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1. Premesse 
 

Il Comune di Eupilio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.12.2012 e divenuto efficace - ai sensi dell'art. 13 

comma 11 della L.R. n. 12/05 e s.m.i. - in data 17.04.2013 (con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 30 

- Serie Avvisi e Concorsi dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti). 

Successivamente il Comune di Eupilio ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

10 del  19.04.2016 una variante al piano delle regole ed al piano dei servizi. La variante è poi 

divenuta esecutiva con la pubblicazione sul Burl n. 25 - Serie Avvisi e Concorsi in data 15.06.2016 

La costruzione del PGT vigente è stata accompagnata lungo tutto il suo percorso di formazione, 

dal processo di VAS, sin dal suo inizio, che pertanto ha reso ambientalmente sostenibili le scelte 

avanzate dal Piano, mettendo in luce le peculiarità dell’ambito territoriale di influenza dello stesso. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2019 è stato approvato il Documento 

semplificato del Rischio Idraulico Comunale 

Il Presente Rapporto è da considerarsi un aggiornamento del precedente. 

Il territorio comunale di Eupilio si estende su una superficie di circa kmq 6,5 con un livello slm 

medio di 383 m. La popolazione residente al 31 dicembre 2018 era di 2.610 abitanti distribuiti in  

1093 famiglie. 

Confina con in comuni di Canzo, Longone al Segrino, Erba, Merone e Pusiano in Provincia di 

Como e Rogeno (a lago) in Provincia di Lecco. Il territorio comunale è suddiviso in diverse frazioni: 

Carella, Corneno, Galliano, Mariaga e Penzano. 

E' situato in Brianza praticamente a metà strada tra Como e Lecco, si trova tra i comuni di Canzo, 

Pusiano, Erba, Longone al Segrino, Cesana Brianza (LC), Bosisio Parini (LC), Rogeno (LC), 

Merone e il Parco del lago del Segrino. È facilmente raggiungibile tramite la strada statale n. 639 

dei Laghi di Pusiano e di Garlate, distante un solo chilometro. Dal casello di Como Sud, lontano 20 

chilometri, ci si immette sul tratto autostradale della A9 Lainate-Como-Chiasso, mentre è 

vicinissima, a soli 4 chilometri, la stazione lungo la linea ferroviaria Milano-Asso. Il collegamento 

con la rete di traffico aereo è dato dall'aerostazione più vicina, posta a 50 chilometri dall'abitato, 

mentre a 61 chilometri si trova l'aeroporto di Milano/Malpensa, utilizzato per le linee 

intercontinentali dirette. Il porto commerciale e turistico di riferimento, tra i più importanti d'Europa, 

dista 198 chilometri. Non è inserita in particolari circuiti turistici o commerciali e fa parte della 

Comunità montana "Triangolo Lariano"; gravita su Erba e Como per i servizi e le strutture 

burocratico-amministrative che mancano sul posto. 

Il territorio, che nella parte più meridionale arriva a lambire le rive del Lago di Pusiano (la cui 

superficie costituisce area speciale, condivisa con altri comuni), è interessato da variazioni 

altimetriche molto rilevanti, con un dislivello che si acuisce man mano che si procede in direzione 

nord-est. L'abitato ha sede nella parte meridionale, praticamente pianeggiante.  

Il Comune trae origine dalla fusione dei due comuni di Carella-Mariaga, autonoma fino al secondo 

decennio del Novecento, e Penzano (formata a sua volta da Corneno, Galliano e Penzano). 

 

 

2. Le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio vigente  
 

La VAS del PGT vigente, come premesso, ha accompagnato la formazione del Documento di 

Piano sin dal suo inizio, direzionandone le scelte verso la sostenibilità ambientale. Funzionale alla 

procedura di VAS è stato il set di criteri e obiettivi strategici formulati dal Documento di Piano, che 

anche attualmente costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo del territorio. 

All’interno del documento di piano approvato sono previsti n. 2. Ambiti di Espansione (AT) che 
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interessano aree inedificate all’esterno del tessuto urbano consolidato e n. 6 Ambiti di 

Riqualificazione (AR). Gli ambiti in espansione interessano 12.665 mq. 

Ad oggi nessuna previsione degli ambiti di riqualificazione e degli ambiti di espansione è stata 

attuata. 

 
Dalla vigenza del PGT gli interventi attuati sul territorio comunale, risultano quelli sul tessuto 

consolidato, le previsioni per gli Ambiti di Trasformazione sono all'oggi disattese. Attualmente sono 

state effettuati solo interventi che hanno comportato modesti incrementi di superficie lorda di 

pavimento all’interno del tessuto consolidato e del piano delle regole.   

 

 

3. Il Rapporto Ambientale 
 
Il Rapporto ambientale rappresenta parte della documentazione del piano o programma “…in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma 
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potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o programma”. 

Allegato I – Informazioni di cui all’articolo 5 “rapporto ambientale” della Direttiva 2001/42/CE. 
Le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 5, sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del 
programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 
aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o 
al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 
f) possibili effetti significativi (1) sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana , la 
flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
(1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

 
Il PGT di Eupilio è stato sottoposto a procedura di Va 
 

 

4. Descrizione della modifica al piano e delle sue relazioni con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinata 

 

Parallelamente all’elaborazione del Documento di Piano del PGT vigente nel Comune di Eupilio 

viene svolta la procedura di valutazione ambientale coerentemente con quanto disposto dall’art. 4 

della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, dalla Direttiva 42 emanata dalla Comunità 

Europea nel 2001 e dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

Il processo di valutazione, finalizzato alla sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie, è stato 

costruito a partire dagli obiettivi della programmazione sovraordinata, dei piani di settore e di quelli 

relativi allo stesso ambito territoriale. Al fine di rendere completo il quadro programmatico 

sovracomunale, per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano delle Regole ed 

al Piano dei Servizi del PGT vigente, sono comunque state verificate tutte le interferenze con gli 

strumenti sovraordinati. 

Relativamente alla variante in questione si sottolinea che la stessa è perfettamente coerente con le 

linee strategiche già dettate nel Documento di Piano del PGT vigente. 

La modifica che si vuole apportare al Piano di Governo de Territorio, non prevede incrementi, e 

conferma in particolare i temi assunti dl Documenti di Piano relativamente al:  

- Dimensionamento; 

- Standard qualitativo; 

- Schemi insediativi. 

In risposta anche se non puntuale alle istanze/proposte pervenute da parte dei Cittadini, singoli e/o 

associati ed infine in recepimento degli orientamenti che emergono dall’inquadramento territoriale, 

la Variante prende in considerazione i seguenti temi: 

 incentivazione al riutilizzo dei vecchi nuclei e degli edifici esistenti all'interno del tessuto 

consolidato; 

 rivisitazione delle forme di incentivazione previste all'interno del piano delle regole; 
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 riscrittura con semplificazione di alcune parti delle norme in modo da rendere univoca 

l'interpretazione e consentire l’armonizzazione con le definizioni edilizio-urbanistiche 

emanate dalla Regione Lombardia. 

 recupero di aree ad oggi degradate ed in parte dismesse 

 incentivazione dei percorsi ciclo pedonali, con particolare riferimento alla connessione con il 

comune di Erba ed alla creazione di un anello pedonale attorno al lago di Pusiano 

 delocalizzazione di attività poste in ambiti non consoni 

 incentivazione delle infrastrutture sportive presenti sul territorio 

 

 

5. Piani sovraordinati 
 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 

 
Il PTPR vigente fornisce il quadro di riferimento paesistico della regione ed a contenuti prettamente 

descrittivi e di indirizzo. 

Eupilio appartiene alle unità tipologiche di paesaggio della fascia collinare (Paesaggi delle colline e 

degli anfiteatri morenici), ove sono definiti ambiti ad elevata naturalità sottoposti all’art.17 del 

PTPR, ovvero dove gli obiettivi generali perseguiti sono: 

In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

- recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall’uomo; 

- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro 

che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agro-silvopastorali; 

- promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 

- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di 

degrado e abbandono. 

Come tale, ogni intervento che può modificare la forma delle colline (cordoni morenici, ripiani, 

trincee...) deve essere esclusi o sottoposti a rigorose verifiche di ammissibilità. 

Deve essere anche contemplato il ripristino di situazioni ambientali deturpate e vanno 

salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi 

umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte 

connotato ornamentale (cipresso, ulivo). 

Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura 

praticata sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il 

sistema insediativo tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente 

con ciottoli o pietra locale, da ville signorili con parchi e giardini. 

I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi 

morenici, svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. 

Vanno integralmente salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme 

incongrue di valorizzazione turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si manifesta 

ancora in forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito ad elevarli a 

segni culturali dell’immagine regionale (vedi Eupilio con Pusiano e Bosisio Parini). 
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Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como 

 
Il PTCP definisce gli indirizzi volti a valorizzare le risorse paesaggistiche e territoriali con diverse 

azioni volte a favorire e promuoverne la salvaguardia e la riqualificazione del territorio. 

La rete ecologica provinciale è elemento strutturante del sistema paesistico ambientale del PTCP, 

si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni 

di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, 

l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità. 

La rete ecologica è articolata in elementi costitutivi fondamentali, che, per quanto concerne il 

territorio di Eupilio, comprendono le seguenti unità ecologiche: 

- Aree sorgenti di biodiversità di primo livello - CAP, si tratta di aree più o meno ampie 

caratterizzate da elevati valori di biodiversità e da ecomosaici continui; 

- Corridoi ecologici di primo e secondo livello - ECP, si tratta di aree che connettono 

geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento 

dei flussi riproduttivi; 

- Ambito a massima naturalità comprendono le aree di più elevata integrità ambientale del 

territorio montano. 
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Figura 2: Rete Ecologica (fonte: Allegati al PTCP Provincia di Como, tav. A4) 
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Figura 3: Il sistema paesistico-ambientale – Vincoli paesistico-ambientali (fonte: Allegati al PTCP Provincia di 

Como, tav. A9) 

La carta del paesaggio si configura come uno strumento per l’analisi e la salvaguardia degli aspetti 

concernenti il valore intrinseco e relazionale degli elementi di interesse paesaggistico. 

Gli elementi di rilevanza paesaggistica puntiformi di carattere fisicomorfologico, naturalistico, 

paesaggistico e storico-culturale individuati sul territorio di Eupilio, visibili sulla carta o enumerati in 

relazione, sono i seguenti: 

- Alberi monumentali: P1.71; P1.72; P1.73; P1.74 

- Elementi storici di difesa: P7.20 – Torre della Ghita 

- Luoghi dell’identità regionale: P9.8 – Lago di Pusiano 

- Punti panoramici: P16.126 – Punta di Penzano P16.127 – Strada per Eupilio 

- Zone umide: P19.27 – Sponda settentrionale Lago del Segrino P19.28 – Sponda 

occidentale Lago del Segrino P19.29 – Lago del Segrino P19.30 – Sponda orientale Lago 

di Alserio 
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Figura 4: Il sistema paesistico-ambientale - Il paesaggio (fonte: Allegati al PTCP Provincia di Como, tav. 

A2c) 

 
Il PTCP, classifica Eupilio negli “Elementi di rilevanza paesaggistica puntiformi di carattere fisico-

morfologico, naturalistico e paesaggistico” come luogo di identità regionale per il Lago di Pusiano, 

ed anche all’interno nel toponimo “zona umida” per il lago del Segrino e le sue sponde occidentale 

e settentrionale, e per la sponda orientale del lago di Alserio. Inoltre, risulta inserito negli Elementi 

di rilevanza paesaggistica di carattere storico-culturale per la Torre della Ghita. 

Il comune appartiene all’Unità Tipologica di paesaggio 24 – Fascia dei laghi Briantei, ovvero la 

zona alle falde del triangolo lariano dove si dispongono in allineamento nord-est sud-ovest i 

cosiddetti “laghetti della Brianza”, aventi dimensioni differenti, ma una comune origine 

geomorfologia che corrisponde al ritiro dei ghiacci di circa 15.000 anni fa. 

In questo contesto, oltre ai Laghi di Pusiano e Alserio, viene fatto rientrare anche il Lago del 

Segrino, pur avendo caratteri peculiari non condivisi con le altre formazioni. 

Nella zona di Eupilio si concentrano i punti panoramici di maggiore impatto scenico. I tratti 

panoramici più rilevanti sono situati lungo la strada provinciale che collega al Lago del Segrino. 
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Appartengono a landmarks di livello provinciale il profilo del Cornizzolo e il Lago del Segrino. 

I principali elementi di criticità individuati nel PTCP sono: 

 perdita di valore del paesaggio a causa dell’espansione dell’edificato; 

 Interruzione dei corridoi ecologici; 

 Sottrazione di terreni all’attività agricola; 

 Presenza di specie estranee al contesto ecologico; 

Punti panoramici:  

 Punta di Penzano; 

 Strada per Eupilio. 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago del Segrino (PLIS) 
 

L’Ente gestore del parco è un Consorzio tra i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino, e la 

superficie provinciale del parco è di circa 283,00 ha. 

Le principali rilevanze paesaggistiche sono lo specchio lacustre, con vegetazione igrofila e zone 

umide perilacuali, alberi monumentali, fauna di ambienti acquatici e forestali, rilevanze geologiche, 

percorsi panoramici e paesaggi forestali del Monte Scioscia e del Monte Cornizzolo.  

Come tale il PLIS assume valore di Oasi di protezione faunistica. 

 

Siti di interesse comunitario (SIC) 
 

Sito IT2020010 Lago del Segrino: Appartiene alla regione biogeografica Alpina ed è caratterizzato 

da una escursione altimetrica variabile tra i 377m. slm e 1146 m. slm, per una superficie 

complessiva di 282,00 ha. 

Il sito è importante dal punto di visto geomorfologico, ed è caratterizzato da habitat di tipo idrofilo 

lungo il lago e da estesa copertura boschiva di boschi misti di buona qualità lungo i versanti. 

