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Parte I 
Aspetti di legittimità dello strumento prodotto 

 
1. Il Documento di piano nella legislazione lombarda 
 
1.1. L’evoluzione legislativa 
 
La legislazione lombarda in materia di pianificazione territoriale e comunale è stata riformata dalla legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”, che si connota come Testo Uni-
co normativo sia per il governo del territorio sia per l’edilizia1; riguardo al tema della pianificazione comuna-
le, l’articolo 7 (“Piano di governo del territorio”), comma 1 della Legge regionale 12/2005 afferma che: “Il 
piano di governo del territorio, di seguito denominato Pgt, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale 
ed è articolato nei seguenti atti: a) il documento di piano; b) il piano dei servizi; c) il piano delle regole”; ci 
troviamo quindi di fronte a uno strumento complesso, costituito da tre atti distinti ma resi interdipendenti dal-
la processualità circolare che connota ora la redazione del piano. 
Il Documento di piano si presenta quindi come uno dei tre atti che caratterizzano il Piano di governo del ter-
ritorio: pur connotandosi come strumento tipico per la realizzazione del Pgt, non può tuttavia considerarsi in-
stradabile in termini autonomi dagli altri due atti, anche se il suo avvio prende forma con l’attivazione del 
processo di costruzione del Pgt ex art. 13, c. 2 della Lr. 12/2005, attraverso l’ascolto preliminare degli attori 
attraverso la presentazione di suggerimenti e proposte2; dunque, possiamo considerare il Documento di pia-
no come strumento ricognitivo e programmatorio dell’intero assetto territoriale, mentre sono solamente i Pia-
ni dei servizi e delle regole a occuparsi della disciplina delle trasformazioni, pur coerentemente con gli indi-
rizzi definiti nel Documento di piano, e solo tali due strumenti risultano pienamente conformanti del regime 
dei suoli e tali da possedere durata temporale illimitata, mentre per contro la natura ricognitiva e programma-
toria del Documento di piano non gli consente alcuna capacità conformativa, né durata illimitata: infatti, la 
validità di tale atto è quinquennale e, allo scadere del periodo di validità, va redatto un nuovo Documento di 
piano, sulla base di una prescrizione originata dal fatto che nel tempo cambiano scenari e assetti, soprattutto 
economici e socio demografici, tali da incidere in maniera più o meno diretta sulle previsioni e prescrizioni 
degli altri due strumenti. 
Con questa legge è ormai il comune che diventa pienamente responsabile nella definizione delle proprie scel-
te di pianificazione, approvandosi il proprio strumento di governo del territorio, non intervenendo più la Re-
gione ad approvare lo strumento (talvolta, come accadeva quasi sempre, introducendovi modifiche d’ufficio) 
proprio per il principio di sussidiarietà che tende sempre più a responsabilizzare ogni ente locale al proprio 
livello amministrativo; dunque, e sempre più rilevante conoscere appieno tutti i caratteri di un territorio e, per 
tali ragioni, all’inizio del processo di elaborazione del Pgt – insieme e alla catalogazione e quantificazione 
delle istanze preliminari pervenute – è quanto mai opportuno avviare un censimento urbanistico (che, per 
Merone, ha avuto luogo nel 2007) dove ogni struttura esistente sul territorio comunale venga studiata e regi-
strata; nel nostro caso comunale, tali registrazioni sono avvenute tramite due schede di rilevo: 
a) nella prima sono state raccolte le informazioni3 dell’edificio, 
b) mentre nella seconda – redatta col sostegno del Sistema informativo territoriale, avviato fin dalla parten-

za delle attività di redazione del Pgt – è stata inserita l’informazione quantiqualitativa relativa all’edificio. 
Insieme all’identificazione del progetto di scheda censuaria è stata predisposta una maschera di interfaccia 
con un database in foglio elettronico, attraverso cui sono stati introdotti i dati funzionali sia alla relazione de-

                                                 
1 In particolare la pianificazione territoriale e comunale nella prima parte, e i termini di legittimità dell’attività edilizia nella seconda; 
la portata riformatrice della Lr. 12/2005 è misurabile anche attraverso la grande quantità di leggi regionali (ventinove) abrogate. 
2 L’acquisizione da parte del Comune di tali suggerimenti deve essere precorsa da adeguate forme di pubblicità e partecipazione, e 
deve avvenire entro un termine stabilito; i tempi possono essere scelti discrezionalmente dall’Amministrazione, che può provvedere 
poi a concedere proroghe. 
3 Ad esempio il numero di piani, la funzione principale al piano terreno, la funzione principale agli altri piani, la presenza di pertinen-
ze, eccetera. 
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scrittiva conclusiva del Documento di piano, sia alla costruzione del data base dedicato, che andrà ad alimen-
tare il Sistema informativo territoriale comunale.  
Congiuntamente all’avvio del censimento urbanistico 2007 comunale si è rivelato necessario fissare gli o-
biettivi che il Documento di piano ma, più in generale, il Piano di governo del territorio intendono persegui-
re: essi sono stati desunti sia dalla valutazione critica degli strumenti urbanistici localmente e territorialmente 
vigenti, sia dalle scelte che l’Amministrazione intende assumere nel governo delle trasformazioni urbanisti-
che, sia dalle sollecitazioni che a vario titolo sono pervenute dalle istanze della cittadinanza: è questo, dun-
que, il momento della scelta delle direzioni strategiche da assumere nella redazione del Pgt. 
 
1.2. L’art. 8 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “per il governo del territorio” 
 
Il Documento di piano è introdotto e disciplinato dall’articolo 8, che recita: “1. Il documento di piano, anche 
avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce: a) il quadro ricognitivo e programmatorio di rife-
rimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli 
o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo 
le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; b) 
il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i 
grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse arche-
ologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interes-
sati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, 
la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del terri-
torio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, 
ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di 
piano: a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico 
per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente soste-
nibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; b) determina gli obiettivi 
quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene 
conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con 
l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, 
nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o gene-
rale, anche a livello sovracomunale; c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per 
la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia resi-
denziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribu-
zione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, 
commi 1 e 2, lettera g); d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con 
le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul ter-
ritorio contiguo; e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasfor-
mazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree 
qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; f) determina le modalità di recepimento delle previ-
sioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di o-
biettivi di interesse comunale; g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incen-
tivazione. 3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico 
dei suoli. 4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, 
il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano 
le norme di cui all’articolo 25, comma 7”. 
Nel Documento di piano sono riportati quindi tutti i dati che caratterizzano la cultura locale, compongono lo 
scenario territoriale di riferimento comunale e permettono la costruzione del quadro conoscitivo che indaga 
analiticamente sulle componenti del poliedro ambientale; in tale atto si esplicitano strategie, obiettivi, azioni 
per lo sviluppo socio economico e infrastrutturale, indirizzando verso un uso sostenibile delle risorse utiliz-
zabili; i contenuti del Documento di piano si delineano quindi sia come strategia territoriale di sviluppo, sia 
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come base d’impulso operativo per identificare obiettivi e ambiti di trasformazione del tessuto urbano, pur – 
come prima ampiamente s’è detto – non producendo effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Talune interpretazioni ritengono che – in quanto documento ricognitivo e non conformante del regime dei 
suoli – non debba essere corredato da alcuna normativa tecnica attuativa ma, in ogni modo, il Documento di 
piano – sede deputata della conoscenza analitica di tutto il territorio comunale – deve descrivere puntualmen-
te lo stato e le risorse presenti in relazione alle pressioni e opportunità insistenti; esso ha validità di cinque 
anni ed è sempre modificabile, sulla base di una condizione dovuta al carattere ricognitivo dell’atto che cer-
ca, in tal modo, di rispondere alle esigenze di flessibilità dovute alla veloce mutevolezza delle dinamiche ter-
ritoriali. 
Essendo il Documento di piano l’atto amministrativo in cui viene riportata la più approfondita descrizione 
possibile sull’assetto quali/quantitativo dello scenario ambientale, esso si configura anche come l’elaborato 
più prossimo al Rapporto ambientale che sostanzia la procedura di Valutazione ambientale strategica alla 
quale, in base all’art. 4 della Lr. 12/2005, ogni atto di governo del territorio deve essere sottoposto per ri-
spondere all’obiettivo di sostenibilità ambientale, individuato tra le finalità della legge regionale; la Vas di-
venta così lo strumento che verifica la congruità delle scelte del Pgt con gli obiettivi dichiarati nel Documen-
to di piano, integrandosi con il processo di formazione dello strumento di governo del territorio comunale. 
 
1.3. I contenuti del Documento di piano 
 
Nei commi 1 e 2 dell’articolo 8 della Lr. 12/2005 sono elencati i contenuti che devono essere contemplati nel 
Documento di piano; i due commi si occupano di descrivere le modalità di formazione della conoscenza ge-
nerale strategica del documento (c. 1) e della componente operativa (c. 2) che precede le prescrizioni degli 
altri due atti costitutivi del Pgt; in particolare: 
a. il quadro ricognitivo e programmatorio indaga il sistema demografico ed economico del territorio comu-

nale, gli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali che possano influenzare l’attività di pia-
nificazione, i vincoli derivanti da legislazioni di settore e infine la raccolta delle istanze e proposte prove-
nienti dai cittadini, per conoscere le esigenze della popolazione che – costituendo parte del processo par-
tecipativo che deve integrare la costruzione del piano – animino la sostanza dell’attività progettuale; 

b. il quadro conoscitivo del territorio comunale deve essere approfondito indagando i grandi sistemi delle 
infrastrutture e della mobilità, urbano, agricolo, delle aree e beni di particolare rilevanza; qui le informa-
zioni sono organizzate in un quadro unitario per comprendere l’assetto e le dinamiche di funzionamento 
dei sistemi insediativi, oltre all’organizzazione e alle tendenze evolutive delle attività economiche, ai ca-
ratteri e alle problematiche ambientali emergenti, alle caratterizzazioni e vulnerabilità paesaggistiche, per 
finire con l’assetto idrogeologico e il valore agroforestale del territorio, insieme alla definizione degli as-
setti geologici, idrogeologici e sismici. 

Il comma 2 definisce i contenuti descrittivi da assumersi dal Documento di piano, a partire dalla considera-
zione delle iniziative incompatibili con le strategie esplicitate, fino alla definizione delle capacità quantitative 
sostenibili per il territorio comunale, garantendo il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e insorgente in 
base alle dinamiche evolutive, compatibilmente con le risorse finanziarie rispetto al governo delle trasforma-
zioni territoriali. 
Le scelte compiute in sede di Pgt devono avere luogo nel rispetto, oltre che degli obiettivi strategici introdotti 
dal Documento di piano, delle previsioni contenute negli atti di programmazione e pianificazione di scala 
sovracomunale che dispieghino efficacia prevalente su quelli comunali4; rappresenta un esplicito presuppo-
sto della Lr. 12/2005 che il suolo sia una risorsa scarsa, e che ne debba di conseguenza venire minimizzato il 
consumo: quindi, le scelte di piano devono muovere verso la riqualificazione territoriale, interessando gli 
spazi dismessi, o in condizioni di degrado, o sottoutilizzati e, individuando gli ambiti dove innescare le tra-
sformazioni territoriali, il Documento di piano deve anche preoccuparsi di determinare i criteri guida per ot-
tenere un risultato coerente con i contesti, attraverso gli strumenti più adatti all’attuazione, e apponendo i vin-
                                                 
4 Ai comuni spetta il compito, rispetto a questi atti, di definire puntualmente le previsioni in essi espresse, in legittimità col comma 1, 
art. 2 della legge 12/2005, secondo il quale la pianificazione del territorio è composta da una pluralità di atti coordinati tra loro; con la 
nuova legge viene anche offerta ai comuni l’opportunità di proporre modifiche o integrazioni ai piani di scala sovraordinata. 
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coli meglio appropriati alla progettazione degli interventi; infine, nel Documento di piano deve essere assicu-
rata la compatibilità delle scelte con le risorse finanziarie comunali, anche eventualmente attivando disponi-
bilità private. 
 
1.4. L’approfondimento paesaggistico 
 
L’art. 143 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, c.d. 
Codice Urbani, definisce quali siano i compiti della pianificazione rispetto alla tematica paesaggistica, in par-
ticolare al comma1 sono elencate le fasi che devono condurre alla redazione del piano paesistico. 
Essendo il Documento di piano ricognitivo dell’assetto del territorio comunale, si configura come l’atto nel 
quale deve essere svolto l’approfondimento sulle bellezze paesistiche, definite all’art. 134 del Codice Urbani, 
presenti nell’ambito di competenza del piano. E’ quindi richiesto anche dalla legislazione lombarda (Lr. 
12/2005) che all’interno del Pgt sia svolto un approfondimento ricognitivo paesistico, che si trova nel docu-
mento di piano e non in quello delle regole per cataloga e recepisce tutele che sono poste al livello nazionale. 
Il piano pone come obiettivo primario il governo delle dinamiche territoriali, ma è ora necessario che le stra-
tegie e i programmi convergano con le presenze paesaggistiche tutelate dal Codice. I contenuti del Docu-
mento di piano devono essere verificati con il territorio formato, la percezione del paesaggio e le tutele poste, 
confrontando l’assetto attuale con l’immagine futura e valutando le ricadute delle strategie e politiche attivate 
dal piano. 
Il Documento di piano individua, riguardo agli ambiti di trasformazione, i criteri di intervento che contenga-
no il medesimo lessico caratteristico e identitario del territorio, e declinerà la strategia paesaggistica recepen-
do e specificando gli obiettivi di tutela contenuti nei piani di livello sovraordinato. 
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Parte II 
Le fasi propedeutiche per la redazione del Pgt 

 
2. Il censimento urbanistico del 2007 
 
2.1. Il rilevamento del patrimonio edilizio esistente e le schede di rilievo e di censimento 
 
Nell’agosto e settembre 2007 è stato effettuato, sull’intero territorio meronese, il rilevamento del patrimonio 
edilizio esistente. 
Nel corso del lavoro si sono verificate alcune difficoltà, riguardanti: 
x) la mancanza di dati relativi alle costruzioni da censire (in particolare i numeri civici); 
y) l’assenza di informazioni spaziali circa la localizzazione degli edifici realizzati nel periodo intercorrente 

tra le riprese aeree del maggio 2005 e la data del censimento urbanistico del 2007; 
z) la difficoltà nell’acquisire materiale fotografico, utilizzato successivamente per descrivere in termini og-

gettivi lo stato tipologico e manutentivo di ogni immobile. 
Per evitare qualsiasi contenzioso con l’utenza sono state adottate alcune misure preventive: l’utilizzo di un 
badge di riconoscimento indossato dai rilevatori, recante i dati personali, la fotografia, la firma e timbro del 
responsabile del Settore tecnico del comune e, inoltre, la consegna di un comunicato di avvio del rilievo ai 
comandi del Servizio di Polizia Locale e dei Carabinieri, affinché tali soggetti potessero fornire tutte le in-
formazioni necessarie a eventuali cittadini preoccupati della presenza dei rilevatori e delle fotoriprese. 
A questo punto è stato avviato il rilievo del patrimonio edilizio nel territorio comunale, facendo uso di alcuni 
strumenti indispensabili nelle diverse fasi di lavoro: 
a) le sezioni di censimento Istat 2001, in formato vettoriale, sono state utilizzate come base di riferimento 

per circoscrivere il territorio e definire, coerentemente con i dati ufficiali, i sottoinsiemi; 
b) in seconda battuta i dati rilevati hanno completato le schede di rilievo, per fondersi successivamente con 

la scheda del censimento 2007 insieme al corrispettivo estratto della base aerofotogrammetrica, della or-
tofotocarta dell’ultimo volo realizzato e di due fotografie dell’immobile realizzate nel corso del censi-
mento; 

c) infine, tutte le informazioni, precedentemente elencate hanno formato un data base mediante l’utilizzo di 
un’interfaccia utente realizzata in ambiente Access. 

