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1. PREMESSA 

In data 19 gennaio 2010 il Consiglio Regionale con Deliberazione di n. 951/2010 ha approvato il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce quadro di riferimento per la costruzione del Piano del 

Paesaggio Lombardo e strumento di disciplina attiva del territorio. 

In occasione della variante al Piano di Governo del Territorio si ritiene opportuno inserire alcune 

considerazioni in merito al rapporto della pianificazione comunale con quella regionale, entrata in vigore con la 

pubblicazione sul BURL in data 17 febbraio 2010 e, dunque, successivamente all’approvazione del vigente 

P.G.T.. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 12/2005 il PTR individua gli obiettivi prioritari di interesse regionale o 

sovraregionale in termini di poli di sviluppo regionale, obiettivi prioritari per il sistema della mobilità, zone di 

preservazione e salvaguardia ambientale. I comuni interessati sono stati puntualmente indicati in un elenco (in 

cui rientra anche il Comune di Fino Mornasco) e sono tenuti a trasmettere il PGT in Regione al fine di valutare 

la presenza di elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti. 

L’identificazione di un sistema di obiettivi per la pianificazione in Lombardia è la modalità con cui si sono 

condensate tutte le strategie regionali, ma anche le linee orientative e di indirizzo per i Comuni, Province e 

Parchi. In particolare i 3 macro-obiettivi (rafforzare la competitività, riequilibrare il territorio, proteggere e 

valorizzare le risorse) e i 24 obiettivi del PTR esprimono la strategia territoriale della Regione. 

Al fine di rendere più espliciti tali obiettivi, gli stessi sono stati declinati secondo: 

• 5 ambiti tematici (Ambiente, Assetto Territoriale, Assetto economico/produttivo, Paesaggio e 

patrimonio culturale, Assetto sociale) 

• 6 sistemi territoriali (Sistema Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi, della 

Pianura Irrigua, del Po e dei grandi fiumi) 
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2. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Il PTR individua le linee di sviluppo prioritarie per la Lombardia, all’interno del sistema rurale-paesistico-

ambientale e delle polarità (storiche e nuove) che rappresentano gli ambiti di particolare “fermento” e 

trasformazione, oltre alle infrastrutture prioritarie e alle zone di preservazione e salvaguardia ambientale. 

Il Documento di Piano nella relazione e nelle tavole allegate analizza le problematiche strategiche e 

territoriali per le quali si evidenziano i seguenti elementi: 

a. Polarità e poli di sviluppo regionali 

Il Documento di Piano del PTR evidenzia le polarità emergenti ed il policentrismo della Regione 

Lombardia, evidenziando le nuove polarità che hanno determinato l’attuale immagine della Lombardia. Il 

territorio del Comune di Fino Mornasco è inserito nella Tavola 1 del Documento di Piano tra le polarità storiche 

legate ai poli della fascia prealpina e tra le polarità emergenti nel Triangolo Insubrico e nel Sistema Fiera 

Malpensa. Si tratta, infatti, di un territorio fortemente urbanizzato (sia in termini di residenza che di industria e 

terziario). 

b. Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al macro 

obiettivo “proteggere e valorizzare le risorse della Regione”. Nella tavola 2 del PTR sono riportate l’insieme 

delle aree sottoposte a salvaguardia ambientale ed in particolare gli elementi costituenti “Rete Natura 2000”, il 

sistema delle aree protette, le zone umide della Convenzione di Ramsar, i siti UNESCO, i ghiacciai e le fasce 

fluviali PAI. Il territorio del Comune di Fino Mornasco non è incluso in zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale individuate dal PTR. 

c. Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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La pianificazione regionale evidenzia il sistema infrastrutturale per la mobilità, nonché le infrastrutture 

per la produzione ed il trasporto dell’energia. Come evidenziato nella Tavola 3 il territorio del Comune di Fino 

Mornasco è attraversato dalle seguenti infrastrutture esistenti: 

• Autostrada del Laghi – A9 sulla quale è in corso di realizzazione l’ampliamento per la terza corsia; 

• Ramo Milano-Como delle Ferrovie Nord; 

• Ramo Milano-Como delle Ferrovie dello Stato (lato est). 