I tipi di habitat di interesse comunitario presenti sono: 

 Antichi castagneti da frutto - 9260 cod. natura2000; 

 Fiumi e laghi delle pianure e montani con vegetazione del 

 Ranunculion fluitantis - 3260 cod. natura2000; 

 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su subtrato calcareo - 

6210 cod. natura2000; 

 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition - 3150 cod. 

natura2000; 

 Le prateriemesofile a Molinia - 6410, e praterie magre da fieno di bassa altitudine - 6510 

cod. natura2000; 

 Paludi calcaree con Claudium marisci - 7210 cod. natura2000; 

 Vegetazione arborea ripariale - 91E0 cod. natura2000; 

 Vegetazione delle acque calme - 22.4311 cod. CORINE; 

 Foreste prealpine di Ostrya e Fraxinus ornus - 41.81 cod. CORINE; 

 Vegetazione interrante del bordo delle rive - 53.21 cod. CORINE. 
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Figura 5: Sic Parco Lago del Segrino – Codici natura 2000 

 

I principali elementi di rischio consistono nel contenuto di inquinanti e nel grado di trofia del 

sistema. Poiché sulle rive del lago è presente una strada ad elevato transito, è importante tutelare 

gli habitat igrofili lungo il lago. 

All'interno del parco sono individuabili moderni insediamenti abitativi per quantità per lo più legati 

alla residenza stagionale, alle strutture ricettive e ad attività agricola. 

Flora: di specie subalpina e origine preglaciale. 

Fauna: pregevole quella ittica (persico, luccio) stanziale e migratoria, acquatica, svasso, gallinella 

d'acqua, passero, cannareccio, rospo, vipera, ecc. 

Emergenze turistiche e corridoi ecologici delle zone di montagna: Monte Cornizzolo 

 

Sito IT2020006 Lago di Pusiano: Appartenente all’area protetta “Parco della Valle del Lambro” 
comprende circa 659,00 ettari con una escursione altimetrica da quota 259 m. slm a 270 m. slm. 
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Parco Regionale della Valle del Lambro 

 
Il Consorzio del Parco Regionale Valle del Lambro interessa gran parte del territorio della Brianza, 

sviluppandosi da Nord a Sud lungo l’asta del fiume, passando dalle aree pianeggianti del monzese 

(a Sud) fino a quelle collinari e prealpine a Nord (tra cui il Comune di Eupilio). 

Il bacino è caratterizzato anche dalla presenza di numerose aree umide; a nord sono presenti due 

invasi di medie dimensioni (i laghi di Alserio e di Pusiano), mentre nelle aree centrali sono presenti 

diversi laghi di piccole dimensioni (anche se, nella più parte dei casi, si tratta di cave recuperate). 

Il parco regionale della Valle del Lambro viene istituito con LR. n. 82 del 16.09.1983, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla LR. n. 86 del 30.11.1983 “Piano generale delle aree protette 

regionali. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 

nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” (e successive modifiche con L. 

394/1991). 
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Figura 6: Individuazione PLIS e SIC Lago del Segrino, SIC Lago di Pusiano e Perimetro Parco della Valle 

Lambro 

Essa si pone come finalità l’individuazione nell’ambito del territorio regionale delle aree con 

particolari caratteristiche naturali ed ambientali che devono essere conservate, recuperate e 

valorizzate, nel rispetto degli interessi economici e sociali locali (art.1). 

Tali aree vengono classificate in quattro categorie principali in funzione delle finalità e dei 

conseguenti regimi di tutela: 

 parchi naturali: zone destinate alla protezione dell’ambiente, all’uso culturale e ricreativo e 

alla crescita economica delle comunità residenti attraverso lo sviluppo delle tradizionali; 

 attività agricole, silvicole e pastorali; 

 riserve naturali: zone destinate alla conservazione degli ecosistemi; 

 monumenti naturali: singoli elementi o piccole superfici di particolare valore naturalistico o 

scientifico; 

 altre zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale. 

 

Il parco della Valle del Lambro è un parco naturale fluviale di cintura metropolitana. Si estende su 

una superficie di 8.107 ha tra le province di Milano, Como e Lecco (www.parcovallelambro.it) 

La gestione è affidata ad un Consorzio pubblico tra le 3 province e i 35 comuni interessati. 

Come stabilito dagli artt.17, 18, 19 della LR. 86/1983 l’ente gestore del parco si è dotato di un 

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), approvato con DGR n. 7/601 del 28.07.2000 e 

rettificato con DGR n. 7/6757 del 9.11.2001. L’ente gestore attua le previsioni del PTC attraverso 

un Piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali. 

Il PTC è costituito da: 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 Tavola “Articolazione del territorio” in scala 1:10.000, suddivisa in 4 fogli, che delimita i 

sistemi di aree, gli ambiti e gli elementi considerati dal piano, differenziati in base all’utilizzo 

previsto dal relativo regime di tutela. 

Nell’ambito della pianificazione territoriale il PTC indirizza i processi di trasformazione ed uso del 

territorio in funzione dei seguenti obiettivi: 

 conservare i connotati riconoscibili delle vicende storiche del territorio; 

 garantire la qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e favorirne la fruizione; 

 assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse fisiche, morfologiche e culturali, 

anche mediante progetti ed iniziative specifiche; 

 garantire le condizioni per uno sviluppo socio-economico sostenibile. 

A questo scopo, detta disposizioni per la tutela dell’identità fisica e culturale, ovvero delle 

caratteristiche ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, 

storico-archeologiche, storico-artistiche e storico-testimoniali di interesse dei diversi sistemi, ambiti 

ed elementi in cui è stato suddiviso il territorio del parco. 

Le disposizioni costituiscono: 

 indirizzi: norme di orientamento per l’attività pianificatoria di province e comuni; 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 15 

 direttive: norme operative che devono essere osservate nell’attività di pianificazione e 

programmazione degli enti competenti; 

 prescrizioni: norme vincolanti che specificano attività, destinazioni d’uso e modalità 

d’intervento ammissibili e compatibili; le prescrizioni relative ad ambiti ed elementi 

prevalgono su quelle relative ai sistemi di aree. 

Il PTC ha effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell’Art. 57 del D. Lgs.112 del 31.03.1998 

ed assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4, 5 della LR n.57 del 

27.05.1985. 

A livello comunale i contenuti e le disposizioni del PTC sono vincolanti (Art.18, LR 86/83), devono 

essere recepiti negli strumenti di pianificazione comunale e sostituiscono eventuali previsioni 

difformi in essi contenute. 

I comuni interessati provvedono dunque a specificare, approfondire ed attuare le disposizioni del 

PTC per le aree comprese nel parco e lo aggiornano, tenendo conto degli indirizzi generali del 

PTC, per le aree esterne al parco. 

Gli indirizzi e le direttive che i comuni devono rispettare sono (Art.3): 

 individuare disposizioni specifiche per la tutela delle aree boschive e agricolo - boschive, 

delle aree verdi e delle essenze arboree di pregio; 

 tutelare l’assetto geologico e idrogeologico del territorio e prevenire i relativi rischi secondo 

le disposizioni della LR. 41/97, abrogata dalla LR 12/2005; 

 tutelare le aree con siti riproduttivi della fauna selvatica; 

 salvaguardare corsi d’acqua e relativi ambiti favorendo azioni e progetti volti al ripristino e/o 

alla conservazione degli stessi; 

 evitare l’improprio consumo di risorse naturali e territoriali; 

 salvaguardare la trama storica degli insediamenti nelle sue diverse componenti (nuclei 

storici, insediamenti rurali, elementi verdi, ecc.); 

 tutelare la struttura morfologica e paesistica dei luoghi; 

 tutelare il patrimonio storico e artistico, compresi gli elementi minori; 

 individuare situazioni di degrado ambientale da assoggettare a specifici programmi di tutela 

ambientale e naturalistica. 

Per quanto riguarda le aree marginali al perimetro del parco i comuni consorziati devono adeguarsi 

alle seguenti direttive (art. 3): 

 destinare tali aree all’agricoltura o ad attrezzature pubbliche per il verde e lo sport; 

 indirizzare l’inserimento ambientale e paesistico delle aree di espansione residenziale, con 

particolare riferimento alle sistemazioni a verde e alle alberature; 

 dettare disposizioni per l’inserimento ambientale delle aree destinate ad insediamenti 

produttivi e commerciali (con adeguato equipaggiamento a verde e fasce alberate) e per la 

tutela della salute dell’ambiente; 

 individuare e tutelare gli elementi naturalistici di maggior rilievo costitutivi del paesaggio: 

zone umide, rete irrigua, scarpate morfologiche, paleoalvei, solchi vallivi; 

 prevenire il rischio geologico, idrogeologico e sismico. 

Il parco esprime pareri di conformità delle proposte di variante agli strumenti urbanistici dei comuni 

consorziati rispetto agli indirizzi e alle direttive del PTC. 

Norme tecniche 

Il territorio del parco è articolato in sistemi, per i quali è necessario tutelare i caratteri strutturanti la 

forma del territorio, e in ambiti di specifico interesse storico, architettonico o naturalistico, ricadenti 

in uno o più sistemi, per ognuno dei quali le norme tecniche di 

attuazione (NTA) precisano le tipologie di interventi ammessi o vietati. 

Rispetto ai tre sistemi le NTA specificano i seguenti indirizzi e prescrizioni: 
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- Sistema delle aree fluviali e lacustri (art.10) - L'obiettivo del PTC è di assicurare la tutela 

delle risorse idriche e dei relativi caratteri naturalistici, vietando le forme improprie di 

utilizzo e trasformazione del territorio e dei corsi d'acqua. Nelle aree appartenenti a tale sistema è 

vietata ogni nuova edificazione ad eccezione degli edifici destinati all’attività 

agricola che devono comunque essere collocati ad una distanza di almeno 100 metri dalle sponde 

di corsi d'acqua e laghi. 

- Sistema delle aree prevalentemente agricole (art.11) - Le finalità del PTC sono: 

a) preservare le condizioni ambientali e socioeconomiche più favorevoli al loro sviluppo e 

valorizzazione, impedendo l'espansione degli aggregati urbani; 

b) consentire forme compatibili di fruizione sociale, agrituristica e sportiva; 

c) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini prevalentemente abitativi anche 

extra-agricoli, mediante programmi convenzionati di riqualificazione. 

d) ambiti insediativi: individuano la presenza di nuclei edificati ed urbanizzati disomogenei con 

il sistema degli aggregati urbani, di impianti sportivi di interesse sovracomunale, di nuclei di 

antica formazione di interesse ambientale, di architetture isolate e cascine esterne al 

sistema degli aggregati urbani. All’interno di tali ambiti il piano territoriale consente il 

completamento degli insediamenti edilizi nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici comunali. 

e) Gli ambiti boscati, sono costituiti dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, 

arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché dai terreni 

temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o 

danneggiati dal fuoco o da altri eventi naturali ovvero interessati da interventi antropici 

totalmente o parzialmente distruttivi. I Comuni provvedono, nell’ambito della variante 

generale di adeguamento dei loro strumenti urbanistici, a precisare il perimetro dei singoli 

ambiti boscati nonché ad individuarne altri, eventualmente non rappresentati nella 

cartografia del piano territoriale. Negli ambiti boscati, il PTC persegue le seguenti finalità : 

a. la ricostituzione e salvaguardia del patrimonio naturalistico come ecosistema 

forestale da incentivare con condizioni favorevoli; 

b. la gestione razionale delle aree e una selvicoltura sostenibile; 

c. la protezione idrogeologica, la ricerca scientifica e la fruizione climatica, turistica e 

ricreativa. 
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Figura 7: Ambiti 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 18 

Comunità Montana del Triangolo Lariano 
 

E’ un Ente locale, Unione di comuni, comprendente anche il Comune di Eupilio. 

La Comunità Montana tramite le proprie azioni si prefigge l’obiettivo di valorizzare il territorio 

montano. Nel corso delle proprie attività, adotta piani pluriennali di opere ed interventi e individua 

gli strumenti idonei all’ottenimento dei fini prefissi. Fornisce inoltre indicazioni urbanistiche 

contribuendo a formare il piano territoriale di coordinamento provinciale. 

 
 

Figura 8: Estratto Tav. 1 Inquadramento territoriale, Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, 

Triangolo Lariano 
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Figura 9: Estratto Tav. 2 Tutela naturalistica, Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, 

Triangolo Lariano 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 20 

 

 
 

Figura 10: Estratto Tav. 3 Uso del Suolo, Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, 

Triangolo Lariano 
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Figura 11: Estratto Tav. 6 Carta delle Attitudini Prevalenti , Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, 

Triangolo Lariano 
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Figura 12: Estratto Tav. 9 Carta degli Incendi , Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, 

Triangolo Lariano 
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6. Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo.  
Vincoli per la difesa del suolo: 
a) Classi di fattibilità geologica (Studio geologico comunale). 

b) Fascia fluviale C, Classi di rischio idraulico del PAI. – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(D. Lgs. 3-4-2006 n. 152, DPCM. 24-5-2001 e DGR. 7/7365) - Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT. 

c) Fascia lacustre D, Classi di rischio idraulico del PAI. – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(D. Lgs. 3-4-2006 n. 152, DPCM. 24-5-2001 e DGR. 7/7365) - Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT. 

c) Reticolo idrico minore. 

d) Fascia di rispetto e zona di tutela assoluta dei pozzi (D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e DGR. 7/12693) 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 

I Vincoli Amministrativi: 

a) Fascia di rispetto Rete stradale in esercizio e in programmazione (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e 

D.P.R. 16-12-1992 n. 495); 

b) Fascia di rispetto Elettrodotti (D.M. 21-3-1988 n. 449, D.M. 16-1-1991 n. 1260, L. 22-2-2001 n. 

36, DPCM. 8-7-2003, Direttive Min. Ambiente 29- 5-2008), Studio fasce rispetto; 

c) Fascia di rispetto Cimiteri (R.D. 27-7-1934 n. 1265 e s.m.i. L. 166/2002, RR 9/11/2004 n. 6 e 

s.m.i., Decreti di riduzione della Fascia di rispetto); 

Vincolo di tutela e di salvaguardia: 

I beni culturali e paesaggistici con vincolo di tutela e salvaguardia ai sensi della normativa vigente 

sono costituiti da: 

a) Beni culturali Art. 10, D.Lgs. 42/04 e s.m.i. 

b) Beni paesaggistici Artt. 136, 140, 141-bis e 142, D. Lgs. 42/04 e s.m.i. suddivisi tra ambiti di cui 

alle seguenti previgenti legislazioni: 

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o 

memoria storica (Art. 136, c. 1, lett. a); 

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (Art. 136, comma 1, lett. c); 

- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (Art. 136, comma 1, lett. d); 

- Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e loro fasce di rispetto (Art. 142, comma 1, lett. c); 

- Parchi (Art. 142, comma 1, lett. f); 

- Boschi (Art. 142, comma 1, lett. g); 

- Aree naturali protette (L. 394/91); 

- Zone della Carta del rischio archeologico (Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 1.2.2/3763/6); 

- Alberi di interesse monumentale (Art. 136, c. 1, lett. a) del PTCP Como. 