Tali dati, oltre a risultare indispensabili per la realizzazione del data base, hanno consentito di produrre un 
rapporto dettagliato per ogni edificio censito. 
Si è reso successivamente necessario produrre lo stradario digitale, che consente di relazionare le informa-
zioni anagrafiche, tributarie e dei vari servizi comunali con la descrizione spaziale dedotta dalle aerofoto-
grammetrie vettoriali di ultima restituzione. 
Si tratta di relazioni – di tipo uno a uno oppure uno a molti – che appaiono possibili grazie alla predisposi-
zione di appositi campi chiave, realizzati sia all’interno del data base del censimento urbanistico 2007 sia nel-
la tabella attributi associata all’informazione geografica utilizzata come base di descrizione (base aerofoto-
grammetrica in ambiente Gis). 
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Settore Tecnico – via Appiani, 22 – Merone (Co) 

 
POLITECNICO DI MILANO 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Piazza Leonardo da Vinci, 32 − Milano 
 
Identificativo della scheda di rilevamento diretto  Data del rileva-

mento diretto: 
 

Identificativo dell’immobile:  Tipologia dell’immobile 
(codice) 

 

Isolato 
Sit 

 Codice 
via 

  

Pertinenza       
Localizzazione ecografica:
frazione:  via/piazza/cascina:  civi-

co  
civico carraio lett  

Localizzazione catastale: foglio n.  mappali 
nn: 

 

Estratto dell’ortofotocarta: 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto della carta aerofotogrammetri-
ca 

Fotografia dell’immobile 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia dell’immobile 

Immobile vincolato a qualsivoglia titolo:  Si  No 
Stato di manutenzione dell’immobile (codice):  
Funzione prevalente del piano terra dell’immobile (codice):  
Funzione prevalente degli altri piani dell’immobile (codice):  
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Numero di piani fuori terra dell’immobile:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (oltre 6) 
Eventuale presenza di unità abitative sfitte 
nell’immobile: 

 Si  No Eventuale numero  

Superficie fondiaria dell’immobile (computo da Sit): mq  
Superficie coperta dell’immobile (computo da Sit): mq 
Volume esistente dell’immobile (computo da Sit): mc 
Presenza di spazi di pertinenza nell’immobile:  Si  No 
Presenza di parcheggi pertinenziali nell’immobile:  Si  No 
Tipo di proprietà dell’immobile:  privata  comunale  di altri soggetti pubblici  religiosa 
Dotazione  Fognatura Numero di famiglie residenti (sulla base dei dati 

anagrafici) 
 

di sottoser-
vizi: 

 Acquedotto Numero di abitanti residenti (sulla base dei dati a-
nagrafici) 

 

  Gasdotto   
  Altro (specificare) 
Eventuali elementi di contrasto architettonico e/o degrado e/o comunque degni di rilie-
vo(rinvio a scheda rilevamento): 

 Si  No 

Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg  
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Settore Tecnico – via Appiani, 22 – Merone (Co) 

 
POLITECNICO DI MILANO 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Piazza Leonardo da Vinci, 32 − Milano 
Data di rilevamento:  
Identificativo dell’immobile:  

N. civ. pedonale: …/… N. civ. carraio: …/…. 

N. civ. pedonale: …/… N. civ. carraio: …/…. 
N. civ. pedonale: …/… N. civ. carraio: …/…. 

Moiana  
Pontenuovo  
Baggero  
Maglio  
Stallo  

 Via 
 Largo 
 Corso 
 Viale 
 Piazza 
 Piazzale 
 Cascina 

Denominare 
sotto: 

N. civ. pedonale: …/… N. civ. carraio: …/…. 

Identificativo della zona censuaria: 
Identificativo della ripresa fotografica:  
Tipologia prevalente dell’immobile:  (1) residenziale unifamiliare  (2) residenziale bifamiliare  (3) resi-
denziale plurifamiliare  (4) produttiva  (5) terziaria  (6) commerciale  (7) attrezzatura pubblica e/o collet-
tiva  (8) altro, specificare ……………………………………………………………………………. 
Stato manutentivo dell’immobile:  (1) pessimo  (2) mediocre  (3) buono  (4) con opere edilizie in corso 
L’immobile appare utilizzato:  sì  no 
Funzione apparente del piano terreno (vedi sotto): Funzione apparente degli altri piani (vedi sotto): 

 (1) residenziale  (1) residenziale 
 (2) produttiva  (2) produttiva 
 (3) terziaria  (3) terziaria 
 (4) agricola  (4) agricola 
 (5) mista (residenziale/produttiva)  (5) mista (residenziale/produttiva) 
 (6) mista (residenziale/commerciale/terziaria)  (6) mista (residenziale/commerciale/terziaria) 
 (7) mista (residenziale/commerciale)  (7) mista (residenziale/commerciale) 
 (8) mista (commerciale/terziaria)  (8) mista (commerciale/terziaria) 
 (9) altro (specificare sotto):  (9) altro (specificare sotto): 

……………………………………………………... …………………………………………………… 
Numero di piani fuori terra:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (oltre 6) 
Presenza di spazi pertinenziali dentro la recinzione o, in sua assenza, dentro il lotto di proprietà :  sì  no 
Se sì, presenza di (vedi sotto): 

 parcheggi (all’aperto) 
 parcheggi (in box esterni) 
 parcheggi (in box interrati o al piano terreno, comunque nel corpo dell’immobile) 
 verde attrezzato a giardino, con cespugli senza alberi 
 verde attrezzato a giardino, con alberi (eventualmente con cespugli) 
 presenza di attrezzi per gioco infantile e/o sport 
 altro (specificare): ……………………………………………………………………………………….. 

Eventuali elementi di contrasto architettonico e/o di degrado e/o comunque degni di rilievo(descrivere): 
 



 

 

9

2.2. L’interfaccia utente per l’inserimento delle informazioni del censimento urbanistico 2007  
 

 
 

1

2

4

5

6
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La maschera è suddivisa in più parti indicate con numerazione progressiva, ognuna con una funzione descrit-
tiva; nell’ordine corrispondente ai numeri apposti in rosso, si constata la presenza di 
1. comandi (affiancati all’intestazione del comune di Merone e del Politecnico di Milano) necessari per sal-

vare, aggiungere, eliminare i record attinenti ai singoli immobili censiti, nonché la funzione per la reda-
zione del report finale per ogni immobile censito; 

2. informazioni indispensabili a far coincidere sia le schede5, sia gli edifici6, sia l’isolato in cui l’immobile 
si localizza7 nonché la sezione censuaria8; 

3. campi relativi agli elementi analitici dell’immobile (quali la presenza o meno di una pertinenza e l’anno 
di realizzazione); si tratta di informazioni raggiungibili grazie agli elementi cartografici e alla consulta-
zione degli archivi dell’Ufficio tecnico comunale, ma ciò implica tempi assai lunghi per la verifica dei 
dati, e la soluzione può insistere o nell’impiego di un numero elevato di addetti alla valutazione di tali da-
ti, oppure – più semplicemente – nell’inserimento dei dati ottenuti dal censimento Istat 2001; 

4. informazioni indicanti la presenza di più numeri civici in un unico immobile, la frazione di appartenenza 
ed eventuali note aggiuntive (dal rilievo sono emersi alcuni casi dove alcune costruzioni risultano gravate 
da vari numeri civici, trovando così differenti possibilità di inserimento delle informazioni rilevate); 

5. sia informazioni di carattere quantitativo, da calcolarsi in ambito di Sistema informativo territoriale9, sia 
informazioni qualitative10; 

6. introduzione della documentazione cartografica e fotografica dell’immobile tramite le immagini ottenute 
dall’ortofotocarta, dall’aerofotogrammetrico e dalle fotografie riprese durante la fase di rilievo diretto. 

La scheda11 di censimento finale, ottenuta dopo il caricamento dei dati attraverso la maschera d’interfaccia 
utente, permette di conseguire una minuziosa descrizione di ogni immobile esistente e di conservare il lega-
me con le banche dati utilizzate nel sistema informativo comunale. 
Vediamo ora l’articolazione del data base derivante dal censimento urbanistico del 2007. 
 
2.3. L’articolazione del data base del censimento urbanistico 2007 
 

N Nome del campo Formato Dominio Proprietà 

1 idScheda Intero lungo  Chiave esterna 
2 dataRilevamento Data gg/mm/aaaa  
3 afg2005 Boleano 1/0  
4 idlotto Alfanumerico (8)  Chiave primaria 
5 tipoImmobile Intero 1, …, 7  
6 isolatoSit Intero   
7 idSezCensita Intero  Chiave esterna 
8 pertinenza Alfanumerico (50)   
9 annoEdificio Alfanumerico (4)   
10 frazione Alfanumerico (10)   
 

                                                 
5 “Identificativo della scheda di rilevamento diretto”. 
6 “Identificativo del lotto”. 
7 “Isolato Sit”. 
8 “Identificazione Sezione censuaria”. 
9 “Localizzazione catastale”, “Superficie fondiaria dell’immobile”, “Superficie coperta dell’immobile”, “Volume esistente 
dell’immobile”, “Numero di famiglie residenti”, “Numero di abitanti residenti”,. 
10 “Funzione apparente al piano terreno e ai piani superiori”, “Eventuale presenza di unità abitative sfitte”, “Presenza di spazi per-
tinenziali”, “Presenza di parcheggi pertinenziali”, “Proprietà dell’immobile”, “Presenza di sottoservizi”, “Eventuali elementi di con-
trasto e/o degrado”. 
11 Vale a dire il Report per singolo immobile. 
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11 indirizzo_1 Alfanumerico (100)   
12 indirizzoNuovo_1 Alfanumerico (100)   
13 codVia_1 Intero   
14 civPedonale_1 Intero lungo   
15 letPedonale_1 Alfanumerico (3)   
16 civCarraio_1 Intero lungo   
17 letCarraio_1 Alfanumerico (3)   
… …    
18 note Alfanumerico (200)   
19 mappaliN Alfanumerico (10)   
20 foglioN Intero lungo   
21 immVincolato Boleano 1/0  
22 statoManutImm Alfanumerico (20)   
23 funPianoTerra Alfanumerico (50)   
24 funAltriPiani Alfanumerico (50)   
25 numPianiFuoriTerra Alfanumerico (10)   
26 unitaAbitatSfitte Boleano 1/0  
27 unitaAbitaSfitteNum Intero lungo   
28 supFondImm Intero lungo   
29 supCopertaImm Intero lungo   
30 volumeEsistImmobile Intero lungo   
31 spaziPertImm Boleano 1/0  
32 parcheggiPertImm Boleano 1/0  
33 tipoPropImmobile Alfanumerico (25)   
34 dotSottoserv1 Boleano 1/0  
… …    
35 numFamResidenti Intero lungo   
36 numAbitResidenti Intero lungo   
37 elemContrasto Boleano 1/0  
38 zonaUrbanistica Alfanumerico (10)   
39 descrizione Alfanumerico (200)   
40 pathFoto1 Alfanumerico (100)   
… …    
41 zonaUrbanisticaDescrizione Alfanumerico (100)   
42 zonaUrbanisticaNTA Alfanumerico (30)   
43 dotSottoservCount Alfanumerico (5)   
44 countCarraio Alfanumerico (10)   
45 countPedonale Alfanumerico (10)   
46 idMerge Alfanumerico (50)  Chiave esterna 
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N Descrizione Note 
1 Si stora nel Db l’identificativo associato alla scheda utilizzata per il rilievo diretto  
2 Si stora nel Db la data in cui è stato effettuato il rilievo dell’immobile  
3 Si stora nel Db la presenza/assenza dell’edificio nell’aerofotogrammetrico del 2002  
4 Si stora nel Db l’identificativo univoco attribuito a ogni lotto censito Chiave primaria 
5 Si stora nel Db la ricodifica della funzione prevalente dell’immobile  
6 Si stora nel Db il numero dell’isolato derivato dallo stradario geografico  
7 Si stora nel Db il numero della sezione di censimento Istat a cui l’edificio appartiene  
8 Si stora il codice della pertinenza ricavabile per l’edificio dalle analisi del 1984   
9 Si stora nel Db l’anno approssimativo di costruzione dell’edificio  
10 Si stora nel Db il nome della frazione a cui l’edificio appartiene  
11 Si stora nel Db il nome della via presente nell’attuale stradario comunale 
12 Si stora nel Db il nome della via se non sia presente nell’attuale stradario comunale 
13 Si stora nel Db il codice via corrispondente 
14 Si stora nel Db il numero civico pedonale assegnato all’edificio 
15 Si stora nel Db l’eventuale lettera assegnata al numero civico pedonale 
16 Si stora nel Db il numero civico carraio assegnato all’edificio 
17 Si stora nel Db l’eventuale lettera assegnata al numero civico carraio 

Nell’interfaccia uten-
te sono presenti ven-
tiquattro “ComboIn-
dirizzo”, poiché du-
rante il censimento è 
stata rilevata 
l’attribuzione a un 
medesimo edificio di 
ventiquattro numeri 
civici. 
Quindi, nel Db sono 
presenti 168 colonne 
per permettere 
l’associazione di più 
numeri civici allo 
stesso edificio 

18 Si stora nel Db eventuali note emerse dal rilievo  
19 Si stora nel Db il numero del mappale catastale  
20 Si stora nel Db il numero del foglio catastale  
21 Si stora nel Db la presenza/assenza di vincolo dell’immobile  
22 Si stora nel Db lo stato di manutenzione rilevato dell’immobile  
23 Si stora nel Db la funzione apparente del piano terra dell’immobile  
24 Si stora nel Db la funzione apparente degli altri piani  
25 Si stora nel Db il numero di piani fuori terra  
26 Si stora nel Db la presenza/assenza di unità abitative sfitte nell’immobile  
27 Si stora nel Db la frequenza di eventuali unità abitative sfitte nell’immobile  
28 Si stora nel Db il calcolo della superficie fondiaria dell’immobile  
29 Si stora nel Db il calcolo della superficie coperta dell’immobile  
30 Si stora nel Db il calcolo del volume virtuale dell’immobile  
31 Si stora nel Db la presenza/assenza di spazi di pertinenza dell’immobile  
32 Si stora nel Db la presenza/assenza di parcheggi di pertinenza dell’immobile  
33 Si stora nel Db la proprietà dell’immobile  

34 Si stora nel Db la presenza/assenza del sottoservizio 

Per ogni tipo di sotto-
servizio (fognatura, 
acquedotto, gasdotto, 
fibra ottica o altro) è 
stata attribuita una 
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colonna, la quale vie-
ne popolata in caso di 
presenza di uno dei 
sottoservizi oppure di 
altri non espressa-
mente indicati. 

 
35 Si stora nel Db il numero di famiglie residenti presenti nell’immobile  
36 Si stora nel Db il numero di abitanti residenti presenti nell’immobile  
37 Si stora nel Db la presenza/assenza di elementi di contrasto architettonico e/o de-

grado 
 

38 Si stora nel Db la zona omogenea della vigente variante generale al Prg di apparte-
nenza dell’immobile 

 

39 Si stora nel Db l’eventuale descrizione degli elementi di contrasto censiti  

40 Si stora nel Db la path degli estratti cartografici e delle fotografie dell’immobile 

Nel Db sono presenti 
quattro colonne in cui 
viene archiviato il 
percorso dei due e-
stratti cartografici e 
delle due fotografie 
(ortofotocarta, aero-
fotogrammetrico, 1a e 
2a fotografia 
dell’immobile). 