Fino Mornasco è, inoltre, interessato dalla previsione relativa al potenziamento della Rete Ferroviaria 

Italiana nella porzione est del territorio comunale e marginalmente alla realizzazione dell’autostrada regionale 

Varese-Como-Lecco. Come indicato negli strumenti operativi, il Comune di Fino Mornasco risulta tra quelli che 

devono obbligatoriamente ottenere il parere regionale sul PGT, in quanto coinvolti dagli obiettivi prioritari 

riguardanti infrastrutture della mobilità in relazione al potenziamento del Sistema Gottardo (quadruplicamento 

della tratta ferroviaria Chiasso-Monza) e all’Autostrada regionale Varese-Como-Lecco (tratta Varese-Como). 

d. Sistemi territoriali del PTR 

Il PTR suddivide il territorio regionale lombardo in 6 grandi macro sistemi: 

• Sistema metropolitano 

• Montagna 

• Sistema pedemontano 

• Laghi 

• Pianura irrigua 

• Fiume Po e grandi fiumi di pianura 

Come si evince dalla Tavola 4 del Documento di Piano del PTR, il territorio comunale di Fino Mornasco è 

inserito nei seguenti sistemi territoriali: 

• Sistema territoriale metropolitano (settore ovest) 

• Sistema territoriale pedemontano 

• Sistema territoriale dei laghi  
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Il Sistema territoriale metropolitano è caratterizzato da un assetto socio-economico-produttivo 

consolidato in cui assumono particolare rilievo anche le relazioni transfrontaliere e transnazionali, che hanno 

permesso l’affermarsi di una struttura economica particolarmente rilevante. Esso si distingue, inoltre, per una 

rete infrastrutturale particolarmente sviluppata anche se ancora insufficiente a soddisfare la crescente 

domanda di mobilità, sia interna che esterna.  

Gli obiettivi del PTR per il sistema territoriale metropolitano sono:  

− ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 

ambientale 

− ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 

ambientale 

− ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità 

− ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di 

Milano come principale centro del nord Italia 

− ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee 

− ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili 

− ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

− ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci 

− ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema 

produttivo di eccellenza 

− ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 

− ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di 

lungo periodo per un contesto ampio 

Il Sistema territoriale pedemontano è un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui 

possiamo distinguere paesaggi diversamente antropizzati, in particolare per il territorio comunale di Fino 

Mornasco quello del Comasco, che attornia la convalle di Como, composto da una serie di rilievi in gran parte di 

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

separando il lago dall’entroterra brianzolo. Si articolano di seguito gli obiettivi del sistema territoriale 

pedemontano: 

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

collegate tra loro (reti ecologiche) 

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

ambientale e la preservazione delle risorse 

− ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
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− ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 

− ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 

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

turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 

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

del territorio pedemontano 

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

ambiente e del paesaggio caratteristico 

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

alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 

Infine, il sistema territoriale dei laghi interessa solo marginalmente il territorio del Comune di Fino 

Mornasco (data la distanza di diversi chilometri rispetto alle sponde del Lario), in riferimento alle relazioni del 

Lago di Como con il territorio circostante, in particolare per il fatto che i territori dei laghi, infatti, assumono 

generalmente il ruolo di aree di compensazione delle criticità non risolte all’interno del Sistema Metropolitano, 

soprattutto per quanto riguarda la ricerca di una migliore qualità della vita. I territori lacuali diventano sempre 

più meta di forti flussi pendolari giornalieri o dei fine settimana, accentuando la funzione di servizio e la 

dipendenza dall’area metropolitana milanese più che la reale possibilità di sviluppare polarità in rete.  

Gli obiettivi del sistema territoriale dei laghi sono di seguito elencati: 

− ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

− ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e 

del paesaggio 

− ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 

incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

− ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità 

dell’aria 

− ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

− ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 

bacini lacuali  

− ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la 

vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e 

internazionale 

L’insieme degli obiettivi indicati nel Documento di Piano del PTR per i sistemi territoriali elencati dovrà 

costituire i quadro di riferimento per le scelte paesaggistiche e territoriali del Comune di Fino Mornasco, 

congiuntamente alle indicazioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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3.  RAPPORTO CON IL PGT DEL COMUNE DI FINO 

MORNASCO 

La pianificazione urbanistica comunale declina gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione sovraordinata  

alla scala di maggior definizione introducendo nel Documento di Piano l’indicazione degli obiettivi generali che 

l’Amministrazione Comunale assegna al Piano rapportando gli stessi con gli obiettivi generali della 

pianificazione regionale e riportando altresì alcuni indirizzi specifici da applicare nel Piano delle Regole. 

