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1 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

 

1.1. ORIGINI DELLA VAS – LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La Valutazione Ambientale Strategica nasce molti anni fa e deriva da approfondimenti e studi effettuati 

a livello internazionale sulle interconnessioni tra la pianificazione urbanistica e gli effetti delle stesse 

sull’ambiente. 

 

Il processo sistemico della VAS ha lo scopo di valutare anticipatamente le conseguenze ambientali delle 

decisioni di tipo strategico. 

 

La VAS viene concepita come un supporto per un aiuto alla decisione piu’ che un processo decisionale 

in se stesso, pertanto deve essere vista come uno strumento per integrare in modo sistemico le 

considerazioni ambientali nello sviluppo delle politiche indirizzando le scelte urbanistico territoriali e 

politiche verso la sostenibilità. 

 

Il concetto di SVILUPPO SOSTENIBILE proposto dalla Commissione Europea (CE 1999) fà riferimento 

ad una crescita che risponde alle esigenze del presente, senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni, attraverso l’integrazione delle componenti ambientali, 

sociali ed economiche. 

 

Tale modalità di sviluppo mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando il loro ambiente 

(inteso come l’insieme delle risorse ambientali, culturali, economiche e sociali) a breve, a medio e 

soprattutto a lungo termine. 

Tutto ciò è dunque perseguibile solo ponendo attenzione a tre dimensioni fondamentali: 

 

• La sostenibilità economica (lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel processo 

ed efficace negli esiti); 

• La sostenibilità sociale (lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 

intergenerazionali che intragenerazionale) 

• La sostenibilità ambientale 
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1.2. LA NOZIONE DI AMBIENTE, COMPATIBILITA’ E SOSTE NIBILITA’ NELLA VAS 

 

La nozione di “Ambiente” ci pone di fronte a tre scenari differenti che, con altri intermedi, si 

sovrappongono e convivono con lo stato attuale: 

 

• l’ambiente come insieme delle risorse: 

Questo scenario riflette il tema delle risorse naturali limitate. Lo sviluppo deve avere un limite 

affinché vi sia una protezione delle risorse naturali, in considerazione dell’inquinamento 

crescente con la creazione di nuovi costi.  

Ci si indirizza pertanto verso una salvaguardia degli equilibri dell’ecosistema, ossia la 

salvaguardia delle risorse primarie per il futuro. 

 

• l’ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche: 

La cultura ambientale si estende in questo ambito considerando non solo la protezione delle 

risorse naturali, ma l’intervento sui fattori principali che ne causano il depauperamento quali 

industrie, servizi e infrastrutture, con l’approfondimento attento di ognuno di questi ambiti . In 

questo caso la politica ambientale svolge due funzioni: da una parte determina, caso per caso, 

i fattori di maggior impatto e ne limita gli effetti, dall’altra incoraggia investimenti per migliorare 

lo stato dell’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale. 

 

• l’ambiente  totalità delle risorse disponibili: 

Si introduce quindi il principio di sostenibilità e di equilibrio nel sistema ambiente; occorre 

considerare al primo posto il contesto economico e politico, cercando di conferire un’armonia di 

sistema compatibile con l’ecologia della natura e della società. 

Ci si deve pertanto ricondurre ad una nuova concezione di “ambiente” che contiene 

indistintamente tutte le risorse disponibili, naturali ed artificiali, comprese quelle monetarie. 

Un ambiente che ha come strumenti regolatori tutti i settori della produzione e dei servizi e che 

è subordinato alle logiche culturali, politiche che organizzano la nostra vita di relazione. 

 

Il concetto di sostenibilità è riferito nella letteratura scientifica alla gestione delle risorse naturali. 
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Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa  se, nota la sua capacità di riproduzione, non 

si eccede nel suo sfruttamento oltre una determinat a soglia.  

 

Nella definizione di sviluppo sostenibile si incorporano tre dimensioni: economica, sociale, ambientale.  

Occorre che sul tavolo decisionale siano posti a pari dignità tutte e tre gli aspetti. 

 

Vi sono pertanto tre principi guida: l’integrità de ll’ecosistema, l’efficienza economica e l’equità 

sociale. 

 

Per attuare una politica di sviluppo sostenibile bisogna porre a confronto tre aspetti 

contemporaneamente: 

 

• il valore dell’ambiente: la necessità di attribuire un valore sia agli ambienti naturali , sia  a quelli 

antropizzati che a quelli culturali, poiché una migliore qualità ambientale contribuisce al 

miglioramento dei sistemi economici tradizionali 

 

• l’estensione dell’orizzonte temporale: affinché vi sia un’azione efficace di sviluppo sostenibile 

occorre allungare la tempistica, ossia prendere in considerazione  le politiche economiche, non 

limitandole al breve – medio termine, bensì concentrarsi sugli effetti che si verificheranno a 

lunga scadenza e che riguarderanno le generazioni future. 

 

• l’equità: obbiettivo primario dello sviluppo sostenibile è di soddisfare i bisogni delle comunità 

umane, seguendo un criterio di uguaglianza sia temporale che geografica 

 

1.3. LA  DIRETTIVA CEE 2001/42/CE del Parlamento Eu ropeo del 17.06.2001 

 

Negli anni ‘70 si prende in considerazione la possibilità di emanare una Direttiva specifica concernente 

la valutazione di piani, politiche e programmi. 

 

L’art. 174 del trattato di politica della Comunità in materia ambientale recita: “bisogna perseguire gli 

obbiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento di qualità dell’ambiente, della protezione della salute 

umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che dev’essere fondata sul 

principio di precauzione. L’art. 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse alla tutela dell’ambiente 

devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella 

prospettiva di promuovere una sviluppo sostenibile.” 
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Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente di uno sviluppo sostenibile 

integrato dalla decisione n° 2179/98/CE ribadisce “l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e 

programmi sull’ambiente” 

 

La convenzione sulle biodiversità richiede “la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nei 

piani e programmi settoriali e intersettoriali pertinenti” 

“La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni 

di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sugli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione e dei programmi 

in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione” 

“L’adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare 

a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni 

pertinenti in materia ambientale nell’iter decisionale. L’inserimento di una più ampia gamma di fattori 

nell’iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili ed efficaci” 

“Allo scopo di contribuire ad una maggior trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di garantire 

la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le 

autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione di piani e dei 

programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per 

le consultazioni, compresa la formulazione dei pareri” 

“Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle 

consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del 

piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l’iter legislativo” 

 

La Direttiva europea si concretizza nel 2001 ed ha come oggetto la “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” 

 

DIRETTIVA 

 

Articolo 1 - Obbiettivi 

“La presente direttiva ha l’obbiettivo 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, assicurando che, ai sensi della presente 

direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sull’ambiente” 
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Articolo 2 - Definizioni 

“a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, ….. che sono previsti da disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative” 

b) per “valutazione ambientale” si intende l’elaborazione di impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter 

decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione …. 

c) per “rapporto ambientale” s’intende la parte della documentazione del piano o del programma 

contenente le informazioni prescritte nell’art. 5 e nell’allegato I  

d) per “pubblico” s’intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi 

nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

 

Articolo 4 – Obblighi generali 

“1 – La valutazione ambientale di cui all’art.3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 

piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa. 

….” 

Articolo 5 – Rapporto ambientale 

“ 1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo1, deve 

essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 

che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché ragionevoli alternative 

alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma. L’allegato I riporta le 

informazioni da fornire tale scopo” 

 

Articolo 8 – Informazioni circa la decisione 

“ …….deve essere messo a disposizione degli stati membri  e degli enti consultati: 

a) il piano o programma adottato 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell’art. 8 del rapporto ambientale 

redatto ai sensi dell’art. 5, dei pareri espressi dall’art.6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai 

sensi dell’art. 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla 

luce delle alternative possibili che erano state individuate 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’art. 10 
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Articolo 10 – Monitoraggio 

“ 1.  Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e programmi 

al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di 

adottare misure correttive che ritengano opportune 

…….” 

 

Il Manuale applicativo , facente parte della proposta della direttiva CEE mantiene inalterato ad oggi la 

sua validità quale documento di indirizzo e contiene i dieci criteri di  sviluppo sostenibile , che 

possono essere un utile riferimento nella definizione dei criteri di sostenibilità: 

 

• Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili: 

Presuppone l’utilizzo di tassi di sfruttamento per l’impiego di fonti non rinnovabili quali 

combustibili, fossili, giacimenti minerari elementi geologici, ecologici e paesaggistici ragionevole 

e parsimonioso poiché forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della 

biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura. 

 

• Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione: 

L’utilizzo delle risorse rinnovabili deve avvenire entro un’attività di produzione primaria come la 

silvicoltura, l’agricoltura e la pesca deve avvenire entro il limite massimo oltre il quale la risorsa 

comincia a degradarsi. L’obbiettivo è quello di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale 

che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento e anche 

l’aumento delle riserve disponibili per le generazioni future. 

 
• Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi 

inquinanti: 
Quando risulta possibile, utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre 

la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obbiettivi di un approccio sostenibile 

vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima 

produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti e di 

riduzione dell’inquinamento. 
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• Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi: 
Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 

geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali di carattere 

ricreativo e le strette relazioni di queste con il patrimonio culturale. 

Il principio è quello di mantenere ed arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio 

culturale. 

 
• Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute ed il benessere 

umani, ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o, ancora 

all’inquinamento.  

Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate. 

 
• Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali: 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o 

danneggiate, non possono essere sostituite. Devono essere pertanto preservate tutte le 

caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o 

aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. 

L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi 

epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi 

e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità ( teatri etc…).  

Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che 

può essere opportuno preservare. 

 
• Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale: 

Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il 

rumore, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. 

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

residenziali in cui si svolgono buona parte delle attività ricreative e lavorative.  

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

del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi 

edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche.  
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• Protezione dell’atmosfera: 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è nei dati che 

dimostrano l’esistenza di problemi globali causati dalle emissioni in atmosfera. 

 
 

• Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo ambientale: 

 
Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi ed opzioni 

disponibili, informare, istruire e formare in materia di gestione ambientale. 

 

• Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile: 
 

E’ di fondamentale importanza, per uno sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate 

vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi: Il meccanismo principale è la 

consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo ed in particolare il coinvolgimento 

di terzi nella valutazione ambientale. 

 
1.4 a -  LA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  IN REGIONE LOMBARDIA  

LEGGE REGIONALE N°12/2005 ART.4 VALUTAZIONE AMBIENT ALE DEI PIANI  

 

La VAS è esplicitamente trattata all’art. 4 della nuova legge lombarda, ma riferimenti a strumenti di 

valutazione esistono anche in altre parti della norma 

 

Art. 4 

comma 1 

“ Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione 

dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 

successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei 

predetti piani e programmi. …….” 
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1.4 b - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – BURL N° 14 DEL 02.04.2007 

“Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e P rogrammi  

( art. 4, comma1, l.r. 11 marzo 2005 , n°12)  “ 

 

Con la presente D.C.R., la Regione Lombardia individua l’ambito di applicazione della direttiva CEE, 

per la redazione della valutazione strategica di piani e programmi, precisando le modalità ed i contenuti 

del Rapporto Ambientale e della Verifica di Esclusione della VAS. 

 

Nell’ambito della predetta deliberazione viene esplicitato lo schema procedurale che deve essere 

seguito, per la redazione della VAS, riferita al piano o al programma.   