41 Il Db stora in automatico la descrizione della zona urbanistica associata 
all’immobile 

42 Il Db stora in automatico l’articolo delle norme tecniche di attuazione vigenti che 
disciplinano la zona omogenea a cui è associato l’immobile 

43 Il Db calcola e successivamente stora il numero di sottoservizi presenti per ogni 
immobile 

44 Il Db calcola e successivamente stora il numero di numeri civici carrai assegnati 
all’immobile 

45 Il Db calcola e successivamente stora il numero di numeri civici pedonali assegnati 
all’immobile 

46 Il Db genera, mediante la funzione merge, una chiave esterna per relazionare il Db 
anagrafico 

Tale informazioni 
non sono imputate di-
rettamente dall’utente 
ma completano il Db, 
mediante computi 
oppure relazioni con 
altre tabelle 
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3. La costruzione/realizzazione degli strumenti di base utili alla redazione del Pgt 
 
3.1. L’acquisizione in formato Gis delle cartografie vettoriali 
 
Collaudo preliminare 
 
La base su cui sarà costruito il Sit comunale viene impostata a partire dall’acquisizione ed elaborazione in 
ambiente Geographical Information System delle informazioni ricavabili dalla variante al Prg (Delibera di 
Giunta regionale 16 marzo 2001, n. VII/3851), e dall’aerofotogrammetrico (ripresa aerea del maggio 2005), 
forniti dall’Amministrazione comunale.  
Tali dati vettoriali hanno fin da subito evidenziato alcune incongruenze: si tratta infatti di una classica 
cartografia numerica, non adatta a supportare i moderni Sistemi informativi territoriali previsti dalla Regione 
Lombardia, che infatti prescrive la necessità di utilizzare come supporto da utilizzare il Data Base 
topografico mentre, in questo caso, la struttura dei dati è tipica di un banale disegno Cad, finalizzato a 
produrre e stampare rappresentazioni su un supporto cartaceo.  
Il file Cad dell’Aerofotogrammetrico 2005, in particolare, ricondotto alla dimensione tridimensionale 
evidenzia buona parte delle informazioni con quota corretta (quota terreno), la parte di resa grafica della 
tavola da stampare a quota zero e numerose errori dovuti a linee che collegano oggetti grafici 2D e 3D. 

 
Altre tavole presentano un minor numero di errori, ma il loro contenuto è sempre di tipo grafico; buona parte 
degli oggetti è realmente in 3D, ed è quindi possibile predisporre un lavoro di conversione nel Data Base 
topografico seguendo fedelmente le “Specifiche tecniche per la realizzazione del DB topografico alle scale 
1:1000 e 1:2000” predisposte dalla Regione Lombardia. 
La realizzazione del collaudo della nuova cartografia appropriata ha richiesto diversi mesi di attesa, nei quali 
si è proceduto alla redazione del Documento di piano adattando alle nostre esigenze la versione originaria (e 
imperfetta, come s’è detto) dell’aerofotogrammetrico1. 
 
3.1.1. L’acquisizione dell’informazione  
 
Per le operazioni necessarie a redigere il Documento di piano sono state acquisite in ambiente Geographical 
Information System le informazioni necessarie, modificando e correggendo le incongruenze emergenti dai 
dati vettoriali; le imprecisioni e le manchevolezze trovate e corrette sono state qui di seguito riportate. 
 

                                                 
1 Le operazioni eseguite con l’aerofotogrammetrico adattato non mancano comunque di precisione in quanto il collaudo preliminare 
ha messo in evidenza la correttezza delle informazioni nella dimensione 2D.  
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Terza Variante al Prg 2001 
 
La terza Variante al Prg, adeguata alle modifiche d’ufficio effettuate dalla Regione Lombardia con delibera 
di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. vii/3851, è stata fornita dal Comune in formato digitale, i cui dati sono 
contenuti nella cartella CD UTC_21.02.2006, poi divisa in 3 sottocartelle: 
 
CARTELLA  NOME FILE  

Tav 01ut.dwg
Tav 02ut.dwg
Tav 03ut.dwg
Tav 04ut.dwg
Tav 05ut.dwg

Dwg 

Tav 06ut.dwg
cimit.dwg
conf – com.dwg
depuratore – mdu – rl.dwg
Layers.xls
leg – vin2 – mdu – rl.dwg
masc – mdu – rl.dwg
perim – ptc.dwg
pltcolori.xls
risp – fs.dwg
S4x2.dwg
unico1.dwg
varAbn.dwg
var – a – mdu – rl.dwg
var – b.dwg
varb – bn.dwg
varleg – mdu – rl.dwg

 
 
AZZONAMENTO  

vincoli1.dwg
Planimetria Comune Merone.dwg
Tav 01ut.dwg
Tav 02ut.dwg
Tav 03ut.dwg
Tav 04ut.dwg
Tav 05ut.dwg
Tav 06ut.dwg

 
 
CARTOGRAFIA 

unico.dwg 
NORME 
TECNICHE DI 
ATTUAZIONE  

NTA.doc 

 
In questo file di Excel sono contenuti i legenda dei file .dwg della cartella Azzonamento. 
All’interno di questo documento, riportato nella tabella delle pagine ulteriori, mancano i legenda di molti file 
dwg, evidenziati in campo grigio. 
I legenda sono, per questi file Cad, indispensabili per risalire all’entità dei layer contenuti: in loro mancanza, 
e in presenza invece della mera dominazione numerica degli strati informativi, è risultato per noi impossibile 
comprendere le informazioni presenti. 
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VARIANTE PRG DI MERONE       
Var – a – mdu – rl e b.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Di interesse ambientale a1 1 30 30 0,1 Tratteggio definito da 

utente con angolo = 60°, 
con intervallo = 1 

Di interesse ambientale soggetta a 
PR 

a2 2 32 32 0,2 Tratteggio definito da 
utente con angolo = 60°, 
con intervallo = 8 

Verde di interesse ambientale a3 3 32 32 0,2   
Residenziale di completamento b1 4 2 2 0,15 Tratteggio definito da 

utente con angolo = 90°, 
con intervallo = 3 

Residenziale esistente c1 7 1 1 0,2 Tratteggio definito da 
utente con angolo = 90°, 
con intervallo = 2 

Residenziale di espansione c2 8 10 10 0,4 Tratteggio definito da 
utente con angolo = 90°, 
con intervallo = 4 

Industriale esistente d1 9 190 190 0,2 Tratteggio definito da 
utente, doppio, con angolo 
= 90°, con intervallo = 5 

Industriale esistente cementificio d2 10 190 190 0,2 Tratteggio definito da 
utente, doppio, con angolo 
= 90°, con intervallo = 7 

Artigianale esistente d3 11 190 190 0,2 Tratteggio definito da 
utente, doppio, con angolo 
= 90°, con intervallo = 3,5 

Artigianale di espansione d4 12 190 190 0,2 Tratteggio definito da 
utente, doppio, con angolo 
= 90°, con intervallo = 7 

Commerciale esistente g1 13 218 218 0,2   
Per attività agricole e1 14 254 7 0,15   
Per attività agricole inedificabili e2 15 254 7 0,15   
Boschiva e3 16 254 7 0,15   
Standard esistenti: istruzione 
inferiore 1 – 5 

f1a/e 17 3 3 0,2   

Attrezzature di interesse comune 8 
– 18 

f1b/e 18 3 3 0,2   

Parco – gioco – sport 20 – 39 f1c/e 19 3 3 0,2   
Parcheggi di uso pubblico 42 – 54 f1d/e 20 3 3 0,2   
Per insediamenti produttivi 56 – 74 f1i/e 21 3 3 0,2   
Standard di progetto: istruzione 
inferiore 1 – 5 

f1a/p 22 3 3 0,2   

Attrezzature di interesse comune 8 
– 18 

f1b/p 23 3 3 0,2   

Parco – gioco – sport 20 – 39 f1c/p 24 3 3 0,2   
Parcheggi di uso pubblico 42 – 54 f1d/p 25 3 3 0,2   
Per insediamenti produttivi 56 – 74 f1i/p 26 3 3 0,2   
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Sede ferroviaria f2 27 254 7 0,15 Tratteggio definito da 
utente con angolo = 30°, 
con intervallo = 10 

Standard Di interesse 
sovracomunale 

dp 28 3 3 0,2   

Rispetto stradale, ferroviario, 
funicolare 

r1 29 7 7 0,15 Pattern AR – SAND scala 
3 

Rispetto fluviale e del lago r2 30 7 7 0,15 Tratteggio definito da 
utente con angolo = – 30°, 
con intervallo = 20 

Zone di recupero zr 33 9 7 0,4   
Lettere standard  34 6 7 0,15   
Perimetro centro edificato  40 7 7 0,15 linea – lineetta scala 20 
Asse viabilità in progetto  43 7 7 0,15   
Collegamenti pedonali  44 9 7 0,4   
PL  47 9 7 0,4   
Simboli vari  50 9 7 0,4   
Metri cubi PL  53 254 7 0,15   
Numeri delle osservazioni  60 9 7 0,4 congelare 
       
Cimit.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Rispetto cimiteriale  29 255 7 0,4   
       
Conf – com.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Confine comunale verificato sul 
catastale 

 45 255 7 0,4 linee – lineette2 scala 33 

       
Leg – vin2 – mdu – rl.dwg   Layer Colore Penna Spessore Note 
Testi e campiture/simboli  52 vari vari vari Le penne dei plottaggi 

corrispondono al file 
relativo (in più co 255 = 

penna 7 spess. 0,4) 
Masch – mdu – rl.dwg   Layer Colore Penna Spessore Note 
Testi e squadratura  1 253 7 0,2 Spessori dati dalle 

polilinee 
       
Risp – Fs.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Linea di rispetto a 30 metri dai 
binari 

 2 255 7 0,4   

       
Vincoli2 – mdu – rl.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Confine Parco regionale Lambro  1 98 98 1,0 dot scala 30 
Confine Parco naturale Lambro  2 3 3 0,8   
Acque protette  3 140 140 0,4   
Nomi e numeri acque protette  4 142 142 0,4   
FdR acque protette  5 140 140 0,4   
Perimetro vincolo paesistico  12 1 1 0,4   
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Perimetro vincolo paesistico  12frec 230 230 0,2   
Linea alta tensione 132 Kv  20 208 208 0,3   
Tralicci alta tensione 132 Kv  21 208 208 0,3   
FdR alta tensione  22 206 206 0,4   
Linea media tensione 15 Kv  23 214 214 0,3   
Tralicci media tensione 15 Kv  24 214 214 0,3   
FdR media tensione  25 212 212 0,4   
Teleferica  27 30 30 0,1   
Tralicci teleferica  28 30 30 0,1   
FdR teleferica  29 32 32 0,5 scala 30 
       
depuratore – mdu – rl.dwg  Layer Colore Penna Spessore Note 
Fascia di rispetto  1 5 5 0,45 dashed scala30 
vasche  2 7 7 0,15   

 
Per poter ottenere la visione completa della tavola della terza variante al Prg 2001 è stato poi necessario unire 
file var – a – mdu – rl.dwg e var – b.dw 
 

 
Una fase successiva all’unione dei due file è l’inserimento del disegno all’interno del sistema di riferimento 
GaussBoaga, ottenendo finalmente le informazioni in forma corretta. 
 

Immagine: file var-a-mdu-rl.dwg  Immagine: file  var-b.dw 
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Immagine:la Variante al Prg correttamente georeferita 
 

 

 
Analizzando il file Cad della variante al Prg 2001 sono emersi i seguenti problemi: 

Nome 
Layer 

Descrizione  Zona 

1 Di interesse ambientale A1 
2 di interesse ambientale soggetta a PR A2 
3 Verde di interesse ambientale A3 
4 Residenziale di completamento B1 
7 Residenziale esistente C1 
8 Residenziale di espansione C2 
9 Industriale esistente D1 
10 Industriale esistente cementificio D2 
11 Artigianale esistente D3 
12 Artigianale di espansione D4 
13 Commerciale esistente G1 
14 Per attività agricole E1 
15 Per attività agricole inedificabili E2 
16 Boschiva E3 
17 Std. esistenti: istruzione inferiore 1-5 F1a/e 
18  attrezzature di interesse comune 8-18 F1b/e 
19  parco-gioco-sport 20-39 F1c/e 
20  parcheggi di uso pubblico 42-54 F1d/e 
21  per insediamenti produttivi 56-74 F1i/e 
22 Std. progetto: istruzione inferiore 1-5 F1a/p 
23  attrezzature di interesse comune 8-18 F1b/p 
24  parco-gioco-sport 20-39 F1c/p 
25  parcheggi di uso pubblico 42-54 F1d/p 
26  per insediamenti produttivi 56-74 F1i/p 
27 Sede ferroviaria F2 
28 Std. Di interesse sovracomunale DP 
29 Rispetto stradale, ferroviario,funicolare R1 
30 Rispetto fluviale e del lago R2 
33 Zone di recupero ZR 
34 Lettere standard   
40 Perimetro centro edificato   
43 Asse viabilità in progetto   
44 Collegamenti pedonali   
47 PL   
50 Simboli vari   
53 Metri cubi PL   
60 Numeri delle osservazioni   
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i) mancata chiusura delle polilinee formanti poligoni 

 

 

 
ii) campitura dei retini costituita da singoli elementi 
lineari 

iii) presenza di campiture non racchiuse da polilinee 

  
 
iv) nessun riferimento alla presenza di frazioni 
 
v) mancata georeferenzazione 
 
Come s’è detto prima, abbiamo a che fare con file Cad che non hanno potuto essere utilizzati perché carenti 
di specifico legenda che descrivesse i vari strati informativi contenuti. 
Nella tavola dei vincoli del Prg (AZZONAMENTO/vincoli1.dwg), per esempio, non è stato possibile 
ricavare le informazioni a causa delle incongruenze riscontrate: la Tavola rappresentata nella pagina 
successiva non ha potuto venire utilizzata perché i layers del file Cad risultavano nominati numericamente 
ma senza alcun riferimento o corrispondenza al legenda a fianco rappresentato. 
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Immagine: Carta dei vincoli di Prg 

  
 
3.1.2. L’aerofotogrammetrico (volo effettuato nel maggio 2005) 
 
L’aerofotogrammetrico è stato consegnato diviso in sei distinti file Cad, ognuno dei quali conteneva un 
quadrante comprendente parte del territorio del comune di Merone. 
Nell’elaborazione dei dati per trasferire il file Cad in Geographical Information System, e nelle successive 
analisi per la costruzione delle informazioni alfanumeriche, sono emerse le seguenti incongruenze: 
L’adeguamento di queste incongruenze ha notevolmente rallentato il trasferimento dell’informazione dal 
vettoriale all’ambiente Gis. 
La correzione delle incongruenze ha permesso la corretta trasposizione delle informazioni vettoriali in 
formato gis con la creazione di tre strati informativi di diversa natura. 
x) areali, 
y) lineari, 
z) puntuali. 
In questi strati informativi sarà possibile ora aggiungere tutte le informazioni necessarie con la possibilità di 
un continuo aggiornamento delle informazioni e delle geometrie. 
 
 
Aerofotogrammetrico 2005 
i) Mancanza di un layer specifico per la facile 

eliminazione di cartigli e legenda 
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ii) Esistenza di layer discordanti con la loro 
natura; il layer confine comunale, di tipo non 
lineare ma puntuale, non traccia solamente il 
perimetro amministrativo ma nella tavola n. 3 
traccia una divisione di confine coincidente 
con l’area interclusa dal quadrante 3.  
Tracciato del confine comunale non 
coincidente con quello presente negli 
elaborati Prg. 

