previsti negli Ambiti di Trasformazione 

Per quanto riguarda le aree da destinare a servizi comprese all'interno dei confini degli Ambiti di 
Trasformazione si fa riferimento a quanto riportato nelle specifiche schede definite per i suddetti 
ambiti, contenute nel documento Indicazioni per la pianificazione attuativa del Documento di Piano 
vigente.  

In sintesi si possono identificare alcune importanti previsioni di realizzazione di spazi di verde 
pubblico all'interno degli ambiti AT 1.1, 1.3, 2.1, 2.18, 3.5, 3.6, 3.8 e 3.10, in zone esterne rispetto 
al nucleo urbano centrale ma di potenziale rilievo per gli insediamenti minori. In aggiunta sono 
state individuate alcune "sequenze verdi" in previsione all'interno degli ambiti AT 2.2, 2.10, 2.19, 
3.1 e 3.7. Dal punto di vista degli interventi strategici legati alla viabilità ed alla mobilità lenta sono 
principalmente interessati gli AT 2.9, 2.20, 3.2 e 3.3, nell'ottica di rendere più funzionale la 
distribuzione del traffico cittadino e di migliorare la rete dei percorsi ciclopedonali. Un altro 
importante elemento riconosciuto come strategico dal PGT vigente è quello riguardante la 
trasformazione delle aree comprese nell'ambito AT 2.3 - Via Fiume in una nuova centralità urbana. 

 

L'attuazione degli interventi previsti 

In questa ultima sessione viene riportato lo stato di attuazione degli interventi previsti descritti in 
precedenza. 

 

Interventi attuati tra quelli previsti dal Piano dei Servizi 

Tra i servizi previsti dal PGT vigente, assume notevole importanza la realizzazione dell'impianto 
natatorio nel Centro Sportivo Lambrone, in fase di completamento, che comporta un aumento della 
qualità dell'offerta dei servizi di carattere sportivo rivolta ad un bacino di utenza non strettamente 
locale. Il miglioramento del complesso polifunzionale rappresenta una conferma del ruolo attrattore 
di Erba nei confronti del territorio circostante e implica un ampliamento delle attrezzature 
localizzate a ridosso del fiume, che è una delle componenti strategiche per lo sviluppo del territorio 
erbese. Dal punto di vista dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica, a fronte di un elevato 
numero di aree previste dal Piano dei Servizi vigente per lo sviluppo dei progetti, si registra 
l'assenza di nuovi interventi.  

 

I servizi attuati negli Ambiti di Trasformazione 

Per completare il quadro relativo all'attuazione dei servizi previsti nel PGT vigente va sottolineato 
che quelli compresi negli Ambiti di Trasformazione non risultano realizzati, dal momento che 
nessun intervento di trasformazione è stato completato (vedi capitolo I.639). 

                                                 
39 Sono 4 gli Ambiti di Trasformazione in attuazione rispetto al totale di quelli previsti dal Documento di Piano vigente, 
ma nessuno di questi è stato completato. 
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Assetto insediativo a grande scala

La città di Erba si colloca nella fascia pede-
montana che da Varese arriva, passando per 
Como e Lecco, fino a Bergamo; in un territorio 
naturale pedemontano e collinare dove l’origi-
naria rete urbana dei centri capoluogo, di centri 
medi e di numerosissimi nuclei di collina si è 
andata articolando in un complesso sistema 
urbano reticolare, sviluppatosi lungo le princi-
pali arterie infrastrutturali e una urbanizzazione 
collinare estremamente diluita e aperta che 
mantiene importanti connotazioni ecologico-
ambientali.
Qui, abita una popolazione che si avvale di 
una buona dotazione di servizi, occupata in 
un’economia urbano-industriale che proviene 
dalla storia lunga di questo territorio con una 
quota rilevante di imprenditori e attivi in ruoli 
dirigenziali in campo industriale e terziario. 
Una popolazione con elevati livelli di reddito e 
modelli di consumo complessi derivanti da un 
uso estensivo del territorio contraddistinto dalla 
elevata presenza di residenti-pendolari che si 

2.2. Caratteri insediativi generali del 
territorio erbese
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to.
Al di là delle importanti indicazioni che ci ven-
gono dalle diverse e più recenti indagini territo-
riali che hanno coinvolto l’area pedemontana
emerge un territorio che non si lascia ingabbia-
re in rappresentazioni troppo aggregate e che
allo stesso tempo necessita di una continua
ridefinizione dei suoi limiti a partire dai proces-
si che si intendono indagare.
Nei fatti lo studio delle organizzazioni spaziali e
dei processi economici che caratterizzano il
nostro tempo, con il dilatarsi della rete
relazionale e un contemporaneo radicamento
locale di alcuni processi economici, ci indica
forme di coesione e relazioni territoriali che, at-
traversando le scale, si presentano allo stesso
tempo più circoscritte e più ampie.
Erba è espressione di tutto questo. Frequentan-
done il territorio ci si rende immediatamente
conto di come chi vi abita sia allo stesso tempo
investito da una dilatazione del proprio raggio
d’azione (le quotidiane relazioni extraterritoriali)

e dal permanere di importanti territorialità limi-
tate (i nuclei antichi che la strutturano). In questo
senso è stato necessario andare alla ricerca dei
caratteri di Erba in grado di far emergere im-
magini più precise che ci consentissero di dare
forma al suo territorio e che, pur non contraddi-
cendo quelle consolidate di conurbazione line-
are e reticolo insediativo, ci permettessero di
prefigurare uno spazio abitabile in grado di va-
lorizzare specificità e differenze locali e allo stes-
so tempo ruoli e gerarchie sovralocali.

Avvicinando lo sguardo al territorio erbese si è
soprattutto colpiti dalla straordinaria pluralità di
situazioni insediative, dalla loro articolazione e
disposizione al suolo. Una conformazione ap-
parentemente caotica ma che mantiene stretti
rapporti con quello che è l’altro aspetto straor-
dinario della città di Erba: il suo articolato siste-
ma ambientale e orografico.
Attraversata dalla ex strada statale dei laghi di
Pusiano e Garlate in direzione est-ovest con

strade di scorrimento

strade di connessione urbana

ferrovia

lambrone

reticolo insediativo

laghi

Assetto insediativo alla grande scala

muovono quotidianamente verso Milano, la  
Brianza milanese, o verso Lecco e Como. 
Un territorio caratterizzato da molteplici distretti 
industriali attualmente in via di trasformazione 
e dove la grande industria milanese, nelle 
sue diverse ondate espansive, ha trovato una 
barriera naturale nei primi rilievi collinari che 
definiscono i limiti con il più denso e diffuso 
territorio della Brianza.
Un reticolo insediativo supportato da un si-
stema infrastrutturale, che nel tempo ha fatto 
perdere il rapporto di stretta integrazione con 
i percorsi radiali di Milano, all’interno del quale 
si struttura una rete di città medio-piccole che 
puntella tutto il territorio e dove Erba emerge 
per il peso demografico-economico, per il ruolo 
sovralocale di centro di servizi alle famiglie 
e imprese (La grande Erba di Bonomi) e per 
una non trascurabile complessità interna del-
l’abitato.
Al di là delle importanti indicazioni che ci vengo-
no dalle diverse e più recenti indagini territoriali 
che hanno coinvolto l’area pedemontana emer-
ge un territorio che non si lascia ingabbiare in 

rappresentazioni troppo aggregate e che allo 
stesso tempo necessita di una continua ridefi-
nizione dei suoi limiti a partire dai processi che 
si intendono indagare. 
Nei fatti lo studio delle organizzazioni spaziali 
e dei processi economici che caratterizzano il 
nostro tempo, con il dilatarsi della rete relazio-
nale e un contemporaneo radicamento locale 
di alcuni processi economici, ci indica forme 
di coesione e relazioni territoriali che, attraver-
sando le scale, si presentano allo stesso tempo 
più circoscritte e più ampie. 
Erba è espressione di tutto questo. Frequen-
tandone il territorio ci si rende immediatamente 
conto di come chi vi abita sia allo stesso tempo 
investito da una dilatazione del proprio raggio 
d’azione (le quotidiane relazioni extraterritoriali) 
e dal permanere di importanti territorialità limi-
tate (i nuclei antichi che la strutturano). In que-
sto senso è stato necessario andare alla ricerca 
dei caratteri di Erba in grado di far emergere 
immagini più precise che ci consentissero di 
dare forma al suo territorio e che, pur non con-
traddicendo quelle consolidate di conurbazione 
lineare e reticolo insediativo, ci permettessero 
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di prefigurare uno spazio abitabile in grado di 
valorizzare specificità e differenze locali e allo 
stesso tempo ruoli e gerarchie sovralocali.

Avvicinando lo sguardo al territorio erbese si 
è soprattutto colpiti dalla straordinaria pluralità 
di situazioni insediative, dalla loro articolazione 
e disposizione al suolo. Una conformazione 
apparentemente caotica ma che mantiene 
stretti rapporti con quello che è l’altro aspetto 

straordinario della città di Erba: il suo articolato 
sistema ambientale e orografico. 
Attraversata dalla ex strada statale dei laghi di 
Pusiano e Garlate in direzione est-ovest con 
vettori che si proiettano entro la piana brianzo-
la, verso Milano, ma anche a nord verso Ponte 
Lambro, Canzo, Asso e le propaggini interne 
al Triangolo Lariano, Erba si caratterizza come 
luogo dove si intrecciano gli interessi delle 
province di Como e Lecco ma anche come 

Mofologia del costruito
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vettori che si proiettano entro la piana brianzola,
verso Milano, ma anche a nord verso Ponte
Lambro, Canzo, Asso e le propaggini interne al
Triangolo Lariano, Erba si caratterizza come luo-
go dove si intrecciano gli interessi delle provin-
ce di Como e Lecco ma anche come spazio
dove si giocano le sorti di importanti connes-
sioni ecologiche tra le aree montane e i laghi.
Lasciando scorrere lo sguardo da un estremo

all’altro di questo spazio (dalle propaggini dei
rilievi montuosi ai laghi o percorrendo la ex stra-
da statale dei laghi) si intreccia la percezione di
un paesaggio urbano profondamente articola-
to: ambienti naturali, tessuti urbani a bassa den-
sità e ad alto valore paesistico, urbanizzazioni
più dense, luoghi del lavoro e strade commer-
ciali, oltre a un fitto reticolo di tracciati antichi.
Ma può anche capitare, mentre si attraversa un

Mofologia del costruito
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spazio dove si giocano le sorti di importanti 
connessioni ecologiche tra le aree montane 
e i laghi. 
Lasciando scorrere lo sguardo da un estremo 
all’altro di questo spazio (dalle propaggini dei 
rilievi montuosi ai laghi o percorrendo la ex 
strada statale dei laghi) si intreccia la perce-
zione di un paesaggio urbano profondamente 
articolato: ambienti naturali, tessuti urbani 
a bassa densità e ad alto valore paesistico, 
urbanizzazioni più dense, luoghi del lavoro e 
strade commerciali, oltre a un fitto reticolo di 
tracciati antichi. Ma può anche capitare, men-
tre si attraversa un ambiente che si pensava 
chiaramente identificabile e riconoscibile, d’ 
incappare nei luoghi di un altro ambiente, che in 
esso hanno trovato le condizioni per svilupparsi 
o che resistono a logiche altre. Ritagli agricoli 
incastonati entro insedia-menti industriali o re-
sidenziali; porzioni emergenti di spazio urbano 
etnicamente connotati, luoghi che nascono 
attorno ad un call center e si prolungano nello 
spazio esterno occupando porzioni di marcia-
piedi e panchine; case isolate su lotto accanto 
ad interventi ad alta densità e improvvisamente 
uno spazio aperto che permette di estendere lo 
sguardo e sostare; o ancora attività produttive 
della prima industrializzazione ormai avvolte 
da un denso e consolidato tessuto urbano 
residenziale.
Così Erba ci appare anche come luogo delle 
molte esperienze dissonanti, e delle molteplici 
opportunità che mette in discussione i criteri 
consuetudinari di identificazioni delle parti che 
ne costituiscono il territorio (non impedendoci 
tuttavia di ricondurle ad immagini più comples-
se e aggregate) e, allo stesso tempo, obbliga 
ad elaborare nuovi strumenti e regole che si 
traducano in scelte edilizie e urbane che legitti-
mino uno sviluppo condiviso per questa città.

Articolazione dell’assetto insediativo 
In questa parte iniziale del lavoro abbiamo 
scelto di operare utilizzando uno “sguardo 
intermedio” risultato di un continuo intrecciarsi 
di letture a scale differenti; uno sguardo che ci 
consentisse di cogliere l’articolazione e la dif-
ferenziazione dello spazio: com’è fisicamente 
costruito e come i differenti materiali che lo 
compongono si articolano tra loro e con porzio-
ni di spazio differente. Questo ci ha permesso, 
da un lato, di superare alcune immagini troppo 

aggregate e schematiche che male restitui-
scono le complessità dell’assetto insediativo 
di Erba; dall’altro di non entrare nell’inevitabile 
osservazione dell’estrema eterogeneità e fram-
mentazione delle minute strutture edilizie che 
si sono depositate al suolo. Uno sguardo che 
ci ha consentito di osservare come i differenti 
principi insediativi si inseriscono nei diversi 
contesti del territorio comunale, di osservarne 
le combinazioni e le modalità attraverso le quali 
si relazionano, o non si relazionano, tra loro.
Questa operazione conoscitiva è stata svolta 
integrando lo studio delle carte topografiche, 
mirato alla lettura morfologica dell’insediamen-
to, ad una costante verifica sul campo delle 
ipotesi che via via si andavano delineando. 
Un’operazione di rilievo, discretizzazione e ri-
compo-sizione che si è articolata in tre momenti 
fondamentali: 
- il riconoscimento di quattro grandi ambienti 
paesistico-insediativi;
- un insieme di letture mirate a cogliere la 
complessità dell’assetto insediativo distinguen-
do i differenti tessuti, le maglie e gli elementi 
emergenti;
- un’operazione di riconoscimento e interpre-
tazione  di alcuni luoghi propri dell’abitare 
ricercando: per quanto riguarda i “nuclei” non 
solo gli elementi di identità locale ma attraverso 
uno “sguardo rovescio”, anche le logiche di re-
lazione con i luoghi rilevanti di Erba; per quanto 
riguarda le “sequenze” la possibilità di cogliere, 
all’interno di un uso dinamico del territorio, degli 
elementi lineari costituiti da luoghi rilevanti.
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Gli ambienti paesistico inseditivi
Una prima lettura del territorio di Erba porta 
ad individuare e delimitare quattro ambienti 
paesistico-insediativi che appaiono omogenei 
per il prevalere di un loro aspetto fisico sugli 
altri materiali che lo compongono ma anche 
per il ruolo che questi assumono nelle rappre-
sentazioni condivise di chi abita o frequenta la 
città e il territorio in modo esteso. Essi sono il 
risultato, nella lunga durata, della storia ecolo-
gico-ambientale e sociale del territorio erbese 
e delle particolare relazioni che di volta in volta 
si sono instaurate tra forme sociali, economi-
che, culturali, insediative e idrogeologiche: la 
montagna, le colline pedemontane, il piano 
urbanizzato e il Pian d’Erba.
Questi ambienti risultano caratterizzati non 
solo da differenti assetti orografico-paesistico-
insediativi, ma anche e soprattutto da strutture 
ecologiche (che verranno dettagliatamente 
restituite nella seconda parte di questa relazio-
ne), economiche e sociali tra loro diverse. Per 
questo motivo far emergere gli “ambienti pae-
sistico-insediativi” permette una prima descri-
zione dell’articolazione dell’assetto insediativo 
del territorio oggetto di studio; una descrizione 
ancora grossolana ma che consente di delinea-
re i carattere essenziali e i materiali con i quali 
si dovrà necessariamente lavorare. 

La montagna è un grande ambiente naturale 
dove prevale il bosco, una massa densa di ve-
getazione interrotta da alcuni pianori. Esposto 
a sud, questo ambiente rappresenta un’impor-
tante attrattiva per il turismo giornaliero. Nei 
fine settimana che precedono le vacanze estive 
e nei mesi successivi quando il clima permette 
ancora di svolgere attività ricreative all’aria 
aperta non solo la Falesia, il Buco del Piombo, 
ma anche i prati e i pianori soleggiati si riem-
piono di visitatori che beneficiano della grande 
qualità paesistica offerta da quest’ambiente. 
Attualmente sono presenti alcuni servizi e un 
embrionale insediamento di seconde case. 
L’intera area meriterebbe un’attenzione parti-
colare e il suo inserimento entro una politica 
di integrazione tra attività turistico-ricreative e 
la cura e il mantenimento di questo importante 
ambiente naturale.

Complessivamente le colline pedemontane 
dell’area erbese appaiono fortunatamente 

come un ambiente ancora estremamente 
poroso all’interno del quale, a differenza del-
l’area edificata di Albavilla dove la residenza 
ha progressivamente eroso l’area boscata,  il 
vuoto prevalere a delimitare lo spazio costruito 
dell’abitare. L’alternanza di cascine e spazi 
rurali, ville con parco, enclaves residenziali 
“esclusive” e recenti lottizzazioni di villette su 
lotto è strutturata dalla presenza dei nuclei 
rurali originari che assieme alle ville hanno 
rappresentato il punto di riferimento per le 
successive espansioni residenziali. Gli spazi 
pubblici e collettivi risultano poco rappresenta-
tivi e spesso insufficienti. Le pratiche collettive 
sembrano trovare spazi altri caratterizzando 
questo ambiente come luogo della privacy, 
come rifugio dal rumore e dal frenetico ritmo di 
vita quotidiano. Qui predomina lo spazio aperto 
degli spazi rurali, oltre a quello recintato delle 
ville antiche con parco e delle case isolate su 
lotto. Il vuoto disegna un ambiente esclusivo, 
dove si mescolano popolazioni residenti e non, 
locali e immigrate, che si presenta come im-
portante “filtro” tra l’ambiente montano a nord 
e l’ambiente più denso e urbanizzato a sud.  

Il piano urbanizzato è un ambiente dove si evi-
denziano elementi di grande eterogeneità del 
paesaggio e dell’insediamento: un amalgama 
di condomini, case e casette, ville borghesi di 
un tempo, fabbriche e capannoni della prima 
industrializzazione, rilevanti edifici pubblici e 
servizi, recenti interventi di intensificazione 
urbanistica oltre a molti edifici religiosi, alcuni 
parchi urbani e aree rurali intercluse. Non è di 
certo la ripetizione a dominare questo spazio 
dove si concentra la quasi totalità del patri-
monio edilizio erbese, ma è piuttosto il gran 
numero di regole minime che si accostano, 
spesso senza dialogare, a determinarne la 
cifra. Questa sua frammistione ed eterogeneità 
non deve, tuttavia, essere letta come generico 
e superficiale giudizio di valore negativo. Essa 
sembra essere, piuttosto, esito della pluralità 
dei codici e delle pratiche di chi abita questo 
spazio e di una più generale e progressiva 
perdita di interesse per il contesto all’interno dei 
processi costruttivi. Pur mantenendo valore e 
significato di luogo centrale per gli abitanti e le 
comunità di Erba, il piano urbanizzato sembra 
soffrire di un deficit di spazio collettivo che sia 
rappresentativo delle pratiche contemporanee. 
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I giovani, sempre più e inevitabilmente seg-
mentati, si ritrovano nelle piazze commerciali 
di viale Prealpi e nei locali di via Milano il fine 
settimana, frequentano parcheggi, marciapiedi 
e ambienti climatizzati. Lo spazio commerciale 
di via 25 Aprile subisce la grande distribuzione 
e la mancanza di aree di sosta, Piazza mercato 
rivive degli antichi splendori un giorno la setti-
mana, mentre il “verde” sembra non essere mai 
sufficiente. Differentemente dall’ambiente delle 
colline pedementone, qui il vuoto compare in 
forma diffusa e  frammenta all’interno delle 
aree costruite. La realizzazione delle aree verdi 
pubbliche, almeno per quanto riguarda quelle 
più recenti, sembra non avere come riferimento 
la struttura paesistica di Erba: non ci sono rife-
rimenti alle alberature del paesaggio agrario sia 
di pianura che di collina e le molte rogge, antico 
patrimonio di Erba città d’acqua, sono state 
quasi completamente incanalate. Mancano le 
connessioni con la campagna a sud interrotte 
dalla strada Statale dei Laghi che divide in due 
quest’ambiente: i luoghi dell’abitare a nord e i 
luoghi del produrre a sud.

Il Pian d’Erba è l’ultimo ambiente paesistico-
insediativo: un grande spazio aperto rurale 
pianeggiante che estendendosi fino ai laghi 
di Pusiano e Alserio costituisce il confine sud 
del territorio comunale. La città di Erba sembra 
avergli girato le spalle con la strada Statale dei 
Laghi e la conseguente costruzione dell’estesa 
zona industriale. Lo spazio è disegnato dalle 
strutture agrarie, dalle rogge e dai campi colti-
vati che si presentano come delle stanze deli-
mitate dai filari e dai boschi di pianura. Mentre, 
sulle sponde dei laghi emerge una fascia più 
naturale dove dominano i canneti e i boschi 
acquei. Un ambiente rurale in forte crisi che 
necessita di immagini di riferimento nuove e 
processi di risignificazione che non possono 
essere demandati alle sole politiche di salva-
guardia. Il Parco regionale del Lambro, all’in-
terno del quale si trovano anche i due SIC dei 
laghi e la riserva della sponda orientale del lago 
di  Alserio, potrebbe diventare una importante 
occasione di sviluppo per questa semplice piat-
ta campagna. Uno sviluppo a basso consumo 
delle risorse ambientali, basato su pratiche 
temporal-mente cadenzate che, escludendo 
gli ambiti dei SIC e della riserva, sia mirato alla 
costruzione di un nuovo rapporto tra gli abitanti 

e questo importante spazio naturale.
C’è un elemento di particolare importanza che 
accomuna i parchi, ormai presente nella prassi 
di gestione e nella riflessione proveniente dal 
mondo degli operatori e della cultura. Nell’evo-
luzione della politica dei parchi essi vengono 
posti sempre più come dei laboratori entro i 
quali sperimentare forme nuove di rapporto 
uomo-natura, nuove traiettorie di sviluppo in 
territori particolarmente sensibili. La diversità 
delle aree protette, il fatto che ci siano parchi 
metropolitani o vicini alle grandi città, che ci 
siano aree protette particolarmente antropiz-
zate, accanto ad altre che al contrario sono 
rappresentative di territori marginali, a bassa 
o bassissima densità di popolazione, rende 
questa funzione di sperimentazione partico-
larmente interessante. I parchi, grazie al loro 
essere istituzione che presidia il territorio, alla 
loro possibilità di attirare flussi finanziari spe-
cifici, vanno intesi come veri e propri laboratori 
di sviluppo economico, sociale e insediativo 
la cui influenza dovrebbe superare i limiti e le 
irrazionalità delle perimetrazioni troppo spesso 
realizzate a partire da logiche settoriali. 
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2.3. Forme del territorio urbanizzato 

a. parti di città

Usando termini come tessuti, maglie, elementi 
emergenti, si è cercato di restituire l’assetto 
delle zone edificate ragionando sul sistema 
di relazioni che si instaurano tra ciò che è co-
struito e gli spazi aperti sia pubblici che privati 
ovvero sul principio insediativo delle diverse 
parti di Erba. D’altro canto ciò ci ha permesso 
di ragionare sul loro reciproco rapporto e ruolo 
entro il più complesso funzionamento della 
città.

Ad una scala minuta, quella del concatenarsi 
di singoli manufatti entro porzioni limitate del 
territorio comunale sono stati individuati alcu-
ni tessuti urbani che appaiono omogenei per 
l’ordito che assumono entro le rappresenta-
zioni cartografiche, oltre alla loro capacità di 
caratterizzare contesti fisicamente riconducibili 
ad alcuni chiari e ripetuti principi insediativi: la 
casa isolata su lotto, la palazzina con giardino 
comune, il capannone industriale su suolo di 
pertinenza impermeabilizzato, oltre ad essere 
espressione di particolari strutture economi-
che e sociali. I tessuti possono essere rico-
nosciuti a partire dall’immagine comune che 
evocano (tessuti verdi abitati, tessuto urbano 
prevalentemente residenziale, tessuto delle 
placche produttivo-commerciali e dei servizi) 
ulteriormente specificata a partire dal rappor-
to costitutivo che questi intrattengono con la 
conformazione orografica (tessuti verdi abitati 
collinari o di pianura). In particolare i tessuti 
verdi abitati collinari possono essere ricono-
sciuti a partire dalla loro localizzazione, ossia 
dal loro nome proprio: Parravicino, Buccinigo, 
Crevenna, Arcellasco e Bindella...

La maglia dei nuclei originari, ancora perfet-
tamente riconoscibile, costituisce uno dei pa-
trimoni più rilevanti della città non solo e non 
tanto per quanto riguarda più specificamente 
il “patrimonio storico”, ma soprattutto per il 
ruolo che essi hanno avuto e continuano ad 
avere entro il più complesso funzionamento 
della città. Nel loro insieme i centri antichi di 
Erba si configurano come una sorta di ossatura 
insediativa entro l’attuale conformazione del 

territorio che continua ad essere struttura di 
riferimento per quella che è comunemente rico-
nosciuta come l’Erba policentrica e supporto ad 
importanti pratiche relazionali. Qui, soprattutto 
per le frazioni localizzate nell’ambiente delle 
colline pedemontane, si localizzano i servizi 
pubblici legati al più tradizionale welfare, ma-
teriale che appare insufficiente e in gran parte 
demandato a istituzioni religiose. Tuttavia la 
trama a maglie larghe dei centri e dei tracciati 
antichi non è sempre opportunamente valo-
rizzata, spesso interrotta e poco integrata alle 
altre parti della città, risulta piuttosto segmen-
tata e frammentata.

Incapsulati entro tessuti e maglie è possibile 
riconoscere alcuni elementi straordinari che 
si scostano e si differenziano da ciò che li 
circonda. Aree ad elevato carico urbanistico, 
insediamenti rurali interclusi, ma anche i grandi 
edifici isolati con parchi privati sono stati rilevati 
come emergenze, come elementi che non rie-
scono a costruire un ordito ma si presentano 
piuttosto come delle micro-isole circoscritte. 
Mentre le aree ad elevato carico urbanistico si 
distinguono soprattutto per la loro eccezionalità 
edilizia e/o per la loro funzione, le aree agricole 
intercluse e le ville con parco pur ospitando at-
tività tra loro differenti costituiscono importanti 
spazi aperti privati per i quali bisognerebbe 
immaginare orizzonti di senso meno individuali 
e inseriti in politiche di più ampio respiro. 

Rimane da segnalare l’esistenza di due impor-
tanti soglie: quella tra i tessuti verdi collinari 
abitati e la montagna e quella tra il tessuto 
delle placche produttivo-commerciali e il Pian 
d’Erba. A questi ambiti bisognerebbe dedica-
re notevole attenzione non solo perché sono 
spazi di margine e di confine tra insediamenti 
e grandi riserve di naturalità ma anche perché 
potrebbero ospitare (e in alcuni casi già sono 
presenti) attrezzature, attività e iniziative che li 
renderebbero più complessi. Entrambi questi 
luoghi, relativamente rigidi e monofunzionali 
potrebbero essere immaginati come nuovi e 
potenziali luoghi dell’abitare il territorio erbese, 
attribuendo loro un diverso ruolo e significato 
sia funzionale sia sociale.
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Tessuti verdi abitati collinari
A distinguere questo particolare ambiente di 
vita erbese sono soprattutto due elementi. Un 
primo elemento è dato dalla conformazione 
orografica dell’area, caratterizzata da colline 
e terrazzamenti. Un secondo elemento è con-
nesso alla collocazione di questi tessuti preva-
lentemente residenziali tra le realtà insediative 
più complesse di piana e l’ambiente montano. 
I tessuti verdi abitati collinari rappresentano 
una delle parti più preziose del patrimonio 
edilizio di Erba. Nei fatti il principio insediativo 

pervasivamente accettato in collina è la casa 
isolata su lotto il più delle volte molto ampio, 
con giardino spesso attrezzato con piscina. Il 
valore che ad essi viene riconosciuto non si 
riferisce tanto alla qualità spaziale o architet-
tonica, una versione ridotta del modello aristo-
cratico della villa, quanto alla elevata qualità 
ambientale che, grazie alla bassa e bassissima 
densità, contribuiscono a mantenere dentro il 
complessivo funzionamento ambientale-pae-
sistico della città.
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Tessuti verdi abitati di pianura
Gli insediamenti a bassa densità che caratte-
rizzano questi tessuti residenziali sembrano 
essere l’ideale espressione di un’idea di abitare 
nel verde della quale si è esaltato l’uso privato. 
Queste configurazioni di case isolate su lotto o 
a schiera si presentano come una sommatoria 
di oggetti saldati alla rete stradale che viene 
articolata secondo una certa varietà: strade 
interne a cul de sac, sistemi di distribuzione a 
pettine, interruzione della continuità nel reticolo 
viario con la separazione tra strada urbana 
e strada di servizio interna alla lottizzazione, 

attraverso recinzioni che ritagliano l’interven-
to secondo regole autonome. Qui, di fatto, lo 
spazio si è privatizzato. La recinzione separa 
due mondi differenti: l’interno è tutto spazio 
della casa; l’esterno diventa innanzitutto spazio 
tecnico della circolazione, esaltando il ruolo e 
l’importanza della maglia stradale come ele-
mento organizzatore dello sviluppo urbano.
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Tessuti urbani prevalentemente 
residenziali
Il tessuto misto prevalentemente residenziale 
che caratterizza la parte centrale della città  
risulta costituito da edifici di altezza general-
mente superiore ai tre piani. In molti casi siamo 
in presenza di un’occupazione centrata del 
lotto dove lo spazio aperto si divide in spazio 
di servizio di accesso automobilistico e una 
quota di spazio verde di pertinenza comune 
che circonda l’oggetto edilizio. Non di rado si 
incontrano sia situazioni abitative a più ele-

vata concentrazione accompagnata ad una 
diminuzione della superficie del suolo e ad 
una certa varietà nella definizione volumetrica 
del manufatto; sia  situazioni insediative a più 
bassa densità edilizia: frammenti di tessuti 
residenziali costituiti da case unifamiliari iso-
late su lotto o ville borghesi con ampi giardini. 
Tuttavia, all’interno di questo tessuto permane 
come elemento caratterizzante la coabitazione 
di differenti principi insediativi di attività resi-
denziali e produttive a conferma della storica 
frammistione tra le pratiche dell’abitare e quelle 
del lavoro.
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Tessuto delle placche  produttivo-
commerciali e dei servizi
Osservando i luoghi della produzione erbese 
emergono almeno tre varianti insediative: una 
cospicua zona produttiva, una varietà di attività 
produttive inglobate in un consolidato tessuto 
residenziale e alcuni episodi isolati rilevanti. 
Il carattere principale dell’insediamento pro-
duttivo sviluppatosi a sud di viale Prealpi è di 
essere luogo di concentrazione di singoli edifici 
per diverse attività produttive, esito di un’eco-
nomia plurale, accostati tra loro in ragione di 
norme urbanistiche o logiche immobiliari e dalla 

prossimità alle arterie infrastrutturali territoriali 
principali. Le realtà produttive mescolate ai 
tessuti prevalentemente residenziali rimangono 
elemento caratterizzante soprattutto la parte 
centrale della città. Lo stesso modello di coa-
bita-zione permane evidente anche nei tessuti 
verdi abitati collinari dove si perpetua l’inte-
grazione ciclica tra le pratiche dell’abitare e 
quelle del lavoro. Altre realtà produttive isolate 
sembrano mantenere la loro rilevanza proprio 
grazie alla forte integrazione con il tessuto di 
relazioni sociali locali, spesso di “quartiere”.
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Maglia dei nuclei antichi
Una delle peculiarità di Erba è sicuramente 
legata al fatto di non presentare un centro 
storico ma una maglia policentrica di centri 
antichi che costituisce una sorta di ossatura-
struttura per la città. Essi sono sempre stati 
spazi centrali, tuttavia i processi in atto fanno 
pensare a un accentuarsi di questo carattere 
che sembra andare verso due distinte direzioni. 
Per quanto riguarda i nuclei antichi centrali di 
Erba e Incino si tenta di recuperare tradizioni 
antiche riportandoli ad essere luogo di incontro, 
di passeggio e scambio. Nei nuclei a corona 

i processi in atto sembrano rafforzare il loro 
carattere di luoghi nei quali i rapporti interper-
sonali, continuando a essere particolarmente 
ricchi, inneschino processi di aggregazione e 
ispessimento dell’identità locale. Le principali 
trasformazioni che hanno investito i centri 
storici sono leggibili nella separazione tra lo 
spazio pubblico esterno e lo spazio privato 
interno; nelle opere di arredo urbano; infine, 
nelle politiche di recupero e ristrutturazione dei 
manufatti edilizi.
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Emergenze: aree ad elevato carico 
urbanistico
Questi spazi mettono in luce l’inserimento 
puntuale di oggetti non ordinari dentro parti 
sufficientemente omogenee di città. Luoghi 
molto differenti tra loro: edifici pubblici, resi-
denziali, misti, prevalentemente terziari che 
sembrano poter stare assieme proprio grazie 
alla loro alterità rispetto a ciò che li circonda. 
Sono interventi edilizi ad elevato carico urba-
nistico che costruiscono suoli ad uso pubblico 
prevalentemente impermeabili, adibiti al par-

cheggio e alla sosta. Di rado vengono realizzati 
spazi verdi la cui ragione è sovente quella di 
“abbellire” lo spazio e assolvere alle regole 
urbanistiche piuttosto che realizzare possibili 
spazi di mediazione tra pubblico e privato. Una 
delle caratteristiche di questi insediamenti è la 
varietà volumetrica dell’oggetto edilizio, con 
soluzioni standardizzate prevalentemente per 
gli edifici pubblici, a blocco semplice o articola-
to, a corte aperta, in linea con la formazione di 
gallerie e portici per quanto riguarda gli edifici 
a carattere terziario-commerciale.
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Emergenze: aree rurali intercluse
Insediamenti rurali, al di fuori delle aree agrico-
le consolidate, si ritrovano spesso sotto forma 
di frammenti interclusi in situazioni residenziali 
in cui permangono come orti-giardino di dimen-
sioni rilevanti, in forma di orti urbani, nei nuclei 
antichi di collina,  nelle aree produttive tra ca-
pannoni e superfici impermeabilizzate, spesso 
sotto forma di colture florovivaistiche. Ad Erba, 
dove i tratti rurali rimangono marcati pur mi-
scelandosi a nuovi aspetti urbani, l’agricoltura 
e in particolare le colture specializzate in serra 

mantengono un ruolo rilevante, non tanto nella 
determinazione degli addetti e della produzione 
complessiva, quanto nella codetermina-zione 
del reddito familiare, essendo condotte preva-
lentemente in forma part-time. D’altro canto la 
comparsa delle serre, sia dentro il paesaggio 
più propriamente rurale, del Pian d’Erba e delle 
colline, sia all’interno del tessuto residenziale 
rappresenta un materiale abbastanza recente 
e con il quale iniziare ad immaginare possibili 
combinazioni o rilocalizzazioni. 
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Emergenze: ville, castelli e conventi con 
parco
Questa situazione insediativa è stata, in origi-
ne, espressione della volontà dei proprietari di 
distinguersi dall’ambiente di vita rurale entro il 
quale si andavano collocando. Le ville e i grandi 
edifici con parco rappresentano, infatti, quel 
tipo di insediamento autocentrato, fortemente 
individuale e con limitati spazi relazionali che 
ha indirizzato il modello culturale e insediativo 
oggi pervasivamente condiviso nelle colline 
pede-montane. Questo ambiente di vita è stato 
investito, negli anni, da forti processi di valoriz-

zazione residenziale, da prima grazie alle ville 
suburbane dell’aristocrazia milanese, quindi 
dalla costruzione di seconde case, specialmen-
te nelle situazioni a più elevato valore paesisti-
co, infine da un fenomeno di urbanizzazione 
legato dalla presenza di una popolazione che 
lavora in buona parte a Milano, Como, Lecco 
o nella Brianza milanese, ma è interessata a 
mantenere o ricercare il luogo dell’abitare in 
ambienti a “bassa densità”, caratterizzati da 
un paesaggio aperto mescola elementi rurali 
e residuali.
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b. Frazioni e nuclei

Le molte immagini di Erba, da quella più conso-
lidata di Erba policentrica a quella più recente 
della “Grande Erba” proposta dal consorzio Aa-
ster nello studio recentemente commissionato 
dall’Amministrazione comunale, sembrano 
ricondurre comunque ad un centro più o meno 
condiviso e coincidente con Piazza Mercato a 
S. Eufemia. 
Tutte queste immagini, partendo da una pro-
spettiva radiocentrica e prevedendo un centro 
da valorizzare risignificare o inventare, auto-
maticamente rimandano a periferie o ambienti 
marginali nella loro definizione più classica, 
quella cioè di un ambito con la massima di-
stanza geometrica e cronologica dal centro 
antico. 
Questa immagine risulta a nostro avviso poco 
condivisibile sia in termini analitici sia in termi-
ni progettuali. Ciò non solo per la particolare 
storia del Comune di Erba, esito della fusione 
di sette differenti entità amministrative, ciascu-
na delle quali dotata di un proprio centro e di 
un corrispondente insieme di frazioni esterne 
ma soprattutto perché i nuclei a corona si 
presentano piuttosto come condizioni plurali 
caratterizzate da insediamenti ad alto valore 
aggiunto per il loro particolare rapporto con il 
paesaggio e la qualità ambientale, da luoghi 
della produzione rilevanti, da un complesso 
di situazioni problematiche e/o dinamiche che 
meritano una attenzione particolare.
Ogni singolo nuclei appare ancora oggi dotato 
di un proprio funzionamento autonomo e di 
una propria irriducibile identità. Inoltre i diversi 
nuclei di Erba svolgono ancora oggi un ruolo 
fondamentale nella organizzazione sociale di 
Erba.

Le pagine che seguono cercano di offrire alcu-
ne descrizioni/interpretazioni dei diversi nuclei 
partendo dalla individuazione dei luoghi dotati 
di maggiore identità e degli spazi e delle attrez-
zature pubbliche o collettive attorno ai quali si 
organizza il nucleo stesso. 
Vengono inoltre analizzate le relazioni di ogni 
singolo nucleo con le altre parti e nuclei di Erba; 
infine sono individuate le forme di relazione 
con l’ambiente naturale che circonda i singoli 
nuclei: i percorsi che conducono alle aree 
naturali (boschi, aree di piana) le connessioni 

ambientali esistenti e realizzabili, le condizioni 
di filtro da garantire o rafforzare ecc.
La lettura che ne consegue produce una forma 
di rovesciamento dello sguardo sul territorio 
comunale di Erba che dalle parti esterne si 
sposta verso il centro, mettendo in luce nuove 
possibili relazioni ma anche nuove forme di 
centralità.
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Parravicino e Buccinigo
I nuclei antichi di Parravicino e Buccinigo dan-
no forma e struttura agli accessi Ovest e Sud 
della città di Erba, il luogo e l’ambiente che si 
attraversa arrivando a Erba dalla strada alta di 
costa. Pensarli e descriverli assieme vuol dire 
immaginare un dispositivo urbano strutturato 
su elementi fisici e spaziali simili, pur nelle loro 
peculiarità, sottoposto a processi di trasforma-
zione unitari.  

Appare chiaro come l’attuale configurazione 
dei due nuclei sia esito di un processo di 
urbanizzazione lineare di costa strutturato at-
torno al sistema delle ville e dei castelli che si 
incontrano lungo la strada provinciale Arosio-
Canzo. Una struttura insediativa che è stata, 
allo stesso tempo, vincolo e risorsa per l’attuale 
configurazione fisico-funzionale di Parravicino 
e Buccinigo: vincolo perché lo sviluppo quasi 
esclusivamente residenziale dei nuclei con-
ferma la vocazione di luogo per un abitare ad 
alto valore aggiunto determinato dalla qualità 
paesistica dell’ambiente collinare pedemonta-
no; risorsa perché pur rimanendo spazio ad 
esclusivo uso dei proprietari e presentandosi 
sostanzialmente come delle discontinuità, dei 
“buchi” recintati, essi sono episodi di rilevante 
valore ambientale. Questi spazi rimangono 
eccezioni isolate all’interno dell’attuale confi-
gurazione urbana che li ha in parte inglobati e 
assimilati nei modi d’uso e nell’organizzazione 
fisica attraverso operazioni di riuso e ristrut-
tura-zione mirate alla realizzazione di luoghi 
per il turismo d’affari, ricevimenti e occasioni 
d’incontro particolarmente esclusive. 
Complessivamente l’attuale situazione urbana 
non ha raggiunto i livelli più densi e  omogenei 
delle contermini configurazioni lineari dense 
e consolidate, come nel caso di Albavilla. Nel 
rapporto tra spazi aperti ed edificazione preval-
gono sicuramente i primi, mentre la modesta 
articolazione dei principi insediativi ritaglia 
spazi abitati caratterizzati principalmente da 
lottizzazioni di case isolate su lotto, ville e villini 
a bassa densità. I singoli episodi di lottizzazioni 
omogenee di edilizia sovvenzionata o piccola 
industria si presentano come eccezionalità 
oltre ad essere percepiti come incongrui o 
inopportuni. 
Lungo la strada provinciale Arosio-Canzo si 
localizzano, oltre alle ville, i principali luoghi 

delle 
pratiche collettive e i sevizi pubblici. Senza  
ambiti di mediazione e di connessione, essi 
non riescono, tuttavia, a costruire un adegua-
to spazio collettivo né ad articolare un profilo 
edilizio e una sezione stradale riconoscibile. 
D’altra parte, il peso del fascio infrastrutturale 
che attraversa Parravicino e Buccinigo in dire-
zione Est-Ovest che sembra non andare al di 
là una semplice riconoscibilità viabilistica, ha 
depotenziato alcune importanti connessioni 
Nord-Sud. Particolarmente evidente è il caso 
di via Stanga, l’antico tracciato che collega l’ex 
filanda e il castello di Pomerio con la villa Par-
ravicino, lungo la quale si stanno avviando im-
portanti processi di recupero e risignificazione 
del patrimonio edilizio storico. Altre connessioni 
verso la montagna e verso la piana agricola 
dovrebbero essere potenziate e rivalorizzate 
non solo per il loro valore di connessione eco-
logico-ambientale ma anche come importanti 
percorsi leggeri alternativi e complementari 
all’infrastrutturazione automobilistica. All’alto 
valore paesistico di questi luoghi dell’abitare 
andrebbe affiancato un’insieme minimo di 
“regole collettive” in grado di valorizzare, oltre 
alla fruizione visiva del “bel paesaggio”, anche 
un uso più articolato ed esteso del territorio 
per potenziare l’abitabilità dei nuclei al di là dei 
singoli recinti individuali. 
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Crevenna
Il nucleo di Crevenna si struttura anch’esso, 
lungo la vecchia strada di costa che arrivando 
da Como prosegue verso Ponte Lambro. Un 
ritaglio di territorio comunale tra i più fortunati 
per quanto riguarda l’esposizione, la qualità 
ambientale, la fruizione di un paesaggio che 
sorvolando la campagna e i laghi si estende 
sulla Brianza milanese. Crevenna si candida 
così ad essere una sorta di luogo privilegiato 
dell’abitare Erba.
Articolato tra Mornigo e Crevenna, esso si 
struttura al crocevia di due importanti infra-
strutture: una ambientale e l’altra viabilistica. 
La prima è rappresentata dal torrente Bova che 
scendendo dalla montagna si insinua tra tessuti 
residenziali esclusivi a bassa e bassissima 
densità per arrivare, costeggiando l’ospedale, 
ad immettersi nel torrente Lambrone. Mentre 
nella parte alta il suo tracciato è rimasto fruibile, 
nella parte bassa superata l’ex-filanda le lottiz-
zazione di case isolate e villini vi si sono ad-
dossate rendendone esclusivo l’accesso. Per 
quanto riguarda l’infrastrutturazione viabilistica 
essa diventa da un lato strada di scorrimento 
e connessione veloce, nelle forme dalla pro-
vinciale Arosio-Canzo e luogo attorno al quale 
si coagulano le pratiche collettive per quanto 
riguarda  il vecchio tracciato di costa che porta 
a Ponte Lambro; mentre verso la montagna si 
snoda la strada che conduce all’eremo di San 
Salvatore.

Emerge chiaramente, quindi, l’ordito che ha 
fatto da supporto al processo edificatorio e 
sul quale si sono sviluppate le innumerevoli 
trame individuali che hanno risignificato, a volte 
cancellato, il ruolo e il senso di questi tracciati. 
Entro questo reticolo minuto trovano spazio 
manufatti edilizi rilevanti, spazi ordinari e altri 
ancora dissonati.
La villa San Giuseppe, ora sede della biblioteca 
comunale e del museo civico, la chiesa di S. 
Maria Maddalena e l’oratorio, oltre all’asso-
ciazione Cà Mornigo costruiscono assieme 
a parcheggi e a slarghi lungo strada un im-
portante supporto di pratiche collettive che 
andrebbe ripensato nella sua conformazione 
spaziale. Luogo centrale dal quale partire e 
godere dei percorsi naturali montani oppure 
scendere, incontrando Villa Clerici, verso le 
zone commerciali di via XXV Aprile; o ancora, 

affiancando Villa Amalia destreggiarsi tra i vicoli 
di Erba alta.
Una ricchezza di spazi aperti e manufatti, ser-
vizi pubblici e religiosi erroneamente pensati 
come isole, anziché come materiali di possibili 
combinazioni, anche parziali, tra differenti tipi di 
spazi entro le quali anche il dissonante PEEP 
potrebbe trovare un suo ruolo e significato.
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Arcellasco
L’ossatura di nuclei antichi che dà forma e 
struttura all’ambiente paesistico-insediativo 
delle colline pedemontane trova a Est una con-
formazione differente da quella che si è andata 
delineando attraverso le descrizioni dei nuclei 
di Parravicino, Buccinigo e Crevenna. Qui lo 
spazio si fa più frammentato ed articolato: vi si 
mescolano luoghi dell’abitare e del produrre, 
oltre a rilevanti servizi collettivi a carattere so-
vralo-cale. Attività tra loro differenti sono tenute 
assieme da spazi aperti interclusi tra isole di 
lottiz-zazioni residenziali a diverso carattere ma 
comunque a bassa densità, episodi produttivi 
rilevanti e frammenti di un mondo rurale che 
si sta trasformando.
Arcellasco è composto a sua volta da tre nuclei 
con caratteri e identità precisi: Carpesino, San 
Bernardino e Arcellasco.
Se ci si approssima a Carpesino percorrendo 
via IV Novembre il nucleo antico si configura 
come un coagulo, una strettoia che dal punto 
di vista viabilistico provoca non poche difficoltà. 
Tuttavia, superate le poche unità edilizie che 
lo definiscono l’orizzonte si apre sulle colline 
e sui boschi dei rilievi a nord; mentre, lungo il 
tracciato della ferrovia si sono depositati alcuni 
significativi impianti industriali. Qui le pratiche 
collettive trovano spazio attorno all’oratorio dei 
Padri Passionisti che rappresenta l’unico luogo 
di aggregazione.  
San Bernardino rimane una sorta di quartiere 
residenziale esclusivo punteggiato da episodi 
produttivi significativi che sembrano quasi gal-
leggiare estranei entro il paesaggio collinare. 
L’economia prevalentemente rurale del nucleo 
si esplicita oggi attraverso le attività florovivai-
stiche. Un paesaggio abitato prevalentemente 
residenziale, fatto di recinzioni e telecamere 
che proteggono grandi spazi aperti privati, ser-
re, capannoni su zoccoli duri e impermeabili. 
Le strade sono spesso percorse da automezzi 
pesanti, ma anche da macchine agricole e auto 
di lusso. Un ambiente plurale, ricco di elementi 
urbani tra loro dissonanti, contraddittori ma 
non inconciliabili, che andrebbero ripensati 
entro una più articolata gestione delle risorse 
ambientali ed insediative.
Arcellasco sembra essere scivolato a valle ver-
so Erba senza, nel frattempo, aver incontrato 
delle politiche urbanistiche adeguate che ne 
ripensassero il ruolo all’interno del più com-

plesso funzionamento della città. Una serie di 
politiche che dovrebbero riguardare tanto la 
progettazione delle connessioni infrastrutturali, 
quanto il ridisegno degli spazi collettivi, anche 
qui demandati alle istituzioni religiose.  La 
prossimità ai servizi scolastici e della stazione 
potrebbe diventare occasione per ripensare e 
rivalorizzare non solo i collegamenti automobi-
listici ma anche quelle infrastrutture più leggere 
(percorsi pedonali e scalinate), ora in disuso, 
di cui il nucleo è ricco. 