 

RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI DEI SISTEMI TERRITORIALI  

DEL PTR CON LE AZIONI DEL PGT 

SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO 

OBIETTIVI AZIONI 
INDICAZIONI PER IL 

PIANO DELLE REGOLE 

ST1.1 Tutelare la salute e la 

sicurezza dei cittadini riducendo le 

diverse forme di inquinamento 

ambientale 

    

ST1.2 Riequilibrare il territorio 

attraverso forme di sviluppo 

sostenibili dal punto di vista 

ambientale 

 Riqualificazione morfologica ed 

ambientale dei siti interessati 

dall’intervento, perseguendo 

elevati livelli qualitativi delle 

proposte progettuali e costruttive. 

  

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come 

risorsa scarsa migliorando la loro 

qualità 
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ST1.4 Favorire uno sviluppo e il 

riassetto territoriale di tipo 

policentrico mantenendo il ruolo di 

Milano come principale centro del 

nord Italia 

    

ST1.5 Favorire l'integrazione con le 

reti infrastrutturali europee 
    

ST1.6 Ridurre la congestione da 

traffico privato potenziando il 

trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili 

    

 Verifica ed eventuale salvaguardia 

di alcuni contesti edificati in 

relazione alle particolari peculiarità 

morfologiche dei luoghi e delle 

densità esistenti. 

  

ST1.7 Applicare modalità di 

progettazione integrata tra 

paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti 

a tutela delle caratteristiche del 

territorio 

Innalzamento del livello qualitativo 

degli ambiti mediante opere di 

mitigazione e compensazione 

attuati con l’uso di apparati arborei 

ed arbustivi e con piani di 

riqualificazione percettiva basati 

sull’uso dei cromatismi. 

 

ST1.8 Riorganizzare il sistema del 

trasporto merci 
    

ST1.9 Sviluppare il sistema delle 

imprese lombarde attraverso la 

cooperazione verso un sistema 

produttivo di eccellenza 

    

ST1.10 Valorizzare il patrimonio 

culturale e paesistico del territorio 

 Verifica di eventuali nuovi ambiti 

idonei e compatibili all’espansione; 

valutazione e selezione delle 

possibili ipotesi alternative in base a 

criteri di compatibilità ambientale 

(con il metodo della Valutazione 

Ambientale Strategica), sostenibilità 

edilizia e capacità di produrre per la 

collettività valore aggiuntivo in 

termini di servizi (standard 

qualitativi). 
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Salvaguardia delle aree di 

connessione tra il precedente 

contesto e le zone edificate di 

significativa valenza ai fini della 

conservazione di particolari aspetti 

paesaggistici. 

 

Adeguamento dell’attuale piano di 

recente approvazione secondo una 

attenta valutazione della 

sostenibilità temporale ed 

economica delle iniziative previste. 

  

ST1.11 EXPO – Creare le condizioni 

per la realizzazione ottimale 

dell’evento e derivare benefici di 

lungo periodo per un contesto 

ampio 

 Approfondimento del livello di 

domanda e di fabbisogno in 

funzione delle strategie di sviluppo 

prefigurate negli indirizzi di 

redazione del piano di Governo del 

Territorio. 

 

SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

OBIETTIVI AZIONI 
INDICAZIONI PER IL 

PIANO DELLE REGOLE 

 Valutazione critica, con 

approfondimenti normativi e 

dimensionali della dotazione a 

verde ambientale definita dal PTCP 

e costituita dai corridoi ecologici e 

dal sistema di connessione tra 

territorio rurale ed edificato. 

 Definire normative ambientali 

Ricognizione delle macchie estese e 

delle aggregazioni puntuali in 

funzione dell’individuazione dei 

possibili livelli di salvaguardia. 

 

Riconoscimento dei limiti e delle 

confinanze con il contesto edificato 

onde evitarne l’aggressione e 

l’erosione. 

 

ST3.1 Tutelare i caratteri naturali 

diffusi attraverso la creazione di un 

sistema di aree verdi collegate tra 

loro (reti ecologiche) 

Puntuale valutazione della rete 

principale individuata dalla 

Provincia nel PTCP (La Rete 

ecologica) nell’insieme di aree che 

dovranno costituire patrimonio 

ambientale di interesse 

sovracomunale. 