 
 

iii)  Mancata uniformità. 
Dall’unione dei sei quadranti emergono a 
vista d’occhio le differenze di colori, tipo 
linea, tipo campitura utilizzati per descrivere i 
medesimi oggetti. 

 
 

iv) Differente approccio nella definizione dei 
layer. Stesse informazioni vengono archiviate 
diversamente nei layer dei diversi quadranti.  
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v)  Mancanza di strati informativi in singoli 
quadranti2.  

 
vi) Presenza di poligoni non chiusi e quindi non 

riconoscibili dal software Gis 
 

 

 
vii)  Nella rappresentazione di elementi lineari 

continui sono state utilizzate linee e polilinee 
spezzate che, per essere correttamente lette 
dal software Gis, sono state nuovamente 
editate come singole polilinee 

 

                                                 
2 Questo accade nonostante la presenza dell’elemento che, il più delle volte, è contenuto in altri layer. Per esempio lo strato 
informativo toponomastica è assente in tre quadranti su sei. 
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vii)  Poligoni non chiusi costituiti da polilinee 
appartenenti a differenti strati informativi 
 

 

ix)  Poligoni costituiti da più polilinee chiuse e 
appartenenti a diversi strati informativi3 
 

 
 

 
x)  Le informazioni di tipo puntuale non sono in 

grado di restituire alcuna informazione 
coerente perché, oltre alla differente presenza 
di questi nei sei quadranti, non è possibile 
risalire nemmeno all’esatta natura del dato. 
Si hanno infatti punti quotati che indicano 
quote di terra e di gronda degli edifici, quote 
del terreno, quote degli alberi e quote delle 
strade che, nel tentativo di calcolo degli 
ingombri degli edifici, si sono rivelate 
incoerenti4. 
 

Z vertice272.6090 
Z vertice264.6890 

 

                                                 
3 L’utilizzo dei sei quadranti ha spezzato gli elementi geometrici in poligoni indipendenti in ogni quadrante. L’unione dei sei 
quadranti ha riconsegnato alla realtà la divisione di elementi unici. Inoltre l’informazione attribuita ai due poligoni sorgenti in 
quadranti distinti è differente e lo stesso vale per la campitura. 
4 All’interno dello stesso cortile si possono trovare edifici adiacenti con la quota di terra differente di decine di metri. 
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3.1.3. La definizione del confine comunale 
 
Operazione preliminare per l’approntamento di un sistema informativo comunale aderente alle specifiche 
tecniche regionali risulta la definizione dell’esatto confine amministrativo che, come nel caso di Merone, si 
può rivelare operazione non semplice e immediata. 
Il confine comunale di Merone può essere attinto da differenti fonti: i) l’aereofotogrammetrico; ii) la carta 
tecnica regionale; iii) il piano regolatore generale; iv) le sezioni censuarie Istat; v) il database della Regione 
Lombardia.  
 
Confine Afg2005 Confine CTR Confine Prg 

  
Confine Sezioni censuarie Istat 

2001 
Confine Base dati geografica, 

sintesi Regione Lombardia 
Sovrapposizione dei diversi confini

 
 
Se volessimo confrontare le superfici definite dai differenti strati informativi con quelle definite dal Piano 
regolatore generale otterremo degli scarti in alcuni casi anche assai cospicui. 
 
 Superficie (mq) Differenza Prg (mq) 
Confine della Base dati geografica di sintesi  3.277.071 – 17.392 
Confine dell’Afg 2005 3.234.809 – 59.654 
Confine dell’Istat 3.281.399 – 13.064 
Confine del Prg 3.294.463 0 
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Le marcate differente dei tracciati hanno necessariamente comportato una ridefinizione dei confini per 
rendere coerenti e sovrapponibili le banche dati utilizzate nelle analisi descrittive e ricognitive, che si 
basavano sul presupposto iniziale di un confine univoco e di un’eventuale suddivisione del territorio in 
frazioni per le quali si è consultano, anche in questo non senza sorprese, differenti archivi.  
 
Archivio catastale Indicazioni amministrative 

  
Unità di aggregazione definite per le analisi  

 

Le unità di aggregazione cercano di far convergere le 
frazioni definite dall’Amministrazione comunale con i 
limiti fisici derivanti dalla presenza di infrastrutture 
viarie o da limiti naturali. 
La definizione di 6 unità di aggregazione consente 
inoltre di evitare errori di dimensionamento (soprattutto 
nelle frazioni di piccole dimensioni come Maglio e 
Stallo), mantenendo tuttavia ben definiti i confini storici 
che le determinano. 
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3.2. L’associazione dell’informazione al singolo edificio 
 
Il censimento urbanistico, effettuato nel 2007 utilizzando come base cartografica l’aereofotogrammetrico 
(Afg) del 2005, ha consentito l’individuazione di un rilevante ventaglio di informazioni collegate ai differenti 
edifici esistenti sul territorio di Merone. 
Il primo passo del censimento urbanistico è stato quello dell’identificazione delle differenti tipologie esistenti 
nell’Afg 2005, eleggibili per la definizione dell’armatura urbana locale: 
 
 Layer N di poligoni  Layer N. di poligoni 
1 AGGETTO 15 13 EDIFICIOSPORTIVO 11 
2 BARACCA 82 14 FATTORIA 84 
3 BENZINAIO 2 15 MUNICIPIO 6 
4 CABINA ACQUA 16 16 PISCINA 12 
5 CABINA ELETTRICITA’ 3 17 PORTICO 116 
6 CABINAGAS 1 18 RUDERE 2 
7 CANTIERE 11 19 SERRA 10 
8 CENTRALEELETTRICA 4 20 SILO 150 
9 CHIESA 13 21 STAZIONE  10 
10 CIMITERO 23 22 TETTOIA 195 
11 EDIFICIO INDUSTRIALE 347 23 TRALICCIO 2 
12 EDIFICIO RESIDENZIALE 1.166    
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Si ricordi che il numero delle tipologie di poligoni, ricavabile dalla componente poligonale dell’Afg2005, 
non è indicativo del numero di edifici di quella tipologia ma dei poligoni che formano gli edifici di quella 
stessa tipologia. 
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L’Afg2005 acquista le geometrie da foto aeree e chiude i poligoni in base al grado di complessità della loro 
immagine, restituendo per singoli edifici o complessi industriali le forme tracciate dalle coperture: per tale 
motivo il numero di poligoni inserito in tabella non corrisponde al reale numero di elementi presenti a Mero-
ne, ma al numero di poligoni che formano il tessuto urbano meronese. 
Attraverso il censimento urbanistico del 2007 è possibile appurare la correttezza delle informazioni fornite 
dall’Afg2005, verificando la corrispondenza tra la tipologia indicata e quella presente nella realtà. 
 

Edifici residenziali (Afg2005) Edifici residenziali (censimento 2007) 

  
 
Il censimento urbanistico del 2007 ha cercato e identificato le seguenti tipologie edilizie sul territorio: 
 
 TIPOLOGIA N. RECORD  TIPOLOGIA N. RECORD 
1 ABBANDONATO 5 24 FATTORIA 75 
2 AGGETTO 16 25 FUNICOLARE 4 
3 ATTREZZATURAPUBBLICA 1 26 HOTEL 5 
4 ATTREZZATURASPORT 16 27 MUNICIPIO  6 
5 AUTOLAVAGGIO 2 28 OFFICINA  3 
6 BARACCA 191 29 ORATORIO  4 
7 BENZINAIO 1 30 PISCINA 12 
8 BIBLIOTECA 5 31 PORTICO  115 
9 BOX 129 32 PRODUTTIVO  261 
10 CABINA 15 33 RESIDENZIALE 826 
11 CABINAACQUA 16 34 RISTORANTE 7 
12 CABINAENEL 1 35 RUSTICO  30 
13 CABINAGAS 2 36 SCULAMEDIA 5 
14 CANTIERE 3 37 SCUOLAMATERNA 6 
15 CENTRALEELETTRICA 1 38 SERRA  10 
16 CENTROANZIANI 3 39 SILO  150 
17 CHIESA 13 40 SOVRAPPASSO 6 
18 CIMITERO 23 41 STAZIONE  9 
19 COMMERCIALE 64 42 TETTOIA 208 
20 DEMOLITO  1 43 TRALICCIO 2 
21 DEPOSITO 7 44 TRIBUNA 4 
22 DEPURATORE 8 45 VASCA  8 
23 DISMESSO 9    
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Tipologie adottate e riscontrate nel censimento 2007 



 29

È importante sottolineare il valore aggiunto alla qualità delle informazioni spazializzate delle tipologie edili-
zie presenti nel territorio comunale, restituite dal censimento urbanistico del 2007 rispetto all’Afg2005. 
Mettendo a confronto le tipologie e i numeri dei poligoni calcolati emergono importanti incongruenze nella 
colonna ∆ = (A – B), che giustificano il maggior grado di dettaglio adottato nel censimento urbanistico. 
 
TIPOLOGIA (A) CENSIM. URBANIST. 2007 (B) AFG2005 ∆ = (A – B) 

ABBANDONATO 5 2 3 
AGGETTO 16 15 1 
ATTREZZATURAPUBBLICA 1 – 1 
ATTREZZATURASPORT 16 11 5 
AUTOLAVAGGIO 2 – 2 
BARACCA 191 82 109 
BENZINAIO 1 2 – 1 
BIBLIOTECA 5 – 5 
BOX 129 – 129 
CABINA 15 – 15 
CABINAACQUA 16 16 0 
CABINAENEL 1 3 – 2 
CABINAGAS 2 1 1 
CANTIERE 3 11 – 8 
CENTRALEELETTRICA 1 4 – 3 
CENTROANZIANI 3 – 3 
CHIESA 13 13 0 
CIMITERO 23 23 0 
COMMERCIALE 64 – 64 
DEMOLITO  1 – 1 
DEPOSITO 7 – 7 
DEPURATORE 8 – 8 
DISMESSO 9 – 9 
FATTORIA 75 84 – 9 
FUNICOLARE 4 – 4 
HOTEL 5 – 5 
MUNICIPIO  6 6 0 
OFFICINA  3 – 3 
ORATORIO  4 – 4 
PISCINA 12 12 0 
PORTICO  115 116 – 1 
PRODUTTIVO  261 347 – 86 
RESIDENZIALE 826 1.166 – 340 
RISTORANTE 7 – 7 
RUSTICO  30 – 30 
SCULAMEDIA 5 – 5 
SCUOLAMATERNA 6 – 6 
SERRA  10 10 0 
SILO  150 150 0 
SOVRAPPASSO 6 – 6 
STAZIONE  9 10 – 1 
TETTOIA 208 195 13 
TRALICCIO 2 2 0 
TRIBUNA 4 – 4 
VASCA  8 – 8 

 
Confronto tra le tipologie Afg2005 e il censimento 2007 
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In sede di censimento urbanistico, a ogni singolo edificio è stato attribuito un identificativo univoco progres-
sivo relativo alla sezione censuaria Istat di appartenenza, composto da 6 cifre composte come nell’esempio 
che segue (in cui viene identificato l’edificio 83 della sezione 1): 
 

001 – 083 
 
 
 
Tale identificativo rappresenta la chiave univoca con la quale identificare ogni edifico esistente, consentendo 
inoltre l’unione con le differenti banche dati alfanumeriche che si possono predisporre con i dati provenienti 
dal censimento edilizio 2007. 
Tale codice, inoltre, acquisisce ulteriore importanza in quanto, oltre a sostituirsi al numero civico difficilmen-
te gestibile in fase di restituzione grafica, consente l’associazione di dati (Ici, Tarsu, Anagrafe ecc.) prove-
nienti dai differenti archivi comunali. 
L’attribuzione degli identificativi progressivi agli edifici1 non è stata arbitrariamente definita in astratto, bensì 
per rilievo diretto in quanto la complessità esistente nel tessuto urbano di Merone richiedeva un’attenta valu-
tazione e interpretazione2 del rilevatore; inoltre, avrebbe potuto venire eseguita a priori l’attribuzione di un 
identificativo a edifici singoli e di facile geometria, ma buona parte delle geometrie visibili sulla carta richie-
devano l’interpretazione sul campo, in sede di rilievo. 
A conclusione di tali operazioni, sono stati censiti sul territorio ben 773 edifici, così suddivisi per sezione 
censuaria: 
 

Sezione censuaria Istat Numero di schede compilate % sul totale 
001 153 19,79 
004 126 16,30 
005 124 16,04 
006 93 12,03 
007 43 5,56 
008 201 26,00 
010 20 2,59 
016 8 1,03 
018 1 0,13 
019 2 0,26 
020 2 0,26 

Totale 773 100 
 
Censimento 2007 – Edifici censiti per sezione censuaria Istat 

                                                 
1 È stato assegnato un numero identificativo alle seguenti tipologie di edifici: i) abbandonato; ii) attrezzatura pubblica; iii) attrezzatura 
sportiva; iv) autolavaggio; v) benzinaio; vi) biblioteca; vii) cantiere; viii) centro anziani; ix) chiesa; x) cimitero; xi) commerciale; xii) 
depuratore; xiii) dismesso; xiv) fattoria; xv) hotel; xvi) municipio; xvii) officina; xviii) oratorio; xix) produttivo; xx) residenziale; xxi) 
ristorante; xxii) rustico; xxiii) scuola elementare; xxiv) scuola media; xxv) stazione. 
2 L’interpretazione dell’articolato planivolumetrico dei singoli edifici è stata caratterizzata dalla valutazione di alcuni elementi visibili 
quali il cambio di altezza e di colore. 

Identificativo della 
sezione censuaria 

Identificativo 
dell’edificio
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3.3. Lo stradario digitale e il grafo geografico 
 
Si è dapprima cercato di ripercorrere le tappe fondamentali della normativa di riferimento, finalizzata alla co-
struzione di uno stradario digitale e del corrispondente grafo geografico, in maniera da capire come l’avvento 
della nuova tecnologia ne abbia modificato la forma e l’aspetto, rendendoli più completi, puntuali e di più fa-
cile accessibilità. 
Di seguito viene pertanto presentato un breve exursus normativo di riferimento per la realizzazione tecnica 
dello stradario digitale e del grafo geografico. 
 