Appare evidente come qui la disponibilità di 
spazi aperti e la bassa densità del costruito 
hanno costituito un elemento di qualificazio-
ne dell’abitare offrendo spazi sia privati (orti, 
giardini, parchi), sia collettivi (boschi, ambiti 
collinari, rilevanti distese inedificate) per lo 
svago e il tempo libero dei residenti senza 
che si dovesse ricorrere a costosi investimenti 
pubblici. Ma, proprio per questo, Arcellasco  
necessita ora di politiche e azioni urbanistiche 
accurate in grado di valorizzare gli ampi spazi 
aperti tra i frammenti edificati evitando di met-
tere in discussione una risorsa importante per 
lo sviluppo e la qualità abitativa dell’area.
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Bindella
Bindella chiude la corona di nuclei antichi che 
avvolge e vigila dalle colline il piano entro il 
quale si è diffuso e concentrato l’insediamen-
to di Erba.  Esso rappresenta il nucleo a più 
forte identità sociale ma dove mancano spazi 
pubblici in grado di rispondere alle esigenze 
dei residenti.
La sua struttura risulta fortemente determinata 
dall’orografia del bordo pedemontano, rispetto 
a questa si sviluppa linearmente seguendo le 
curve di livello e trovando attorno ai più anti-
chi manufatti edilizi il punto di coagulo delle 
pratiche collettive. Bindella, rispetto agli altri 
nuclei che articolano l’ambiente collinare pe-
demontano, si presenta costituita da due parti 
ben distinguibili: a nord di via Lecco troviamo 
un ambiente a carattere quasi esclusivamente 
residenziale, mentre a sud della stessa infra-
struttura si è sviluppata la parte produttiva e 
dei servizi. Via Lecco costituisce a tutti gli ef-
fetti una sorta di limite a sud del quale si sono 
depositati i manufatti più pesanti e gli spazi del 
produrre oltre a Lario Fiere, mentre a nord si 
articolano frammenti residenziali che seguono 
principi insediativi differenti. 
Attorno al nucleo antico di Bindella si è svilup-
pato un sistema insediativo a bassa densità, 
che presenta una certa omogeneità pur mante-
nendo al suo interno, cascine rurali, interventi 
di edilizia popolare, ville con parco e servizi 
pubblici; Incasate è un ritaglio residenziale per 
molta parte (soprattutto le zone a nord di via 
Primo Maggio) privo di elementi riconoscibili 
e spazi collettivi, principalmente costituito da 
case isolate su lotto e palazzine; Morchiuso è 
una estesa lottizzazione che ben interpreta il 
rapporto con il pendio pur costituendosi come 
spazio dell’abitare introverso.

È da notare come Bindella faccia emergere 
temi e suggestioni progettuali che in termini 
generali mettono in luce le difficoltà di coniuga-
re e intersecare diversi tipi di rappresentazioni 
spaziali: politiche insediative, infrastrutturali 
e ambientali che per comporsi e combinarsi 
necessitano di mettere in gioco un ordine di 
immagini in cui l’aspetto relazionale assume un 
ruolo strategico. È forse la necessità di questo 
nuovo ordine di immagini che più fortemente 
sembra comunicarci Bindella: di aree produtti-
ve da ripensare soprattutto nell’uso cadenzato 

di alcuni spazi che potrebbero perdere la loro 
rigida connotazione funzionale, il parcheggio 
di Lario Fiere potrebbe aprirsi, ad esempio, 
ad una pluralità di pratiche temporanee; di 
infrastrutture che non si limitino ad assolvere 
al loro ruolo viabilistico, via Lecco potrebbe 
meglio rappresentare spazialmente il suo ruolo 
di bordo; di spazi aperti interclusi tra le placche 
produttive e i ritagli residenziali che dovrebbe-
ro più esplicitamente farsi carico del ruolo di 
importanti connessioni ambientali tra le colline 
e la campagna, e di luoghi per il tempo libero 
all’interno delle quali ripensare anche il centro 
sportivo Lambrone. 
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Erba – Incino
L’esplorazione della parte di Erba sviluppatasi 
attorno ai nuclei antichi di Erba e Incino ha 
messo in luce una pluralità di processi auto-or-
ganizzativi mescolati e mediati da regole detta-
te dalla pianificazione che articolano quello che 
è l’ambiente di vita “centrale” della città di Erba, 
dando luogo a “tipi” di spazi con differenti livelli 
di funzionalità, potenzialità d’uso, complessità 
interna e qualità  formale. 
Strutturalmente articolato attorno ai nuclei di 
Erba alta, Mevate, S. Maurizio, Incino e S. 
Eufemia e innervato dai relativi tracciati antichi 
questo complesso sistema insediativo sembra 
potersi articolare in tre grandi parti: una  colli-
nare, una centrale caratterizzata da un tessuto 
misto e la zona produttiva a sud di Viale Prealpi, 
oltre a una serie di luoghi in sequenza di cui 
parleremo più avanti. 
Nella parte alta permangono i caratteri dei 
principi insediativi descritti nei nuclei a corona: 
uno spazio dell’abitare esclusivo fatto di ville 
con parco entro il quale spicca il Crotto Rosa, 
oltre a rilevanti servizi pubblici e parchi urbani. 
Nella parte centrale i tracciati antichi e gli stessi 
nuclei originari sembrano soffrire il ruolo di luo-
ghi centrali e, pur rimanendo carichi di un forte 
valore simbolico, necessitano di operazioni non 
solo di risignificazione ma anche di cospicui 
interventi di riqualificazione in parte già in atto. 
Mentre, a corona del più denso tessuto fram-
misto, i tessuti verdi abitati a bassa densità 
sono il risultato di un processo di specializza-
zione residenziale e di aspirazioni condivise: 
la casa in proprietà, l’accesso indipendente, 
il godimento di un proprio ed esclusivo spa-
zio verde. Questi luoghi dell’abitare risultano 
composti da unità uni-familiari, bi-familiari o 
a schiera, oltre ad essere caratterizzati dal 
rapporto costitutivo tra i loro elementi base:  
strada,  casa,  giardino. 
Ad un simile processo di specializzazione e 
ad un evidente vantaggio localizzativo è ne-
cessario riagganciarsi per quanto riguarda il 
consolidarsi dell’area produttiva e dei servizi 
che si è sviluppata lungo le principali arterie di 
connessione territoriale. A sud di viale Prealpi 
si è andata costituendo una consistente area 
produttiva che presenta al suo interno alcuni 
vuoti ed elementi che lasciano immaginare 
possibili azioni di modificazione della stessa. 
I parcheggi posti generalmente a confine con 

le aree rurali possono diventare luoghi di pas-
saggio tra un ambito e l’altro, di interscambio 
tra l’automezzo e percorsi ciclo-pedonali nel 
Pian d’Erba. Lungo via Milano si è andato con-
solidando un insediamento produttivo lineare 
all’interno del quale sono presenti anche luoghi 
dediti all’intrat-tenimento e al  tempo libero.  
Ciò che colpisce quando si frequenta questo 
spazio centrale non sono tanto i limiti e le 
tendenze involutive che stanno investendo 
alcune porzioni del centro, quanto l’impoveri-
mento della complessità di relazioni e artico-
lazioni spaziali che si incontra via via che ci 
si allontana dalla parte centrale più densa e 
frammista di situazioni differenti. L’attuale arti-
colazione di Erba e Incino sembra fortemente 
conformata dal fenomeno di specializzazione 
dell’uso del suolo che ha fatto perdere alcune 
qualità intrinseche di questo spazio centrale. 
Se la specializ-zazione degli spazi produttivi 
trova delle ragionevoli motivazioni per alcune 
attività, non è detto che essa sia la scelta che 
meglio interpreta i bisogni della società locale. 
Il tessuto frammisto produttivo-residenziale 
potrebbe essere reinterpretato e adeguato alle 
esigenze dei nuovi modelli produttivi. Questo 
non tanto per conservare ciò che appare come 
un carattere peculiare di “centro” di Erba, ma 
per continuare ad usufruire di importanti qualità 
per attività produttive, di artigianato, di servizio. 
Basti pensare all’integrazione casa lavoro che 
permette ancora oggi di mantenere una dimen-
sione industriale di quartiere, alla flessibilità nei 
modi e nei tempi d’uso, alla riduzione dei costi, 
alla possibilità di intrecciare pratiche informali 
e istituzionali.  
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c.  Sequenze urbane

Percorrendo il territorio erbese si possono 
incontrare alcune sequenze lineari di oggetti 
edilizi o di spazi aperti disposti lungo tracciati 
stradali: l’asse commerciale di via XXV aprile, 
l’asse industriale/commerciale e dei servizi di 
viale Prealpi, l’asse di via Battisti, sono solo 
quelle più facilmente riconoscibili. 
I manufatti e i luoghi che compongono queste 
sequenze, spesso eterogenei nella destinazio-
ne funzionale e nelle loro dimensioni, sembra-
no disporsi al suolo secondo regole che non 
discendono dalla pianificazione urbanistica. Il 
loro accostarsi sembra piuttosto dettato dalle 
infrastrutture che li legano, il più delle volte 
rappresentato da una strada; oppure, nel caso 
delle sequenze di spazi aperti, dal sommarsi di 
aree residuali, aree vincolate o in attesa di es-
sere risignificate e/o rivalorizzate che possiamo 
incontrare lungo un percorso (o dall’accostarsi 
di interessi differenti di una pluralità di soggetti 
individuali e collettivi). 
Alcune di queste sequenze ci appaiono fin 
d’ora evidenti e riconosciute; altre sembrano 
invece appena  pronunciate o perché vi sono 
in atto operazioni di risignificazione importante 
che potrebbero restituire potenzialità non anco-
ra espresse, oppure perché, in una prospettiva 
progettuale, mettono in gioco importanti spazi 
aperti, lasciati indefiniti e sui quali ci sembra 
importante riflettere all’interno di una visione 
complessiva.

Dopo la descrizione dei singoli nuclei la se-
conda lettura proposta è quindi finalizzata ad 
evidenziare sequenze che mettono in luce un 
funzionamento complessivo della città e del 
territorio che supera e comprende i singoli 
luoghi e spazi.
Obiettivo di questa seconda lettura del territorio 
è quindi quello di proporre un’ immagine della 
città e del territorio come insieme di luoghi, 
come sistema di connessioni tra parti; ciò rap-
presenta contemporaneamente una strategia 
di intervento che agisce direttamente  sullo 
spazio di relazione inteso come:
- rapporto tra i singoli luoghi nel dare forma ad 
una sequenza,
- rapporto tra le diverse sequenze nel dare 
forma ad un funzionamento complessivo della 
città.

Si  propone quindi un’ immagine della città 
come luogo di relazioni e di flussi (di diverso 
tipo: pedonale, automobilistico, percettivo, 
ecc.)
Si tratta di una lettura analitica ma è chiara la 
sua natura interpretativa e quindi progettua-
le.

La lettura propone alcune possibili sequenze 
con una doppia avvertenza:
- non rappresentano tutte le sequenze (o me-
glio “luoghi dei flussi e delle relazioni urbane 
e territoriali”) possibili,
- le singole sequenze non rappresentano le 
connessioni tra tutti i possibili luoghi da coin-
volgere.

In fondo nelle pagine che seguono si rappre-
senta spazialmente l’idea che lavorare ad Erba 
significhi lavorare all’interno di un sistema di 
forti identità locali e dove il sistema delle cen-
tralità è rappresentato dallo spazio di relazione 
dove si muovono i flussi.

Lo stesso convegno organizzato dall’Associa-
zione Provinciale Artigiani all’inizio di dicembre 
al Lario Fiere ha evidenziato la scarsa rilevanza 
di ipotesi di sviluppo basate sulla localizzazio-
ne di nuove funzioni mentre da più parti si è 
avanzata l’ipotesi di lavorare sulle relazioni (le 
parole usate di più sono state quelle di cerniera, 
fulcro, ecc.).
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Via Battisti 
Lungo via Battisti si articolano una serie di 
spazi eterogenei ma in sé coerenti, se la si 
considera come strada urbana dove si intercet-
tano forme di mobilità, pratiche e ritmi differenti. 
Una strada decisamente rilevante per quanto 
riguarda il suo ruolo viabilistico: vi si sovrap-
pongono i flussi che da viale Prealpi si dirigono 
verso via XXV Aprile, quelli che defluiscono 
verso il centro e viceversa, ma che ci sembra 
importante soprattutto come luogo di pratiche 
collettive. Nella sua parte più consolidata, quel-
la compresa tra viale Prealpi a via XXV Aprile, 
si sono andati depositando una serie di luoghi 
rilevanti per la comunità che abita Erba. Stiamo 
parlando della concentrazione di servizi che si 
incontrano in prossimità di via XXV Aprile: la 
scuola elementare, quella materna e l’istituto 
tecnico, il Palaerba, oltre alla possibilità di 
intercettare i tracciati antichi che da Incino por-
tano verso Mercato. All’altro estremo, su viale 
Prealpi, si attestano la Pretura e la parrocchia 
di S. Maurizio. Quest’ultima si articola in una 
serie di spazi collettivi che si connettono diret-
tamente su via Battisti ma che per loro natura, 
essendo introversi e rivolti verso la chiesa, non 
riescono ad  arricchire questo luogo. 
Su via Battisti si attestano, inoltre, una serie di 
spazi aperti e spazi costruiti che determinano 
un ritmo e una certa varietà spaziale che non 
si sono ancora tradotti in una caratterizzazione 
urbana dell’asse. L’alternanza di spazi aperti 
e costruiti e di molti servizi alla persona che vi 
si attestano richiederebbero la progettazione 
di adeguati spazi articolando i diversi usi della 
sezione stradale nelle differenti componenti: 
viabilistica, di parcheggio, di sosta ed incontro, 
di passeggio. 
L’importanza di questa sequenza lungo via 
Battisti è rappresentata anche dai suoi naturali 
prolungamenti sia lungo via Alserio, sia verso 
la piana di Arcellasco. Dalla Pretura, superato 
viale Prealpi, si può accedere a via Alserio 
che conduce al cimitero maggiore oltre ad ac-
compagnare verso il Pian d’Erba. Uno spazio, 
quello infrastrutturato da via Alserio, che già 
oggi è luogo di pratiche informali legate al tem-
po libero. La passeggiata o la gita in bicicletta 
trovano lungo questa strada l’unico luogo che 
consente di fruire il paesaggio aperto sui prati 
e sulla campagna a sud e fiancheggiato dalle 
colline a nord, oltre alla possibilità di raggiunge-

re il lago di Alserio. Se invece, verso nord-est, 
si supera via XXV Aprile ci si trova prossimi 
alla stazione ferroviaria e ai servizi scolastici 
di Arcellasco. 
Di fatto, via Battisti rappresenta una sezione 
trasversale della città di Erba che connette e 
lascia vedere una pluralità di spazi, pratiche e 
situazioni insediative che dovrebbero, al di là 
del ruolo viabilistico della strada,  trovare spazi 
adeguati ad un loro corretto svolgimento. 
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Via 25 Aprile 
L’elemento alla base di questa sequenza è co-
stituito dallo spazio della strada: i marciapiedi, 
il suolo occupato dalle automobili, le cortine 
edilizie che lo bordano, gli spazi posti al piano 
terra che ospitano gli esercizi commerciali e 
gli altri luoghi di mediazione fra la dimensione 
pubblica della città e la sfera privata come i 
cortili, i giardini, i portici e la galleria coperta. 
Da villa Clerici fino all’incrocio con via Fiume e 
via Dante, via XXV Aprile si presenta come uno 
spazio lineare e continuo; successivamente, 
proseguendo verso l’attuale passaggio a livello 
ferroviario, la strada si ispessisce e si articola 
in una sequenza discontinua e disomogenea di 
corti commerciali, di slarghi e di parcheggi.
È uno spazio lineare da cui si diramano im-
portanti connessioni sia verso piazza Mercato, 
attraverso le vie Volta e Fiume, sia verso la sta-
zione e di qui, superando il torrente Lambrone, 
verso Arcellasco. Una infrastruttura ramificata 
che assume quindi un doppio significato: da un 
lato sequenza lineare di spazi commerciali, di 
parcheggi, di alcuni edifici isolati, nuove piazze 
e gallerie; dall’altro lato soglia tra il centro con-
solidato della città (le piazze Mercato e Rovere) 
e la parte più a est dove si localizzano i servizi 
a scala sovralocale. 
È una strada che mantiene il carattere di luogo 
centrale essendo sede, oltre che di banche 
uffici e studi professionali, di locali e servizi 
pubblici, di pub, pizzerie, bar, ristoranti.
Il significato collettivo di questa strada, la sua 
capacità di diventare luogo che organizza e 
rappresenta alcuni aspetti della collettività, 
che qui si ritrova e si incontra, tende a spe-
cializzarsi, a diventare luogo dove si trovano 
spazi per un consumo qualificato. Sotto questo 
aspetto differente è il primo tratto della strada, 
grossomodo tra Villa Clerici e l’incrocio tra 
via Leopardi e via Majnoni, nel quale l’offerta 
commerciale è più debole ed il secondo, verso 
la ferrovia, nel quale via XXV Aprile diventa 
un luogo dove lo spazio commerciale assume 
spessore dilatandosi nelle corti laterali, nella 
galleria commerciale tra le vie, lungo le strade 
ad essa perpendicolari. 
La difficoltà di questa strada a confrontarsi 
con gli spazi commerciali della grande distri-
buzione di viale Prealpi ci appare solo in parte 
attribuibile alla carenza di parcheggi o alla 
promiscuità tra i luoghi dello shopping e quelli 

della percorrenza automobilistica, problemi 
risolvibili attraverso una adeguata riprogetta-
zione della sezione stradale a seconda delle 
differenti prestazioni che essa deve svolgere. 
Tuttavia, ci sembra che tali difficoltà derivino 
dalla condizione di marginalità e tensione tra 
luoghi altrettanto attrattori all’interno della quale 
via XXV Aprile si posiziona nell’assetto urbano 
attuale. Certamente gli interventi previsti per 
l’ambito urbano della Malpensata porteranno 
a riconsiderare completamente le modalità 
attraverso le quali consolidare la centralità di 
questo asse.
I recenti interventi di trasformazione urbana 
che si collocano all’incrocio con via Mazzini e 
le modificazioni previste sulla rete infrastruttu-
rale, lasciano immaginare un prolungamento 
di via XXV Aprile lungo le vie Sciesa e Zappa 
per sottopassare viale Prealpi agganciandosi 
ai servizi pubblici e una nuova parte “morbida” 
verso la piana agricola. Ampliando la sua area 
di influenza questo spazio lineare potrebbe as-
sumere nuovo senso e significato, articolando 
e arricchendo la sequenza di luoghi che vi si 
possono incontrare.
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Da Pomerio a Parravicino
L’individuazione di una sequenza di spazi di 
relazione tra le parti pedemontane ed il Pian 
d’Erba porta ad interpretare il ruolo di alcuni 
luoghi già esistenti tra il castello di Pomerio e 
l’insediamento di Parravicino come gli elementi 
attraverso i quali riarticolare l’insieme delle 
attrezzature già esistenti lungo la via Cantù, 
attraverso nuove connessioni trasversali. 
Le aree adiacenti il Castello di Pomerio, che  
attualmente assume prevalentemente un ruolo 
di riferimento simbolico per gli abitanti del luogo 
ma che in futuro potrà essere destinato a nuo-
ve attività, possono svolgere un nuovo ruolo 
attraverso il previsto recupero della fabbrica 
dismessa limitrofa e la conseguente realizza-
zione di un intervento residenziale, assieme 
all’area a parcheggio realizzata a sud dell’ex-
filanda, gli spazi di attestamento del nucleo di 
Parravicino verso via Como. 
A dare continuità agli interventi potrebbe con-
tribuire la valorizzazione dell’area compresa tra 
via Stanga e via Riazzolo e il completameno 
della pista ciclabile alberata che collega la 
scuola esistente alle parti residenziali. L’obiet-
tivo potrebbe essere quello di valorizzare lo 
spazio aperto che si estende tra via Como e 
via Cantù interno agli insediamenti residenziali, 
disegnato dai percorsi di relazione est-ovest 
tra le due strade. 
All’incrocio tra via Stanga e via Cantù, la se-
quenza di spazi riconosciuta potrebbe essere 
rafforzata da un nuovo punto di attestamento 
del percorso che dalla montagna scende al 
piano destinando l’area all’incrocio a funzioni 
di servizio e nuove centralità, confermando le 
previsioni di utilizzo per essa già in atto.
Questo luogo si configura come snodo tra 
l’insediamento storico di Parravicino ed il Pian 
d’Erba; il rapporto con il Pian d’Erba, anche se 
non immediatamente vicino, potrebbe essere 
realizzato mediante via dei Parravicini che at-
traversando viale Brianza porta fino al Castello 
di Casilio e quindi alla discesa verso il Piano.

La sequenza di spazi descritta rafforza il ruolo 
di connessione trasversale di Parravicino che 
attualmente ha come capisaldi il Castello di 
Pomerio, l’insediamento storico dei Parravicini 
e il Castello di Casilio. All’interno di un ambito 
più ampio si osserva come lo stesso ruolo di 
connessione può essere riconosciuto nell’inse-

diamento di Buccinigo e come la riorganiz-za-
zione dello spazio tra queste due connessioni 
trasversali possa essere l’occasione per un 
ripensamento complessivo dell’area. Un nuovo 
assetto dei luoghi dovrebbe veder coinvolti in 
modo più significativo gli insediamenti di Cam-
polasso e Prato Mazzucco all’interno di una 
progettazione unitaria dei percorsi e dei luoghi 
che caratterizzeranno gli spazi inedificati com-
presi tra questi due abitati e gli insediamenti di 
Parravicino e Buccinigo. 
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Da Villa Amalia alla Pretura 
Il centro antico di Erba, come gli altri nuclei 
appartenenti alla struttura antica, è interessa-
to da un insieme di relazioni in parte ancora 
riconoscibili che possono essere rafforzate e 
valorizzate attraverso interventi che tendono a 
consolidare il ruolo di connessione tra monta-
gna e piano assunto da tali centri, riqualifican-
do e completando l’insieme dei luoghi che si 
possono ritrovare se dalle parti alte della città 
si scende verso i laghi.
A partire da Villa Amalia e dalle sue connessioni 
verso il Buco del Piombo si ritrovano in sequen-
za le attrezzature della palestra e dell’asilo di 
via Bassi, collegate con la realizzazione del 
nuovo intervento di recupero e riqualificazione 
urbanistica dell’ALER al presunto sedime del 
castello. Di qui attraverso l’insieme di scalina-
te percorsi interni del centro storico si arriva 
a via Garibaldi e alla bellissima conca verde 
nella quale questa si conclude a ovest, dopo 
l’antica cortina edilizia in parte utilizzata per 
servizi sociali. 
Nell’obiettivo di consolidamento e riqua-lifica-
zione dei percorsi di identità storica partico-
larmente significativa potrebbe risultare una 
adeguata valorizzazione delle connessioni con 
il Parco del Licinium e Villa Clerici e con Parco 
Majnoni, già esistenti come tracciati percorri-
bili ma non ancora adeguatamente attrezzati. 
Attraverso questi due percorsi risulta partico-
larmente leggibile il rapporto degli insediamenti 
con la struttura orografica del territorio. 
Lungo la via Como, di fronte all’area del Castel-
lo e a est della chiesa di S. Marta, potrebbero 
essere realizzate due aree a parcheggio, già 
negli obiettivi dell’Amministrazione comunale, 
a servizio dei residenti.
Proseguendo lungo la via S. Maurizio verso 
valle si incontrano le attrezzature parrocchiali 
disposte intorno alla stretta strada che porta 
alla chiesa al di là della quale si percepisce, 
soltanto una volta arrivati alla via Battisti, il 
grande spazio aperto verde  sul quale risalta, 
a nord, il fronte edilizio di Erba antica.
Quest’area assieme a quella di pertinenza della 
Pretura costituisce l’attestamento su via Battisti 
della sequenza di luoghi riconosciuta e po-
trebbe relazionarsi maggiormente con questo 
asse anche attraverso una pedonalizzazione e 
ripavimentazione della via S. Maurizio in modo 
da riunire in un unico plesso l’insieme delle 

attrezzature esistenti. Inoltre in questo punto 
la via Battisti potrebbe configurarsi non più 
come elemento di limite ma di cerniera tra la 
parrocchia di S.Maurizio ed Erba, da una parte, 
ed il parco del Pian d’Erba dall’altra, attraverso 
un percorso di connessione tra S. Maurizio, il 
parcheggio del centro commerciale Bennet e 
di qui, verificando il riutilizzo del sottopasso 
esistente, con i percorsi di fruizione del Parco 
Regionale del fiume Lambro.
Particolarmente interessante appare l’opportu-
nità di poter riqualificare anche spazialmente 
dei luoghi attualmente caratterizzati solo per la 
loro funzione di servizio alle attività presenti, 
cioè i parcheggi, cogliendo la tendenza in atto 
ad utilizzarli come spazi di socializzazione e 
incontro.
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Viale Prealpi 
Uno dei luoghi più conosciuti al di fuori dal 
contesto locale e allo stesso tempo più pro-
blematici della città di Erba è sicuramente 
Viale Prealpi. Un’infrastruttura che nel tempo è 
diventata struttura di riferimento per un’estesa 
urbanizzazione lineare che da Como arriva fino 
a Lecco e che ad Erba assume un doppio si-
gnificato. Da un lato essa rappresenta un limite 
tra la città dove si abita e la città dove si lavora, 
dall’altro lato rappresenta una parte di città in 
sé autonoma, il luogo dove convergono impor-
tanti flussi sovralocali oltre a essere supporto di 
pratiche collettive e relazionali locali. Gli ampi 
parcheggi messi a disposizione dalle superfici 
di vendita e le loro sale climatizzate e protette 
diventano punto di incontro per una pluralità 
di soggetti che qui si riuniscono attirati dalla 
facilità di accesso e sosta automobilistica. 
Questa sequenza è essenzialmente una in-
frastruttura viabilistica, di grande importanza 
territoriale. Il suo ritmo di fruizione risulta fon-
damentalmente condizionato dall’automobile 
e dai fenomeni di pendolarismo. In particolare 
dai flussi di automezzi e persone che al mattino 
raggiungono i luoghi del lavoro e compiono il 
percorso inverso la sera. Complementare a 
questo ritmo quotidiano è il ritmo settimanale 
delle molte persone che con l’automobile si 
spostano alla ricerca di opportunità di spesa e 
di un’ampia alternativa di prodotti. 
Di fatto, questa sequenza di luoghi mette al 
proprio centro l’auto, il pedone ne è escluso se 
non nei brevi tragitti tra il parcheggio e l’acces-
so ai locali. Un nastro d’asfalto continuamente 
riaggiustato e rattoppato che accoglie al suo 
intorno un campionario di oggetti edilizi ad 
alta qualità interna che basano la loro ragione 
localizzativa proprio sulla possibilità di garan-
tire l’accesso direttamente ai locali di vendita. 
Colpisce in particolare il contrasto tra la povertà 
dello spazio pubblico esterno e la ricchezza di 
quello privato interno destinato alle pratiche 
collettive.
Lungo viale Prealpi si incontrano oltre agli 
importanti centri commerciali, alcuni servizi 
di riferimento sia locale che sovralocale (la 
Pretura, i Vigili del Fuoco, il Lario soccorso, 
l’Asme…), rilevanti impianti produttivi, officine 
meccaniche ed autosaloni, alcune residue 
abitazioni ad esclusivo uso residenziale o che 
utilizzano il piano terra per attività commerciali, 

in fine il Lario Fiere che qui trova la sua più 
adeguata localizzazione in quanto luogo della 
mediazione, vetrina e spazio di interscambio 
tra prodotti, soggetti, idee locali e dei flussi 
della rete globale.
La sequenza di parcheggi e spazi espostivi 
trova un punto di discontinuità nel tratto in cui 
viale Prealpi supera la ferrovia lasciando pas-
sare via Sciesa e via Zappa verso il piano. Si 
tratta di un luogo importante in cui il suo ruolo 
di limite, di confine tra la città e la zona indu-
striale viene meno. Uno spazio che contiene 
rilevanti poten-zialità per la città che trova qui 
la possibilità di estendersi verso la campagna 
e i laghi. 
Complessivamente via Prealpi è uno luogo che 
anziché caratterizzarsi secondo le differenti 
possibilità di utilizzo degli spazi (esposizione, 
parcheggio, carico-scarico, sosta e incontro) 
sembra irrigidirsi su un’unica modalità inse-
diativa ripetuta all’interno dei singoli lotti e nel 
loro accostamento. Ai grandi manufatti isolati 
all’interno di spazi indifferentemente asfaltati si 
giustappone come unica forma di differenzia-
zione il trattamento della facciata o la colloca-
zione delle insegne pubblicitarie.
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Da Arcellasco al Lambrone
Questa sequenza prova a ricomporre dentro 
una immagine unitaria una serie di spazi aperti 
“nascosti” o ad uso di pochi soggetti, interclusi 
tra tessuti residenziali, affacciati sui retri di 
attività produttive o che si presentano come 
potenziali luoghi emergenti seguendo due 
criteri fondamentali. 
Il primo criterio riguarda la possibilità di valo-
rizzazione degli ampi spazi aperti interclusi 
che si articolano, a partire da Carpesino, tra 
la sponda sinistra del torrente Lambrone e gli 
insediamenti di Arcellasco. Una collezione di 
spazi aperti che si configurano come una risor-
sa essenziale per garantire e mantenere elevati 
i livelli di abitabilità della città e le condizioni 
ambientali di un possibile sviluppo economico. 
Essi sono spesso spazi di una agricoltura ora-
mai residuale che ha perso il suo valore econo-
mico ma che rimane importante per le pratiche 
di cura e mantenimento del suolo; oppure, sono 
spazi ritagliati tra operazioni di edificazione del 
suolo ad uso residenziale o produttivo che qui 
si accostano senza una logica riconoscibile 
e senza preoccuparsi di costruire relazioni 
spaziali complesse di alternanza tra pieni e 
vuoti. Il secondo criterio riguarda la possibilità 
di questi differenti tipi di spazi di dare luogo 
a principi insediativi basati su nuovi rapporti 
natura-costruito. Nei fatti, se la politica dei 
sistemi ambientali mantiene tutta la sua rile-
vanza, il tradizionale disegno delle aree aperte 
e l’impostazione vincolistica che investe gran 
parte del territorio inedificato non sembrano 
in grado di confrontarsi con le contraddittorie 
esigenze di spazio aperto da una parte e nuove 
volumetrie richieste dai soggetti che vi abitano 
dall’altra. Si tratta, quindi, di esplorare le pos-
sibilità di completare, riconnettere, articolare e 
rendere più complesse le caratteristiche fisiche 
che sono già presenti lungo questo percorso 
esplorativo, immaginando di utilizzare e poter 
attribuire un nuovo valore simbolico a questi 
luoghi come spazi per il tempo libero, ma anche 
come luoghi di pratiche informali che in parte 
già esistono.   
Partendo da nord, prima di  Carpesino si in-
contrano ampi spazi agricoli che oltre a rap-
presentare importanti connessioni ambientali 
possono essere immaginati come potenziali 
percorsi verso i boschi ripristinando percorsi 
interrotti o in disuso. 
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A sud della via XXIV Maggio si aprono alcuni 
pianori ben esposti che conducono verso via 
IV Novembre attraversando insediamenti misti 
(residenziali-produttivi) che rivolgono i retri 
verso questi spazi aperti e con i quali, invece, 
si potrebbero innescare nuovi rapporti coinvol-
gendo spazi residenziali, strada, servizi pubbli-
ci attorno a una sorta di nuova centralità. 
Proseguendo oltre via Marconi si incontrano le 
scuole, il liceo di Arcellasco e il campo sportivo. 
Una serie di servizi pubblici che si accostano 
indifferentemente allo spazio aperto articolato 
dalla roggia dei Morti che qui alimenta marcite 
e canali disegnando un originale spazio “na-
turale” dal quale risalire lungo i percorsi storici 
fiancheggiati da muri verso il nucleo antico di 
Arcellasco.
Non è difficile immaginare di proseguire verso 
via Lecco per trovarsi, dopo aver attraversato 
una varietà di situazioni insediative, nello spa-
zio intercluso dai retri dell’ATI e del  Lario Fiere 
(importanti attività economiche e produttive 
localizzate lungo viale Prealpi) e, a nord, dalle 
nuove attrezzature comunali e dai quartieri 
posti sul bordo della falesia interna alla città. 
In questo luogo si riconosce una suggestiva 
condizione di contrasto tra il forte elemento 
naturale e le aree dure del Lario Fiere, con-
trasto che potrebbe divenire elemento di ric-
chezza nell’immaginare nuove caratteristiche 
e modi d’uso di questi spazi. In questi luoghi 
potrebbero trovare sede pratiche tra loro dif-
ferenti, cadenzate temporalmente, non solo 
funzionali alle attività produttive o agli eventi 
che si svolgono all’interno del contenitore del 
Lario, ma anche per tutte quelle attività che 
prefigurano un’ottimizzazione degli spazi aperti 
all’intorno. 
A sud di viale Prealpi ci si trova all’interno 
di un ambito agricolo all’interno del quale è 
ritagliato lo spazio degli impianti sportivi del 
Lambrone. 
Nella riorganizzazione dello snodo di accesso 
a questi impianti, la cui rilevanza è rafforzata 
dalla presenza dell’eliporto, e nel ridisegno, 
eventualmente all’interno di un progetto uni-
tario, delle aree di servizio al “Lario Fiere” si 
rende necessario affrontare la questione del 
ruolo delle attuali aree agricole tra viale Prealpi 
e il Lambrone. Queste aree dovranno essere 
inserite all’interno del progetto complessivo 
della città tenendo conto del loro duplice ruolo 

di connessione con il Lambrone e di bordo delle 
aree produttive che in modo piuttosto disordi-
nato attualmente insistono su viale Prealpi.  

La sequenza di spazi descritta si dilata e 
comprime attraversando da nord a sud quella 
parte di città che accoglie al suo interno impor-
tanti servizi: le scuole, il Lario Fiere, il centro 
sportivo del Lambrone. Ci sembra che essa 
costituisca una importante occasione con la 
quale confrontarsi per la costruzione di uno 
spazio rappresentativo del ruolo sovralocale 
della città di Erba. Il “parco dei servizi” potrebbe 
essere il modo attraverso il quale superare il 
ruolo frammentato e puntualmente legato alle 
parti residenziali limitrofe di questi spazi per 
costruire un nuovo luogo all’interno del quale 
si identifichino non solo le identità locali ma la 
capacità di Erba di svolgere un ruolo di inter-
relazione a scala sovralocale.
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sequenza delle attrezzature urbane ovest Via Battisti - Via XXV Aprile

sequenza delle attrezzature urbane est Via Zappa - Via XXV Aprile

sequenza Villa Amalia - Pretura

asse delle centralità a scala sovralocale

asse dei servizi a scala sovralocale

sequenza Pomerio - Parravicino

Sequenze: immagine complessiva di sintesi
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a. Introduzione
I presupposti teorici, l’approccio di metodo e 
gli strumenti di lavoro dell’ecologia territoriale 
e dell’indagine naturalistica a scala di elevato 
dettaglio, sono oggi poco diffusi e raramente  
integrati con le analisi urbanistiche. Il territorio 
di Erba condensa numerose peculiarità eco-
logiche ed antropiche (non necessariamente 
sempre in opposizione); questa coesistenza 
richiede letture integrate che, pur partendo 
da schemi concettuali e strumenti applicativi 
differenti, devono necessariamente concor-
rere alla giusta “comprensione del territorio”, 
all’individuazione dei valori (patrimonio) e delle 
criticità nonché alla definizione degli appropriati 
strumenti progettuali. L’integrazione dei diversi 
approcci diventa importante anche nell’ottica di 
dare risposte ad istanze sempre più pressanti 
come lo sviluppo sostenibile (agenda 21) e 
l’integrazione e armonizzazione con strumenti 
di tutela a diversi livelli istituzionali (direttiva 
Habitat) che nel prossimo futuro diverranno di 
certo indicatori essenziali della qualità dell’agi-
re sul territorio.

Scale spaziali e scale temporali
Nell’analisi ecologico-naturalistica di un terri-
torio le direttrici dell’osservazione e della com-
prensione sono due: quella spaziale (ecologia) 
e quella temporale (biogeografia e dinamica) 
che acquistano significatività a diverse scale 
di analisi (dal “macro” al “micro”). Senza que-
sti due approcci, ad esempio non è possibile 
comprendere la biodiversità di un territorio 
che è invece uno degli obbiettivi principali di 
conservazione alla scala globale (es. protocollo 
Kyoto) e locale (applicazione di Agenda 21). 
Essa infatti rappresenta il  risultato di processi 
storici (biogeografia, migrazioni postglaciali, 
isolamento etc., modifiche antropiche all’am-
biente) e di caratteristiche e variabilità di nic-
chie ecologiche (dal clima generale...... alle 
variazione di nutrienti in un corpo d’acqua). Un 
territorio può essere interpretato e compreso 
tenendo quindi ben presente che è necessario 
incrociare la lettura spaziale (sincronica) con 
quella temporale (diacronica) a diverse scale 
analitiche.

Scala temporale

2.4. Forma del territorio non 
urbanizzato

A titolo esemplificativo vengono riportate alcu-
ne delle principali scale utili per la comprensio-
ne del territorio
1) biogeografia ovvero storia del territorio.
Quello che ci appare oggi è frutto di profonde 
modifiche avvenute specialmente nel perio-
do post-glaciale. Dalla formazione  dei laghi 
insubrici alla stabilizzazione del clima attuale 
alla formazione dei contingenti di specie oggi 
presenti negli ecosistemi di una determinata 
area.
Es.: durante le fasi glaciali le aree perialpine 
erano caratterizzate da tundre e le latifoglie 
(faggi, querce, carpini) erano migrate in pochi 
centri di sopravvivenza come i Balcani. Da qui 
sono poi re-immigrate sui rilievi accompagnate 
ad esempio da numerose specie illiriche. Que-
sto è uno dei motivi per cui gli ecosistemi su 
calcare delle Alpi centro-orientali hanno ancora 
oggi un’impronta illirica. 
2) storia antropica/utilizzo delle risorse
Con la comparsa dell’uomo e la sua progres-
siva organizzazione nel prelievo delle risorse 
offerte dall’ambiente, i territori si sono via via 
modificati. In una prima lunghissima fase vi è 
stata una relazione diretta fra risorse disponibili 
(pascoli, legname, agricoltura, acqua, etc.) e 
modalità del loro utilizzo. In una fase piuttosto 
recente molte delle tradizionali attività agro-
silvo-pastorali hanno perso il loro interesse 
economico e le attuali potenzialità tecnologiche 
rendono sempre meno dipendenti le caratteri-
stiche ecologiche del territorio dalla presenza 
dell’uomo e delle sue strutture. 
Uno dei vari risultati più comuni (osservabile 
in una certa misura anche a Erba) è una forte 
dicotomia con l’abbandono delle cosiddette 
aree marginali (ad esempio le aree prealpine, 
o nel caso specifico l’area montana) ed un in-
tensificazione nel consumo di territorio in quelle 
planiziali e collinari.

Scala spaziale 
1) Grandi sistemi regionali.
Ogni porzione di territorio può essere inserita 
in sistemi ecologicamente omogenei di livello 
superiore, ad esempio in sistemi climatici, ge-
ologici e biogeografici omogenei.
2) Habitat omogenei
Sono qui rappresentati tutte quelle variazioni 
delle condizioni chimico-fisiche (e di azione 
modificatrice antropica) che permettono lo 
sviluppo dei singoli ecosistemi: un cannetto 
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e necessitano di conservazione attiva.

La realizzazione della carta degli habitat e delle 
carte derivate
La creazione della carta degli habitat richiede 
due precisazioni tecniche: la prima relativa 
alla legenda utilizzata, la seconda ai dati e alla 
metodologia di creazione della carta stessa.
La carta, che rappresenta lo strumento centrale 
di analisi e di valutazione, è stata definita “degli 
habitat” sulla base dell’interpretazione data 
a questo termine nella Direttiva Habitat. Le 
attuali politiche di conservazione della natura 
vedono come percorso unico possibile quella 
di “conservare” le specie attraverso la conser-
vazione del loro habitat e successivamente di 
organizzare reti ecologiche. In realtà non tutte 
le categorie cartografate si possono definire 
habitat (con una buona approssimazione ad 
ecosistema e associazione vegetale) perché 
nel caso di sistemi fortemente alterati la loro 
funzione (zone industriali, vivai, verde pubbli-
co) è diventa dominante rispetto ai contenuti 
ecologici. La denominazione cerca di essere 
descrittiva e nei casi dei sistemi più naturali è 
riportata la corrispondenza con le categorie 
fitosociologiche (la fitosociologia è il sistema 
scientifico più generalmente accettato per la 
descrizione delle associazioni vegetali).
E’ stata anche definita la corrispondenza con gli 
habitat inclusi nell’allegato primo della direttiva 
habitat (si è fatto riferimento al manuale eur. 
25 dell’aprile 2003).
La creazione della carta è il risultato di un 
processo integrato di fotointerpretazione di 
ortofotogrammi e di rilevamenti sul terreno 
con raccolta di materiale iconografico. Per 
l’individuazione e attribuzione delle categorie 
presenti si è fatto riferimento alla bibliografia 
relativa disponibile.
La carta derivata della naturalità rappresenta 
una ricodifica degli habitat sul livello della loro 
naturalità/manomissione antropica e non su 
quello del livello di evoluzione (una rupe ed 
un bosco sono ugualmente naturali anche se 
il bosco è una vegetazione molto più evoluta e 
prossima al climax). La scala proposta è ben 
diffusa nella letteratura ed è così strutturata:
1 artificiale 
2 semi-artificiale
3 semi-naturale
4 prossimo naturale
5 naturale.

invece di un bosco igrofilo, una rupe invece di 
un ostrieto
3) Variazioni locali
Sono qui incluse tutte quelle variazioni anche di 
scala molto fine che portano a variazioni quan-
titative degli ecosistemi. Si pensi ad esempio 
ai gradienti di nutrienti nelle acque lacustri che 
condizionano gli ecosistemi presenti.

Il territorio in dinamica
Un’altra chiave importante per la comprensione 
di sistemi ecologici e territoriali è la dinamica 
naturale che essi presentano. L’istantanea 
che noi siamo in grado di osservare rappre-
senta solo uno “stato” di un sistema che tende 
sempre a cambiare. Questi fenomeni dinamici 
possono essere del tutto naturali (ad esempio 
il progressivo impaludamento di piccoli bacini 
lacustri e quindi l’avanzare delle canne e in 
un secondo tempo di alcuni boschi palustri) 
o legati ad azioni antropiche (ad esempio la 
creazione di praterie a molinia dove c’erano un 
tempo cariceti, il loro abbandono dopo decenni 
di utilizzo e l’attuale stato di incespugliamento 
e rimboschimento). 
Tutto ciò avviene perché in ogni territorio e 
per specifiche condizioni di suolo e di clima 
vi è un tipo di ecosistema detto “climax” che 
rappresenta il massimo equilibrio possibile. 
In via tutti gli “stati” del territorio tenderanno a 
raggiungerlo. Ma vi sono alcune situazioni che 
deviano da questo schema:
1) alcune associazioni particolari durano per 
tempi lunghissimi e quindi si possono conside-
rare quasi stabili (esempio sono le rupi)
2) in alcune l’uomo modifica non solo la coper-
tura vegetale ma anche le condizioni chimico-
fisiche dominanti (ad esempio con drenaggi, 
bonifiche, forti concimazioni sigillazione del 
territorio) e quindi la dinamica non porterà più 
al climax precedente ma ad un ecosistema 
diverso.
Oggi si sa che molti degli ecosistemi creati 
nei secoli dall’uomo hanno un valore elevato 
per la biodiversità, per la caratterizzazione 
di peculiari elementi paesaggistici e quindi 
nell’attuale visione di conservazione e cura del 
territorio non vi è una contrapposizione netta 
e drastica fra naturale e antropico (o come si 
dice primario e secondario); numerosi habitat 
creati da tradizionali attività dell’uomo  (oggi 
in forte contrazione,  si pensi alle praterie a 
molinia) conservano alti valori di biodiversità 
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b. Articolazione del territorio non
urbanizzato

Il territorio della città di Erba è un territorio molto 
eterogeneo anche a diverse scale di analisi. 
Esso infatti non solo al suo interno presenta 
habitat legati a diverse condizioni ecologiche 
(suoli e disponibilità idrica) ma si pone anche 
a cavallo di uno o più macro-sistemi paesag-
gistici. Nel volume sulle tipologie forestali della 
Lombardia (AA.VV I tipi forestale della Lombar-
dia, Cierre edizioni 2002) vengono proposte 
più articolazioni del territorio regionale su base 
forestale fitogeografica o geolitologica. In tutti 
e tre i sistemi Erba ricade almeno in due unità 
distinte.

Le regioni forestali
Le regione forestali sono dei vasti contesti 
territoriali, la cui caratterizzazione si basa sulla 
sintesi di fitogeografia, clima e geo-litologia con 
tema dominante i consorzi forestali.
In questo schema la regione viene suddivisa in 
sei regioni forestali, due delle quali articolate in 
sottotipi. Ad una ridotta regione appenninica, si 
contrappone una vasta fascia planiziale (bas-
sa, alta e pianalti) a cui seguono verso nord 
un continuo e ristretto sistema avanalpico, uno 
esalpico (centro-orientale esterno ed occiden-
tale interno), uno mesalpico ed uno endalpico. 
Il territorio di Erba viene a trovarsi fra il sistema 
avanalpico (laghi e area perilacustre) e il siste-
ma esalpico centro-orientale esterno.
La regione avanalpica è una fascia ristretta, 
ma continua, di rilievi collinari di tipo morenico 
o marnoso arenaceo. Questi territori da tem-
po favorevoli all’insediamento umano, sono 
oggi occupati per lo più da colture agrarie e 
robinieti. In ogni caso i boschi potenziali sono 
dominati da numerose latifoglie mesofile quali 
il carpino bianco (Carpinus betulus), rovere 
(Quercus petraea), farnia (Quercus robur), 
frassino maggiore (Fraxinus excelsior), ma 
con la caratteristica assenza del faggio (Fagus 
sylvatica). Data la ricchezza di laghi morenici 
sono ben rappresentati tutti i sistemi acquatici 
e di sponda molto umidi. 
La regione esalpica è invece caratterizzata 
dai primi rilievi alpini in cui dominano il faggio 
accompagnato nei pendii aridi da capirno nero 
(Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus or-
nus) in primis. Non mancano boschi misti con 

conifere di solito di origine antropica. Il clima 
non è rigido, con buone piovosità. La regione 
esalpica orientale si sviluppa su rocce madri 
carbonatiche e si collega con tutto il sistema 
prealpino dal Friuli alla Lombardia centrale. 
A parte la porzione inferiore dei rilievi (preva-
lentemente morenici) tutta la parte collinare e 
montana del comune ricade in questa regione 
forestale.