 

 

7. Elementi di criticità e sensibilità 
 

Dall’analisi del quadro territoriale delineato nel Documento di Piano, sono stati individuati gli 

elementi di criticità e gli elementi di sensibilità presenti sul territorio comunale, di seguito descritti. 

 

7.1 Elementi di criticità: 
- Aree verdi perturbane: zone di frangia non urbanizzate che risultano marginali o intercalate 

alle zone edificate; 

- Mediocre qualità naturalistica dei boschi d’impianto - Pian d’Erba; 
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- Mancanza di mitigazione delle aree industriali - Pian d’Erba; 

- Mancanza di strutture per la fruizione e la valorizzazione delle zone di archeologia 

industriale e delle praterie - Pian d’Erba 

- Comune classificato a rischio idrogeologico medio. 

Infrastrutture di collegamento 

- Strade: SP. 41 Vallassina, che costeggia senza soluzione di continuità il lLago del Segrino 

Reti infrastrutturali 

- Elettrodotti: il territorio di Eupilio è interessato da una linea aerea di elettrodotto (< 132 kv) a 

una terna , che attraversa l’abitato nella frazione di Penzano. 

- Fognatura: presenza sia di reti separate che miste. 

 

7.2  Elementi di sensibilità e emergenze: 
L’indagine sul campo ha rilevato la presenza di emergenze naturalistiche riconducibili anche alla 

direttiva Habitat; tra le componenti presenti si evidenziano: 

- Area dei rilievi montuosi : pendici boscate dei Monti Cornizzolo e Pesora, in prevalenza 

carpino nero, rovere, roverella, castagno e betulla; 

- Lago del Segrino, circondato da un anello di strade che rompono la continuità dei corridoi 

ecologici; 

- Area del Pian d’Erba - Lago di Pusiano e sue interdigitazioni 

- Presenza di specie vegetali caratteristiche degli habitat di fossi e canali; 

- SIC Lago del Segrino - IT2020010, i cui Habitat prioritari interessano il bordo meridionale 

del Lago e la sponda centronord occidentale 

- Monte Cornizzolo (valenza paesaggistica – valenza geologica/paleontologica - contatto con 

i corni di Canzo e la Riserva Naturale Sasso Malascarpa ) 

- Emergenze vegetazionali: castagneti dei substrati silicatici dei suoli mesici il cui futuro è 

connesso alle pratiche di buona gestione per combattere le malattie del castagno; 

- Emergenze vegetazionali: orno-ostrieto tipico e querceto di roverella dei substrati 

carbonatici; 

 

7.3 Componenti della percezione paesaggistica 
Visuali di interesse paesaggistico: 

I luoghi della percezione del paesaggio alla scala territoriale e locale, di sedimentazione di 

manufatti di interesse storico, sono riferibili a percorsi ed affacci, quali: 

- Territori che attorniano l’area cimiteriale, ben inseriti nel PLIS; 

- Area marginale a Via San Lorenzo e Chiesa omonima, importante finestra verso il 

Cornizzolo e il Lago di Pusiano; 

- Complesso di praterie terrazzate e radure sud, che favoriscono la percezione paesaggistica 

sul lago di Pusiano 

- Presenza di elementi di interesse archeologico – industriale (impianto della cava: è la zona 

di attraversamento del sistema di trasporto che conduceva le rocce estratte dalla cava al 

sito di macinazione. I manufatti rimasti sul territorio ed oggetto di apposito decreto da parte 

della soprintendenza, rappresentano un  esempio di archeologia industriale abbastanza 

recente). 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 25 

 
 

Figura 13: Estratto VAS – Tavola 01, Criticità 
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Figura 14: Estratto VAS – Tavola 02, Sensibilità 

 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 27 

8. Analisi del contesto ambientale 

 
8.1 Inquinamento atmosferico 

 
La misura della qualità dell’aria viene effettuata per valutare la salute della popolazione e la 
protezione degli ecosistemi. 
Con il D. Lgs. 351/99, che recepisce la Direttiva europea 96/62/CE identifica nelle Regioni l’autorità 
competente in tale settore, e prevede la suddivisione in zone e agglomerati per valutare il rispetto 
dei valori obiettivo e dei valori limite. 
La Lombardia con la DGR. n. 5290 del 2 agosto 2007, ha attuato la nuova zonizzazione, 
distinguendo il territorio in 3 zone: 

- A : agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2); 
- B : zona di pianura; 
- C : area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2). 

 

 
 
Il Comune di Eupilio rientra nella classe A2 (fonte : allegato 1 alla DGR. 02/08/07, n. 5290), ovvero 
in un’area classificata a minore densità abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1, ma pur sempre 
caratterizzata da: 

- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria; 
- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, Nox e COV; 
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti; 
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 

 
La zona A2 in particolare rappresenta la zona urbanizzata, ovvero un’area a minore densità 
abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1 Nelle diverse zone la Regione deve definire: 

- I piani d’azione che contengono misure da attuare nel breve periodo per ridurre il rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (indicazioni a carattere generale e 
competenze Allegato D) alla DGR.; 

- I piani integrati per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti. 
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Indicatore di pressione: ton\anno di inquinanti immessi in atmosfera. I dati relativi l’inquinamento 
atmosferico sono stati reperiti dall’inventario INEMAR della Regione Lombardia (www.inemar.it) e 
si riferiscono al 2005. 
 
INEMAR è in grado di fornire i valori stimati delle emissioni a livello comunale suddivise per 
macrosettori di attività, settori e singole tipologie di attività, in accordo col programma CORINAIR. 
 
CORINAIR è un parte integrante del programma europeo CORINE (1985, coordination of 
information of the environment), ed è volto alla realizzazione di un inventario delle emissioni in 
atmosfera in tutta Europa. 
 
La tabella sottostante, riporta il quantitativo di inquinanti emessi in atmosfera suddivisi per 
macrosettori ed espressi in tonnellate\anno (ton\anno). Il grafico 1 (figura 16), che fa riferimento 
alla tabella 1 (figura 15), esprime il  contributo in ogni macrosettore di ogni tipo di inquinante.  
Il grafico 2 (figura 18) rappresenta gli stessi dati del grafico1, ma esclude i dati della CO2 e di 
sostanze acidificanti, che essendo di ordine di grandezza diverso rispetto agli altri parametri, 
tendono a minimizzarne il significato. 
La tabella 2 (figura 17) rappresenta gli inquinanti emessi dai differenti macrosettori, ma in forma 
percentuale, rappresentati graficamente nelle pagine seguenti. Si evidenzia come il contributo nei 
diversi macrosettori non sia percentualmente lo stesso per ogni tipologia di inquinante. 

 

 
Figura 15 – Comune di Eupilio - Tabella ton/anno di inquinanti suddivisi per macrosettore (anno 2007) 
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Figura 16 – Comune di Eupilio - Tabella totale macrosettori comprensivo di CO2 – anno 2007 

 

 
 

Figura 17 – Comune di Eupilio - Tabella totale macrosettori privo di CO2 e sostanze acidificanti – anno 2007 

 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 30 

 
 

Figura 18 – Comune di Eupilio - Tabella emissioni totali in % per macrosettori – anno 2007 

 

Con diversi colori sono evidenziati le percentuali maggiori per diversa tipologia di inquinante; è da 

sottolineare come ben il 70% circa della produzione di CO2 deriva dalla combustione non 

industriale,come la maggior parte della CO2 equivalente (60%) mentre circa il 20% è originato da 

trasporto su strada. 

 

 
 

Figura 19 – Provincia di Como - Tabella emissioni totali in % per macrosettori – anno 2007 

 

Confrontando i valori del comune di Eupilio, con i valori medi della Provincia di Como, si evince 

come Eupilio, sia nella medesima situazione stimata per la Provincia di Como, dove la produzione 

di CO2 deriva principalmente da combustione non industriale, industriale e dal trasporto su strada. 

Le emissioni di CO2 connesse al trasporto e alla combustione non industriale sono emissioni 
strettamente correlate alle abitudini ed al numero di abitanti, ed in questo il DP non può agire 
direttamente, mentre a livello pianificatorio si può eventualmente effettuare previsioni sulle 
tipologie di attività insediabili per evitare incrementi di emissioni di CO2 da parte del macrosettore 
“combustione nell’industria”. 
Inoltre, considerando l’incremento della popolazione, che porterebbe a circa 3127 abitanti nel 
2019, è plausibile prevedere un incremento percentuale della produzione di CO2 nei settori 
trasporto su strada e combustione non industriale, oltre che un loro incremento in valore assoluto 
di emissione. 
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8.2 Inquinamento acustico 

 
La norma base per la valutazione delle problematiche acustiche è il D.P.C.M. 14.11.97 che titola 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che stabilisce, tra gli altri: 

- I criteri per la classificazione del territorio in funzione della sua 
destinazione d’uso; 

- I valori limite di emissione delle sorgenti sonore; 
- I valori assoluti di immissione e i valori di qualità in funzione delle classi di destinazione del 

territorio e del periodo del giorno di riferimento (notturno o diurno); 
- I criteri di applicabilità dei valori differenziali di immissione. 

Non fornisce indicazioni in merito alle problematiche di rumore generate dalla presenza di  
Infrastrutture stradali e ferroviarie, marittime e aeroportuali, da autodromi o piste motociclistiche, 
che sono normate da apposita disciplina. 
Il Piano di Zonizzazione acustica prevede la suddivisione del territorio in 6 differenti classi in cui il 
livello di protezione aumenta risalendo dall’ultima classe, la 6° - aree prevalentemente industriali - , 
alla 1° - aree particolarmente protette - , caratterizzate ognuna dai proprio limiti di 
emissione/immissione. 
E’ importante che nel piano di zonizzazione non esistano ambiti in cui siano a contatto classi con 
più di 1 livello di differenza, ovvero non devono esserci “salti di classe”. 
Il Comune di Eupilio è dotato di Piano di Zonizzazione redatto da tecnici competenti in acustica 
nell’Ottobre del 2002, ai sensi della DGR. 12 luglio 2002, n.°7/9776, ad attuazione della L. 447/95 
e della L.R. 13/01. 
Per la realizzazione dello studio sono stati eseguiti 29 rilievi fonometrici in 19 punti di 
stazionamento, suddivisi tra periodo diurno e notturno. 
La causa principale rilevata di inquinamento acustico nell’ambiente urbano è rappresentata dal 
traffico veicolare. 
Non sono previsti piani di risanamento nella relazione a cui si demanda. 
 
8.3 Inquinamento elettromagnetico 

 
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico, da PTCP della Provincia di Como, risulta la a 
presenza sul territorio comunale di un elettrodotto esistente che attraversa il territorio comunale da 
Est a Ovest nella porzione sud; si tratta della Linea 083 a 132 kV di proprietà Terna, nel tratto 
P.030 – P.039, a palificazione semplice. (come trasmesso dal gestore Terna con nota AOT – MI 
ULIN via r/r nel maggio 2009) 
La normativa italiana prevede due valori di riferimento per l’inquinamento elettromagnetico, che 
sono di 3 microTesla come Valore Obiettivo e 10 microTesla come valore di cautela sanitaria per 
gli effetti a lungo termine nel DPCM. 8/7/2003. 
Ai sensi del DPCM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (29/05/2008) 
e successivi allegati, il gestore ha fornito le Distanze di Prima approssimazione (Dpa) relative a 
ciascun lato dell’asse di percorrenza degli elettrodotti, determinate secondo le indicazioni 
normative fornite per i “casi semplici”, calcolata in 14 m, mentre è in redazione la determinazione 
accurata delle fasce di rispetto per ogni singola campata della linea. 
Si rammenta che un’eventuale richiesta di calcolo mirato delle fasce di rispetto, in corrispondenza 
di specifiche campate di linea interessate dalla presenza di situazioni esistenti o di nuova 
progettazione con luoghi a permanenza maggiore delle 3h è compito della singola 
amministrazione. 
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Figura 20 – Individuazione Elettrodi 132 KW 
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8.4 Inquinamento luminoso 

 
Il comune di Eupilio è situato nella fascia di rispetto di 25 Km dell’Osservatorio astronomico 
professionale ‘Osservatorio astronomico di Brera di Merate (LC)’, e nella fascia dei 15 Km di 
rispetto dell’Osservatorio astronomico non professionale di grande rilevanza culturale, scientifica e 
popolare di interesse regionale ”Osservatorio astronomico di Sormano – CO - ” come definito dalla 
D.G.R. 11 dicembre . 2000, n. 7/2611, aggiornamento alla LR. 27 marzo 2000 n. 17.  
Questo comporta un adeguamento ai criteri indicati nelle segnalate norme di tutti gli impianti di 
illuminazione esterna pubblici e privati in modo da ridurre l’inquinamento luminoso ed il consumo 
energetico. 
Nel rispetto della citata normativa, è in corso la predisposizione del PIC (piano d’illuminazione 
comunale) che disciplinerà le installazioni luminose pubbliche e private. 
- Inquinamento luminoso 

 

 
 

Figura 21 – Fascia di rispetto Osservatori astronomici 

8.5 Rifiuti 
I dati utilizzati sono forniti dall’Osservatorio dei rifiuti della Provincia di Como. 
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Figura 22 – Trend della produzione di rifiuti in Provincia di Como 

 

Indicatore di pressione: Produzione di rifiuti pro-capite 

 

 
 
 

Le previsioni demografiche, calcolate ipotizzando una crescita costante sulla media degli ultimi 
dieci anni e dalle quali si stima un trend di crescita annuo positivo, permettono di stimare che la 
quantità di rifiuti possa aumentare ulteriormente; questo senza considerare la possibilità di un 
aumento di produzione di rifiuti procapite . 

 

Figura 23 – Tabella numero di abitanti 
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Figura 24 – Grafico dati in % sulla raccolta differenziata provincia di Como 

 
 

Figura 25 – Totale raccolta differenziata e indifferenziata in Provincia di Como 

 

 

 
 

Figura 26 – Tabella dati raccolta differenziata relativa al comune di Eupilio (2018) 

 

Si evidenzia un trend di miglioramento negli anni nella raccolta differenziata nel comune di Eupilio, 
e in tutto il territorio provinciale, tale da raggiungere il 66% di aumento. Questo molto 
probabilmente dovuto ad una sempre maggior diffusione della cultura del recupero / riciclo dei 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 36 

rifiuti (e di energia dai rifiuti) nella cittadinanza e nei nuovi residenti. 
 