3.3.1. Un excursus normativo in materia di stradario  
 
Lo stradario comunale era stato regolamentato già nella legislazione dei primi anni cinquanta e dunque, in 
base alla Legge 1228/1954 e al successivo Dpr. 223/19893, ogni comune doveva (e deve) curare la redazione 
e l’aggiornamento di uno stradario; non sono ancora anni in cui si parli di stradario digitale o di strumenti in-
formatizzati, ma più semplicemente di un supporto cartaceo (anche solo tabellare) nel quale dovevano (e 
debbono) venire riportate le aree di circolazione (via, viale, vicolo, corso, piazza ecc.), i numeri civici e le se-
zioni di censimento; per i comuni che avevano adottato l’unità ecografica complessa “isolato”4 era fatto ob-
bligo di “compilare un apposito elenco a registro, preferibilmente a fogli mobili, detto insulario”, che avreb-
be dovuto – come lo stradario venire sempre aggiornato; tali due strumenti, inoltre, avrebbero dovuto risulta-
re tra loro collegati5. 
Poi, nel 1992, l’Istituto Nazionale di Statistica – riferendosi al Regolamento anagrafico richiamato in nota – 
ha pubblicato il volume Anagrafe della popolazione – Metodi e norme, serie B – n. 2, dove si reperiscono le 
“istruzioni per l’ordinamento ecografico” e, di conseguenza, le indicazioni da seguire per realizzare uno 
stradario comunale. 
Nel 2000 sempre l’Istat divulgava, in preparazione del 14° Censimento generale della popolazione, la Circo-
lare n. 5 del 4 febbraio 2000 dove si definisono gli adempimenti richiesti ai comuni per la preparazione del 
censimento del 2001; al suo interno si reperiscono indicazioni sugli adempimenti ecografici, la toponomasti-
ca stradale e la numerazione civica. 
Si deduce – dalle norme fin qui richiamate – che tutte le Amministrazioni comunali dovrebbero disporre di 
uno stradario aggiornato per lo meno alla data del 2001, quantomeno in formato cartaceo (giacché solo negli 
ultimi anni l’utilizzo delle tecnologie informatiche si è sviluppato nei Comuni, portando innovazione anche 
in questo ambito): fino a dieci anni or sono, solo alcuni grandi comuni avevano sperimentato con investi-
menti enormi la tecnologia Gis, e la difficoltà d’inserimento di tali tecnologie nella Pubblica Amministrazio-
ne appare da imputarsi non soltanto agli elevati costi iniziali ma anche alla complessità di utilizzo dei Gis, e 
questo insieme di problematiche ha dissuaso la più parte dei Comuni dall’applicare tale tecnologia. 

                                                 
3 Al Capo V è stabilito che “tutti i Comuni devono tenere uno stradario nel quale dovranno essere elencate le aree di circolazione 
sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi non sia stato adottato l’isolato come unità ecogra-
fica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri”. 
4 Regolamento anagrafico della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Dpr. 30 maggio 1989, n. 223): “Per isola-
to s’intende un edificio, o un insieme di edifici contigui, organicamente strutturato ed eventualmente intervallato da corti, cortili, giar-
dini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuato sul terreno, in quanto circondato da: a) spazi destinati alla viabilità, anche 
se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili); b) limiti 
geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili); c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, 
ponti, recinzioni, ecc.); d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, ecc.)” 
5 All’art. 45 del Regolamento anagrafico erano definite le competenze per la cura e l’aggiornamento di questi atti: “in ciascun comu-
ne l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indica-
zioni fornite dall’Istituto centrale di statistica”; inoltre l’ufficio di anagrafe avrebbe dovuto occuparsi della toponomastica stradale e 
della numerazione civica, mantenendo sempre un buono stato di aggiornamento; “anche nei comuni in cui gli adempimenti topogra-
fici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l’ufficiale di anagrafe rimane il responsabile 
dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiorna-
menti prescritti dalla normativa”. 
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Nel corso degli anni è stato dimostrato come un attento e consapevole uso dei Gis, inserito in un più ampio 
contesto d’informatizzazione delle Amministrazioni comunali, può portare notevoli vantaggi in termini sia 
economici, sia tecnici e procedurali, migliorando i servizi al cittadino.  
Oggi, le applicazioni Gis nella Pubblica Amministrazione sono in continua crescita, per una coltura che si è 
radicata e che vede nella georeferenziazione un valore imprescindibile del “dato territoriale”, oltre al fatto 
che le case produttrici di Gis hanno saputo differenziare l’offerta, riducendo i costi di alcuni prodotti e agevo-
lando così il possibile acquirente. 
Possono farsi risalire all’incirca all’ultimo decennio le prime realizzazioni di stradari digitali, realizzati con 
tecnologia informatica Gis e, in contemporanea all’innovazione tecnologica e alla sua diffusione in tutto il 
territorio italiano, anche la normativa si è evoluta: innovazione e normativa sono quindi interconnesse da un 
rapporto di reciproca influenza assai articolato e – se i due aspetti non procedono di pari passo – la legisla-
zione rischia di divenire un ostacolo invece che una risorsa per promuovere e incoraggiare il cambiamento. 
A tale scopo è stato redatto nel 2005 dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, in collaborazione con 
tutte le amministrazioni statali interessate, il Codice dell’amministrazione digitale, allo scopo di assicurare e 
regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conversazione e la fruibilità della informa-
zione in termini digitali, utilizzando i modi più appropriati e le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione all’interno della Pubblica Amministrazione e nei suoi rapporti con l’utenza privata6. 
Per quanto concerne specificamente la realizzazione dello stradario digitale, le indicazioni tecniche da segui-
re per creare uno strumento integrato che si coerenzi con i vari livelli amministrativi si trovano nelle “Specifi-
che tecniche per la realizzazione dei Data Base topografici d’interesse generale” emanate da IntesaGis 
nell’aprile del 20047; in tali documenti vengono espresse le istruzioni per realizzare gli strati informativi che 
compongono lo stradario digitale, in particolar modo per quanto concerne la toponomastica associata alla re-
te stradale e i numeri civici associati agli edifici, oltre ai criteri di localizzazione e identificazione di tali temi 
con particolare riguardo alla scala di riferimento. 
 
3.3.2. Lo stradario digitale comunale e il grafo geografico: gli elementi costitutivi 
 
Lo stradario digitale comunale, insieme al grafo geografico, rappresenta l’archivio più importante in un Si-
stema Informativo Comunale, in quanto è possibile agganciarvi le varie banche dati comunali (anagrafe, tri-
buti, ecc.); essi rappresentano inoltre la cartografia di base essenziale per ottenere una rappresentazione glo-
bale del territorio comunale e per poter effettuare analisi territoriali, urbanistiche e statistiche nell’ambito del-
la redazione degli strumenti urbanistici comunali; essi rivestono altresì un’importanza fondamentale poiché 
offrono la possibilità di accedere alle informazioni legate al territorio attraverso strumenti cartografici, of-
frendo i vantaggi dati dalla georeferenziazione dell’informazione gestita in ambito Gis, e consentendo così 
un facile accesso e un’appropriata gestione dei dati riguardanti il territorio. 
All’interno dello stradario digitale devono essere presenti le stesse componenti costitutive dello stradario 
cartaceo (la viabilità e la numerazione civica), oltre alle principali differenze che gli conferiscono una mag-
gior rilevanza in termini non solamente urbanistici: i) la possibilità di georeferenziare le componenti costitu-
tive e di collegare a tali elementi geografici le banche dati alfanumeriche; ii) la maggiore accuratezza e preci-
sione del dato, oltre alla particolare accessibilità e coerenziazione delle banche dati; iii) la facilità di aggior-
namento dei dati; iv) la facilità nello svolgimento di analisi territoriali e nella gestione e organizzazione del 
territorio; tutto ciò conferisce allo stradario digitale un valore aggiunto rispetto al precedente strumento, con-
sentendoci la georeferenzazione di qualsiasi banca dati collegabile ai suoi elementi compositivi. 
Il grafo geografico, invece, è finalizzato a rappresentare la realtà fisica del territorio comunale attraverso la 
realizzazione di strati informativi concernenti la viabilità e i suoli, il primo definito attraverso la digitalizza-
zione degli ingombri stradali, dei marciapiedi, degli spartitraffico, degli incroci e delle piazze, il secondo i-
dentificato dall’individuazione degli isolati e dei lotti di pertinenza dell’assetto edificato; si tratta di uno stru-

                                                 
6 In particolare la Direttiva del 18 novembre 2005 fissa i criteri e le azioni che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono attuare per 
realizzare concretamente i principi contenuti nel Codice. 
7 Le specifiche cui si fa riferimento sono la 1007_1, 1007_2, 1007_4 del 2004 e le “Revisioni specifiche DB topografici IntesaGIS” 
1020, emanate nel febbraio del 2006. 
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mento che ricopre una fondamentale importanza in quanto è in grado di rappresentare la realtà comunale in 
modo immediato e intuitivo, e perciò offre notevoli vantaggi per le analisi e per la gestione del territorio co-
munale. 
I due strumenti (lo stradario e il grafo) sono tra loro interdipendenti anche dal punto di vista della realizzazio-
ne pratica, in quanto per la concretizzazione del primo risulta utile avere come base la digitalizzazione degli 
ingombri stradali e, per il secondo, è maggiormente agevole disporre già della localizzazione dei civici per 
una più corretta identificazione dei lotti di pertinenza. 
Proseguendo ora nella descrizione degli elementi geografici che compongono tali strumenti, vediamo che lo 
stradario digitale, costituito da due elementi (mezzerie stradali e numeri civici) formati da una serie di attri-
buti, legati a loro volta a banche dati alfanumeriche, utilizza come elemento geometrico di rappresentazione 
della rete stradale la polilinea corrispondente alla mezzeria stradale, conseguente all’individuazione degli in-
gombri stradali derivati dal grafo geografico; le mezzerie sono utili per gestire la viabilità, la corrispondente 
toponomastica e le diverse tipologie stradali, e ad esse vengono collegati gli attributi propri della strada deri-
vanti dai dati raccolti nei vari uffici comunali (nome via, tipologia, codice via, che rappresentano i dati prin-
cipali e  che, successivamente, potranno essere implementati con tutta una serie di dati utili alle analisi e alla 
eventuale realizzazione di un Sit comunale. 
Altro elemento espressivo dello stradario è rappresentato dai numeri civici, che andranno in seguito collegati 
al precedente elemento geografico mezzeria stradale attraverso un attributo comune (campo chiave), che 
contiene valori non ripetuti che identificano in maniera univoca ogni record; il civico è rappresentato grafi-
camente attraverso un elemento puntuale localizzato “in corrispondenza della presenza fisica del numero ci-
vico stesso” 8, in genere individuato sull’accesso, e dev’essere definito da una serie di attributi, derivati dagli 
Uffici anagrafe, che riguardano il numero, l’eventuale subalterno e scala e il codice della via di cui fanno par-
te (campo chiave); sono i campi occorrenti a definire un numero civico ma ad essi si potrà allacciare tutta una 
serie di informazioni riguardanti, per esempio la popolazione residente. 
Gli elementi che compongono il grafo geografico raffigurano entità fisiche rappresentative della realtà del 
territorio; all’interno di tale strumento non sono digitalizzati tutti gli elementi territoriali ma vengono rappre-
sentate le basi essenziali per ottenere una visione globale dello spazio comunale: riguardo alla viabilità sono 
rappresentati gli ingombri stradali individuati nello strato “Pl_strada”, i marciapiedi “Pl_marciapiede”, gli in-
croci “Pl_incrocio”, gli spartitraffici “Pl_spartitraffico, le piazze e/o slarghi “Pl_pzaplepttalgo”, per i quali sa-
ranno strutturate tabelle attributi identificative dei caratteri basilari di ogni strato informativo; nella rappresen-
tazione dei suoli verranno invece identificati gli isolati e lotti, rispettivamente negli strati “Pl_isolato” e 
“Pl_lotto” per i quali verrà realizzata la relativa tabella attributi. 
Gli strumenti sopra descritti consentono di ottenere – oltre che una rappresentazione cartografica vettoriale –
anche la collegata banca dati alfanumerica, permettendo di effettuare una serie di analisi urbanistiche che 
prima non si sarebbero potute realizzare o, se fattibili, avrebbero preteso tempi e modalità lunghe e dispen-
diose. 
 
3.3.3. L’impostazione metodologica per la realizzazione degli strumenti 
 
È stata effettuata una serie di procedure indispensabili (cfr. diagramma nelle pagine successive), esplicitate di 
seguito per realizzare tali strumenti a favore del comune di Merone: 
1. la prima operazione ha riguardato la raccolta della base di dati fondamentale (cartografia e anagrafe); 
2. in seguito si è passati all’analisi e verifica dei dati raccolti; 
3. i dati sono poi stati rielaborati e rappresentati in ambiente Gis; 
4. infine sono state costruite le corrispondenti tabelle attributi, che servono da collegamento alle banche dati 

alfanumeriche derivate dagli uffici comunali. 
Per quanto riguarda la fase di raccolta dei dati è stato necessario acquisire dagli Uffici comunali competenti 
la cartografia di base e le informazioni riguardanti lo stato di aggiornamento; le basi cartografiche ricevute, 
su cui si è operato, derivano dall’aerofotogrammetrico in formato vettoriale, aggiornato all’anno 2005. 
                                                 
8 IntesaGIS, “Specifiche per la realizzazione dei Data Base topografici di interesse generale_ Specifiche di contenuto: gli strati, i te-
mi, le classi”, 2004. 
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Oltre alla cartografia di base è stata raccolta una serie di altri dati alfanumerici comunali, aggiornati alla data 
dell’ottobre 2007 e necessari alla costruzione dello stradario digitale e del grafo geografico: 
a) dati riguardanti la toponomastica stradale, che descrivono la denominazione e la tipologia della viabilità 

comunale; 
b) la localizzazione spaziale dei numeri civici (purtroppo recante gravi incompiutezze); 
c) i dati anagrafici relativi alla popolazione residente, georeferenziabili attraverso i corrispondenti numeri 

civici; 
d) i dati dell’Ufficio tributi (relativi agli archivi Tarsu e Ici), anch’essi georeferenziabili attraverso i numeri 

civici; 
e) i dati catastali (cartografia in formato raster e relativi aggiornamenti in formato vettoriale). 
La fase di raccolta e analisi dei dati, che ricopre un’importanza fondamentale per la realizzazione di una 
buona base informatizzata, ha coinvolto una parte considerevole di tempo del progetto generale, in parte per 
l’incompletezza del dato e in parte per la sua difficoltà di reperimento. 
Ultimata la fase di raccolta dei dati, si è passati alla loro analisi e alla verifica di congruenza dei vari archivi, 
dopo di che è giunto il momento dell’utilizzo della tecnologia Gis, inserendo i dati in quest’ambiente e colle-
gando le varie banche dati alfanumeriche di base. 
 
3.3.4. La realizzazione tecnica dei diversi strati informativi 
 
In seguito alle fasi di raccolta e analisi dei dati si è proceduto alla realizzazione tecnica degli strumenti de-
scritti in precedenza; abbiamo visto sopra che per la redazione di uno stradario digitale corretto, costituito da 
mezzerie stradali e numerazione civica, è utile costruire in precedenza il grafo geografico che – attraverso la 
rappresentazione in ambiente Gis di alcuni elementi costitutivi del territorio – rappresenta una buona base su 
cui progettare lo stradario digitale; pertanto, la procedura seguita per creare il grafo geografico consiste nella 
digitalizzazione di differenti strati informativi (strada, marciapiede, incrocio, spartitraffico, isolato e lotto), ef-
fettuata sulla più recente base aerofotogrammetica disponibile (risalante al 2005 in ambiente Cad, in seguito 
trasportata in Gis), che rappresenta la realtà degli oggetti presenti sul territorio comunale attraverso layer, i 
quali diventeranno entità geometriche autoconsistenti, alle quali potranno essere associate diverse informa-
zioni utili per effettuare analisi e interrogazioni spaziali. 
La prima fase è rappresentata dalla digitalizzazione su Cad, da realizzarsi riconoscendo il territorio comunale 
in molteplici entità geometriche le quali – ricoprendolo interamente – diverranno entità autoconsistenti, river-
sate in strati informativi composti dalle corrispondenti polilinee chiuse; si avranno poi differenti strati infor-
mativi, come segue: 
1. strade = nome layer “strada”, in cui vengono perimetrati gli ingombri stradali al netto dei marciapiedi, 

seguendo l’andamento stradale fornito dalla toponomostica comunale (a ogni toponimo deve corrispon-
dere un’entità; particolare attenzione nella digitalizzazione dev’essere posta in prossimità di incroci o ne-
gli innesti con piazze; nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un incrocio tra 2 strade si conserverà la conti-
nuità della strada principale, tenendola separata dalla strada che vi s’innesta; nel caso in cui s’incrocino 
più di due strade, lo spazio in cui avviene tale incrocio si digitalizzerà all’interno del layer incroci; quan-
do una strada s’innesta in una piazza, tale entità verrà circoscritta in coincidenza con gli innesti stradali 
(come indicato dalla toponomastica comunale); 

2. marciapiedi = nome layer “marciapiede”, da digitalizzarsi utilizzando, dove sia possibile, un’unica poli-
linea chiusa; 

3. incroci = nome layer “incrocio”, in cui si digitalizzeranno le intersezioni stradali dove si congiungono tre 
o più segmenti stradali convergenti in uno stesso punto; 

4. spartitraffico = nome layer “spartitraffico”, in cui rientrano tutte le tipologie di spartitraffico;  
5. piazze e larghi (nome layer“PzaPlePttaLgo”), dove vengono inserite tutte le piazze, piazzette e larghi; 
6. isolati (nome layer “Isolato”), definiti al netto dei marciapiedi; per isolato s’intende una porzione di terri-

torio compresa tra 3 o 4 vie (nella digitalizzazione degli isolati bisogna prestare particolare attenzione al 
caso in cui una strada attraversi l’isolato, provvedendo ad aggirarla); 
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7. lotti (nome layer “Lotto”), definiti anch’essi al netto dei marciapiedi, prendendo come punti di riferimen-
to per la digitalizzazione recinzioni, muri di cinta e di sostegno; per Lotto s’intende l’area di pertinenza 
del singolo edificio, definito in parte riferendosi ai dati catastali digitalizzati, e in parte tramite fotointer-
pretazione; per effettuare una corretta individuazione dei lotti di pertinenza andrebbe utilizzato come rife-
rimento soprattutto il catasto ma, dato lo stato attuale dei dati catastali forniti, non è stato possibile usarlo 
come unico riferimento. 