Gruppi di substrati
Nel territori regionale vi è una notevole ric-
chezza di substrati. Sono stati proposti degli 
aggruppamenti funzionali anche sulla base 
della loro caratterizzazione ecologica. Il ter-
ritorio comunale ricade per buona parte nel 
gruppo dei substrati sciolti e in quello dei calcari 
alterabili. 
Il primo gruppo è in realtà molto disomogeneo 
in quanto include sia suoli alluvionali, morene 
e suoli di formazione lacustre. Esso è caratte-
ristico di tutta l’area lacustre, il piano d’Erba e 
parte delle prime colline moreniche su cui si 
sviluppano alcuni borghi.
Il secondo è caratterizzato da calcari molto 
stratificati e intercalati con strati marnosi e 
arenacei e occupa tutti i rilievi al di sopra della 
prima fascia di depositi morenici.

Distretti geobotanici
Questi sistemi territoriali sono caratterizza-
ti sulla base della loro flora dominante da 
un’analisi dell’intero contingente floristico che 
spesso rappresenta la chiave di lettura più 
agevole per l’interpretazione della biogeogra-
fia di un territorio. Secondo quanto proposto, 
il territorio comunale si suddivide fra l’alta 
pianura diluviale occidentale (che scende fino 
a Milano) e il Basso-verbano-ceresio ovest e 
est Lario. Questa porzione prealpina è molto 
affine all’intero distretto dei laghi insubrici, a 
loro volta caratterizzato oltre da un’elevata 
presenza di specie endemiche da molte entità 
di origine illirica migrate nel post-glaciale lun-
go il margine meridionale della catena Alpina 
calcareo-dolomitica.

Già queste suddivisioni di scala regionale fan-
no intuire l’articolazione e la ricchezza biologica 
del territorio comunale. Sistemi molto diversi 
vengono a contatto nella linea di giuntura fra 
la piana lacustre e le colline moreniche da un 
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Fascia  collinare e montana
Fascia pedemontana
Fascia perilacustre e della piana alluvionale

Fascia  collinare e montana
Fascia pedemontana
Fascia perilacustre e della piana alluvionale

I sistemi ecologici

lato e le banconate compatte di calcare con il 
loro carsismo superficiale ed ipogeo dall’altro. 
Nei due grandi ambiti territoriali poi vi sono 
numerose ulteriore differenziazioni. Nella parte 
lacustre la disponibilità idrica (dal lago a situa-
zioni via via sempre meno igrofile) diventa il 
fattore ecologico dominante, mentre in quella 
montana il gradiente altitudinale segna il pas-
saggio di diversi tipi di boschi mentre l’evolu-
zione del suolo permette via via la presenza 
di ecosistemi  più evoluti (dalle rupi ai boschi 
primitivi a quelli climax).

Alla già forte ricchezza naturale di ambiente si 
sono sovraimposte le modifiche dell’uomo. Egli 
ha trasformato molti ecosistemi (ad esempio 
boschi in prati e pascoli) rendendo ancora 
più articolato e ricco il territorio, ma ha anche 
parzialmente modificato le condizioni idrogeo-
logiche stesse con drenaggi, piccole bonifiche, 
etc., cambiando, almeno parzialmente, la stes-
sa ecologia dell’area. E’ ben noto che un’azione 

moderata di trasformazione dell’uomo porta ad 
un aumento della biodiversità in quanto vengo-
no creati nuovi habitat. Ma se l’azione diventa 
più intensa si osserva un fenomeno opposto ed 
essa decresce in modo veloce. La cosiddetta 
“sigillazione” del territorio riduce al minimo le 
possibilità di sopravvivenza delle specie. 

Ma pur tenendo il valore per un inquadramento 
generale dell’area di studio l’attenzione è stata 
posta sulla presenza e distribuzione dei diversi 
ecosistemi all’interno del territorio comunale. 
In fatti al di là della base necessaria per in-
terpretare il sistema la pianificazione a livello 
comunale può risolvere specifici problemi di 
miglioramento, espansione, miglior funzionalità 
ed integrazione nel sistema territoriale com-
plessivo dei singoli habitat presenti.
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c. Habitat

Il territorio di Erba è molto ricco di habitat 
(e di specie) con valore naturalistico non 
solo a livello locale, ma regionale e perfino 
internazionale. Esso d’altro canto include un 
aggregato urbano e aree produttive che si 
sono espanse notevol-mente negli ultimi anni 
cambiando lo stato del territorio. Si potrebbe 
dire che si sono sempre più separate le due 
porzioni con maggior sistemi naturali: da un 
lato i due laghi e le sponde, con parte del piano 
d’Erba, dall’altro la parte collinare e montana. In 
mezzo il territorio si presenta in parte sigillato, 
in parte con una forte porosità costituita da un 
sistema di verde pubblico e privato e di coltivi 
abbastanza bene diffusi.

Gli habitat presenti nel territorio comunale 
di Erba
Nelle pagine che seguono vengono riportati e 
descritti i diversi habitat presenti nel territorio. 
Le diverse classi sono state raggruppate 
in sistemi a seconda delle caratteristiche 
ecologiche (suolo, disponibilità idrica, clima, 
disturbo, etc.) che le accomunano. 
Di seguito alla descrizione viene riportato, ove 
presente, il riferimento alla direttiva Habitat 
92/43/CEE (H).

acque fluviali prive di vegetazione

vegetazione delle sabbie e dei limi fluviali

vegetazione delle acque correnti

greti montani

acque lacustri prive di vegetazione

vegetazione acquatica a trap a natans

vegetazione acquatica a nymphaea alba

canneti e tifeti

cariceti

cladieti

prati umidi a molinia caerulea

orli igrofili a filipendula

boschi ripariali a salix alba e populus nigra

boschi palustri ad alnus glutinosa

boschi umidi a quercus robur e fraxinus excelsior

siepi umide ed igrofile

marcite

boscaglie dominate da robinia pseudacacia

prati da sfalcio

seminativi

vivai

verde urbano pubblico e privato

vegetazione ruderale di aree rimaneggiate e cave

aree urbane, industriali ed infrastrutture

laghi artificiali

boscaglie a ostrya carpinifolia

ostrio- faggeti su suoli primitivi

boschi di forra

boschi mesici a quercus petraea e fraxinus excelsior

castagneti

faggeta submontana

mantelli a corylus avellana

siepi mesiche

prati a molinia arundinacea

stadi di rilocalizzazione a pteridium aquilinium

peccete d’impianto

rupi termofile su calcare
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La carta degli habitat
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La carta degli habitat.
La sponda del lago di Pusiano
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La carta degli habitat.
Il Monte Croce



99

Il	sistema	fluviale

E’ il sistema legato ai corsi d’acqua ed agli habi-
tat ad essi strettamente collegati e dipendenti: 
in realtà sono inclusi sistemi diversi per quanto 
riguarda l’impatto, dalle acque e sponde del 
Lambrone, alle piccole rogge con vegetazione 
acquatica che scorrono nei pressi del Lago di 
Alserio.

Acque fluviali prive di vegetazione
Sono inclusi  i principali corsi d’acqua che per 
profonde modifiche idrodinamiche, intermit-
tenza o forte alterazione del chimismo delle 
acque non sono colonizzati da specie vegetali 
superiori. A questa classe appartiene il fiume 
Lambrone che attraversa il territorio comunale 
da nord a sud.

Vegetazione delle sabbie e dei limi fluviali
Si tratta di vegetazione costituita per lo più da 
specie a ciclo annuale che colonizzano i limi 
e le sabbie fluviali. E’ maggiormente presente 
alla foce del fiume Lambrone (all’esterno del 
territorio comunale) dove si ha il deposito dei 
materiali più fini che vengono velocemente 
colonizzati da Cyperus glomeratums e Poly-
gonum sp.
F = Bidentetalia
H = 3270-Fiumi con rive fangose del Chenopodion 
rubri e Bidention
Vegetazione delle acque correnti
E’ limitata ad alcune piccole rogge della zona 
prossima al lago d’Alserio dove il chimismo 
dell’acqua (moderata eutrofia) e le ridotte 
modifiche idrodinamiche permettono la so-
pravvivenza di questo habitat. All’interno di 
questi piccoli corsi d’acqua si trovano anche 
numerose specie idrofitiche natanti (Lemna 
trisulca).
F = Lemnetea, Ranunculion fluitantis
H = 3260-Corsi d’acqua planiziali e montani del 
Ranunculion fluitantis e del Callitrichio batrachion

Greti montani
Habitat in cui prosperano le specie vegetali in 
grado di colonizzare i greti dei fiumi a carattere 
torrentizio dove i depositi sono ancora molto 
grossolani (e mancano quindi limi). Queste 
specie pioniere si adattano ai continui rima-
neggiamenti del substrato causati dalla forte 
energia che ha il fiume in questo suo tratto. 
Questa classe è stata cartografata lungo il letto 

del Torrente Bova.
F = Petasition paradoxi
H = 3220-Fiumi alpini e loro vegetazione erbacea
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Lago di Alserio con alle spalle 
la città di Erba e i sistemi 
montuosi prealpini

Fiume Lambrone nei pressi 
dell’immissione nel Lago di 
Pusiano.
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Il sistema lacustre

Sono qui inclusi tutti gli habitat legati alla pre-
senza dei laghi e quindi le acque stesse, la ve-
getazione acquatica, quella legata alle sponde 
proseguendo in un gradiente di umidità che 
porta fino ai boschi e alle siepi igrofile.

Acque lacustri prive di vegetazione
Porzione delle acque libere dei laghi di Alserio 
e di Pusiano prive di vegetazione superiore 
e colonizzate solamente da alghe. Le acque 
sono ferme e subiscono solo leggere variazioni 
di livello.

Vegetazione acquatica a Trapa natans
Ben diffusa sulle sponde del lago di Pusiano 
nei pressi della foce del Lambrone rappresenta 
l’associazione vegetale che sopporta i più alti 
livelli di eutrofia delle acque. La specie esclusi-
va di questo habitat, Trapa natans, ha un ciclo 
annuale per cui durante la stagione invernale 
l’habitat in apparenza scompare, mentre duran-
te l’estate raggiunge il suo massimo sviluppo 
andando ad occupare tutto l’angolo occidentale 
del lago.
F = Trapetum natantis
H = 3150-Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocarition

Vegetazione acquatica a Nymphaea alba
Questo habitat è presente in entrambi i laghi, 
anche se in quello di Alserio è molto più diffuso 
e tende a formare una cintura continua lungo le 
sponde. La ninfea bianca è una specie natante 
radicante che colonizza acque mesotrofiche e 
viene progressivamente sostituita dal nannufe-
ro (Nunphar luteum) nelle acque eutrofiche.
F = Nymphaeetum albo-luteae
H = 3150-Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocarition

Canneti e tifeti
Rappresenta l’habitat non acquatico che più si 
spinge verso i laghi. E’ composto da popolazio-
ni quasi pure o compatte di cannuccia comune 
(Phragmites australis) o lisca maggiore (Typha 
latifolia), che sopporta acque più eutrofiche. Il 
progressivo fenomeno di interramento a cui 
sono soggetti i laghi favorisce lo sviluppo di 
questo habitat.
F = Phragmitetum australis

Cariceti

Alle spalle della prima cintura a cannuccia, pos-
sono svilupparsi delle praterie a grandi carici 
(Carex elata, Carex riparia, Carex acutiformis 
etc.). Di esse rimangono pochi lembi perché 
sono state più facilmente trasformate in marcite 
o in molinieti. Gli ultimi frammenti si trovano 
nella parte occidentale del lago di Alserio.
F = Magnocaricion

Cladieti
E’ un habitat molto raro e localizzato che si 
sviluppa prevalentemente in presenza di fe-
nomeni di risorgenza. Si tratta per lo più di 
popolazioni pure di Cladium marsicus che 
colonizzano le piccole olle di risorgiva presenti 
nel Pian d’Erba.
F = Mariscetum serrati
H = 7210-Paludi calcare con Cladium mariscus e specie 
del Caricion davallianae (habitat prioritario)

Prati umidi a Molinia caerulea
Si tratta di praterie create dall’uomo nelle 
porzioni più umide del Pian d’Erba. Un tempo 
venivano falciati ed il prodotto veniva utilizzato 
come strame o foraggio molto povero. Oggi 
sono in fase di scomparsa e vengono, dove è 
possibile, trasformati in prati polifiti, o subisco-
no un veloce incespugliamento.
F = Molinion
H = 6410 Praterie a Molinia su suoli calcarei, torbosi o 
argillosi.

Orli igrofili a Filipendula ulmaria
Sono principalmente stadi di ricolonizzazione 
di habitat legati all’acqua non più gestiti dall’uo-
mo. Si instaurano su canneti o cariceti prima 
falciati e poi abbandonati, ed anche su marcite 
abbandonate nel caso in cui l’acqua sia ancora 
molto abbondante.
F = Filipendulion
H = 6430-Orli idrofili di alte erbe planiziali montani ed 
alpini.

Boschi ripariali a Salix alba e Populus nigra
Boschi ripariali che si sviluppano lungo le 
sponde inferiori del Lambrone e dei laghi. Sono 
caratterizzati da salici e pioppi (Populus alba, 
Populus nigra) e si instaurano dove il suolo 
ha ancora una certa componente ghiaiosa. 
Dove invece i suoli sono più asfittici si ha la 
formazione del bosco ad ontano nero (Alnus 
glutinosa).
F = Salicion albae
H = 91E0-*Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (habitat prioritario)
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Fascia a Nymphaea alba in 
contatto con il canneto lungo la 
sponda occidentale del Lago di 
Alserio.

Vegetazione compatta a Trapa 
natans sulla sponda occidentale 
del Lago di Pusiano.

Canneto sulla sponda nord-
occidentale del Lago di 
Pusiano.
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Estesa formazione a 
Filipendula ulmaria nella parte 
sud-occidentale del Pian 
d’Erba

Bosco palustre ad ontano nero

Molinieto nel Pian d’Erba.
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Boschi palustri ad Alnus glutinosa
Boschi palustri che si sviluppano su suoli mi-
nerali o torbosi con notevole ristagno d’acqua. 
La specie arborea dominante è l’ontano nero 
ed il sottobosco è caratterizzato da numerose 
specie di carici. Spesso si trovano in contatto 
seriale con il canneto in quanto ne ricolonizza-
no le parti più interrate.
F = Alnion incano-glutinosae
H = 91E0-*Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (habitat prioritario)

Boschi umidi a Quercus robur e Fraxinus 
excelsior
Boschi che si sviluppano su suoli minerali con 
buona disponibilità idrica, anche per la super-
ficialità della falda. Si trovano in contatto cate-
nale con i boschi ad ontano nero (più igrofili) 
in posizione più rialzate. Le uniche stazioni di 
questo bosco si trovano lungo il basso corso 
del fiume Lambrone.
F = Carpinion betuli
H = 9160-Foreste subtlantiche medioeuropee di querce 
e carpino del Carpinion betuli.

Siepi umide ed igrofile
Rappresentano i mantelli (più o meno rimaneg-
giati dall’uomo) dei boschi ripariali, palustri e 
umidi. Sono costituite da specie arbustive che 
amano suoli con buona disponibilità idrica quali 
il viburno oppio (Viburnum opulus) e i salici. Si 
trovano su tutto il Pian d’Erba come vestigia di 
vecchi campi chiusi.
F = Salici-Viburnion

Marcite
Si tratta di prati polifitici particolarmente umidi, 
oggi un relitto significativo di antichi sistemi di 
gestione del territorio. In essi un elevato appor-
to idrico rendeva difficile il congelamento del 
terreno, era possibile effettuare numerosi sfalci 
durante tutto l’anno. Spesso sono stati sostituiti 
da prati stabili meglio drenati e maggiormente 
concimati
F = Arrhenatherion 
H = 6510-Prati da sfalcio planiziali.

Siepe igrofila attorno ad 
un capo falciato nel Pian 
d’Erba
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Sistemi ad alto disturbo

Sono qui inclusi tutti gli habitat e sistemi 
complessi in cui il fattore dominante è la tra-
sformazione antropica che spesso ha portato 
alla perdita dell’impronta ecologica di queste 
porzioni di territorio.

Boscaglie dominate da Robinia 
pseudoacacia 
Si tratta di boschetti di varie dimensione che si 
sono formati o per diretto impianto della robinia 
o per forte compromissione di associazioni bo-
schive naturali. Si trovano soprattutto a ridosso 
del sistema urbano.
F = Prunetalia, Galio-Urticetea

Prati da sfalcio
Si tratta di un complesso di sistemi che inclu-
dono veri prati da sfalcio dominanti dall’avena 
maggiore (rari), prati polifitici di origine colturale 
(ovvero semine di alcune specie foraggiere) e 
numerose situazioni dinamiche di post-coltu-
re.
F = Arrhenatherion
H = 6510-Prati da sfalcio planiziali.

Seminativi
Si trovano su tutto il Pian d’Erba e nella zona 
collinare, sono caratterizzati da colture annuali 
di varie specie (principalmente mais). Sono 
qui inclusi anche i primi stadi di abbandono di 
ex-coltivi.
F = Stellarietea

Vivai
Ampie superfici occupate da impianti di specie 
arboree e arbustive per la  vendita.
F = Stellarietea

Verde urbano pubblico e privato
Sistema molto sviluppato di aree verdi di di-
versa dimensione e funzione. La caratteristica 
dominante è il fatto di essere adibiti a parco e 
giardino anche se sono stati inserite alcune 
aree verdi interstiziali.
F = Stellarietea, Cynosurion

Vegetazione ruderale di aree rimaneggiate e 
cave
Sono habitat formati da specie nitrofile che, 
quando il substrato viene manomesso, sono 
molto concorrenziali rispetto ad altre specie 
pioniere. Tra queste specie molte sono delle 

allergofite (Ambrosia artemisifolia). Questi ha-
bitat si trovano a ridosso della zona urbanizzata 
od all’interno della stessa.
F = Stellarietea, Artemisistea

Aree urbane, industriali ed infrastrutture
Si tratta per buona parte del cosiddetto territorio 
sigillato dove la vegetazione è limitata a poche 
specie ruderali e antropofile.
F = Stellarietea, Artemisistea

Laghi artificiali
Sono inclusi in questa categoria i due laghetti 
artificiali presenti nel Pian d’Erba.
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Boschetto di Robinia 
pseudoacacia.

Prato da sfalcio con sullo 
sfondo alcuni seminativi e dei 
boschetti umidi.
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Rupe calcarea sul versante destro della Valle Bova.

Sistema montano-collinare

Sono qui inclusi tutti gli habitat che caratteriz-
zano la porzioni collinare e quella montana del 
territorio comunale.

Boscaglie a Ostrya carpinifolia
Si tratta di boschi primitivi su substrati carbona-
tici poco evoluti che si sviluppano abbondante-
mente sui versanti delle forre montane. Sono 
dominati dal carpino nero (Ostrya carpinifolia), 
dall’orniello (Fraxinus ornus) e dalla roverella 
(Quercus pubescens). Si tratta di formazioni 
raramente ad alto fusto ma più comunemente 
con struttura a ceduo. Questa tipologia di bo-
sco è presente nel versante meridionale del 
m.te Croce.

Ostrio-fageti su suoli primitivi
Su tratta di boschi misti dominati dal faggio 
(Fagus sylvatica) e dal carpino nero (Ostrya 
carpinifolia) che si sviluppano su suoli carbo-
natici primitivi in condizioni climatiche più fre-
sche rispetto agli ostrieti. Si tratta di formazioni 
raramente ad alto fusto ma più comunemente 
con struttura a ceduo. Habitat presente sui 
versanti con esposizione settentrionale del 
m.te Croce.
F = Quercetalia pubescentis

Boschi di forra
Si tratta di boschi misti che si sviluppano in 
alcune forre con microclima più umido e fresco. 
La composizione è mista (frassino maggiore 
- Fraxinus excelsior, tiglio - Tilia platyphyllos, 
olmo campestre - Ulmus minor, carpino bianco 
- Carpinus betulus, etc.) Si trovano lungo la 
porzione più meridionale della Valle del Car-
cano e lungo la forra del Torrente Bova. Molto 
spesso in questi boschi è presente la robinia 
che indica un certo disturbo antropico.
F = Carpinion betuli

Boschi mesici a Quercus petraea e Fraxinus 
excelsior
Sono boschi che si sviluppano sui rilievi more-
nici dove il suolo è ben evoluto. Sono dominati 
dal rovere (Quercus petraea), frassino maggio-
re (Fraxinus excelsior), castagno (Castanea 
sativa) e ciliegio (Prunus avium). Sono limitati 
in fasce ridotte sulle rotture di pendenza.
F = Quercetalia pubescentis
H =  9170-Foreste di querce e di carpino bianco

Castagneti
Si tratta di boschi in cui l’uomo ha favorito la 
dominanza del castagno (Castanea sativa) 
rispetto alle altre specie. 
In buona parte si possono considerare quali 
formazioni derivate dei querco-frassineti, di cui 
mantengono all’interno numerose specie.
F = Quercetalia pubescentis, Quercetalia robori-
petraea
H =9260-Castagneti.

Faggeta submontana
Bosco che si trova sulla fascia prealpina oltre 
gli 800 metri di altezza. 
La sua composizione arborea è data principal-
mente dal faggio (Fagus sylvatica) e dall’acero 
di monte (Acer pseudoplatanus). 
Si trova su suoli mediamente profondi a rea-
zione basica.
F = Fagion sylvaticae
H = 9150 Faggete medioerupee su calcare.

Mantelli a Corylus avellana
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Formazione a Corylus avellana 
lungo un pendio del m.te Croce

Ostrieto primitivo su calcare 
lungo un versante molto 
inclinato del m.te Croce.

Prati a Molinia arundinacea 
sulla vetta del m.te Croce.
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Si tratta di formazioni che costituiscono il man-
tello di tutti i tipi di boschi collinari e montani. 
Essi si formano anche in seguito ad abbandono 
di pascoli e successivo fenomeno di incespu-
gliamento. In questo caso il nocciolo forma 
popolazioni quasi pure e di lunga durata.
F = Carpinion betuli

Siepi mesiche
Si tratta di formazioni lineari miste che derivano 
da un progressivo modellamento dell’uomo 
sulle principali specie arbustive dei mantelli 
boschivi. I boschi di riferimento sono i Querco-
frassineti mesici.
F = Prunetalia

Prati a Molinia arundinacea
Si tratta di formazioni prative limitate che si svi-
luppano su suoli a disponibilità idrica variabile 
in genere con una buona componente argillo-
sa. Si trovano sulle sommità dei monti prealpini 
e sono relitti di vecchi pascoli montani.
F = Festuco-Brometea

Stadi di ricolonizzazione a Pteridium 
aquilinum
Si tratta di formazioni compatte della felce 
Pteridium aquilinum che è la prima specie a 
svilupparsi su pascoli mesofili abbandonati.
F = Trifolio-Geranietea

Peccete d’impianto
Si tratta di impianti artificiali di abete rosso 
(Picea abies). Poiché il territorio comunale è 
completamente esterno all’areale dell’abete 
rosso, questi impianti presentano un sottobo-
sco poverissimo è hanno valore solo di tipo 
selvicolturale. Nel territorio comunale la più 
estesa pecceta si trova sul versante destro 
della Valle Bova.

Rupi termofile su calcare
Si tratta di pareti di calcari compatti sub-verticali 
che possono essere colonizzate da vegetazio-
ne casmofitica. 
F = Potentilletalia caulescentis
H = 8210-Rupi calcaree con vegetazione casmofitica
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Pecceta d’impianto.

Contatto catenale tra una 
formazione a Pteridium 
aquilinum ed il mantello a 
Corylus avellana.
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Sistema Habitat Superficie (ha)
Sistema fluviale

Acque fluviali prive di vegetazione 3,4
Vegetazione delle sabbie e dei limi fluviali 0,1
Vegetazione delle acque correnti 0,3
Greti montani 0,3

Sistema lacustre
Acque lacustri prive di vegetazione 30,2
Vegetazione acquatica a Trapa natans 3,7
Vegetazione acquatica a Nynphaea alba 3,0
Canneti e tifeti 50,2
Cariceti 3,5
Cladieti 0,1
Prati umidi a Molinia caerulea 5,8
Orli igrofili a Filipendula ulmaria 0,9
Boschi ripariali a Salix alba e Populus nigra 2,1
Boschi palustri ad Alnus glutinosa 29,0
Boschi umidi a Quercus robur e Fraxinus excelsior 8,5
Siepi umide e igrofile 21,3
Marcite 2,8

Sistema ad alto disturbo
Boschetti di robinia 19,6
Prati da sfalcio 260,0
Seminativi 70,3
Vivai 12,5
Verde pubblico e privato 409,8
Vegetazione ruderale di aree rimaneggiate e cave 10,7
Aree urbane, industriali ed infrastrutture 312,0
Laghi artificiali 0,3

Sistema montano-collinare
Boscaglie a Ostrya carpinifolia 132,2
Ostrio-fageti su suoli primitivi 1,8
Boschi di forra 9,9
Boschi mesici a Quercus petaea e Fraxinus excelsior 21,9
Castagneti 155,3
Faggeta submontana 157,3
Mantelli a Corylus avellana 4,6
Siepi mesiche 8,1
Prati a Molinia arundinacea 16,0
Stadi di ricolonizzazione a Pteridium aquilinum 2,8
Peccete d'impianto 13,6
Rupe termofila su calcare 1,0

Tabella dimensionale degli habitat.
Nella tabella seguente vengono riportati gli habitat cartografati e la loro superficie nel territorio comunale
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d. Sistemi ecologici del paesaggio
naturale

La definizione del paesaggio e delle sue 
caratteristiche rimane ancora molto diversificata 
a seconda dell’approccio disciplinare di 
provenienza. In generale si tratta di visioni di 
sintesi di scala da media a ridotta. Ma, come 
anticipato, il territorio comunale pur nelle sua 
estensione ridotta, è molto articolato e questo 
permette di definire dei sistemi di riferimento in 
cui la potenzialità ecologica, il funzionamento 
e le modalità di modifica antropica siano simili; 
esse si possono quindi definire dei modelli 
anche per la fase progettuale. Di questi 
sistemi si posso definire tre caratteristiche gli 
oggetti (nel caso specifico ecosistemi) che le 
caratterizzino e la loro distribuzione spaziale, 
la funzionalità e i cambiamenti nel tempo. 
Sono tre linee guida che posso risultare utile 
nell’analisi del territorio.
All’interno del territorio comunale si posso 
individuare quindi tre unità paesaggistiche 
principali a loro volta poi ulteriormente 
suddivisibili specialmente sulla base di diversi 
patter di uso del suolo.

Fascia lacustre e perilacustre delle alluvioni 
recenti
E’ un sistema caratterizzato dalle alluvioni più 
recenti e di granulometria molto fine. L’altro 
aspetto fondamentale è l’abbondanza d’acqua 
cui contribuiscono i corsi d’acqua, una falda 
molto superficiale ed alcune risorgive. Sul 
fattore acqua si sviluppano gli ecosistemi la 
cui aggregazione caratterizza questo sistema 
e precisamente gli habitat acquatici quelli 
palustri (vegetazione acquatica, canneti, 
cariceti, boschi ad ontano nero e quelli a 
farnia, siepi igrofile). Anche l’utilizzo antropico 
ha presentato modalità particolare: nelle aree 
più vicine ai laghi erano stati creati molinieti 
e marcite mentre nelle porzioni più asciutte 
prati da sfalcio e coltivi. Buona parte del Pian 
d’Erba è oggi positivamente caratterizzato da 
un sistema rurale estensivo di alta rilevanza 
ecologica e paesaggistica. 
In quest’area si concentrano le valenze 
maggiori (si veda la loro individuazione come 
pSIC e la loro inclusione nella Riserva della 
sponda sinistra de lago di Alserio e nel parco 
valle Lambro), accanto alle massime criticità. 

Gli ambienti lacustri ed umidi non erano 
certamente rari in tutta la regione avanalpica 
lombarda, ma sono stati progressivamente 
sostituiti prima da colture e poi da strutture e 
infrastrutture. Oggi in Lombardia, come del 
resto in tutta Europa, sono ambienti residuali e 
in pericolo: la riduzione spaziale e l’isolamento 
da un lato e il peggioramento della qualità e 
disponibilità della risorsa idrica dall’altro ne 
rendono precaria la sopravvivenza. Oggi i due 
laghi sono posti sotto tutela e in quello di Alserio 
è stato effettuato anche un progetto LIFE.

Fascia morenica e delle alluvioni terrazzate
E’ l’area che si sviluppa sui depositi morenici 
(quindi con granulometria non ben differenziata) 
e sui terrazzi antichi del Lambrone. Le 
morfologie piuttosto dolci, una giusta 
disponibilità idrica (non in eccesso) hanno 
favorito la trasformazione profonda favorendo 
la concentrazione degli abitati e delle aree 
produttive. Tra questa e la fascia precedente 
vi è un’area mista di coltivi, capannoni, vivai 
che segna la transizione. Sui substrati morenici 
in ogni caso dominano le superfici sigillate 
(urbani concentrati e zone industriali) ed il 
verde pubblico e privato (con penetrazione 
di verde interstiziale e piccoli coltivi). Non 
mancano piccoli esempi di boschetti di robinia 
e alcune piccole siepi, etc. In questa sistema 
anche i corsi d’acqua hanno perso le loro 
caratteristiche e difficilmente funzionano 
da corridoi ecologici. All’interno di queste 
massicce trasformazioni sono ancora presenti 
lembi di territorio con maggior naturalità come 
i boschi mesofili a rovere (Quercus petraea), 
carpino bianco (Carpinus betulus) e a boschetti 
di piccole forre.

Area collinare e montana dei calcari
E’ la porzione di territorio che si sviluppa su 
calcari compatti o calcari marnosi. Essa a 
causa della topografia accidentata non è stata 
urbanizzata e conserva oggi una copertura 
elevata di boschi. Essi sono di più tipi a 
seconda del substrato (dove ci sono marne 
compaiono anche specie subacidofile come il 
castagno, mentre su suoli molto primitivi ci sono 
i consorzi a carpino nero-Ostrya carpinifolia) o 
altitudinale (nella parte più alta si sviluppa una 
faggeta calcifila). La separazione rispetto al 
sistema precedente non è sempre agevole 
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poiché la parte alta di alcune moreniche, 
ancora ricoperta da boschi, risale leggermente 
i pendii principali. 
Gli elementi di degrado sono legati alla gestione 
di alcuni boschi che oggi si presentano molto 
ricchi di robinia (Robinia pseudoacacia), fattore 
legato ad un loro utilizzo più intensivo. Le 
parti a quote più elevate e nella forra invece 
sono interessate solo da presenze di tipo 
escursionistico e quindi rappresentano dei 
sistemi molto naturali, anche se si trovano a 
poche centinaia di metri dal margine dell’area 
urbana.

Strumenti di tutela ecologica e ambientale vigeenti e 
proposti

SIC
Parco Regionale della Valle del Lambro

Riserva naturale riva orientale del Lagodi Arserio e area di rispetto

Limite comunale
Riserva naturale di interesse regionale 

17850230Comune

27.34879168Riserva proposta

5.91055607Riserva

16.93013102Parco

3165956pSIC

sup (%)sup. (mq)Tipo tutela

Comune

27.3Riserva proposta

5.9Riserva

16.9Parco

SIC

sup (%)sup. (mq)Tipo tutela
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a. Introduzione

La costruzione del quadro conoscitivo relativo 
al sistema dei servizi trova una sua prima for-
mulazione all’interno del Documento di Piano. 
Essa confluirà poi, specie per le parti più pro-
positive, all’interno del Piano dei Servizi, a sua 
volta parte integrante del Piano di Governo del 
Territorio secondo le indicazioni della nuova 
leege urbanistica della Lombardia.
La ricostruzione dello stato dei servizi di Erba, 
seguendo le indicazioni della legislazione re-
gionale, si articola nei seguenti passaggi:
1 - ricostruzione dello stato di fatto; 
2 - verifica della domanda,
3 - verifica dell’offerta e definizione del quadro 
delle azioni, 
4 - determinazione dei servizi da considerare 
standard urbanistici.
Alcuni dei punti sopra individuati vengono af-
frontati in questa fase del lavoro; altri e più in 
particolare, l’analisi dell’offerta e la definizione 
del quadro delle azioni e la determinazione 
dei servizi da considerare standard urbanistici 
saranno oggetto della fase finale del Piano del 
Servizi.

La ricostruzione dello stato di fatto
Da un punto di vista metodologico la stesura 
del quadro conoscitivo dei servizi ha preso 
avvio da una ricognizione puntuale dei centri 
di servizio esistenti sul territorio. Ciò ha con-
sentito una prima classificazione tipologica dei 
servizi sulla base di una caratterizzazione dei 
bisogni. 
La ricostruzione dello stato di fatto è stata 
effettuata attraverso sopralluoghi (il rilievo è 
stato eseguito nel 2005 con successivi ag-
giornamenti) e mediante l’acquisizione delle 
informazioni contenute in alcuni documenti 
quali: il Prg vigente, la planimetria riportante il 
patrimonio comunale, la planimetria delle aree 
pubbliche per le quali il settore dei Lavori Pub-
blici del Comune di Erba programma l’attività 
di manutenzione, la planimetria attraverso la 
quale si coordina la gestione delle aree a par-
cheggio soggette a tariffa, le schede predispo-
ste dal Comune di Erba finalizzate alla raccolta 
di informazioni per l’avvio della redazione del 

2.5. Servizi, attrezzature, 
infrastrutture

Piano dei Servizi.
La ricostruzione dello stato di fatto è stata infine 
effettuata attraverso il recupero dei progetti dei 
Piani Attuativi in corso di definizione (quindi 
non ancora attuati) e delle previsioni relative 
alle opere pubbliche o di interesse pubblico in 
esso inseriti.
Si tratta evidentemente di un lavoro continua-
mente in evoluzione che trova qui una sua 
prima stesura in modo da raccogliere eventuali 
segnalazioni e precisazioni.
I dati planimetrici raccolti sono stati quindi tra-
sformati in dati dimensionali e inseriti in alcune 
tabelle di sintesi che consentono di avere in 
modo immediato una lettura quantitativa dei 
servizi. L’analisi dell’offerta è stata infine riferita 
ad ambiti territoriali corrispondenti ai vecchi 
confini amministrativi successivamente confluiti 
nell’attuale territorio comunale di Erba.

Verifica e interpretazione della domanda
Seguendo lo schema utilizzato per la rico-
gnizione dell’offerta, l’analisi della domanda 
esistente è stata correlata, a seconda della 
tipologia di servizio, a segmenti specifici della 
popolazione, ad ambiti territoriali di riferimento 
e/o a fattori funzionali specifici: il primo tipo di 
analisi è stato riferito generalmente soprat-
tutto ai servizi alla persona, con l’obiettivo di 
caratterizzarne l’utenza potenziale (il «target» 
del servizio) sia in termini quantitativi (quanti 
si rivolgono/si rivolgeranno al servizio), che 
in termini di caratteristiche qualitative («chi» 
si rivolge al servizio e con quali esigenze e 
aspettative).
In merito a quest’ultima analisi (che ha riguar-
dato alcune tipologie di servizi la cui utenza é 
per sua natura caratterizzata) si sono prese 
sopratutto in esame quelle peculiarità ritenu-
te maggiormente rilevanti dal punto di vista 
delle scelte localizzative del servizio, quali ad 
esempio il grado di mobilità dell’utenza e la 
frequenza di utilizzo.
L’analisi quantitativa della domanda potenziale 
è stata poi articolata per ambiti territoriali spe-
cifici, la stessa utilizzata per la ricostruzione 
dell’offerta, per quei servizi per i quali assumo-
no rilevanza gli aspetti legati alla distribuzione 
territoriale dell’utenza stessa (es. scuola di 
base).
Infine, per alcune tipologie di servizi (in par-
ticolare il verde, ma non solo) l’analisi della 
domanda si è orientata principalmente alla 
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definizione di «modelli» di fruizione attraverso 
analisi funzionali articolate anche territorial-
mente, che fossero in grado di orientare il 
quadro delle azioni di piano.
Queste tre «strategie» di analisi della doman-
da, integrate e variamente modulate tra loro a 
seconda delle caratteristiche del servizio, sono 
state condotte sia attraverso l’elaborazione e 
l’analisi di dati statistici (a carattere aggregato 
o riferiti allo specifico centro di servizio), sia 
attraverso il ricorso a «testimoni privilegiati»: 
in tal senso sono stati specificatamente avviati 
confronti con i vari Settori del Comune interes-
sati alle diverse politiche dei servizi, con la Pro-
vincia, l’Ospedale, gli Istituti Scolastici Supe-
riori, per raccogliere programmi, orientamenti, 
indicazioni, richieste che potessero utilmente 
concorrere alla formazione del Piano.

La fonte di indagine per la ricostruzione della 
domanda di servizi
Una delle fonti di indagini più importanti è rap-
presentata dall’incontro diretto con testimoni 
privilegiati.
Le persone incontrate per la ricostruzione del 
quadro analitico interpretativo sono rappresen-
tanti delle istituzioni (gli assessori in carica, ex 
sindaci del comune, presidi e direttori didattici, 
rappresentanti di associazioni culturali, sociali 
e sportive, dirigenti di servizi pubblici, ecc.) 
Sono state inoltre ascoltati i principali rappre-
sentanti delle frazioni di Erba (rappresentanti 
dei diversi oratori, rappresentatnti dei comitati 
locali, operatori sociali impegnati nei quartieri, 
ecc.)

Verifica dell’offerta e definizione del quadro 
delle azioni
In seguito alla ricognizione dei servizi esistenti 
e all’analisi della domanda si procederà a defi-
nire, per ciascuna tipologia di servizio, i relativi 
parametri qualitativi in base ai quali effettuare 
la verifica dei servizi esistenti e definire il suc-
cessivo quadro delle azioni. Va sottolineato che 
essendo uno dei contenuti di legge del Piano 
dei Servizi la verifica in termini di accessibilità 
e fruibilità saranno principalmente questi due 
criteri, declinati a seconda della tipologia del 
servizio, ad informare la selezione dei para-
metri qualitativi, prendendo generalmente in 
esame sia le condizioni del contorno (viabilità, 
capacità di sosta, condizioni ambientali, ecc.) 
sia quelle intrinseche delle strutture (risponden-

za a standard dimensionali minimi, condizioni 
manutentive e di sicurezza, strutture minime di 
supporto, ecc.), in riferimento alla caratterizza-
zione dei bisogni precedentemente definita. 
Il quadro delle azioni sarà quindi costituito dalle 
indicazione delle iniziative dirette ad ottimizza-
re il livello qualitativo delle strutture esistenti 
che si intende confermare, in rapporto ai pa-
rametri minimi individuati, e ad implementare 
i servizi di cui si è riscontrata una carenza sul 
territorio. Esso costituisce quindi la parte del 
Piano dei Servizi a carattere prettamente pro-
grammatorio (e in tal senso dovrà perseguire 
una coerenza con gli altri strumenti program-
matori dell’Amministrazione, in primo luogo il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche) 
e pertanto dovrà necessariamente confrontarsi 
con la fattibilità, soprattutto economico-finan-
ziaria delle azioni previste. 
Da ciò consegue che questa parte del Piano 
riguarda in modo dettagliato principalmente i 
servizi di competenza comunale, i soli cioè per 
i quali l’Amministrazione può ragionevolmente 
esprimere garanzie sia in termine di impegno  
sia di disponibilità di risorse finanziarie. 
Per quanto riguarda i servizi di competenza 
di altre Amministrazioni Pubbliche o Enti il 
quadro delle azioni si limita ad annotare gli 
impegni programmatici più o meno formaliz-
zati e che sono stati segnalati durante la fase 
ricognitiva. 
Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso 
il Piano dei Servizi sono i seguenti:
1. verifica dimensionale delle previsioni per le 
aree a standard;
2. garanzia di un corretto funzionamento dei 
servizi;
3. aumento della qualità della vita;
4. contributo alla costruzione di una politica 
ambientale e urbana.

Determinazione dei servizi da considerare 
standard ai fini della verifica dimensiona-
le
Per ultimo si procederà a definire i servizi che 
saranno considerati come standard all’interno 
del nuovo Piano dei Servizi, sotto il duplice 
aspetto:
• determinazione delle tipologie di servizi di cui 
il Piano deve verificare la dotazione in termini 
di quantità minime (standard appunto);
• selezione, all’interno di queste categorie, dei 
centri di servizio esistenti e previsti, che garan-
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tiscono il rispetto dei requisiti di accessibilità e 
fruibilità, al fine del loro computo nella verifica 
delle quantità minime fissate;
In termini generali sono da includere nella ca-
tegoria di standard quelle tipologie di servizi 
riconducibili a quelle indicate dal D.M. 1444/68 
e dalla L.R.51/75 e cioè: 
- scuole dell’obbligo; 
- attrezzature religiose, culturali, sociali, assi-
stenziali, ecc.; 
- aree a parco, per il gioco e lo sport; 
- parcheggi; 
- parchi urbani e territoriali; 
- attrezzature sanitarie; 
- istituti di istruzione superiori all’obbligo.
Per queste tipologie di servizi il piano si do-
vrà porre come obiettivo il rispetto di quantità 
minime fissate, eventualmente articolate tra 
servizi di prossimità e servizi a scala urbana 
e territoriale (zone F del D.M. 1444/68) e per 
funzioni di riferimento (residenza, produzione, 
terziario).
Non verranno considerati come standard quei 
servizi ed attrezzature genericamente ricondu-
cibili alle opere di urbanizzazione primaria e ai 
servizi tecnologici.
Per quanto riguarda invece la selezione dei 
servizi all’interno delle tipologie sopra definite, 
per la verifica del rispetto dello standard, si pro-
pone, in linea generale e facendo riferimento a 
esperienze consolidate, che vengano adottati 
i seguenti criteri:
• per quanto riguarda le strutture a gestione 
privata di includere (oltre alle attrezzature 
religiose come definite dalla L.R.20/92), quei 
servizi che per loro natura integrano analoghe 
prestazioni erogate direttamente dall’Ammini-
strazione Pubblica (ad es. scuole parificate, 
strutture sanitarie accreditate dal SSN) e che 
pertanto influiscono nella valutazione del fab-
bisogno, escludendo invece quelle strutture 
dove l’attività del privato, pur riconosciuta come 
servizio di interesse generale, si svolge in cam-
pi tradizionalmente non interessati dall’azione 
Pubblica e perseguono finalità di lucro che 
possono condizionare i contenuti e la qualità 
del servizio (es. sale cinematografiche, bar, 
ristoranti, alberghi, ecc.);
• per quanto riguarda i parametri qualitativi di 
ciascun servizio, pubblico o privato, di consi-
derare per ciascuna categoria alcuni requisiti 
minimi che qualificassero lo stesso come stan-
dard, scelti tra i parametri precedentemente de-

finiti: nel caso dei servizi privati questi requisiti 
sono stati individuati quali elementi essenziali 
da includere negli atti di regolamentazione 
d’uso e/o convenzioni;
• in generale non considerare standard quelle 
strutture che, più che essere sedi di erogazione 
del servizio, sono funzionali allo svolgimento 
del servizio stesso in luoghi e forme diverse 
(es. uffici centrali della Pubblica Amministra-
zione).

5. Articolazione e restituzione del lavoro di 
ricerca
L’analisi dell’offerta di servizi pubblici restiuita 
nelle pagine successive è la seguente:
- restituzione della classificazione dei servizi 
proposta (punto b): in questa parte si propo-
ne il risultato della classificazione dei servizi 
che, superando l’impostazione tradizionale ed 
eminentemente quantitativa dei servizi, fa riferi-
mento al loro ruolo nei confronti delle esigenze 
delle persone, delle imprese, della mobilità, del 
disegno del verde pubblico;
- distribuzione dei servizi e ruolo delle frazioni 
nell’organizzazione sociale di Erba (punto c): in 
questa parte si restituisce l’analisi del ruolo che 
i servizi svolgono nell’organizzazione sociale 
delle diverse frazioni di Erba;
- distribuzione dei servizi e ruolo territoriale di 
Erba (punto d): in questa parte si restituisce 
l’analisi del ruolo svolto dai servizi e infrastrut-
ture di Erba nel contesto di grande scala.
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Individuazione delle aree destinate a servizi all’interno del territorio comunale di Erba

1 parravicino   2 buccinigo   3 erba   4 crevenna   5 arcellasco   6 
cascina mariaga-bindella   7 incino  8 montagna
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b.	Classificazione	e	distribuzione	
dei servizi in rapporto al loro ruolo

La classificazione dei servizi proposta è stata 
definita in rapporto all’utente del servizio 
stesso e in relazione alla possibilità offerta da 
alcuni servizi, per il loro carattere sistemico 
(principalmente il verde pubblico e gli spazi 
urbani ma anche i servizi alla mobilità), nel 
definire forme di riorganizzazione urbana e 
territoriale di carattere generale.

L’insieme dei servizi rilevati è stato così 
classificato nelle sei seguenti categorie:
- i servizi alla persona: l’istruzione di base 
e quella superiore, i servizi sociali, i servizi 
sanitari, i servizi istituzionali, i servizi religiosi 
, i servizi culturali, sportivi e, più in generale, 
legati al tempo libero;
- il verde: il verde è stato ulteriormente 
suddiviso in base alla scala di riferimento di 
ogni singolo elemento. Esso si articola quindi 
in: giardini e parchi di quartiere, parchi urbani, 
parchi territoriali, spazi pubblici a carattere 
pedonale;
- i servizi alla mobilità e alla sosta: essi 
si articolano ulteriormente in relazione al 
tipo di utenza al quale i singoli servizi, in 
particolare quelli per la sosta degli autoveicoli, 
si riferiscono: sosta a carattere locale a servizio 
esclusivo della residenza, sosta a servizio delle 
aree produttive, sosta a servizio delle grandi 
attrezzature, sosta a servizio delle attività 
terziarie e, principalmente delle attrezzature 
commerciali;
- i servizi alla produzione: si tratta dell’insieme 
di servizi parte con funzione di attrezzatura e 
parte con funzione di supporto (ad esempio 
la Fiera). Questi servizi sono particolarmente 
importanti ad Erba anche per lo sviluppo 
che hanno avuto, per lo meno in termini di 
previsione, nel Piano Regolatore vigente;
- i servizi tecnologici e ambientali: si tratta 
dell’insieme di strutture destinate alla fornitura 
di determinati servizi quali il gas, l’acqua, ecc., 
oppure allo smaltimento dei rifiuti;
- i servizi infrastrutturali: ovvero i servizi 
connessi alla mobilità non automobilistica. 

Nelle tabelle a lato sono riportate sinteticamente 
alcune immagini circa la consistenza dei 
servizi. 

Tabella 1. dimensionamento complessivo dei servizi: 
dato intero territorio comunale e singoli quartieri (il 
dato è riferito alle previsioni di aree a standard).

Tabella 2: ripartizione dimensionale dei servizi 
secondo la classificazione proposta (il dato è riferito 
alle previsioni di aree a standard).