8.6 Risorse idriche 
 

- Sotterranee 
Per quanto concerne i quantitativi d’acqua prelevati dall’ambiente, è possibile asserire che si 
prevede un incremento a scopi civili, poiché è previsto un incremento della popolazione secondo il 
trend di crescita di Eupilio. 
 
La significatività del peso che i prelievi di tipo civile sia attuali che futuri hanno nell’influenzare il 
livello di falda non è quantificabile in quanto non si dispone di dati che permettano il confronto tra i 
prelievi civili ed i prelievi di tipo industriale. 
Non è quindi valutabile se un eventuale abbassamento della falda sia condizionato più da 
eventuali variazioni del ciclo produttivo o da un aumento degli abitanti insediati sul territorio 
comunale. 
 
E’ comunque possibile ipotizzare proposte di riduzione delle pressioni dovute ai prelievi civili 
valutando attentamente tramite un’analisi costibenefici quali potrebbero essere i miglioramenti 
introdotti dall’attuazione della separazione delle reti di acque bianche e nere. 
 
Di seguito i valori in migliaia di metri cubi di acqua immessi ed erogati dalla rete comunale di 
distribuzione dell’acqua potabile. 
 

 
 

Figura 27 – Tabella consumi idrici Comune di Eupilio (dati ISTAT) 

 
In base a quanto previsto dall’ all1 alla DCR. n.VII/402/2002, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5000 abitanti è previsto un fabbisogno base di 200 l/ab giorno, incrementato per 
incidenza dei consumi urbani e collettivi di 60 l/ab giorno per un totale di 260 l/ab giorno. 
Ai consumi di rete, si aggiungono quelli derivati da emungimenti da pozzi privati di sui non si hanno 
dati. 
 

- Superficiali 
 
Indicatore di stato: Stato Ambientale dei corsi d’acqua. 
 
Il Lago del Segrino appartiene al bacino del Fiume Lambro, è considerato il lago meno inquinato 
d'Europa, in virtù delle sue fonti solo sotterranee e dell'assenza di inquinamento da industria o da 
eccessivo sfruttamento turistico. 
 
Dagli anni ’80 è stata inoltre avviata un’importante opera di recupero della qualità delle acque , di 
interventi di bonifica e pulizia elle sponde, di diversione degli scarichi e i attuazione i un sistema di 
filtro attraverso l’utilizzo della vegetazione autoctona. 
La fauna acquatica è rigogliosa e vi è praticata la pesca. 
 
Lo stato ecologico (SEL) è un indice di qualità degli ecosistemi lacustri introdotti dal D.Lgs. 152/99 
e s.m.i., la cui modalità di determinazione è stata modificata dal D.M. 391/2003; la nuova 
modalità permette di cogliere le differenze intrinseche delle masse d’acqua epilimniche e 
ipolimniche. Ad ogni valore di SEL (classe) corrisponde un giudizio di qualità. 
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Il valore del SEL (stato ecologico dei laghi) del Lago del Segrino calcolato da Arpa Lombardia negli 
ultimi tre anni è il seguente: 
 

 
Figura 28 – Tabella obiettivi ecologico 

 

 
 

Figura 29 – Tabella SEL (Stato Ecologico del Lago) (dati ARPA) 

 
 

 
 

Figura 30 – Stato degli elementi che definiscono lo stato ecologico e stato ecologico del Lago del Segrino 
nei due trienni di monitoraggio operativo e nel successivo sessennio di monitoraggio di sorveglianza (dati 

ARPA) 

 
I valori dell’IPAM (Metodo italiano di valutazione del fitoplancton) e delle singole metriche, 
espresse come concentrazione e RQE, ottenuti nel sessennio di monitoraggio sono riportati nella 
Figura 31. In Figura 32 sono riportati i valori medi di IPAM e relativa classificazione di stato nei tre 
trienni di monitoraggio del lago del Segrino. 
 

 
 

 

Figura 31 – Valori delle singole metriche, espresse sia come concentrazioni che come RQE normalizzato, e 
valori di IPAM dal 2009 al 2014 nel lago del Segrino (dati ARPA) 
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Figura 32 – Valori medi di IPAM medi e relativa classificazione di stato nei due trienni di monitoraggio 
operativo e nel sessennio di monitoraggio di sorveglianza del lago del Segrino (dati ARPA) 

 
 
l'LTLeco è un descrittore che integra i valori di 3 parametri rilevati su lago: fosforo totale, 
trasparenza e ossigeno ipolimnico. Nel caso di monitoraggio operativo, per la classificazione si 
utilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singolo parametro. 
Lo scopo di questo indicatore è quello di concorrere alla definizione dello stato ecologico dei laghi, 
valutandone i differenti stati trofici.  
Si precisa che, diversamente da quanto avviene per i corsi d'acqua, in questo caso sono previste 
solo tre classi di qualità (elevato, buono e sufficiente). Gli altri stati qualitativi potranno essere 
evidenziati solo con l'incrocio con i dati delle componenti biologiche previste (EQB). 

 

 
Figura 33 – Valori dei parametri LTLeco dal 2009 al 2014 nel lago del Segrino (dati ARPA) 

 

 
Figura 34 – Valori dei parametri, valori di LTLeco e relativa classificazione di stato nei trienni di monitoraggio 

nel lago del Segrino (dati ARPA) 
 
Tra gli indicatori di diagnosi è stato inserito il metodo IBE (Indice Biotico Esteso), basato sull’analisi 
della struttura delle comunità di macroinvertebrati bentonici, tra cui insetti, crostacei, molluschi, 
anellini, che trascorrono almeno una parte della loro vita a contatto con i substrati di un corso 
d’acqua e sono quindi in grado di fornire indicazioni sullo “stato di salute” di un corso idrico. 
 
Per definire la qualità del fiume vengono perciò eseguite determinazioni sia nell’acqua del fiume 
sia nelle comunità macrobentoniche, che costituiscono parte della fauna del fiume. 
La normativa (D. Lgs. 152/99 e s.m.i.) richiede 4 determinazioni all’anno e l’uso della media per 
rappresentare i dati raccolti nel periodo di riferimento. 
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Il metodo IBE viene eseguito stagionalmente, la sua media di valori confrontata con il LIM (Livello 
Indice Macrodescrittori, ossia l’insieme di risultati derivanti da determinazioni chimiche e 
microbiologiche mensili). 
 
Il valore del LIM è ricavato attraverso l’elaborazione 7 di macrodescrittori - il cui monitoraggio è 
richiesto dal D.Lgs. 152/99 e smi. -, che rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi 
d’acqua naturali e vengono determinati sulla base di metodi ufficiali univoci sul territorio nazionale 
a cadenza mensile. I valori raccolti nel periodo di riferimento sono rappresentati attraverso l’uso del 
parametro statistico del 75° percentile. 
 
I 7 macrodescrittori utilizzati sono:  

- I100 
- OD%I 
- BOD5 

- COD 
- E. Coli 
- N-NO3 
- Ptot 

 
Il SECA è un indice definito del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e consente di esprimere lo stato ecologico 
derivante dall’azione di tutte le pressioni che ricadono sul corso d’acqua. Integrando i giudizi 
ricavati dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque (LIM) con le valutazioni relative 
al benessere delle comunità dei viventi (IBE), esprime la complessità degli ecosistemi acquatici. 
L’indice si articola in 5 classi a cui vengono fatti corrispondere cinque giudizi di qualità e diversi 
colori da utilizzare per rappresentazioni grafiche. 
 
Di seguito, le tabelle con i dati relativi al fiume Lambro: 
 

 
 

Figura 35 – Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Lambro nel triennio 2009-2011 (dati ARPA) 
 

 
 

Figura 36 – Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Lambro nel 2012 (dati ARPA) 
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Figura 37 – Stato ecologico e stato chimico nel triennio 2009 – 2011 (dati ARPA) 

 

  
 
 

Figura 38 – Stato ecologico dei corpi idrici nel triennio 2009 – 2011 punti di monitoraggio (dati ARPA) 
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Figura 39 – Stato chimico dei corpi idrici nel triennio 2009 – 2011 punti di monitoraggio (dati ARPA) 

 
8.7 Energia 
Tra le risorse energetiche, allo stato, si considera il gas metano quale principale, se non unica, 
fonte energetica disponibile sul territorio comunale. 
 
Non è stato possibile reperire dati aggiornati sul consumo di energia, in particolare relativi al 
consumo di gas metano ed energia elettrica. I consumi di gas metano saranno attendibilmente in 
aumento per l’uso civile, in relazione all’incremento della popolazione secondo il trend di crescita di 
Eupilio stimato per il quinquennio, mentre per gli usi diversi, il dato risulta molto influenzato da 
possibili iniziative del Comune, come l’ installazione di pannelli fotovoltaici sui nuovi edifici pubblici. 
Tuttavia, considerata la prevalenza dei consumi civili (riscaldamento individuale), si può sostenere 
che, a fronte di un attendibile incremento dei consumi, la promozione dell’uso di fonte energetiche 
alternative, possa sostanzialmente ridurre i consumi di gas metano e quindi incidere positivamente 
sull’emissione di inquinanti atmosferici. 
E’ comunque ipotizzabile la riduzione delle pressioni dovute ai prelievi civili valutando, sulla base di 
un’analisi costi – benefici, quali potrebbero essere i miglioramenti introdotti dal ricorso a fonti 
energetiche alternative (pannelli fotovoltaici, solari, geotermia, ecc.). 
 
Posto che le variazioni annuali dei consumi non sono attribuibili a fattori certi, si evidenzia come 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.), possa contribuire a 
ridurre puntualmente l’utilizzo di energia elettrica dedicabile alle attività e comunque a contenere 
gli effetti la domanda di energia prodotta consumando altre energie naturali non rinnovabili (gas, 
petrolio). 
 
Di seguito, vengono riportati schemi e grafici relativi ai consumi e ai trend a livello regionale e 
provinciale. 
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Figura 40 – Stato Consumi termici pro capite nel settore residenziale (dati SIRENA Regione Lombardia) 

 
 
 

 
 

Figura 41 – Consumi elettrici pro capite nel settore residenziale (dati SIRENA Regione Lombardia) 
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Figura 42 – Consumi di energia negli usi finali in Lombardia dal 2000 al 2016: suddivisione per settore (dati 
SIRENA Regione Lombardia) 

 

 
 

Figura 43 – Consumi di energia per Settori Provincia di Como (dati PEP Provincia di Como) 
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Figura 44 – Consumi di energia per Vettori Provincia di Como (dati PEP Provincia di Como) 
 

8.8 Suolo 
Per la determinazione dell’indice di consumo del suolo si sono assunti i parametri definiti dal 
PTCP, che costituiscono altresì verifica di compatibilità del PGT con lo stesso PTCP. 

 

 
Figura 44 – Tabella suddivisione superfici comunale in % 

Indicatore di stato:Indice di consumo di suolo (ICS). 
 
La superficie del territorio comunale è di 6,5 km2,  mentre la superficie urbanizzata è pari a circa 
1.57 km2. Rispetto ai dati di riferimento evidenziati, si è calcolato l’ICS (indice di consumo di suolo), 
come (Superficie urbanizzata / Superficie comunale) * 100; in questo caso l’ICS risulta essere pari 
a circa il 24% del territorio comunale. 
Per la determinazione dell’indice di consumo del suolo si sono assunti i parametri definiti dal 
PTCP, che costituiscono altresì verifica di compatibilità del PGT con lo stesso PTCP. 
I dati di riferimento considerano la superficie urbanizzata (l’edificato e le aree pavimentate), del 
territorio comunale, includendo le strade e i servizi esistenti. 
Di seguito, vengono proposti i dati a livello regionale di ARPA Lombardia. 
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Figura 45 – Incremento % medio delle aree urbanizzate nel periodo 1999 – 2005/2007 

 

 
Figura 46 – Incremento % medio Impermeabilizzazione del suolo (percentuale di superficie 

impermeabilizzata rispetto alla superficie comunale) 
8.9 Cave 
Il territorio comunale di Eupilio risulta interessato da una ex- area di cava di ghiaia e sabbia, al 
confine con il territori comunale di Pusiano. 
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Figura 47 – Presenza di cave 

 
8.10 Infrastrutture 
 
Per quanto concerne le infrastrutture di connessione territoriale, la cui competenza supera il livello 
locale, in Eupilio non sono programmati interventi. A livello comunale, gli interventi di 
completamento della rete stradale e dei percorsi ciclo - pedonali sono, per la quasi totalità 
compresi in ambiti di trasformazione AR e AT. 
 
8.11 Sistema fognario 

 
L’ente gestore delle rete fognaria, di cui il Comune di Eupilio è socio, è la società pubblica Como 
Acqua srl, con sede in Como ed unità operativa di Merone, presso l’impianto di depurazione delle 
acque reflue dove collettano tutti i comuni del Piano d’Erba e della Valassina. 
Il Comune ha fatto realizzare un rilievo dell’intera rete fognaria comunale da parte del Centro Studi 
Biologia e Ambiente di Erba in collaborazione con lo studio dell'ing. Cappelletti, che ha fornito al 
base per la realizzazione del “Piano Regolatore Generale delle fognature e infrastrutture” redatto 
nell’aprile del 2009, e a cui si demanda per una trattazione specifica. 
Lo stato dell’arte indica che: 

- Il territorio comunale è attraversato da una dorsale fognaria principale che segue per gran 
parte l’asse dell’emissario del Segrino, in cui si scolmano acque di supero – spesso in 
modo improprio; 

- I collettori risultano essere sottodimensionati e privi di una corretta gerarchia, ovvero di una 
struttura ordinata come l’intero sistema fognario; 

- La rete fognaria che nominalmente risulta essere una concomitanza di sistema misto e di 
sistema separativo, in talune vie risulta essere una doppia rete mista a causa di errati 
allacciamenti delle utenze; inoltre in molti punti le linee miste risultano interessate 
dall’afflusso per drenaggio di acque sorgive definibili come improprie che spesso causano 
notevole ed inutile sovraccarico della rete; 

 
La rete attuale si compone nella parte Nord del territorio di 3 reti indipendenti che recapitano le 
acque reflue presso l’impianto di Merone, mentre le acque meteoriche e/o di supero nel Segrino e 
nel suo emissario; mentre nella parte Sud le singole unità abitative o industriali sono collegate 
direttamente al depuratore consortile. 
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Figura 48 – Rete fognaria attuale 

 
8.12 Aziende a rischio di incidente rilevante 
 
Si definiscono aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR), tutte quelle attività che depositano, 
producono, lavorano o trasformano sostanze particolari definite come “pericolose”, elencate nell’ 
Allegato I parte 1 e 2 ex. D. Lgs. 334/99 e D. Lgs 238/05. 
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Lo Stato Italiano ha recepito la normativa europea (96/82/CE) e la relativa integrazione 
(2003/15/CE) in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti con il D. Lgs. 334/99 e il D. Lgs 
238/05 che, hanno sostituito interamente il D.P.R. 175/88 (“Decreto Seveso”). 
Sul territorio comunale di Eupilio, agli atti, non risulta la presenza di aziende R.I.R., ovvero aziende 
classificate a rischio di incidente rilevante (né art.6 né art. 8), sottoposte pertanto alla Direttiva 
Seveso ter. 
Pertanto il Comune non è soggetto alla redazione dell’elaborato E.R.I.R. . 
Nelle vicinanze si segnala la presenza di un’azienda R.I.R. ex Art. 8 in territorio di Cesana Brianza; 
in particolare di tratta dell’azienda Butangas, per GPL - gas di petrolio liquefatti. 
 