Individuazione delle aree da 

includere nel perimetro del PLIS in 

corso di definizione (Valle del 

Seveso) 
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ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei 

cittadini attraverso la riduzione 

dell'inquinamento ambientale e la 

preservazione delle risorse 

    

Incentivazione degli interventi di 

sostituzione edilizia finalizzata 

all’elevazione del livello qualitativo 

dei manufatti ed alla ricerca di una 

loro migliore contestualizzazione 

nel luogo. 

 Definire una normativa di recupero 

attenta alle caratteristiche storico-

architettoniche 

Incentivazione delle iniziative di 

adeguamento funzionale e 

tipologico dei fabbricati con 

sostanziali opere di ristrutturazione 

edilizia mediante premialità 

volumetriche finalizzate ad elevare 

il livello di ecosostenibilità e 

risparmio energetico dei fabbricati 

e di abitabilità degli alloggi e la 

qualità dei manufatti. 

Definire i gradi di intervento per 

tutti i fabbricati, differenziando le 

modalità di recupero sulla base 

delle caratteristiche storico-

architettoniche 

Adeguamento percentuale degli 

indici di edificabilità dei quartieri a 

bassa densità fondiaria nell’intento 

di ridurre l’uso di nuovo suolo 

inedificato in funzione di una 

maggiore sostenibilità dello 

sviluppo edilizio. 

 

ST3.3 Favorire uno sviluppo 

policentrico evitando la 

polverizzazione insediativa 

Completamento dei siti da 

destinare all’aggregazione di nuovi 

insediamenti abitativi in contiguità 

al contesto edificato ed alla rete 

infrastrutturale esistente, quale 

obiettivo prioritario. 

Razionalizzare le scelte di 

espansione 

ST3.4 Promuovere la 

riqualificazione del territorio 

attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture per la mobilità 

pubblica e privata 

 Miglioramento dei servizi di 

supporto e della rete 

infrastrutturale, demandandone 

l’iniziativa agli operatori privati in 

base ad accordi negoziali ancorati a 

nuove iniziative di potenziamento 

ed ampliamento dell’esistente. 

  

ST3.5 Applicare modalità di 

progettazione integrata tra 

infrastrutture e paesaggio 
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Esame selettivo delle aree di 

potenziale realizzazione di opere 

funzionali alla conduzione dei fondi 

e di quelle da destinare alla 

residenza degli imprenditori agricoli 

e dei dipendenti dell’azienda. 

 Classificare le aree agricole 

tenendo in considerazione gli 

aspetti ambientali ed il ruolo che 

l’agricoltura svolge nella tutela 

ambientale 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il 

paesaggio caratteristico attraverso 

la promozione della fruibilità 

turistico-ricreativa e il 

mantenimento dell'attività agricola 
Identificazione delle aree di 

inedificabilità a tutela e 

salvaguardia del contesto agricolo 

produttivo. 

Introdurre nella normativa le 

modalità di intervento riguardanti 

le attività esistenti 

 Adeguamento della normativa 

comunale alla disciplina 

pianificatoria sovracomunale (Piano 

del Paesaggio Lombardo ed articolo 

18 delle NTA del PTCP) per una 

maggior salvaguardia del contesto 

edificato, accompagnata da 

semplificazioni procedurali e 

flessibilità operative dell’iter di 

approvazione dei progetti. 

  

ST3.7 Recuperare aree e manufatti 

edilizi degradati in una logica che 

richiami le caratteristiche del 

territorio pedemontano Promozione di una migliore qualità 

degli interventi di recupero a fronte 

di incentivi volumetrici finalizzati al 

miglioramento degli standard 

qualitativi di abitabilità, ove la 

morfologia del contesto e la 

configurazione volumetrica dei 

fabbricati lo consentirà. 

Definire normative di intervento 

che possano favore gli interventi di 

restauro e di recupero dei fabbricati 

dei nuclei storici e di antica 

formazione  

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il 

settore turistico-ricreativo per 

garantire la qualità dell' ambiente e 

del paesaggio caratteristico 

 Individuazione delle fasce di 

interposizione tra contesto 

edificato ed aree di potenziale 

edificabilità residenziale e 

produttiva (sistema di connessione 

tra territorio rurale ed edificato). 

  

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria 

locale e le riconversioni produttive 

garantendole l'accessibilità alle 

nuove infrastrutture evitando 

l'effetto "tunnel" 

 Riconversione mediante 

l’applicazione della 

programmazione integrata a 

contenuto negoziale dei lotti 

occupati da attività artigianali e 

produttive obsolete o incompatibili 

con il contesto edilizio circostante. 