 MQ TOTALI PERCENTUALI

ARCELLASCO 222.194 12,8%

BUCCINIGO 91.112 5,3%

BINDELLA 467.463 27,0%

CREVENNA 83.939 4,8%

ERBA 296.629 17,1%

INCINO -MERCATO 435.044 25,1%

PARRAVICINO 75.203 4,3%

MONTAGNA 62.701 3,6%

N° ABITANTI 16.875

MQ SERVIZI / ABITANTI 102,77

TOTALE 1.734.285 100,0%

MQ TOTALI PERCENTUALI
MQ SERVIZI / 

ABITANTI

SERVIZI ALLA PERSONA 804.223 46,4% 47,66

IL VERDE 414.169 23,9% 24,54

SERVIZI AL SISTEMA DELLA 
PRODUZIONE

133.081 7,7% 7,89

SERVIZI TECNOLOGICI E 
AMBIENTALI

61.333 3,5% 3,63

SERVIZI INFRASTRUTTURALI 11.895 0,7% 0,70

MOBILITA' E SOSTA 309.584 17,9% 18,35

TOTALE 1.734.285 100,0% 102,77
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Individuazione delle aree destinate a servizi all’interno 
del territorio comunale di Erba

servizi tecnologici e ambientali

servizi al sistema della produzione

mobilità e sosta

servizi infrastrutturali
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Considerazioni generali sulla distribuzione dei 
servizi nel territorio comunale
La lettura delle cartografie generali di analisi 
sulla consistenza dei servizi nel territorio co-
munale di Erba consente di formulare alcuni 
primi giudizi critici.
Innanzitutto la forte ricchezza di servizi previsti 
(1.734.285 mq pari a circa 102 mq per abitan-
te reale) e di servizi effettivamente realizzati 
(1.066.253 mq pari a circa 63 mq per abitante 
reale) in entrambi i casi ben al di sopra dei mi-
nimi previsti per legge (anche se quest’ultima 
fa riferimento ai così detti abitanti teorici).
La distribuzione e la ricchezza dei servizi 
sono coerenti con l’immagine di Erba quale 
città capoluogo di riferimento di un’area ben 
più estesa di quella coincidente con i confini 
amministrativi comunali. 
La distribuzione e la stessa ricchezza di aree 
destinate a standard, specie di quelle con desti-
nazione a verde pubblico, piazza, parcheggio, 
ecc., ovvero dotate di forte usufruibilità, con-
tribuiscono inoltre a caratterizzare Erba come 
“città ad alta porosità”. 
Va però fatto notare come questa ricchezza e 
distribuzione di servizi abbia una scarsa inci-
denza sulla organizzazione complessiva dello 
spazio urbano. Mancano ad esempio sistemi di 
continuità fisica oltre che funzionale tra i diversi 
spazi, non ci sono sequenze spaziali in grado 
di identificare spazi urbani estesi.
Questa annotazione vale anche in relazione 
alla distribuzione delle aree destinate al verde 
pubblico o agli spazi urbani tradizionali (piaz-
ze, percorsi pedonali, ecc.) il cui contributo 
alla costruzione dell’immagine urbana e al 
suo funzionamento (soprattutto in riferimento 
all’aspetto ambientale) è sicuramente un dato 
progettuale importante per la messa a punto 
del nuovo Piano Regolatore.

La nuova legge regionale istitutiva del Piano 
dei Servizi (L.R. 1/’01) estende il concetto di 
servizio pubblico superando il concetto tradi-
zionale delle aree a standards previste dalla 
legge regionale urbanistica e dal DM 1444/68 
istitutivo delle zone omogenee. 
Per questo motivo il rilievo e l’analisi effettuata 
in questa fase è stato orientata verso l’indivi-
dua-zione di tutti i servizi esistenti al di là della 
loro classificazione in quanto standard nel Prg 
vigente e al di là della presenza dell’operatore 

pubblico nella proprietà e gestione del servizio; 
sono stati inseriti e differenziati i servizi pubbli-
ci, o di utilizzo pubblico e le aree effettivamente 
classificate come aree a standard dal Piano 
Regola-tore vigente.

Inoltre è stato individuato il regime proprietario 
del servizio rilevato e il soggetto gestore del 
bene, distinguendo in particolare tra le diverse 
proprietà pubbliche e la proprietà privata.
L’immagine che ne risulta evidenzia come non 
ci sia coincidenza tra il servizio pubblico e la 
proprietà dei suoli e come, più in particolare, 
esistano delle estese aree di proprietà pubblica 
(nelle aree di montagna ma anche nelle aree 
di piana attorno al centro sportivo del Lambro) 
non ancora utilizzate come servizio pubblico. 

Sono state fatte anche alcune considerazioni 
in ordine al grado di manutenzione dell’edificio 
o dell’area dove si svolge un servizio pubblico 
e in ordine all’esistenza di eventuali richieste 
di intervento finalizzate ad un potenziamento 
o riqua-lificazione del servizio.
Le fonti utilizzate per la costruzione dell’imma-
gine sono rappresentate dal rilievo diretto 
effettuato in questa fase e dalla lettura delle 
schede predisposte dall’Amministrazione 
comunale e inviate ad ogni ente erogatore 
di servizi pubblici nel territorio comunale di 
Erba.
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ISTRUZIONE DI 
BASE

ISTRUZIONE 
SUPERIORE

SERVIZI 
SOCIALI

SERVIZI SANITARI
SERVIZI 

ISTITUZIONALI
SERVIZI 

RELIGIOSI
CULTURA, SPORT E 

TEMPO LIBERO
TOTALE

ARCELLASCO 6.506 16.028 0 33.011 5.619 57.383 11.110 129.657

BUCCINIGO 10.840 0 0 0 4.736 38.971 0 54.547

BINDELLA 3.953 0 0 0 21.226 988 68.633 94.800

CREVENNA 5.978 0 1.102 0 2.654 12.613 1.732 24.079

ERBA 4.200 3.955 109 0 31.488 35.118 8.119 82.989

INCINO -MERCATO 22.458 22.705 6.783 1.345 13.068 11.865 9.528 87.752

PARRAVICINO 1.015 0 0 0 17.685 8.999 7.853 35.552

MONTAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 54.950 42.688 7.994 34.356 96.476 165.937 106.975 509.376

PERC. SU TOTALE 
GENERALE SERVIZI

5,2% 4,0% 0,7% 3,2% 9,0% 15,6% 10,0% 47,8%

1.066.651

PERC. SU TOTALE 
SERVIZI ALLA 

PERSONA
10,8% 8,4% 1,6% 6,7% 18,9% 32,6% 21,0% 100,0%

509.376

SERVIZI ALLA PERSONA

Quantificazione dei servizi alla persona. 
Nella tabella sono riportati i soli servizi esistenti e non quelli previsti ma non realizzati.
L’ospedale è stato diviso nelle due zone censuarie in cui ricade, considerando che il perimetro  conteggiato per  
la parte di Crevenna è più esteso rispetto all’effettivo utilizzo dell’area.
Per quanto riguarda ad esempio l’istruzione superiore, nella zona censuaria di Bindella è stata conteggiata 
anche l’area vicino al Centro Sportivo Lambrone, così come indicata dal Prg vigente, ma che è rimasta una 
previsione di piano non realizzata e nelle tabelle delle pagine successive viene esplicitata come area non 
realizzata.
L’area di Villa Amalia come Liceo Linguistico è stata considerata quella corrispondente grossomodo agli edifici e 
al loro scoperto di pertinenza e considerando l’area a verde circostante come un servizio diverso.

1. Servizi alla persona

L’articolazione proposta per i servizi alla per-
sona è così definita:
- servizi per l’istruzione di base, 
- servizi per l’istruzione superiore
- servizi sociali
- servizi sanitari
- servizi istituzionali
- servizi religiosi
- servizi per la cultura, lo sport e il tempo li-
bero.
La base di lettura dei servizi è data dall’intero 
territorio comunale e dalla sua distribuzione 
nei sette quartieri che identificano gli originari 
confini amministrativi. 
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servizi sociali

istruzione superiore

istruzione di base

servizi istituzionali

servizi sanitari

cultura, sport e tempo libero

servizi religiosi  

1 parravicino   2 buccinigo   3 erba   4 crevenna   5 arcellasco   6 cascina mariaga-bindella   7 incino  8 montagna

Planimetria di identificazione dei servizi alla persona. 
Nella planimetria sono riportati sia i servizi esistenti che quelli previsti nel prg vigente
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L’istruzione di base
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono:
- scuole materne
- scuole elementari
- scuole medie inferiori
Sono state individuate sia le strutture pubbliche 
che quelle private.

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse tipo-
logie sono riportate nelle tabelle delle pagine 
successive. Le tabelle specificano per ciascuna 
struttura le dimensioni, il numero di utenti e di 
classi, i servizi offerti.
La distribuzione  territoriale delle strutture è 
invece riportata nella planimetria schematica.
L’offerta attuale è caratterizzata da una diffu-
sione delle scuole materne ed elementari e 
dalla concentrazione della scuola media in un 
unico complesso.
La diffusione delle scuole materne ed elemen-
tari è giudicata positivamente anche in funzione 
dell’offerta di servizi che la scuola può deter-
minare nelle diverse situazioni. Tale diffusione 
ha permesso di costruire programmi di lavoro 
basati sulle specificità locali dei singoli quartieri 
e di costruire relazioni con i servizi presenti 
nella quartiere di localizzazione della scuola.
Inoltre viene valutato positivamente l’esistenza 
di una struttura più importante, identificata con 
le scuole di via Diaz (materna) e via Battisti 
(elementare) in quanto esse funzionano da 
centri di erogazione di servizi e formazione per 
tutte le altre scuole di Erba.

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
La prima ricostruzione della domanda è stata 
fatta attraverso incontri con testimoni privile-
giati e mediante l’osservazione di indicatori di 
tipo statistico
Le interviste effettuate hanno messo in evi-
denza considerazioni di carattere generale ed 
esigenze specifiche riferite alle singole strutture 
scolastiche.
Dal punto di vista delle esigenze generali sono 
state raccolte le seguenti indicazioni:
Scuole materne ed elementari pubbliche
La scuola materna vedrà incrementare la 
domanda; tale incremento è dovuto a consi-

derazioni di tipo generale (ad esempio riferite 
all’incremento di classi dovute alla recente rifor-
ma) e contemporaneamente a caratteristiche 
locali (ad esempio al ruolo di Erba nell’offerta 
di scuole materne nei confronti di un territorio 
più vasto e, più in specifico, al ruolo di cernie-
ra tra diverse situazioni territoriali svolte da 
alcune scuole, ad esempio le scuole materne 
di Bindella o di Buccinigo). Tale incremento di 
domanda sarà risolto, nel breve periodo, dalla 
nuova scuola di Bindella; nel medio lungo pe-
riodo sarà necessario aumentare l’offerta della 
scuola materna di via Diaz.
L’attuale offerta di scuole elementari è giudi-
cata come sufficiente; l’incremento di doman-
da di queste non viene trasferito alle scuole 
elementari stesse in quanto ci sono meno 
classi da organizzare. Eventuali incrementi di 
offerta delle scuole elementari sono da riferire 
all’aumento di dotazione di servizi ma non al 
numero di classi.
Dal punto di vista delle esigenze specifiche 
delle scuole materne ed elementari si rinvia alla 
tabella della pagina successiva. Nell’obiettivo di 
riqualificare l’offerta delle strutture scolastiche 
esistenti nell’area centrale (scuola materna di 
via Diaz e scuola elementare di via Battisti oltre 
che le scuole private) andrebbe aumentata l’of-
ferta di spazi aperti o, in alternativa, agevolate 
le percorrenze di tipo pedonale. Un’ipotesi è 
quella di utilizzare il percorso pedonale paral-
lelo a via Diaz prolungandolo fino al nucleo di 
Villincino e quindi fino al parco Majnoni.
In termini generali viene richiesto un insieme di 
interventi sulla mobilità e, in particolare:
- la realizzazione di percorsi ciclabili e di at-
trezzature ad essi connesse (parcheggi per 
biciclette, ecc.);
- l’individuazione di percorsi sicuri casa-scuola 
per una maggiore mobilità pedonale;
- progettazione di interventi di riqualificazione 
stradale (interventi di trafic calming).

Scuole medie pubbliche
Attualmente a Erba è localizzata una scuola 
media pubblica (scuola media G. Puecher) 
e una scuola media privata (Istituto di San 
Vincenzo).
La scuola media G. Puecher ha attualmente 
490 alunni distribuiti in 7 sezioni e 21 classi. Il 
bacino degli studenti è essenzialmente quello 
della città di Erba in quanto tutti i comuni vicini 
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hanno una propria scuola media.
Le previsioni della scuola sono quindi indirizza-
te verso una stabilità della domanda attuale.
L’attività della scuola si estende anche alla sera 
(in collaborazione con l’Istituto Romagnosi) 
con un corso serale per adulti autofinanziato 
che svolge formazione professionale o corsi di 
lingua straniera (circa 100 iscritti) e un corso 
serale di terza media.
In prospettiva l’attività della scuola media po-
trebbe arricchirsi con l’attivazione di un Centro 
Territoriale Permanente per offrire servizio di 
inserimento al mondo del lavoro.
E’ stata indicata una necessità di spazi di am-
pliamento della scuola media Puecher dovuti 
sia alla necessità di ampliare le attività di la-
boratorio sia per il potenziamento del settore 
formativo serale (recentemente sono state 
acquisite tre nuove aule attraverso la ristruttu-
razione dell’edificio).
Per far fronte a tale domanda è stato indicato 
come ottimale il recupero del piano seminter-
rato e l’acquisizione dell’edificio e delle per-
tinenze della sede dei vigili urbani. L’utilizzo 
dell’edificio dei vigili urbani, in particolare, 

consentirebbe di dotare la scuola media di 
spazi ricreativi esterni ora assenti.

Istituto San Vincenzo
L’istituto San Vincenzo ha una scuola elemen-
tare ed una scuola media. Precedentemente 
l’istituto aveva anche un proprio asilo. L’istituto 
fa parte di un complesso all’interno del quale vi 
è anche una casa di riposo per le suore e uno 
spazio aperto destinato alle attività all’aperto 
della scuola.
La scuola elementare ha attualmente 156 alun-
ni organizzati in 8 classi (1/2 sezioni).
La scuola media ha 71 alunni organizzati in 3 
classi (una sola sezione).
Il bacino della scuola non si limita solo alla 
città di Erba (60% degli studenti iscritti) ma gli 
studenti arrivano da altri 20 comuni circa.
Recentemente è stato ampliato l’edificio scola-
stico per ottenere più spazi di servizio. Sull’area 
di fronte alla casa di riposo (di cui l’istituto ha 
disponibilità) è stato inoltre presentato  un 
progetto (Piano di recupero) con il quale si 
prevede la realizzazione di una palestra e di 
alcune aule. Questo intervento consente una 
risposta per le esigenze del breve periodo.

Scuole materne pubbliche

denominazione localizzazione n°
aule

n°
iscritti

n°
classi

 mq 
area

 mq S.C. 
edificio

 mq Slp 
edificio

Scuola materna com. Tagliabue Incino,
via Diaz

5+1 123 5     3.686          473       1.069 

Scuola di Crevenna Crevenna,
via S. Giorgio

2 46 2     5.978       1.101       1.007 

Scuola materna di Bindella Bindella,
via 1° Maggio

2 57 2     3.952          392 

Totale 16      226          9   13.616       1.966       2.076 

L'area della scuola materna Tagliabue comprende anche lo spazio di pertinenza dell'asilo; la superficie coperta e la Slp sono riferite 
alla sola scuola materna

Scuole materne private

denominazione localizzazione n°
aule

n°
iscritti

n°
classi

 mq 
area

 mq S.C. 
edificio

 mq Slp 
edificio

Scuola materna com. di 
Parravicino

Parravicino,
via Stanga

5 20 2     1.015          273 

Scuola materna Gianetti Incino,
via Magni

4 120 4     3.222          485       1.238 

Scuola materna Arcellasco,
via XVIII Marzo

2 37 2        775          280 280

Scuola Villa Nava Arcellasco,
via IV Novembre

    1.346       1.346 4115

Totale        6      157          6     5.343       2.111       5.633 
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La programmazione ottimale di medio-lungo 
periodo prevede la realizzazione di un asilo 
aziendale di 3 aule da destinare parte ai di-
pendenti e parte ad esterni, la stabilizzazione 
della scuola elementare in  2 sezione (10 clas-
si) e della scuola media in 1 sezione e mezza 
(ossia la possibilità di sdoppiare alcune attività 
didattiche).
Rispetto a questo programma gli interventi 
previsti all’interno del progetto del Piano di 
Recupero non sono sufficienti ed è quindi 
richiesta la possibilità di realizzare ulteriore 
volume all’interno dell’area di proprietà. 

Quadro delle esigenze di iqualificazione della scuola di base pubblica
Fonte: direzione didatticaQuadro delle esigenze di iquali�cazione della scuola di base pubblica
Fonte: direzione didattica

Scuola elementare di via C. Battisti: quadro delle esi genze 

inretni izapSaznenitrep id itrepa izapSinretse izapS
riservare l'area del parcheggio esistente 
localizzato sul retro dell'edi�ico alla scuola

sostituzione recinzione attuale con una 
siepe

costruzione collegamento coperto tra 
scuola e palestra

riuali�cazione, illuminazione e 
riorganizzazione degli stalli del parcheggio 
esistente localizzato sul retro dell'edi�ico 
alla scuola

realizzazione di un campo da calcio

de�nire modalità d'uso del parcheggio di 
fronte alla scuola in funzione degli orari 
scolastici

manutenzione giardino: copertura radici, 
cordoli, riorganizzazione presenze 
arboree, ecc.
attrezzature giardino: panchine, 
minivolley, giochi, spazi espositivi, 
bacheche, ecc.
parche ggio per biciclette

Scuola elementare di Arcellasco: quadro delle esi genze 

inretni izapSaznenitrep id itrepa izapSinretse izapS
Sistemazione parcheggio da de�nire 
assieme alle esigenze del Liceo

recinzione nuovo spazio previsto di 
pertinenza della scuola
manutenzione giardino: rifacimento manto 
erboso e pulizia, riorganizzazione 
presenze arboree sulla base della 
presenza di attività di gioco, ecc.

realizzazione di spazi per gioco

Scuola elementare di Buccini go: quadro delle esi genze 

inretni izapSaznenitrep id itrepa izapSinretse izapS
riorganizzazione degli stalli e 
regolamentazione del parche ggio

attrezzature giardino: giochi, porte calcio, 
panchine, ecc.
piantumazione giardino
costruzione di per golato attrezzato

Scuola materna di via Diaz: quadro delle esi genze 

inretni izapSaznenitrep id itrepa izapSinretse izapS
riorganizzazione e regolamentazione del 
parcheggio soprattutto nei giorni di 
mercato

riquali�cazione ingresso con aiuole necessità di ristrutturazione totale

riquali�cazione del giardino in rapporto a 
sicurezza e funzionalità

Nel lungo periodo è prevista la possibilità di 
utilizzare per la scuola l’edificio ora usato dalle 
suore.

Prima identificazione dei servizi standards e 
dimensionamento attuale
Tutte le tipologie di servizio riconducibili al-
l’istruzione di base sono state incluse negli 
standards. 
La superficie complessiva di aree a standards 
esistenti destinate all’istruzione di base am-
monta a 54.950 mq, corrispondenti a  circa 3,2 
mq per abitante reale.
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Localizzazione delle strutture attuali

scuole materne pubbliche
scuole materne private

scuole elementari pubbliche
scuole elementari private scuole medie inferiori



130

Scuole elementari pubbliche

denominazione localizzazione n° aule n° 
iscritti

n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
edi�cio 

 piani 
edi�cio 

 mq Slp 
edi�cio 

Scuola elementare  
centrale

Incino, via Battisti 15 + 5 
(intercicli)

340 15     6.108      1.268  3 + 
seminterr. 

     3.554 

Scuola di Crevenna Crevenna,                
via S. Giorgio

5+2 99 5     5.978      1.101      1.007 

Scuola elementare di 
Arcellasco

Arcellasco,               
via Marconi

10 195 10     4.385         653  2 + 
seminterr. 

     1.306 

Scuola elementare di 
Parravicino

Buccinigo,                
via Riazzolo

5+1 
docenti

95 5   10.120      2.453               1      2.083 

 059.7      574.5      195.62   53      927    44elatoT

L'edi�cio della scuola elementare di via Battisti contiene anche la direzione didattica e il distretto scolastico
L'area e l'edi�cio della scuola di Crevenna si riferisce sia alla scuola materna che alla scuola elementare

Scuole elementari private

denominazione localizzazione n° aule n° 
iscritti

n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
edi�cio 

 piani 
edi�cio 

 mq Slp 
edi�cio 

Scuola elementare San 
Vincenzo

Incino,                      
via Garibaldi

16 156 8     5.237         506      1.892 

 298.1      605         732.5     8        651     61             elatoT

Scuole medie inferiori pubbliche

denominazione localizzazione n° aule n° 
iscritti

n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
edi�cio 

 piani 
edi�cio 

 mq Slp 
edi�cio 

Scuola media G.Puecher Incino,                      
via Majnoni

34 490 21 4.205   1.593     6.110     

43elatoT             490    21     4.205   1.593     6.110     

Scuole medie inferiori private

denominazione localizzazione n° aule n° 
iscritti

n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
edi�cio 

 piani 
edi�cio 

 mq Slp 
edi�cio 

Scuola media San 
Vincenzo

Incino,                      
via Garibaldi

3 71 3     5.237         506      1.892 

 298.1      605         732.5     3        17       3               elatoT
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Istruzione superiore: 
localizzazione delle strutture 
attuali
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L’istruzione superiore
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rappre-
sentate dalla scuole medie superiori.
Il settore dell’istruzione superiore è rappresen-
ta una condizione molto significativa dell’offerta 
di servizi a scala territoriale di Erba se non altro 
per la sua dimensione complessiva. 

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse tipo-
logie sono riportate nelle tabelle delle pagine 
successive. Le tabelle specificano per ciascuna 
struttura le dimensioni, il numero di utenti e di 
classi, i servizi offerti. 

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
I problemi indicati sono stati rappresentati in 
rapporto ai singoli istituti esistenti.
Relativamente al Liceo Scientifico viene 
prevista una lieve crescita di studenti (oggi 
di circa 790 unità in 34 classi per 6 sezioni); 
ciò provoca una esigenza aggiuntiva di spazi 
di difficile reperibilità nell’edificio attuale. La 

scelta tipo-logica dell’edificio (diversa da quella 
adottata da altri licei della provincia di Como) 
si è dimostrata rigida rispetto alla possibilità di 
individuare piccoli ampliamenti o di riorganizza-
re gli spazi interni; inoltre l’assenza di un piano 
interrato o seminterrato (dovuto alle condizioni 
idrogeologiche dell’area) non consente di avere 
spazi dove organizzare i servizi dell’istituto.
Un problema da affrontare è legato alla mobilità 
pedonale dal liceo alla stazione ferroviaria dove 
è localizzato il terminal degli autobus per gli 
studenti. Negli orari di entrata e uscita il flusso 
di studenti utilizza via Martiri della Libertà per 
attraversare il ponte sul Lambro e raggiungere 
quindi la stazione. Tale flusso avviene in una 
condizione di marciapiedi non ottimale per 
cui andrebbe sistemato l’intero percorso o, in 
alternativa, individuato un percorso di attra-
versamento diretto con un ponte pedonale sul 
Lambro in modo da poter utilizzare l’attuale 
sottopasso ferroviario oggi usato solo dall’Isti-
tuto Romagnosi.
Non vengono segnalati particolari esigenze 
in termini di parcheggio mentre viene indicata 
una condizione di intasamento viabilistico nelle 

Scuole medie superiori pubbliche

denominazione localizzazione n° aule n° iscritti n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
ed. 

 mq Slp 
ed. 

Liceo Scienti�co Galileo Galilei Arcellasco,                     
via Volontari della 
Libertà

34 790 34   16.028       5.653      11.702 

Istituto professionale ENFAPI Incino,                            
via Zappa

7 120+100 7 + 
serali

    4.216       1.639        2.074 

I.T.C.G.S. "Romagnosi" 
geometri e ragionieri

Incino,                            
via Carducci

38 + 
serale

      1.040  38+ 
serale 

  16.077       2.420        7.223 

I.T.C.G.S. "Romagnosi" 
geometri e ragionieri

Incino,                            
sede via Diaz

    2.412 

Istituto C. Porta: Liceo 
Psicopedagogico, Liceo 
Linguistico, Liceo Sociale

Erba alta,                        
villa Amalia

22+3          500        23     3.955 

 886.3        217.9       886.24   811      255.2       011        ILATOT 

Altro

denominazione localizzazione n° aule n° iscritti n° 
classi

 mq 
area  

 mq S.C. 
ed. 

 mq Slp 
ed. 

Scuola pani�catori e pasticceri Erba centro,                   
via Fiume

Università terza età Erba centro,                   
piazza Prina
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ore di punta tra via Martiri della Libertà e via 
Marconi.
Infine viene segnalato un problema legato 
all’esondazione del torrente Molinara che at-
tualmente passa tra il parcheggio e l’edificio.

L’istituto Romagnosi ha sede principale a Erba, 
a Canzo e Alserio. A Erba esso si articola nei 
seguenti elementi:
- l’edificio di via Carducci, dove ha sede la 
scuola di Ragioneria (con 31 classi), la scuo-
la  per geometri (12 classi) e la scuola serale 
per ragionieri e geometri (per complessive 11 
classi);
- i locali dell’Oratorio di via Battisti dove han-
no sede 2 classi di ragioneria e le 5 classi del 
primo anno dell’istituto alberghiero; ad Alserio 
sono collocati i laboratori di cucina dell’Istituto 
alberghiero che obbligano gli studenti a spo-
stamenti settimanali per le esercitazioni.
Complessivamente l’Istituto Romagnosi ha 
attualmente circa 940 studenti durante il giorno 
e 100 studenti nei corsi serali; inoltre la sera 
l’Istituto, assieme alla scuola media Puecher, 
svolge corsi di alfabetizzazione per studenti 
stranieri (circa 100 studenti).
Considerando l’entrata a regime dell’istituto 
alberghiero (successive classi) che porteranno 
ad altri 400 studenti circa, si arriva ad un totale 
di circa 1540 studenti ai quali corrisponderanno 
180 docenti e 60 non docenti.
E’ stato fatto osservare come gli attuali edifici 
non siano sufficienti a coprire il fabbisogno 
futuro. La programmazione ottimale proposta 
è la seguente:
- gli istituti per geometri e ragionieri si rior-
ganizzano nella sede di via Carducci; risulta 
necessario ampliare l’edificio attuale usando 
l’edificio dismesso della Stampinox (dove an-
drebbero a localizzarsi i laboratori liberando in 
questo modo 8/9 classi);
- l’alberghiero trova sede ad Alserio per il bien-
nio e a Erba per il triennio; la sede ottimale 
indicata per il triennio è Villa Amalia previo il 
trasferimento dell’istituto Carlo Porta; la nuova 
sede dell’Istituto Porta dovrebbe essere indi-
viduata in un nuovo edificio (la localizzazione 
ottimale proposta è individuata nell’area a sud 
dell’edificio della Stampinox);
- viene istituita l’Università della Ristorazione; 
la sede ottimale indicata è rappresentata da 
Villa Nava.

In termini di organizzazione dell’offerta scola-
stica il modello insediativo indicato è quello del 
campus scolastico da organizzare lungo via 
Carducci anche per la vicinanza al servizio di 
trasporto pubblico.
In termini di mobilità viene richiesta la realizza-
zione di un collegamento pedonale con l’area 
del Liceo attraverso un nuovo attraversamento 
del fiume Lambro.
 

L’Istituto Superiore Statale C. Porta è articolato 
nel Liceo Linguistico, nel Liceo Psico-Peda-
gogico e nel Liceo Sociale tutti con corsi di 
5 anni. Complessivamente nell’istituto sono 
iscritti circa 500 studenti con 60 docenti e 15 
non docenti. In termini spaziali ci sono oggi 
24 classi. 
Il bacino di riferimento dell’Istituto è assai 
esteso sia in considerazione del tipo di offerta 
didattica (presente solo a Como e Lecco) sia 
per la relativa facilità di arrivare alla scuola 
per la presenza della linea ferroviaria (l’istituto 
rappresenta un punto di riferimento anche per 
l’alto milanese).
L’attività dell’Istituto è destinata a crescere 
in rapporto alla sua trasformazione in Liceo 
(e quindi l’abolizione della precedente deno-
minazione di Istituto C. Porta) e all’offerta di 
insegnamento linguistico.
L’attività dell’Istituto è condizionata dalla sua 
attuale collocazione all’interno della Villa Ama-
lia. La disponibilità spaziale è al limite e gli 
interventi programmati per la ristrutturazione 
dell’ex scuola materna (per un investimento 
di 750.000 Euro) servono a mettere a norma i 
locali esistenti (una piccola sala conferenze di 
50/60 posti, un’aula e un laboratorio).
I principali problemi riscontrati sono:
- la collocazione dell’Istituto all’interno di Villa 
Amalia: le caratteristiche dell’edificio non con-
sentono la realizzazione di una sala convegni 
adeguata e non permettono il movimento delle 
persone con handicap; in generale le necessità 
di organizzazione interne della scuola sono 
contraddittorie rispetto ai caratteri edilizi della 
villa. La mancanza di spazio per la realizza-
zione di una mensa, o l’impossibilità di far 
riferimento ad altre scuole per la lontananza 
dell’Istituto, non consente di fare didattica al 
pomeriggio;
- la collocazione dell’Istituto rispetto la posi-
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zione dei terminal del trasporto pubblico: dalla 
stazione ferroviaria gli studenti raggiungono 
l’Istituto con i mezzi di linea del trasporto (non 
essendoci una navetta dedicata) oppure a pie-
di; la lontananza dell’Istituto dalla stazione ha 
comportato la riduzione delle ore iniziali e finali 
con una diminuzione complessiva dell’offerta 
didattica di mezz’ora;
- l’assenza di un’adeguata segnalazione del-
la presenza dell’Istituto all’interno della città 
(mancanza di tabelle e indicazioni).
In termini localizzativi viene indicata come 
ottimale la collocazione dell’istituto all’interno 
di una zona scolastica mantenendo una carat-
terizzazione edilizia autonoma.

Per quanto riguarda lstituto ENFAPI va ri-
cordato che la variante al Prg recentemente 
approvata ha previsto l’estensione dell’area di 
pertinenza dell’edificio.

L’Amministrazione Provinciale sta program-
mando da tempo un quadro di interventi sugli 
istituti superiori di proprietà che dovrebbe 
confluire nel piano triennale. 
Non c’è ancor un’idea chiara ma solo alcune 
ipotesi:
- realizzare un edificio polivalente da destinare 
sia al Liceo sia  all’Istituto Romagnosi (in que-
sto modo si liberano degli spazi da destinare 
alla didattica);
- realizzare un nuovo edificio da destinare sia 
ad attività polivalenti sia alla ricollocazione 
dell’Istituto C. Porta ora insediato in Villa Ama-
lia, che potrebbe essere destinato alla scuola 
alberghiera (che attualmente occupa parte 
dell’oratorio di via Diaz).
In termini localizzativi sono state individuate 
l’area a ovest del Liceo Scientifico e l’area 
dell’edificio ex Stampinox.

Prima identificazione dei servizi standards e 
dimensionamento attuale
Tutte le tipologie di servizio individuate sono 
state considerate standard. 
La superficie complessiva di aree a standards 
esistenti destinate all’istruzione superiore am-
monta a 42.688 mq, corrispondenti a  2,5 mq 
per abitante reale.
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I servizi sociali
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono:
- servizi per anziani
- servizi per minori, adolescenti, giovani
- servizi per il disagio adulto
L’analisi si è svolta attraverso il rilievo analiti-
co delle attrezzature esistenti in rapporto alle 
tipologie sopra elencate; attraverso l’interpre-
tazione dei dati relativi al trend demografico; 
mediante il contributo di testimoni privilegiati 
che hanno messo in evidenza specifiche 
esigenze ma anche orientamenti di carattere 
generale.

L’offerta attuale
Servizi per anziani
I servizi per gli anziani sono rappresentati dalla 
casa di riposo, dall’università della terza età, 
dal centro per anziani (Associazione Aspae) 
localizzata all’ex Meroni.
La casa di riposo della Fondazione Prina oc-
cupa 120 persone; con l’ala nuova la capacità 
diventa di circa 200 persone. All’interno della 
struttura funziona un centro diurno per circa 50 
anziani. L’offerta è definita buona anche se c’è 
ancora una lista di attesa.
La casa di riposo ha visto trasformare la sua 
funzione anche in rapporto alla fisionomia 
dell’ospite, da autosufficiente ad assistito. Ciò 
ha comportato anche una maggiore ospeda-
liz-zazione della struttura e  quindi una sua 
maggiore “separazione” dalla città.
L’università della terza età, con circa 200 iscritti, 
ha sede all’interno della casa di riposo della 
Fondazione Prina.
Il centro per anziani ha circa 400 iscritti. Esso 
occupa un edificio ristrutturato dell’ex industria 
Meroni. 
Relativamente al centro per anziani i testimo-
ni intervistati mettono in evidenza i seguenti 
aspetti problematici:
- il centro non è dotato di uno spazio aperto 
di pertinenza per cui l’attività è concentrata 
prevalentemente all’interno dell’edificio;
- la struttura, nata dalla ristrutturazione di un 
edificio industriale, non è adeguatamente or-
ganizzata;
- il centro è localizzato in una zona di difficile 
raggiungibilità per la presenza del Lambrone 
e della linea ferroviaria; ciò fa si che il centro 
debba essere raggiunto in macchina; in molti 

casi la difficoltà del suo raggiungimento fa si 
che molti anziani non lo utilizzino;
Oltre al centro per anziani un ruolo importante 
viene svolto dalle cooperative o da bar loca-
lizzati nei diversi nuclei. Le principali sono 
rappresentate dalle cooperative di Arcellasco 
e di Buccinigo (che sta per chiudere), il bar di 
Cre-venna e il bar di San Bernardino (dove si 
svolgono le riunioni di quartiere), il bar della Ro-
vere. Attività per anziani vengono svolte anche 
al cep di Bindella (oltre che nel bocciodromo) e 
nella sede dell’associazione Cà Mornigo.
Erba Alta è quella che soffre la maggiore dif-
ficoltà in quanto il bar Italia, dove si svolgeva 
parte delle attività, è stato recentemente tra-
sformato in trattoria. 

Servizi per minori, adolescenti, giovani
L’offerta di servizi per minori si presenta artico-
lata in base alle seguenti categorie:
-Asili nido
L’offerta attuale è quella indicata nella tabella 
della pagina a fianco. Recentemente è stato 
ultimato il nuovo Asilo di via Bassi localizzato 
a Erba alta. Nella nuova struttura si è trasfe-
rito l’asilo di via Diaz che, a sua volta, è stato 
destinato all’ampliamento della vicina scuola 
materna. Il nuovo asilo comporta un aumento 
di disponibilità in quanto si passa da 45 utenti 
a 60. E’ stato però fatto notare come si passi 
da una condizione ottimale dal punto di vista 
localizzativo (centralità della struttura e vicinan-
za con la scuola materna) ad una condizione 
di maggiore eccentricità.
L’offerta è completata dall’asilo nido annesso ai 
servizi parrocchiali di Buccinigo anche se offre 
una disponibilità limitata (5/6 bambini).
Nell’area centrale è inoltre attiva una struttura 
privata che offre servizio orario. 
- Centri di aggregazione giovanili
L’attività è organizzata in modo prevalente dagli 
oratori; una offerta è inoltre garantita dall’as-
sociazione “Noivoiloro” dove vengono svolte 
attività varie quali danza, palestra, ecc. e dalla 
recente apertura dello “spaziogiovani”.

Servizi per il disagio adulto
L’offerta di servizi per il disagio adulto è assai 
limitata. Viene denunciata l’assenza di strutture 
minime quali centri di prima accoglienza (in 
parte svolta dall’associazione “Noivoiloro”), 
dormitorio e mensa (recentemente l’istituto 
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Don Orione ha dato la possibilità di utilizzare 
parte dell’edificio da destinare ad una mensa 
gestita da associazioni di volontari).
Recentemente è stato attivato lo “sportello 
lavoro”
Relativamente ai servizi per la disabilità il 
servizio viene svolto dall’associazione “Noivoi-
loro”  (circa 80 persone assistite) mentre per i 
disabili più gravi è prevista la realizzazione di 
una struttura ad Arcellasco che verrà gestita 
dall’associazione “Noi genitori” (che svolge 
attività assieme alla associazione “Il melogra-
no”). E’ prevista infine l’entrata in funzione (da 
parte dell’associazione “Arcobaleno”) di un 
centro per disabili rimasti orfani localizzato a 
Ponte Lambro.
Relativamente al recupero dalla tossicodipen-
denza è in attività il centro Don Bassano (“Tetto 
fraterno”) localizzato a Carpesino.

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
Le indicazioni di seguito riportate derivano 
essenzialmente dagli incontri con testimoni 
privilegiati. Problematiche di carattere generale 
sono però state tratte anche da alcuni indicatori 
statistici.
Servizi per anziani
Gli anziani sono diffusi in tutto il territorio er-
bese anche se ci sono alcune concentrazione 
particolari: Erba alta, la zona della Rovere e del 
Mercato, Buccinigo. La condizione più diffusa 
è rappresentata da anziani che vivono da soli, 
in case di proprietà, con basso reddito
La domanda di assistenza da parte di anziani è 
in costante crescita. Dalle interviste effettuate 
emerge come la condizione degli anziani rap-
presenti la condizione di maggior disagio socia-

le a Erba, per lo meno in termini numerici. 
Un indicatore è dato dalle domande dell’ultimo 
bando per l’alloggio in case popolari. Delle 90 
domande presentate il 50% proviene da anzia-
ni, in coppia o singoli. 
Gli assistiti dall’amministrazione di Erba sono 
110 di cui 100 sono anziani.
Relativamente ai servizi per gli anziani vengono 
indicate alcune questioni di carattere generali 
e alcune di carattere specifico in riferimento a 
problemi particolari.
Le azioni di carattere generale, espresse dagli 
interlocutori intervistati, individuano essenzial-
mente tre tipi di azioni:
- costruire una dotazione di alloggi da destinare 
agli anziani negli interventi di nuova edificazio-
ne (ad esempio utilizzando lo strumento della 
convenzione urbanistica)
- avviare la realizzazione di percorsi di carattere 
pedonale e agevolare iniziative di eliminazione 
di barriere architettoniche (ad esempio dare 
continuità ai marciapiedi rispetto alla sede 
carrabile nelle strade secondarie;
- sostenere e riattivare  le cooperative o i servizi 
ricettivi (bar) nelle diverse frazioni (ad esempio 
a San Rocco);
- potenziare le strutture all’aperto (ad esempio 
gli orti urbani).
Le azioni di carattere specifico riguardano la 
localizzazione del centro anziani (Aspae) da 
molti indicato come eccessivamente eccentrico 
e quindi di difficile raggiungibilità. Le localizza-
zioni alternative sono state individuate nell’area 
centrale di Erba, nella zona di Villa Majnoni, 
nell’area del Mercato  o nell’area pedonale 
parallela a via Diaz.
Questa ipotesi potrebbe trovare coerenza 
con la richiesta di realizzazione di un centro 

Asili nido pubblici

denominazione localizzazione mq area mq S.C. edi�cio mq Slp edi�cio note
Asilo Nido Tagliabue via Diaz Incino, via Diaz 3.686         621                     621                   L'edi�cio è destinato nella programmazione ad 

ospitare l'ampliamento della scuola materna

Asilo di via Bassi Erba, via Bassi 4.200         975  àras ;enoizazzilaer id osroc ni è oicifide'L                     
destinato ad ospitare l'asilo di via Diaz

L'area dell'asilo Nido Tagliabue comprende anche lo spazio di pertinenza della scuola materna; la super�cie coperta e la Slp s ono riferite al solo asilo

Asili nido privati

denominazione localizzazione mq area mq S.C. edi�cio mq Slp edi�cio note
ero a oizivres noc atavirp arutturts anu id attart isinizzaM aiv ,onicnIè'c non ehc alosi'L

Asilo infantile di Buccinigo Buccinigo, via Como 720            125                     125 L'asilo è annesso alle attrezzature scolastiche 
della parrocchia
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Servizi sociali:
asili nido e servizi all’infanzia, servizi per i giovani
e servizi per gli anziani

servizi per I minori servizi per  adolescenti e 
giovani

servizi per anziani
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giovanile.
Inoltre viene indicata la necessità di aprire un 
centro per anziani a Erba alta. Una possibile lo-
calizzazione è stata individuata nell’edificio “ex 
fienile” all’interno del complesso attualmente in 
fase di ristrutturazione da parte dell’Aler.

Servizi per minori, adolescenti, giovani
In relazione alle categorie sopra individuate 
sono stati individuate le seguenti problema-
tiche.
- Asilo Nido
Viene espressa l’esigenza di aumentare l’of-
ferta di tali strutture anche in rapporto alla 
funzione cheesse svolgono nei confronti delle 
famiglie (in particolare la necessità crescente 
del doppio reddito).
Inoltre è stato proposta la possibilità di realiz-
zare un asilo nido nel settore est di Erba anche 
in relazione al previsto spostamento dell’asilo 
di via Diaz a Erba; l’ipotesi proposta è di rea-
lizzare una nuova struttura a Bindella.
- Centri di aggregazione giovanili
Da più  parti è stata indicata l’assenza di 
strutture organizzate per l’attività giovanile (se 
si fa eccezione per le strutture oratoriali che 
secondo gli operatori intervistati funzionano 
ottimamente per i bambini meno per gli ado-

lescenti).
La domanda è finalizzata alla realizzazione di 
spazi di ritrovo autogestiti soprattutto da parte 
di gruppi musicali (in particolare la realizzazio-
ne di una sala prove). Ciò su cui si deve puntare 
è rappresentato da un ventaglio articolato di 
offerta.
Viene proposto l’utilizzo dell’ex Meroni (at-
tualmente sede del centro anziani) come la 
localizzazione più adatta per la realizzazione 
di una struttura giovanile.
Inoltre è stato fatto notare come le attrezzature 
sportive esistenti siano eccessivamente strut-
turate per far fronte alla domanda giovanile. Lo 
stesso vale per i grandi parchi urbani (il Lici-
nium e il parco Majnoni) la cui forma e struttura 
non consente un utilizzo informale.
Vengono richiesti in particolare campi da calcio 
aperti oppure strutture informali per il basket 
(ad esempio destinare parte dei parcheggi 
esistenti per la realizzazione di piccoli campi 
con un solo canestro).
Un utile indicazione deriva dai risultati del 
questionario effettuato durante l’evento de-
nominato “Alternattività” il 27 giugno 2004 a 
Erba all’interno del parco di Villa Majnoni. Tale 
questionario ha riguardato 172 giovani di età 
compresa tra 14 e 35 anni provenienti per la 

Crevenna
Note

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq

861201.1oginrom 'ac enoizaicossa edesoigroiG .S aiv

Erba
Note

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

oroval olletrops -inavoigamrofniasoR ottorC aiv

via Como 50 - villa Padre 
Monti

cooperativa "noi genitori" 109 218 CIRCA 109

Nelle schede raccolte dall'amministrazione viene 
indicato che è scaduto il comodato d'uso con la villa 

Padre Monti e sta concordando con l'amministrazione la 
locazione di un immobile

oroliovion enoizaicossa2 oiziruaM .S aiv

Incino
Note

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

980.2874.01922.5"anirp .g" osopir id asaczaiD aiv

485612+485604.1elaicos avitarepooc4/71 etseirT aiv
via Manara . Canile 
municipale 

Associazione volontari del canile

via Adua 3
sede cgil ospita associazione auser- 

associazione per l'autogestione dei servizi e la 
solidarieta' regolamentata

via Leopardi, 45 comunita' terapeutica rosa dei venti onlus 148 296 148
Nelle schede raccolte dall'amministrazione viene 
indicata la possibilità di individuare un parcheggio 

riservato all'esterno della comunità

421"asac al" erailimaf oirotlusnoc61 ,idrapoeL aiv
Piazza Prepositurale - 
Municipio

Ancora

Piazza Rufo "ti ascolto" centro di ascolto decanato di erba

oroval olletropsitoettaM azzaiP

retnec enohp -oimrapsireletelirpA VXX aiv

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
DIMENSIONAMENTO

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE
Dimensionamento

Localizzazione

Localizzazione

Destinazione d'uso
Dimensionamento
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maggior parte da Erba ma anche dai paesi 
vicini.
Due sono le domande più interessanti ai fini 
della costruzione di una domanda di servizi:
cosa vorresti ci fosse ad Erba?
- 55: sala prove
- 43: strutture per lo sport
- 93: luoghi di aggregazione
- 35: feste all’aperto
- 22: tornei sport (skate)
- 25: spazi writers (streetart)
attività che organizzeresti?
- 87: feste, manifestazioni, eventi
- 65: cineforum
- 72: mostre
- 120: concerti
- 92: sport
- 23: teatro

Servizi per il disagio adulto
La comunità straniera non ha forme di rappre-
sentanza organizzata né luoghi di ritrovo.
I call center non rappresentano punti di ag-
gregazione e a volte diventano anzi punti di 
esclusione.
Viene richiesta l’individuazione di centri di 
accoglienza.

Prima identificazione dei servizi standard e 
dimensionamento attuale
La superficie complessiva di aree a standards 
esistenti destinate all’istruzione di base am-
monta a 7.994 mq, corrispondenti a  0,5 mq 
per abitante reale.

I servizi sanitari
L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse tipo-
logie sono riportate nelle tabelle delle pagine 
successive. 
L’ospedale Fatebenefratelli localizzate a nord 
del territorio comunale, a confine con Ponte 
Lambro, è ovviamente l’episodio più importan-
te. Esso rappresenta il punto di riferimento per 
quanto riguarda l’emergenza dell’area erbese 
(il pronto soccorso svolge servizio di secondo 
livello - DEA). L’ospedale ha tutte le specialità 
di base; il suo bacino di utenza è di circa 90.000 
abitanti che si raddoppiano nei mesi estivi per 
la presenza della popolazione turistica. 

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
Il programma di sviluppo dell’Ospedale per il 
prossimo decennio prevede la realizzazione di 
due nuove strutture (angiografia e risonanza 
magnetica), il rifacimento del blocco operatorio 
(per il quale si ipotizza il sopralzo di due piani 
del blocco B), la sistemazione dei locali tecnici 
(centrale termica e idrica). A questo programma 
corrisponde una esigenza aggiuntiva di circa 
800 mq facendo presente che l’attuale capa-
cità edificatoria del lotto ospedaliero ha ormai 
raggiunto il suo limite massimo.

C r e v e n n a

A R E A  m q
E D I F I C I O :  

S L P  m q
E D I F I C I O :  

S C  m q N o t e

V ia  F a te b e n e f r a te lli
T e r r e n o  e x  e lip o r to ,  o r a  d e s tin a to  a  

p a r c h e g g io
enoisiverp alos id attart iS286.22

V illa  c o m u n a le  s a n  g iu s e p p e  d i 
c r e v e n n a  v ia  u g o  f o s c o lo

A .V . I.S .