 
8.13 Sistema paesaggistico ambientale e connettività ecologica 
 
Il sistema del verde urbano e dei percorsi, inteso quale connettivo e parte integrante dell’impianto 
e del tessuto urbano esistente di nuovo impianto, assumerà specifica valenza nei rapporti 
funzionali con l’ambiente costruito, anche ai fini della dotazione funzionale di spazi attrezzati a 
verde, in relazione alla localizzazione di aree destinate al parco urbano che rappre-sentano fulcro 
e meta dei percorsi urbani e ciclo-pedonali esterni. 
 
Nell’ambito provinciale l’area di Eupilio è collocata in un ampio sistema di corridoi ecologici, in 
quanto punto d’accesso ad aree protette. 
 
Ai fini della valorizzazione dei corridoi ecologici sia terrestri che fluviali, è di fondamentale 
importanza la creazione di un corridoio ecologico che unisca i due “siti natura” del Lago del 
Segrino e del Lago di Pusiano. 
 

  
 

Figura 49 – Rete ecologica (PTCP Provincia di Como) 
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Figura 50 – Tavola VAS 4 – Sistema ambientale locale 
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Figura 51 – Individuazione SIC lago del Segrino (SIC IT2020010 Fonte: Ministrero dell’ambiente) 
 

 
 

Figura 52 – Individuazione SIC lago di Pusiano (SIC IT2020006 Fonte: Ministrero dell’ambiente) 
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PLIS del Lago del Segrino 
Il Lago Segrino è il più piccolo dei laghi briantei (circa 0,378 Kmq) ed è anche quello che si trova a 
latitudine maggiore. Il lago è limitato dai ripidi versanti dei Monti Pesone e Cornizzolo (1200 m) ad 
est e Scioscia (671 m) ad ovest ed è collocato a 370 m di altitudine, si estende nei territori di 
competenza dei comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino. 
Il suo bacino imbrifero è compreso in quello più vasto del Lago di Pusiano e appartiene al bacino 
idrografico del fiume Lambro. L’area del bacino imbrifero comprende quattro territori comunali: 
Canzo, Proserpio, Longone ed Eupilio. 
Dal punto di vista geo-litologico, il bacino imbrifero è costituito quasi interamente da calcari e selci 
del Giurassico e da rocce sedimentarie di origine marina.  
La geomorfologia della conca presenta segni evidenti dell’escavazione glaciale: il profilo a U e la 
collocazione, esempio di valle sospesa sulla soprastante Pianura Padana. 
E’ un lago alimentato prevalentemente da sorgenti perilacustri e sublacustri, non possedendo dei 
veri e propri immissari. 
Uno dei problemi del lago consiste nel rischio di eutrofizzazione: 
 

 
 

Figura 53 – Livelli di Fosforo totale in μg PI-1 e relativa classificazione (fonte: ARPA Lombardia) 

 
L’eutrofizzazione è un arricchimento delle acque in sali nutritivi che provoca cambiamenti strutturali 
all’ecosistema come: l’incremento della produzione di alghe e piante acquatiche, l’impoverimento 
delle specie ittiche, la generale degradazione della qualità dell’acqua ed altri effetti che ne riducono 
e precludono l’uso.  
Tutti i corpi idrici sono soggetti a un naturale e lento processo di eutrofizzazione, che negli ultimi 
decenni ha subito una progressione molto veloce a causa della presenza dell’uomo e delle sue 
attività (la cosiddetta eutrofizzazione culturale). Il processo di eutrofizzazione culturale consiste in 
un continuo aumento dell'apporto di sostanze nutritive, principalmente azoto e fosforo (il carico 
organico), fino a superare la capacità ricettiva del corpo idrico (ovvero la capacità di un lago, fiume 
o mare di autodepurarsi), innescando cambiamenti strutturali nelle acque. 
Questi cambiamenti strutturali dipendono principalmente da 3 fattori:  

- Uso di fertilizzanti; 
- Scarico di acque reflue nei corpi idrici; 
- Riduzione della capacità auto depurativa.  

 
Il lago, ha debellato l’eutrofizzazione antropica ed ha raggiunto la qualità delle acque della 
condizione naturale, grazie alla massima attenzione per l’ambiente e ad un assiduo e continuo 
controllo. 
 
L’aumento progressivo della vegetazione acquatica ha provocato la riduzione di questo piccolo 
bacino così come la trasformazione del biotopo: basti considerare che una carta geografica del 
1800 riportava un’isola (oggi assente) sul lato orientale del lago. 
Il Parco del Lago del Segrino ha un’estensione di 330 ha , di cui 35 ha occupati dall'omonimo lago, 
e le relative sponde lacustri fino al limite del bacino imbrifero; risulta racchiuso in una valle 
piuttosto stretta e delimitata ad occidente dal versante orientale del monte Scioscia (671 m.) e ad 
oriente dalle pendici occidentali del monte Cornizzolo (1200 m.)  
A nord il perimetro del Parco si chiude coincidendo con la porzione meridionale dell'abitato di 
Canzo, mentre a sud il limite è stato posto in corrispondenza delle frazioni di Galliano e Mariaga. 
All'interno del parco sono individuabili moderni insediamenti abitativi per quantità per lo più legati 
alla residenza stagionale, alle strutture ricettive e ad attività agricola. La SP. 41 Valassina 
superiore costeggia la sponda occidentale del Lago mentre la SP. 42 quella a sud. 
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Il Piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Triangolo Lariano, identifica il Lago del 
Segrino come Unità di Gestione n. 20, che interessa i Comuni di Eupilio e Longone al Segrino. 
Il piano identifica come Landmarkd dell’area il profilo del Monte Cornizzolo e il Lago del Segrino 
stesso.All’area è assegnata destinazione turistico ricreativa. 
Le criticità individuate sono rappresentate: 

- dalla presenza di specie estranee al contesto ecologico, 
- dall’interruzione di corridoi ecologi – e perdita di valore del 

paesaggio per espansione dell’edificato; 
- dalla sottrazione di terreni agricoli. 

Gli indirizzi selviculturali per la gestione dell’area prevedono limitatamente alle aree perilacuali e 
nei castagneti mesici, di orientare la selvicoltura verso il governo all’alto fusto. Nelle aree restanti è 
prevista la ceduazione con matricinatura. 
I soprassuoli verso Monte Pesora sono da lasciare alla libera evoluzione. Infine si prevede di 
favorire la ricostituzione delle rete ecologica nelle aree indicate nella cartografia di piano ( Tav. 
10.3), mediante interventi compensativi. 
 

 

 
Figura 54 – Tavola 10.3 cartografia di piano 
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Il Lago di Pusiano 
Il lago di Pusiano, su cui tra gli altri affaccia anche il Comune di Eupilio, è alimentato dal fiume 
Lambro, che nel tratto a monte è denominato Lambrone, e appartiene interamente al Parco 
Naturale della Valle del Lambro, e come tale è zona protetta. 
 
Il Monte Cornizzolo 
Il Monte Cornizzolo, accessibili da è frequentato da numerosi turisti appassionati di montagna e di 
natura. Il monte, presenta diversi elementi di interesse: 

- Contatto con l’area dei Corni di Canzo (Val Ravella) e la Riserva Naturale Sasso 
Malascarpa, una zona notevolmente frequentata, di valenza geologica (sentiero geologico); 

- Valenza geologica - paleontologica del Cornizzolo e delle sue pendici (cave di Cesana 
Brianza); 

- Strutture turistico/ricettive già presenti dal comune di Eupilio e oltre (Alpe Carella, Rifugio 

Sec); 

- Notevole valenza Paesaggistica. 

 

 

8.14 Lista delle specie oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione 

 

Con D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2658 la Regione Lombardia ha aggiornato l'elenco delle  liste 

nere delle specie alloctone 

animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ai sensi l.r. n. 10/2008. Da un lato la 

legge detta le disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 

vegetazione spontanea, non più rivolta solo a singoli esemplari o a determinate specie, ma estesa 

anche agli habitat caratteristici dei gruppi più minacciati, così da rendere effettivamente possibile la 

sussistenza delle specie. 

Dall'altro la legge contempla l’opportunità di operare contro piante e animali esotici e invasivi la cui 

diffusione in Lombardia danneggia le nostre specie (si pensi ad esempio ai gamberi americani, al 

tarlo asiatico, alla rana toro, all’ambrosia, al prugnolo tardivo, all’ailanto, al fior di loto). In tutto sono 

ricomprese 41 specie animali e 96 vegetali. 
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9. Monitoraggio 

 
Il monitoraggio è finalizzato ad una continua analisi e valutazione del piano vigente. PGT e VAS 
sono stati studiati come strumenti dinamici la cui corrispondenza alla realtà e attualità sono 
valutate tramite il monitoraggio che deve permettere di identificare i problemi ed intervenire 
puntualmente e tempestivamente in caso ad esempio di discrepanze. 
Per consentire il continuo monitoraggio dello stato ambientale del Comune di Eupilio, è stata 
definita una matrice di indicatori ambientali seguendo lo schema DPSIR ((Determinanti, Pressioni, 
Stato, Impatto, Risposte). 
 
La metodologia prevede l’organizzazione del sistema di indicatori nelle seguenti categorie: 

- Determinanti o driving force: attività derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici da 
cui hanno origine le pressioni sulle diverse matrici ambientali (attività umane); 

- Pressioni: sono le pressioni esercitate sull’ambiente dalle forze determinanti (emissioni, 
rifiuti….); 

- Stati: sono gli stati delle diverse componenti ambientali; rappresentano qualità, caratteri e 
criticità delle risorse ambientali derivanti dalle pressioni (qualità chimiche, fisiche, 
biologiche…); 

- Impatti: sono i cambiamenti significativi nello stato delle diverse componenti ambientali e 
nella qualità ambientale complessiva che si manifestano come alterazione degli ecosistemi 
e della loro capacità di sostenere la vita naturale e le attività antropiche (conseguenze sulle 
attività umane, ecosistemi, salute); 

- Risposte: sono le azioni di governo messe in atto per far fronte agli impatti. Oggetto di una 
risposta può essere un determinante, una pressione, uno stato o un impatto, ma anche il 
cambiamento di una risposta non efficace. Le risposte possono assumere la forma di 
obiettivi, traguardi, norme, programmi, piani di finanziamento, priorità, standard… (politiche 
ambientali e azioni di pianificazione). 

 

 
Figura 55 – Indicatori del modello valutativo 

Lo scopo di questa matrice è duplice: da un lato, permettere di valutare le modificazioni della 
situazione ambientale, miglioramento o il peggioramento, rispetto ai dati attualmente esistenti, 
dall’altro lato, la possibilità di integrare con una più ampia serie di dati la matrice stessa, per 
affinare sempre più la valutazione sullo stato dell’ambiente. 
In particolare, il sistema di monitoraggio deve raccogliere ed elaborare informazioni relative:  

- a effetti ambientali significativi indotti dagli interventi (effetti ambientali locali);  
- allo stato di avanzamento delle azioni del PGT (modalità attuative);  
- all’andamento nel contesto ambientale (effetti sul e nel contesto di riferimento). 

 
Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti in sede di 
attuazione del PGT, al fine di considerare in tempi utili eventuali effetti negativi indotti e procedere 
con le necessarie misure risolutive, quale supporto, in termini operativi, alla gestione delle azioni di 
Piano. 
 
L’attività di monitoraggio è così articolata nelle seguenti fasi: 

- analisi, per l’acquisizione dati ed informazioni da fonti diverse, calcolo e rappresentazione 
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degli indicatori, verifica dell’andamento rispetto alle previsioni o traguardi stabiliti espressi 
convalori numerici); 

- diagnosi, per individuare le cause degli eventuali scostamenti dai valori previsti; 
- azione, per la definizione delle indicazioni di ricalibratura delle azioni di piano. 

 
Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, devono essere definite: 

- le competenze relative alle attività di monitoraggio; 
- la periodicità e dei contenuti della relazione periodica di monitoraggio; 
- le modalità per l’eventuale ricalibratura delle azioni di Piano, di organizzazione della 

consultazione sulle relazioni periodiche di monitoraggio; 
- l’individuazione di indicatori e fonti dei dati, aggiuntivi alla matrice allegata alla VAS del DP, 

e la definizione delle modalità di aggiornamento. 
 
L’attività di monitoraggio deve rendere conto degli effetti e dello stato di attuazione di tutti gli atti 
del PGT, includendo quindi il Piano delle regole e il Piano dei servizi. 
 
Ai fini della piena efficacia nel processo di attuazione del PGT, il monitoraggio si esplica anche 
attraverso la pubblicazione di una relazioni periodica a cadenza annuale e quinquennale al termine 
di operatività del DP, eventualmente integrata e supportata dalla consultazione del pubblico. 
 
Le relazioni, annuale e quinquennale, forniscono altresì supporto alle valutazioni 
dell’Amministrazione Comunale in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle 
criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e della ricalibratura delle 
azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza. 
 