Introdurre normative che agevolino 

il recupero di attività produttive 

cessate o dismesse 



 
 

COMUNE DI               VARIANTE P.G.T.  

FINO MORNASCO            Documento di Piano – V.A.S. 
 

 
 

Approvazione – Rapporto con la pianificazione regionale  13 

Adeguamento dei servizi essenziali 

di interesse pubblico e generale 

nell’intorno, elevandone il grado di 

efficienza verificando ed affinando 

le previsioni esistenti. 

 

Sviluppo e modernizzazione del 

sistema commerciale, anche 

mediante il suo eventuale subentro 

in precedenti attività produttive 

obsolete, nell’ottica del 

riconoscimento del Territorio 

comunale quale Comune con 

valenza commerciale rilevante. 

Introdurre normative che agevolino 

la riconversione di attività 

produttive cessate o dismesse 
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4. PIANO PAESISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

La componente paesistica della pianificazione regionale fornisce una lettura del territorio che riassume 

un quadro complessivo della situazione paesaggistica del territorio attraverso le tavole grafiche, il sistema dei 

repertori e elaborati descrittivi relativi al sistema de paesaggio lombardo. 

Analizzando l’abaco delle informazioni paesistiche per comune, il territorio di Fino Mornasco è 

individuato all’interno della fascia collinare della Regione Lombardia e in relazione agli ambiti di criticità è 

compreso nel Canturino. Tra gli elementi connotativi rilevanti è segnalata solamente Villa Raimondi nella 

categoria architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica. 

a. Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio 

Il territorio del Comune di Fino Mornasco è localizzato nell’ambito geografico del Comasco, in particolare 

nell’ambito locale del Canturino, per il quale il PPR evidenzia ambiti, siti,beni paesaggistici esemplificativi dei 

caratteri costitutivi del paesaggio locale. L’ambito del Canturino si caratterizza per le torbiere inframoreniche e 

le brughiere a terrazzo ed è un’area di così intenso dinamismo che la preservazione dei valori paesaggistici 

superstiti è un’operazione urgente e necessaria. In particolare, il Comune di Fino Mornasco risulta significativo 

per le componenti del paesaggio storico culturale in relazione alla presenza di ville e residenze nobiliari con i 

relativi parchi e giardini, tra cui la già citata villa Raimondi (oggi Villa Tagliaferri), villa Mambretti (o Baserga – 

sede del municipio con il parco comunale) e villa Casiraghi.  

Per quanto attiene alle unità tipologiche del paesaggio il territorio comunale di Fino Mornasco 

appartiene alla fascia collinare che si eleva subito sopra l’alta pianura lombarda, di morfologia morenica e 

caratterizzato da dirompenti fasi di sfruttamento antropico che ha portato nel passato alla formazione di un 

paesaggio costituito prevalentemente da appezzamenti coltivi, nuclei di piccola dimensione (fabbricati raccolti 

attorno a modeste corti cintate) e aree boscate sui declivi e, in tempi più recenti, è divenuto ricetto 

preferenziale di residenze e industrie ad alto consumo di suolo. 
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Negli indirizzi di tutela specifici per i paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici sono esclusi 

interventi che possano modificare la forma delle colline, devono essere contemplati ripristini di situazioni 

ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere e sono fatti oggetto di salvaguardia lembi boschivi, 

prati, luoghi umidi, siti faunistici e alberi o gruppi di alberi a carattere ornamentale. Maggiori indicazioni in 

merito sono altresì contenute nell’art. 11 della Normativa Tecnica di Attuazione del PTCP della Provincia di 

Como, in particolare per quanto riguarda le superfici appartenenti alla rete ecologica provinciale. 

In aggiunta va posta attenzione nelle scelte di espansione per grandi (aree industriali e commerciali) e 

piccole (zone residenziali a bassa densità) destinazioni, nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti 

tecnologici (sempre più necessari per garantire adeguati e moderni comfort, ma anche sempre più 

ingombranti) e nella riqualificazione di nuclei storici, ville e parchi che in origine ospitavano la nobiltà e la 

borghesia lombarda. 