 

La figura a seguito riportata rappresenta la concatenazione delle fasi di un processo di pianificazione 

nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è coerentemente integrata con la Valutazione 

Ambientale.  

 

Il filo che collega analisi/ elaborazioni del piano e operazioni di Valutazione Ambientale rappresenta la 

correlazione tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all’orientamento verso la 

sostenibilità ambientale. 

 

Ne deriva che le attività del processo di valutazione non possono essere separate e distinte da quelle 

inerenti il processo di piano. 
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SCHEMA VAS  - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – B URL N°14 DEL 02.04.2007 

 

 

 

A seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto 

il contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale Strategica 
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SCHEMA A – PROCESSO METODOLOGICO – PROCEDURALE   
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LA PARTECIPAZIONE INTEGRATA 

La partecipazione del pubblico, non solo dei singoli cittadini ma anche delle associazioni e categorie di 

settore dovranno essere coinvolte nei diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità 

 

SCHEMA B – IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

 

FASE 1 

Selezione del Pubblico o delle Autorità da consultare 

 

 

FASE 2 

Informazione e comunicazione ai partecipanti 

 

 

FASE 3 

Fase dei contributi/ osservazioni dei cittadini 

 

 

FASE 4 

Divulgazione delle informazioni sulle integrazioni delle osservazioni dei partecipanti al processo 
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1.4 c - D.G.R. N°  8/ 6420 DEL 27.12.2007 – BURL N° 4 – supplemento straordinario  DEL   

24.01.2008 “ Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi – VAS ( art.4, L.R. n° 12/2005; d.c.r. n° 351/2007)  

 

Con il presente disposto legislativo, la Regione Lombardia, esamina, nelle diverse casistiche la 

metodologia che deve essere utilizzata per la redazione della valutazione ambientale strategica di piani 

o programmi.  

 

In particolare, per quanto riguarda la procedura re lativa alla 1^ variante agli atti del P.G.T. del 

Comune di Maslianico, da un analisi preliminare del le modifiche apportate e, in considerazione 

della qualificazione delle medesime, si valuta di p oter attivare una procedura di Verifica di 

Assoggettamento / Verifica di Esclusione della VAS.  

 

1.4 d  -  La VAS regionale e il codice dell’ambient e D. Lgs n° 152 del 03.04.2006 modificato dal 

Dlgs n°4/2008 –   Norme in materia di Ambiente  

 

Un ulteriori riferimento legislativo è il D. Lgs n° 152 del 03.04.2006, modificato dal D.Lgs n°4/2008 – 

Norme in materia di Ambiente, il quale in materia di VAS riprende i disposti contenuti nella Direttiva CEE 

2001, in linea anche con la legge e i disposti normativi della Regione Lombardia.  

 

1.4 e - D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N ° 5  DEL 01.02.2010 
“ Determinazione della procedura di valutazione amb ientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, 
l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 16 .01.2008, n° 4 
modifica, integrazione e inclusione dei nuovi model li.  
 
L’ultima normativa in materia di VAS meglio definisce le modalità operative, i piani sottoposti a VAS ed 

in particolar modo entra nel merito della figura dell’Autorità Competente per la VAS a seguito della 

sentenza TAR Lombardia che aveva annullato il P.G.T. di Cermenate.   
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1.5 - IL RAPPORTO PRELIMINARE: INQUADRAMENTO PROCEDURALE    

 
Il Rapporto preliminare , redatto ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato 1 b della d.g.r. 10971/2009, ha lo 

scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica le informazioni necessarie 

alla decisione se il piano necessiti di valutazione ambientale o meno.  

Tali informazioni riguardano le modifiche apportate  alla vigente pianificazione urbanistica della 

variante generale che ineriscono: 

• recepimento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF),  del Piano della Mobilità  ciclistica 

Regionale, definizione del  piano di settore Piano delle Attrezzature Religiose (PAR)  

• introduzione di incentivi ed azioni rivolte al recu pero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi 

della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della L.R. 31/2014, e d in attuazione dei disposti di cui alla L.R. 

16/2017. 

• miglior definizione a seguito del monitoraggio e de l confronto con i soggetti direttamente 

interessati degli ambiti sottoposti a piano di recu pero e/o piano attuativo attraverso 

l’introduzione di strumenti attuativi urbanistici s emplificati (Permesso di Costruire 

Convenzionato) e norme puntuali  preservare le funz ioni insediate ed insediabili di artigiano 

di servizio non molesto, depositi, artigianato di s ervizio alla persona al fine di manutenere il 

costruito esistente e prevenire il definirsi di are e dismesse, nonché il non incremento di nuovi 

abitanti attraverso le trasformazioni nella funzion e residenziale. 

• adeguamento dei criteri di perequazione ed incentiv azione a seguito della mutazione del 

sistema socioeconomico internazionale nonché della riduzione della cessione di aree da 

destinare a spazi pubblici nell’ambito di parametri  comunque elevati rispetto alla soglia 

prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. di 18 mq./ ab 

• adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attua zione  del Piano delle Regole ai nuovi 

disposti normativi e regolamentari entrati in vigor e dall’approvazione del vigente piano del 

governo del territorio ( P.G.T.) ad oggi.  

 
1.5 a  -  PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI   

 
Il presente documento considera il complesso di indirizzi e di norme maturati in sede internazionale, 

nazionale e regionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia di valutazione 

ambientale.  In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi:  

 
o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  

o Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”;  

o Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che recepisce 
la dir. 2001/42/CE;  

o Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;  
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o Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VII/351, recante “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”;  

o Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420, recante “Determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;  

o Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4, recante “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”;  

o Delibera di Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 7110, recante “Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge 
regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio 
Regionale 13 Marzo 2007”;  

o Delibera di Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971, recante “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli”;  
 

o Delibera di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761, recante “Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/642 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.  

 
o D.G.R. 25 Luglio 2012- n° IX/3836 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 

di piani e programmi- VAS ( art. 4 L.R. 12/2005, dcr n° 351/2007) Approvazione Allegato 1u- 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi  ( VAS) - Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.  
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 1.5 b  LO SCHEMA REGIONALE PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS ED I CONTENUTI  

 Modello metodologico procedurale ed organizzativo della VAS di piani e programmi  
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2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
 
2.1a- PIANO TERRITORIALE REGIONALE   
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. del 19.01.2010, n° VIII/951, pubblicata sul 

3° S.S. del BURL n° 6 del 11.02.2010 e con efficacia seguito di pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni 

del 17.02.2010, in applicazione dell’art.19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR assume, consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. 

 

La variante generale al P.G.T. inerisce l’adeguamen to della strumentazione urbanistica ai piani 

sovraordinati e di settore e alla rivalutazione, a seguito del monitoraggio, delle schede normative 

del Piano delle Regole, anche a seguito della mutat a situazione socioeconomica ed alle concrete 

esigenze di trasformazione residenziali in relazion e al trend demografico.  

 

Le modifiche apportate al piano urbanistico vigente  non interferiscono con gli obbiettivi 

strategici del Piano Territoriale Regionale e del P iano Paesistico Regionale poiché coinvolgono 

ambiti territoriali la cui sostenibilità è stata gi à valutata in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica del P.G.T. nella procedura di approvazio ne del vigente Piano del Governo del 

Territorio.  

 

I contenuti del Piano Territoriale già declinati pe r il Comune di Maslianico nell’ambito della 

stesura del vigente piano del governo del territori o vengono di seguito riportati.  
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SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea 
attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema 
Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette 
delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia centrale della 

Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli 
sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti 
residenziali e industriali.  
Per tutte queste caratteristiche il Sistema Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è 
fortemente connesso e con cui condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di 
evidenziare le specificità lombarde di questo contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale 
rivestita dall’altro. 
 
Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato dalla montagna e dalle dorsali 

prealpine, dalla fascia collinare e dalla zona dei laghi insubrici, ciascuna di queste caratterizzata da 
paesaggi ricchi e peculiari. Geograficamente il sistema territoriale si riconosce in quella porzione a nord 
della regione che si estende dal lago Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del 
Lario Comasco, del Lecchese, delle valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della 
Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi. Comprende al suo interno città, quali Varese, Como e 
Lecco, che possono essere identificate come “città di mezzo ” tra la grande conurbazione della fascia 
centrale e la regione Alpina.  
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere paesaggi 
diversamente antropizzati: 
• il 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; 

La popolazione vede un saldo negativo medio annuo dei residenti nelle zone di influenza di Varese, Como 
e Lecco; nella restante parte del sistema si individuano situazioni localizzate, sparse e frammentate.  
 
Le superfici urbanizzate , con minor presenza di produttivo, si concentrano nel comasco. 
 
La qualità dell’aria  presenta valori critici di poco inferiori a quelli dell’area metropolitana nei centri urbani, 
nel comasco e in due piccole aree, mentre la generalità dei luoghi collinari ha una qualità dell’aria senz’altro 
migliore. 
Si tratta di un’area ormai fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema economico territoriale di 
origini antiche, proprio per la sua posizione di collettore di traffici commerciali con le vallate prealpine.  
 
Il tessuto produttivo , che ha vissuto la riduzione dell’importanza in termini dimensionali della grande 
impresa, è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, lavoratori artigiani e lavoratori 
atipici, che si concentra sull’innovazione e distribuisce sul territorio funzioni ritenute non strategiche, 
alimentando catene di subfornitura che a volte vanno al di là dei confini territoriali dell’area.  
 
È da sottolineare come il sistema delle piccole e medie imprese costituisca un sistema a se stante con 
proprie caratterizzazioni specifiche non subordinate ai processi di crescita della grande industria ma con 
propri fattori di accrescimento consolidati. 
In questo sistema produttivo, grande importanza hanno avuto per i distretti e hanno tuttora, sotto forme 
differenti, per i metadistretti le relazioni tra imprese di diverse dimensioni, tra committente e subfornitore, 
tra luoghi dell’innovazione e luoghi della conoscenza pratica, tra rappresentanze molto attive e imprese, 
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tra grande e piccolo, tra eccellenza e mediocrità, che hanno permesso la circolazione di conoscenza e la 
capacità di innovazione nell’area. 
Tali relazioni ormai, accompagnando il processo di internazionalizzazione di molte imprese dell’area e la 
ricerca continua di innovazione dei metadistretti a scala globale, sono sempre più mantenute a distanza, 
soprattutto grazie all’avvento delle nuove tecnologie, ma sovente sono ancora molto radicate sul territorio 
e mantenute attraverso rapporti individuali che generano flussi di mobilità giornalieri. 
 
Questo modello produttivo e insediativo ha saputo organizzarsi grazie all’apporto delle differenti parti sociali 
(Camere di Commercio, Enti Locali, associazioni di categoria e banche popolari), che hanno saputo “fare 
sistema” nella comprensione che nella cooperazione sia data la vera possibilità di competizione tra sistemi 
urbani europei, portando sul territorio le infrastrutture universitarie e della conoscenza .  
 
La coesione tra gli attori territoriali  (amministrazioni locali, parti sociali) tende ad affermare la specificità 
delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento di servizi di supporto a questi poli 
in modo tale da renderli complementari con quelli di Milano, evitandone duplicazioni e clonazioni 
campanilistiche per puntare su una logica di rete di alta formazione, impedendo che si confondano in un 
continuo di urbanizzato senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un insieme di funzioni complementari e di servizio quali 
attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. che contrassegnano, non sempre 
in modo razionale e efficace, il territorio. Vale comunque la pena sottolineare che il tasso di disoccupazione 
in questo sistema è rappresentato: per le province di Como dal 4,45. 
 