Infine, le relazioni danno conto dell’andamento degli indicatori selezionati, ne commentano 
l’evoluzione, al fine di individuare le criticità che ancora gravano sul territorio e predisporre 
un’opportuna ricalibratura delle azioni di piano, da recepire anche attraverso eventuali varianti agli 
atti del PGT ovvero nell’ambito del successivo Documento di Piano. 
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Figura 56 – Matrice degli indicatori 
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E' stato fatto un primo monitoraggio delle richieste presentate. Riassumendo per tipologia ed 

includendo anche le pratiche non procedibili o annullate si ottengono i seguenti risultati: 

 

PRATICHE DEPOSITATE DAL 17.04.2013 al 15.10.2015 
ANNO TOTALE 

PRATICHE 
ALTRO AP - 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

ACP - 
Accertamento 
Compatibilita' 
Paesaggistica 

PDC SAN 
- 

Permesso 
di 

costruire 
in 

sanatoria 

PDC - 
Permesso 

di 
Costruire 

DIA - 
Denuncia 

Inizio 
Attivita' 

SCIA - 
Segnalazione 

Certificata 
Inizio Attivita' 

CIL / 
CILA 

/ 
CILA 

IN 
SAN 

2013 
2014 
2015 

199 5 62 16 17 10 24 28 37 

2013 51 1 19 4 4 2 10 6 5 

2014 80 2 20 9 5 5 10 14 15 

2015 68 2 23 3 8 3 4 8 17 

 

PRATICHE DEPOSITATE DAL 16.10.2015 al 14.03.2018  
(data avvio procedimento variante) 

ANNO TOTALE 
PRATICHE 

ALTRO AP - 
Autorizzazione 
Paesaggistica 

ACP - 
Accertamento 
Compatibilita' 
Paesaggistica 

PDC SAN 
- 

Permesso 
di 

costruire 
in 

sanatoria 

PDC - 
Permesso 

di 
Costruire 

DIA - 
Denuncia 

Inizio 
Attivita' 

SCIA - 
Segnalazione 

Certificata 
Inizio Attivita' 

CIL / 
CILA / 

CILA IN 
SAN 

             

2015 13   6 0 0 0 2 1 4 

2016 83   27 4 4 6 2 12 28 

2017 79   19 6 6 8 0 11 29 

2018 38   8 5 5 4 0 10 6 
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10. Evoluzione demografica 
 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Eupilio dal 1861 al 2011. 

Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. Il comune ha avuto in 

passato delle variazioni territoriali.  

 

 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Eupilio negli anni di censimento espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della provincia di Como e della regione Lombardia. 

 

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 1.388 - 

2° 1871 31 dicembre 1.373 -1,1% 

3° 1881 31 dicembre 1.405 +2,3% 

4° 1901 10 febbraio 1.395 -0,7% 

5° 1911 10 giugno 1.407 +0,9% 
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6° 1921 1 dicembre 1.317 -6,4% 

7° 1931 21 aprile 1.282 -2,7% 

8° 1936 21 aprile 1.276 -0,5% 

9° 1951 4 novembre 1.422 +11,4% 

10° 1961 15 ottobre 1.503 +5,7% 

11° 1971 24 ottobre 1.669 +11,0% 

12° 1981 25 ottobre 1.846 +10,6% 

13° 1991 20 ottobre 2.186 +18,4% 

14° 2001 21 ottobre 2.502 +14,5% 

15° 2011 9 ottobre 2.769 +10,7% 

La popolazione residente di Eupilio è passata da 1.388 unità nel 1861 a 2.769 al 2011. Lo sviluppo 

della popolazione ha seguito un andamento irregolare; l'analisi delle variazioni percentuali rende 

possibile l'identificazione di alcuni periodi che hanno caratterizzato tale crescita. 

 Il periodo nel suo complesso fa registrare nel complesso un aumento di popolazione  

 Il periodo fino al 1936 denota uno stabilizzarsi della popolazione con un leggero trend negativo 

 Il periodo degli anni ’50  al 2011 denota un incremento percentuale della popolazione medio di 

circa l'11% ogni 10 anni 

In particolare dal 2001 al 2016 l’andamento della popolazione viene riportato nelle seguenti tabelle 

 
 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
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Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  2.516 - - - - 

2002 31 dicembre  2.495 -21 -0,83% - - 

2003 31 dicembre  2.536 +41 +1,64% 965 2,60 

2004 31 dicembre  2.591 +55 +2,17% 991 2,59 

2005 31 dicembre  2.643 +52 +2,01% 1.025 2,56 

2006 31 dicembre  2.711 +68 +2,57% 1.069 2,52 

2007 31 dicembre  2.730 +19 +0,70% 1.089 2,50 

2008 31 dicembre  2.769 +39 +1,43% 1.114 2,48 

2009 31 dicembre  2.776 +7 +0,25% 1.129 2,45 

2010 31 dicembre  2.778 +2 +0,07% 1.127 2,46 

2011 (¹) 8 ottobre 2.795 +17 +0,61% 1.135 2,46 

2011 (²) 9 ottobre 2.769 -26 -0,93% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.762 -16 -0,58% 1.125 2,45 

2012 31 dicembre  2.755 -7 -0,25% 1.126 2,44 

2013 31 dicembre  2.743 -12 -0,44% 1.116 2,45 

2014 31 dicembre  2.670 -73 -2,66% 1.108 2,41 

2015 31 dicembre  2.633 -37 -1,39% 1.095 2,40 

2016 31 dicembre  2.609 -24 -0,91% 1.095 2,38 
 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Eupilio 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
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comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 

ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 
 

 

Da quanto sopra emerge che la popolazione di Eupilio ha avuto un massimo di abitanti nel 2011  

per poi decrescere fino al 2016 e perdere 186 unità. Questo evento è dovuto in parte alla 

dimuzione delle nascite ed in parte alla diminuzione della popolazione migratoria da altri comuni. 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 

 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a Eupilio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 

riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 

colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
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vedovi e divorziati. 

 
 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 350 1.731 435 2.516 41,0 

2003 345 1.718 432 2.495 41,3 

2004 339 1.749 448 2.536 41,5 

2005 368 1.760 463 2.591 41,4 

2006 377 1.803 463 2.643 41,5 

2007 396 1.852 463 2.711 41,5 

2008 410 1.858 462 2.730 41,6 

2009 423 1.874 472 2.769 41,8 

2010 419 1.875 482 2.776 42,1 

2011 426 1.861 491 2.778 42,4 

2012 435 1.824 503 2.762 42,5 

2013 456 1.783 516 2.755 42,5 

2014 458 1.748 537 2.743 42,7 

2015 431 1.685 554 2.670 43,5 

2016 411 1.667 555 2.633 43,8 

2017 386 1.652 571 2.609 44,3 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Eupilio. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 124,3 45,3 94,7 99,9 20,5 7,6 9,6 

2003 125,2 45,2 107,5 101,9 19,2 11,5 8,0 

2004 132,2 45,0 94,1 103,4 18,8 10,5 7,8 

2005 125,8 47,2 102,7 102,8 17,2 9,6 10,7 

2006 122,8 46,6 97,5 103,5 19,1 8,2 9,0 
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2007 116,9 46,4 126,1 106,0 17,2 10,3 8,5 

2008 112,7 46,9 146,3 112,1 17,0 14,2 7,3 

2009 111,6 47,8 173,1 115,9 16,3 9,0 7,2 

2010 115,0 48,1 159,3 119,3 18,7 12,2 6,5 

2011 115,3 49,3 159,8 127,0 19,5 10,5 10,8 

2012 115,6 51,4 158,3 132,7 20,7 10,5 10,9 

2013 113,2 54,5 178,8 138,7 19,7 11,6 9,5 

2014 117,2 56,9 164,8 144,5 21,5 4,4 9,2 

2015 128,5 58,5 164,7 155,7 21,7 8,3 9,4 

2016 135,0 57,9 164,0 161,3 23,6 5,7 10,3 

2017 147,9 57,9 152,6 159,3 25,5 - - 

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad 

esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Eupilio dice che ci sono 147,9 anziani ogni 

100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non 

attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a 

Eupilio nel 2017 ci sono 57,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 

del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore 

di 100. Ad esempio, a Eupilio nel 2017 l'indice di ricambio è 152,6 e significa che la popolazione in 

età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della 

popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 

più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni 

ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le 

mamme lavoratrici. 

Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle 

età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa 

di vita di una popolazione. 
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Popolazione per classi di età scolastica 

 

Distribuzione della popolazione di Eupilio per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. 

Elaborazioni su dati ISTAT. Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 

2017/2018 le scuole di Eupilio, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, 

scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 
Popolazione straniera residente a Eupilio al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri 

le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Eupilio al 1° gennaio 2017 sono 76 e rappresentano il 2,9% della 
popolazione residente. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 18,4% di tutti gli 
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stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (14,5%). 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Eupilio per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 

 
 

 

 

11. Strategie di intervento per la variante del Piano del Governo del Territorio 

 

Il quadro di riferimento preliminare è determinato dalle indicazioni fornite nei piani sovraordinati e 

di settore, dallo stato di attuazione del P.G.T vigente, dall’andamento demografico. 

I principi essenziali per la redazione della variante generale sono costituiti dalla salvaguardia 

ambientale e paesaggistica, mantenendo immutate le caratteristiche edificatorie del comune 

valorizzando i grandi parchi e giardini privati caratteristici di tutto il territorio comunale.  

Conformemente a quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e L.R. 31/2014 si è cercato di privilegiare la 

“rigenerazione urbana” ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa 

al consumo di nuovo suolo. 
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Indirizzi generali 

 

1. Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi e sentieri agrosilvopastorali, tra cui tutta la 

sentieristica che conduce al Monte Cornizzolo 

2. Promozione e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali sia con valenza interna al territorio 

comunale, sia come collegamento con i comuni contermini 

3. Previsione della realizzazione di una passeggiata attorno al lago di Pusiano e di collegamenti 

ciclopedonali fra i due laghi  

4. Salvaguardia e promozione degli ambiti boscati e montani  

5. Valorizzazione delle risorse idriche dei corsi d’acqua e dei laghi presenti sul territorio comunale 

6. Riqualificazione del tratto che di fatto taglia in due il paese e che precedentemente era 

occupato dai "carrelli" dell'ex cava. 

7. Conservazione, recupero e incentivazione del riutilizzo degli edifici presenti nei vecchi nuclei  

8. Salvaguardia dei coni di visuale paesaggistica dal territorio verso il lago di Pusiano e del 

Segrino. 

9. Mantenimento di fasce di rispetto attorno ai laghi in modo da conservarne il più possibile la loro 

naturalità 

10. Previsione di nuove aree a parcheggio, nei punti critici ossia in prevalenza in prossimità dei 

vecchi nuclei e dei laghi. 

11. Ripensamento del collegamento viario a lago che disimpegna tutta la zona industriale ed il 

centro remiero divenuto ormai di importanza internazionale  

12. Messa in sicurezza di tutto il tratto della SP 639 che attraversa il territorio comunale 

13. Creazione di nuovi percorsi  

14. Conservazione del sistema delle Ville con parco di pregio e delle ville con parco di valore 

ambientale  

15. Rivalutazione e ripensamento degli ambiti di trasformazione già previsti nel P.G.T. e non 

attuati non individuando nuove aree che comportino consumo di nuovo suolo  

16. Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l’introduzione di disposti 

normativi che consentano lo svecchiamento dell’edificazione  

17. Redazione del nuovo piano in conformità ai contenuti della L.R. 31/2014 in modo di 

contenere il consumo di nuovo suolo 

18. Rivalutazione dei sistemi di compensazione, perequazione ed incentivazione  

19. Promozione di azioni di sussidiarietà mediante la promozione di accordi tra pubblico e 

privato nell’ambito della pianificazione urbanistica. 

Le azioni di Piano costituiscono un complesso di operazioni coordinate, dipendenti dagli obiettivi e 

dalle strategie delineati, modificabili e adattabili, nel tempo, in relazione alla progressione dei 

risultati conseguiti ed alle trasformazioni dei contesti in cui si attuano. 

Il Documento di Piano focalizza l’attenzione sugli ambiti di recupero e rigenerazione urbana, 

rispetto ai quali sono specificate le azioni di piano necessarie al conseguimento degli obiettivi 

prefigurati. 

Le conoscenze disponibili non consentono alcuna previsione correlata ad una riduzione delle 

emissioni connesse ai cicli produttivi (macrosettori: combustione industriale e processi produttivi) in 

quanto non sono noti né ipotizzabili modificazioni dei cicli produttivi. 

Si può azzardare che, in mancanza di finalizzati provvedimenti per la riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera, sia possibile, ma non quantificabile, un aumento degli inquinanti generati 

dal trasporto su strada e dalla combustione ad uso domestico, connessa all’attendibile aumento di 

popolazione. 

Tuttavia, gli indirizzi del DP agiscono su diversi livelli al fine di migliorare la qualità dell’aria, 

Comune di Eupilio Prot.0003552 del 11-05-2020 arrivo Cat6 Cl1



 
 R A P P O R T O  A M B I E N T A L E  

 
Pag. 70 

mediante: 

 l’estensione dei percorsi ciclabili urbani finalizzata al miglioramento dei tragitti di 

microspostamento per raggiungere i posti di lavoro e la scuola; 

 la promozione di progetti urbanistici ed edilizi orientati al contenimento dei consumi 

energetici e all’utilizzo di fonti energetiche alternative alle attuali, mediante specifiche 

disposizioni normative del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

 il consumo di suolo "zero" 

Per i nuovi insediamenti si può pensare di non incrementare i quantitativi di inquinanti immessi in 

atmosfera promuovendo l’utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre che mediante la diminuzione 

dei consumi. 

Al fine di ridurre le emissioni legate al traffico, si ipotizza una rivisitazione di tutta la SR 639, con la 

creazione di svincoli atti ad agevolare la circolazione, ed a una nuova viabilità della zona 

industriale. 

 

Azioni all'interno delle aree Parco 

 

La gestione dell’area è demandata ai Programmi Pluriennali, la cui 

finalità è quella di recuperare le condizioni di equilibrio tra le diverse 

componenti naturali e antropiche presenti nel parco, tra le quali: 

 per il Parco: la conservazione dei boschi (castagno, rovere, carpino bianco e farnia), la 

riqualificazione dei robinieti e la conservazione delle praterie. 

 per il SIC: conservazione e monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche. 