L’estratto della tavola A – Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio – è allegato alla presente 

relazione. 

b. Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

Le tavole B e E ed i Repertori del Piano Paesaggistico identificano i tracciati guida paesaggistici  che 

costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo, possedendo i seguenti requisiti: 

− risultano fruibili con mezzi e modalità compatibili con l’ambiente 

− privilegiano il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse 

− perseguono la compatibilità e l’integrazione tra i diversi utenti 

− tendono alla separazione dalla rete stradale 

− perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali 

Il territorio comunale di Fino Mornasco non è interessato da nessun tracciato guida paesaggistico. 

c. Istituzioni per la tutela della natura 

Il PTR riporta nella tavola C una lettura del territorio riguardante il sistema delle infrastrutture 

idrografiche superficiali, nonché gli elementi puntuali relativi alla presenza di monumenti naturali, riserve 

naturali, geositi di rilevanza regionale, SIC – Siti di Importanza Comunitaria, ZPS – Zone di Protezione Speciale. 

Per il Comune di Fino Mornasco, il PPR non individua nessun elemento di interesse. 

d. Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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La tavola D riporta le aree di particolare interesse paesistico ambientale e le indicazioni grafiche relative 

alla localizzazione degli ambiti di tutela definiti dal titolo III – Disposizioni del PPR immediatamente operative – 

della normativa. Il territorio comunale di Fino Mornasco è solo lambito nella porzione est dall’ambito di criticità 

del canturino. Si riporta in allegato un estratto della Tavola D. 

e. Degrado 

 

Le analisi territoriali definite nel PTR prevedono l’individuazione di 5 grandi categorie di cause che 

agiscono ed interagiscono nei diversi contesti paesaggistici: 

− dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi catastrofici 

− processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

− trasformazione della produzione agricola e zootecnica 

− sotto utilizzo, abbandono e dismissione 

− criticità ambientali – aria – acqua – suolo 

L’identificazione di elementi di degrado è riportata nelle tavole F - G - H del PTR e nell’apposito allegato è 

riportato lo stralcio della tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale, 

riguardante il territorio comunale di Fino Mornasco, in quanto ricadente negli ambiti del “Sistema 

metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate.  
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5. INDIRIZZI NORMATIVI 

Piano del Paesaggio Regionale prevede nella normativa attuativa indirizzi e norme costituenti la 

disciplina paesaggistica dei paesaggi lombardi, tra i quali al titolo III – Disposizioni del PPR immediatamente 

operative – vengono introdotti elementi immediatamente prescrittivi e di indirizzo per la pianificazione 

comunale.  

L’art. 34 delle Norme Attuative “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del 

PGT” precisa che i comuni nella redazione dei PGT impostano scelte di sviluppo urbanistico in coerenza con gli 

obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel PPR, in particolare: 

− recepiscono le normative immediatamente prevalenti ed assumono gli orientamenti contenuti 

nel quadro di riferimento paesistico e negli elaborati dispositivi  

− prendono in considerazione gli elaborati conoscitivi messi a disposizione dal PTR e dal PTCP 

− assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche nel rispetto 

dei valori paesaggistici di rilievo sovraccomunale ed intercomunale, 

− assumono come riferimento metodologico la DGR 1681/2005 Modalità per la pianificazione 

comunale 

− danno priorità al recupero ed al riuso degli edifici e dei siti abbandonati ed alla riqualificazione 

degli ambiti degradati 

− determinano la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale 

− indicano, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche di dettaglio 

che incidono anche sugli interventi edilizi 

In sede di approvazione del PGT, deve inoltre essere accertata l’adeguatezza dell’apparato analitico 

descrittivo del piano nonché la corretta localizzazione degli ambiti assoggettati a tutela da parte del Decreto 

Legislativo 42/2004, nonché la sostanziale corrispondenza del PGT agli indirizzi ed alle strategie del Piano del 

Paesaggio. 
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Il PGT, per il quale sia stata verificata la corrispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, assume 

natura di atto di maggior definizione. 

Tra gli elementi contenuti nelle Disposizioni immediatamente operative assume particolare rilievo la 

presenza di ambiti di elevata naturalità definiti all’art. 17 della normativa, per i quali la disciplina paesaggistica 

prevede il rispetto degli obiettivi fissati dal PPR. 

Il PGT del Comune di Fino Mornasco ha declinato le indicazioni complessive di natura paesaggistica e 

territoriale alla scala locale, verificando contestualmente le prescrizioni contenute nella pianificazione 

provinciale. 

Il PGT può assumere conseguentemente la natura di atto di maggior definizione ai sensi dell’art. 6 della 

normativa. 
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6. ALLEGATI 

ESTRATTI TAVOLE P.T.R. e P.P.R. 
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