V illa  c o m u n a le  s a n  g iu s e p p e  d i 
c r e v e n n a  v ia  u g o  f o s c o lo

A .D .M .O . A s s .  D o n a t o r i m id o llo  o s s e o

Er b a

A R E A  m q
E D I F I C I O :  

S L P  m q
E D I F I C I O :  

S C  m q N o t e

iminona itsiloclAùtneviog alled asac - 5 itsittaB aiV

V ia  B a ttis t i 5  -  c a s a  d e lla  g o iv e n tù
A L A N O N -  a s s o c ia z io n i f a m ilia r i e  a m ic i 

a lc o lis t i

In c in o

A R E A  m q
E D I F I C I O :  

S L P  m q
E D I F I C I O :  

S C  m q N o t e

282745543.1.L.S.A5 ,oilgeza''D aiV

N e lle  s c h e d e  r a c c o lte  
d a ll'a m m in is tr a z io n e  v ie n e  in d ic a to  
r ic h ie s to  u n  a m p lia m e n to  d i 7 0 0 m c  

c h iu d e n d o  il te r r a z z o

osroccosoiraL71 ,etseirT aiV

005.6000.42110.33.O.V.AilletarfenebetaF eladepsO

a ) il s o v r a lz o d e l b lo c c o b p e r la
r e a liz z a z io n e d e l n u o v o b lo c c o
o p e r a to r io b ) la r e a liz z a z io n e d e lla
n u o v a c e n tr a le e le ttr ic a c o n
s u p e r � c ie lo r d a d i 3 0 0 m q c ir c a ; c )
la r e a liz z a z io n e d e lla n u o v a c e n tr a le
te r m ic a , c o n a m p lia m e n to d i q u e lla
e s is te n te ,  d i u lte r io r i m q  3 0 0  c ir c a

V ia  L e o p a r d i 1 6  -  c o n s u lto r io  " L a  
c a s a "

S e d e  a s s o c ia z io n e  c e n tr o  d i a iu to  a lla  v ita  -  
O N L U S  

D e s t in a z io n e  d ' u s o
D IM EN S IO N A M EN T O

L o c a liz z a z io n e

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
D IM EN S IO N A M EN T O

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
D IM EN S IO N A M EN T O
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Servizi istituzionali
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I servizi istituzionali
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rappre-
sentate dalle seguenti categorie di servizi:
- sedi delle amministrazioni pubbliche;
- uffici giudiziari;
- sede di protezione civile e soccorso,
- sedi forze armate e pubblica sicurezza;

- cimiteri.

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse tipo-
logie sono riportate nelle tabelle delle pagine 
successive; la localizzazione delle principali 
attività è invece riportata nell’illustrazione della 
pagina accanto. 

Buccinigo

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

343.1oretimiCenoirO noD aiV

2929393.3 oiggehcraP + elatsop oiciffU +aznediseRolozzaiR aiV

Bindella

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

Via Comana Lunga Pretura- Tribunale + Parcheggio 7.279 2.900 1.206

Viale Resegone
Stazione dell'amministrazione provinciale 

di Como
1.411 510

130 casa 
cantoniera, 

120 deposito

059.2635.21subotua otisopeDocceL aiV

atazzilaer noN394604.1otanodnabba oicifideanissalaV aiV

Crevenna

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

456.2oretimiCoigroiG naS aiV

Erba

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

Via Como - via Valaperta Caserma Carabinieri 5.200

053056ireinibaraC amresac xEaznoM aiV

352786890.4acitsinabrU oiciffUasoR ottorC aiV

atazzilaer noN505.3erreSitroT aiv - itsittaB aiV

236.21oretimiCoireslA aiV

802.8aruterPaznairB elaiv - anamoC aiV

007ihgariB oretimiCùatroP aiv

Incino

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

739.2339.4osroccoS oiraL -FF.VVaseicS aiV

482.13492925.1oipicinuMelarutisoperP azzaiP

5340711971.1aznaniF id aidrauGittoetaM azzaiP

Via Petrarca
u�cio postale centrale + parcheggio 

(N°706)
145779.1

atazzilaer noN032368atavirp 'ativitta aro ffvv amresac xeinizzaM aiV

331762161.1elapicinuM aiziloPingaMelaiV

061061061etserof e aibrusni id elairotirret oidiserp2 audA aiV

562.1abre id edes - etartne elled oiciffu76 elirpA VXX osrooC

921.2elapicinum elinaCaranaM aiV

Parravicino

AREA mq
EDIFICIO: SLP 

mq
EDIFICIO: SC 

mq
Note

468.1oretimiCùtnaC aiV

atazzilaer no UCI id enoisiverP029.2olocirga onerreTùtnaC aiV

Via Como 11 - Castello di Pomerio Ristorante 15.821

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL

DIMENSIONAMENTO

Localizzazione

Localizzazione

Destinazione d'uso
DIMENSIONAMENTO

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
DIMENSIONAMENTO

Destinazione d'uso

DIMENSIONAMENTO

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
DIMENSIONAMENTO

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL

DIMENSIONAMENTO
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I servizi religiosi
Tipologie di servizi individuati
Per quanto riguarda i servizi legati al culto 
sono stati individuati puntualmente i centri par-
rocchiali e religiosi (anche di religioni diverse 
dalla cattolica). 
Le tipologie di servizio religioso individuate 
sono:
- strutture parrocchiali
- conventi e pensionati religiosi 
- centri di culto non cattolico

L’offerta attuale
Particolare attenzione è stata dedicata in que-
sta fase all’analisi dell’offerta delle strutture 
oratoriali; all’interno del territorio comunale 
esse svolgono un ruolo importante anche in 
considerazione della loro diffusione che ricalca 
l’originaria suddivisione di Erba in sette nuclei 
distinti.
Le strutture parrocchiali e la relativa offerta di 
servizi è la seguente:

- Oratorio centrale: l’oratorio centrale organizza 
attività per circa 800 ragazzi; il centro sportivo 
(basket, pallavolo e calcio) dispone di una pa-
lestra e di un campo da calcio principale con 
tribuna ed è destinato all’attività di circa 600 
ragazzi. L’oratorio dispone di una sala cinema-
tografica e di un piccolo auditorium; parte degli 
spazi sono attualmente utilizzati dalle attività 
di didattiche dell’istituto Romagnosi.
All’interno della struttura dell’oratorio centrale, 
in un edificio su piazza Ruffo, sono localizzati 
gli uffici del centro di ascolto della Caritas 
decanale di Erba e alcuni alloggi di prima ac-
coglienza.

- Oratorio di San Maurizio
L’oratorio di San Maurizio svolge attività tra-
dizionali ma è anche sede dell’associazione 
sportiva San Maurizio e dell’associazione 
Onlus “La cometa”.
L’attività dell’oratorio coinvolge circa 70 ragazzi 
mentre l’associazione sportiva svolge attività 
per 300 utenti.
Le strutture oratoriali, poste a cavallo di via San 
Maurizio, comprendono il campo da calcio e 
l’oratorio femminile. 
Sono attualmente programmati alcuni interventi 
di potenziamento della struttura; in particolare 
è prevista la realizzazione di un auditorium.

- Oratorio di Santa Marta
La parrocchia, tradizionalmente caratterizza-
ta da forte immigrazione, è tata chiusa e poi 
riaperta negli anni ‘80. L’attività dell’oratorio è 
assai limitata; essa si svolge nell’edificio da-
vanti alla chiesa e interessa circa 20 ragazzi. 
Si sta valutando l’ipotesi di aggregare l’attività 
all’oratorio di San Maurizio. 

- Oratorio di Parravicino
Oltre al campo da calcio la struttura dell’oratorio 
ospita attività musicali (è la sede della banda 
cittadina) e attività teatrale. Oltre all’attività dei 
ragazzi (circa 70 unità) nell’oratorio si svolge 
attività per adulti.

- Oratorio di Buccinigo
L’oratorio di Buccinigo svolge attività per circa 
60 ragazzi. All’interno dell’oratorio c’è un asilo 
nido. Inoltre è presente un centro di aggre-
gazione per adolescenti e giovani (circa 60 
ragazzi).

- Oratorio di Crevenna
L’oratorio di Crevenna svolge attività per circa 
40 ragazzi. L’oratorio è stato recentemente 
ristrutturato e svolge attività variegate; è molto 
attivo per la popolazione adulta.

- Oratorio di Arcellasco
L’oratorio di Arcellasco svolge attività per circa 
200 ragazzi.

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
La costruzione della domanda ha coinvolto in 
questa fase soprattutto le strutture parrocchiali 
anche in relazione al loro ruolo attuale di fornire 
servizi alla popolazione.
Le esigenze espresse dai vari testimoni inter-
vistati sono le seguenti:
- Oratorio centrale
L’oratorio centrale necessita di potenziare le 
strutture sportive mediante la realizzazione 
di un nuovo spogliatoio. L’area individuata è 
quella alle spalle delle tribune esistenti. Per 
finanziare gli interventi si ipotizza la cessione 
delle strutture edilizie localizzate in via Volta.
Viene inoltre individuata la necessità di po-
tenziare i parcheggi che possono però essere 
individuati solo esternamente alla struttura (non 
viene infatti ipotizzata dagli interlocutori incon-
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132

Localizzazione delle strutture religiose
parrocchie con oratori, conventi, pensionati
religiosi e centri religiosi di altri culti

chiese strutture oratoriali strutture religiose
(conventi, seminari...)
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In questa fase sono stati identificati tutti i servizi religiosi, compresi quelli, ad esempio gli istituti religiosi o i 
pensionati religiosi, che non sono computabili come aree a standard.

Incino

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

775.6003.3aseihCelarutisoperP azzaiP
necessità di restauro a�reschi, adeguamento impiantistica, rifacimento 

copertura, isolamento della volta, restauro e risanamento torre campanaria 
e orologio

556aseihCaimefuE .S  azzaiP

019.7oirotarOitsittaB .C AaiV - zaiD aiV

Via Garibaldi, 52 - Istituto San Vincenzo Ass. "Amici di Mons. Aristide Pirovano"

Via Mazzini - Via Pellico
chiesa di gesu' cristo e dei santi degli ultimi 

giorni (casa privata con capannone, 
riunioni la domenica mattina)

Parravicino

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq
701111aseihCagnatS aiV

448aseihCùtnaC aiV

340.7oirotaro'lled otazzertta edreVùtnaC aiV

202100.1elairotaro arutazzertta -isoigiler izivresùtnaC aiV

Dimensionamento

Destinazione d'uso
Dimensionamento

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL

Localizzazione

Arcellasco

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq
651651651aseihCinoznaM aiV

206127aseihCoiggaM VIXX aiV

Via XVIII Marzo -  Piazza S. Maria Assunta Parrocchia 18.264
si chiede che venga mantenuta la destinazione d'uso per attrezzature 
religiose di 4090mq  perche' anche se attualmente a prato, si intende 

utilizzarle come aree verdi piantumate

Via IV Novembre 20/F
Seminario Padri Passionisti + parcheggio 

(n°631)
25.261 6.167

189.21esoigiler erutazzertta e etavirp inoizaicossaoiggaM IVXX aiV

Buccinigo

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

874874aseihConaissaC .S aiV

401401aseihCinaireC aiV

394.1)otlocni edrev( oirotaroùtnaC aiV

256.5  oirotarOenoirO noD aiV

607.11oiggehcrap + asoigiler enoizutitsIomoC aiV

Via Como 11.703 1.248
Via Como - Strada Povinciale Arosio-
Canzo

Attrezzature oratorio 7.835

Bindella

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq
971889oigorbmA'tnaS oirotarO - atteseihCoiggaM I aiV

enoisiverp olos353.61anussenoiggaM I aiv - ielilaG aiV

Crevenna

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

592aseihC oigroiG .S aiV
maggiori park per la parrocchia  e confermare per l'oratorio la volumetria del 

vecchio prg

Via Clerici
Istituzioen religiosa - Oasi francescana 

Santa Maria degli Angeli
548282.7

502630.5oirotaro erutazzerttAitteroG airaM atnaS azzaiP -oigroiG .S aiV

Erba

Area mq
edi�cio: SLP 

mq
edi�cio: SC 

mq

794aseihCatraM atnaS azzaiP - onidranreB naS aiV

497chiesa + 
135 

abitazione+ 
135 locali 
oratorio     

sagrato della chiesa: la facciata fatiscente di una casa che delimita il 
sagrato, la scarsa pulizia, il parcheggio selvaggio di vetture e camion che 
sovente impediscono il normale svolgersi delle funzioni. e' indispensabile 

ripristinare a pieno titolo questa funzione con opportuni interventi di decoro 
e spazio per le funzioni dei fedeli.  parcheggio pubblico: e' auspicabile la 

realizzazione di un park pubblico nelle vicinanze della chiesa quale 
indispensabile servizio alle esigenze del rione, liberando cosi' il sagrato e il 

cortile dell'oratoriodestinandoli alle loro speci�che funzioni

Via C. Battisti - San Maurizio
chiesa e complesso parrocchiale -sede 

associazione "la cometa"
5.942

530 chiesa 
+ 1010 
oratorio

530 ampliamento di 1800mc in progetto (residuo volumetrico ottenuto da una 
demolizione)

515549.81asoigiler enoizutitsIomoC aiV

444.1oirotaro erutazzerttAoiziruaM naS aiV

981485oirotaro erutazzerttAatraM atnaS azzaiP

Via Crotto Rosa - Piazza Santa Marta
Istituzione religiosa - Suore della Carità - 

Attrezzature oratorio 
7.706 1.318

ùtnevoiG alled asaC5 ,itsittaB aiV

osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL
Dimensionamento

Destinazione d'uso
Dimensionamento

Localizzazione

Dimensionamento
osu'd enoizanitseDenoizazzilacoL

Localizzazione

Destinazione d'uso
Dimensionamento

Localizzazione

Destinazione d'uso
Dimensionamento
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trati la realizzazione di parcheggi interrati in 
quanto lungo via Diaz passa il Lambrocino).
- Oratorio di San Maurizio
Le esigenze espresse sono essenzialmente 
quelle di potenziare le strutture sportive. Inol-
tre viene richiesto di avviare la riqualificazione 
degli spazi aperti, in particolare degli spazi 
stradali.
- Oratorio di Buccinigo 
Il problema principale indicato è relativo alla 
connessione con la chiesa e il cimitero.
- Oratorio di Arcellasco
Il problema principale indicato è quello della 
ristrutturazione della scuola materna che an-
drebbe contemporaneamente potenziata.
Criteri di identificazione dello standards e di-
mensionamento attuale
Tutte le aree destinate all’esercizio del culto e 
alle attività connesse sono stati considerati
standard riferiti alla scala di prossimità. Per 
quanto riguarda le religioni non cattoliche 
sono
state considerati i culti maggiormente diffusi in 
città, computando nello standard quelle
strutture che per caratteristiche strutturali ap-
paiono adeguate alla funzione, ed escludendo 
quindi quelle strutture usate impropriamente e 
presumibilmente in maniera transitoria.
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I servizi culturali, sportivi e legati al 
tempo libero
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rappre-
sentate dalle seguenti categorie di servizi:
- biblioteche,
- musei,
- associazioni culturali,
- impianti sportivi di interesse locale
- impianti sportivi di interesse sovralocale

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse 
tipologie è riportata nelle tabelle delle pagine 
successive. Le tabelle specificano per ciascuna 
struttura le dimensioni, il numero di utenti e di 
classi, i servizi offerti.
L’offerta di servizi culturali a carattere pubblico 
di Erba si articola nei seguenti servizi:
- Villa comunale di Crevenna: sede della Biblio-
teca comunale, del Museo civico e di una sala 
per conferenze per circa 100 posti ma anche 
di associazioni varie;
- Università della terza età localizzato nella 
Casa di riposo per anziani dove è stata realiz-
zata una piccola sala per conferenze;
- il Teatro dell’oratorio di via Diaz usato saltua-
riamente dall’Amministrazione per rappresen-
tazioni teatrali;
- il Castello di Pomerio dove ha sede l’Acca-
demia Europea della Musica;
- il Lario Fiere dove esiste una struttura per 
convegni
- l’”Oratorio dei Re Magi” nell’edificio comunale 
di Carpesino con funzione di sala conferen-
ze.
L’offerta legate alle attività sportive di carattere 
pubblico è rappresentata da:
- il centro sportivo del Lambrone,
- il centro sportivo di Arcellasco,
- la palestre comunali di via Bassi e il Palaer-
ba,
- le palestre delle strutture scolastiche utilizza-
te anche per attività esterne; in particolare le 
palestre dell’Istituto Romagnosi, della scuola 
elementare di Buccinigo/Parravicino, del Liceo 
Scientifico,
- il tennis club,
- i campi da calcio delle strutture oratoriali; in 
particolare le strutture di San Maurizio, Parra-
vicino, Buccinigo, via C. Battisti.

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
Indicazioni di carattere generale sono emerse 
soprattutto relativamente alle caratteristiche 
delle attrezzature sportive. E’ stato messo in 
evidenza, in particolare l’esigenza di una mag-
giore diffusione di impianti sportivi soprattutto 
di carattere non strutturato: piccoli campi da 
gioco oppure aree a verde utilizzabili dai diversi 
tipi di gioco.
Relativamente all’offerta culturale gli intervistati 
hanno proposto una maggiore caratterizzazione 
della Villa comunale di Crevenna che potrebbe 
essere attuata mediante lo spostamento delle 
associazioni in strutture più adeguate.  Ciò per-
metterebbe una migliore organizzazione della 
biblioteca che necessita di un ampliamento 
anche a fronte di un suo forte utilizzo. 
Va considerato che l’ipotesi alternativa di spo-
stamento della biblioteca in area centrale, so-
stenuto da altri interlocutori, permetterebbe un 
più agevole raggiungimento di tale struttura.
Il museo cittadino non necessita invece di es-
sere ampliato.
Infine è stato messo in evidenza l’opportunità 
di costruire un sistema riconoscibile di segna-
lazione delle testimonianza storiche e archeo-
logiche presenti nel territorio comunale.

Prima identificazione dei servizi standard e 
dimensionamento attuale
Tutte le tipologie di servizio individuate sono 
state considerate standard. 
La superficie complessiva di aree a standards 
esistenti destinate ai servizi culturali, sportivi 
o legati al tempo libero ammonta a 106.976 
mq, corrispondenti a circa 6,3 mq per abitante 
reale.
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Bindella

AREA mq EDIFICIO: SLP 
mq

EDIFICIO: SC 
mq Note

Via Buonarroti Bocciofila 3.009 1.260 1.052
Via della Libertà Centro sportivo Lombrone 65.624

Via della Libertà Centro sportivo Lombrone 133.371 Si tratta della previsione di espansione del centro 
sportivo Lambrone

Via Monte Legnone  (Attrezzature per lo sport agonistico, 
educativo, ricreativo) 30.987 Non attuato

Via Buonarroti Gruppo Polifonico Antique Harmoniae

Crevenna

AREA mq EDIFICIO: SLP 
mq

EDIFICIO: SC 
mq Note

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo

museo e biblioteca- associazioni varie- villa 
comunale di crevenna 1.732 2958 1.468

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo Biblioteca civica

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo Museo civico

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo G.A.E. - Gruppo Artistico erbese 37

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo

nuova associazione amici della musica "citta' 
di erba"

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo

Associazioni varie: gruppo folk città di Erba "i 
bej"

Piazza Maria Goretti Corale S. Maria Maddalena
Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo Gruppo vocale città di Erba

Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo Ass. culturale "principio attivo" 

Via ClericiI, 28 Gruppo culturale "La martesana"
Villa comunale San Giueppe di Crevenna, 
Via U. Foscolo Ass. nazionale Carabinieri

Erba

AREA mq EDIFICIO: SLP 
mq

EDIFICIO: SC 
mq Note

Via Bassi Palestra 2.191 948 948
Via Garibaldi Circolo tennis Erba 5.928
Parrocchia di S. Maurizio Via Al Serio 2 Corale di San Maurizio
Oratorio di Erba Via Battisti 15 I cantori di Erba

Via Como 50 - Via Mazzini 40 SHONGOTI (sviluppo e progresso in lingua 
bengalese)

Via Como 53/E Il telaio del cielo

Via S. Maurizio, 2 - Ass. "Noi, voi, loro" C.G.D.- coordinamento genitori democratici

Via Crotto Rosa 5 Associazione nazionale combattenti e reduci 50

Via Crotto Rosa 5 Sede associazione nazionale vigili urani in 
pensione

Via S. Maurizio, 11 - Oratorio Ass. "La cometa" 50

Incino

AREA mq EDIFICIO: SLP 
mq

EDIFICIO: SC 
mq Note

Via Diaz - via C. Battisti Palestra e cinema 3.782 2544 con 
palestra

Via Battisti Palerba 2.690 1.330
Alzaia fiume Lambro- Via Carduci Palestra 3.056 1.573
Via icino 3 Accedima dei licini Alla ricerca di una sede
Casa Prina di Erba C.I.F. Centro Italiano Femminile
Corso XXV Aprile 64 African Wildlife Conservation Team

Via Diaz 6/D  - L'altra città Les Culture - Laboratorio di cultura 
internazionale

Via Plinio, 2/4 Circolo ARCI Macondo
Via Trieste 26 Cooperativa sociale il melograno 

Centro ex Meroni di via Leopardi Gruppo A.R.I. - Associazione Radioamatori 
Italiani

Via Leopardi 33 A.S.P.A.E. - Associazione Pensionati e 
anziani città di Erba

Via Plinio 25 Ass. nazionale famiglie caduti e dispersi in 
guerra 

Via Turati, 7 Radio Maria
Via Diaz, 6/f SE.DI. Separati e divorziati

DIMENSIONAMENTO
Localizzazione Destinazione d'uso

DIMENSIONAMENTO
Localizzazione Destinazione d'uso

Localizzazione Destinazione d'uso
DIMENSIONAMENTO

Localizzazione Destinazione d'uso
DIMENSIONAMENTO

Parravicino

AREA mq EDIFICIO: SLP 
mq

EDIFICIO: SC 
mq Note

Via Alserio Pesca sportiva 7.853 80
iale Brianza 9 compagnia filodrammatica "il cigno"
Castello di Pomerio - Via Como 11 accademia europea di musica

Via cantù 17 corpo musicale bandistico s. maria assunta 
di parravicino

Parrocchia di Casiglio via Cantù 19 Nuova corale di Casiglio

Via Cantù 15 Villa Parravicini Sossnovsky FAI Brianza Laghi

Localizzazione
DIMENSIONAMENTO

Destinazione d'uso
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Planimetria di identificazione delle aree destinate a servizi culturali, sportivi e legati al tempo libero
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Quantificazione delle aree destinate a verde pubblico. 
Nella tabella sono riportati i servizi esistenti

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE e 
SPAZI PUBBLICI

PARCHI URBANI PARCHI AMBIENTALI PARCHI MONTANI TOTALE

ARCELLASCO 144.91000144.91

BUCCINIGO 7.184 7.193 0 0 14.377

BINDELLA 897.81000897.81

CREVENNA 414.71000414.71

ERBA 61.366 22.946 0 0 84.312

INCINO -MERCATO 19.932 31.166 0 0 51.098

PARRAVICINO 451.1000451.1

MONTAGNA 731.54731.54000

137.152731.54503.16982.541ELATOT

%6,32%2,4%7,5%6,31IZIVRES ELARENEG ELATOT US .CREP

1.066.651

%001%81%0%42%85EDREV LED ELATOT US .CREP

5.552

IL VERDE

2. il verde pubblico e gli spazi urbani

Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rappre-
sentate dalle seguenti categorie di servizi:
- giardini e parchi di quartiere,
- parchi urbani,
- parchi territoriali,
- spazi pubblici a carattere pedonale.

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse 
tipologie è riportata nelle tabelle delle pagine 
successive. 
L’offerta attuale mette in evidenza una buona 
diffusione di aree a verde di tipo locale. Il pro-
blema maggiore è il carattere frammentario 
delle diverse aree esistenti

Ricostruzione della domanda e prime indicazio-
ni per la definizione di un quadro di azioni
Le principali indicazioni relativamente alle 
aree destinate al verde pubblico riguardano le 
modalità di accesso alle aree stesse; in partico-

lare viene lamentata l’assenza di collegamenti 
pedonali e ciclabili, oggi totalmente organizzati 
in sedi viarie.
Relativamente alla dotazione di aree a verde 
viene richiesta l’individuazione di un’area nel 
centro urbano.

Prima identificazione dei servizi standard e 
dimensionamento attuale
Tutte le tipologie di servizio individuate sono 
state considerate standard. 
Non sono state conteggiate come aree a stan-
dard le aree destinate ai parchi ambientali:
- l’area del parco Lambro che nel solo territorio 
comunale di Erba ha un’estensione notevole 
occupando l’intera superficie del Pian d’Erba;
- l’area del parco della montagna, recentemen-
te promossa dall’Amministrazione comunale 
(e che ha avuto il via libera da un’appostita 
conferenza di servizi)
La superficie complessiva di aree a standard 
destinate al verde e agli spazi urbani ammonta 
a 251.731 mq, corrispondenti a  circa 15 mq 
per abitante reale.
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Planimetria di identi�cazione delle aree destinate a verde pubblico.
Nella planimetria sono riportati i servizi esistenti

1
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5
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giardini, parchi di quartiere e 
spazi pubblici

parchi urbani parchi ambientali

aree per lo sport percorsi pedonali

Planimetria di identificazione delle aree destinate a verde pubblico. 
Nella planimetria sono riportati i servizi esistenti 
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Quantificazione delle aree destinate a sosta e mobilità. 
Nella tabella sono riportati  i servizi esistenti

PERCORSI CICLO- PEDONALI 
E SOTTOPASSI

AREE DI SOSTA A SERVIZIO 
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREE DI SOSTA A SERVIZIO 
DELLE ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA A SERVIZIO 
DELLE ATTIVITA' TERZIARIE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' 
A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

TOTALE

ARCELLASCO 962.31198.30391.5581.40

BUCCINIGO 570.6820.3395990959.1

BINDELLA 033.91364.7621616.6521.50

CREVENNA 671.9630.1121910.800

ERBA 139.35473.5722.53381.8892.1948.3

INCINO -MERCATO 244.19407.81114.53520.61203.120

PARRAVICINO 297.8137.20008.2560.2691.1

MONTAGNA 000000

510.202722.24879.07138.74579.33400.7ELATOT

PERC. SU TOTALE 
GENERALE SERVIZI

%9,81%0,4%7,6%5,4%2,3%7,0

1.066.651

PERC. SU TOTALE 
SERVIZI ALLA 

MOBILITA' E SOSTA
%001%12%53%42%71%3

202.015

MOBILITA' E SOSTA

3. i servizi alla mobilità e alla sosta

Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rap-
presentate dalle seguenti categorie:
- aree di sosta,
- percorsi di carattere ciclo-pedonale.
Le aree di sosta sono state suddivise in fun-
zione del loro ruolo; esse sono state quindi 
suddivise in:
- aree di sosta destinate a specifiche destina-
zioni
- aree di sosta a carattere locale destinate 
alla funzione residenziale.

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse 
tipologie è riportata nelle tabelle delle pagine 
successive. 

Ricostruzione della domanda e prime indica-
zioni per la definizione di un quadro di azioni
In termini generali l’offerta di parcheggi è 
stata giudicata come sufficiente. 
Esistono problemi specifici quali ad esempio:

- la dotazione di parcheggi per i nuclei di an-
tica formazione (Erba alta in particolare ma 
anche la frazione di Buccinigo);
- la dotazione di parcheggi di alcune strutture 
di rilievo urbano e territoriale
- la dotazione relativa alla stazione ferroviaria

Prima identificazione dei servizi standard e 
dimensionamento attuale
Tutte le tipologie di servizio individuate sono 
state considerate standard. 
La superficie complessiva di aree a standar-
ds realizzate destinate alla sosta ammonta a 
202.015 mq, corrispondenti a 12 mq per abi-
tante reale. Relativamente alla sosta destinata 
alla residenza la superficie complessiva di aree 
a standards realizzate ammonta a 42.227 mq, 
corrispondenti a 2,5 mq per abitante reale.
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Planimetria di identificazione delle aree destinate a sosta e mobilità. 
Nella planimetria sono riportati sia i servizi esistenti che quelli previsti

percorsi ciclopedonali e sottopassi

aree di sosta a servizio delle attività 
residenziali

aree di sosta a servizio di attività 
terziarie
aree di sosta a servizio di attività 
produttive

aree di sosta a servizio delle attrez-
zature
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4. Servizi alla produzione, servizi tecnologi-
co/ ambientali e servizi infrastrutturali

Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rap-
presentate dalle seguenti categorie:
- servizi alla produzione: attività fieristiche, 
attrezzature di servizio;
- servizi tecnologici e ambientali: siti per l’orga-
nizzazione di servizi a rete (acquedotto, gas, 
ecc.), piattaforma ecologica.
- servizi infrastrutturali: stazioni ferroviarie, 
eliporto.

L’offerta attuale
L’offerta attuale relativamente alle diverse 
tipologie è riportata nelle tabelle delle pagine 
successive. 
L’illustrazione della pagina precedente localiz-
za i diversi servizi nell’area comunale.

Quantificazione delle aree destinate a a servizi alla produzione, servizi tecnologici, servizi infrastrutturali.
Nella tabella sono riportati i servizi esistenti

ATTIVITA' FIERISTICHE
ATTREZZATURE DI 

SERVIZIO
RETI

PIATTAFORMA 
ECOLOGICA

STAZIONI ELIPORTO TOTALE

ARCELLASCO 0 0 240 0 248 0 488

BUCCINIGO 0 0 2.137 0 0 0 2.137

BINDELLA 52.019 0 352 0 0 11.240 63.611

CREVENNA 0 0 5.698 0 0 0 5.698

ERBA 0 0 7.540 0 0 0 7.540

INCINO -MERCATO 0 5.552 6.339 7.424 407 0 19.722

PARRAVICINO 0 0 4.333 0 0 0 4.333

MONTAGNA 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 52.019 5.552 26.639 7.424 655 11.240 103.529

PERC. SU TOTALE 
GENERALE SERVIZI

4,9% 0,5% 2,5% 0,7% 0,06% 1,1% 9,7%

1.066.651

PERC. SU TOTALE 
SERVIZI ALLE IMPRESE, 

TECONOLOGICI E 
INFRASTRUTTURALI

50% 5% 26% 7% 1% 11% 100%

103.529

SERVIZI ALLA PRODUZIONE
SERVIZI TECNOLOGICI E 

AMBIENTALI
SERVIZI 

INFRASTRUTTURALI
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Planimetria di identificazione delle aree destinate a servizi alla produzione, 
servizi tecnologici, servizi infrastrutturali. 
Nella planimetria sono riportati sia i servizi esistenti che quelli previsti

attrezzature di servizio

attività fieristiche

piattaforma ecologica

reti

eliporto

stazione

servizi infrastrutturaliservizi tecnologici e ambientaliservizi al sistema della produzione

1

2

3

4

8

5

6
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c. Servizi e organizzazione del terri-
torio

Come noto il territorio comunale di Erba deriva 
dalla fusione amministrativa di più unità ammi-
nistrative. La prima fusione, avvenuta nel 1906, 
unificando i Comuni di Erba (con la frazione 
di San Maurizio) e di Incino (con la Rovere, 
Villin-cino e Mercato) ha portato alla nascita 
del primo nucleo urbano denominato comune 
di Erba-Incino; la seconda, avvenuta tra il 1926 
e il 1928 annettendo i nuclei di Parravicino, 
Buccinigo, Crevenna, Arcellasco e Bindella 
ha defini-tivamente dato luogo all’attuale città 
di Erba.
Si tratta di una fusione piuttosto recente che 
lascia ancora del tutto visibili le tracce delle 
antiche identità e specificità locali, a loro volta 
articolate nelle frazioni che componevano i 
nuclei originari.

Tale caratteristica della città di Erba deve in 
qualche modo essere considerata nella messa 
a punto del Piano dei servizi se non altro perché 
i vecchi nuclei amministrativi rappresentano gli 
attuali quartieri. In quanto tali essi funzionano 
come centri di raccolta e rappresentazione dei 
diversi sistemi di bisogni.

Nelle pagine che seguono vengono riportate 
alcune considerazione, prevalentemente di ca-
rattere conoscitivo, svolte avendo a riferimento 
i singoli quartieri.
La metodologia adottata segue il seguente 
percorso:
- individuazione dei servizi e delle attrezzature 
pubbliche esistenti; i singoli servizi e attrezza-
ture vengono rappresentati cartograficamente 
avendo a riferimento i confini del quartiere e la 
distribuzione delle diverse parti residenziali;
- verifica dimensionale della dotazione di ser-
vizi pubblici esistenti; tale verifica segue sia la 
logica del dimensionamento in termini di super-
fici sia quella della denominazione dei singoli 
elementi che formano il patrimonio pubblico;
- verifica dell’esistenza e rappresentazione 
cartografica dei servizi a carattere pubblico 
necessari per il corretto funzionamento dei 
quartieri; ad esempio negozi di prima neces-
sità, farmacia, ecc.;
- raccolta di alcune informazioni sui livelli di 
funzionamento dei servizi pubblici e sul grado 

di loro efficacia;
- raccolta di eventuali indicazioni per la mes-
sa a punto di un quadro di azioni riferito sia 
all’eventuale riqualificazione (potenziamento, 
miglioramento, delocalizzazione, costruzioni di 
sistemi di relazioni tra differenti servizi, ecc.) 
che alla individuazione di nuovi servizi.
Questo lavoro di raccolta di informazioni è stato 
effettuato attraverso un insieme di incontri con 
testimoni privilegiati, opinion leader, rappresen-
tanti istituzionali e non.
Evidentemente si tratta di un lavoro in fase di 
continua evoluzione e verifica dei risultati fin 
qui ottenuti.

L’impressione che si è formata nel corso di 
questo lavoro è che le frazioni esterne, più 
che l’area centrale, sono caratterizzate dalla 
presenza di associazioni, forme di organizza-
zioni di volontariato, ecc. che rappresentano 
una forte coesione sociale. L’immagine che 
si è venuta a formare è che nelle frazioni sia 
localizzato la maggior parte del patrimonio di 
socialità di Erba.
Questa ipotesi ha forti ricadute sul progetto 
complessivo di Erba e riduce la valenza di 
alcune ipotesi progettuali fin qui avanzate.
Ad esempio tende a ridurre la rilevanza del 
progetto di una forte polarità nell’area urbana 
centrale (associata all’ipotesi di una nuova 
piazza) mentre dà forte importanza al progetto 
delle relazioni tra l’area centrale e i nuclei ester-
ni dentro una visione che dalle aree esterne 
guarda verso il centro e non viceversa.
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Schema complessivo della distribuzione dei servizi nei 
diversi quartieri di Erba

Ripartizione della popolazione nei diversi quartieri.
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Parravicino
La frazione è abitata da 322 abitanti (fonte 
anagrafe comunale).
E’ la frazione di Erba meno popolata: l’espan-
sione residenziale è avvenuta nel dopoguerra 
prevalentemente con villette. Parravicino è il 
quartiere più caratterizzato dalla presenza delle 
grandi ville aristocratiche. 

La frazione è articolata in quattro nuclei:
- il centro religioso (chiesa e oratorio) a Ca-
silio
- il nucleo principale a nord della villa Parra-
vicino
- l’ex Filanda e il castello di Pomerio
- il nucleo residenziale a nord della strada pro-
vinciale Como-Lecco.
Le aree a nord (vicino all’ex Filanda) sono ab-
bastanza staccate dal nucleo originario anche 
in considerazione della presenza di popolazio-
ne di recente insediamento.
Le zone di Campolasso e della cooperativa, la 
prima gravitante su Parravicino, la seconda su 
Buccinigo, in realtà sono abbastanza omoge-
nee socialmente.

Non ci sono particolari problemi anche in con-
siderazione della dimensione della frazione.
La dotazione di servizi è garantita anche 
dalla vicinanza della scuola di Buccinigo che 
rappresenta il nucleo scolastico anche per 
Parravicino.
Manca invece un’area da destinare al verde 
pubblico: l’unica area esistente è quella so-
vrastante un parcheggio interrato vicino all’ex 
filanda. L’area parrocchiale vicino al castello 
di Casilio è invece parzialmente condizionata 
dalla presenza della strada provinciale (Como-
Lecco) che separa l’asse urbano centrale dal-
l’area. Un sottopasso garantisce il passaggio 
pedonale.
L’oratorio rappresenta il principale punto di 
aggregazione della frazione; al suo interno si 
organizzano anche attività per adulti (la banda, 
il coro, la filodrammatica). Anche per questo 
motivo la frazione gravita attualmente più verso 
sud che verso Buccinigo dove per altro si trova 
la scuola e l’edificio delle poste.

Va risolta l’area dell’incrocio fra la strada per 
Canzo e la strada che porta al castello di Po-
merio a partire da una diversa destinazione 

dell’area attualmente destinata a standards 
dal Prg vigente. 
Un’altra questione riguarda il Castello di Po-
merio. Va aumentata la quota di parcheggi di 
servizio se si vuole destinare il castello ad atti-
vità pubbliche o ad uso pubblico. Un contributo 
in questo senso viene dal recupero dell’area 
produttiva accanto al castello (ex Suardi) verifi-
cando eventualmente la dotazione di parcheggi 
prevista.

La questione principale di Parravicino è la 
Variante viabilistica alla Strada Provinciale di 
Canzo. I punti critici sollevati durante le varie 
interviste sono i seguenti:
- il nuovo tracciato stradale si avvicina alla 
scuola esistente;
-  il nuovo tracciato avrebbe quindi come effetto 
il riavvicinamento alla frazione e alla scuola dei 
mezzi pesanti.
- a sud della strada provinciale Como-Lecco, 
vicino al castello di Casilio, la strada interferisce 
con il sedime di un torrente.

Altro problema in qualche modo connesso 
alla previsione della variante è rappresentato 
dalla presenza della stamperia che condiziona 
la piana a nord di Parravicino. Questa attivi-
tà occupa 10/12 operai ed è classificata dal 
Piano vigente come “attività da ricollocare”. Il 
nuovo tracciato, che prevede una diramazione 
specifica per l’accesso alla fabbrica, rischia di 
consolidare la presenza di attività produttive o, 
addirittura alla localizzazione di altre attività. 
Per altro la variante non approvata riclassifi-
cava la zona attorno all’attività esistente come 
zona produttiva.
Altre riflessioni raccolte riguardano:
- la possibilità di riqualificare e attrezzare via 
Stanga che, assieme a via Riazzolo, può 
rappresentare un’occasione per stabilire 
nuove relazioni tra le diverse frazioni e nuclei 
soprattutto attraverso una riorganizzazione e 
rafforzamento dei servizi;
- rafforzare le relazioni, soprattutto pedonali, tra 
il nucleo principale e l’oratorio (allargamento 
del sottopasso pedonale, riqualificazione degli 
spazi stradali, ecc.).
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nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria

Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla 
distribuzione dei servizi e delle attività pubbliche.
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servizi extralocali

servizi locali

mq n°

1.015 1
scuola materna comunale di via 

Stanga
1.864 1 cimitero di Parravicino

8.999 4

2 chiese (via Stanga e via 
Cantù), patronato e servizi 

oratoriali (castello di Casilio, via 
Cantù)

1.154 1
giardino recintato di via 

Belgioioso con parcheggio 
sottostante

1.196 2
percorso pedonale sterrato e 

sottopasso della strada 
provinciale Como Lecco

2.800 4
parcheggi dell'asilo, del 

cimitero, del patronato e della 
chiesa

2.731

TOTALE 19.759
mq/abitante 61,36

PARRAVICINO (ab. 322)

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA

PERCORSI CICLO- PEDONALI e 
SOTTOPASSI

descrizione

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 
SPAZI PUBBLICI

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI RELIGIOSI

servizi locali

ISTRUZIONE DI BASE

Distribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione di Parravicino: 
servizi di rilevanza locale ed extralocale

Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Parravicino.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rilevanza locale
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Buccinigo
La frazione è abitata da 1831 abitanti (fonte 
anagrafe comunale)
La frazione di Buccinigo è caratterizzata da un 
nucleo urbano compatto al quale si aggiunge il 
nucleo residenziale di Prato Mazzucco (quar-
tiere di edilizia residenziale pubblica).
Si tratta di una popolazione bene strutturata 
come classi di età senza particolari fenomeni 
di invecchiamento.
Non c’è una forte aggregazione sociale, come 
avviene per gli altri quartieri di Erba. 
La frazione principale ruota oggi principalmente 
attorno alla chiesa e all’oratorio. 
La frazione è percepita come un nucleo au-
tonomo che richiede una propria dotazione di 
servizi pubblici. 
L’intervento più significativo in corso di avvio, 
che può avere significative ricadute sulla fra-
zione di Buccinigo, è rappresentato dal Piano 
di Lottizzazione “ex Suardi” localizzato imme-
diatamente a ridosso del Castello di Pomerio 
(in realtà quindi nella frazione di Parravicino).

Relativamente alla frazione di Buccinigo sono 
stati segnalati i seguenti problemi:
- il ruolo e l’assetto di via Como; questa strada 
era originariamente collocata a nord rispetto 
alla frazione, in posizione ad essa tangen-
ziale. L’espansione recente di Buccinigo ha 
comportato una nuova centralità alla strada 
(che non ha mai perso il suo ruolo di strada di 
collegamento) senza che a ciò corrispondes-
se una sua maggiore dotazione soprattutto in 
termini di spazi pedonali (marciapiedi e punti 
di attraversamento protetto). Vengono quindi 
richiesti interventi finalizzati alla trasformazione 
formale di via Como per assegnarli un ruolo 
più urbano e la realizzazione di operazioni 
finalizzate al trasferimento di parte del traffico 
sulla via Don Orione-strada provinciale Arosio 
Canzo per by-passare il nucleo centrale della 
frazione;
- gli spazi pedonali; viene segnalato un proble-
ma generale di riqualificazione e potenziamento 
degli spazi pedonali. I punti di maggiore criticità 
sono rappresentati da: il primo tratto di via Don 
Orione, usato per raggiungere il cimitero e privo 
di marciapiede e di illuminazione pubblica; il 
tratto di via Como tra l’Istituto Padre Monti e 
l’oratorio, totalmente privo di marciapiede; via 
Lodorina. Viene proposta la realizzazione di un 

percorso pedonale tra Buccinigo e Erba alta.
- le aree a parcheggio; tale problema è diven-
tato evidente a seguito dell’ormai completo 
riutilizzo del centro antico della frazione. Oggi 
è presente un unico parcheggio mentre viene 
indicata la necessità di realizzare un’area a 
parcheggio a sud del nucleo antico;
- la dotazione delle infrastrutture a rete e dei 
servizi; in particolare vengono segnalati alcu-
ni problemi legati all’assenza di condotte per 
l’acqua piovana su via per Albavilla, nell’area 
di fronte alla chiesa, nell’area a sud del campo 
di calcio e la necessità di riorganizzare i punti 
di raccolta dei rifiuti.
- la dotazione di servizi pubblici; viene indicata 
l’assenza di servizi pubblici quali l’ambulatorio 
medico (oggi localizzato ad Arcellasco) e di 
alcuni servizi commerciali (ad esempio viene 
citata negativamente  la chiusura recente del-
l’edicola/bar che svolgeva funzione di aggre-
gazione per gli abitanti locali ).
- la dotazione di luoghi per attività pubbliche; 
attualmente l’oratorio rappresenta il principale 
spazio di aggregazione della frazione non 
essendo presenti altri luoghi. L’oratorio non 
riesce però a gestire l’attività degli anziani e 
dei pensionati. Inoltre viene indicata l’esisten-
za di un’unica area a verde (su via Lodorina). 
Una possibile soluzione indicata è quella che 
prevede il riutilizzo dell’edificio dell’ex Municipio 
che potrebbe essere messo in continuità con 
l’area verde in fase di cessione (connessa alla 
realizzazione di interventi edilizi) localizzata 
lungo via Como e l’area prevista all’interno 
dell’intervento realizzato dalla Cooperativa 
dei Pini e non ancora realizzata. L’ipotesi 
proposta da alcuni interlocutori (e sostenuta 
da un progetto) è quella di utilizzare l’edificio 
dell’ex Municipio per la realizzazione di una 
sala polifunzionale, di un centro per anziani e 
di locali da destinare a servizi sanitari. Rispetto 
a questa stessa ipotesi si è formata una asso-
ciazione di volontariato, “La sorgente”, che si è 
proposta per la gestione della nuova struttura 
anche in relazione alla progressiva cessazione 
del servizio dato dagli obiettori.
Viene inoltre indicata la necessità di aumentare 
gli spazi verdi primari (aree giochi, ecc.) attual-
mente ritrovabili solo nelle aree parrocchiali e 
in aree di lottizzazione piuttosto modeste per 
dimensione.
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Viene proposta la possibilità di dare avvio ad 
una politica di integrazione con la frazione di 
Parravicino attraverso interventi (a carattere 
pubblico) su via Riazzolo e via Stanga.
In particolare viene richiesta la sistemazione 
di via Riazzolo anche per il suo utilizzo come 
percorso pedonale che conduce alla scuola.
Per quanto riguarda il nucleo residenziale di 
Prato Mazzucco va valutata l’opportunità di 
cucire questa zona con il quartiere residenziale 

ad essa vicino mediante il ridisegno e poten-
ziamento dell’area verde baricentrica ai due 
nuclei. Tale opportunità va valutata anche in 
rapporto alla omogeneità sociale degli abitanti 
dei due nuclei residenziali.
Dal punto di vista insediativo viene sostenuta 
la necessità di non aumentare la dimensione  
delle aree edificate e di mantenere gli attuali 
caratteri tipologici degli edifici residenziali.

nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria

Schema di funzionamento 
della frazione in rapporto alla 
distribuzione dei servizi e 
delle attività pubbliche.
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servizi extralocali
servizi locali

mq n°

10.840 2
scuola elementare comunale di 

via Riazzolo e asilo infantile 
privato di via Como

1.435 2
u�cio postale e cimitero di 

Buccinigo

34.214 5
due chiese, un complesso 

oratoriale con campi da gioco e 
verde

7.184 4 4 giardini attrezzati 

7.193 1
un parco urbano recintato in via 

Campolasso

1.959 1
percorso ciclo- pedonale 
sterrato vicino alla scuola 

elementare

995 5
parcheggi delle due chiese, 

dell'asilo, di uno dei giardini e 
del parco urbano

3.028 12

TOTALE 66.848
mq/abitante 36,51

BUCCINIGO (ab. 1.831)

descrizioni

PARCHI URBANI

ISTRUZIONE DI BASE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI RELIGIOSI

servizi locali

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA

PERCORSI CICLO- PEDONALI e 
SOTTOPASSI

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 

Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Buccinigo.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rilevanza locale

Distribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione di Buccinigo: 
servizi di rilevanza locale ed extralocale
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Crevenna
La frazione è abitata da 1.235 abitanti (fonte 
anagrafe comunale).
Crevenna è la parte più interessante e ap-
petibile per quanto riguarda la residenzialità 
considerata l’esposizione ottimale del versante 
sul quale è collocata la frazione.

La frazione di Crevenna si articola in due 
parti:
- Crevenna
- Mornigo
L’episodio più significativo della frazione è 
rappresentato da Villa S. Giuseppe, sede della 
biblioteca comunale e del museo civico. La 
scarsa dotazione di parcheggi nei pressi del-
l’edificio rende però difficoltoso il suo effettivo 
funzionamento come punto di riferimento a 
scala urbana. 
L’intervento in corso sul Piano Attuativo “CR2” 
non appare tale da risolvere il problema dei 
parcheggi per la villa.

La vita sociale della frazione, specie per quan-
to riguarda il nucleo di Mornigo, ruota attorno 
all’associazione Cà Mornigo.
La vita sociale del quartiere è abbastanza 
sostenuta nonostante si tratti di un quartiere 
residenziale diffuso. 
I maggiori problemi sono rappresentati dall’esi-
stenza di servizi commerciali minimi. In ogni 
caso la realizzazione del Piano Attuativo “CR2” 
dovrebbe in parte risolvere il problema.

