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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 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). 

La Sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei principali contenuti del rapporto ambientale. 

Il suo obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile al pubblico i contenuti del rapporto, 

generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico, in modo da 

supportare efficacemente la fase di consultazione pubblica nell’ambito del processo di VAS di cui 

all’art. 14 del D.lgs. 152/2006. 

Le indicazioni riportate sono funzionali ad un miglioramento della partecipazione e della 

condivisione dell’informazione ambientale da parte del “pubblico” ovvero del “pubblico interessato”, 

che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un 

interesse in tali procedure. 
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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 

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. Riferimenti normativi per la VAS 
 
La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con l‟obiettivo “di garantire un 

elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”.  

Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS accompagna tutte le fasi del 

processo di pianificazione, integrandosi con esso, fino alla sua fase di attuazione; 

successivamente la VAS promuove il monitoraggio del Piano, sotto il profilo ambientale, ma anche 

economico e sociale.  

La Direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, elaborato che 

costituisce parte integrante degli atti di pianificazione e riporta gli esiti dell‟intero percorso di 

valutazione ambientale. In particolare, il Rapporto Ambientale indica le modalità di integrazione 

dell‟ambiente nel Piano e le alternative considerate, individua, descrive e valuta gli effetti 

significativi che l‟attuazione del piano potrebbe avere sull‟ambiente alla luce degli obiettivi 

prefissati, indicandone le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione, ed infine presenta un 

opportuno sistema di monitoraggio dello stato dell‟ambiente nel tempo.  

A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l‟intero Titolo II del D.Lgs. n. 152 del 

3 aprile 2006, come successivamente modificato dal Titolo II del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008.  

In regione Lombardia la VAS trova riferimento normativo nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12, 

all‟articolo 4, a cui hanno fatto seguito, per gli aspetti procedurali, gli Indirizzi Generali per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con DCR n. VIII/351 del 13/03/2007, 

ulteriormente specificati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007.  

Nel merito delle valutazioni ambientali di varianti urbanistiche o comunque di modifiche a piani e 

programmi già sottoposti a procedura VAS, il citato D.Lgs. 152/2006 richiama il principio di non 

duplicazione delle valutazioni ambientali stabilendo che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a 

VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 

programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla 
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VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano 

stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.  

In tal senso, la valutazione ambientale della variante urbanistica in esame prenderà in 

considerazione le sole previsioni in modifica al Piano di Governo del Territorio vigente di Eupilio, 

senza ripercorrere l‟iter di analisi e valutazione dell'intero strumento urbanistico. 

 

Per quanto attiene il PGT in esame, il percorso di VAS si è avviato fin dalle prime fasi di 

formulazione delle proposte d‟intervento attraverso un confronto ed uno scambio reciproco di 

informazioni tra esperti di tematiche ambientali, Amministrazione Comunale ed urbanisti.  

Lo schema metodologico generale che si è previsto di attivare per la VAS, illustrato nello schema 

che segue, si sviluppa attraverso le seguenti tappe fondamentali:  

a. Definizione degli obiettivi generali del PGT ed integrazione preliminare della dimensione 

ambientale attraverso i primi confronti con gli esperti ambientali;  

b. Raccolta ed implementazione nel progetto degli orientamenti strategici dell‟Amministrazione 

Comunale di Eupilio;  

c. Primi confronti con gli Enti territoriali coinvolti e con le autorità competenti in materia ambientale 

in occasione della prima seduta della Conferenza di Valutazione, finalizzata alla condivisione della 

metodologia generale VAS;  

d. Elaborazione del quadro conoscitivo e perfezionamento degli obiettivi generali di Piano; in 

parallelo, monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni precedenti, in relazione all‟oggetto 

della variante;  

e. Formulazione dello scenario strategico di Piano e sua valutazione di coerenza esterna in 

relazione ai contenuti ambientali degli strumenti di pianificazione territoriale e programmazione 

sovraordinati;  

f. Completamento dell‟analisi ambientale di dettaglio, con formulazione degli obiettivi ambientali 

specifici rispetto ai quali verificare la proposta d‟intervento, anche attraverso l‟utilizzo di opportuni 

indicatori ambientali;  

g. Individuazione delle possibili alternative d‟intervento e loro confronto in relazione agli effetti 

ambientali attesi;  

h. Selezione della proposta di Piano e sua verifica di coerenza interna rispetto al sistema di 

obiettivi ambientali specifici;  

i. Presentazione della proposta di Piano definitiva e del relativo Rapporto Ambientale VAS in 

occasione dell‟ultima seduta della Conferenza di Valutazione.  

 

 

 

4. Analisi del contesto 
 

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 
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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; 

 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 

 
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. 
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-  

 

 

 

 

Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como 

 
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 
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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. 

 
 

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



 
 S I N T E S I  N O N  T E C N I C A  

 
Pag. 10 

 
 

Rete Ecologica (fonte: Allegati al PTCP Provincia di Como, tav. A4) 

 

 

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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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. 