Le azioni da intraprendere nella gestione del Parco devono essere finalizzate ad interventi che 

sostituiscano quelli che prima erano costanti interventi realizzati dai fruitori del bosco ovvero 

interventi di riqualificazione del castagneto con conseguente pulitura del sottobosco, ed una 

contemporanea riduzione delle specie invasive al fine di migliorare fruibilità e qualità dei boschi e 

bloccare la proliferazione della robinia. 

Inoltre un’azione azione da intraprendere è mirata alla ricostruzione tramite piantumazione del 

Querce Carpineto e dell’Ontano Nero, come già è stato effettuato nella Riserva. 

Per quanto concerne la conservazione delle praterie – che peraltro vertono in buono stato – si 

auspica il contenimento della vegetazione ruderale, al fine di evitare il diffondersi della robinia e la 

perdita delle caratteristiche del paesaggio agricolo. 

Nell’area gestita dalla Riserva si auspica la continuazione delle iniziative di ricostruzione dei boschi 

di Ontano nero già intraprese, ed il contenimento/riduzione della proliferazione della Robinia. 

Una strategia possibile è l’introduzione di frutteti mirati al “recupero dei frutti della tradizione” 

coltivate e presenti nel territorio considerato, mediante indagini bibliografiche e di memoria storica, 

recupero dei rami di innesto, conservazione e riproduzione del genotipo della pianta della 

tradizione e infine la piantumazione vera e propria, che garantirebbe anche il recupero della 

ruralità del paesaggio (tramite collaborazioni con Istituti di ricerca, Università e Fondazione 

Minoprio). 

 

Progetto greenway del lago del Segrino 

 

L’asse di intervento si propone di Valorizzare il lungolago nella sua molteplicità di funzioni 

attraverso un progetto unitario finalizzato a:  

ripensare il “waterfront urbano” di Eupilio come parte integrante di un sistema più ampio, in 

un’ottica di fruizione sovralocale che lo connetta anche con il parco Lambro, implementando la 

“greenway del lago” dotata già di una propria riconoscibilità ed in futuro in grado di essere 
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strumento di valorizzazione turistica degli elementi paesaggistici, naturali e storico–architettonici; 

garantire l’accessibilità agli utenti (pedoni, ciclisti) in alcune aree di notevole pregio paesaggistico; 

migliorare la qualità del percorso, in relazione alla leggibilità complessiva, agli aspetti 

dell’accessibilità pedonale, dell’arredo urbano, della presenza di fasce alberate, delle aree di 

fruizione collettiva, degli spazi di sosta, dei monumenti e dei servizi turistici; 

promuovere il riordino delle infrastrutture a lago  

 

Progetto torrenti – mobilità dolce 

 

L’asse di intervento si propone di riconoscere il sistema dei torrenti principali quale elemento 

connotativo del paesaggio e di identità, nonché quale importante occasione per la riqualificazione 

urbana in un’ottica di incremento di naturalità, di riqualificazione paesaggistica, di 

rifunzionalizzazione degli spazi, attraverso: 

 la definizione, nelle sezioni a minor qualità paesaggistica, di interventi volti al recupero degli 

ambiti del sistema urbano allacciati al torrente, attraverso segmenti di programmazione; 

 la salvaguardia e, ove possibile, la creazione, di un sistema di “spine verdi” lungo i torrenti 

in grado di portare la componente di naturalità all’interno della città; 

 la valorizzazione dei percorsi di connessione presenti e possibili lungo le aste torrentizie  

 la creazione di un percorso che consenta di collegare il lago del Segrino con il lago di 

Pusiano e la nuova ciclabile prevista su quest'ultimo 

Il ruolo del verde, inteso come sistema di spazi aperti (pubblici e privati), rafforzato non solo 

riconoscendo la valenza degli elementi singoli che lo compongono, ma anche favorendo le 

relazioni dei sistemi territoriali ad elevata naturalità. 

Tali relazioni vengono sviluppate: attraverso l’individuazione di connessioni ambientali o singoli 

elementi del connettivo ambientale, la salvaguardia del corso dell’emissario del Lago del Segrino. 

 

Progetto area pedemontana 

 

L’asse di intervento si propone di tutelare il sistema naturale e paesistico extraurbano che ha nella 

montagna e nelle aree pedemontane gli elementi di eccellenza paesaggistica e di più elevata 

naturalità riconoscendo come invarianti strutturali: 

 i sistemi boscati e a vegetazione rada; 

 il sistema costituito dall’alternanza di aree boscate e prative quale elemento verde a forte 

valenza ecologica e percettiva; 

 le singolarità geomorfologiche presenti; 

 il sistema di sentieri e dei percorsi storici, naturalistici e panoramici; 

 il rapporto percettivo fra aree urbane e aree extraurbane 

 

Progetto nuclei storici 

 

Ai nuclei storici va riconosciuta tutta la valenza intrinseca di matrice originaria del sistema 

insediativo e, pertanto, consentire loro di riappropriarsi del valore di luoghi identitari. Tali nuclei 

mancano oggi del ruolo aggregativo che potrebbero tranquillamente soddisfare.  

All'interno di essi si deve cercare di incentivare il ritorno degli abitanti adottando normative semplici 

snelle ed efficaci che consentano di agevolare il recupero degli edifici ed il facile reperimento di 

posti auto.  

 

Progetto aree industriali 
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Accanto a politiche volte ad aumentare la capacità di attrazione, occorre anche mettere in atto 

iniziative volte a salvaguardare quell’insieme di piccole-medie imprese e di artigiani che 

rappresentano e devono continuare ad essere un elemento portante della struttura produttiva 

locale.  

A tal fine sarà opportuno adottare misure che consentano i necessari interventi di adeguamento 

degli impianti con la dovuta attenzione alla sostenibilità degli stessi e alla compatibilità con le 

funzioni circostanti, nella prospettiva di migliorare la convivenza con il tessuto residenziale e con il 

patrimonio ambientale. 

Particolare attenzione verrà rivolta inoltre alla realizzazione di viabilità idonea alla zona produttiva.  

Si incentiva inoltre la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica nel centro abitato, 

finalizzati alla conservazione delle parti del territorio di interesse ecologico e ambientale, oltre che 

di interesse paesaggistico come l'affaccio di Mariaga sul Segrino; 

 

Progetto aree residenziali 

 

Al fine di contenere il consumo di suolo il PGT Facilita la sistemazione delle costruzioni “anni 

sessanta” e, più in generale, i recuperi del patrimonio edilizio esistente sono modalità immediate e 

tra le più efficaci per contribuire alla riduzione del consumo di suolo. 

Considerando l'eterogeneità delle costruzioni distribuite su tutti gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, si ipotizza che per i piccoli edifici con destinazione residenziale o con destinazioni 

compatibili con tale funzione abitativa (direzionale, commerciale, ricettiva), siano consentiti 

interventi in ampliamento di riordino funzionale.  

Obbiettivo non secondario è eliminare disparità di trattamento fra i vari terreni posti in aree simili 

individuando un indice territoriale medio che poi viene assunto come “aspettativa” media dei 

proprietari che dispongono di aree non già asservite all’interno del tessuto urbano. 

 

 

12. Ambiti di Trasformazione 

 

La città esistente da trasformare costituisce pertanto il cuore del progetto PGT poiché si tratta di 

restituire aree strategiche, capaci di interpretare la nuova natura dei mutamenti in atto e una 

concreta possibilità di risarcimento nel riutilizzo delle aree rese disponibili ad ulteriori attività.  

All’interno di essa la città trova le occasioni di sviluppo più significative senza andare ad erodere 

ulteriore suolo libero, contenendo la dispersione urbana verso il territorio pedecollinare, 

promuovendo un’azione di qualità urbana in tutte le fasi del processo di trasformazione e 

l’organizzazione di luoghi di eccellenza.  

Nella proposta del documento di piano non sono previsti ambiti di trasformazione in aumento di 

consumo di suolo. Vengono individuati solo ambiti di recupero e di rigenerazione urbana. 
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13.  Ambiti di Recupero 

 

AR 01 Viale combattenti 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

ST  2745 mq. 

SCOP 500 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area in cessione 7 m. 

Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 
obbligatorio 25% della SL in progetto 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 450 
- Allargamento via Del Conte 
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Proposta progettuale 
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AR 02 Viale Combattenti - Via del Conte 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 
 

ST  2471 mq. 

SCOP 500 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area in cessione 7 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 
obbligatorio 25% della SL in progetto 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 500 
- Realizzare una fascia a verde verso il lago 
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Proposta progettuale 
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AR 03 Via del Conte 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurarità di 
funzioni e destinazioni quali strutture turistiche, 
terziarie, negozi e residenze. 
Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino e della 
vicinanza del vecchio nucleo 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici 
e di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 
 

ST  6695 mq. 

SCOP 1300 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 1100 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area in cessione 7 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo: quantitativo minimo 
obbligatorio 25% della SL in progetto 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 2343 
- Realizzare una fascia a verde verso il lago 
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Proposta progettuale 
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AR 04 Via Cornizzolo 

 

L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi dovranno armonizzare gli edifici e gli 
spazi aperti con l’ambiente circostante 
prevedendo caratteri morfologici, materici, 
costruttivi e cromatici della tradizione. 
L’assetto planivolumetrico dovrà rispondere ad 
esigenze di valorizzazione e visibilità rispetto alle 
emergenze e al tessuto di valore storico culturale 
contestuali 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 
 
Indici e parametri urbanistici 

ST  3580 mq. 

SCOP 720 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 500 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato via Ghislanzoni e lato 
Sud-Ovest 10 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 417 
- Allargamento via Ghislanzoni fino al raggiungimento del calibro minimo di m. 6,50 
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Proposta progettuale 
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AR 05 Via Strambio 

 

L'ambito interessa una zona di connessione fra 
abitato e spazi a verde e si colloca in posizione 
interessante per realizzare una nuova arteria 
anche ciclopedonale di collegamento con 
Longone al Segrino e Erba. Gli obiettivi devono 
quindi riferirsi e coniugarsi sia con gli spazi aperti 
esistenti che con il potenziamento degli impianti a 
verde, la mitigazione dell’impatto di elementi di 
criticità ambientale. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  6601 mq. 

SCOP 1300 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 1300 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area verde privato 10 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area a verde privato inedificabile in cessione mq. 3175 
- Allargamento tratto di via Moro interessato dall'ambito con realizzazione marciapiede da m.1,50 minimo. 
Nuova larghezza complessiva sede stradale m. 7,50 
- Realizzazione di fascia di mitigazione a verde lungo via Strambio con presentazione progetto di 
sistemazione area a verde privato 
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Proposta progettuale 
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AR 06 Chalet del Segrino 

 

Il progetto ha come elementi di riferimento la 
riqualificazione del comparto considerando la 
presenza ambientale del Lago del Segrino. 
Gli obiettivi devono quindi riferirsi e coniugarsi sia 
con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la 
mitigazione dell’impatto di elementi di criticità 
ambientale. La zona è soggetta ad evidenti 
fenomeni erosivi e di caduta massi e quindi l'alto 
rischio che ne consegue comporta gravi limitazioni 
per la modifica delle destinazioni d'uso del 
territorio. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione, se non opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. 
Eventuali opere pubbliche dovranno essere 
valutate puntualmente.  
Sull'area è presente una vecchia costruzione che 
può essere riadattata.  
Le indagini e gli approfondimenti prescritti sotto il 
profilo geologico ed idrogeologico devono essere 
realizzati prima della progettazione in quanto 
propedeutici alla pianificazione dell'intervento e 
alla progettazione stessa. 
Prima di qualsiasi intervento devono essere 
realizzate le opere atte a ridurre la pericolosità 
geologica della zona. Tutte le opere dovranno poi 
essere soggette a valutazione ambientale. 
 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  5275 mq. 

SCOP esistente 

IT esistente 

H esistente 

VA 1000 mq. 

Ip  ---- 

Ic  
 

---- 

Dc 5 m.  
 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 
Non Ammesse:  
- residenziale 
- terziario direzionale 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista a verde privato inedificabile mq. 2450 
- Realizzare una fascia a verde verso il lago 
- Realizzare le indagini e le opere necessarie per la riclassificazione geologica dell'area 
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Proposta progettuale 
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AR 07 Ponte d'Angolo 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui 
sono presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento prevede operazioni di 
riorganizzazione funzionale e di riordino urbano in 
un contesto disarmonico e disomogeneo, al fine di 
integrare armonicamente i diversi tessuti urbani di 
prossimità, promuovendo un rinnovo delle 
destinazioni funzionali in aderenza alle attuali 
esigenze e una qualificazione dei luoghi 
attraverso un accurato disegno morfo-tipologico 
degli insediamenti e dei suoi fronti principali, entro 
un riassetto complessivo del nodo viabilistico. 
Si prescrive un apposito studio sulla mobilità 
veicolare e ciclo-pedonale affinché siano 
realizzate le necessarie opere infrastrutturative a 
garanzia della fluidità del traffico di zona 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di fasce alberate di mitigazione a 
verde lungo i fronti che prospettano verso il lago 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  5329 mq. 

SCOP 600 mq. 

SL 500 mq 

H 7,00 m. 

VA 1000 mq. 

Ip  --- 

Ic  
 

--- 

Dc 5 m.  
 

Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
Non Ammesse: 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 
- terziario direzionale 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Realizzare una fascia alberata di mitigazione a verde lungo i fronti che prospettano verso il lago  
- Allargamento tratto di via interessato dall'ambito. Nuova larghezza complessiva sede stradale m. 6,50 
- Versamento contributo integrativo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione al fine di realizzare il 
piano dei servizi di €. 150.000,00 o opere di importo equivalente individuate dall'Amministrazione Comunale. 
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Proposta progettuale 
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AR 08 Via Provinciale 

 

L’area è limitrofa ad un tratto di elevato interesse 
ambientale paesaggistico del lungolago in cui sono 
presenti elementi di qualità ambientale. 
L’intervento si pone l’obiettivo di rinnovare un’area 
delicata del tessuto urbano ricompresa tra la 
strada provinciale e il lago di Pusiano mediante un 
insieme di opere che riguardano la realizzazione di 
una nuova viabilità ed il potenziamento del centro 
remiero con la realizzazione di parcheggi ed 
infrastrutture di servizio varie.  
La zona è di vitale importanza per la 
riorganizzazione del Centro remiero, già oggi sede 
di allenamenti di squadre internazionali. 
Attualmente è in corso di progettazione la 
creazione di una "torretta di gara" posta nel lago di 
Pusiano in grado poi di consentire lo svolgimento 
di gare di livello internazionale. 
Il centro remiero così come creato e strutturato è 
una struttura unica in Italia. Per le attività che vi si 
svolgono necessita dotarsi di nuovi spazi ed 
infrastrutture. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
- la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
- la possibilità di ampliamento del centro remiero 
tramite apposito progetto di opere pubblica che 
dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale 
E’ richiesta: 
- la realizzazione di un'area di parcheggio 

pubblico finalizzata a dotare il comparto di spazi 

di sosta atti a sopperire l'attuale attuale e di 
fruibilità del centro remiero 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  10797 mq. 