Dal punto di vista dell’aggregato residenziale 
un problema è rappresentato dal quartiere di 
Edilizia Residenziale Pubblica di via Verga, an-
che se ultimamente si è verificato un sensibile 
miglioramento della situazione.
Nel quartiere Aler vivono circa 200 persone (60 
famiglie); attualmente il quartiere è caratteriz-
zato da un invecchiamento della popolazione: 
il 60% dei residenti è infatti anziano.
I residenti del quartiere Aler hanno poche 
relazioni con la frazione di Crevenna e con 
la vita parrocchiale, anche per la difficoltà di 
raggiungimento del centro dal quartiere.
Dal novembre 2003 l’amministrazione comu-
nale, attraverso due operatori, è impegnata nel 
quartiere attraverso un progetto di sviluppo di 
comunità. Da tale iniziativa ha preso vita nel 
marzo 2005 un comitato di quartiere (Il gruppo 

di tutti) che si occupa di rappresentare le pro-
blematiche sociali.
La principale iniziativa avviata è la sistema-
zione delle aree inedificate attorno agli edifici, 
precedentemente occupate da orti individuali 
e oggi restituiti ad usi collettivi. Attualmente 
le aree collettive sono curate dagli spessi 
abitanti.
Le richieste espresse dal comitato e, in gene-
rale, dal quartiere sono:
- l’individuazione di un luogo (un appartamento 
o una stanza) per l’organizzazione delle attività 
del gruppo; 
- una maggiore connessione del quartiere con 
la città e con le parti commerciali sia come 
percorsi pedonali che come trasporto pub-
blico (oggi organizzato secondo le modalità 
tradizionali del percorso di linea con frequenza 
modestissima e quindi non efficace in rapporto 
al tipo di domanda); oggi la connessione del 
quartiere avviene attraverso via Verga e ciò 
è percepito come condizione di separazione 
della zona;
- la possibilità di organizzare luoghi per attività 
individuali (ad esempio gli orti);
- la realizzazione di una giardino attrezzato; 
potrebbe essere utilizzato il giardino pubblico 
esistente anche se esso è stato realizzato 
come struttura di servizio alla scuola.

Si potrebbe portare avanti l’ipotesi di un pro-
getto integrato che coinvolge le aree di pro-
prietà Aler (eventualmente prevedendo quote 
di nuova edificazione), l’area della scuola, le 
aree pubbliche.
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Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla 
distribuzione dei servizi e delle attività pubbliche.

nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria
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Distribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione di Crevenna:
servizi di rilevanza locale ed extralocale

Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Crevenna.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rileevanza locale

servizi extralocali

servizi locali

mq n°

5.978 1
scuola materna ed elementare 

comunali di via San Giorgio

1.102 1 associazione ca' Mornigo
2.654 1 cimitero di  Crevenna
5.331 2 chiesa e struttura oratoriale

9.496 7
4 giardini attrezzati, due verdi 

di lottizzazione e il sagrato 
della chiesa 

3.619 4
parcheggio del cimitero, del 

patronato e di due dei 4 giardini

1.036 6

TOTALE 29.216
mq/abitante 23,66

CREVENNA (ab. 1.235)

descrizioni

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZ A

SERVIZI SOCIALI
SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI RELIGIOSI

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 
SPAZI PUBBLICI

ISTRUZIONE DI BASE

servizi locali
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Arcellasco
La frazione di Arcellasco è abitata da 1.754 
abitanti (fonte anagrafe comunale).

La frazione di  Arcellasco si articola in tre nuclei 
dotati di forte identità:
- Carpesino
- S. Bernardino
- Arcellasco.
Di fatto mentre San Bernardino e Carpesino 
hanno mantenuto una propria autonomia, Ar-
cellasco si sta connotando come la periferia 
qualificata di Erba.

Arcellasco
La popolazione di Arcellasco non è caratteriz-
zata da forte omogeneità e unità sociale come 
altre frazioni anche perché essa si è formata 
attraverso la realizzazione di molte cooperative 
di abitazione non ancora perfettamente aggre-
gate con il tessuto preesistente. 
Arcellasco rappresenta ormai la periferia qua-
lificata del centro urbano di Erba. Arcellasco 
non ha vita infatti una propria autonoma ma 
gravita ormai sull’area urbana centrale di Erba: 
in quest’area si trovano le attività commerciali, 
di conseguenza le attività della frazione (a 
gestione famigliare) stanno progressivamente 
cessando l’attività o sono destinate a chiudere. 
L’unica attività che sopravvive è la coopera-
tiva di consumo con il bar che è diventato, 
nel pomeriggio, il centro di riferimento per gli 
anziani. 
L’attività organizzata degli anziani di Arcella-
sco viene invece svolta nel centro localizzato 
nell’area ex Meroni.
Il tema principale è quindi ormai rappresentato 
dalle connessioni di questa parte con il nucleo 
centrale di Erba.
L’attività attorno alla quale si svolge la vita gio-
vanile del nucleo è quella dell’oratorio (dotato 
di un campo da calcio e di un bar), vicino al 
quale si trova anche la sede di Radio Mater. 
L’oratorio funziona come centro di riferimento 
per la popolazione giovane, assai meno per la 
popolazione adulta o anziana.
Nella piana di Arcellasco è localizzato il centro 
sportivo (campo da calcio) che svolge una 
funzione extralocale; il centro è abbastanza 
integrato con l’oratorio di Arcellasco.
La dotazione di verde pubblico della frazione è 
sufficiente anche se non molto utilizzata dalla 

popolazione residente. Questo scarso utilizzo 
è dovuto alle caratteristiche tipologiche dell’edi-
ficazione di Arcellasco (la casa unifamigliare 
con giardino privato recintato) ma anche per 
la scarsa attrezzatura delle aree a verde (ad 
esempio le aree vicine al parcheggio di via 
Manzoni dove viene richiesta la sistemazione 
di alcune panchine). L’area a verde vicina al 
cimitero non è utilizzata perchè percepita come 
lontana dalla frazione.
La dotazione di servizi di Arcellasco è assai 
elevata anche perchè in questa area si con-
centrano le principali scuole di Erba: la scuola 
elementare, il liceo scientifico, l’istituto tecnico 
Romagnosi.
La forte concentrazione scolastica è causa 
della congestione del traffico sull’asse strade 
formato da via Marconi, via IV Novembre-
via Galvani soprattutto nei punti di innesto 
delle strade interne alla zona scolastica. La 
soluzione suggerita è quella che prevede la 
realizzazione di una rotatoria tra via Galvani e 
via Marconi e via IV Novembre. 
Nelle ore di ingresso e uscita ci sono inoltre 
problemi di parcheggio dovuti essenzialmente 
alla scarsa organizzazione delle aree esistente 
(andrebbero sistemati il parcheggio sterrato 
a forma triangolare in testa a via Galvani e i 
parcheggi lungo strada).

Uno dei principali problemi del nucleo di Ar-
cellasco è rappresentato dal recupero dei siti 
produttivi esistenti localizzati all’interno delle 
zone residenziali; alcuni di questi siti sono 
ormai in fase conclusiva del proprio ciclo pro-
duttivo e si pone il problema/opportunità di una 
nuova destinazione urbanistica. In ogni caso si 
tratta di aziende che non generano particolari 
problemi se non per la presenza di traffico pe-
sante a fronte di alcuni punti critici (ad esempio 
l’innesto tra via Marconi e via Verdi).
Un altro problema sollevato è connesso alla 
presenza di traffico di attraversamento veicola-
re extralocale che, a seguito della realizzazione 
della rotatoria tra via Galilei e via I Maggio e 
della difficoltà di funzionamento del nodo via-
rio della Malpensata, utilizza via Marconi per 
l’ingresso alla zona centrale di Erba. I punti di 
maggior criticità sono individuati nel punto di 
innesto di via Verdi su via Marconi e nell’in-
tersezione tra via IV Novembre (dalla quale 
giungono le provenienze da Ponte Lambro) e 
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Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla distribuzione 
dei servizi e delle attività pubbliche.

nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria
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servizi extralocali

servizi locali

mq n°

6506 3

scuola elementara comunale di 
Arcellasco, scuola comunale di 

villa Nava, scuola materna 
privata di via XVII Marzo 

5619
cimitero di Arcellasco e u�cio 

postale 
eseihc37651

19441 6
piazzetta davanti alla chiesa, 3 

giardini attrezzati e due aree 
verdi

3.585 3
parcheggi delle scuole e di una 

delle chiese

3891 10

TOTALE 40.609
mq/abitante 23,15

ARCELLASCO (ab.1.754)

descrizioni

SERVIZI ISTITUZIONALI

servizi locali

ISTRUZIONE DI BASE

SERVIZI RELIGIOSI

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 
SPAZI PUBBLICI

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA

Disribuzione dei servizi pubblici all’interno della 
frazione: 
servizi di rilevanza locale e servizi di rilevanza 
extralocale

Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Arcellasco.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rilevanza locale
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via Marconi.

Carpesino
Il nucleo di Carpesino è dotato di forte ricono-
scibilità sia insediativa che sociale; la frazione 
è dotata di attività commerciali primarie (un bar, 
un panificio e una parrucchiera). L’organizza-
zione principale è rappresentata dal comitato 
di Santa Gemma.
L’attività giovanile gravita attorno alle attrezza-
ture sportive del seminario dei padri passionisti 
(alle quali si può accedere anche se non sono 
organizzate) che però non svolgono una fun-
zione di oratorio.
La vita della frazione è autonoma rispetto al 
nucleo di Arcellasco.
E’ riscontrabile un problema di parcheggi che 
può essere però risolto attraverso l’attuazione 
delle previsioni del Prg vigente di localizzare 
un parcheggio nei pressi della stazione.
Il tema forte per la riqualificazione del nucleo 
di Carpesino, oltre che dalla realizzazione 
del parcheggio, è dato dalla realizzazione del 
tracciato di circonvallazione del nucleo che 
supera le difficoltà dell’attuale restringimento 
della sezione stradale. 
Lungo la strada che collega Carpesino con 
Arcellasco si situa il centro di recupero tossi-
codipendenti di Don Bassano che, in realtà, 
vive un po’  discosto dal nucleo.

San Bernardino
Il nucleo di San Bernardino è una specie di 
enclave di pochi nuclei famigliari; il nucleo 
ruota attorno alla chiesa quattrocentesca alla 
cui valorizzazione è destinato il lavoro di un 
comitato locale.
Di fatto si tratta di un nucleo isolato, punto di 
arrivo e non di transito e quindi privo di partico-
lari problemi di traffico (se si escludono i mezzi 
pesanti destinati alle attività produttive).
Come Carpesino, anche San Bernardino vive 
una propria autonomia rispetto ad Arcellasco.
La vocazione principale del nucleo è quello 
di essere un’importante parte residenziale i 
cui caratteri sono in parte compromessi dalla 
presenza di alcune industrie che condizionano 
la frazione per il traffico di mezzi pesanti che 
essi determinano. Nella frazione sono infatti 
localizzate tre aziende: due di esse danno scar-
si problemi in quanto generano poco traffico 
(l’azienda Ratti) o sono riusciti ad organizzare 

le proprie esigenze (l’azienda Tavecchio); di-
versamente la Trafileria San Paolo rappresenta 
ancora un problema non risolto. 
La vita economica della frazione è caratteriz-
zata dall’attività florovivaista.

Un’ipotesi di riorganizzazione complessiva 
dell’area di Arcellasco
Un’ipotesi di riorganizzazione complessiva 
dell’area di Arcellasco è data dalla definizione 
unitaria entro un’ipotesi di parco diffuso delle 
aree libere che dal piano della zona sportiva si 
spingono fino al nucleo di Carpesino.
Le aree in gioco sono rappresentate da:
- la zona sportiva di Arcellasco
- le attività produttive per le quali si possono 
ipotizzare ipotesi di spostamento e trasforma-
zione urbanistica
- l’area di piana a fianco del centro Don Bo-
sco.

All’interno di questa ipotesi viene fatto notare 
come l’intero aggregato di Arcellasco sia ben 
posizionato tra l’area urbana centrale, di cui 
ormai è parte e per la quale essa rappresenta 
uno dei principali luoghi di organizzazione 
e offerta dei servizi (le scuole e il campo da 
calcio) e le aree boscate poste sopra Car-
pesino e San Bernardino; viene ipotizzato il 
rafforzamento del ruolo di cerniera attraverso 
la valorizzazione dei percorsi che conducono 
alle aree boscate.
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Bindella
La frazione di Bindella è abitata da 1231 abi-
tanti ai quali si aggiungono 473 abitanti che 
abitano nella zona del Lambrone per un totale 
di 1704 persone (fonte anagrafe comunale).
La frazione di Bindella è suddivisibile geogra-
ficamente in due parti: la prima, a nord di via 
Lecco, con caratteristiche prettamente resi-
denziali; la seconda, a sud di via Lecco, con 
caratteristiche produttive e di servizio.
La frazione di Bindella si articola in quattro 
nuclei, tutti localizzati a nord di via Lecco:
- Bindella
- Morchiuso
- Cannavé
- Incasate.
Le frazioni di Bindella, Incasate e il Cannavé 
appartengono alla parrocchia di Arcellasco; la 
frazione di Morchiuso appartiene invece alla 
parrocchia di Longone.

Bindella
È’ il nucleo dotato di maggiore identità, con 
una spiccata identità sociale e una forte unità 
che deriva dalla presenza di pochi nuclei fa-
migliari. 
E’ una frazione molto giovane e in fase di con-
tinuo ringiovanimento. 
La vita della comunità ruota attorno al Cep di 
Bindella e alla scuola materna statale.
Il Cep nasce dall’azione di un gruppo di vo-
lontariato formatosi circa 20 anni fa con il fine 
di recuperare la chiesa abbandonata di San 
Ambrogio di proprietà dell’Amministrazione 
comunale.
La sede del Cep è attualmente localizzata 
nell’area del campetto da calcio

La scuola materna funziona molto bene anche 
sulla base di una gestione degli orari definita 
in funzione delle esigenze della popolazione. 
La scuola occupa oggi 50/60 bambini. La rea-
lizzazione della nuova scuola ha risolto il pro-
blema della mancanza di spazi. L’attività della 
scuola materna genera una forte domanda 
anche da popolazione esterna alla frazione ed 
è identificata come una delle cause del forte 
ringiovanimento della popolazione.
La scuola elementare è localizzata ad Arcella-
sco; lo spostamento degli studenti è garantito 
da un autobus.
Nella frazione di Bindella non c’è un centro 

per anziani; molti vanno al centro anziani lo-
calizzato nell’area dell’ex Meroni oppure alla 
cooperativa di Arcellasco. In realtà l’attività del 
Cep riesce ad organizzare anche la vita degli 
anziani e non ci sono esigenze particolari in 
questo senso.
Dal punto di vista dei servizi commerciali nella 
frazione di Bindella sono presenti un bar con 
edicola e un minimarket “pluriofferta”.
I servizi di Bindella sono completati dalla 
bocciofila caratterizzata da un campo gioco 
coperto da una tettoia. Si tratta di un impianto 
privato la cui sede  è localizzata nel bar; l’atti-
vità è gestita autonomamente rispetto al Cep. 
L’attività della bocciofila, avviata 50/60 anni fa, 
ha avuto un progressivo calo dovuto al manca-
to adegua-mento dell’impianto (non c’è l’aria 
condizionata o altri servizi annessi al gioco) e 
al contemporaneo sviluppo della bocciofila di 
Ponte Lambro (molto più strutturata).
L’area di Bindella è attualmente interessata da 
un importante intervento pubblico finalizzato 
alla realizzazione della nuova scuola materna 
nell’area del campo da calcio. Tale intervento, 
al quale è associato la riorganizzazione delle 
attività del Cep nella sede dell’attuale scuola e 
la sistemazione delle aree residue dell’attuale 
campo di calcio, dopo una iniziale difficoltà 
sembra in grado di soddisfare le esigenze della 
popolazione di Bindella.

I problemi principali del nucleo sono rappre-
sentati da:
- la connessione pedonale della frazione con 
la chiesa di San Ambrogio e la realizzazione di 
un parcheggio a servizio della chiesa stessa; 
la posizione baricentrica della chiesa rispetto i 
nuclei di Bindella e Incasate consentirebbe di 
immaginare per questo luogo una funzione di 
unificazione tra le due frazioni;
- la riqualificazione dello spazio pubblico di 
connessione tra l’area occupata attualmen-
te dal cep e dal campo di calcio (che verrà 
destinata alla nuova scuola) e l’attuale area 
scolastica; tale sistemazione si renderà tanto 
più necessaria in relazione al fatto che gli inter-
venti programmati comporteranno la necessità 
di integrare i due luoghi; all’interno di questo 
progetto viene richiesta la sistemazione e faci-
litazione dell’accesso alla futura area sede del 
Cep di Bindella; 
- la dotazione di aree a parcheggio per l’area 
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nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria

Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla 
distribuzione dei servizi e delle attività pubbliche.
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Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Bindella.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rileevanza locale

di più antica formazione;
- la soluzione di alcuni problemi connessi alla 
viabilità automobilistica; l’attuale situazione 
di intasamento dell’incrocio della Malpensa-
ta provoca l’individuazione di alcuni itinerari 
alternativi per il traffico automobilistico; per 
l’area di Bindella, in particolare, si è formato 
un traffico di collegamento alternativo al nodo 
della Malpensata tra la Valassina (Sp 41) e la 
Sp per Lecco che utilizza le strade interne alla 
frazione di Bindella (via Biffi e via Buonarrotti). 
La caratteristica extralocale di tale traffico as-
sieme alle caratteristiche fisiche del tracciato 
comportano una situazione di intasamento e di 
pericolo delle aree residenziali; viene proposta 
l’individuazione di soluzioni di trafic calming. 
Viene inoltre proposta una diversa configura-
zione del nodo tra via Biffi e la Valassina vie-
tando, in particolare, le svolte a sinistra per le 
provenienze da Asso che provocano situazioni 
di pericolo.

Incasate
È un nucleo fortemente residenziale con pochi 
servizi collettivi e senza attività commerciali; 
attualmente il nucleo gravita più verso Arcella-
sco che verso Bindella; il problema principale 
è dare vita alla previsione di servizi del Prg 

vigente (area classificata come ICU) dove 
localizzare un centro di aggregazione per i 
giovani.
Viene proposta una maggiore connessione 
di Incasate con Bindella (dove hanno princi-
palmente sede i servizi pubblici) attraverso il 
rafforzamento del ruolo di cerniera svolto dalla 
chiesa di San Ambrogio, l’individuazione di un 
percorso a carattere pedonale e il controllo del 
traffico automobilistico di attraversamento di 
origine extralocale.
La nucleo di Incasate ha ormai perso la sua 
autonomia e rimane da definire entro quale 
sistema di relazione ricollocarlo.

Cannavé
Il quartiere del Cannavé è una parte dotata 
di forte autonomia rispetto al proprio intorno; 
il quartiere ha una origine sociale fortemente 
omogenea che si va progressivamente perden-
do. Il quartiere è dotato di servizi sportivi auto-
nomi attorno ai quali si svolgeva inizialmente 
l’attività del quartiere; oggi tali servizi sono in 
stato di sottoutilizzo. Il principale problema 
individuato è rappresentato dalla riconfigura-
zione dell’incrocio con la strada provinciale 
Lecco-Como.

mq n°

3.953 1
scuola materna e accademia 

della musica nello stesso 
edi�cio

988 1
chiesetta dell'oratorio di S. 

Ambrogio
alifoiccob1900.3

18.798 4

verde dell'associazione 
Bindella, due standard di 

lotizzazione e un'area a verde 
piantumata

176 1
parcheggio a servizio della 

scuola

126 1 parcheggio del bar

7.463 14

TOTALE 34.513
mq/abitante 20,25

BINDELLA (ab. 1.704)

descrizioni

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTIVITA' TERZIARIE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA

SERVIZI RELIGIOSI

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 
SPAZI PUBBLICI

servizi locali

ISTRUZIONE DI BASE
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Disribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione: 
servizi di rilevanza locale e servizi di rilevanza extralocale

servizi extralocali servizi locali

Morchiuso
Si tratta di un nucleo a carattere esclusiva-
mente residenziale. E’ da tempo in fase di 
realizzazione una nuova struttura destinata ad 
accogliere una casa per anziani.
Il problema princiapale è rappresentato dalla 
dimensione di via Biffi che non consente una 
sua agevole percorribilità. 

La soluzione viabilistica è già stata individuata 
all’interno del Piano di recupero di Morchiuso, 
all’interno del quale è previsto l’allargamento 
della sede viaria attuale.
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Erba alta, Mevate, San Maurizio
La frazione di Erba alta è abitata da 700 abitan-
ti; San Maurizio e Mevate (Erba bassa) sono 
invece abitate da 1.128 abitanti. Il nucleo di 
Erba è quindi abitato complessivamente da 
1.828 abitanti (fonte comunale).
I diversi nuclei che compongono Erba si carat-
terizzano diversamente. 
Erba alta è caratterizzata da fenomeni diffusi 
di abbandono del patrimonio edilizio e dall’in-
gresso di popolazione extracomunitarie. 
Mevate e San Maurizio sono invece fortemente 
abitati e il patrimonio edilizio è costantemente 
rinnovato.
I testimoni intervistati associano questa diffe-
renza alle caratteristiche iniziali delle due aree 
in termini di popolazione residente che si sono 
tradotte in forme differenti di sviluppo rispetto 
la proprietà immobiliare. 
Erba alta è stata originariamente abitata dalla 
piccola borghesia, le cui abitazioni si sono 
collocate accanto alle residenze patrizie; tale 
popolazione è più predisposta alla vendita del 
proprio patrimonio edilizio.
Mevate e San Maurizio è un’area con carat-
teristiche più popolari, originariamente abitata 
da fittavoli espressione di cultura contadina, 
maggiormente predisposti alla valorizzazione 
del patrimonio edilizio.

Erba alta
Erba alta soffre di un progressivo spopola-
mento parallelo ad un fenomeno di riuso del 
patrimonio edilizio di lungo periodo. 
Il continuo riuso del patrimonio edilizio da parte 
di popolazione esterna ha tradizionalmente 
caratterizzato l’evoluzione di Erba alta. Negli 
anni ‘70 è stata la popolazione dell’Italia me-
ridionale a occupare gli alloggi sfitti anche in 
rapporto ai bassi costi.
Il patrimonio edilizio viene oggi in parte riutiliz-
zato da popolazione extracomunitaria di varia 
origine anche se in prevalenza africana.
Di fatto la frazione di Erba alta ha quasi comple-
tamente perso la popolazione locale originaria. 
La causa principale della perdita di popolazione 
è individuato nell’assenza di parcheggi.
A sua volta il progressivo spopolamento è cau-
sa della scarsa presenza di servizi pubblici o  
di esercizi commerciali ora ridotti alla pizzeria, 
ad un bar e una farmacia (localizzati lungo via 
Como), da una trattoria e un panificio (in piazza 

Castello).
I servizi pubblici sono attualmente molto limi-
tati.
L’attività degli anziani è organizzata in un locale 
abbandonato; in periodo estivo si svolge a San 
Salvatore (sopra Crevenna). Viene individuata 
l’ipotesi di utilizzare l’ex fienile all’interno del-
l’area del Pianodi Recupero Aler per realizzare 
un centro destinato agli anziani.
Nell’edificio in via Tassera, un tempo utilizzato 
per l’asilo, è stato realizzata una casa per an-
ziani dove ci sono 7/8 appartamenti. 
I servizi per i giovani si svolgono esternamente 
alla frazione: l’asilo, originariamente localizzato 
in via Tassera, successivamente trasferito nel-
l’attuale edifico dei Carabinieri e quindi all’inter-
no di villa Amaglia,  è attualmente localizzato 
come sezione distaccata a Crevenna.
La struttura dell’oratorio della chiesa di Santa 
Marta funziona per pochi bambini (4/5) prefe-
rendo l’oratorio di Mevate. 
Il rapporto della frazione con Villa Amaglia è 
assai limitato.
La principale attività sociale di Erba alta è 
svolta dal comitato della festa di San Antonio. 
La festa viene svolta sull’area di proprietà 
dell’Amministrazione provinciale di Como (a 
fronte del pagamento di un affitto) posta a lato 
della villa Amaglia.
L’area utilizzata per la festa è stata sistemata 
dal comitato; essa viene utilizzata un mese al-
l’anno. Il campo viene utilizzato saltuariamente 
dalle attività parrocchiali.
Viene richiesta la possibilità di utilizzare perma-
nentemente quest’area che dovrebbe essere 
quindi acquisita. Inoltre andrebbero sistemate 
le aree prospicienti in modo da rafforzare le 
relazioni di Erba con questo luogo.
All’interno del progetto di sistemazione delle 
aree di cerniera tra villa Amaglia e il nucleo di 
Erba andrebbero sistemate le aree a parcheg-
gio esistenti (le aree davanti a Villa Amaglia e 
il parcheggio di Piazza De la Sal).
Erba alta ha scarse relazioni con il vicino parco 
Licinium percepito come lontano anche perché 
completamente recintato. 
Il tema principale è rappresentato dal raffor-
zamento dell’utilizzo di villa Amalia (ora usata 
solamente come edificio scolastico dalla ammi-
nistrazione provinciale di Como) anche in virtù 
della presenza di una vasta area a parcheggio. 
Villa Amalia, assieme al parco di una villa priva-
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nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria

Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla distribuzione 
dei servizi e delle attività pubbliche.
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Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature pubbliche della frazione di Erba.
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rilevanza locale

ta localizzato al suo fianco, rappresenta un’im-
portante “area verde”. Un importante tema è 
individuabile dalla connessione di questo sito 
con altri “luoghi”: il nuovo asilo, l’intervento 
Aler con i percorsi pedonali in esso previsti, il 
Castello di Erba (già oggi utilizzato per attività 
di rappresentanza), l’edificio della cooperativa 
“Noi, voi, loro” anche se un po’ discosto, le 
aree attorno alla chiesa e all’oratorio di San 
Maurizio.
Un tema di intervento del piano regolatore e del 
piano dei servizi è rappresentato dall’individua-
zione degli interventi che dovranno accompa-
gnare la realizzazione del nuovo asilo:
- la sistemazione delle aree a parcheggio nei 
pressi di villa Amaglia, ecc.
Andrà inoltre incentivato l’insediamento di atti-
vità commerciali di prima necessità, ora quasi 
del tutto assenti. Ciò può essere ottenuto o 
attraverso l’individuazione di interventi pun-
tuali (ad esempio nell’area oggetto di nuovo 
intervento da parte dell’Aler) oppure attraverso 
indicazioni normative di carattere generale.
Tale questione sarà ancora più evidente quan-
do saranno completate gli interventi in corso 
di realizzazione che aumenteranno la popola-
zione residente.
Un tema importante, anche se meno rilevante 
nella sua capacità trasformativa, è rappre-
sentato dalla individuazione di un percorso di 
collegamento pedonale tra il parco del teatro 
Licinium con villa Amalia.
Infine è da rilevare il tema dell’attraversamento 
automobilistico della frazione, fortemente con-
dizionante la vivibilità.

Mevate e San Maurizio
I nuclei urbani di Mevate e San Maurizio, a 
differenza di Erba alta, sono aree socialmente 
vivaci: il patrimonio edilizio è utilizzato e c’è una 
forte attività di recupero edilizio da parte dei 
privati finalizzata, in alcuni situazioni, a favorire 
il rientro di popolazione (ad esempio il recupero 
dell’abitazione permette il rientro dei figli). Tut-
tavia è in atto un processo di invecchiamento 
dovuto all’assenza di nuova edificazione (non 
ci sono aree edificabili) in grado di attrarre 
popolazione giovane.
Dal punto di vista della composizione della 
popolazione l’area di San Maurizio e Mevata 
è caratterizzata esclusivamente da italiani, a 
differenza di Erba alta caratterizzata da popo-
lazione extracomunitaria.
Uno dei problemi descritti per l’area di Mevate 
e San Maurizio è legato ad un itinerario del 
traffico automobilistico che, in uscita dall’area 
dei supermercati di via Prealpi, utilizza via San 
maurizio-via San Gaetano come alternativa alla 
rotatoria di via Diaz sulla strada provinciale. 
Ciò determina un uso improprio da parte di 
traffico di attraversamento di strade di carattere 
locale oltre che ad una condizione di pericolo 
sull’incrocio davanti alla chiesa su via Diaz. Le 
soluzioni individuate localmente prevedono la 
realizzazione di una rotatoria tra via San Gae-
tano e via Diaz o l’eliminazione del traffico su 
via San Maurizio (verrebbe così utilizzata la 
sola via Comana) il che consentirebbe l’avvio 
di interventi di riqualificazione dello spazio 
pubblico.
Per quanto riguarda le aree a parcheggi non 
vengono segnalate esigenze di nuove aree 

mq n°
4.200 1 asilo comunale di via Bassi

700 1 cimitero Biraghi

8.467 4
due chiese, complessi 

parrocchiali e strutture oratoriali

1.296 1 terreno a prato

3.849 2
percorso pedonale e due 

sottopassi

2.022 1 parcheggio dell'asilo

5.374 17

TOTALE 25.908
mq/abitante 14,17

ERBA (ab. 1.828)

PERCORSI CICLO- PEDONALI e 
SOTTOPASSI

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI RELIGIOSI

descrizioni

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA

servizi locali

ISTRUZIONE DI BASE
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Disribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione:  
servizi di rilevanza locale e servizi di rilevanza extralocale

quanto la sistemazione delle aree esistenti 
attraverso il ridisegno degli stalli, in particolare 
del parcheggio di via Diaz.
Viene invece segnalata l’assenza di aree a 
verde di quartiere; la demolizione del lavatoio 
potrebbe consentire il recupero di un’area a 
tale scopo.
L’oratorio vive della presenza della “Unione 
sportiva San Maurizio” che organizza l’attività 

per circa 300 bambini provenienti dall’intero 
territorio comunale di Erba ma anche da altri 
paesi vicini. L’oratorio svolge attività solo il 
sabato e la domenica.
Nell’area di San Maurizio va capito come 
coinvolgere entro un progetto di trasformazio-
ne complessiva del nucleo le aree inedificate 
localizzate immediatamente a nord del nucleo 
parrocchiale di San Maurizio (tra via San 
Maurizio e via Fratelli Bandiera). Queste aree, 
che davano forma al parco di Villa Biraghi, un 
tempo erano occupate da alberature ad alto 
fusto; oggi è rimasto un Tiglio e un Cedro del 
Libano.

servizi extralocali

servizi locali



178

L’area urbana centrale: Incino - Mercato
Nell’area urbana centrale vivono 5004 persone 
(fonte anagrafe comunale).
L’area centrale si articola nell’area del Mer-
cato, nel nucleo di Villincino, nel nucleo della 
piazza della Rovere, nelle aree lungo via XXV 
Aprile.

L’area urbana centrale è la zona di Erba meno 
rappresentata dal punto di vista delle associa-
zioni locali. Il principale gruppo è il comitato 
“quei del masigott” che si identifica nella Piazza 
Mercato e nella chiesa di Santa Eufemia men-
tre non sono presenti associazioni a Villincino 
e nella zona di via XXV Aprile.

I principali probelmi rappresentati dai testimoni 
individuati sono i seguenti:
- assetto viabilistico: il ruolo assunto da via 
Turati è quello di strada di accesso all’area 
centrale di Erba. Questa funzione dell’asse 
viario ne limita l’utilizzo come strada urbana; 
inoltre essa condiziona la stessa piazza di 
Sant’Eufemia, separata dalla strada da piazza 
Mercato;
- piazza Mercato: la modifica apportata alla 
piazza del Mercato, dal punto di vista del traf-
fico rappresentato dall’eliminazione della cir-
colazione attorno ai portici e, dal punto di vista 
formale, dall’estensione della parte rialzata e 
pavimentata della piazza, secondo le testimo-
nianze raccolte ha avuto come effetto quello 
di diminuire la fruibilità stessa della piazza; in 
particolare ha aumentato la percezione di via 
Turati come viale di accesso al centro urbano 
e ha trasformato la piazza in un parcheggio. In 
qualche modo si è messo in evidenza come la 
pedonalizzazione della piazza, caratterizzando 
i diversi spazi ha accentuato il loro carattere 
funzionale. Inoltre si è messo in evidenza come 
dall’intervento in poi si sia andata progressiva-
mente impoverendo la presenza commerciale: 
da 38 negozi si è giunti all’attuale condizione 
di 12 unità.
Viene inoltre messo in evidenza come la piazza 
e i portici siano oggi sottoutilizzati (i portici in 
particolare vengono utilizzati in due occasione 
l’anno); risulta quindi opportuno ragionare sul 
loro possibile uso futuro (prima ancora della 
loro chiusura o meno);
- parcheggi: non è stato individuato un parti-
colare problema di parcheggi, per lo meno in 

termini numerici; viene invece individuato un 
problema di utilizzo delle aree esistenti che 
vengono utilizzate come zone di sosta di lungo 
periodo (usate dagli addetti alle attività com-
merciali o per l’attestamento alle aree centrali 
di via XXV Aprile).
- mancanza del verde pubblico;
- mancanza di una sede dove organizzare 
l’attività dei gruppi e comitati locali;
- lontananza del centro degli anziani rispetto 
al centro; questo problema è aggravato dalla 
progressiva chiusura dei bar che hanno avuto 
la funzione tradizionale di centro di aggrega-
zione.
Relativamente all’attività giovanile viene messo 
in evidenza il funzionamento ottimale dell’ora-
torio di via Diaz e delle strutture scolastiche 
esistenti.

Le proposte individuate sono le seguenti:
- riprogettazione di via Turati adottando solu-
zioni di rallentamento del traffico automobili-
stico (ad esempio si propone di pavimentare 
il tratto stradale corrispondente al sagrato di 
Sant’Eufemia);
- eliminazione della sosta nella piazza di San-
t’Eufemia;
- rilancio del percorso pedonale parallelo a 
via Diaz negativamente condizionato dal tipo 
di destinazioni d’uso caratterizzanti i piani 
terra degli edifici che definiscono il percorso 
stesso e dall’assenza di attività commerciali 
o pubbliche;
- destinazione dell’oratorio di via Diaz dove in 
realtà è richiesta edificazione
- dotazione di parcheggi (costruzione di un 
autosilos?) alternativi a quelli esistenti nella 
piazza Mercato
- identità delle parti centrali che oggi non pre-
sentano caratteri unitari e omogenei (via XXV 
Aprile, via Volta, Piazza Mercato).



179

VIA LECCO

VIALE PREALPI
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0 100 300200

nuclei e tracciati antichi

ville con parco

edifici di interesse pubblico

luoghi delle pratiche collettive

tessuto residenziale

perimetro della zona censuaria

Schema di funzionamento della frazione in rapporto alla distribuzione 
dei servizi e delle attività pubbliche.
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Tabella riepilogativa dei servizi e delle attrezzature all’interno del nucleo centrale (Incino - Mercato).
Nella tabella sono inseriti i soli servizi di rilevanza locale

Disribuzione dei servizi pubblici all’interno della frazione: 
servizi di rilevanza locale e servizi di rilevanza extralocale

servizi extralocali servizi locali

mq n°

22.458 6
due asili nido, due scuole 

materne, una elementare, una 
media e un istituto scolastico

8.565 3
due chiese e attrezzature 

oratoriali

15.552 5
giardini eattrezzati e alberati e 

un bosco recintato

1.451 3
parcheggi a servizio delle 

scuole

18.316 53

TOTALE 66.342
mq/abitante 13,26

AREA URBANA CENTRALE: INCINO - MERCATO (ab. 5.004)

GIARDINI, PARCHI DI QUARTIERE E 
SPAZI PUBBLICI

SERVIZI RELIGIOSI

descrizioni

AREE DI SOSTA A SERVIZIO DELLE 
ATTREZZATURE

AREE DI SOSTA DI PROSSIMITA' A 
SERVIZIO DELLA RESIDENZ A

servizi locali

ISTRUZIONE DI BASE
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d . Servizi e ruolo territoriale di Erba

Attrezzature
I servizi pubblici e la costruzione di un sistema 
di relazioni a grande scala
L’immagine della pagina seguente mette in 
evidenza il contributo dei servizi pubblici nella 
costruzione di un sistema di relazioni a grande 
scala all’interno del quale Erba gioca un ruolo 
rilevante.

Per la costruzione dell’immagine si sono diffe-
renziati i servizi che hanno una valenza locale 
da quelli che hanno una valenza urbana da 
quelli, infine, che hanno una valenza territo-
riale.

il sistema di relazioni delle aree 
destinate a servizi all’interno del 
territorio comunale di Erba

servizi ad uso locale

servizi ad uso urbano e territoriale

1

2

3

4

8

5

6

7
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Le aree destinate a servizi extralocale all’interno 
del territorio comunale di Erba

grandi servizi
1. pretura
2. lariosoccorso
3. lariofiere
4. lambrone centro sportivo
5. ospedale

istruzione superiore

strutture religiose

aree pSic

riserva naturale “Valle Bova”

1

2

3

4

5
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Infrastrutture della mobilità

Caratteristiche e problematicità della rete 
viaria
Una prima e sommaria lettura della rete via-
ria di Erba ne mette immediatamente in luce 
l’estrema ricchezza. 
Le immagini delle pagine successive eviden-
ziano le caratteristiche di capillarità della rete 
viaria e la loro possibile articolazione negli 
elementi che svolgono una funzione di con-
nessione a scala territoriale (dove emergono 
i due tracciati nord sud delle provinciali Aro-
sio-Canzo e Valassina e il tracciato est-ovest 
della provinciale Como-Lecco) e negli elementi 
che svolgono un ruolo di distribuzione a scala 
locale.

A questa prima impressione segue però il rilie-
vo di alcuni aspetti problematici: 
- l’assenza di un principio di articolazione di 
natura formale e dimensionale dei tracciati che 
ne faccia riconoscere lo specifico ruolo,
- la sovrapposizione sulle strade di diversi 
funzioni e ruoli: strade di connessione che 
svolgono un ruolo di distribuzione ai parcheggi 
(ad esempio via Prealpi) strade locali residen-
ziali che diventano fondamentali nel sistema 
di deflusso, ecc. 
L’ipotesi che si ricava dalla lettura delle imma-
gini determina forme di intervento basate più 
sulla riqualificazione della rete, sull’intervento 
puntuale, sul piccolo completamento e sulla 
gerar-chizzazione degli elementi della rete che 
sull’introduzione di ipotesi radicali. Soprattutto 
porta a immaginare una forma di operare dove 
è principalmente l’intervento sulla rete minore 
(che forma l’immagine di un corpo spugnoso) 
a dare i possibili maggiori risultati.

Le proposte di intervento programmate
Le proposte di intervento sulla rete viaria di 
Erba possono essere fatte risalire schemati-
camente ai programmi dell’Amministrazione 
comunale e a quelli dell’Amministrazione pro-
vinciale di Como.

Gli interventi proposti dall’amministrazione 
locale risalgono alle indicazioni contenute nel 
Piano del Traffico comunale, attualmeente in 
fase di revisione. 

L’ipotesi complessiva di questo strumento pre-
vedeva il rafforzamento dell’offerta infrastrut-
turale sul lato ovest e sul lato est della città in 
modo da ridurre il traffico di attraversamento 
che attualmente condiziona via XXV Aprile.
Da questa proposta complessiva discende un 
programma di interventi locali che può essere 
sinteticamente così riassunto (la figura della 
pagina successiva riporta l’insieme delle pro-
poste fin qui formulate):
- spalla ovest: realizzazione delle nuove rota-
torie lungo via Como e via Don Orione (questa 
ultima già realizzata, la prima in programma) 
e della rotatoria tra via Don Orione e la S.P. 
Como-Lecco sostitutiva dell’attuale incrocio 
a “T”; questi interventi si sommano alla pre-
visione dell’Amministrazione provinciale rela-
tiva all’adeguamento della S.P. Arosio-Canzo 
attraverso la realizzazione della variante di 
Parravicino e alla previsione del Prg vigente di 
realizzare un nuovo svincolo tra la S. P. Arosio 
Canzo e via Como.
- spalla est: realizzazione della variante del 
nucleo antico di Carpesino per realizzare il pro-
lungamento verso nord di via Milano, formando 
in questo modo un tracciato di connessione 
a est con Ponte Lambro (questo intervento 
consente di eliminare parte del traffico che dal 
nucleo di Ponte Lambro passa attraverso via 
XXV Aprile per le destinazioni verso Lecco), 
adegua-mento di via Leonardo da Vinci per 
realizzare un tracciato nord-sud alternativo al 
nodo della Malpensata. A questi interventi si 
aggiungono i programmi più recenti dell’Am-
ministrazione comunale quali: il nuovo assetto 
della Malpensata (che assume rilievo e con-
sistenza più generale del semplice intervento 
sull’incrocio attuale, in fase di appalto, propo-
nendosi come ipotesi totalmente alternativa 
all’intervento previsto dal Piano del Traffico su 
via Leonardo da Vinci), la connessione di via 
Milano sull’area industriale attraverso un nuovo 
attraversamento ferroviario e la rettifica di via 
Zappa nei pressi dell’Istituto ENFAPI;
- area centrale: il rafforzamento della spalla 
est e della spalla ovest consente di ridurre il 
traffico lungo via XXV Aprile eliminando alcuni 
percorsi impropri; ad esempio molta parte del 
traffico proveniente da nord, attraverso via Fa-
tebenefratelli, in particolare il traffico in arrivo 
da Ponte Lambro, raggiunge le destinazioni 
verso est utilizzando via XXV Aprile proprio a 
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La rete viaria

strade di scorrimento

strade di connessione urbana

strade di quartiere

ferrovia

torrente Lambrone

strade poderali
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causa dell’assenza (o della sua inadeguatez-
za) di un percorso lungo il settore orientale del 
centro urbano. La proposta si traduce nel piano 
nell’ipotesi di interrompere la continuità auto-
mobilistica est-ovest lungo via XXV Aprile e la 
indivi-duazione di un sistema di sensi unici.

Gli interventi proposti dall’Amministrazione 
provinciale sono contenuti principalmente ne 
Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale.
All’interno di questo documento di program-
mazione non sono previsti importanti inter-
venti infrastrutturali per il settore orientale del 
territorio provinciale (diversamente dal settore 
occidentale dove si concentrano i più rilevanti 
interventi previsti). Le modalità di intervento 
sia per la provinciale Lecco-Como sia per la 
provinciale Briantea sono quelle dell’interven-
to puntuale sui nodi più problematici (nuove 
rotatorie). Gli unici intervento infrastrutturali di 
rilievo rimangono quindi quelli della Galleria di 
Pusiano sulla S.P. Como-Lecco e quelli della 
già citata della variante di Parravicino sulla S.P. 
Arosio - Canzo.

La rete di connessione locale

La rete di connessione territoriale



Segnalazioni pervenute nel (e oltre il) periodo previsto alla presentazione di suggerimenti e proposte propedeutiche alla Variante 6 del PGT
base: V. 0.1   (Segn n°  136)

LEGENDE

PRIMO BLOCCO
N. DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO CAT. VALUTAZIONE 

COMUNE
Ambito di Trasformazione (A.T.)
Piano dei servizi (P.S.)                  
Norme (N)
Condizioni di edificabilità (C.E.)
Errore materiale (E.M.)
Interferenze agricolo-P.T.C.P. 
(A.P.)
Ambiti Antichi (A.A.)
Modifica Azzonamento (M.A.) 

SECONDO BLOCCO
N. Coerenza con LR n. 

31/2014 SA SG SE SP

contrasto con LR n. 
31/2014

interferenze con il Sistema 
antropico (SA):

interferenze con Sistema idro-
geo-morfologico, geotecnico 
e sismico (SG):

interferenze con Sistema 
ecologico e naturalistico (SE):

interferenze con Sistema 
paesaggistico (SP):

NO = contrasto totale esposizione a fattori di rischio e/o 
disturbo

interessamento di ambiti a Classe 4 
di fattibilità geologica

interessamento e/o incidenza 
potenziale su Siti Natura 2000

interferenza con elementi tutelati ex 
D.lgs n. 42/2004

promiscuità tra destinazioni d’uso 
non compatibili (esistenti e 
previste)

interessamento di altre condizioni 
di specifica vulnerabilità

interessamento e/o incidenza 
potenziale su elementi della Rete 
ecologica provinciale

interferenza con elementi di 
particolare sensibilità locale

induzione di problematicità legate 
al traffico

interessamento di aree a Parco 
Regionale
interessamento e/o incidenza 
potenziale su elementi ecosistemici 
di interesse naturalistico e/o 
ecologico

TERZO BLOCCO
N. 

Valutazione preliminare 
(rilevanza e note rilevanza 

rispetto DP)
Note di dettaglio  estensori  Rimandi AT (diretti) Rimandi AT (indiretti) strumento 

interessato
VALUTAZIONE 

FINALE
GIUDIZIO 
FINALE

DP: Documento di 
Piano non accoglibile non accolta

PdR: Piano delle 
Regole

parzialmente 
accoglibile

parzialmente 
accolta

PdS: Piano dei Servizi accoglibile accolta

QCR: Quadro 
Conoscitivo e 
Ricognitivo
norme PGT: aspetti 
normativi del piano



N. DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO CAT. VALUTAZIONE 
COMUNE N. Coerenza con LR n. 

31/2014 SA SG SE SP

1 16/06/14 22223 Sartori Alberto

Via Manzoni - mapp. 320, 2080, 2130, 2128 fg. 2 di 
Arcellasco:                                                                           A 
- il mapp. 320 è parzialmente in Tessuti verdi abitati 
collianari (art. 30 PdR): si chiede che venga inserito tutto in 
Tessuti verdi abitati collianari (art. 30 PdR);             B - si 
chiede che i mapp. 2080, 2130, 2128 vengano inseriti in 
Tessuti verdi abitati collianari (art. 30 PdR)

A.P. 1 NO

2 16/06/14 22230 Sartori Elena
Via L. da Vinci - mapp. 1062 fg. 2 di Cassina Mariaga: si 
chiede di inserirlo in un Ambito di Trasformazione ove è 
ammessa la destinazione residenziale, a completamento 
del tessuto residenziale limitrofo

M.A. 2

Antenna per la 
telefonia e Ponte 
radio + Ambito a 
prevalenza 
produttivo

Area potenzialmente soggetta a esondazioni o 
allagamenti
Area a pericolosità media o moderata per 
esondazioni, instabilità e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio
Classe fatt.: 3
Scenario sismicità locale: Z4b

Zona tampone 
II liv. REP oltre 
via Resegone

Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone)

3 03/07/14 24719 Veronelli Edoardo
Via Balbor - mapp. 204, 778, 779 fg. 8 di Crevenna: si 
chiede una possibilità edificatoria proporzionata al 
contesto, al fine di realizzare un edificio residenziale ad uso 
familiare

A.P. 3 NO

4 07/07/14 25044
Butti Alessandro 
Gregorio

Mapp. 1976 fg. 2 di Arcellasco: si chiede  che tutto il 
mappale di proprietà in Tessuti verdi abitati collinari (art. 30 
PdR) per realizzazione fabbricato residenziale da adibire a 
prima abitazione

A.P. 4 NO

5 14/07/14 26148 Tisba S.r.l.
Via Volontari della Libertà 2/4 - mapp. 756 sub. 702, 777 
sub. 702, 2037: si chiede di trasformare la volumetria 
esistente in residenziale commerciale/terziaria

M.A. 5

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 2 e 4 (Roggia Molinara)

Corridoio II 
livello REP 
Lambro

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Roggia Molinara

6 18/07/14 26908 Spreafico Ferruccio

Via Monti A.T. 1.5 - mapp. 433, 452 fg. 9 di Crevenna: si 
chiede la cancellazione della linea che limita l'area di 
edificabilità a valle del comparto, in quanto la zona a valle è 
altamente boscata ed un eventuale intervento 
comporterebbe un consistente movimento di terreno ed un 
altrettanto disboscamento, mentre la zona a monte è priva 
di piante ed è pianeggiante

A.T. 6
Corridoio REP     
Ambito boscato 
su versante

7 24/07/14 27678 Bassanetti Claudio

Via Stanga - mapp. 27 (ex 721, ex 810) fg. 1 di Parravicino: 
si chiede che venga resa edificabile la restante parte del 
mappale, attualmente azzonata in parte come Agricola 
produttiva (art. 20 P.d.R.) ed in parte Tessuti verdi abitati 
collinari (art.30 P.d.R.), in quanto si trova in un contesto 
con mappali già edificabili o resi edificabili

A.P. 7 NO

8 29/07/14 28271

Frigerio Sante 
Massimo per conto di 
Prei S.r.l.