Appartengono a landmarks di livello provinciale il profilo del Cornizzolo e il Lago del Segrino. 
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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. 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. 

 

 

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. 
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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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Dal Formulario Standard Natura 2000 attualmente in vigore, il Sito risulta caratterizzato dalla 
presenza di otto habitat di interesse comunitario, di cui tre prioritari, tuttavia, in occasione della 
redazione del Piano di Gestione del Sito sono stati effettuati rilievi ad hoc, che hanno portato ad 
una riperimetrazione degli habitat Natura 2000 
La maggiore vulnerabilità è determinata dalla continua presenza di scarichi nelle rogge e nei corsi 

d'acqua che arrivano a lago, questo non migliora le condizioni eutrofiche delle acque e caratterizza 

negativamente le popolazioni ittiche presenti. 

La presenza di alcune specie esotiche può nel tempo, se non controllate, determinare la riduzione 

di habitat e la scomparsa di specie endemiche di grande pregio. Infine la gestione di alcuni 

ambienti seminaturali comporta la continua attenzione per evitarne usi impropri e il continuo 

supporto alle aziende agricole per il mantenimento. la fruizione dell'ambito lacustre deve essere 

accuratamente gestita evitando attività impattanti e favorendo quelle attività che possono essere 

conciliabili con l'area tutelata, queste ultime devo essere sempre gestite indicando le aree vietate 

nei periodi di massimo disturbo della fauna. 

 

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 
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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). 

 
 

 

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). 

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

 

Comunità Montana del Triangolo Lariano 

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

montano. 

 
 

Estratto Tav. 1 Inquadramento territoriale, Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana, Triangolo Lariano 
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6. Elementi di criticità e sensibilità per la variante al PGT 
 

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; 

- 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. 

 

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; 

 

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 
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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). 

 

 

 

7. 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. 

 

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  
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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, 

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. 
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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 

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  

Incidenza positiva 

 

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. 

Incidenza positiva 

 

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 

 Incidenza positiva 
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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.  

Incidenza nulla 

 

Progetto aree industriali 

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; 

Incidenza nulla 

 

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. 

Incidenza nulla 

 

 

 

7. 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 
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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. 

 

 

 

 8. 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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 2745 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

(minimo 25%); 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 

 

 
L’AR 01 è collocato a confine con il Sito Lago 

Segrino è quindi possibile una  
incidenza significativa 

 
 

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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 2471 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

(minimo 25%); 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 
 

 

 
L’AR 2 è collocato a confine con il Sito Lago 

Segrino è quindi possibile una 
incidenza significativa 

 
 

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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 6695 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

(minimo 25%); 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 

 

 
L’AR 3 è collocato a confine con il Sito Lago 

Segrino è quindi possibile una 
incidenza significativa 

 

AR 4 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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 3580 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 

 

 
L’AR 04 è collocato a circa 250 m dal Sito, 

esterno al bacino imbrifero del Lago, 

non sono segnalate emergenze faunistiche 

nell’area interessata, all’interno del 

tessuto urbano esistente, è quindi possibile una 
Incidenza non significativa 

 
 

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 
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Proposta progettuale 

 

 

 
 

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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 824 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 
 

 

 
L’AR 9 è collocato all’interno del 

tessuto urbano esistente, 

non sono segnalate emergenze faunistiche 
nell’area interessata, è quindi possibile una 

Incidenza non significativa 

 
 

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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 2376 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni residenziali e commerciali turistico ricettive 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico. 
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Proposta progettuale 

 

 
L’AR 10 è collocato all’interno del 

tessuto urbano esistente, 

non sono segnalate emergenze faunistiche 
nell’area interessata, è quindi possibile una 

Incidenza non significativa 

 
 

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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 11687 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di ampliamenti degli edifici esistenti destinati a funzioni residenziali e commerciali 

turistico ricettive 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico.Proposta progettuale 
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L’AR 11 è collocato in parte nel Sito Lago 

Pusiano è quindi possibile una 
incidenza significativa 

 
 

 

9. 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. 

All'interno del PGT sono considerati ambiti di Rigenerazione Urbana gli ambiti di Recupero  
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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’area interessata dall’intervento ha una superficie di 5275 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento storico esistente, mediante: 

• il recupero degli edifici esistenti a scopo commerciali turistico ricettivo 

 
Proposta progettuale 

 

 
L’AR 6 è collocato all’interno del Sito Lago 

Segrino, all’esterno del tessuto urbano 
esistente, è quindi possibile una 

incidenza significativa 
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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 

 
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 

 
L’area interessata dall’intervento ha una superficie di 10797 mq. Gli interventi sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale dell’insediamento produttivo esistente, mediante: 

• la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni produttive, commerciali e ricettive 

• la qualificazione ambientale degli spazi pubblici e di uso pubblico 

• la realizzazione di un’idonea viabilità stradale e ciclo pedonale 
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Proposta progettuale 

 

 
L’AR 8 è collocato a confine col Sito Lago 

Pusiano è quindi possibile una 
incidenza significativa 

 
 
 

10. 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  
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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. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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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