Effettuata la digitalizzazione in ambiente Cad si procede con la seconda fase, consistente nell’importare i va-
ri layer in ambiente Gis; in tale fase avverrà la trasformazione da polilinea a poligono, in cui ogni entità di-
venterà autoconsistente, e terminata la conversione si otterranno sette entità geometriche in formato shape fi-
les, denominate allo stesso modo delle precedenti (con l’aggiunta del prefisso Pl_). 
Di seguito si colloca una serie di immagini esemplificative per una più agevole spiegazione sulle modalità di 
digitalizzazione in ambiente Cad e sulla conversione in entità autoconsistenti in Gis. 
 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Incrocio tra due strade 
 

 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Incrocio tra più di due strade con la digitalizzazione del layer incrocio 
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Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Incrocio tra strade e piazza 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Digitalizzazione dei marciapiedi 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Localizzazione degli spartitraffico 
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Arrivati a questo punto, la parte geometrica del grafo è stata completata, e occorre provvedere alla struttura-
zione della tabella attributi per ogni singolo shape, come segue: 
 

 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Identificazione degli isolati 

Digitalizzazione Cad Trasformazione entità autoconsistenti in Gis 

  

Identificazione dei lotti di pertinenza 

 
 
 

 

Tabella attributi riferita allo strato 
Pl_Strada; le voci inserite sono: 
Id, rappresenta l’identificativo progressi-
vo di records; 
Lamc, indica la larghezza media in metri 
della carreggiata; 
TIPOSTR, indica la tipologia della stra-
da (SP, SS, SC…); 
ACTVAC, indica il toponimo della via; 
ACTPAC, rappresenta il tipo di via (via, 
viale, corso, piazza…); 
ACVIAC, campo chiave, formato dal 
codice Istat + l’identificativo da noi attri-
buito. 
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Una volta terminata la costruzione del grafo geografico si passa alla realizzazione dello stradario digitale in 
ambiente Gis. 

Le tabelle attributi relative ai suoli e 
quindi agli shape Pl_isolati e Pl_lotti: 
l’Id è formato dal numero della sezione 
censuaria in cui sono localizzati I o L (se 
si tratta di Isolato o Lotto) + il numero 
progressivo che li identifica, da noi attri-
buito secondo le modalità sopraindicate. 
 

Per tutti i rimanenti strati informativi re-
altivi alla viabilità, la tabella attributi di 
base da realizzarsi dovrà contenere i se-
guenti campi di base: 
Id, identificativo progressivo di records; 
Area, indicante la superficie della singo-
la entità. 
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In termini operativi, dopo aver compiuto i passaggi descritti precedentemente (aquisizione di tutti i dati ne-
cessari) si procede con la costruzione tecnica. 
Tale strumento si compone di due elementi indispensabili; la viabilità e i numeri civici, rappresentati da due 
strati informativi denominati Pline stradario (per le strade) e Ptcivici (per i numeri civici). 
All’interno dello shape Pline stradario sono state rappresentate le mezzerie stradali cui è associata la relati-
va tabella attributi riguardante la viabilità esistente, formata dai seguenti campi alfanumerici: 
 

 
 

 
In seguito alla rappresentazione della viabilità comunale sono stati localizzati per ogni via i numeri civici, 
rappresentati in cartografia da un apposito simbolo. 
Lo strato informativo realizzato è stato denominato Ptcivici, e ricopre una grande importanza in quanto per-
mette la georeferenziazione di numerosi banche dati comunali fornendo una spazializzazione di vari feno-
meni, utili per effettuare una corretta analisi urbanistica; pertanto, nella sua realizzazione sono state assunte 
alcune accortezze, innanzitutto creando due strati informativi riguardanti i numeri civici, uno utile alla realiz-
zazione dello stradario (che per comodità denomineremo Ptcivici1) e quindi collegabile direttamente con la 
viabilità comunale, e un altro utile per il grafo geografico, che consente di ottenere un collegamento diretto 
tra tutti gli strati (Ptcivici2). 
 
Si descrive ora la realizzazione dello strato Ptcivici1, che rappresenta uno shape file di tipo puntuale, dove 
sono stati inseriti i numeri civici dell’intero territorio comunale. 
I punti corrispondenti ai numeri civici sono stati localizzati nel luogo in cui fisicamente sono posizionati i ci-
vici. 

 
 

 
 

La tabella associata a questo strato informativo è 
costituita dai seguenti attributi: 
a. ACVIAC, rappresenta il campo chiave, 

formato dal codice Istat (13147) + il codice 
progressivo da noi attribuito (110,120,…). 
La viabilità è stata classificata partendo da 
Nord, proseguendo in direzione Ovest Est, 
ricoprendo l’intero territorio comunale; 

b. ACTPAC, rappresenta il tipo di via (via, vi-
ale, corso, piazza…); 

c. ACTVAC, rappresenta il nome della via, il 
suo toponomino, presente o all’ufficio ana-
grafe o all’ufficio addetto alla toponomasti-
ca; 

d. TIPOSTR, rappresenta la tipologia della 
strada (SS,SP,SC…) 

e. LOCALITÀ, rappresenta il comune o fra-
zione in cui la strada è localizzata. 

 

Realizzazione strato informativo relativo alle mezzerie stradali e tabella attributi associata 

Localizzazione dello strato informativo relativo ai numeri civici e tabella attributi associata 
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La tabella associata a questo strato infor-
mativo è costituita dai seguenti attributi: 
1) ACVIAC, campo chiave, permette il 

collegamento con lo strato Pline, è sta-
to definito in precedenza all’interno 
dello strato informativo relativo alla vi-
abilità, rappresenta il codice della via 
di cui il civico fa parte; 

2) CIVICO, è il numero civico stesso; 
3) BARRATO, se esiste; 
4) SCALA, se esiste; 
5) TIPOLOGIA ACCESSO, se il civico 

è posto su accesso pedonale o carraio; 
6) COORDINATE. 
 



 42

Per quel che riguarda quello che è stato denominato Ptcivico2, relativo al grafo geografico e utile per il colle-
gamento di tutti gli strati informativi, la posizione del punto individuante il civico dev’essere collegata nel 
centroide dell’edificio cui esso si riferisce. 
Appurato che un edificio può avere più civici, per eseguire un corretto posizionamento si suddivide il casso-
ne edilizio in base ai numeri civici e si calcolano i centroidi di ogni parte di edificio. 
Per questo motivo è necessario creare un nuovo strato informativo in Gis che riguarderà la digitalizzazione di 
tutti gli edifici presenti sul territorio comunale. 
Per quel che riguarda la tabella attributi, conterrà gli stessi record dell’altro strato informativo (Ptcivici1). 
 
A questo punto, per ottenere lo stradario digitale nella versione definitiva, l’ultimo passaggio da eseguire è 
rappresentato dall’unione dei due strati informativi (vie e civici) con le corrispondenti tabelle attributi attra-
verso il campo chiave, comune ai due strati, rappresentato dal codice della via (ACVIAC). 
Qui giunti, lo stradario digitale è concluso, e si avrà quindi a disposizione un’adeguata base di supporto alle 
analisi del Piano di governo del territorio, la quale permetterà di spazializzare sul territorio i fenomeni urba-
nistici, demografici ed economici grazie alla possibilità di connettere le banche dati comunali (anagrafe, Tar-

su, ecc.) e il censimento urbanistico effettuato attraverso i numeri civici.  
 
3.4. I problemi riscontrati nella realizzazione degli strumenti 
 
La realizzazione di questi strumenti fondamentali non è stata semplice, in quanto ci si è trovati di fronte a una 
serie di problemi di varia natura che cercheremo di esplicitare di seguito. 
Tali problemi riguardano sia la lunga tempistica che si è affrontata per il reperimento dei dati, sia la natura 
del dato (soprattutto catastale) che è risultata più volte incompleta. 

Creazione di una nuova tabella attributi unendo le tabelle attributi “Pt_civici e “Pline_Stradario” 
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È opportuno innanzitutto ricordare che la cartografia catastale, in molte provincie del territorio nazionale, è 
ancora gestita in forma tradizionale, quindi con mappe cartacee fatta eccezione di alcune province, ma questo 
non è il caso di Como e quindi del Comune di Merone, dove le mappe sono digitalizzate e aggiornate. 
La gestione della cartografia catastale, nonostante vari tentativi di trovare soluzioni, ha sempre rappresentato 
per i comuni un problema, dovuto non solo alla scarsa qualità cartografica (dove non ancora digitalizzata) ma 
anche al livello e all’accuratezza dell’aggiornamento. 
Si cercheranno delle soluzioni appropriate per affrontare tali problemi, in quanto la cartografia catastale è un 
elemento di riferimento di primaria importanza per chi gestisce il territorio; per questo motivo si ritiene im-
portante acquisire tale cartografia, che permette di possedere una base catastale di riferimento per poter rea-
lizzare lo stradario digitale. 
Nel seguito si manifestano tutti i problemi tecnici, riscontrati durante il processo di reperimento, aquisizione 
e integrazione dei dati catastali per il Comune di Merone. 
Intanto, circa il loro reperimento, nella formulazione della richiesta di dati all’Agenzia del Territorio si è rite-
nuto di richiedere solamente i dati catastali di base utili alla realizzazione dello stradario digitale e del grafo 
geografico, indispensabili per una corretta analisi urbanistica ma, nonostante la semplice richiesta, uno dei 
problemi riscontrati è stato quello dei lunghi tempi d’attesa prima di ricevere il materiale richiesto9;  
Poi, circa la situazione delle mappe, l’Agenzia del Territorio ha inviato la cartografia riguardante il comune 
di Merone costituita da: 
x) mappe in formato raster, aggiornate fino all’anno 1992, realizzate secondo il sistema di riferimento Cas-

sini-Soldner; 
y) mappe vettorializzate rappresentanti gli aggiornamenti dal 1992 a oggi, realizzate secondo il sistema di 

riferimento Gauss – Boaga, 
ma, a fronte della cartografia ricevuta, ci si è trovati ad affrontare l’ulteriore problema dell’unione tra la car-
tografia raster e quella vettoriale (che consente di ottenere una banca dati catastale di base, rappresentativa di 
tutto il territorio comunale), nato dal fatto che i due differenti tipi di cartografia sono stati realizzati su un di-
verso sistema di riferimento, per cui nella sovrapposizione le mappe non coincidono. 
Tale problema avrebbe potuto essere affrontato in due modalità: 
1) cambiando il sistema di riferimento, il che comporta anche il cambio dell’ellissoide da quello di Bassel, 

cui si riferisce il sistema di coordinate Cassini-Soldner, a quello internazionale di Hayford, cui è riferito 
il sistema di coordinate Gauss-Boaga; 

2) attraverso trasformazioni di tipo geometrico, che utilizzano punti omologhi sulle diverse rappresentazio-
ni spaziali.  

La scelta è stata quella di utilizzare il secondo metodo, che consiste in una conversione dinamica che opera di 
volta in volta sulla singola mappa e che ne permette la riunificazione in un quadro di unione tale da coprire 
tutto il territorio comunale. 
Questo tipo di operazione, non permette di utilizzare il dato catastale come probatorio in quanto – per per-
metterne l’utilizzo – esso è stato manipolato; ma risulta comunque utile alla realizzazione dello stradario e 
del grafo della viabilità, oltre al suo utilizzo per l’indispensabile individuazione dei lotti di pertinenza, che 
sono stati identificati tramite assegnazione congetturale data dalla fotointerpretazione all’incrocio tra aerofo-
togrammetrico e particelle10 catastali. 
Poi, altro elemento fondamentale senza cui non può esistere lo stradario digitale è l’individuazione dei nume-
ri civici in tutto il territorio comunale: durante la fase di raccolta dei dati, ci si è trovati di fronte a una grave 
incompletezza riguardante questo dato in quanto, all’interno del Comune, non era presente un elaborato car-
tografico che contenesse la localizzazione territoriale dei numeri civici anche se, in base alla legislazione vi-
gente, tutti i comuni dovrebbero possedere uno stradario, ancorché in formato cartaceo, aggiornato per lo 
meno alla data dell’ultimo Censimento del 2001. 

                                                 
9 Infatti, la richiesta è stata inviata nel mese di settembre 2007 e i dati sono pervenuti nel successivo novembre, e tale attesa ha causa-
to alcuni problemi di ritardo su alcune analisi territoriali e sulla costruzione degli strumenti descritti sopra. 
10 La particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno o di fabbricato appartenente allo stesso possessore, purché sia 
della medesima qualità o classe e possieda la stessa destinazione d’uso. Le particelle catastali sono individuate dal codice del comu-
ne, dal numero di foglio di mappa catastale e dal numero (o lettera) di particella 
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Tuttavia, il Comune di Merone non risulta possedere nemmeno questa base di partenza, e ciò ha portato a 
trovare soluzioni alternative per il reperimento di tale dato. 
Inizialmente si pensava di risolvere il problema attraverso il censimento urbanistico (ossia il rilievo diretto ef-
fettuato su tutte le costruzioni insistenti sul territorio comunale) ma, anche dopo questa fase, non è stata col-
mata l’incompletezza in quanto – all’interno del comune – non tutte le abitazione recano affisso il corrispon-
dente numero civico. 
Per ottenere il reperimento dei numeri civici mancanti sono pertanto state raffrontate le diverse fonti informa-
tive (anagrafe e Tarsu) dalla quale è emersa l’assenza di per lo meno cento civici, a fronte dei settecento nu-
meri civici inseriti sulla base del rilevamento diretto tramite il censimento urbanistico;a tal punto, per com-
pletare la progettazione dello stradario è stato necessario affidarsi all’Amministrazione comunale, inviando 
nel mese di ottobre 2007 l’elenco dei civici mancanti e chiedendone la localizzazione sul territorio; anche 
quest’ulteriore problema ha portato a una dilatazione dei tempi realizzativi dello stradario digitale. 
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4. Le proposte e i suggerimenti pervenuti da parte della popolazione. 
 