Via B. di Belgioioso - mapp. 1172, 1174, 481:                        
A) si chiede che il mapp. 1172 possa avere una possibilità 
edificatoria pari a 0,3/,35 mq., in coerenza agli indici delle 
aree attigue;                                                     B) si chiede 
l'aggiornamneto delle tavole di PGT con l'indicazione del 
passaggio pedonale pubblico attrezzato e del parcheggio 
pubblico a suo tempo ceduti dalla proprietà

A.A. 8

Area prevalentemente limo argillosa con limitata 
capacità portante
Area interessata da fenomeni di ruscellamento 
diffuso
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3

Confina a ovest 
con una zona 
tampone di II 
livello REP

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

9 29/07/14 28278 Proserpio Giovanni

A.T. 3.6 Cimitero di Arcellasco - mapp. 1410, 1411 fg. 2 di 
Cassina Mariaga: si chiede la riperimetrazione dell'A.T. 3.6 
escludendo i mappali di proprietà, in quanto aree su cui 
sono state già eseguite opere di sistemazione e di 
recinzione (C.E. 5280/86) e l'inserimento in "Nuclei urbani 
di interesse ambientale e paesaggistico"

A.T. 9 Terreni acclivi con pendenza > 20°, Fenomeni di 
ruscellamento diffuso, fattibilità classe 2 e 3

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia, 
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

10 31/07/14 28598 Casagrande Franca

Via Como, 1 - mapp. 18 sub. 3 fg. 1 di Parravicino: si 
chiede la riclassificazione dell'edifico (attualmente in Edifici 
senza particolari prescrizioni - art. 27 P.d.R.) in quanto non 
possiede nessuna caratteristica storica e per consentire il 
recupero del sottotetto

A.A. 10



11 04/08/14 28953
Corti Mario - Corti 
Chiara - Corti Felice

Via I Maggio A.T. 3.7 Via L.da Vinci - mapp. 1756, 1778, 
1780, 2135, 1779, 1756, 2147 fg. 2 di Cassina Mariaga: si 
chiede di stralciare dall'A.T. i mappali di proprietà, in quanto 
si rinuncia all'edificabilità e si vuole mantenere inalterata la 
situazione edificata esistente

A.T. 11

12 01/08/14 28806
Francesco Ciceri 
Costruzioni S.p.A.

Mapp. 56 ,172, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 390, 391, 
393/B, 394/B, 776, 780 fg. 3 di Buccinigo:                              
A) si chiede che il fabbricato mantenga l'attuale 
zonizzazione in "Ambito di antica formazione - Ville con 
parchi ed edifici sparsi - Edificio di impianto storico (art. 26 
P.d.R.)", ma nel contempo venga ripristinata la previgente 
normativa di P.R.G. consentendo un incremento del 20% 
della S.l.p. esistente, anche previa stipula di convenzione 
urbanistica. Inoltre si chiede la conferma che tale struttura 
possa essere utilizzata per lo sviluppo di strutture ricettive, 
di acciglienza e di ospitalità come strutture alberghiere, 
alloggi agro-turistici e/o ristorazione;                                       
B) si chiede che la restante area di circa 50.000 mq. sia 
inserita completamente in "Sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva (art. 18 P.d.R.)" con la 
possibilità di realizzare le infrastrutture necessarie alla 
conduzione dell'attività da insediare

A.A. - A.P. 12 NO

13 01/08/14 28807
Francesco Ciceri 
Costruzioni S.p.A.

Via delle Betulle - mapp. 105, 609 fg. 8 di Crevenna: si 
chiede che i mappali siano inseriti integralmente in "Tessuti 
verdi abitati collinari (art. 30 P.d.R)", ora sono in parte in 
"Sistemi Sistemi rurali ed ecosistemi residuali a funzione 
protettiva (art. 18 P.d.R.)", in quanto si ritiene che siano lotti 
di fatto interclusi fra aree già edificate ed al fine del 
completamento dell'espansione dell'abitato

A.P. 13 NO

14 01/08/14 28809
Francesco Ciceri 
Costruzioni S.p.A.

Via Como - mapp. 975, fg. 1 di Parravicino: si chiede che il 
mappale venga inserito in "Tessuti verdi abitati collinari (art. 
30 P.d.R)", ora è inserito in "Zone agricole produttive 
(art.20 P.d.R.)", in quanto si ritiene che sia lotto di fatto 
intercluso fra aree già edificate ed al fine del 
completamento dell'espansione dell'abitato

A.P. 14 NO

15 01/08/14 28811

Francesco Ciceri 
Costruzioni S.p.A. - 
Immobiliare Monticello 
Lora S.r.l.

Via Fiume A.T. 2.3 - mapp. 979, 125, 1250, 2128, fg. 2 di 
Incino:                                                                                A) 
si chiede che l'indice di utilizzazione del suolo sia 
maggiorato e proporzionato alle richieste di opere 
pubbliche e di cessioni di aree ad uso pubblico, oppure 
venga applicato un indice negoziale di maggior peso 
percentuale rispetto all'indice base, al fine di riequilibrare le 
necessità dell'A.C. ed i benefici dei soggetti attuatori;            
B) si chiede che venga previsto nelle disposizioni particolari 
dell'A.T. 2.3 un aspetto premiale in termini di maggiore 
edificabilità, in particolare a favore della Imm. Monticello 
Lora S,r,l, a fronte della cessione integrale del proprio 
compendio immobiliare;                    C) valutare la 
possibilità di procedere per ambiti separati e quindi in tempi 
diversi, dato gli interessi non sempre convergenti tra le 
varie proprietà del comparto

A.T. 15



15 Bis 04/08/14 29002
Brenna Marialuisa, 
Landi Attilio

Si veda relazione di cui alla segnalazione C:               Via 
Stoppani - mapp. 454/A, 2150, 909 sub. 2, sub. 701, 702, 
703 fg. 3 di Arcellasco - chiede che i fabbricati A (mapp. 
454/A) e B (mapp. 2150) siano classificati come edifici 
senza particolari prescrizioni (art. 27 PdR) mentre i 
fabbricati  C (mapp. 909) sia classificato in edifici senza 
particolari prescrizioni (art. 27 PdR) o, in seconda istanza, 
come edificio di impianto storico (art. 26 PdR), attualmente 
gli edifici sono classificati come Edifici di rilevanza 
monumentale storica (art. 25 PdR)

A.A. 15 Bis

16 05/08/14 29260 FerrovieNord S.p.A.

Via Zappa - mapp. 271, 691, 270,, 738, 3653, 3047, 3359, 
3361, 3358, 3656, 3657, 3360, 3045, 3044, 1368, 685, 258, 
3357, 795, fg. 2, 4, 5: si chiede la modifica 
dell'azzonamento da "Servizi del verde e degli spazi 
inedificati - parchi urbani (art. 8 comma 4 P.d.S)" - "Aree di 
sosta" a "Ferrovia" in modo tale da consentire lo 
spostamento dell'area di manutenzione necessario e 
preventivo alla realizzazione delle opere sostituive del 
Passaggio a Livello di C.so XXV Aprile

P.S. 16

Fascia ferrovia

Linea alta 
tensione

Discarica dismessa
Area a bassa soggiacenza di falda
Scenario sismicità locale: Z2 e Z4b
Classe fatt.: 2 e 3

A sud Stepping 
Stone REP

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

17 06/08/14 29437
Gerosa Mario - 
Rigamonti Lucrezia

Via Milano A.T.2.19 - mapp. 389, 390, 3072 fg. 5 di Incino: 
data la presenza di numerosi vincoli che rendono di difficile 
attuazione l'edificazione (presenza di linea elletrica ad alta 
tensione, fascia di rispetto Torrente Lambro, vincolo 
paesaggistico, fascia di rispetto ferroviario, fascia di rispetto 
linea di media e alta tensione) ed all'obiettivo dell'A.T. di 
salvaguardare per quanto possibile le aree partive esistenti, 
nonchè in considerazione delle imposte fiscali da versare, 
si chiede lo stralcio dei mappali dall'A.T. classificandoli in 
negli ambiti della Rete ecologica in zona agricola, oppure 
che si proceda ad una revisione dell'A.T. ridimensionandolo 
territorialmante in considerazione delle osservazioni sopra 
esposte

A.T. 17 Aree a bassa soggiacenza di falda, fattibilità 
classe 3

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971, 
Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Pian 
d'Erba, Percorso 
di interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)

18 12/08/14 30080

Caspani Felice - 
Caspani Maurizio - 
Caspani Massimo

Via Alserio - mapp. 198, 583, 450, 242 fg. 1 di Parravicino: 
alla luce anche della precedente Osservazione n° 110 per 
la variante 2013 che veniva parzialmente accolta 
rimandando all'art. 2 comma z delle Def. e Disp. Comuni, 
ma di fatto non consentiva di realizzare quanto richiesto, si 
chiede che per il mappale 583 sia data la possibilità di 
realizzare un modesto fabbricato accessorio o una 
semplice tettoia aperta per ricovero autovetture (l'area è in 
Rete Ecologica e si rimanda alle norme del Parco regionale 
Valle del Lambro)

A.P. 18

Terreni acclivi con pendenza anche superiore a 
20°
Aree a bassa soggiacenza di falda
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3

Parco Lambro

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

19 13/08/14 30178 Pozzoli Ezio

C.so Bartesaghi, 3 - mapp. 627, 2660 fg. 9 di Erba: si 
chiede riperimetrazione degli "Ambiti di antica formazione" 
in C.so Bartesaghi che escluda la proprietà, in quanto si 
ritiene l'attuale perimetrazione incongruente considerando 
che il confinante a Ovest ha la stessa tipologia  e anno di 
costruzione dell'immobbile in oggetto, nonchè la proprietà a 
Est (Ristorante San Marco) è stato oggetto di recenti lavori 
di ampliamneto e ristrutturazione

A.A. 19



20 21/08/14 30787
Croci Alberto (Techne 
S.r.l.)

Via Trieste, mapp. 4443, 4444 (ex 418) fg. 5 di Incino: si 
chiede la modifica dell'azzonamento da "Zone agricole 
produttive (art. 20 P.d.R.)" a "Tessuti produttivi (art. 33 
P.d.R.)", in modo da rendere l'area coerente con la 
destinazione del complesso immobiliare in costruzione 
(opificio) di cui è parte ed atta a garantire adeguata 
espansione all'Azienda metalmeccanica Techne S.r.l.

A.P. 20 NO

21 28.08.2014 31431
Consorzio Agrario 
Como-Lecco-Sondrio

Via Trieste, mapp. 996 fg. 4 di Erba: si chiede la conferma 
del "Tessuto commerciale e direzionale - MSV (art. 34 
P.d.R.)" eliminando però il vincolo dell'uso con finalità 
pubblica dagli obblighi convenzionali (ambito 9, art. 36 
P.d.R.) in quanto gli spazi che erano dedicati a tale 
funzione con le precedenti convenzioni sono vuote e senza 
alcun interesse da parte delle Pubbliche Amministrazioni

N. 21

22 28/08/14 31448 Frigerio Enrica

Via Cardinal Borromeo, mapp. 1262, 315 fg. 2 di 
Arcellasco: si chiede che l'area edificabile ("Tessuti verdi 
abitati collinari", art.30 P.d.R.) individuata sul mapp. 1262 
possa essere spostata più in basso (sempre sullo stesso 
mappale), riportando la porzione rimasta in area agricola, in 
quanto l'area attuale è poco usufruibile per via del rispetto 
delle distanze dai confini, diritto di passo per i mappali 
adiacenti e zona di raccolta degli scoli dei terreni 
sovrastanti

A.P. 22 NO

23 02/09/14 32007

Soc. Riva Immobiliare 
S.r.l. di Del Bianco 
Rosanna

Via Comana Lunga A.T. 2.9, mapp. 273, 1183 fg. 11 di 
Erba: avendo presentato proposta di approvazione dell'A.T. 
2.9 a cui gli uffici comunali, in data 08/03/13, hanno chiesto 
integrazioni, riscontrando difficoltà nel coinvolgere le altre 
proprietà, si chiede di dividere l'A.T. i due sub-ambiti, 
impegnandosi a presentare tempestivamente i nuovi 
elaborati ed a farsi carico delle opere di urbanizzazione di 
relativa spettanza

A.T. 23

Prossimità tra 
destinazioni 
direzionali, 
produttive e 
residenziali poco 
compatibile

Aree a bassa soggiacenza Prossimità SIC
Sensibilità 
paesistica: molto 
elevata

24 10/09/14 32714 Frigerio Carolina

Via L. da Vinci - mapp. 1054, 1056, 1057 fg. 2 di Cassina 
Mariaga: attualmente l'area è azzonata come "Tessuti verdi 
urbani (art. 31 P.d.R.)" e nell'intorno ci sono edifici 
produttivi (edificio ENEL), commerciali (Hotel L. da Vinci), si 
chiede che tra le attività ammesse possa essere inserita le 
funzioni commerciali T2 (Medie strutture di vendita), in 
modo tale da sfruttare la potenzialità dell'estensione totale 
della proprietà pari a 1.850 mq.

N. 24

Antenna 
telefonia e Ponte 
radio
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Area potenzialmente soggetta a esondazioni o 
allagamenti
Area a pericolosità media o moderata per 
esondazioni, instabilità e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3 e 4 (corpo idrico)

Zona tampone II 
liv. REP oltre via 
Resegone

Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone)

25 15/09/14 33301
De Capitani Michele 
(Asso S.r.l.)

via I Maggio - mapp. 123, 195, 116 fg. 2 di Cassina 
Mariaga: si chiede che nell'area di circa 7.350 mq venga 
attribuita una slp suffuciente alla costruzione di unità 
abitativa ad uso della proprietà. L'area è attualemnte 
azzonata nei nuclei di antica formazione, villa con parchi ed 
edifici sparsi. E' il parco della villa De Capitani.

M.A. 25

Area interessata da ruscellamento diffuso
Nicchia di frana inattiva
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3

Confina a sud 
con Stepping 
Stone REP

26 15/09/14 33339

Gnocchi Daniela, 
Denotariis Roberta in 
Mariani

Via A. Stanga - fg. 9, mapp. 83, 669 sez. Parravicino. Area 
di circa 10.000 mq. Attualmente azzonata in zona agricola 
produttiva (art. 20 del PDR). Se ne chiede la 
trasformazione in tessuti verdi abitati di pianura (art. 31 del 
PDR). In subordine, visto il vicino AT1- via Riazzolo, 
inserire un ATR autonomo prevedendo una funzione 
residenziale da convenzionare al 50%.

A.P. 26 NO

27 15/09/14 33300 Redaelli Gaetano

via Como - mapp. 454/a, 687, 338/a fg. 5 di Buccinigo: 
Attualmente Ambito 13 asteriscato (la realizzazione degli 
interventi è condizionata a preventiva cessione gratuita 
all'amministrazione comunale delle aree necessarie per 
l'allargamento di via Como e per il consolidamento del 
corridoio verde), si chiede una reimpostazione sulla base 
dei seguenti punti: 1) cessione grauita della fascia lungo via 
Como per la realizzazione di un marciapiede 2) che nella 
zona prevista a verde ecologico possano essere compresi 
il nuovo acccesso, i parcheggi ed il giardino di pertinenza 
3) che le opere relative alla realizzazione del parcheggio 
siano a carico del Comune.

N. 27

Potenziale conflitto 
parziale con LR 
31/14
(da verificare)

Area prevalentemente limo argillosa con limitata 
capacità portante
Area interessata da ruscellamento diffuso
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2 e 3

Corridoio 
Ecologico 
secondario REP

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

28 16/09/14 33628 Castagna Giromina
via Marconi - mapp. 1891, fg. 3 sezione Arcellasco. Area di 
circa 1000 mq compresa nell' AT3.1 - via Marconi. Si 
chiede lo stralcio dalla AT per realizzare in modo 
indipendente un fabbricato residenziale.

A.T. 28
Fascia rispetto pozzo
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3

Presenza di 
vegetazione

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro



29 16/09/14 33630 Molteni Antonio Mario

via Valassina - mapp. 71 e 73 del fg. 9 sez. area di circa 
11.000 cosituisce circa l' 80% dell' ATR 3.5 - via Valassina 
(gli altri due mappali sono di circa 1800 mq totali). Si chiede 
lo stralcio (???) dall'AT per procedere celermente alla 
realizzazione dell'intervento. Si chiede inoltre: di realizzare 
il parcheggio nell'area esterna a quella edificabile. L'area 
da cedere a verde sarebbe al netto di quella dei parcheggi. 

A.T. 29 Ponte Radio

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione
Nicchia di frana inattiva
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2

Confina a nord 
con Stepping 
Stone REP          
Presenza di 
vegetazione

Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Valassina)
Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia  
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

30 16/09/14 33659 Cartocci Duilio

via Milano - mapp. 3836, fg. 5 sub, 742 di Incino: si chiede 
di poter realizzare una media struttura di vendita in una 
porzione di fabbricato attualmente destinata a tessuti 
produttivi (art. 33 del Piano delle Regole). Slp 3400 mq 
circa.

M.A. 30

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Area a bassa soggiacenza della falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

31 17/09/14 33724 Ciceri Emanuele

via San Bernardino - mapp. 134, fg. 9. si chiede che 
nell'ambito 18 l'ampliamento previsto (90 mq per 
somministrazione alimenti e bevande), venga integrato ed 
esteso ad una più generale casistica di attività quali 
commerciali, direzionali, produttive, manifatturiere e 
ricettive, inoltre, si chiede la possibilità di collegamento dei 
due corpi di fabbrica esistenti, eventualmente per 
convenzione, con sporti aggettanti sulla via Tessera.

C.E. 31

Contesto a 
prevalenza 
residenziale

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2

Contesto storico

32 17/09/14 33739
Terraneo Leopoldo, 
Terraneo Emilia

via Lodorina - mappali 220 e 414, fg. 9, sez. Buccinigo. 
Area attualmente in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva), nonché rete ecologica 
PTCP. Si chiede la trasformazione di circa 1700 mq (su 
4000 totali) tessuti verdi abitati collinari (art. 30 piano delle 
regole, if 0,4/0,6 mq/mq)

A.P. 32 NO

33 17/09/14 33793
Cattaneo Romano, 
Benaglio Roberta

zona cascina Meanolo (arosio-canzo) - mappali 758/a, 
758/b, 759 e 1077. La prima area formata dai mappali 
758/a, 758/b, 759 e azzonata parte in articolo 17 del PDR 
(sistemi ecologici di rilevanza naturalistica), parte in articolo 
18 (sistemi rurali ed ecosistemi residuali a funzione 
protettiva). La seconda area, mappale 1077, è tutta in 
articolo 18. L'estensione complessiva delle aree è di mq 
13.158. Si chiede l'attribuzione di una edificabilità 
sufficiente alla realizzazione di n. 2 unità abitative.

A.P. 33 NO

34 18/09/14 34082 Roda Michele

via San Giorgio (arosio-canzo) - mappali 121 e 1183 sez. 
Crevenna. Area di circa mq 4.440 in articolo 18 (sistemi 
rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva). Si 
chiede l'attribuzione di una edificabilità sufficiente alla 
realizzazione di n. 1 unità abitativa.

A.P. 34 NO

35 19/09/14 34258

Bartesaghi Giovanni 
Battista, Bartesaghi 
Antonio

via Cadorna (AT 2.5 Segheria) - mapp. 169, 229, 235, 
1042, 230. Superficie complessiva di mq 8.920. Si chiede 
l'attribuzione di un indice di 0.8 mq/mq in luogo di quello 
attuale di  0,4/0,5 mq/mq

A.T. 35

Deve essere 
valutato se la 
duplicazione 
dell'incremento 
ha ripercussioni 
anche sulla 
componente 
commerciale 
dell'ambito e sul 
traffico

Area potenzialmente soggetta a esondazioni o 
allagamenti.
Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3 e 4 (corpo idrico tombinato)

 

Contesto storico, 
sensibilità 
paesistica: 
elevata

36 19/09/14 34259 Castelletti Danilo

via Buco del Piombo (arosio-canzo) - mapp. 1882, 2213, 
2214, 2215, 2216, 2217, 2218 del fg. 9. Area di circa mq 
970 azzonata in articolo 17 del PDR (sistemi ecologici di 
rilevanza naturalistica). Si chiede l'inserimento dellea 
stessa in tessuti verdi di pianura (art. 30 ndel PDR) o in 
subordine "elaborare un documento che preveda 
l'edificazione di tale area".

A.P. 36 NO

37 19/09/14 34260 Canali Claudia

via Leopardi - mapp. 1164 e 1296 fg 1. Area di circa mq. 
1750. Si chiede di modificare l'attuale destinazione area 
parchi di quartiere e spazi aperti di uso pubblico in area 
edificabile per la costruzione di abitazione ad uso della 
proprietà.

P.S. - M.A. 37 Fascia ferrovia

Parziale fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1 e 3

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro



38 19/09/14 34262
Bonmezzadri Giuseppe 
(Comana S.r.l.)

via Comana Lunga - mapp. 270 (mq 8240) e parte 282 (mq 
500) fg. 11. Aree all'interno del Parco Valle Lambro, 
classificate in art. 19 del PDR (zone destinate alla 
realizzazione di fasce di filtro e di protezione). Viene 
chiesta la modificazione in tessuti produttivi (art. 33) o 
tessuti direzionali e commerciali (art. 34).

A.P. 38 NO

39 22/09/14 34362 Fumagalli Ornella
zona cascina Coccorezza - mapp. 1048/a di circa mq. 
1650. Nel PGT è classificata come zona nel perimetro del 
Parco Valle Lambro. Nel PTC del Parco. Si chiede di poter 
edificare un'abitazione ad uso della proprietà.

A.P. 39

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Conoide fluvioglaciale inattivo.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3 Parco Lambro

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

40 22/09/14 34387 Frigerio Simona
si chiede venga realizzato un parcheggio pubblico nel 
parcheggio ex telecom (oggi Clima Service). Attualmente è 
nel piano dei servizi con vincolo di acquisizione.

P.S. 40

Area a bassa soggiacenza della falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Confina con 
Parco Lambro e 
SIC

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

41 22/09/14 34389 Fumagalli Stefano

Via Volontari della Libertà - mapp. 1839, fg. 1: area di circa 
mq 1094, classificato in articolo 18 del PDR (sistema rurale 
ed ecosistema residuale a funzione protettiva) si chiede 
venga trasformata in tessuto verde abitato di pianura (art. 
31 PDR)

A.P. 41 NO

42 23/09/14 34567 Cavalleri Alberto

Strada Comunale della Alpi (Alpe del Vicerè) - mapp. 562, 
898, 783 del fg. 3. Area di circa mq. 22.760, classificata ai 
sensi del vigente PGT in articolo 17 (sistemi ecologici di 
rilevanza naturalistica). Si tratta di area sottoposta a vincolo 
di tutela "beni paesaggistico ambientali" (art. 9 del PDR). Si 
chiede di poter realizzare un agriturismo di circa 750 mq.

A.P. 42

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Presenza di altre 
aree a carattere 
ricettivo / ristoro

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z5
Classe fatt.: 2

Riserva Naturale 
della Val Bova

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

43 23/09/14 34530 Bolettieri Pancrazio

via Segantini (Cinema Ambra) - mapp. 194-1543, sez. 
Incino, fg. 2, area di complessivi mq 1306 di cui: 830 mq 
classificati in tessuti urbani (art. 32 del PDR) e 476 mq 
azzonati a parcheggio con vincolo di destinazione. Si 
chiede:                                                                  1) che 
anche l'area destinata a parcheggio venga classificata in 
tessuti urbani;                                                           2) che 
l'altezza max vanga elevata da m. 17 a m. 24; 3) la 
possibilità di realizzare nell'interrato sale cinematografiche 
di "pubblico interesse" (?) per una superficie di 400/500 
mq.

P.S. - C.E. 43

Contesto 
residenziale

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1

44 25/09/14 34864
Castelnuovo Pietro 
Angelo

via Tommaseo - mapp. 2333, 2334, 2335, 560, 697, 406, 
503, 523, 531, 408, 532, 558, 561, sez. Arcellasco. Area di 
circa mq. 10.640. Si chiede la trasformazione da agricola 
produttiva (Art. 20 PDR) a tessuti verdi abitati collinari (Art. 
30 PDR). In Caso di accoglimento ci si impegna 
all'allargamento stradale della via Bellini.

A.P. 44 NO

45 25/09/14 35060

Bonanomi Raffaele 
(Bonanomi Saulle 
S.p.A.)

via San Francesco d'Assisi, 7 - mapp. 341 del fg. 5 sez. 
Cassina Mariaga. Il fabbricato è classificato parte in bassa 
sensibilità paesistica, parte in sensibilità molto elevata. Si 
chiede venga classificato interamente in bassa sensibiltà.

N. 45

46 25/09/14 35087 Cugnaschi Daniele

via Milano, 12 - mapp. 4334, 4337, 4275, 4274. Area di 
circa 2800 mq attualmente ricompresa nell'A.T. 2.19 - via 
Milano. Si chiede di destinare mq 1800 circa in zona 
residenziale a permesso di costruire e i restanti 1000 mq a 
zona agricola.

A.T. 46 Linee alta e 
media tensione

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3 Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Pian d'Erba, 
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)



47 25/09/14 34918

Castelnuovo Aurelio - 
Castelnuovo 
Ermenegilda

via Raffaello Sanzio - fg 2, mapp 1421 sez. Cassina 
Mariaga. Area di circa 860 mq in articolo 18 (sistemi rurali 
ed ecosistemi residuali a funzione protettiva). Si chiede 
l'azzonamento in tessuti verdi abitati di pianura o collinari.

A.P. 47 NO

48 26/09/14 35155 Tavecchio Francesco

via Stanga - mapp. 28, 31, 740 e 550 del Fg 1. Area di 
7290 mq. E' azzonata come segue: 4580 mq in zona 
agricola produttiva (articolo 20), 1874 mq in sistemi rurali 
ed ecosistemi residuali a funzione protettiva, 756 mq per 
nuova viabilità e 80 mq in tessuti verdi abitati collinari. Si 
chiede che 4580 mq vengano resi edificabili.

A.P. 48 NO

49 26/09/14 35237 Ferrario Manuela

via Cairoli - mapp. 2839 del fg. 9. Area di mq. 650, 
classificata come parcheggio nel piano dei servizi. Si 
chiede l'eliminazione di tale previsione sulla scorta delle 
seguenti considerazioni: 1) la proprietà è stata già 
penalizzata, infatti 1140 mq di proprietà sono stati utilizzati 
per la formazione della via Cairoli; 2) le previsioni di PGT 
che di fatto rilocalizzano le industrie presenti in vai Zappa, 
consentiranno una volta attuate, di soddifare la domanda di 
posti auto pubblici in altro modo.

P.S. 49
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1

50 26/09/14 35243 Ferrario Manuela

corso XXV Aprile, 73 - mapp. 1020, fg. 2 sez. Incino. Si 
tratta di un edificio classificato attualmente come edificio di 
rilevanza monumentale e storica (art. 25). Sichiede che 
l'edifico venga azzonato in articolo 27 (edificio senza 
particolari prescrizioni). In modo da: 1) recuperare il piano 
sottotetto attraverso una modificazione delle altezze di 
imposta e colmi; 2) procedere alla ristrutturazione completa 
dell'edificio. 

A.A. 50

51 29/09/14 35350

Serratore Vito 
(Serratore Service 
S.r.l.)

via Prealpi - AT 1.3 via Alserio. Ambito di circa 18.000 mq. 
Si chiede la possibilità di destinare 2000 mq ora destinabili 
a produttivo alle funzioni commerciali T1 (esercizi di 
vicinato), T2 (medie strutture di vendita) T3 (grandi strutture 
di vendita).  

A.T. 51

Zona rispetto 
cimiteriale
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee
Destinazione 
produttiva poco 
compatibile con 
contesto

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Confina ad ovest 
con un corridoio 
ecologico di 
secondo livello 
della REP
Confina ad est 
con il Parco  
Lambro
Confina ad est 
con SIC

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Sensibilità 
paesistica: molto 
elevata                 
Filari alberati di 
confine

52 29/09/14 35355
Simonetta Costantino, 
Cristofaro Eleonora

via Trieste, mapp. 3860, 3804, 3802, 3800, 1477 del fg. 2, 
sezione Incino. Area di circa mq 4.000, parte AT 2.2. 
Rovere, parte (mapp. 1477), Ambiti di Antica 
Formazione.Si chiede la possibilità di realizzare un edificio 
da destinarsi a deposito dell'attività commerciale esistente 
vell'area soprastante ad un locale interrato di recente 
realizzazione, nella zona attualmente classificata come 
ambito di trasformazione. Mentre si chiede un ampliamento 
volumetrico per l'edifico classificato all'interno dell'Ambito di 
Antica Formazione. (dovrebbe già essere possibile per gli 
edific classificati in art. 26 e 27)

A.T. 52

Contesto a 
prevalenza 
residenziale
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 2

Sensibilità 
paesistica:  
elevata 

53 29/09/14 35357

Fusi Veronica, Fusi 
Giovanni (San 
Cassiano S.r.l.)

Via San Cassiano 10, comproprietari di porzioni di 
complesso immobiliare classifficato dal vigente PGT come 
pianificazione e programmazione in corso (art. 37 del 
PDR), chiedono la possibilità di ampliamento di 150 mq di 
slp o l'attribuzione di un indice if=0,30/0,35, che 
consentirebbe tale ampliamento, il tutto con il fine di 
recuperare un locale abitabile per unità immobiliare.

C.E. 53

Conoide fluvioglaciale inattivo.
Terreni acclivi con pendenza anche superiore a 
20°.
Scenario sismicità locale: Z5
Classe fatt.: 3

Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

54 29/09/14 35360
Fusi Giovanni (San 
Cassiano S.r.l.)

via San Cassiano, mapp. 1810, 2619, 2618, 2673 del fg. 9- 
Area di complessivi mq 10.390 circa, azzonata in sistemi 
rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva. Si 
chiede di classificarla per circa mq 8430 in tessuti verdi 
abitati collinari (articolo 30).

A.P. 54 NO

55 29/09/14 35335 Nava Roberta Mariella
via Cardinal Borromeo n.12, mapp. 1879, fg. 2 di 
Arcellasco: si chiede che l'edificio classificato come di 
impianto storico (articolo 26), realizzato negli anni novanta 
venga classificato in tessuti verdi abitati collinari (art. 30).

A.A. 55



56 29/09/14 35341
Freti Maurizio (Freti 
Autogru S.r.l.)

via Resegone, mapp. 1257, 1256, 1258, 2062, 2059, 1254, 
2061, 2060 del fg. 9. Area di circa 5370 mq, parte azzonata 
all'interno dell'ambito di trasformazione 3.11 viale Prealpi 
(residenziale), parte in sistemi rurali ed ecosistemi residuali 
a funzione protettiva (art. 18) e parte in tessuti verdi abitati 
di pianura. Si chiede che tutta la proprietà venga inserita 
all'interno dell'ambito di trasformazione e che nello stesso 
siano ammissibili le destinazioni: artigianali (P1 e P2), 
direzionale (D2 e D3), industriale (P2, P3, P4), commercio 
(T1, T4, T5). Rapporto di copertura del 50%.

A.T. 56 NO

57 29/09/14 35354
Fumagalli Maurizio, 
Tosetti Maria Grazia

Via I Maggio, mapp. 1038, sub. 1, 2, 3 del fg 2 di Cassina 
Mariaga. Area ed edifici inseriti all'articolo 25 (edifici di 
rilevanza monumentale e storica). Si chiede che gli edifici 
(Sub 2 e 3) vengano azzonati come articolo 27 (edifici 
senza particolari prescrizioni)  e l'area esterna (sub. 1) 
come tessuto verde abitato collinare (articolo 30).

A.A. 57

58 29/09/14 35376 Carucci Antonio
via Cantù, mapp 815 del fg. 5. Area di circa mq 2200 
azzonata come articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
rsisduali a funzione protettiva). Se ne chiede l'inserimanto 
in articolo 31 (tessuti verdi abitati di pianura).

A.P. 58 NO

59 29/09/14 35378 Foltin Pietro
Via Tommaseo. Si segnala nel mappale 683 del foglio 2 di 
Arcellasco, non risulterrebbe inserito un fabbricato 
esistente. L'immobile di cui al mappale 683 è classificato 
all'articolo 25 (edificio di rilevanza monumentale e storica)

A.A. 59

60 29/09/14 35396 Rusconi Severino

Via Alserio, mapp. 478 e 479 del foglio 9. Area di circa mq 
4450. Azzonata nel Parco Valle Lambro: parte sistemi degli 
aggregati urbani, parte sistemi delle aree prevalentemente 
agricole. Si chiede di azzonare tutto in articolo 33 (tessuti 
produttivi) con rapporto di copertura 0,50/0,70 mq/mq.

A.P. 60

Potenziale conflitto 
parziale con LR 
31/14
(da verificare)

Linea media 
tensione

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Parco Lambro
SIC

Potenziale 
contrasto con 
contesto 
paesaggistico 
consolidato 
Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

61/1 29/09/14 35423 Nava Alessio Relativamente al documento di piano si evidenzia:             
1) la necessità di riperimetrare l'AT 2.19 di via Milano,           

A.T. 61/1 Linee alta e 
media tensione

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3 Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971, 
Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Pian 
d'Erba, Percorso 
di interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)



61/2 29/09/14 35423 Nava Alessio 2) la necessità di suddividere l'AT 3.10 di via Resegone in 
4/5 ambiti autonomi,               

A.T. 61/2

Linee media 
tensione, 
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Fattibilità classe 3 e 4 (Roggia Molinara)

Prossimità parco 
Lambro, 
Corridoio REP 
Lambro

Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Roggia 
Molinara, 
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Resegone), 
Sensibilità 
paesistica: molto 
elevata

61/3 29/09/14 35423 Nava Alessio 3) l'inattuabilità, a causa della presenza di edifici, della 
spina verde prevista dall'AT 2.2 (Rectius 2.2) Rovere,       

A.T. 61/3

61/4 29/09/14 35423 Nava Alessio 4) la necessità di creare un unico ambito degli AT 2.3 via 
Fiume e 2.4 via Volta,               

A.T. 61/4

61/5 29/09/14 35423 Nava Alessio 5) la necessità di revisione totale dell'AT 1.3 via Alserio.     A.T. 61/5

61/6 29/09/14 35423 Nava Alessio

6) Altre aree nelle quali è necessario individuare degli AT o 
prevedere dei permessi di costruire convenzionati: "ex 
centrale Enel", "ex tessitura Pontelambro", via Tre Ponti (in 
modo da realizzare il collegamento tra via Tre Ponti e via 
Barzaghi).                          

A.T. 61/6

Potenziale conflitto 
parziale con LR 
31/14
(da verificare)

Istanza 61/6:
Ambito di 
transizione tra 
destinazioni 
d'uso non 
compatibili

Istanza 61/6:
Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Istanza 61/6:
Confina con 
Parco Lambro e
SIC
Sistema rurale 
ed ecosistema 
residuale a 
funzione 
protettiva (PGT)

Istanza 61/6:
Alterazione del 
margine urbano
Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

61/7 29/09/14 35423 Nava Alessio 7) Prevedere un collegamento da via del Lavoro fino a via 
Cattaneo.  

A.T. 61/7

61/8 29/09/14 35423 Nava Alessio 8) Dare destinazione alle aree all'interno del Parco Valle 
Lambro.

61/8

Linee alta 
tensione, Ponte 
Radio, Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Fattibilità classe 3 e 4
Parco Lambro, 
Corridoio PGT 
su Lambro

Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Roggia 
Molinara, 
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone), 
Pian d'Erba

62 29/09/14 35426 Castelnuovo Angelo

via Alserio, mapp. 2770, fg. 11, Area di mq 1700. Inserita 
nel perimetro del Parco Valle Lambro nel sistema delle 
aree prevalentemente agricole. Si chiede venga azzonata 
in tessuti produttivi (art. 33), in modo da permettere il 
riutilizzo delle serre esistenti.

A.P. 62

Potenziale conflitto 
parziale con LR 
31/14
(da verificare)

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Parco Lambro
SIC

Potenziale 
contrasto con 
contesto 
paesaggistico 
consolidato 
Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

63 29/09/14 35492 Molteni Gaetano

Piazza Rovere 13, mapp. 809, 4417 e 4427 del fg. 2.m 
Edifico azzonata in articolo 25 (edificio di rilevanza 
monumentale e storica). Si chiede la possibilità di recupero 
del sottotetto attraverso la modificazione delle altezze di 
colmo e gronda.

N. 63

64 29/09/14 35498 Livraini Carlo

via Buco del Piombo, mappa 2587 del fg 9. Area di circa 
mq 5000. Classificcata come articolo 18 (sistemi rurali ed 
ecosistemi residuali a funzione protettiva). Si chiede la 
trasformazione in zona residenziale con la finalità di 
realizzare l'abitazione di famiglia.

A.P. 64 NO



65 29/09/14 35514

Pirovano Rosanna 
(Carrozzeria Vincenzo 
Pirovano S.r.l.)

Via Resegone 1,  mapp. 1297, 1298, 1299, 1001, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1658, 1659 del fg. 904 Cassina 
Mariaga e 487, 2231, 2263, 2265 del fg. 903 di Incino. Aree 
incluse nell'AT 3.10 via Resegone. Si chiede la 
suddivisione dell'ambito corrispondente alle diverse 
proprietà in modo da rendere realizzabili gli interventi.

A.T. 65

Linee media 
tensione, 
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Fattibilità classe 3 e 4 (Roggia Molinara)

Prossimità parco 
Lambro, 
Corridoio REP 
Lambro

Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 F. 
Lambro, Roggia 
Molinara, 
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Resegone), 
Sensibilità 
paesistica: molto 
elevata

66 29/09/14 35515
Mauri Marco 
(Stamperia Mauri S.r.l.)

via Comana Lunga 20, mapp.2605 e 1760 del foglio 9. 
Parte in  tessuti produttivi (art. 33), parte in Parco Valle 
Lambro (sistema delle aree prevalentemente agricole), 
classificate in articolo 19  (zona  destinata alla 
realizzazione di fasce di filtro e di protezione). Si chiede: 1) 
spostamento della linea "limite di edificazione" e 
conseguente eliminazione di parte della "zona  destinata 
alla realizzazione di fasce di filtro e di protezione", 2) 
ampliamento della zona produttiva in coerenza con la 
perimetrazione del parco Valle Lambro. In subordine la 
possibilità di realizzare interventi di adeguamento 
tecnologico.

A.P. 66

Potenziale conflitto 
parziale con LR 
31/14
(da verificare)

Linea alta 
tensione

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Parco Lambro
SIC

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

67 29/09/14 35516 Rizzi Tullio

via Pian d'Erba, mapp. 269 del Fg 9. Area di 1480 mq nel 
perimetro del Parco Valle Lambro (sistema delle aree 
prevalentemente agricole), classificata come articolo 19 
(zona  destinata alla realizzazione di fasce di filtro e di 
protezione). Si chiede l'inserimenti in articolo 31 (tessuti 
verdi abitati di pianura).

A.P. 67

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Prossimità a 
destinazioni non 
compatibili

68 29/09/14 35518 Buzzi Maria Ernesta

via Donizzetti, mapp. 833, 775, 879, 832, 232, 1529, 378, 
88, 86, 83. Area azzonata per circa mq 1800 in tessuti verdi 
abitati collinari (art. 30), per circa mq 25.200 in articolo 18 
(sistemi rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva). 
Si chiede: 1) attribuire alla zona in articolo 30 un indice 
almeno pari al già costruito (3700 mc), 2) classificare i 
mappali 83, 86, 88 (di circa mq 6000) in articolo 30.

A.P. - C.E. 68 NO

69 29/09/14 35520

Perego Alessandra 
Adele, Castelletti Maria 
Rosa, Castelletti 
Viviana

Arosio-Canzo, mapp. 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 
2227, 2228, del fg. 9. Mq totali circa 1600. Si chiede la 
trasformazione da articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva) ad articolo 30 (tessuti verdi 
abitati collinari).

A.P. 69 NO

70 29/09/14 35522
Ratti Alessandra, Ratti 
Franco

via Biffi, mapp. 987, fg 9 Cassina Mariaga. Area di circa mq 
1190.  Si chiede la trasformazione da articolo 18 (sistemi 
rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva) ad 
articolo 30 (tessuti verdi abitati collinari).

A.P. 70 NO

71 29/09/14 35527 Ciceri Maria Sofia
via XVIII marzo, mapp. 1602, 1754, 1755 del fg. 4 sezione 
di Arcellasco. Area di circa mq 2990 inserita nell'AT 3.6 
Cimitero di Arcellasco. Se ne chiede lo stralcio.

A.T. 71 Terreni acclivi con pendenza > 20°, Fenomeni di 
ruscellamento diffuso, fattibilità classe 2 e 3

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia, 
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

72 29/09/14 35529

Innocenti Capone 
Giuseppe (Società 
Cassina SS a R.L.)

via Leonardo da Vinci, mapp. 91, fg. 9 sezione Cassina 
Mariaga. Area di circa mq 3100, ricadente all'interno dell'AT 
3.7 via Leonardo da Vinci. Si chiede lo stralcio e la 
possibilità di realizzare l'intervento attraverso un permesso 
di costruire convenzionato.

A.T. 72

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2

Corridoio PGT
Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia

73 29/09/14 35542 Fumagalli Roberto

via Buco del Piombo (arosio-canzo) - mapp. 1873 e del fg. 
9. Area di circa mq 2170 azzonata in articolo 17 del PDR 
(sistemi ecologici di rilevanza naturalistica). Si chiede 
l'inserimento in articolo 30 (tessuti verdi abitati collinari) o in 
subordine articolo 35 (ambiti soggetti a convenzione 
obbligatoria e ad indicazioni speciali).

A.P. 73 NO

74 29/09/14 35545
Pontiggia Alessandra, 
Pontiggia Marina

via Trento, mapp. 167 e 1070 del fg. 2 sezione di Incino. 
Area di circa mq 4790. Si chiede che parte dell'area 
attualmente azzonata come art. 21 comma 5c (ville con 
parchi ed edifici sparsi), per circa mq 530, venga inserita in 
tessuti verdi abitati di pianura (art. 31)

A.A. - C.E. 74



75 29/09/14 35546 Cugnaschi Gianmario
via Milani, mapp. 4335, 4336 del fg. 5 sez. Incino. Area di 
mq 2700, perimetrata all'interno dell'AT 2.19 - via Milano. Si 
chiede di destinare mq 2.215 circa in zona residenziale a 
permesso di costruire e i restanti 485 mq a zona agricola.

A.T. 75

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3 Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro                
Pian d'Erba, 
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)

76 29/09/14 35550

Innocenti Capone 
Giuseppe (Società 
Campo SS a R.L.), 
Innocenti Capone 
Michele

via XVIII Marzo, mapp. 409, 410, 427, 2179 (ex 428), 429, 
444, 564, 574, 566, 1021, 1936 (ex 576), 1938 (ex 602), 
1941 (ex 611) del fg. 4 sez. Arcellasco, mapp. 32, 74, 75, 
76, 78, 1847, (ex 1801), 2066, 2067, 2068 del fg. 2, sez. 
Cassina Mariaga. Aree inserite nell'AT 3.6 Cimitero di 
Arcellasco. Si chiede lo stralcio dall'AT dei mappali 1602, 
1754, 1744, 411, 1410, 1411 appartenenti ai non aderenti 
all'ambito stesso. In subordine la possibilità di intervenire 
attraverso permesso di costruire convenzionato. Inoltre: 1) 
spostare la possibilità edificatoria sull'area via Beccaria/via 
Silva, ai mappali 409, 410, in continuità con l'abitato di 
Torricella; 2) inserire i mappali 74 e 75 nel perimetro del 
centro abitato.

A.T. 76 Zona rispetto 
cimiteriale

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Terreni acclivi con pendenza anche superiore a 
20°.
Aree interessate da fenomeni di ruscellamento 
diffuso.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2 e 3

Confina a nord 
con un'area 
sorgente di 
biodiversità di 
secondo livello 
della REP (oltre 
via Silva)
Corridoio PGT
Presenza di aree 
boscate

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia  
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

77 29/09/14 35553
Partito Rofondazione 
Comunista

1. tenere conto nell'AT 2.3 - via Fiume, dell'originaria 
funzione produttiva; 2) vietare nuove costruzione nelle aree 
di rispetto dei beni storici culturali (in ottemperanza al 
PTCP, pag. 11); 3) reintegro di tutte le aree della rete 
ecologica del PTCP; 4) eliminare la variante di Parravicino 
in quanto contrasterebbe col PTCP; 5) delimitare gli spazi 
pedonali (?); 6) apposizione di segnalatica per ciclisti negli 
attraversamenti (?).

A.T. - P.S. 77
Fascia 150m 
D.lgs 42/2004 T. 
Boccogna, 

78 30/09/14 35602
Giorgetta Silvano 
Galdino

via San Maurizio, mapp. 980, 185, 187, 1501 e 191 (parte) 
del Fg 9 sez. di Incino. Area di 16.500 mq costituente l'AT 
2.1 San Mauruzio. E' prevista un'area in cessione di circa 
10.500 mq finalizzata alla realizzazione di una zona a 
verde pubblico. Si chiede: 1) la cessione di 4675 mq 
finalizzati alla realizzazione del verde con la possibilità di 
destinare 3550 mq a parco privato; 2) ampliamento della 
superficie fondiaria di circa 1500 mq con contestuale 
riduzione della capacità edificatoria (da 8100 mc a 7200); 
3) spostamento a confine del mappale 190 della piazza 
prevista; 4) stralcio del tratto viario di San Maurizio (non si 
capisce quale, manca la corrispondenza alfanumerica con 
le tavole allegate) 

A.T. 78 Ponte Radio

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Terreni acclivi con pendenza anche superiore a 
20°.
Conoide fluvioglaciale inattivo.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il T. 
Boccogna
Contesto storico, 
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

79 30/09/14 35608
Vanossi Domenico,  
Vanossi Giuditta

via San Rocco, mapp. 216a, 216b, 1444a, 214a. Area di 
circa mq 1460. Se ne richiede lo stralcio dall'AT Serre 2.6.

A.T. 79

80 30/09/14 35611
Rosa Cesarina 
(Cesarina S.r.l.)

viale Resegone, mapp. 1332, Cassina Mariaga del fg. 4. 
Area di mq 4280, all'interno del perimetro Parco Valle 
Lambro classificata come sistema degli aggragati urbani 
(art. 12). Si chiede la calssificazione come direzionale o 
produttiva.

A.P. 80

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3 e 4 (Roggia Molinara)

Parco Lambro

Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone)
Roggia Molinara

81 30/09/14 35613
Rosa Cesarina 
(Cesarina S.r.l.)

via Monte Legnone, mapp. 564 e 1308 del fg. 4 sez. 
Cassina Mariaga, per complessivi 4610 mq attualmente 
azzonati in articolo 20 (zona agricola produttiva), se ne 
chiede l'inserimento in ambiti produttivi.