L’infrastrutturazione viaria , con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso autostrade, 
superstrade e statali che si innestano sull’asse autostradale costituito dall’autostrada dei laghi (A8/A9). 
 
 
La circolazione è spesso difficoltosa, per l’elevato numero di veicoli, leggeri e pesanti e per gli 
attraversamenti dei centri abitati cui sono costretti, e con frequente congestione nei pressi delle intersezioni 
con le altre Statali. 
 
La rete ferroviaria  che interessa il Sistema Territoriale Pedemontano è interessata da un articolato sistema 
di linea di carattere internazionale e regionale con andamento nord-sud: 

• La linea FNM Como-Milano ad uso esclusivo del servizio ferroviario regionale; 
Il Sistema Pedemontano è fortemente interessato dalle principali opzioni di infrastrutturazione ferroviaria 
previste per la Lombardia: il collegamento con la linea del nuovo Gottardo e la gronda merci ferroviaria.  
Ciò garantisce un forte incremento dell’accessibilità di persone e merci, ma fa intravedere possibili rischi di 
compromissione del territorio qualora non si garantisca sufficiente continuità alle reti in attraversamento del 
territorio lombardo, in quanto il riversarsi su strada del nuovo traffico merci indotto dai nuovi tunnel del 
Sempione e del Gottardo, se non opportunamente canalizzati verso i centri d’interscambio merci interni 
all’area milanese porterebbero inevitabilmente al peggioramento della qualità complessiva, con 
l’acutizzarsi di fenomeni già ad oggi di elevato impatto (inquinamento atmosferico, acustico, idrico, 
frammentazione degli ecosistemi e delle aree naturali,…). 

 

In particolare diviene essenziale che il Sistema Pedemontano possa continuare a svolgere il suo ruolo di 
connessione con le aree montane di maggiore qualità ambientale garantendo a queste una possibilità di 
raccordo con le infrastrutture di livello primario, attraverso snodi e collegamenti alla rete secondaria che 
tuttavia non ne inficino il rango e le funzioni di rete lunga. 
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Il sistema di commercializzazione  è caratterizzato dalla creazione negli ultimi tempi di grandi centri di 
vendita specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai nuovi centri di intrattenimento che richiamano 
masse notevoli di fruitori. Questo accresce la congestione viaria essendo la mobilità per tutti questi poli 
vincolata essenzialmente al trasporto su gomma. 

 

I flussi  di gravitazione su Milano sono comunque molto consistenti a causa della mobilità per lavoro (Milano 
è punto di riferimento e vetrina per tutti i professionisti dell’area e per i produttori che intendono lanciare 
innovazione a livello globale, così come Milano si serve delle competenze artigianali, produttive e 
innovative dell’area per mantenere in auge la fama in alcuni settori (si pensi, ad esempio, al design). L’area 
pedemontana è un grande generatore di flussi di traffico su gomma ed i problemi legati al traffico sono 
spesso localizzati sulle arterie che collegano i numerosi centri che lo 
contraddistinguono e collegano questi ai capoluoghi. L’attraversamento dell’area è spesso difficoltoso e 
l’utilizzo della rete ferroviaria regionale sovente non aiuta perché il livello di servizio non è ancora in grado 
di attrarre su di sé flussi di movimenti dal mezzo privato. 

 
ANALISI SWOT 

PRESENTI NEL COMUNE DI MASLIANICO 
 
PUNTI DI FORZA 
Territorio 
• Presenza di autonomie funzionali importanti 
• Presenza di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano policentrico lombardo 
• Infrastrutturazione ferroviaria fortemente articolata 
• Attrattività per la residenza data la vicinanza ai grandi centri urbani della pianura 
• Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono un migliore qualità di vita 
 
Ambiente 
• Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico 
Vaste aree boscate di valore ambientale che interes sano la porzione nord del territorio comunale. 
 
Economia 
• Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di processo, dei 

comportamenti sociali 
• Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto produttivo maturo, caratterizzato da 

forti interazioni 
• Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
• Elementi di innovazione nelle imprese 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 
• Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo 

Turismo ecosostenibile rappresentato dalle opportun ità offerte dalla vicinanza a Cernobbio e alla 
Citta di Como anche attraverso la creazione di coll egamenti di mobilità dolce- ciclopedonali di 
interesse sovraccomunale che consente di definire i nterconnessioni con i tracciati individuati dal 
PRMC di cui il Tracciato 5 – via dei Pellegrini è i ndividuato nella viabilità principale di attraversa mento 
del comune lungo l’asse est – ovest.  
Nell’ambito del P.G.T. vigente è già stata creata u na rete di mobilità dolce che può interconnettersi 
con il suddetto tracciato individuato dal PRMC. 
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• Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville storiche con 
grandi parchi e giardini, antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di colture adagiato su morbidi 
rilievi 
Morfologia dei luoghi collinare, già evidenziata ne l progetto paesistico del P.G.T. che rileva la 
presenza storica di una morfologia dei luoghi a ter razzamenti. 
 

• Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili con vista anche verso i 
laghi insubrici 
 
Sociale e servizi 

• Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le Amministrazioni comunali 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 

• Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio 
• Polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le direttrici di 

traffico con conseguente perdita di valore paesaggistico 
• Elevata congestione da traffico veicolare  
• Pressione edilizia sulle direttrici di traffico, causato dall’insediamento di funzioni sovralocali (centri logistici 

e commerciali, multisale di intrattenimento) 
• Carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio 
• Debolezza della infrastrutturazione soprattutto ad andamento est-ovest 
• Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare che ha reso 

preziose le aree libere residue 
• Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla forte percepibilità del territorio dagli spazi di percorrenza 

 

Ambiente 
• Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del trasporto su 

gomma 
• Inquinamento idrico e delle falde 
• Presenza di un numero elevato di impianti industriali a rischio ambientale 

 
Economia 

• Crisi della manifattura della grande fabbrica 
La variante al P.G.T. ha effettuato delle valutazio ni del tessuto industriale esistente anche in relaz ione 
alle esigenze delle aziende insediate rispetto alla  situazione socioeconomica contemporanea. 

• Elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di lavoro in affitto, di microimprenditori non organizzati in 
un sistema coeso 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 

• Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia negli interventi di recupero sia 
nella nuova edificazione 

• Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio 
circostante particolarmente per i centri commerciali e i complessi produttivi 

• Frammentazione delle aree di naturalità 
 
OPPORTUNITA’ 
Territorio 
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• Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi territoriali regionali attraverso la corretta pianificazione dei 
sistemi di connessioni tra reti brevi e reti lunghe, soprattutto per garantire l’accesso agli ambiti montani 
anche in un’ottica disviluppo turistico 

• Accessibilità internazionale, unita alle prerogative di dinamismo presenti sul territorio e alle sinergie con 
Milano ne fanno un’area potenzialmente in grado di emergere a livello internazionale  

• Potenzialità di sviluppo e rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema infrastrutturale est-ovest 
 
Economia 
• Possibilità di ristrutturazione produttiva di settori tradizionali in crisi e presenza di settori maturi che puntano 

sulla delocalizzazione produttiva, conservando sul territorio le funzioni dirigenziali e di innovazione 
• Riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferimento sono in crisi (tessile-seta, ad esempio) 

facendo leva sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix università esperienza 
Valutazioni in relazione al tessuto industriale dis messo presente in ambito di tessuto urbano 
consolidato in prevalenza con destinazione residenz iale e riuso delle zone zono industriali 
sottoutilizzate, anche in attuazioni dei principi c ontenuti nella L.R. 31/2014. 

• Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed europei finalizzata a obiettivi di innovazione, 
condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 

• Presenza di molte autonomie funzionali radicate sul territorio in grado di attrarre flussi di persone ed 
economici può essere sfruttata per l’attivazione di processi positivi di innovazione e di marketing territoriale 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
• Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale  

Incentivazione del sistema turistico – culturale lo cale finalizzato alla promozione a livello sovraloc ale 
attraverso la messa a sistema con in comuni conterm ini.  

• Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di valorizzazione 
paesaggistica e ambientale dei territori interessati 

 
MINACCE 
Ambiente 
• Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove infrastrutture in assenza 

di una progettazione che tenga conto della necessità di mantenere e costruire la continuità della rete 
ecologica 

• Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla distruzione di alcune 
risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica 
di alcune aree di pregio 

 
Territorio 
• Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, che potrebbero 

condurre ad un abbandono delle aree da parte di alcune imprese importanti e di parte della popolazione 
• Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la localizzazione di funzioni grandi 

attrattrici di traffico con il rischio di portare il sistema al collasso, sia da un punto di vista ambientale che di 
mobilità e degrado della qualità paesaggistica del contesto 

• Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della pianura ne ha fatto luogo preferenziale per usi residenziali 
(in particolare la Brianza) produttivi e commerciali ad alto consumo di suolo e privi di un complessivo 
progetto urbanistico che tenga conto della qualità paesaggistica del contesto 

• Rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto che non vengono 
raccordate in maniera opportuna con perdita di opportunità di carattere economico e sociale. 

 
Economia 
• Impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di alcuni settori manifatturieri 
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Paesaggio e patrimonio culturale 

• Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza e di non facile ricomposizione causato dall’attività 
estrattiva 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
OBBIETTIVI CONDIVISI NEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DEL LA VARIANTE DEL P.G.T. DI MASLIANICO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attrave rso la creazione di un sistema di aree verdi colleg ate 
tra loro (reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 1 9) 

• Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, dalle macchie 
boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare 
Il P.G.T vigente contiene un progetto di rete ecolo gica comunale che definisce le interconnessioni tra  
gli ambiti boscati e la zona collinare, caratterizz ata da terrazzamenti di valore paesistico.  

• Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia infrastrutturale di 
nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-
sud 
Il P.G.T vigente contiene il progetto di rete ecolo gica e definisce delle interconnessioni di natura 
paesistica ed ambientale.  

 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini att raverso la riduzione dell'inquinamento ambientale 
e la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17)  

• Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, in particolare 
dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico 

• Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo l'introduzione dei nuove 
tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; incentivare la sostituzione degli impianti di 
riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso civile che industriale  
Negli indirizzi strategici della variante di P.G.T.  si prevede il recupero del patrimonio edilizio esi stente 
in particolare del centro storico e del tessuto urb ano consolidato con qualificazione energetica 
dell’edificato esistente in alternativa al consumo di nuovo suolo.  

• Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre alla 
distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità 
di attrazione turistica di alcune aree di pregio. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando l a polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 

• Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con l’insediamento di 
funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di comunicazione e nei 
fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri 

• Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura dell’urbanizzato 
lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione 
delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria 

• Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum 
urbanizzato 
Negli indirizzi strategici della variante di P.G.T.  si prevede il mantenimento delle previsioni  già 
consolidate nel P:G.T.  senza consumo di nuovo suol o e la rivalutazione dei comparti edificati in 
ambiti sensibili in funzione del concetto di rigene razione urbana introdotto dalla L.R. 31/2014 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio  attraverso la realizzazione di nuove infrastruttur e 
per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3,  4) 

• Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee ferroviarie. 
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• Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il territorio intorno ad 
un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente anche il capoluogo regionale, 
alternativo allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura delle aree urbane 

• Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i Servizi 
Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa modale al trasporto individuale e ridurre la 
congestione da traffico 

• Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con investimenti sul 
rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque tesi a favorire l'uso del mezzo 
pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione collettiva su gomma di tipo innovativo) 

• Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato dalla BreBeMi per 
favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento della qualità ambientale delle aree 
attraversate  

 
ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata  tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 2, 20, 
21) 
• Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per promuovere 

progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori attraversati dai nuovi assi 
viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto come riferimento culturale 

• Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesaggistica del 
contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una migliore integrazione territoriale e 
paesistica dei progetti 

 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteri stico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attivit à agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 
• Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del paesaggio 

anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione 
turistica privilegiati 

Negli indirizzi strategici della variante di P.G.T.  si prevede di implementare la mobilità leggera 
soprattutto di percorsi viari ove sono già segnalat e nel P.G.T. vigente visuali di significativa 
importanza verso i contesti di valore agricolo e pa esaggistico e percorsi strategici per i collegament i 
sovraccomunali. 

• Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano (prealpino, 
collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza e il turismo 

• Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità ambientale 
complessiva e di valorizzazione del paesaggio 

Negli indirizzi strategici della variante al P.G.T.  si indica la conservazione degli insediamenti agri coli 
esistenti nella propria caratterizzazione, nonché l a conservazione del settore della produzione 
agricola.   

 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati  in una logica che richiami le caratteristiche del 
territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 
• Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività estrattiva 
• Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i principi della 

bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turist ico ricreativo per garantire la qualità dell'ambien te e 
del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18,  19, 21) 
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• Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta turistica, 
favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, 
enogastronomico, naturalistico) 
Negli indirizzi strategici della variante di P.G.T.  si prevede di  consentire una differenziazione un 
‘offerta turistica che può essere quella indirizzat a al turismo locale e/o di supporto al vicino 
capoluogo di provincia Como. 

• Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente 
e per contenere la dispersione insediativa 

• Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica locale per 
mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche per evitare la saldatura del territorio 
urbanizzato  
 

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le ricon versioni produttive garantendole l'accessibilità al le 
nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (o b. PTR . 6, 24) 

• Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale sfruttando 
l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 

• Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in crisi (tessile-seta, 
ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle autonomie funzionali radicate sul 
territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix università-esperienza. 

• Valorizzare il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto con politiche appropriate di ordine 
economico riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle imprese) tali da evitare il rischio 
dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere economico e sociale 
 
Uso del suolo 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana 
• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
• Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
• Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
• Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
• Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale 
• Evitare la riduzione del suolo agricolo 

 
Negli indirizzi strategici della variante al P.G.T.  si prevede il mantenimento delle previsioni già 
consolidate nel P.G.T. senza consumo di nuovo suolo  e la rivalutazione dei comparti edificati in ambit i 
sensibili in funzione del concetto di rigenerazione  urbana introdotto dalla variante alla L.R. 31/2014 . 
Si prevede inoltre il recupero del patrimonio edili zio esistente in particolare attraverso il riuso co n 
funzioni artigianali e deposito compatibili con l’a diacente tessuto residenziale al fine di non creare  
aree dismesse in ambito di tessuto urbano consolida to.    
Il P.G.T vigente contiene un progetto di rete ecolo gica comunale che definisce le interconnessioni tra  
le rivanze collinari di valore naturalistico ed amb ientale. 
Nel P.G.T. vigente è già stato effettuato un riliev o puntuale dell’uso del suolo agricolo e delle atti vità 
insediate. Nell’ambito della variante urbanistica v errà effettuato un aggiornamento alla situazione 
attuale.   

 
Il comune di Maslianico è inserito nell’ambito del P.P.R in fascia collinare  ed identificato nell’ambito 

geografico “Comasco” (Stralcio tavola A). 
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FASCIA COLLINARE 
Le colline che si elevano subito sopra l’alta pianura e le ondulazioni moreniche costituiscono un 
importante benché ristretto ambito del paesaggio lombardo. Esse hanno anzitutto un elevato grado di 
visibilità, in quanto sono i primi scenari che appaiono a chi percorra le importanti direttrici, stradali o 
ferroviarie, pedemontane. Formate da rocce carbonatiche, rappresentano morfologicamente il primo 
gradino della sezione montagnosa della Lombardia. I loro ammanti boschivi sono esigui (ma oggi c’è 
dappertutto una ripresa del bosco); sono invece occupate, soprattutto nelle pendici esposte a sud, da 

campi terrazzati. 
 
Sono dominate dalla piccola proprietà e dalla proprietà cittadina organizzata in poderi un tempo condotti 
a mezzadria. A ciò si collegano le case sparse e i borghi situati ai loro piedi. Il paesaggio collinare appare 
tutto segnato dal gusto urbano, con orti, giardini, ville della borghesia che si è annessa i territori collinari 
a partire dalla fine del secolo scorso. Un altro assalto hanno subito negli ultimi decenni, sebbene esso 
sia stato relativamente ben contenuto. 

 
VI. Paesaggi delle colline e degli anfiteatri moren ici 
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei momenti glaciali 
quaternari assume una precisa individualità di forma e di struttura. Sono segni di livello macroterritoriale 
che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Comasco. L’ 
originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle colline pedemontane di formazione terziaria, 
attiene dunque sia alla conformazione planimetrica e a altitudinale con elevazioni costanti e non 
eccessive, sia alla costituzione di suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso 
antropico.  

 
Indirizzi di tutela 
I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista 
della storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono 
richiami quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. Ogni 
intervento che può modificare la forma delle colline va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche 
di ammissibilità. Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi 
di crinale, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di 
forte connotato ornamentale. 

 
Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura 
praticata sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il sistema 

insediativo tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o 
pietra locale, da ville signorili con parchi e giardini. 
L’insediamento e la trama storica centrata talora su chiese romaniche, su ricetti conventuali aggreganti 
gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze visive. Una particolare 
attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari collinari resi famosi da eventi storici 
e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e popolare. 
 
I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi morenici, 
svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. Vanno integralmente 
salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme incongrue di 
valorizzazione turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si manifesta ancora in forme 
dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito ad elevarli a segni culturali 
dell’immagine, o dove ancora si sono accertate presenze archeologiche di antichissima data. 
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Il paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. Ha sotteso, nei secoli, 
sedimentazioni continue, sistemazioni accurate ma laboriose che resero fertili balze e pendii prima 
incolti. Oggi ne ereditiamo i segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette da 
muri o sistemati a ciglioni. L’insediamento colonico non si presenta quasi mai nelle forme auliche ed 
estensive della pianura ma, collocato a mezzo delle pendici o nei bassopiani, raccoglie attorno alla 
modesta corte cintata o meno, il corpo delle abitazioni e i rustici. A frazionare, come infinite tessere di 
mosaico, e a rendere più ricco questo paesaggio è la compresenza di piccoli lembi di boscaglia, sulle 
scarpate più acclivi, sulle cime delle colline, lungo i corsi d’acqua, oppure i parchi e i giardini storici.  
La tendenza a occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi agricoli, 
specie quelli di bassopiano, comporterà la probabile dissoluzione di questa importante componente 
dell’ambiente di collina. Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione sparsa, spesso 
ricavata sui fondi dagli stessi proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano dai caratteri 
dell’edilizia rurale. Occorre frenare siffatti processi involutivi, controllando e indirizzando le scelte di 
espansione per grandi e piccole destinazioni. Occorre stabilire nuove regole, o forse semplicemente 
riprendere quelle del passato, nella progettazione edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio 
della tradizione e il confort abitativo moderno. Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e 
equipaggiamenti tecnologici, sempre più necessari ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di 
ampie fasce di rispetto intaccando così porzioni sempre più ampie di territori agricoli integri. 
 
Gli insediamenti 
Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 
modestissimi, ma densamente distribuiti.  
L’organizzazione plurima delle corti a portico loggiato, delle cinte perimetrali di portali ornati, la 
dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della chiesa o quella 
del mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di prospetti, di fondali 
edilizi di notevole pregio. 
Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto della 
tradizione e delle tipologie locali.  
 
A criteri di adeguamento inserimento devono invece ispirarsi tutti gli interventi di adeguamento 
tecnologico e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità. Dall’illuminazione pubblica, all’arredo degli 
spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli edifici collettivi.  

 
Le ville, i giardini, le architetture isolate   
Le morbide groppe collinari della Lombardia sono state per molto tempo favorito ricetto della nobiltà e 
della borghesia lombarda a cui la tradizione letteraria e iconografica ha spesso fatto riferimento sia in 
termini di incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso ironico (Parini, Gadda) . Di fatto, 
specie fra 700 e 800, al già combinato paesaggio delle colline briantee e si aggiunsero due ulteriori 
segni distintivi: l villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che l’altro percorrono tutte le possibili 
varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse ha eguali solo nel Veneto e nella Toscana.  
 
E’ un patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche l’urbanistica 
e lo studio del paesaggio qualora si annotino le valenze del sistema territoriale nelle ville e nella loro 
distribuzione sia a livello di ambito vasto sia nell’analisi di piccoli contesti. 
 
La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo mutati 
per i proprietari i privilegi di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di gestione.  
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Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto 
da parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato. 
 
Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione qualitativa 
che ancora oggi appare più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che non dal suo possibile 
valore paesistico.  
 
Per cui grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno proposti laddove per estensione e 
diffusione, questi complessi connotano ampie porzioni di territorio garantendo la non compromissione 
delle aree interstiziali.  
 
Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche oltre rilevando come, in tanti casi, le 
valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate (talvolta un 
cippo, una stele, talaltra un “casino” un “berceau” una fontana) che per funzione storica o per posizione 
o, ancora, per qualità formale inducono a u n rispetto, per la verità, fino a oggi ben poco osservato. 
 
Ma si tratta anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), di 
manufatti stradali (ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti “minori” che formano il 
connettivo spesso sottaciuto ma contestualmente della storia e della memoria dei luoghi.  

 
I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide 
ecc.) costituisce un valore di ulteriore qualificazione con evidente significato didattico. Vanno riconosciuti 
e integralmente tutelati perché spesso fatti oggetto di discariche abusive.  