SCOP 600 mq. 

SL 600 mq 

H 7,50 m. 

VA 1000 mq. 

Ip  --- 

Ic  
 

--- 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- commerciale, di servizio e assimilabili, artigianato di servizio, esercizi pubblici, ricettivo 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
Non Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- agricola 
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Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 4682 
- Realizzare nuova viabilità  
Modalità d'intervento 
Accordo di Programma da stipularsi fra i vari enti coinvolti nel progetto 
Prescrizioni Particolari 
Le opere di urbanizzazione devono prevedere una nuova viabilità veicolare, pedonale e ciclabile di 
collegamento con la strada provinciale e con i centri sportivi limitrofi. 
Le indagini e gli approfondimenti sotto il profilo geologico ed idrogeologico devono essere realizzati prima 
della progettazione in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. 
L’intervento previsto prevede di rinnovare l’ambito attraverso un’operazione complessiva di ridisegno del 
tessuto anche con interventi di inserimento di destinazioni funzionali rigenerative ed innovative del tessuto 
economico. In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni e destinazioni quali strutture turistiche  di cui il 
territorio è carente.  
Gli obiettivi del piano devono quindi riferirsi e coniugarsi sia con gli spazi aperti esistenti che con il 
potenziamento degli impianti a verde, la mitigazione dell’impatto di elementi di criticità ambientale 
(schermature verdi, alberature, percorsi etc.), il potenziameno della percorribilità soprattutto per le 
connessioni sia verso il polo sportivo comunale Lambrone che ha sede in comune di Erba che le 
connessioni potenziali ciclopedonali. 
Il progetto di intervento deve prendere in considerazione, pur se rapportato alla dimensione ed 
alla potenzialità edificatoria, manufatti che possano essere chiaramente individuabili nel rapporto con il 
tessuto limitrofo prevedendo articolazioni sostenibili delle diverse destinazioni insediabili. 
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Proposta progettuale 
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AR 09 Via Papa Giovanni XXIII 

 

L’area unitamente agli AR01 e AR02 è limitrofa ad 
un tratto di elevato interesse ambientale 
paesaggistico del lungolago in cui sono presenti 
elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di un parcheggio pubblico nei 
pressi del vecchio nucleo 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  824 mq. 

SCOP 200 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 100 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area in cessione 10 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista a verde privato inedificabile mq. 141 
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Proposta progettuale 
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AR 10 Via Papa Giovanni XXIII - Via Del Conte 

 

L’area unitamente agli AR01 e AR02 è limitrofa ad 
un tratto di elevato interesse ambientale 
paesaggistico del lungolago in cui sono presenti 
elementi di qualità ambientale. 
L’intervento, prevede di rinnovare l’ambito 
attraverso un’operazione complessiva di ridisegno 
del tessuto. 
In quest’ottica sono previste una plurità di funzioni 
e destinazioni quali strutture turistiche, terziarie, 
negozi e residenze. 
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale dell’insediamento produttivo esistente, 
mediante:  
- la realizzazione di nuovi edifici 
-la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e 
di uso pubblico. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
- la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
- la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
- la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la realizzazione di un parcheggio pubblico nei 
pressi del vecchio nucleo 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  2376 mq. 

SCOP 475 mq. 

IT 0,20 mq/mq 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

VA 400 mq. 

Ip  0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Ic  
 

0,05 mq/mq  
(facoltativo aggiuntivo a IT) 

Dc 5 m.  
lato area in cessione 10 m. 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- Area minima prevista in cessione mq. 680 
- Realizzazione di  un parcheggio lato vecchio nucleo 
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Proposta progettuale 
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AR 11 Via Provinciale 2 

 

L’area unitamente all'AR8 è limitrofa ad un tratto 
di elevato interesse ambientale paesaggistico del 
lago di Pusiano in cui sono presenti elementi di 
qualità ambientale. 
L’intervento si pone l’obiettivo di rinnovare un’area 
delicata del tessuto urbano ricompresa tra la 
strada provinciale e il lago di Pusiano mediante un 
insieme di opere che riguardano la realizzazione 
di una nuova viabilità, la riorganizzazione dei 
parcheggi, la realizzazione di una pista 
ciclopedonale ed il potenziamento del centro 
remiero  
Il progetto deve dotarsi di una permeabilità 
leggibile, anche dallo stesso impianto morfologico, 
che sappia “unire” luoghi urbani differenti 
mediante l’uso di spazi pubblici  e uso di 
alberature verdi di connessione. 
E’ richiesta: 
-la dotazione di parcheggi pubblici e privati a 
servizio delle funzioni insediabili 
-la realizzazione degli interventi di qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici. 
-la cessione delle aree individuate nella scheda di 
indirizzo progettuale e nel Piano dei Servizi. 
-la realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
- la valorizzazione dei corsi d'acqua presenti 

L'intervento si attua mediante i seguenti parametri e indici urbanistici 

 
ST  11687 mq. 

SCOP attuale 

SL Ampliamento una tantum mq. 
500 

H 7,00 m. massimo 2 piani fuori 
terra 

 
Destinazioni d'uso 
Ammesse: 
- residenziale 
- terziario direzionale 
- commerciale, di servizio e assimilabili 
Non Ammesse: 
- produttiva manifatturiera e assimilabili 
- agricola 
Vincoli Prescrizioni 
- L'edificazione può avvenire solo in prossimità delle costruzioni esistenti nella zona indicata come area di 
concentraizone edifici, in area classificata in base al Piano territoriale del Parco Lambro ai sensi dell'art. 21 
delle NTA 
- Area minima prevista in cessione mq. 2051 
- riorganizzazione area lungo via Provinciale con realizzazione parcheggio, percorsi pedonali, piazzola sosta 
bus 
- realizzazione di percorso ciclo pedonale d'intesa con l'Autorità di Bacino, il Parco Lambro e 
l'Amministrazione Comunale 
- valorizzazione dei corsi d'acqua presenti 
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Proposta progettuale 

 

 

 
 
 

 

14. Ambiti di Rigenerazione Urbana 

 

In conformità alla Legge regionale n. 18/2019, vengono individuate all'interno del documento di 

piano le aree soggette a rigenerazione urbana. Infatti, la normativa individua misure di 

incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero 

del patrimonio edilizio, in coerenza con la legge per la riduzione del consumo di suolo (l.r. n. 

31/2014).  

La legge n. 18/2019 riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, 

riguardanti ambiti, aree o edifici abbandonati, quali azioni prioritarie per: 

 ridurre il consumo di suolo, 

 migliorare la qualità funzionale, 

 ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti. 

Ma anche per migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione. Mediante lo sviluppo di 

una filiera industriale integrata dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e gestione 

dell’intervento. 

La rigenerazione urbana è l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali 

che possono includere: 

 la sostituzione, 

 il riuso, 

 la riqualificazione dell’ambiente costruito, 

 la riorganizzazione dell’assetto urbano. 

Questo attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché 

attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il 

recupero o il potenziamento di quelli esistenti. L’ottica è quella di sostenibilità e di resilienza 

ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente 

urbano. 

 

Il contributo di costruzione per gli ambiti previsti dal PGT non è ridotto e deve essere corrisposto 

per l'intero. 

All'interno del PGT sono considerati ambiti di Rigenerazione Urbana gli ambiti di Recupero  
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AR 06 Chalet del Segrino 

AR07 Ponte d'Angolo 

AR08 via Provinciale  

 

 

15.  Valutazione Ambiti 

 

La tabella per la valutazione delle criticità tiene conto di vari aspetti, legati prevalentemente al 

contesto in cui si colloca l'ambito, l'uso del suolo circostante e le previsioni dell'intorno sono 

valutate due volte per tenere conto di possibili situazioni differenti. Il punteggio minimo assegnabile 

è 11 ed il massimo è 44. 

 

 Punteggio  

Criticità bassa 1 

Criticità moderata 2 

Criticità elevata 3 

Criticità molto elevata 4 

 

ambito Uso originario rilevanza LCC 

Land Capability 

Classification  

Altezza edifici 

m. 
Fascia di 

mitigazione tra 

residenziale e 

produttivo 
Consolidato Residenziale n.d.  Attuale Non necessaria 

Agricolo Produttivo Rilevanza 
paesaggistica 

7 - 8 < 5 m. 20 m 

Corridoi 
ecologici di 
primo livello 
EPC 

Standard Rilevanza 
paesaggistica 
ambientale 

5 -6  <7,5 m.  15 m 

Zone Tampone 
di secondo 
livello BZS 

Non 
urbanizzato 

Rilevanza 
storico 
architettonica 

4  <9 m. 10 m 

Vecchi nuclei Agricolo  1 - 2 - 3 n.d. Non prevista 
ma necessaria 

 Aree boscate   >= 9  

 

Uso dell'intorno Uso dell'intorno Lati di contatto 
col tessuto 
consolidato 

Previsioni 
dell'intorno 

Previsioni 
dell'intorno 

Residenziale vs 
residenziale 

Residenziale vs 
residenziale 

4 Conservazione Conservazione 

Produttivo vs 
produttivo 

Produttivo vs 
produttivo 

3 Rilevanza 
paesaggistica 

Rilevanza 
paesaggistica 

Residenziale vs 
produttivo 

Residenziale vs 
produttivo 

2 Rilevanza 
paesaggistica 
ambientale 

Rilevanza 
paesaggistica 
ambientale 

Produttivo vs 
residenziale 

Produttivo vs 
residenziale 

1 Rilevanza storico 
architettonica 

Rilevanza storico 
architettonica 

Agricolo Agricolo 0   

bosco bosco    

     

La capacità d'uso dei suoli (Land Capability Classification, abbreviata in “LCC”) è una 

classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive - per utilizzazioni di tipo agro-silvo-

pastorale - sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo. 
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La classificazione viene effettuata in base sia alla caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, 

pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, 

limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più 

pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale, se 

possibile e conveniente, di preservarli da altri usi. 

Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. Le 

prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla 

quinta alla settima escludono l'uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima 

classe, l'ottava, non è teoricamente possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 

 
Capacità d'uso dei suoli (fonte Regione Lombardia) 
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Le indicazioni che emergono sono le seguenti: 

 

 Punteggio per criticità crescente 

Criticità bassa < 20 

Criticità moderata 20 - 27 

Criticità elevata 28 - 35 

Criticità molto elevata > 36 

 

 

 

 

Ambito di 

Recupero / 

Rigenerazione 

Ambito 

Territoriale 

Uso 

Originario 

Rilevanza LCC Altezza 

edifici 

Fasca di 

mitigazione 

AR1 consolidato produttivo n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR2 consolidato produttivo n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR3 consolidato produttivo n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR4 consolidato produttivo n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR5 consolidato produttivo - 

agricolo 

rilevanza 

paesaggistica 

5 7 20 m. 

AR6 consolidato Turistico 

ricettivo 

rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

5 attuale non 

necessaria 

AR7 consolidato produttivo rilevanza 

paesaggistica 

5 

 

7 non 

necessaria 

AR8 consolidato produttivo - 

agricolo 

rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

5 7,5 non 

necessaria 

AR9 consolidato produttivo n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR10 consolidato residenziale n.d. 8 7 non 

necessaria 

AR11 consolidato produttivo - 

agricolo 

rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

5 7 non 

necessaria 
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Ambito di 

Recupero / 

Rigenerazione 

Uso 

dell'intorno 

Uso 

dell'intorno 

Lati di 

contatto col 

consolidato 

Previsioni 

dell'intorno 

Previsioni 

dell'intorno 

AR1 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR2 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR3 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR4 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR5 agricolo 

residenziale 

agricolo 

residenziale 

3 conservazione conservazione 

AR6 bosco 

residenziale 

bosco 

residenziale 

1 rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

AR7 residenziale residenziale 2 rilevanza 

paesaggistica 

rilevanza 

paesaggistica 

AR8 produttivo produttivo 4 conservazione conservazione 

AR9 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR10 residenziale residenziale 4 conservazione conservazione 

AR11 produttivo produttivo 3 conservazione conservazione 

 

 

 

Ambito di 

Recupero / 

Rigenerazione 

Punteggio Criticità Giudizio di 

compatibilità 

Previsioni 

dell'intorno 

AR1 12 Criticità bassa 4 conservazione 

AR2 12 Criticità bassa 4 conservazione 

AR3 12 Criticità bassa 4 conservazione 

AR4 12 Criticità bassa 4 conservazione 

AR5 19 Criticità bassa 3 conservazione 

AR6 32 Criticità 

elevata 

1 rilevanza 

paesaggistica 

ambientale 

AR7 21 Criticità 

moderata 

2 rilevanza 

paesaggistica 

AR8 17 Criticità bassa 4 conservazione 

AR9 13 Criticità bassa 4 conservazione 

AR10 13 Criticità bassa 4 conservazione 

AR11 19 Criticità bassa 3 conservazione 
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Ambito di 

Recupero / 

Rigenerazione 

Giudizio di 

compatibilità 

Mitigazione Note 

AR1 ammissibile conservazione  

AR2 ammissibile conservazione  

AR3 ammissibile conservazione  

AR4 ammissibile conservazione  

AR5 ammissibile conservazione  

AR6 Ammissibile 

con riserva 

Previsto il mantenimento della 

volumetria esistente e la 

realizzazione di una fascia di 

verde privato alberato 

Recupero di edificio 

dismesso previo 

approfondimento con studio 

geologico di dettaglio 

AR7 ammissibile Prevista una fascia di 

mitigazione verso lago e le 

costruzioni residenziali 

sottostanti 

Trattasi del recupero di un 

vecchio edificio produttivo ora 

dismesso 

AR8 ammissibile conservazione  

AR9 ammissibile conservazione  

AR10 ammissibile conservazione  

AR11 ammissibile conservazione  
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