A.P. 81 NO

82 30/09/14 35617

Frigè Erminio (Mile 
S.r.l.), Valsecchi 
Fiorenzo (Santa 
Clotilde S.r.l.)

mapp. 3684, 3882, 3681, 3683, 1136, 12, 760, 1133, 1535 
del fg. 1 sez. Incino. Area di circa 5000 mq azzonata parte 
in pianificazione in corso parte in AT ex Meroni 2.12. Si 
chiede un 'edificazione di 6000 mc. L'AT ne consente dai 
1500 ai  2250 circa (con indice premiale)

A.T. - C.E. 82
Fascia ferrovia
Ospedale a nord-
ovest

Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3

Confina con 
Corridoio 
Lambro

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro



83 30/09/14 35623

Frigerio Claudio Vito 
(Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo)

via Marconi - mapp. 681, fg. 4. Si tratta di immobile "ex 
Scuola Materna", classificato in articolo 25 (edificio di 
rilevanza monumentale e storica). Si chiede la 
classificazione in articolo 26 (edifici di impianto storico) o, 
comunque la possibilità di effettuare interventi di 
ristrutturazione edilizia senza la necessità di convenzione.

A.A. 83

84 30/09/14 35624

Panico Matteo (Ditta 
Garage MP), 
Sant'Andrea 2009 S.r.l.

via Comana Lunga, mapp. 2809 del fg 9. Area di mq 1990. 
Parte (1500 mq) all'interno del Parco Valle Lambro 
(sistema dell aree agricole), parte (490 mq) in articolo 33  
(tessuti produttivi). Classificata dal PGT parte in articolo 19 
(zona  destinata alla realizzazione di fasce di filtro e di 
protezione). Si chiede l'azzonamento di cui all'articolo 33 
(tessuti produttivi).

A.P. 84

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Parco Lambro
SIC

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Pian d'Erba

85 30/09/14 35626 Viganò Elisabetta
via Porta, mapp. 3927 del fg. 2. Si segnala un possibile 
errore materiale nella definizione del perimetro tra il 
parcheggio pubblico esistente ed il mappale succitato. 
(VERIFICARE)

N. 85

86 30/09/14 35628 Corti Stefano 

mapp. 307 e 621 del fg. 2, sez. Cassina Mariaga. Mq 7520 
all'interno dell'Amito di trasformazione 3.10 via Resegone. 
Si chiede: 1) "un ambito di trasformazione più 
concretamente attuabile (meno proprietari)" ; 2) la 
modificazione dell'ambito a verde, in riduzione con una 
fascia di 20/30 metri di larghezza.

A.T. 86

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 2 e 4 (Roggia Molinara)

Confina con 
Parco Lambro
Corridoio PGT

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Roggia Molinara
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone)

87 30/09/14 35630

O.M.S. di Colombo 
Lazzaro, Giovanni e C. -
Officina Meccanica 
Stampi S.n.c., Fratelli 
Colombo di Colombo 
Lazzaro, Colombo 
Giovanni Salvatore e 
C. S.a.s.

via Comana Lunga, mapp. 280, 282, 287 del fg. 11. Parte 
in articolo 33 (tessuti produttivi),  parte all'interno del Parco 
Valle Lambro (sistema dell aree agricole), classificata dal 
PGT in articolo 19 (zona  destinata alla realizzazione di 
fasce di filtro e di protezione), con limite di edificazione e 
all'interno del SIC. Si chiede la possibilità di realizzare 
tettoie per una fascia di m. 10.

A.P. - N. 87

Potenziale conflitto 
totale con LR 31/14
(da verificare)

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Parco Lambro
SIC

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Pian d'Erba

88 30/09/14 35633
Pecora Katia (Ditta 
Biocelia)

via Carlo Porta 4. Si chiede l'ampliamento del parcheggio 
pubblico esistente sul mappale 1329.

N. 88

89 30/09/14 35638 Tedesco Romeo

via San Maurizio, mapp. 2832 del fg. 9. Area azzonata in 
articolo articolo 21, c. 5b (nuclei di interesse ambientale e 
paesaggistico), ed edificio in articolo 26 (edifici di impianto 
storico). Si chiede, alla luce del fatto che l'edifico 
residenziale è stato costruito nel 1966, l'azzonamento in 
articolo 31 ( tessuti verdi abitati di pianura).

A.A. 89

90 30/09/14 35656 Paredi Gianluca
mapp. 319, 546 del fg 2 sez. Arcellasco. Area di circa mq 
1790 classificata in articolo (zona agricola produttiva). Si 
chiede la possibilità di realizzare la residenza del nucleo 
familiare.

A.P. 90 NO

91 30/09/14 35659

Castelnuovo 
Alessandro, Agliati 
Manuela

via Biffi/Valassina, mapp. 1217 del fg. 2. Area di mq 2610 
all'interno dell'ambito di trasformazione 3.7- via Leonardo 
da Vinci. Se ne chiede lo stralcio con stessa capacità 
volumetrica.

A.T. 91

Area interessata da ruscellamento diffuso.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3

Confina a nord 
con zona 
tampone II liv. 
REP
Corridoio PGT

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia  
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

92 30/09/14 35662

Castelnuovo 
Francesco, 
Castelnuovo Carlo

via Valassina - mapp. 1216 e 1346 del fg. 2. Area di mq 
2320 all'interno dell'ambito di trasformazione 3.7- via 
Leonardo da Vinci. Se ne chiede lo stralcio con stessa 
capacità volumetrica.

A.T. 92

Area interessata da ruscellamento diffuso.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3

Confina a nord 
con zona 
tampone II liv. 
REP
Corridoio PGT

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia  
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

93 30/09/14 35683 Proserpio Anna richieste di modificazione alle norme tecniche N. 93



94 30/09/14 35685 Nava Carlo

via Marconi, mapp. 1149 del fg 3 di Arcellasco. Circa Mq 
1267, di cui circa 637 mq. azzonati in tessuti verdi abitati di 
pianura (art. 31) e circa 630 mq. nell'AT 3.2 - via Rossini. Si 
chiede che venga azzonato tutto in articolo 31 trattandosi 
del giardino di costruzione già esistente.

A.T. 94

95 30/09/14 35686 Sala Ilaria richieste di modificazione alle norme tecniche N. 95

96 30/09/14 35711

Zerboni Angelina, 
Consonni Carla, 
Consonni Marta

via Cesare Battisti, mapp. 2064, 1405 2368, 2369, 2370, 
2371, 1173 del fg. 9. Area di circa mq 11.880. Cosituisce 
circa la metà dell'AT 2.2 Rovere. Si chiede di dividere in 
due comparti indipendenti l'ambito stesso.

A.T. 96

Contesto a 
prevalenza 
residenziale
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 2

Sensibilità 
paesistica:  
elevata 

97 30/09/14 35714
Porro Elisabetta (P5 
S.r.l.)

via Mazzini, mapp.1802, 2362, 2365, 788, 3503, 2251, 
3505 del fg. 9. Area di circa mq 9.140, costituisce circa il 
50% dell'AT 2.18 di via Zappa. Si chiede: 1) lo stralcio del 
collegamento viario tra le vie Zappa, Vanossi e Mazzini; 2) 
"la previsione delle altezze previste sia proporzionale al 
numero di piani indispensabili per un correto inserimento 
dei nuovi volumi" (? nella scheda non c'è l'altezza 
massima) 3) venga prevista la possibilità di intervenire 
indipendentemente dalle altre proprietà; 4) la possibilià di 
realizzare altre destinazioni quali: teatro, cinema, 
esposizioni, palestra, attività commerciali egrandi strutture 
di vendita.

A.T. 97

Ponte Radio
Fascia ferrovia

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

98 30/09/14 35715 Bonanomi Pio

via Biffi, mapp. 2125, 2132, 968 del fg. 9 di Cassina 
Mariaga. Area di mq 3460 , classificata in articolo 18 
(sistema rurale ed ecosistema residuale a funzione 
protettiva), si chiede venga azzonata in articolo 30 (sistemi 
verdi abitati collinari), con indice di utilizzo fondiario di 
0,30/0,45 mq/mq.

A.P. 98 NO

99 30/09/14 35719 Tagliabue Lidia

via Alserio, mapp. 2441 del fg. 11. area di mq 1560 circa 
classificata quasi intermente in articolo 18 (sistema rurale 
ed ecosistema residuale a funzione protettiva). 
Risulterebbe una piccola porzione all'interno dell'AT 1.3 
Alserio (probabilmente un errore da correggere). Si chiede 
l'inserimento in tessuti verdi abitati di pianura (art. 31).

A.P. 99 NO

100 30/09/14 35724
Rigamonti Alberto, 
Panata Vanda

via Appiani, mapp. 1162 e 1163 del fg. 3 di Parravicino. 
Area classificata come tessuto verde abitato di pianura con 
indice di utilizzo fondiario di 0,1/0,2 mq/mq. Si chiede 
l'attribuzione dell'indice 0.3 mq/mq per poter incrementare 
la slp del sottotetto non abitabile in costruzione. 

C.E. 100

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2

Parco Lambro

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Pian d'Erba
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il T. Valle 
di Carcano

101 30/09/14 35725
Labianca Giampietro, 
Labianca Roberto

via Milano, mapp. 2161, 266, 259/c, 260/c, 261/b, 2980 dei 
fgg. 2-3 di Incino. Area di circa mq 4375 (Hotel Erba e 
pertinenze), inserita attualmente nell'AT 2.19 - Via Milano. 
Si chiede lo stralcio dall'AT e la classificazione in articolo 
34 (tessuti commerciali e direzionali), con rapporto di 
copertura 1,20/1,80.

A.T. 101 Fascia ferrovia

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Pian d'Erba
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)



102 30/09/14 35726 Tagliabue Francesco

via Sciesa, mapp. 210, 2711, 3642, 3643, 3644, 3197, 
3195 del fg2 di Incino. Area di circa mq 5260 costituente 
circa la metà dell'AT 2.6 Serre. Si chiede lo stralcio 
dall'ambito e l'attribuzione di un indice di utilizzo fondiario di 
0,4/0,5 mq/mq.

A.T. 102
Parziale fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z4b

103 30/09/14 35727
Porro Maurizio 
(Immobiliare Caglio)

via Vanossi, mapp. 1809 del fg. 9. Classificata all'interno 
dell'AT 2.18 - Via Zappa. Si chiede 1) "la previsione delle 
altezze previste sia proporzionale al numero di piani 
indispensabili per un correto inserimento dei nuovi volumi" 
(? nella scheda non c'è l'altezza massima) 2) venga 
prevista la possibilità di intervenire indipendentemente dalle 
altre proprietà; 3) la possibilià di realizzare altre 
destinazioni non specificate. 

A.T. 103

Ponte Radio
Fascia ferrovia

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

104 30/09/14 35737
Fusi Ambrogio (Tre 
Ponti S.r.l.)

via Manara, mapp.3456, 3457 del fg 5 di Incino. Area 
classificata come tessuto produttivo (articolo 33). Si chiede 
di eliminare al prescrizione relativa alla Valutazione di 
Incidenza Ambientale.

C.E. 104 Antenna 
telefonia

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Confina su tre 
lati con una zona 
tampone di II 
livello della REP

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT

105 30/09/14 35740

Castelnuovo Carlo, 
Agliati Manuela, 
Castelnuovo 
Alessandro, Nava 
Donatella, Citterio 
Graziella, Mazzoni 
Fiorenzo, Società 
Cassina SS a r.l., 
Nicardi Orietta, 
Giussani Amelio, 
Società Jeja Casa 
S.a.s. di Mazzoni 
Fiorenzo e C., Fusi 
Gianna

via Leonardo da Vinci, mapp. 1346, 1216, 1217, 1220, 
1218, 1496, 1498, 49, 1495, 1219, 91, 1227, 1228, 1229, 
1230, 93, 94, fg. 2 di Cassina Mariaga. Aree costituenti 
circa il 75% dell'AT 3.7 via Leonardo da Vinci. Si chiede la 
possibilità di intervenire attraverso permessi di costruire 
convenzionati, nonché l'inclusione delle aree nel centro 
abitato.

A.T. 105

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Area interessata da ruscellamento diffuso.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2 e 3

Confina a nord 
con zona 
tampone II liv. 
REP
Corridoio PGT

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia  
Sensibilità 
paesistica: 
elevata

106 30/09/14 35743

Ballabio e Uguzzoni 
S.n.c., Conti Luigi e C. 
S.a.s., Ediltre S.n.c., 
Pirovano Guido, 
Testori Alessandro, 
Rigamonti Mauro

via Mascagni, mapp. 190 del fg1 di Arcellasco. Area di 
circa mq 4110 classificata in articolo  18 (sistema rurale ed 
ecosistema residuale a funzione protettiva). Si chiede 
venga azzonata come tessuti produttivi (articolo 33).

A.P. 106 NO

107 30/09/14 35747 Conti Emanuele
si chiede la modificazione dell'articolo 25 delle norme 
techiche tale da rendere possibile la realizzazione di 
abbaini.

A.A. - N. 107

108 30/09/14 35755

Losio Vittorino 
(Cooperativa Esercenti 
Farmacia S..c.r.l.)

via Pontida, mapp. 4314, 4197 del fg.5 di Incino. Area 
classificata  parte in tessuto produttivo (articolo 33), parte 
come soggetta a pianificazione in corso. Si chiede che 
l'area di proprietà venga tutta classificata in tessuti 
produttivi ed un rapporto di copertura minimo del 50%.

C.E.

L'ambito appare già 
completamente 
edificato.
Non chiara pertanto 
l'istanza.
Non risulta attuato il 
corridoio del PGT.

108

Linea alta 
tensione
Antenna 
telefonia

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)

109 30/09/14 35756 Proserpio Gianfranca

via Alserio, mapp. 2514 del fg. 11 di Erba. Area di circa 
1000 mq, classificata parte in tessuti verdi abitati di pianura 
(art. 31), parte in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva). Si chiede di classificarla 
tutta in articolo 31.

A.P. 109 NO

110 30/09/14 35757 Cresseri Dante
via Resegone, si chiede la trasformazione di un'area 
attualmente destinata ad area di sosta dal piano dei servizi, 
a tessuto produttivo(art. 33). Inoltre, si chiede di dar corso 
alla previsione di strada pubblica prevista sul mappale 291. 

P.S. - C.E 110
Antenna 
telefonia e Ponte 
radio

Area potenzialmente soggetta a esondazioni o 
allagamenti.
Area a pericolosità media o moderata per 
esondazioni, instabilità e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 3



111 30/09/14 35758
Brenna Maria Lisa, 
Landi Attilio

via Stoppani, tre fabbricati azzonati in articolo 25 (edifici di 
rilevanza monumentale e storica), per i quali si chiede la 
classificazione in articolo 27 (edifici senza particolari 
prescrizioni). In subordine per uno dei tre viene chiesta la 
classificazione in articolo 26 (edifici di impianto storico).

A.A: 111

112 30/09/14 35759

Gritti Antonella, Gritti 
Daniela, Gritti Maria 
Grazia, Gritti 
Francesco

via Lecco, mapp. 1873, 1460 e 1461 del fg 2, sez. Cassina 
Mariaga. Area di circa mq 2230 azzonata parte in  articolo 
18 (sistema rurale ed ecosistema residuale a funzione 
protettiva), parte (circa 1980 mq.) in tessuti verdi abitati di 
pianura (articolo 31). Se ne chiede quest'ultima 
classificazione per l'intera area. Inoltre, l'attribuzione di un 
indice pari a 0,55/0,70 mq/mq.

A.P. 112 NO

113 30/09/14 35760 Brenna Giampietro

via Stoppani e via Marconi, si tratta di due edifici classificati 
in articolo 25 (edifici di rilevanza monumantale e storica). Si 
chiede la classificazione in articolo 27 (edifici senza 
particolari prescrizioni), o in subordine per l'edificio in via 
Marconi la classificazione in articolo 26 (edifici di impianto 
storico).

A.A 113

114 30/09/14 35762 Comlombo Pietro

via Raffaello Sanzio - mapp, 546, 108, 1109 e 1110 del fg. 
2. Area parte in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva) e per circa 2100 in tessuti 
verdi abitati collinari (articolo 30). Si chiede l'azzonamento 
in tessuti verdi abitati collinari  di tutta l'area.

A.P. 114 NO

115 30/09/14 35763
Santi Matteo (Sviluppo 
Erba S.r.l.)

via Cattaneo,  mapp. 4021, sub. 701 del fg. 2, sez. Incico 
(ex Tessitura Pontelambro). Area di circa 16.400 mq 
attualmente azzonata come tessuto produttivo (articolo 33). 
Si chiede la riconversione completa attraverso la 
realizzazione di: 1) una media struttura non alimentare con 
superficie di vendita di 2500 mq (T2); 2) un'attività di 
somministrazione alimenti e bevande di 1400 mq (T4); 3) 
commercio al dettaglio per 1500 mq (T1); 4) artigianato di 
servizio per 500 mq (P1); 5) direzionale per 800 mq; 6) 
palestra 500 mq.

M.A. 115

Linea media 
tensione
Ponte Radio
Fascia ferrovia
Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1 e 2

Corridoio II 
livello REP 
Lambro

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
Viale Prealpi

116 30/09/14 35764 Farina Silvano

via Marconi, mapp. 1134 del fg 3 di Arcellasco. Circa Mq 
350. Area classificata come nuclei urbani di interesse 
paesaggistico e ambientale (art. 21, c. 5.b). Si chiede 
venga azzonata come tessuto verde abitato di pianura o 
tessuto collinare. In subordine che venga attribuita capacità 
edificatoria all'interno dell'attuale azzonamento.

A.A. -C.E. 116 Ponte Radio

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 2

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia

117 30/09/14 35765

Ballabio Longoni 
Michel, Ballabio 
Longoni Christina

Via Valassina, mapp. 9, fg. 9, sez Cassina Mariaga. Mq 
1640, azzonati in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva), con la previsione di un 
collegamento ambientale. Si chiede la classifcazione come 
tessuto abitato collinare (articolo 30) con indice 0,25/0,55 
mq/mq.

A.P. 117 NO

118 30/09/14 35767 Ferrario Emanuele

via Milano (Radio Maria). L'area classificata in articolo 34 
(tessuti commerciali e direzionali), presenta due indici 
diversi. Si chiede l'attribuzione di unico indice di base pari a 
0,6, invariato il premiale. Inoltre si chiede una estensione 
del perimetro dell'articolo 34 anche alle aree esterne alla 
recinzione (vedi strada pubblica).

C.E. - M.A. 118

Linea media 
tensione
Ponte Radio
Fascia ferrovia

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1

Corridoio II 
livello REP 
Lambro

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro

119 30/09/14 35768 Ferrario Emanuele

via Valassina/Leonardo da Vinci (Radio Maria-Villa 
Vaccari). Tessuti verdi abitati collinari (articolo 30) - ambito 
5*."Si vuole portare a conoscenza di Codesta spettabile 
Amministrazione che l'Associazione Radio Maria è 
disponibile a valutare soluzioni viabilistiche/urbanistiche 
alternative e realistiche che possano mirare sia alla 
regolamentazione del traffico della zona sia alla 
salvaguardia ambientale della proprietà".

N. 119

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Area interessata da ruscellamento diffuso.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 2 e 3

Confina a nord 
con zona 
tampone II liv. 
REP

Contesto 
collinare a bassa 
densità edilizia



120 30/09/14, 
integrazione 05/11/14

35769, 
integrazione 

40873

Ballabio Longoni 
Michel, Ballabio 
Longoni Christina

via Milano/Resegone, mapp. 4259, 820, 549, 180, 113, 
368, 1741, 369, 372, 3459, 371, 373, 577, 1504, 1505, 
1506, 1507, 3852, 3853 del fg 9, sez. Cassina Mariaga. 
Area di circa 152.000 mq all'interno del Parco della Valle 
del Lambro. Parte come articolo 11 (sistema delle aree 
prevalentemente agricole del Parco della Valle del Lambro 
per circa mq 120.550), parte come ambiti insiediativi 
(articolo 21 per circa mq 27.450), a cui però non trova 
corrispondenza la pianificazione comunale, parte aree 
destinate all'espansione del centro natatorio (nel PGT). Si 
chiede l'azzonamento ricettivo/commerciale/direzionale di 
20.000 mq, 119.800 come zone agricole produttive e 
12.000 mq a servizi.

A.P. -M.A. 120

Potenziale conflitto 
con LR 31/14, in 
relazione alla precisa 
localizzazione degli 
interventi richiesti 
(da verificare)

Linee alta e 
media tensione
Ponte Radio

Traffico 
inducibile in 
condizioni 
potenzialmente 
non idonee

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3 e 4 (Roggia Molinara)

Parco Lambro
Corridoi PGT

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Roggia Molinara
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(V.le Resegone)
Pian d'Erba

121 30/09/14 35777

Bianchi Pietro Michele, 
Bianchi Fernando 
Natale

via Lodorina - mappali 1430, 1144, 449 e 460, fg. 9, sez. 
Buccinigo. Area di circa mq 9520, azzonata per circa 1020 
mq in tessuto verde abitato di pianura (articolo 31), i 
restanti 8500 in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva), nonché rete ecologica 
PTCP. Si chiede la trasformazione di questi ultimi in 
tessuto residenziale. 

A.P. 121 NO

122 30/09/14 35786 Gariboldi Erminia

Con riferimento alle Osservazioni n. 16, 47, 49, 109, 142, 
143, 195, 196, 198, 202, 217, 297 e 371 relative alla 
all'approvazione della variante generale di PGT (16 ottobre 
2010), si segnala: "L'esigenza di rilevare tutte le zone 
consolidate in forza del Piano di Fabbricazione e di 
normarle in coerenza, definendo in sede di VAS con 
l'Amministrazione provinciale i conseguenti meccanismi di 
elasticità del PTCP per integrarvi le aree legittimamente 
edificate in forza del Piano di Fabbricazione". 

N. 122

123 01/10/14 35815 Manzeni Marina

via Ferraris, mapp. 4447, fg. 2, sez. Incino. Edificio già 
realizzato (ambito convenzionato 11). Si chiede l'aumento 
dell'indice fondiario finalizzato al recupero di superfici già 
esistenti, senza modificare la sagoma dell'edificio e la 
superficie coperta.

C.E. 123

124 01/10/2014 oltre il 
termine 35824 Pozzoli Giacomo

via Giacomo Leopardi, mapp. 3481, 3797, 3794, 3795, 
1715, 3485 del fg. 9 Incino, catasto terreni, mappale 1235, 
sub, 12, 13, 25, 705, 708, 710, 712, 715, 717 del fg. 1, 
Incino catasto fabbricati. Fabbricati e relativa area di 
pertinenza azzonati parte in tessuto urbano (articolo 32), 
con indice fondiario 0,55/0,91 mq/mq, parte in strada. Si 
chiede: 1) che la porzione azzonata come strada venga 
classificata come tessuto urbano; 2) ci sia corrispondenza 
fra la proprietà ed il comparto; 3) l'indice di fabbricabilità sia 
coerente con lo stato di fatto (almeno 0,80 come indice 
base).

C.E. 124

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Fascia rispetto pozzo.
Scenario sismicità locale: Z4b
Classe fatt.: 1 e 3

125 01/10/2014 oltre il 
termine 35849 Vanetti Francesco

vengono seganalati dei punti che dovranno caratterizzare 
la revisione del PGT: 1) revisione e ridefinizione della 
viabilità stradale/ferroviaria/ciclo-pedonale; 2) 
potenziamento del polo ludico fieristico del 
Lambrone/Lariofiere; 3) potenziamento dei parchi urbani e 
delle loro attrezzature; revisione strategica degli ambiti  di 
trasformazione.

N. 125

126 01/10/2014 oltre il 
termine 35854 Brenna Maria Luisa

mapp. 459, 578, 583, 377, 733 del fg. 4, sezione 
Arcellasco. Area di 5320 mq di cui: 1) 2300 in sistemi 
ecologici di rilevanza ambientale (articolo 17); 2) 3020 in 
sistemi rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva 
(articolo 18). Si chiede:  la classificazione in sistemi verdi 
abitati collinari (articolo 30) delle aree di cui al punto 2;  la 
classificazione in tessuti verdi abitati di pianura (articolo 31) 
delle aree di cui al punto 1).

A.P. 126 NO

127 01/10/2014 oltre il 
termine 35857 Molteni Cesare

via Diaz, mapp 158, sub 714 unito al mapp. 3918, sub 4, fg. 
2, sez. Incino. Edificio classificato in articolo 26 (edifici di 
impianto storico). Si chiede la classificazione in articolo 27 
(edifici senza particolari prescrizioni).

A.A. 127



128 01/10/2014 oltre il 
termine 35861 Serio Giulio

via Manzoni - mapp. 2111, fg. 3 di Arcellasco.    Nell'area è 
presente un immobile realizzato all'interno del PL n.123. La 
stessa è classificata in articolo 37 (pianificazione e 
programmazione in corso). Alla luce del fatto che il piano è 
completato e che le opere pubbliche sono state collaudate, 
si chiede: 1) la classificazione come tessuti verdi abitati di 
pianura (articolo 31); 2) l'individuazione della strada e dei 
parcheggi.                                                                   

M.A. 128

129 01/10/2014 oltre il 
termine 35939

Di Febo Paolo (Diotti 
S.p.A.)

Segnalazione inerente lettura interpretativa dell'articolo 38, 
comma 2 del Piano delle Regole. 

N. 129

130 02/10/2014 oltre il 
termine 36024 Dugo Roberto

via Biffi, mapp. 545 e 136/a del fg.3, sez. Cassina Mariaga. 
Area di mq 3950, in sistemi rurali ed ecosistemi residuali a 
funzione protettiva (articolo 18). Si chiede per una parte 
dell'area la classificazione in sistemi verdi abitati collinari 
(articolo 30) con slp sufficiente alla realizzazione di unità 
abiattiva ad uso della proprietà.

A.P. 130 NO

131 08/10/2014 oltre il 
termine 37074

Minatta Flavio (S.C. 
Evolution S.P.A.)

via Cardinal Ferrari, mapp. 589, 756, 765 del fg. 2. Area 
costituente l'ambito di trasformazione AT 3.9 - via Ferrari. 
Si chiede un'aumento della slp da 3555 mq ammissibili a 
3800 mq.

A.T. 131 Contesto 
produttivo a nord

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.Scenario sismicità locale: 
Z4bClasse fatt.: 2 e 4 (Roggia Molinara)

Corridoio II 
livello REP 
Lambro

Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Roggia Molinara

132 24/10/2014 oltre il 
termine 39303

Genova Aldo (Istituto 
Villa Padre Monti)

via Como,  mapp. 548, 550, 2163 fg. 9 di Erba. Area 
classificata in articolo 29 (aree per servizi negli ambiti di 
antica formazione), in articolo 21, c. 5c (ville con parchi ed 
edifici sparsi). Gli edifici sono in articolo 25 (edifici di 
rilevanza monumentale e storica), nonché segnalati come 
di interesse storico, artistico e ambientale. Si chiede la 
possibilità di realizzare un ampliamento di edificio già 
destinato a servizi alla persona (istruzione)

A.A. 132

Zone caratterizzate da basse possibilità di 
fenomeni di dissesto, assenza di frane o 
valanghe sovraincombenti, medio drenaggio con 
falda medio profonda; buone caratteristiche 
geomeccaniche; remote possibilità di 
esondazione.
Area potenzialmente soggetta a esondazioni o 
allagamenti.
Scenario sismicità locale: Z4c
Classe fatt.: 3 e 4 (torrente Boccogna)

Ad ovest 
corridoio II livello 
REP
A sud corridoio I 
livello REP
Corridoio PGT

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il T. 
Boccogna

133 27/10/2014 oltre il 
termine 39424 Ciceri Alberto

mapp. 1099, 203/a, 203/b del fg. 5, sez. Buccinigo. Area di 
mq 2250, classificata in articolo 18 (sistemi rurali ed 
ecosistemi residuali a funzione protettiva). Se ne chiede la 
trasformazione in residenziale per rispondere alle esigenze 
del nucleo familiare.

A.P. 133 NO

134 27/10/2014 oltre il 
termine 39426 Ciceri Oliva

mapp. 1048, 1097, 1050, 1051, 1098 del fg. 5, sez. 
Buccinigo. Area di mq 2532, classificata in articolo 18 
(sistemi rurali ed ecosistemi residuali a funzione protettiva). 
Se ne chiede la trasformazione in residenziale.

A.P. 134 NO

135 19/11/2014 oltre il 
termine 42834

Cugnaschi Adelio, 
Cugnaschi Doriana, 
Cugnaschi Giovanna

mapp. 898, 386, 387, 4397, 4398 del fg. 5 di Incino. Area di 
circa mq 4210, classificata all'interno dell'ambito di 
trasformazione AT 2.19 - via Milano. Si chiede la 
classificazione in articolo 18 (sistemi rurali ed ecosistemi 
residuali a funzione protettiva).

A.T. 135 Fascia ferrovia

Aree a bassa soggiacenza di falda.
Scenario sismicità locale: Z2
Classe fatt.: 3

Beni 
paesaggistici 
Ambientali ex 
Vincolo DM 
28/04/1971
(art. 9 NTA PGT)
Pian d'Erba
Fascia 150m ex 
D.lgs 42/2004  
lungo il F. 
Lambro
Percorso di 
interesse 
paesaggistico 
(Via Prealpi)

136 02/04/2015 oltre il 
termine 1164

mapp. 914, foglio 7, sezione censuaria Crevenna.  
Classificare l’edificio oggetto di istanza come “edificio di 
rilevanza monumentale storica” (art. 25).

A..A 136



N. 
Valutazione preliminare 

(rilevanza e note rilevanza 
rispetto DP)

Note di dettaglio  estensori  Rimandi AT 
(diretti)

Rimandi AT 
(indiretti)

strumento 
interessato VALUTAZIONE FINALE GIUDIZIO FINALE note

1

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ampliamento del TUC in ambito 
agricolo (ambito parrebbe già 
parziamente edificato o con serre e il 
lotto è posto in continuità con margine) 

DP
DP - Nuova espansione - 
non coerente - da non 
accogliere

DP - Nuova espansione - non 
accolta

2 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

è area verde (tipo residuale) ora a 
standard a sua trasformazione in 
residenziale risulta critica  per qualità 
contesto prev. Produttivo terziario >>> 
verifica con istanza 24

PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

3

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile è un ambito che pur 
inserito in aree edificate mi pare abbia 
una sua riconoscibilità e utilità per 
mantenre un varco aperto e la 
separazione di edificati 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

4

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (4, 90, 22) mi paiono 
localizzarsi un po’ isolati da tessuti 
urbani per prevedere un estensione di 
TUC. Dovrebbero riconfigurarsi come 
AT e non mi paioino coerenti con 
obiettivi di riduzione consumo suolo e 
un po’ dispersi 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

5 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) cambio destinazione nuovo AT DP DP - AT - parzialmente 

accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

6 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione interna ambito AT 1.5 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

7

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile è un ambito che pur 
inserito in aree edificate mi pare abbia 
una sua riconoscibilità e utilità per 
mantenre un varco aperto e la 
separazione di edificati 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

8 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

CORREZIONE CARTOGRAFICA + 
incremento volumetria in ambiti a 
margine / inclusi Parco Lambro (critico)

PdR/PdS PdR/PdS - parzialmente 
accoglibile

PdR/PdS - parzialmente 
accolta

In relazione alle effettive 
caratteristiche morfotipologiche del 
comparto oggetto di richiesta, è 
proposta la classificazione in tessuti 
verdi abitati collinari con indice di 
0,15/0.20, inferiore a quanto 
richiesto. È accolta la richiesta del 
riconoscimento del passaggio 
pedonale e del parcheggio.



9 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) Stralcio da AT3.6 (accoglibile) AT 3.6 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

10 non rilevante DP - PdR/PdS modifica azzonamenti PDR/edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

È proposto l'accoglimento della 
richiesta, consentendo la possibilità 
di recupero del sottotetto (fino al 
raggiungimento dell’altezza media 
ponderale) in tutti gli edifici di cui 
all’art. 27. 

11 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

stralcio da AT 3.7 (mi pare accoglibile) 
senza edificabilità AT 3.7 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

12 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

NORME: ripristino di norma di PRG > 
incremento volumetrico una tantum per 
ville storiche + revisione azzonamento 
terreni proprietà >> ist. 25

PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

13

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile è un ambito che pur 
inserito in aree edificate mi pare abbia 
una sua riconoscibilità e utilità per 
mantenre un varco aperto e la 
separazione di edificati 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

14

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

da valutare, tende a rompere un 
margine ma l'ambito mi pare già 
edificato (no rottura/chiusura varchi)

DP
DP - Nuova espansione - 
non coerente - da non 
accogliere

DP - Nuova espansione - non 
accolta



15 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito aumento volumetria AT 2.3 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

15 Bis non rilevante DP - PdR/PdS PDR classificazione edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

FABBRICATO A: si ritiene non 
sussistano le condizioni per definirlo 
di rilevanza monumentale e storica 
poiché villa unifamiliare realizzata 
con tipologia costruttive non 
riconducibili a tale codifica. E' 
proposta la classificazione in art. 27. 
FABBRICATO B e C: non sono stati 
rilevanti elementi per cui necessiti 
mantenere i fabbricati in questione 
in art. 25. Si propone il passaggio 
all’art.26 (edifici di impianto storico). 
FABBRICATO Da: viste le 
caratteristiche del fabbricato e la 
mancanza di elementi che lo 
caratterizzino come edificio 
monumentale si propone un 
passaggio da art. 25 a art.27 
(edificio senza particolari 
prescrizioni). FABBRICATO Db: 
vista la qualità dell’immobile e le 
caratteristiche tipo/morfologiche del 
contesto in cui è situato si propone il 
passaggio dell’edificio da art. 25 a 
art. 26 (edificio di impianto storico). 

16 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  sottopasso FS da verificare AT 2.19 PdS PdS - accoglibile PdS - accolta



17 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

riduzione ambito stranciando lotti 
vincolati  AT 2.19 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

18 non rilevante DP - PdR/PdS interno Parco Lambro da valutare in 
azzonamenti IC parco Lambro PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

19 non rilevante DP - PdR/PdS singola richiesta PdR da valutare in 
revisione NAF PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

20

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

da valutare con attenzione (per me 
non accoglibile)  prossimità con Parco 
Lambro 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

21 non rilevante DP - PdR/PdS
richiesta accoglibile > veriica di norma 
generale se effettivamente gli spazi 
non sono utilizzati 

PdR PdR - accoglibile PdR - accolta
È accolta la richiesta, in quanto 
l’area in oggetto risulta totalmente 
privata

22

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (4, 90, 22) mi paiono 
localizzarsi un po’ isolati da tessuti 
urbani per prevedere un estensione di 
TUC. Dovrebbero riconfigurarsi come 
AT e non mi paioino coerenti con 
obiettivi di riduzione consumo suolo e 
un po’ dispersi 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta



23 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione interna ambito (attuazione) AT 2.9 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

24 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) nuovo AT DP DP - AT - non accoglibile DP - AT - non accolta

25 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

NORME: ripristino di norma di PRG > 
incremento volumetrico una tantum per 
ville storiche > IST. 12

PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

26

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (ambito residuale 
agricolo con una buona consistenza) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

27 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  PdR PdR/PdS - non accoglibile superata

28 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio da AT mantendo edificabilità AT 3.1 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

29 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) non chiarissimo: riconfigurazione AT AT 3.5 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

30 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

destinaizone d'uso da produttivo a 
media struttura di vendita. Ambito in 
entrata a Erba da SP - verificare con 
altre previsioni 

PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta



31 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro  > aulento destinazioni 
insediabili > Accoglibile 

PdR PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta

È accolta parzialmente la richiesta, 
rendendo esclusivamente possibile 
l'inserimento di attività di vicinato

32

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

33

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

34

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

35 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

incremento volumetria > da valutare 
UTC AT 2.5 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile DP - AT - accolta

36

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ambito esterno a TUC DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

37 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

da standard a edificabile > lotto vicino 
a AT 3.4 PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

38

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ambito esterno a TUC DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta



39

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

rottura del margine in Parco Lambro DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

40 non rilevante DP - PdR/PdS richiesta attuazione parcheggio 
previsto PdS PdS - accoglibile PdS - accolta

È accolta la richiesta riconoscendo il 
parcheggio esistente e 
sottoponendolo ad interventi di 
riqualificazione

41

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

rottura del margine in Parco Lambro DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

42

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

verificare normativa PdR in materia di 
agriturismo non pertinente con TUC DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

43 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

richiesta di edificare su area a 
parcheggi e di prevedere anche 
cinema 

PdR PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta

È accolta la richiesta con rimando a 
Piano Attuativo definito ad hoc per 
l’ambito, con possibilità di realizzate 
un fabbricato alto 24m

44

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

area agricola in attività DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

45 non rilevante DP - sensibilità verifica di sensibilità DP - QCR sensibilità paesaggistiche - 
QCR - non accoglibile 

sensibilità paesaggistiche - 
QCR - non accolta



46 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

non accoglibile l'azzonamento agricolo 
(non continuo con ambiti agricoli del 
tutto inutile)

AT 2.19 DP DP - AT revisione - 
parzialmente accoglibile

DP - AT - parzialmente 
accolta

47

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

esterno al margine in ambito collinare DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

48

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

consumo suolo agricolo produttivo DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

49 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

PdS > eliminazione previsione 
parcheggio PdS PdS - accoglibile PdS - accolta

50 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdS - parzialmente 
accoglibile PdS - parzialmente accolta

È proposto l'accoglimento della 
richiesta, prevedendo un opportuno 
intervento tramite Piano di Recupero 
(PR)

51 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

cambio destinazione / trasformazione 
valutare con ambiti vicini e previsioni 
DP 

AT 1.3 DP DP - AT revisione - 
parzialmente accoglibile

DP - AT - parzialmente 
accolta



52 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) deposito AT 2.2 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

53 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  incremento volumetria PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

54

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ambito di permeabilità a rischio di 
chiusura DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

55 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta La richiesta non è accolta, ma è 
proposta la modifica in art. 27 

56

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ambito di permeabilità collinare AT 3.11 DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta inserito come tessuto PdR

57 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta

FABBRICATO: l’edificio in questione 
non presenta caratteristiche tali da 
essere inserito in art. 25 (edifici di 
rilevanza monumentale e storica); è 
proposta una classificazione in art. 
27 (edifici senza particolari 
prescrizioni). TERRENO: l’area 
esterna, anch’essa oggetto di 
istanza in quanto inserita in art. 25, 
è da considerarsi appartenente 
all’ambito storico; ne discende che 
appare corretto confermare tale 
destinazione.

58

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

rottura del margine in Parco Lambro DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta



59 non rilevante DP - PdR/PdS cartografia PdR PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta È proposta la classificazione in art. 

27

60 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro PdR PdR/PdS - non accoglibile PdR - parzialmente accolta

61/1 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito  AT 2.19 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

61/2 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito  AT 3.10 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

61/3 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito srtalcio verde AT 2.2 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

61/4 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito AT 2.3 / AT 2.4 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

61/5 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione ambito  AT 1.3 AT 1.3 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

61/6 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

ambito tampone verso SIC da 
mantenere inedificato nuovo AT DP DP - AT - non accoglibile DP - AT - non accolta



61/7 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

nuovo collegamento stradale via del 
lavoro - via cattaneo AT 2.19 PdS PdS - parzialmente 

accoglibile PdS - parzialmente accolta

61/8 generale interno parco lambro > dare 
destinazioni a zone IC PdR PdR - parzialmente 

accoglibile PdR - parzialmente accolta

62

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

63 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

64

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

area isolata in ambito collinare di 
pregio DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

65 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) rimodulazione per attuazione AT 3.10 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

66

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta



67

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

68

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

area verde residuale da mantenere  DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

69

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

ambito di permeabilità a rischio di 
chiusura DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

70

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

rottura del margine in ambito di pregio DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

71 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) AT 3.6 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

72 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio ma con edificabilità AT 3.7 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

73

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

area isolata in ambito collinare di 
pregio DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

74 non rilevante DP - PdR/PdS cambio azzonamento PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta



75 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) AT 2.19 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

76 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) AT 3.6 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

77 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione AT AT 2.3 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

78 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) revisione indicazioni scheda AT 2.1 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile DP - AT - accolta

79 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio con edificabilità AT 2.6 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

80

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro > poco accoglibile la richiesta 
di centro direzionale in parco lambro  

DP
DP - Nuova espansione - 
non coerente - da non 
accogliere

DP - Nuova espansione - non 
accolta



81

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio + Parco Lambro) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

82 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) aumento volumi AT 2.12 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

83 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta È proposta la classificazione in art. 
26, come richiesto in istanza

84

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

interno parco lambro DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

85 non rilevante DP - PdR/PdS cartografia PdR/PdS PdR/PdS - accoglibile PdR/PdS - accolta

86 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) rimodulazione per attuazione AT 3.10 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

87

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

Istanze interne e/o incidenti su Parco 
Lambro DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

88 non rilevante DP - PdR/PdS ampliamento parcheggio pubblico PdS PdS - non accoglibile PdS - non accolta

89 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta La richiesta non è accolta, ma è 
proposta la modifica in art. 26



90

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (4, 90, 22) mi paiono 
localizzarsi un po’ isolati da tessuti 
urbani per prevedere un estensione di 
TUC. Dovrebbero riconfigurarsi come 
AT e non mi paioino coerenti con 
obiettivi di riduzione consumo suolo e 
un po’ dispersi 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

91 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio ma con edificabilità AT 3.7 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

92 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio ma con edificabilità AT 3.7 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

93 norme ? PdR norme PdR norme - parzialmente 
accoglibile

PdR norme - parzialmente 
accolta

È accolta la richiesta, prevedendo 
un attento controllo in fatto di 
chiarezza e correttezza delle norme 
vigenti

94 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio parziale da AT 3.2 AT 3.2 DP DP - AT revisione - 

accoglibile DP - AT - accolta

95 norme ? PdR norme PdR norme - parzialmente 
accoglibile

PdR norme - parzialmente 
accolta

È accolta la richiesta, prevedendo 
un attento controllo in fatto di 
chiarezza e correttezza delle norme 
vigenti

96 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) dividere AT AT 2.2 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

97 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) cambio assetti e destinazioni AT 2.18 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

98

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta



99

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

da valutare in ridefinizione AT 1.3 AT 1.3 DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

100 non rilevante DP - PdR/PdS incremento volumetria PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

101 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) AT 2.19 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

102 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) stralcio con edificabilità AT 2.6 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile DP - AT - accolta

103 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) altezze AT 2.18 DP DP - AT revisione - 

parzialmente accoglibile
DP - AT - parzialmente 
accolta

104 non rilevante DP - PdR/PdS accoglimento infattibile PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta



105 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) no atr - altro strumento attuativo AT 3.7 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

106

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

107 norme abbaini PdR norme PdR norme - parzialmente 
accoglibile

PdR norme - parzialmente 
accolta

PdR norme - Considerate le 
caratteristiche tipomorfologiche del 
fabbricato oggetto di istanza e dato 
l’impianto storico del contesto in cui 
è inserito, è proposta la 
classificazione in art. 26

108 non rilevante DP - PdR/PdS revisione indici volumetrici su lotti di 
stessa proprietà PdR PdR/PdS - non accoglibile PdR/PdS - non accolta

109

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

da valutare - superficie è minima ma 
isolata rispetto a sistema edificato DP

DP - Nuova espansione - 
non coerente - da non 
accogliere

DP - Nuova espansione - non 
accolta

110 non rilevante DP - PdR/PdS annessione area a stanndard + 
attuazione previsione strada PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

111 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

Considerate le caratteristiche 
tipomorfologiche dei fabbricati 
oggetto di istanza e dato l’impianto 
storico del contesto in cui è inserito, 
è proposta la classificazione in art. 
26 e art. 27 per i tre fabbricati. 



112

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

113 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

Considerate le caratteristiche 
tipomorfologiche dei fabbricati 
oggetto di istanza e dato l’impianto 
storico del contesto in cui è inserito, 
è proposta la classificazione in art. 
26 e art. 27 per i due fabbricati. 

114

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

115 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT) conversione area produttiva nuovo AT DP DP - AT - non accoglibile DP - AT - non accolta

116 non rilevante DP - PdR/PdS incremento volumetria PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

117

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

118 non rilevante DP - PdR/PdS revisione indici volumetrici su lotti di 
stessa proprietà PdR PdR - parzialmente 

accoglibile PdR - parzialmente accolta
La richiesta è accolta parzialmente, 
inserendo la strada nel tessuto 
consolidato 



119 non rilevante DP - PdR/PdS non chiara istanza - revisione 
previsioni pds? PdS PdS - parzialmente 

accoglibile PdS - parzialmente accolta

120

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

? non accoglibile (rottura del margine 
su ambiti di varco/pregio + Parco 
Lambro

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - 
parzialmente accolta

121

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

122 norme ? PdR norme PdR norme - non accoglibile PdR norme - non accolta

123 non rilevante DP - PdR/PdS aumento volumetria PdR PdR - non accoglibile PdR - non accolta

124 non rilevante DP - PdR/PdS
revisione indici volumetrici su lotti di 
stessa proprietà e revisione 
perimetrazione

PdR/PdS PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta

È proposto l’accoglimento delle 
richieste di cui ai punti 1 e 2 
dell'istanza 

125 generale varie PdR/PdS generale - parzialmente 
accoglibile

PdR/PdS - parzialmente 
accolta

Sono stati considerati gli oggetti di 
richiesta nella Variante 



126

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile ampliamento (rottura 
del margine su ambiti di varco/pregio) 
valutare altre istanze 

DP DP - Nuova espansione - 
non accoglibile 

DP - Nuova espansione - non 
accolta

127 non rilevante DP - PdR/PdS classificazione edifici PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

In relazione alla mancanza di un 
impianto storico, per il fabbricato 
oggetto della segnalazione, è 
proposto l'accoglimento dell’istanza 
presentata, con conseguente 
classificazione del fabbricato in art. 
27 (edifici senza particolari 
prescrizioni), rispetto all’attuale 
classificazione art. 26 (edifici di 
impianto storico). 

128 non rilevante DP - PdR/PdS cartografia PdR PdR - accoglibile PdR - accolta

129 norme PdR norme PdR norme - non accoglibile PdR norme - non accolta

130

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

131 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

AT 3.9 - aumento della slp da 3555 mq 
ammissibili a 3800 mq. AT 3.9 DP DP - AT revisione - non 

accoglibile DP - AT - non accolta

132 diretto interesse del PdR/PdS 
ma rilevante DP  

incremento servizi istruzione e 
riorganizzazione azzonamento - 
accoglibile 

PdR/PdS PdR/PdS - non accoglibile PdR/PdS - non accolta

133

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta



134

da valutare nell'ambito del DP 
(richieste di ampliamento del 
TUC su sup. 
agricolo/paesaggistico)

non accoglibile (rottura del margine su 
ambiti di varco/pregio) DP DP - Nuova espansione - 

non accoglibile 
DP - Nuova espansione - non 
accolta

135 da valutare nell'ambito del DP 
(revisione degli AT)

stralcio da AT e conversione in sistemi 
rurali ed ecosistemi residuali a 
funzione protettiva

 AT 2.19 DP DP - AT revisione - 
accoglibile DP - AT - accolta

136 non rilevante DP - PdR/PdS PdR PdR - parzialmente 
accoglibile PdR - parzialmente accolta

Visto che non sussistono elementi 
e/o caratteristiche che classifichino 
l’edificio oggetto di istanza come 
“edificio di rilevanza monumentale 
storica” (art. 25). Si propone di 
riclassificare l’edificio nell’art. 26 
(edifici di impianto storico).