 
L’idealizzazione e il panorama  
La carica emotiva dei molti illustri visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia ha 
conferito un fascino e un’identità durature che è dovere anche delle nostre generazioni, tramandare 
nelle forme più pure.  
La protezione generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi 
paesaggistica, come pure la verifica della compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 
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AMBITI GEOGRAFICI E CARATTERI TIPOLOGICI DEL PAESAGGIO LOMBARDO  
(Stralcio tavola A) 
 
COMASCO 
Entro questo ambito, piuttosto circoscritto, s’intende comprendere oltre al territorio cittadino e limitrofo 
di Como, l’intera cerchia morenica del lago fino al margine meridionale dove i caratteri collinari di questo 
territorio si stemperano con quelli della Brianza. Al suo interno si riconoscono ambiti localizzati quali il 
Canturino, la Cavallasca e la Valmorea. Si tratta di un’area variamente coinvolta nei processi 
urbanizzativi, focalizzati soprattutto lungo alcune direttrici stradali (Varese-Corno-Erba; Como-Milano e 
Como-Cantù) o gemmati al di sopra della conca del centro storico di Como. Tuttavia vi si conservano 
anche spazi di notevole rilevanza paesistica quali la Spina Verde di Como, le colline della Cavallasca e 
della Valmorea, i laghetti, le torbiere inframoreniche e le brughiere a terrazzo del Canturino. Il patrimonio 
storico e architettonico dei numerosi centri abitati risulta ormai di difficile definizione percettiva per lo 
stridore di alcuni inserimenti edilizi di epoca recente. Non mancano però episodi isolati di notevole valore 
qualitativo (Lazzago, Carimate, alcuni piccoli nuclei della Cavallasca). Evidentemente in un’area di così 
intenso dinamismo, la preservazione dei valori paesaggistici superstiti è operazione urgente e 
necessaria. Non sarebbe poi da escludere l’eventualità di interventi di ricomposizione formale del 
paesaggio nei casi più manifesti di compromissione, anche in relazione ad alcune vaste aree interessate 
da attività di cava. Interessante poi sperimentare programmi di recupero dei solchi vallivi minori, del 
tutto emarginati dagli sviluppi recenti, e per questo ricchi di notevoli valori storico-culturali. 
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi de i caratteri costitutivi del paesaggio locale. 
Componenti del paesaggio fisico: 
dossi e rilievi (Monte Orfano), bacini lacustri inframorenici, torbiere (Bassone di Albate), solchi vallivi 
della Lura e del Seveso, cordoni morenici; 
 
Componenti del paesaggio naturale: 
aree naturalistiche e faunistiche (Spina Verde, sistema boschivo della Brughiera Canturina e della pineta 
di Appiano Gentile, boschi residuali della Valmorea e della Cavallasca); 
 
Componenti del paesaggio agrario: 
sistemazioni a „ronchi‟ e „terrazzi‟; dimore rurali a elementi giustapposti con portico e loggiato; 
 
Componenti del paesaggio storico-culturale: 
sistemi e singoli episodi fortificati (Castel Baradello); oratori campestri, cappelle votive, santelle; siti e 

aree archeologiche (Ca‟ Morta, Spina Verde); ville e residenze nobiliari, parchi e giardini (Albavilla, 

Albese, Capiago, Gironico al Monte, Tavernerio, Fino Mornasco, Pusiano, Appiano Gentile...); 

archeologia paleo-industriale (folle, mulini della Valmorea, filande e opifici a Ponte Lambro e in 
Valassina); 
 
Componenti del paesaggio urbano: 
centri storici (Como, Erba, Ponte Lambro, Castelmarte, Canzo, Asso, Barni, Rezzago, Solbiate, Albiolo, 
Rodero); nuclei storici di rilevante significato paesaggistico (Gironico al Monte, Orsenigo, Verzago, 
Lazzago, Montorfano, Monguzzo, Albavilla, Vertemate, Civiglio, Pusiano, Casanova ... ); percorsi 

stradali identificativi di un‟immagine urbana („strada Garibaldina‟ d’ingresso a Como); 
 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
visuali sensibili, panorami (Brunate, Montorfano); luoghi dell’identità locale (piazza Cavour e Duomo di 
Como, Castel Baradello, porte urbiche di Como ... ). 
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Il territorio comunale è inoltre sottoposto alla disciplina dettata dagli “ambiti di elevata naturalità”  

regolamentata dall’art.17 .  

 
Stralcio Normativa Tecnica  del Piano Paesaggistico Regionale – Norme Tecniche 

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE  
 

Art. 17 
(Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata natur alità) 

 
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 
 
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) 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 agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione 
provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 

 
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel 
repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e 
int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai 
parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia. 

 
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica 
di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, 
verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime 
normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al 
precedente comma 2. 

 
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di 
P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree 
ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione 
definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non 
specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 
 
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente 
disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio 
Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è 
possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in 

vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti 
di programmazione regionale o provinciale; 
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b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è 
possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 
provinciale; 
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, 
che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 
mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare 
con apposita relazione in sede progettuale. 
 
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo 
diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti 
l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

 
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate 
al successivo comma 11, purché gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito 
preesistente; 
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali 
connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della 
pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, 
da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto 
inserimento paesaggistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate nel 
rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della 
carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 
 
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al 
rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle 
previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico 
Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
- Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 
paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento 
straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 
- Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell‟8 novembre 2002 e 
pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, approvati con d.g.r. n. 
675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 
40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento 
Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006; 
- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbraio 2009, 
pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.; 
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi 
di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. 
n. 52 del 27 dicembre 2000. 
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10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli 
ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi 
di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
 
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di 
elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente 
piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici 
vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I criteri e le procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 
15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni: 
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi 
i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 
b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già 
beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente 
piano; 
 
al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati 
interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 8. 
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2.1 b – PIANO PAESISTICO REGIONALE 2017 
 

Regione Lombardia ha redatto la variante al Piano Paesaggistico Regionale, la quale è stata depositata 

per la fase di messa a disposizione al pubblico degli elaborati propedeutici allo svolgimento della 

seconda conferenza di VAS. 

 

Il comune di Maslianico è inserito, nell’ambito della variante al P.P.R., nella fascia “Paesaggi collinari”  

(Paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazione collinare e degli anfiteatri morenici) ed è 

identificato nell’ambito geografico “Brianza Comasca” .  
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Le modifiche al vigente piano del governo del terri torio introdotte dalla variante generale agli atti 

di P.G.T. non rilevano delle interferenze con i sig nificativi aspetti di tutela già presenti nella 

pianificazione urbanistica vigente, in sede di reda zione del P.G.T. , in attuazione ai disposti propri  

del Piano Paesistico Regionale .  

 

Gli ambiti oggetto della variante generale al P.G.T . afferiscono a contesti appartenenti al tessuto 

urbano consolidato ed a porzioni minori di rete eco logica poste ai margini di quest’ultima per 

una rettifica di adeguamento della stessa al reale stato dei luoghi rilevato.   
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2.2 – RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R. 
 

Il comune di Maslianico relativamente alla Rete Ecologica Regionale è inserito nel settore n° 49. 
Si riportano di seguito i contenuti. 
 
CODICE SETTORE: 49 
 
NOME SETTORE: TRIANGOLO LARIANO 
Province: Como 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
Il settore 49 comprende la porzione meridionale del ramo occidentale del Lago di Como, un ampio 
settore di Triangolo Lariano, la dorsale montana che porta dal Monte Bisbino al Sasso Gordona 
(designata come Area di Rilevanza Ambientale) e parte del Parco Regionale della Spina Verde di Como.  
Le pareti rocciose prospicienti il lago di Como sono aree importanti per la nidificazione dei rapaci, in 
particolare Nibbio bruno (numerose coppie), Pellegrino e Gufo reale. Nel Triangolo Lariano è segnalata 
la nidificazione del Re di Quaglie e sono presenti significative popolazioni di Averla piccola. L'area 
presenta infine alcuni torrenti in buono stato di conservazione, che ospitano tra le più importanti 
popolazioni lombarde di Gambero di fiume al di sotto dei 700 metri. 
Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle acque profonde, 
nei quali si sviluppano interessante cenosi ricche nei vari livelli trofici. L'area è di importanza 
internazionale per l'ittiofauna. 
In termini di frammentazione ecologica, risulta particolarmente significativa la S. P. 639 che percorre il 
pedemonte del Triangolo Lariano e che, unita a una fascia urbanizzata quasi continua, rischia di 
separare un’area ‘sorgente’ di biodiversità (il Triangolo Lariano) dall’alta pianura comasca. 
 
ELEMENTI DI TUTELA 
Monumenti Naturali Regionali : MNR Pietra Nairola; MNR Pietra Pendua; 
Aree di Rilevanza Ambientale : ARA “Triangolo Lariano”; ARA “Monte Bisbino – Sasso Gordona”; ARA 

“Spina Verde”; 
 
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
Elementi primari 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 
2009 – n. 8/10962): 71 Lago di Como; 63 Triangolo Lariano; 
Altri elementi di primo livello : Dorsale da Monte Bisbino a Sasso Gordona (ARA); Parco Regionale 

della Spina verde di Como; 
 
Elementi di secondo livello 
Aree importanti per la biodiversità  esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree 
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al. 

2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia):  
Altri elementi di secondo livello : vi è compreso tutto il restante territorio compreso nel settore, con 
esclusione delle aree urbane. 
 
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA R EGIONALE 
Per le indicazioni generali vedi: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 
2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la 
Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 
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• Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: 
approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

• Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. Favorire la realizzazione di nuove 
unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività: 

• tra il Parco Regionale Spina verde di Como e la Dorsale da Monte Bisbino a Sasso Gordona; 
• tra il Triangolo Lariano e l’alta pianura. 

 
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale 
ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. Il reticolo idrografico dei 
torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica. Favorire 
interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite: 

• interramento dei cavi; 
• apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-flight 

diverters). 
 

1) Elementi primari: 
63 Triangolo Lariano; Parco regionale della Spina Verde di Como; Dorsale da Monte Bisbino a Sasso 
Gordona: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti e prelievo, 
con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento 

della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; 

conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi 

alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo 
bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e 

monitoraggio di avifauna nidificante ed entomofauna; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 
 

71 Lago di Como: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei 

livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi del livello 
idrico; monitoraggio della qualità delle acque; favorire la connettività trasversale della rete minore; 

creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi 

dei pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione 

delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico e 

problematiche (alloctone invasive); mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento 

degli scarichi fognari non collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e 
naturalistica; controllo degli scarichi abusivi; 
 
Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di 

attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici 
storici; 

 
2) Elementi di secondo livello:  definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici 
soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione deL rilascio delle acque nei periodi di 
magra; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di 

cataste di legna; conservazione della lettiera; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; 

decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino 

ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio 

di flora, avifauna nidificante, entomofauna e teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole 
tradizionali; 
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3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 

migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. Infrastrutture lineari: prevedere, 
per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e 
di inserimento ambientale. 

 
CRITICITÀ 
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del 
rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture 
lineari. 
b) Urbanizzato : presenza di numerosi nuclei urbani lungo il pedemonte del Triangolo lariano (Erba) e 
lungo le sponde del Lago di Como; 
c) Cave, discariche e altre aree degradate : nel settore sono presenti alcune cave. Necessario il 
ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere 
un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 

 
 

Gli ambiti interessati dalla variante urbanistica s ono esterni alla Rete Ecologica Regionale di 
primo e di secondo livello, e non è interessato da nessun elemento che la caratterizza.  
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CODICE SETTORE: 49 - NOME SETTORE: TRIANGOLO LARIAN O 
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2.3 - PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA (P.R.M.C.) 
 
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 11 

aprile 2014 con l’obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e nel 

tempo libero. 
Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi 

provinciali e comunali, favorisce lo sviluppo dell’intermodalità e individua le stazioni ferroviarie “di 

accoglienza”; propone una segnaletica unica per i ciclisti; definisce le norme tecniche ad uso degli Enti 

Locali per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale. 
Il Piano approvato con delibera n. X /1657 è stato redatto sulla base di quanto disposto dalla L.R. 7/2009 

"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" ed è composto da: 
• il Documento di Piano 
• la Rete ciclabile regionale 
•17 Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR) con Scheda descrittiva e Itinerario di riferimento per 

la definizione del percorso, in scala 1:50.000 
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Il comune di Maslianico è interessato dal passaggio del tracciato n° 5 “Via dei Pellegrini” di Valenza 

Eurovelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che il comune di Maslianico è interessato nel suo attraversamento da est ad 

ovest dalla Rete Regionale di valenza Europea Tracciato 5 – via dei Pellegrini.  
Il Piano della Mobiltà Ciclistica Regionale è stato approvato successivamente alla resa 

esecutività della pianificazione urbanistica vigente del comune di Maslianico. La variante 

urbanistica recepisce il suddetto tracciato. 