L’art. 13 della Lr. 12/20051 prescrive ai Comuni di pubblicare l’avvio del procedimento di redazione del Pgt 
su almeno un quotidiano di diffusione locale, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse 
può presentare suggerimenti e proposte. 
 

 
 

                                                 
1 Recante “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” 
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In ossequio a ciò, il comune di Merone ha pubblicato il 22 luglio 2006 (si veda nella pagina precedente) il 
documento di “avvio del procedimento di redazione relativo al Piano di governo del territorio ai sensi 
dell’art. 13 della Lr. 12/2005”, dove sono stati declinati i principali requisiti per la presentazione delle istanze 
e il termine per la loro consegna, stabilito per il giorno 25 settembre 2006. 
 
4.1. La valutazione delle istanze pervenute 
 
Oltre a redigere una cartografia di localizzazione delle istanze pervenute all’Amministrazione comunale, si è 
proceduto alla loro preliminare valutazione, distinguendole tra: 
i) istanze riferite a insediamenti residenziali, industriali e commerciali, 
ii) istanze tese ad avviare una modalità concertativi con l’Amministrazione comunale, 
iii) istanze indicative di carattere generale, tese a offrire suggerimenti per la redazione del Piano di governo 

del territorio. 
Questa operazione ha poi determinato la determinazione di cinque tipologie classificatorie delle istanze pre-
sentate dai differenti attori: 
i) istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali; 
ii) istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi; 
iii) istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali; 
iv) istanze tese ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale; 
v) istanze di carattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt2. 
Al fine di produrre un’analisi coerente del materiale è stata predisposta un’apposita scheda recante informa-
zioni inerenti sia all’eventuale ambito di trasformazione sia alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno a-
vanzato la richiesta. 
La scheda descrittiva (visibile nella pagina successiva) si articola in sei differenti parti: 
1) una prima parte riguardante i dati relativi al numero progressivo3 e al numero e data di protocollo; 
2) una seconda parte che individua gli estremi della identificazione ecografica e catastale dell’istanza, con 

riferimento alla via e numero civico, all’unità urbanistica di riferimento e alle coordinate catastali; 
3) una terza relativa alla tipologia dell’istanza (specifico, generale), la classe alla quale essa appartiene e le 

persone fisiche e/o giuridiche che hanno presentano l’istanza, con luogo di residenza e/o sede legale; 
4) una quarta parte contenente la rappresentazione grafica della localizzazione dell’area coinvolta dalla 

specifica istanza; 
5) una quinta parte che declina le caratteristiche dell’area: presenza di vincoli, destinazione urbanistica de-

finita dalla Variante generale del Prg, superficie, presenza di eventuali edifici; 
6) un’ultima parte, che attiene a una serie di dati rilevanti quali il contenuto dell’istanza e l’interesse pubbli-

co e privato esposto. 
La scheda raccoglie così in sintesi sia i caratteri dell’area coinvolta, sia gli eventuali vantaggi pubblici deri-
vanti all’Amministrazione dall’accettazione dell’istanza. 
 
 

                                                 
2 Le prime tre tipologie sono state ulteriormente distinte in “di completamento” e in “di espansione”. 
3 Identificativo nel sistema informativo territoriale comunale. 
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Settore Tecnico – Via Appiani, 22 – Merone (Co) 

 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Piazza Leonardo da Vinci, 32 − Milano 

 
 Identificativo Istanza 8 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
1.548 

06/02/2007 
Localizzazione ecografica: via Manzoni 
Unità Urbanistica di Indagine (U.U.I.):  

Foglio/i  
Mappale/i 486-652-487-264 Localizzazione catastale: 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 
  specifico Istanza finalizzata ad ottenere insediamenti residenziali 

Denominazione dell’Instante Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della localizzazio-
ne dell’istanza 

XY, residente in Merone in via xy 
WK residente in Merone in via xy 

Destinazione della vigente Variante generale 
al Prg 
ZONA D3 artigianale esistente e di espan-
sione 
Eventuali vincoli presenti 

Fascia di rispetto stradale 

Superficie lotto (circa) 9136 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

Contenuto dell’Istanza 

Secondo il Prg vigente lungo il fronte strada di via Manzoni è prevista una fascia di rispetto in edificabile. Considerando che 
nel resto del territorio comunale le fasce di rispetto stradale sono comunque computabili ai fini volumetrici perché sovrappo-
ste al retino, gli istanti chiedono che la fascia di rispetto stradale che interessa la loro proprietà abbia lo stesso trattamento. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

Interesse privato esposto 

Computazione ai fini volumetrici della fascia di rispetto che interessa parte del lotto di proprietà. 
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4.2. La carta di spazializzazione delle proposte e dei suggerimenti pervenuti. 
 
A supporto delle schede descrittive delle singole istanze si è proceduto a redigere la carta di spazializzazione 
delle proposte pervenute dalla consultazione pubblica in occasione dell’avvio del procedimento del Pgt. 
Tale elaborato cartografico consente di localizzare sul territorio, in termini differenziati per tipologia, le i-
stanze presentate a seguito dell’avvio del procedimento, e permette anche di avanzare una serie di valutazioni 
in merito sia alle tipologie d’istanza presentate, sia alla localizzazione delle differenti tipologie. 
Il legenda impostato per tale tavola consente di evidenziare le rappresentazioni utilizzate rispetto alle quali 
differenziare le tipologie d’istanza. 
A fianco del perimetro di ogni istanza presentata viene collocata una targa rettangolare, nella quale è inserita 
la lettera C (completamento) o E (espansione) associata al numero identificativo dell’istanza, che rappresenta 
la chiave primaria da utilizzarsi all’interno del Sistema informativo comunale. 
 

 

 
 
In specifico, la classificazione C oppure E individua la tipologia di completamento o espansione per le sole 
istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali, produttivi e commerciali. 
Per le istanze tese ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale, e per le istanze di ca-
rattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt, il contenuto della targa è rappresentato dal solo numero i-
dentificativo. 
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4.2.1. La spazializzazione delle istanze per tipologia.  
 

Tipologia 1 
Istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali (completamento) 
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Tipologia 2 

Istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali (espansione) 

 
 



 52

 
Tipologia 3 

Istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi (completamento) 
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Tipologia 4 

Istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi (espansione) 
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Tipologia 5 

Istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali (completamento) 
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Tipologia 6 

Istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali (espansione) 
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Tipologia 7 

Istanze tese ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale 
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Tipologia 8 

Istanze di carattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt 
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4.2.2. Le prime considerazioni sulle istanze pervenute 
 
Partendo dalla loro spazializzazione è stato possibile quantificare le 50 istanze pervenute per tipologia e per 
unità urbanistiche di aggregazione, come segue: 
 
Tipologia  n° aree % sul tot.  
Tipologia 1 10 18,87% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali (completamento) 
Tipologia 2 17 32,08% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali (espansione) 
Tipologia 3 9 16,98% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi (completamento) 
Tipologia 4 1 1,89% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi (espansione) 
Tipologia 5 4 7,55% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali (completamento) 
Tipologia 6 1 1,89% Istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali (espansione) 
Tipologia 7 10 18,87% Istanze tese ad avviare modalità concertative con il Comune 
Tipologia 8 1 1,89% Istanze di carattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt 
 53 100%  

 
Si può quindi osservare che: 
a) il numero delle aree interessate dalle istanze (53) è maggiore delle proposte presentate (50) poiché tal-

volta ad una istanza erano collegate più aree; 
b) si constata una predominanza della tipologia 2 (istanze finalizzate ad ottenere insediamenti residenziali 

di espansione), che interessa più del 30% delle aree; da questo dato si può dedurre la quasi prevalente 
propensione della popolazione residente per realizzare nuove abitazioni4;  

c) sia la tipologia 1 (istanze finalizzate ad ottenere insediamenti residenziali di completamento) sia la tipo-
logia 7 (istanze tese ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale) interessano qua-
si il 20% delle aree; 

d) di poco minore il numero delle istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi di completamento; 
e) più modeste le istanze finalizzate ad espandere gli insediamenti produttivi e commerciali, e quelle tese 

ad offrire soluzioni per il Prg (1,89); 
f) se, infine, si provvede a suddividere le istanze per le unità urbanistiche di riferimento si ottengono i se-

guenti risultati5: 
 

UUA Tipo1 Tipo2 Tipo3 Tipo4 Tipo5 Tipo6 Tipo7 Tipo8 TOT % TOT
1 0 0 3 1 0 1 0 0 5 10,87%
2 2 6 1 0 0 0 1 0 10 21,74%
3 5 5 1 0 1 0 1 0 13 28,26%
4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2,17% 
5 4 5 1 0 1 0 2 1 14 30,43%
6 0 1 0 0 1 0 1 0 3 6,52% 

 

                                                 
4Nella maggior parte dei casi gli istanti motivano infatti la richiesta con la necessità di realizzare abitazioni per familiari.  
5 Risultati da ritenersi parziali poiché 4 istanze non sono rappresentabili graficamente poiché interessano l’intero territorio comunale. 
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Classificazione delle Unità urbanistiche di aggregazione rispetto al numero di istanze 
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Parte III 
Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento 

per lo sviluppo economico e sociale del Comune ex art. 8, c. 1, lett. a) della Lr. 12/2005 
 
5.1. Il dinamismo economico del territorio di Merone  
 
La conoscenza del dinamismo economico di un territorio, inteso nel senso della sua capacità di attrarre inve-
stimenti e di offrire soluzioni economiche che rafforzino i servizi di carattere finanziario, professionale, ter-
ziario, commerciale, rappresenta un tassello fondamentale nella definizione delle scelte di sviluppo urbanisti-
co di un comune; a tale conoscenza si può pervenire attraverso l’analisi dell’andamento temporale del nume-
ro, in termini assoluti, delle attività economiche, e della loro dimensione e tipologia, così da far emergere le 
effettive potenzialità esistenti sul territorio comunale. 
Inoltre, l’utilizzo dei codici Ateco 2007 per la classificazione delle attività economiche di Merone è finalizza-
to al perseguimento di un duplice obiettivo: i) coerenziare le differenti banche dati esistenti e disponibili; ii) 
consentire, qualora sia possibile e necessario, un rapido aggiornamento dei dati. 
 
5.2. Le attività economiche censite in occasione del Piano del commercio 
 
In attuazione della Dgr. 18 dicembre 2003, n. VII/157011 e della Dgr. 18 dicembre 2003, n. VII/15716 (re-
cante: “Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commer-
ciale”), l’Amministrazione comunale di Merone ha effettuato l’“Adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali alle disposizioni di cui ai Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti 
locali in materia commerciale”, per: a) individuare le aree idonee a ospitare insediamenti commerciali; b) 
consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l’impatto territo-
riale, ambientale, sociale e commerciale. 
Tale analisi risulta articolata in due differenti parti, nella prima delle quali viene analizzata la rete commer-
ciale locale relazionandola alla classificazione della maglia viabilistica, mentre nella seconda vengono de-
scritte le attività economiche esistenti a scala territoriale nonché i corrispondenti indirizzi di sviluppo, diffe-
rentemente articolati in relazione agli ambiti territoriali (ex art. 2 della Lr. 14/1999 e smi); tali indirizzi pre-
vedono per il comune di Merone, compreso nell’ambito commerciale metropolitano: i) il contenimento del 
tasso di crescita della grande distribuzione rispetto al periodo più recente; ii) il consolidamento della fun-
zionalità e del livello attrattivo del commercio nei principali centri urbani, attraverso la valorizzazione di 
tutte le forme distributive; iii) l’integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali; 
iv) l’attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di localizzazione degli 
spazi logistici; v) lo stretto raccordo con le politiche insediative, con priorità al recupero delle aree dismesse 
e all’utilizzo di aree inserite nel contesto urbano, e di ammodernamento infrastrutturale. 
Prima di iniziare ad analizzare i dati derivanti dal Piano del commercio di Merone, giova qui ricordare che 
il D.lgs 114/1998 individua per la dimensione due soli settori merceologici2, alimentare e non alimentare, 
con una suddivisione degli esercizi commerciali nelle seguenti classi dimensionali3: 
 
Esercizi di vicinato  0 – 150 
Medie strutture di vendita 151 – 

1.500 
Grandi strutture di vendita  > 1.500  
 
alle quali si aggiunge la sottocategoria delle grandi strutture di vendita, come segue:  

                                                 
1 “Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003 – 2005 in materia di grandi struttu-
re di vendita”. 
2 Inoltre il D.L gs 114/1998 prevede la liberalizzazione per gli esercizi di vicinato per i comuni con meno di 10.000 abitanti. 
3 Tale classificazione, ripresa anche dalla Regione Lombardia, è riferita a comuni con meno di 10.000 residenti. 
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Grandi strutture a rilevanza intercomunale Tra 1.500 / 2.500 mq e 4.000 mq 
Grandi strutture a rilevanza provinciale Tra 4.001 mq e 10.000 mq 
Grandi strutture a rilevanza interprovinciale Tra 10.001 mq e 15.000 mq 
Grandi strutture a rilevanza regionale  Oltre 15.000 mq 
 
In buona sostanza, le analisi relative al piano del commercio di Merone sono riassumibili nelle tabelle sotto-
stanti in cui emerge il censimento dei differenti esercizi commerciali (alimentari e non alimentari) sia a li-
vello aggregato, sia per singola frazione / capoluogo: 
 

Anno Abitanti N. esercizi 
alimentari 

N. esercizi e-
xtra alimentari 

N .esercizi 
complessivi 

N. esercizi 
x 10.000 ab. 

1994 3.308 12 42 54 163,24 
2005 3.930 7 39 46 117,05 

 
Si evidenzia nell’immediato il calo degli esercizi alimentari ed extra alimentari, rispettivamente del 41,7% e 
del 14,8% (anche se la media tende ad essere superiore a quella regionale). 
 