5 
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2.4 – PIANO INDIRIZZO FORESTALE  

 
Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 5 
dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee 
di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. 
 
Tale piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di 
intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali 
ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (LR n. 31/2008) sono di competenza 
della Amministrazione Provinciale, attualmente in fase di transizione e di passaggio alla Regione 
Lombardia. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento 
capace di raccordare, nell'ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del 
territorio e le necessità di sviluppo dell'intero settore. 
Il Piano di Indirizzo Forestale P.I.F. della provincia di Como è stato approvato con delibera di C.P. n°8 
del 15.3.2016. Si riporta di seguito lo stralcio della tavola P3a2 “Trasformazioni ammesse”, 6a “Categorie 
forestali” e 5a2 “Carta dei tipi forestali”. 

 

 
La variante generale agli atti del P.G.T. recepisce  gli ambiti boscati così come rappresentati 
nel P.I.F. della Provincia di Como, approvato con d elibera C.P. n°8 del 15.3.2016. 
In particolare verranno differenziate le differenti  tipologie di ambiti boscati, anche rispetto alle 
possibilità di trasformazione dei medesimi, secondo  le specifiche declinate dal piano di 
indirizzo forestale medesimo.  
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Stralcio tavola P3a2 “Trasformazioni ammesse”  
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Stralcio tavola 6a “Categorie forestali”  
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Stralcio tavola 5a2 “Carta dei tipi forestali” 
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Dalla lettura dei contenuti dei piani sovraordinati  già recepiti nell’ambito della vigente 
pianificazione urbanistica (P.G.T.) si rileva che l e modifiche proposte nella variante generale del 
P.G.T. non definiscono delle interferenze e/o incor enze rispetto agli obbiettivi regionali e/o di 
settore vigenti.  
 
E’ stata prestata una particolare attenzione ai pia ni di settore intervenuti successivamente 
all’entrata in vigore della pianificazione urbanist ica vigente (P.G.T.)  
In particolare per quanto attiene il Piano della Mo bilità Ciclistica Regionale si provvederà ad 
indicare il Tracciato 5 che attraversa il comune di  Maslianico e a recepire il P.I.F. della provincia 
di Como, approvato con delibera C.P. n°8 del 15.3.2 016. 
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2.4 – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P .A.I.) 
 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 
n°183 del 18.05.1989, quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po. Il Piano, attraverso le 
sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di 
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso: il ripristino degli 
equilibri idrogeologici e ambientali; il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque; la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 
terreni; il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi 
ricreativi. 
In data 7 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato in via 
definitiva la variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralci o per l’Assetto Idrogeologico del 
distretto idrografico Padano  (P.A.I.). Il Progetto di Variante ha visto l’introduzione nelle Norme di 
Attuazione del P.A.I. di un Titolo V, i cui contenuti sono finalizzati al coordinamento tra il predetto Piano 
e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del fiume Po nella seduta del 3 marzo 2016. 
Dalla consultazione degli elaborati P.A.I. è possibile individuare le aree interessate da fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico. Tali zone sono articolate in classi, secondo l’art. 9 delle Norme di 
Attuazione del P.A.I. in relazione alla specifica tipologia di fenomeni prevalenti: frane, esondazioni e 
dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua, trasporto di massa sui conoidi 
e valanghe. Il comune di Maslianico è interessato dalla presenza dei seguenti dissesti :  

• Conoidi: area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn); 
• Frane: area di frana stabilizzata (Fs) e area di frana quiescente (Fq); 
• Esondazioni: area a pericolosità molto elevata (Ee). 

All’interno del P.A.I. è confluito il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali  (PSFF), strumento che consente, 
attraverso la programmazione di azioni, il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua 
compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo e la salvaguardia delle 
componenti naturali e ambientali. Il P.A.I., detto anche secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, 
estende quindi la delimitazione e la normazione contenuta nel d.p.c.m. 24 luglio 1998 (primo PSFF). Tre 
sono le fasce fluviali individuate nel Piano:  

• Fascia di deflusso della piena (Fascia A): costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del 
deflusso della corrente per la piena di riferimento; 

• Fascia di esondazione (Fascia B): esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di territorio 
interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 

• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): costituita dalla porzione di territorio esterna alla 
precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più 
gravosi di quella di riferimento.  

Il comune di Maslianico non è interessato dalle tre fasce fluviali sopra indicate.   
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2.5 – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA ) 
 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in 
particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE (cosiddetta 
“Direttiva Alluvioni”), per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze 
negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio 
culturale e per le attività economiche e sociali. A tal fine, nel piano, vengono individuate le aree 
potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli 
elementi che ricadono entro tali aree “allagabili”, individuate le Aree a Rischio Significativo (ARS) e 
impostate misure per ridurre il rischio medesimo, suddivise in misure di prevenzione, protezione, 
preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata. Il PGRA viene 
predisposto a livello di distretto idrografico. Per il distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle 
alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato 
predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Bacino del Po, brevemente PGRA-Po. 
Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n°4 del 17 
dicembre 2015 e approvato con delibera n°2 del 3 marzo 2016, è stato definitivamente approvato con 
d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°30, serie 
Generale, del 6 febbraio 2017. 
Il PGRA identifica per il comune di Maslianico tre aree: una a “Pericolosità RSCM scenario frequente – 
H”, una a “Pericolosità RSCM scenario poco frequente – M” e una a “Pericolosità RSCM scenario raro 
– L”. 

 
Lo Studio Geologico comunale è stato confrontato co n il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni  
(P.G.R.A. DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE - Revisione 2015 - BURL n° 25 del 21.06.2017). 
Da una prima analisi riguardo a tali perimetrazioni non si rilevano sostanziali differenze rispetto agli 
ambiti di criticità già evidenziati nello Studio Geologico comunale che le identifica come aree in dissesto 
secondo la legenda uniformata P.A.I. Le “Aree di conoide non recentemente attivatesi o completamente 
protette (Cn)” corrispondono alle zone a “Pericolosità RSCM scenario raro – L”, l’”Area con pericolosità 
media o moderata (Eb)” coincide con la zona a “Pericolosità RSCM scenario poco frequente – M”, infine 
le “Aree con pericolosità molto elevata o elevata (Ee)” corrispondono alle zone a” Pericolosità RSCM 
scenario frequente – H”.  

 
 

 
Nell’elaborato dei vincoli del P.G.T. sono state re cepite le previsioni contenute nel Piano 
Alluvioni, le quali troveranno un riscontro nel tes to delle Norme Tecniche di Attuazione.  
Si provvederà altresì all’inserimento nel testo del le Norme Tecniche di Attuazione dei contenuti 
inerenti l’invarianza idraulica ed idrogeologica.  
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2.6 – OSSERVATORI ASTRONOMICI 
 
Il comune di Maslianico è interessato dalla fascia di rispetto di un Osservatorio Astronomico. La Legge 

Regionale n. 17 del 27/03/2000 sottopone a tutela gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli 

professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono ricerca scientifica e/o 

divulgativa. Le fasce di rispetto corrispondenti sono state individuate dalla Giunta Regionale con il 

D.G.R. n. 2611 del 11/12/2000.  
Maslianico è in gran parte compreso all’interno della fascia di pertinenza di 15 km dell’Osservatorio 

Astronomico di Sormano, in provincia di Como, osservatorio astronomico non professionale di grande 

rilevanza culturale, scientifica e popolare d’interesse regionale.  
  

4 – Osservatorio 
Astronomico di 
Sormano, provincia di 
Como  
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2.7 – PIANO ATTREZZATURE RELIGIOSE 
 
Le modifiche apportate dalla L.r. n° 2 del 3 febbraio 2015 all’art. 72 della L.r. 12/2005 hanno introdotto 
una nuova e specifica regolamentazione delle attrezzature religiose, che subordina l’individuazione e la 
disciplina delle stesse ad apposito “Piano delle attrezzature religiose” . Con sentenza n°63/2016, la 
Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune limitate previsioni della L.r. n°2/2015, lasciando 
tuttavia in gran parte inalterato il disegno che regge il complesso della normativa.  
Scopo del Piano delle attrezzature religiose è quello di fornire al P.G.T., in particolare al Piano dei Servizi, 
gli approfondimenti settoriali utili a comprendere, promuovere, ottimizzare e regolamentare 
l’insediamento delle nuove attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, da effettuarsi da parte 
degli enti istituzionalmente competenti in materia (Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose). Ai 
sensi del comma 2-ter della legge regionale sopra citata, resta in capo agli enti delle confessioni religiose 
l’obbligo di stipulare con il comune una convenzione ai soli fini urbanistici in cui sia espressamente 
prevista la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di 
attività non previste nella convenzione. 
In base all’art. 71, comma 1 della L.r. 12/2005 sono attrezzature di interesse comune per servizi 
religiosi : 

• Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;  
• Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli 

destinati ad attività di formazione religiosa;  
• Nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, 

ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e 
similari che non abbiano fini di lucro;  

• Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, 
le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla 
professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali. 

Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 72, il predetto piano doveva essere approvato dai comuni 
che intendessero prevedere nuove attrezzature religiose entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della 
L.r. 2/2015 (6 agosto 2016). Decorso il termine, il piano deve essere necessariamente approvato con il 
nuovo P.G.T. La norma regionale non consente, infatti, di approvare il Piano delle attrezzature religiose 
separatamente da un nuovo strumento di pianificazione urbanistica.  
Il comune di Maslianico non è attualmente provvisto di Piano delle attrezzature religiose, pertanto dovrà 
essere redatto in occasione della 1^ variante urbanistica agli atti del P.G.T. vigente.   

 
 

 
 
Il Piano delle Attrezzature Religiose del comune di  Maslianico prevede una rappresentazione 
dello stato rilevato ed esistente così come rappres entato nel Piano dei Servizi. Non si prevede la 
realizzazione di nuove strutture religiose in proge tto.   
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2.8 - PIANO PROVINCIALE DI COMO 
 
Il comune di Maslianico è inserito nell’ambito omogeneo n° 5 “Como e area urbana” e nelle unità di 
paesaggio n° 13 “Sponde occidentali del ramo di Como” e n° 21 “Convalle di Como e Valle della 
Breggia”. 
 
UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO n. 13 – SPONDE OCCID ENTALI DEL LAGO DI COMO 
 
Sintesi dei caratteri tipizzanti 
Dalla Cima della Diaria (1447 m) al Monte Bisbino (1323 m) si articola una lunga dorsale che tocca da 
nord a sud, il Monte Sertore (1393 m), il Monte Pasquella (1331 m), il Monte Gringo (1079 m), il Monte 
Comana (1215 m), il Monte di Binate (1279 m), il carsico Colmegnone (1383 m), dal quale si godono 
straordinari panorami, e la Colmine del Bugone (1119 m).  Tale linea di spartiacque, interrotta solo 
dall’avvallamento inciso dal Telo all’altezza di Argegno, separa la Val d’Intelvi e il territorio a forma di 
mezzaluna posto a meridione del Sasso Gordona dagli scoscesi versanti a lago che, praticamente 
senza soluzione di continuità, con analogia e ripetizione di caratteri costitutivi, giungono fino a 
Maslianico. 
Lungo l’intero versante, valli laterali profonde si alternano ad incisioni di piccola entità. Rispetto alla riva 
di fronte, le cime risultano essere nella media più alte, ma analoga è la dolce sagomatura delle dorsali 
di cresta. Inoltre le più favorevoli condizioni di soleggiamento hanno dato luogo ad un maggiore 
sfruttamento delle superfici coltivabili ed in relazione ad essere ad un numero maggiore d’insediamenti, 
soprattutto a mezza costa, pur se appaiono evidenti anche in tale contesto le dinamiche di 
colonizzazione delle radure e delle aree agricole da parte del bosco. La montagna è sfruttata per fasce 
verticali, con centro primario sulla riva e centri sussidiari alle varie quote fino agli alpeggi posti sulle 
sommità. 
Il Monte Bisbino, insieme ai primi contrafforti del triangolo Lariano sopra Brunate, rappresenta la 
montagna di Como per eccellenza, soprattutto in quanto facilmente accessibile e ricco di interessanti 
panorami sul Lario, la città di Como. 
Il suo versante meridionale, inciso dalle valli del Greggio e della Colletta, è punteggiato di numerose 
grotte e sorgenti carsiche e declina rapidamente sino all’antropizzata Valle della Breggia.  
Tra le principali cavità di cui è ricca l’unità di paesaggio si segnalano il Buco dell’Orso, il Buco della 
Volpe e la Zocca d’Ass, nelle quali sono stati rinvenuti i resti ossei dell’orso delle caverne. 
I paesi dislocati sulle sponde occidentali del ramo di Como, sull’ormai noto asse dell’Antica Via Regina, 
sono tutti accomunati da un’origine antica, come testimoniano gli importanti ritrovamenti archeologici di 
epoca romana. Sulla vetta del Monte Bisbino è documentato già dalla fine del ‘300 il piccolo Santuario 
dedicato alla Beata Vergine, abituale meta di pellegrinaggi. 
L’antica Via Regina e l’omonima strada statale rappresentano i principali percorsi paesaggistici del 
comprensorio, che offre generalmente condizioni di accessibilità disagevoli lungo i versanti; una 
pregevole eccezione è costituita dal sentiero botanico che da Brienno sale verso il Monte di Binate. 
La situazione muta all’estremità meridionale del territorio, ove va senz’altro citata per importanza 
panoramica la carrozzabile che da Cernobbio sale al Monte Bisbino. 

 
Landmarks di livello provinciale 

• Profilo del Monte Bisbino 
 

Principali elementi di criticità 
• Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali; 
• Perdita di valore del paesaggio per l’espansione dell’edificato lungo la strada statale, a scapito della 

comprensione paesaggistica dell’assetto “verticale da riva a monte”, con affermazione esclusivizzante 
del percorso orizzontale; 

• Abbandono di percorsi e manufatti storici; 



COMUNE DI MASLIANICO (CO)                                                                      VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS   
VARIANTE GENERALE AL P.G.T – PARTE PRIMA- IL QUADRO DI RIFERIMENTO – IL MONITORAGGIO 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 
 

63

• Dissesto idrogeologico dei versanti. 
 
UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO n. 21 – CONVALLE DI COMO E VALLE DELLA BREGGIA 
 
Sintesi dei caratteri tipizzanti 
Il contesto paesaggistico entro il quale si colloca la città di Como costituisce una vera e propria “culla 
morfologica”, comunemente denominata “concavalle”, sita alla confluenza della valle solcata dal 
torrente Cosia, che proviene da est, e dall’imbuto della Val Molini, che scende in direzione nord dalla 
soglia di Camerlata, incassa tra i bassi rilievi della Spina Verde. 
La vasta conca, di origine alluvionale ed oggi interamente occupata dalla metropoli, risulta visivamente 
circoscritta da elementi del paesaggio agevolmente distinguibili: a nord-est il rapido e boscato versante 
che culmina visivamente nel faro Voltiano e nell’ambito di Brunate; a nord-est il bacino terminale del 
Lago di Como, interrotto dalla punta di Villa Geno; a sud-ovest i severi ed uniformi versanti settentrionali 
della Spina Verde. Questi ultimi, tutelati dall’omonimo parco regionale, sono costituiti da rocce 
sedimentarie raggruppate nella formazione della Gonfolite Lombarda, formatasi oltre 25 milioni di anni 
fa e derivante dall’accumulo di materiali trasportati dal paleo Adda che scorreva lungo una valle 
corrispondente all’attuale ramo di Como e si gettava con un ampio delta nel “mare padano”. 
L’ambito paesaggistico che comprende Como e Brunate è identificato quale “luogo dell’identità 
regionale” nel PTPR ed appare in qualche modo unificato dal rettilineo solco della funicolare, che si 
eleva tra compatti e dirupati boschi. Verso sud-est il paesaggio sfuma invece gradualmente verso la 
fascia pedemontana.  
Il tessuto urbanizzato della città si protrae senza soluzione di continuità in deiezione del territorio elvetico 
quasi ovunque lo consentano le condizioni geomorfologiche, ampliandosi negli affollati insediamenti 
residenziali produttivi di Sagnino e Ponte Chiasso e collegandosi verso nord con l’antropizzata Valle del 
Breggia. Tale situazione ha determinato di fatto l’interruzione quasi completa del sistema di corridoi 
ecologici originariamente presenti tra i territori montani e collinari, con importanti ripercussioni sulla 
funzionalità della rete ecologica provinciale. 
Il fiume Breggia nasce sul Monte Generoso e discende la Valle di Muggio, scavando in territorio elvetico 
spettacolari gole e sfociando, ormai artificializzato, nei pressi di Villa Erba, fortemente compromesso 
sotto il profilo paesaggistico ed ecologico; tuttavia la sua visibilità dal centro di Como risulta in gran parte 
celata dalle pendici dell’isolata Collina Cardina, purtroppo a sua volta sempre più aggredita dal cemento 
che tende ad assorbire la leggibilità delle variazioni orografiche. 
 
Landmarks di livello provinciale 

• Versanti della Spina Verde e Castello Baradello 
 
Principali elementi di criticità 

• Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato e 
l’abbandono di percorsi e manufatti storici; 

• Interruzione dei corridoi ecologici; 
• Dissesto idrogeologico dei versanti; 
• Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico. 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non evidenzia per il comune di Maslianico elementi 
rilevanti oltre ai centri storici. 
Sono state prese in considerazione le informazioni contenute nel SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni 
Culturali della Regione Lombardia) il sistema di catalogazione del patrimonio culturale lombardo diffuso 
sul territorio o conservato all’interno di musei, raccolte e altre istituzioni culturali.  
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La catalogazione avviene attraverso delle schede in cui ogni bene viene descritto attraverso una serie 
di informazioni riguardanti la tipologia, la materia, la tecnica di realizzazione, la denominazione, l’autore, 
l’ubicazione, il periodo di realizzazione, la condizione giuridica e i vincoli a cui è sottoposto.  
 
Per il comune di Maslianico sono presenti le seguenti schedature: 

• Chiesa di S. Ambrogio 
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LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE  (Stralcio tavola A4) 
 
Il Piano Provinciale, nella tavola della rete ecologica, suddivide il territorio in ambiti territoriali con 
differente grado di naturalità.  
Nel comune di Maslianico sono stati individuati gli ambiti a seguito elencati: 
 

• AREE URBANIZZATE ESISTENTI E PREVISTE DAI P.R.G. VI GENTI 
 

• ELEMENTI COSTITUTIVI FONDAMENTALI 
MNA – Ambiti a massima naturalità 
Comprendenti le aree di più elevata integrità ambientale nel territorio provinciale montano. 

 
CAP – Aree e sorgenti di biodiversità di primo live llo 
Aree generalmente ampie, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità e da eco mosaici continui. 
Sono equiparabili alle “matrici naturali primarie” della rete ecologica di altri PTCP.  
Da tutelare con attenzione. Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di 
istituzione / ampliamento di aree protette.  
 
STS – Stepping Stones 
Aree di modeste dimensioni che costituiscono punti di appoggio alla rete ove mancano corridoi 
ecologici.  
Da tutelare con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del 
paesaggio.  

 

 

Dalla lettura dei contenuti del Piano Territoriale della Provincia di Como si rileva che i medesimi 

sono già stati recepiti nell’ambito della vigente p ianificazione urbanistica (P.G.T.) . 

 

Le modiche proposte della variante generale agli at ti di P.G.T. interessano piccole aree marginali 

di rete ecologica posta in adiacenza al tessuto urb ano consolidato, per adeguamento allo stato 

dei luoghi rilevato e per il miglioramento dell’ass etto della rete ecologica stessa, pur mantenendo 

i disposti di cui all’art. 11 delle N.T.A. del P.T. C.P.   
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2.9 – LO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
       RETICOLO IDRICO MINORE 
 
La revisione dello studio del Reticolo Idrico Minore e dello studio Geologico, comprendente la 
componente sismica e l’adeguamento ai Vincoli P.A.I., ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28 Maggio 2008, 
risale a dicembre 2011. Gli elaborati prodotti in tale occasione hanno aggiornato i rilievi e le analisi 
effettuate nel corso del 2005 nell’ambito dello studio geologico condotto sul territorio comunale in base 
alla D.G.R. 6/37918 del 6 Agosto 1998 “Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica della 
pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge Regionale 24 Novembre 1997, 
n. 41”.  
Lo studio è stato redatto in concomitanza alla stesura del P.G.T. ed è stato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n° 14 del 20.05.2013 e pubblicato su Burl n°45 del 06.11.2013. 
Dalla lettura della carta di sintesi relativa la Fattibilità Geologica e dallo studio del Reticolo Idrico Minore 
redatti dal Dott. Vittorio Bruno emergono le caratteristiche salienti del territorio comunale. Il comune di 
Maslianico ricade in classe di fattibilità geologica II° (fattibilità con modeste limitazioni), III° (fattibilità con 
consistenti limitazioni) e IV° (fattibilità con gravi limitazioni). La suddivisione delle tre aree vede rientrare 
in classe III° e II° tutto il territorio urbanizzato, i centri urbani e le zone sub-pianeggianti identificabili 
all’interno del territorio comunale. La fascia III° comprende anche il territorio “montano” caratterizzato 
dalla presenza di boschi. La parte ricadente in fascia IV° trova corrispondenza negli ambiti posti in 
prossimità dei corsi d’acqua e coincide con la fascia di rispetto idraulica soggetta alle norme del Reticolo 
Idrico Minore. Sono, inoltre, interessate dalla classe geologica IV° le area ubicate all’interno della zona 
montana già interessate dai Vincoli Pai.  
Le tre fasce, in cui è suddiviso il territorio comunale, sono a loro volta suddivise in sottoclassi:  
 
CLASSE IV – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

• Sottoclasse 4a: aree soggette a crolli di massa (distacco e accumulo) 
• Sottoclasse 4b: aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali) 
• Sottoclasse 4c: aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso) 
• Sottoclasse 4d: aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno fasce di rispetto del reticolo 

idrico (principale e minore) 
 
CLASSE III – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIO NI 

• Sottoclasse 3a Aree a pericolosità potenziale legata a orientazione sfavorevole della stratificazione in 
roccia debole e stimata o calcolata area di influenza 

• Sottoclasse 3b - Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e 
terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni 

• Sottoclasse 3c - Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi 
e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo 

• Sottoclasse 3d - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo 
acquifero 

• Sottoclasse 3e - Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore 
frequenza (indicativamente con Tr superiori a 100 anni) 

• Sottoclasse 3f - Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali 
• Sottoclasse 3g - Aree con riporti di materiale 

 
CLASSE II – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

• Sottoclasse 2a – aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti o a debole acclività con 
caratteristiche geotecniche buone o medie 
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Nello Studio Idrogeologico  sono state individuate le fasce di rispetto del reticolo idrico principale 
costituito dal Torrente Breggia e dalla Roggia Molinara - Rio Vallone.  
La fascia di rispetto interessa, inoltre, i corsi d’acqua individuati nel Reticolo Idrico Minore e conserva 
una profondità pari a metri 10, come previsto dalla legge. I fiumi sottoposti al predetto vincolo sono il 
torrente Breggia, il torrente Vallone, il torrente Valle di Parasciola, il torrente Valle di Roggiana, il torrente 
Valle di Casarico o Valle del Guasto, il torrente Val Paura, il torrente Valle del Ronco, il torrente Valle del 
Cosio e la Roggia Molinara. 
Il torrente Breggia è ubicato nella parte più a sud del territorio comunale; parallelamente al tracciato del 

suo corso scorre la Roggia Molinara collocata più a nord all’interno del tessuto urbanizzato. A causa 
della localizzazione di quest’ultima, alcuni dei tratti della Roggia sono stati intubati.  
Gli altri corsi d’acqua, costituenti il reticolo idrico e denominati “Valle”, si sviluppano in direzione nord – 
sud, perpendicolarmente ai due corsi d’acqua principali, caratterizzati da una direzione di flusso ovest – 
est.  
Gli aspetti idrologici comprendono la localizzazione delle aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, 
definendo l’area limitrofa al Torrente Breggia come “area ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato 
ad uso idropotabile”.  
Nella zona montana viene, inoltre, individuata un’area di consistenti dimensioni caratterizzata da una 
pericolosità potenziale legata alla pendenza e all’orientazione sfavorevole della stratificazione in roccia, 
definendo di conseguenza l’instabilità dal versante.  
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Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona possono influenzare, in occasione 

di eventi sismici, la pericolosità sismica di base. Lo studio della pericolosità sismica locale (P.S.L.) 

risulta quindi fondamentale in quanto permette di definire le amplificazioni locali e la possibilità di 

accadimento di fenomeni di instabilità del terreno. Il comune di Maslianico ricade, a livello generale, in 

zona sismica 4, cioè quella con minor pericolosità. 
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2.10 – LO STUDIO ACUSTICO 
 
Lo studio della zonizzazione acustica del territorio comunale è stato redatto dall’Ing. Cortelezzi e dall’Ing. 
Guffanti. Lo studio suddivide l’intero territorio di Maslianico in classi di zonizzazione acustica in funzione 
del grado di possibile sensibilità dei luoghi all’inquinamento acustico.  
 
ZONE CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE  
L’ambito territoriale rientrante in questa classe corrisponde alla zona montana al di sopra i 450 mtl sul 
livello del mare. 
 
ZONE CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMEN TE RESIDENZIALI  
L’ambito corrisponde ad una vasta superficie del tessuto urbanizzato posto a nord, che si è andata 
sviluppando sui declivi del territorio prealpino, e alla zona montana al di sotto dei 450 mtl sul livello del 
mare. In questa classe sono compresi il complesso scolastico di Via Burgo e la scuola della Musica 
sempre in Via Burgo. 
 
ZONE CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO  
L’area si identifica in una percentuale del tessuto urbanizzato localizzato per la maggior parte nella zona 
a sud e nella zona del fondovalle.  
 
ZONE CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA  
Le zone rientranti nella IV° classe sono quelle aree limitrofe alle “grandi” industrie, comprendendo inoltre 
le attività industriali storiche di Maslianico, quali la ex cartiera Burgo o l’ambito Carcano.  
 
ZONE CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI  
L’area si identifica nelle zone industriali il cui insediamento risale ad epoche maggiormente datate e 
localizzate a nord del torrente Breggia. Partendo da ovest ritroviamo la prima area inserita nella V° 
classe comprendente l’industria Metaltex e la Onofrio Gic, la seconda area è quella dell’industria tessile 
Noseda Pentagone ubicata lungo Via Burgo ed infine una porzione considerevole dell’area dell’industria 
Cover. 
 
ZONE CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI   
Non si rilevano ambiti in zona esclusivamente con destinazione industriale.  
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3.1 - LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA: I SOGGETTI COINV OLTI E LE MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE 

 
Secondo i disposti della d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 e della relativa Circolare applicativa, l'Autorità 

Procedente e l'Autorità Competente per la VAS sono individuate all'interno dell'ente che procede nella 

formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare, si identificano i seguenti soggetti:  

 
o l'Autorità Procedente , individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel 

procedimento di formazione del Piano nella figura del Responsabile dell’area Edilizia ed Urbanistica 
geom. Carmen Ivonne Longhi;  

o l'Autorità Competente per la VAS, individuata all'interno dell'ente nel rispetto dei requisiti e delle 
modalità previste dal punto 3.2 dell'Allegato 1b nella figura del Responsabile dell’Area Amministrativa 
Geom. Domenico Sautto; 

o l’Autorità Proponente, nella figura del Responsabile dell’area Edilizia ed Urbanistica geom. Carmen 
Ivonne Longhi 

o i soggetti competenti in materia ambientale , le strutture pubbliche competenti in materia ambientale 
e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere 
interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente;  

o il pubblico , una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi. 

 

Il Comune di Maslianico, con Delibera di Giunta Comunale n° 81 del 19.09.2016 avente oggetto 

“Individuazione dell’autorità competente per la Vas finalizzata alla 1^Variante Urbanistica agli atti del P.G.T. 

vigente con relativa procedura di valutazione ambientale strategica” ha individuato i seguenti soggetti:  

o Autorità Procedente per la VAS: il Responsabile dell’area Edilizia ed Urbanistica geom. Carmen 
Ivonne Longhi; 

o Autorità Competente per la VAS : : il Responsabile dell’area Edilizia ed Urbanistica geom. Carmen 
Ivonne Longhi 

 

Il Comune di Maslianico, ha confermato i soggetti coinvolti e pubblico interessato nella procedura e da 

coinvolgere nella Conferenza di Valutazione, già individuati con apposito atto amministrativo per la redazione 

della vigente strumentazione urbanistica P.G.T. 

 

L'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito web dedicato predisposto da 

Regione Lombardia (SIVAS), sul giornale, nonché sul sito web comunale. Chiunque chi avesse avuto 

interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare proposte e suggerimenti poteva depositare tali 

istanze entro le ore 12.30 del giorno 30.11.2016 all'Ufficio Protocollo del Comune di Maslianico, in via XX 

Settembre 43 oppure, entro i medesimi termini, con l’invio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

maslianico.protocollo@legalmailpa.it . 
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Modalità di informazione  
 
Gli Enti sono stati convocati per lo svolgimento della Conferenza di Valutazione mediante specifico invito. Agli 

stessi è stata inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla possibilità di 

visionare e scaricare la stessa dal sito web comunale e dal SIVAS.  

 

Il Pubblico è informato con specifico documento di avviso pubblicato sul sito web del Comune, manifesti affissi 

nei luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio. I materiali documentali utili per lo 

svolgimento degli incontri assembleari sono stati pubblicati sul sito web del Comune e sono visionabili presso 

l'Ufficio Tecnico del Comune e sul SIVAS.  

 
3.2-  LE FONTI DI INFORMAZIONE  E  GLI APPROFONDIME NTI DI SETTORE   

 

Le principali fonti di informazione consultate risultano le seguenti:  
 
o Quadro conoscitivo e VAS del PGT del Comune di Maslianico;  

o Studi di settore redatti in sede di formazione del P.G.T. :  

o PTCP della Provincia di Como;  

o PTR della Regione Lombardia e P.P.R. Regione Lombardia;  

o Sito web del Maslianico;  

o Sistema Informativo Territoriale Regionale;  

o Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA);  

o Studio Geologico e del Reticolo Idrico Minore comunale;  

 

3.3 - IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASLIANICO 

Il comune di Maslianico è dotato di Piano del Governo del Territorio, comprensivo di Documento di 

Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 

 

Il P.G.T. vigente è stato approvato con deliberazione di C. C. n°14 del 20.05.2013 pubblicato sul BURL 

n° 45   del   06.11.2013. 
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4 – LA CARTA DEI VINCOLI  
 

Nell’ambito della redazione della verifica di esclusione della 1^ variante urbanistica si è tenuta in debita 

considerazione la carta dei vincoli presenti sul territorio comunale redatta in sede di stesura del PGT originario, 

implementata con le indicazioni contenute nella Direttiva Alluvioni - Revisione 2015 - BURL n° 25 del 

21.06.2017. Le considerazioni di merito sono riportate nel paragrafo dedicato alla componente geologica. 

Si riporta di seguito la legenda della carta dei vincoli, che si allega al presente Rapporto Preliminare.  

(allegato 1) 
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5  -  ANALISI DEMOGRAFICA DEL TREND DI CRESCITA DEL LA POPOLAZIONE  
       (riferita agli  ultimi 10 anni )  

 

La popolazione a Maslianico negli ultimi dieci anni ha avuto un calo di 99 abitanti, passando da 3426 

abitanti nell’anno 2008 a 3.327 abitanti nell’anno 2017. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 

2006  3426 -36 
2007  3436 10 
2008  3426 -10 
2009  3372 -54 
2010  3387 15 
2011  3317 -70 
2012  3366 49 
2013  3364 -2 
2014  3369 5 
2015  3326 -43 
2016  3319 -7 
2017  3327 8 

 

              

          

L’andamento demografico rileva una riduzione della popolazione residente nel corso degli ultimi 

dieci anni.  

Le scelte operate dalla variante urbanistica di riduzione della popolazione insediata nell’ambito 

del tessuto consolidato è coerente con il trend demografico comunale.  
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6 -  STATO DI ATTIAZIONE DEL P.G.T. VIGENTE - MONIT ORAGGIO  
 

Si riporta di seguito lo stato di attuazione del Piano del Governo del Territorio vigente, nel quale sono 

stati riportati gli interventi edilizi che hanno trovato attuazione dall’entrata in vigore del vigente P.G.T. 

reso esecutivo a seguito della pubblicazione sul BURL. Serie Inserzioni e Concorsi n° 45 del   

06.11.2013. 
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Il monitoraggio della strumentazione vigente rileva  delle criticità derivanti soprattutto dalle 

previsioni di trasformazione delle aree edificate c on funzione artigianale industriale nella 

funzione residenziale non richiesta dal mercato. 

Un’ulteriore criticità deriva dall’eccessiva richie sta di dotazione di aree standard per gli 

interventi edificatori, nonché dalle modalità d’int ervento del Permesso di Costruire 

Convenzionato.  

A seguito del percorso partecipato con i soggetti d irettamente coinvolti è stato reso possibile 

l’insediamento di funzioni quali magazzini / deposi ti, artigianale di servizio non molesto e sono 

stati revisionati i criteri di perequazione, incent ivazione, nonché la cessione delle aree d’uso 

pubblico o generale. 