 
Esercizi non alimentari 

 Vicinato Medie strutture Grandi strutture 
Nucleo n. esercizi mq esercizi n. esercizi mq esercizi n. esercizi mq esercizi 
Merone capoluogo 10 565 1 1.484  – –   – –  
Ponte Nuovo 18 1.424 6 1.678 1 2.630 
Moiana 2 194  – –   – –   – –   – –  
Baggero 1 65  – –   – –   – –   – –  
Totale 31 2.248 7 3.162 1 2.630 

 
Per valutare l’offerta commerciale del Comune di Merone, il piano del commercio confronta i dati con le 
medie provinciali e regionali sostenendo la presenza di “una buona evoluzione in chiave moderna per il set-
tore non alimentare (legato alla presenza della S.P 41) e un sistema alimentare e misto costituito solo da 
esercizi di vicinato di dimensioni limitate e destinato esclusivamente all’utenza locale”, ovviamente non 
sufficiente “a soddisfare completamente le esigenze dei consumatori residenti, che evadono verso i poli 
commerciali dell’area per completare i propri acquisti”. 
Infine, il piano del commercio confronta l’offerta commerciale esistente a Merone con la domanda espressa 
dai cittadini osservando che: 
i) la verifica della relazione tra domanda e offerta ha evidenziato la presenza di domanda ancora da eva-

dere per il settore alimentare e la presenza di un bacino gravitazionale che supera i confini comunali 
per quello non alimentare; 

ii) pertanto, per il settore alimentare si ritiene opportuno consentire l’inserimento di due medie strutture di 
vendita, che potranno destinare parte della superficie anche a referenze del settore non alimentare, co-
me articoli per la cura della persona e per l’igiene della casa, prodotti per animali, piccoli casalinghi; in 

Esercizi alimentari 
 Vicinato Medie strutture Grandi strutture 
Nucleo n. esercizi mq esercizi n. esercizi mq esercizi n. esercizi mq esercizi 
Merone capoluogo 2 84  – –   – –   – –   – –  
Ponte Nuovo 3 99  – –   – –   – –   – –  
Moiana 2 92  – –   – –   – –   – –  
Baggero  – –   – –   – –   – –   – –   – –  
Totale 7 275  – –   – –   – –   – –  
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particolare, una delle due medie strutture potrà esprimersi su una superficie di vendita massima pari a 
1.000 mq e troverà opportuna collocazione nel nucleo di Ponte Nuovo, mentre l’altra potrà arrivare a 
una superficie di 1.500 mq, il massimo consentito per questa classe di esercizi, e collocarsi nel nucleo 
di Merone capoluogo; 

iii) tali punti di vendita permetteranno di migliorare il livello del servizio di prossimità proposto ai consu-
matori residenti, mediante una maggiore ampiezza e una migliore articolazione dell’offerta e limitan-
do, almeno in parte, le evasioni verso le strutture più “moderne” situate nei Comuni vicini; 

iv) per il settore non alimentare, composto da un numero molto ampio di referenze, ciascuna con una con-
sistente articolazione (si pensi, per esempio all’abbigliamento: casual, sportivo, elegante, per bambino, 
ecc.), si ritiene opportuno permettere l’insediamento di nuove medie strutture, che svilupperanno il si-
stema distributivo coerentemente con la forte vocazione commerciale di portata sovralocale conferita 
al territorio dalla presenza della S.P. 41 Vallassina; 

v) le medie strutture potranno collocarsi su tutto il territorio comunale. 
 
5.3. Le attività economiche presenti a Merone nel settembre 2007 
 
Per confrontare i dati ottenuti dalla banca dati Tarsu nel settembre 2007 con il piano del commercio 2005 si è 
resa necessaria una serie di elaborazioni in ambiente Gis, vale a dire: 
i) l’acquisizione e la georeferenziazione della banca dati Tarsu; 
ii) la ricostituzione dei perimetri delle frazioni, utilizzati nel Piano del commercio; 
iii) la georeferenziazione dei dati, utilizzando come strumento di spazializzazione il numero civico e la via. 
Tuttavia, giova qui ricordare che questo confronto soffre la scarsa precisione4 dei dati con i quali abbiamo 
dovuto lavorare; infatti, non è stata trovata una precisa corrispondenza tra i dati presenti all’interno della ban-
ca Tarsu5 e l’elenco degli esercizi attivi (commercio su aree private) fornite dagli Uffici comunali6.  
 

Esercizi commerciali al settembre 2007 
Nucleo n. esercizi alimentari n. esercizi non alimentari 
Merone capoluogo 2 13 
Ponte Nuovo 5 23 
Moiana 1 2 
Baggero  1 
Totale 8 39 
 
Utilizzando la soglia temporale del 2007, è possibile osservare un notevole cambiamento (in termini quanti-
tativi) degli esercizi non alimentari, che hanno visto nel corso di 2 anni un incremento di ben 10 unità, pas-
sando da 29 a 39 in linea con quanto previsto dal piano del commercio. 
Molto più contenuto risulta l’incremento degli esercizi alimentari, anche se l’attuazione di quanto previsto 
nel Piano del commercio potrebbe far incrementare questo settore ancora poco sviluppato. 
 

                                                 
4 Sono stati rintracciati 34 esercizi su 39 presenti e attivi sul territorio. 
5 Che ci permettono di individuare la localizzazione dell’attività all’interno dello stradario digitale. 
6 Elenco fornito dall’ufficio del commercio del comune. 
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Localizzazione degli esercizi commerciali 

 
 
5.4. La classificazione adottata per le attività economiche dall’estrazione della banca dati Tarsu 
 
Per individuare la presenza di attività economiche sul territorio è possibile utilizzare come fonte di riferimen-
to la classificazione relativa allo smaltimento dei rifiuti –Tarsu, che individua le diverse attività nel comune e 
le raggruppa in categorie omogenee7. 
Il Comune di Merone ha infatti impostato la seguente classificazione8: 
 

(residenziale) Abitazioni private e relative pertinenze e attività alberghiere 1 
Locali destinati ad uso abitazione, residences, affittacamere, autorimesse e boxes privati, qualora questi ultimi siano di perti-
nenza di locali ad uso abitazione 

                                                 
7 In base alla tipologia di rifiuti potenzialmente prodotti. 
8 Deliberazione C.C. 13 marzo 1995, n. 19 e smi. 
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Servizi pubblici  2 
Locali destinati ad uso uffici pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e 
benefiche, stazioni ferroviarie, metropolitane e di autobus, caserme, carceri, circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e pri-
vate, istituti di educazione, collegi, convitti, autorimesse e boxes di enti pubblici 
Attività finanziarie, di ricerca e altre attività professionali 3 
Locali destinati ad istituti di credito, banche, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti 
dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici. 
Attività di commercio e di ristorazione 4 
Locali ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali all’ingrosso, esercizi 
commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all’aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commerciali, 
ristoranti. trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, depositi commerciali, distributori di carburante, saloni di bellezza 
Attività produttive industriali e artigianali 5 
Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, autorimesse e boxes privati che non 
siano di pertinenza di locali ad uso abitazione, stabilimenti balneari, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, cam-
peggi, rimesse di roulottes e simili, studi fotografici, magazzini di spedizione, impianti tecnici di riscaldamento e di condizio-
namento 
Alberghi ed altre strutture alberghiere 6 
Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande 
Attività di produzione culturale 7 
Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi e teatri di posa 
Attività culturali e di ritrovo collettivo 8 
Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, autoscuole, scuole di ballo, discoteche, sale da gioco, circoli 
di divertimento, platee di spettacoli all’aperto, platee per balli all’aperto. 
Attività sanitarie ed servizi sociali 9 
Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero assistenziali.  
Altro  10 
Locali non compresi nelle precedenti categorie 

 
Le categorie sono state accorpate e ricodificate come da tabella sottostante: 
 
Categoria Area omogenea 2002 2003 2004 2005 2006 30/09/2007 

1 – 6 Residenze, alberghi ed altre strutture alberghiere 1481 1516 1518 1654 1689 1935 
10 – 2 Attività di pubblico servizio 76 8 8 8 8 8 

3 
Attività finanziarie, di ricerca e altre attività pro-
fessionali 43 46 42 47 42 49 

4 Attività di commercio e di ristorazione 86 81 77 81 75 93 
5 Attività produttive industriali e artigianali  83 90 86 87 78 72 
7 – 8 Attività culturali e di ritrovo collettivo 8 3 3 3 3 3 
9 Attività di tipo sanitario e di ricovero assistenziale 0 0 0 0 0 0 
 
Di queste categorie sono state calcolate le superfici9 in metri quadrati, come segue: 
 
Attività 2002 2003 2004 2005 2006 30/09/2007
Residenze, alberghi ed altre strutture alberghiere 169.896 172.664 174.030 187.839 188.083 215.074
Attività di pubblico servizio 11.987 7.461 7.461 7.461 7.461 7.461
Attività finanziarie, di ricerca e altre attività profes-
sionali 6.946 7.157 7.355 7.713 7.361 7.654
Attività di commercio e di ristorazione 33.127 32.741 29.198 30.190 31.334 44.396
Attività produttive industriali e artigianali  20.962 41.064 39.413 38.747 35.005 35.607
Attività culturali e di ritrovo collettivo 989 1.255 1.255 1.741 1.498 1.498
Attività di tipo sanitario e di ricovero assistenziale 0 0 0 0 0 0
 

                                                 
9 Il Comune di Merone utilizzata la il valore dei metri quadrati per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. 
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Dall’elaborazione in grafico si possono cogliere altri interessanti spunti descrittivi: 
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Il grafico sopra riportato ci permette di avanzare una serie di considerazioni: 
i) si è constatato un forte aumento delle aree destinate a residenze, alberghi e altre strutture alberghiere; 
ii) la presenza di servizi pubblici ha subito dal 2002 al 2003 un forte calo nel numero, peraltro meno signi-

ficativo se confrontato con il calo di superficie; 
iii) il numero di attività finanziarie, di ricerca e altre attività professionali ha fatto verificare una lieve evolu-

zione; 
iv) le attività di commercio e di ristorazione nel 2007 hanno avuto una forte crescita; 
v) le attività di commercio e ristorazione e le attività produttive, industriali e artigianali, caratterizzano for-

temente il territorio; 
vi) le aree omogenee destinate ad attività culturali e di ritrovo collettivo sono esigue; 
vii) le attività produttive industriali e artigianali stanno progressivamente diminuendo, mentre le attività di 

commercio e di ristorazione hanno un trend moderatamente crescente. 
Verifichiamo ora la distribuzione10 delle differenti categorie per Unità urbanistica di analisi11. 
 
Attività 1 2 3 4 5 6 
Residenze,alberghi ed altre strutture alberghiere 158 382 407 45 878 19 
Attività di pubblico servizio  3 3   1 
Attività finanziarie, di ricerca e altre attività professionali 5 9 9  21  
Attività di commercio e di ristorazione 47 7 7 1 23 3 
Attività produttive industriali e artigianali 25 6 9 2 19 1 
Attività culturali e di ritrovo collettivo   1 1 1  
Attività di tipo sanitario e di ricovero assistenziale       
Superficie mq 403840 641224 830534 265544 743556 409597 
 

                                                 
10 La banca dati Tarsu consegnata dal comune contiene 2193 civici registrati. Di questi ne nono stati rintracciati sul territorio 2093 
ovvero il 96,8% del totale. 
11 Si localizza ogni singolo record Tarsu all’interno dello stradario digitale. 
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La % di superficie delle attività per Uua è la seguente: 
 
Attività 1 2 3 4 5 6 
Residenze,alberghi ed altre strutture alberghiere 4,1% 85,8% 84,3% 32,7% 88,4% 62,8% 
Attività di pubblico servizio  5,5% 6,7%   7,3% 
Attività finanziarie, di ricerca e altre attività professionali 1,4% 1,5% 1,8%  3,9%  
Attività di commercio e di ristorazione 72,8% 2,4% 4,4% 1,3% 2,9% 27,5% 

Attività produttive industriali e artigianali 21,5% 4,7% 2,5% 65,5% 4,6% 2,1% 

Attività culturali e di ritrovo collettivo   0,2% 0,4% 0,1%  
Attività di tipo sanitario e di ricovero assistenziale       

 
Dalle tabelle soprastanti è possibile notare il tipo di attività che caratterizza la singola Uua (cfr. lo spazio cor-
rispondente nella carta della pagina successiva); in particolare si evidenziano le Uua 1 e 4, rispettivamente 
caratterizzate dalle attività di commercio e ristorazione e dalle attività produttive industriali e artigianali; le 
rimanti Uua risultano contraddistinte dalla forte presenza di attività residenziale; la Uua 6 somma, a una buo-
na percentuale residenziale, una discreta percentuale di superficie destinata ad attività di commercio e risto-
razione; le attività pubbliche si concentrano nelle Uua 2, 3 e 6 mentre sono del tutto carenti nelle restanti uni-
tà di aggregazione; le attività culturali e di ritrovo collettivo sono scarsamente presenti su tutto il territorio e 
mancano del tutto attività di tipo sanitario e di ricovero assistenziale.  
 

Classificazione delle Uua per numero di attività economiche 
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6. Il sistema demografico 
 
La struttura della popolazione italiana sta subendo, da alcuni anni a questa parte, notevoli stravolgimenti che 
impongono alla Pubblica Amministrazione un’attenzione particolare per rivedere la natura e l’entità dei ser-
vizi offerti; in particolare, i principali caratteri generali dell’evoluzione demografica sono essenzialmente 
questi: 
a. nella più parte dei comuni italiani s’assiste all’arresto dell’accrescimento naturale della popolazione, e ci 

s’avvicina sempre di più al tasso zero; di conseguenza, s’incrementa significativamente la popolazione 
anziana, anche a seguito dell’allungamento dell’aspettativa media di vita; 

b. nonostante una crescita così contratta di popolazione, il numero assoluto di famiglie è in continuo au-
mento anche per l’incidenza di quelle a ridottissime dimensioni (monocomponente, anziani, divorziati, 
single, ecc.); 

c. la domanda abitativa non è più solo riconducibile a fattori quantitativi, come nei periodi del grande fab-
bisogno residenziale della prima casa, ma coinvolge sempre più elementi di redistribuzione qualitativa 
del patrimonio esistente e di adeguamento a migliorate condizioni economiche; 

d. è in costante aumento la mobilità temporanea per esigenze professionali (domanda abitativa di residenza 
temporanea); 

e. esiste un’elevata incidenza dell’immigrazione extracomunitaria, tale da generare una domanda di servizi 
di base assai differente rispetto ai tipi di fabbisogno della popolazione originaria. 

È dunque opportuno individuare le informazioni necessarie al computo della domanda effettiva in rapporto 
alla struttura della popolazione attraverso il reperimento di dati dei censimenti Istat, dell’anagrafe comunale, 
delle Asl distrettuali e dei registri delle strutture scolastiche; in specifico, i dati da reperire riguardano: 
a) la popolazione residente, per sesso e per età, in almeno due censimenti (per gli anni non censuari si uti-

lizzeranno i dati anagrafici comunali); 
b) la variazione della natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione per ogni anno, a partire dal penulti-

mo censimento; 
c) la distribuzione della popolazione attiva per categorie professionali, in almeno due censimenti; 
d) la distribuzione della popolazione inattiva, in almeno due censimenti; 
e) la variazione degli addetti all’agricoltura, industria, terziario, per ogni anno e per almeno un decennio; 
f) i trends di disoccupazione, sottoccupazione e inoccupazione per sesso, nell’ultimo decennio; 
g) le notizie sulla mobilità degli abitanti: spostamenti pendolari positivi (afflusso) e negativi (esodo), entità, 

qualità, destinazione o provenienza; 
h) la variazione della popolazione scolastica nell’ultimo decennio per ogni tipo di scuola (dell’infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado); 
i) le notizie sullo stato di salute degli abitanti. 
Oltre alle informazioni sulla popolazione in termini assoluti, è importante considerare anche i processi ri-
guardanti le famiglie, uno dei quali (oltretutto, espressivo della maggior trasformazione interna della popola-
zione) è quello della condizione mononucleare, che ha segnato il passaggio sempre più netto dalla famiglia di 
tipo parentale a quella nucleare: dunque, non tanto la numerosità della popolazione, quanto piuttosto il nume-
ro di famiglie influisce direttamente sul fabbisogno di piano in servizi collettivi.  
 

 
 

Processi di mutamento della composizione delle famiglie 
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Inoltre, per identificare la domanda di servizi è rilevante anche l’analisi del ciclo di vita familiare (riassunta – 
in letteratura demografica – nelle quattro fasi della formazione, crescita, contrazione, dissolvimento), giacché 
a ogni fase del ciclo corrispondono fabbisogni diversi che producono una differente domanda nel tempo, così 
come differenti caratteri quanti/qualitativi del fabbisogno generato. 
 

 
 

Procedura per il dimensionamento di piano 
 
6.1. Il calcolo della popolazione futura mediante il modello per coorti di sopravvivenza 
 
Come sappiamo il dimensionamento urbanistico è, per molti aspetti, fondato sul valore della popolazione 
prevista (altrimenti definita “popolazione teorica”) entro il periodo di vigenza del piano, e ciò vale ancor più 
per il dimensionamento (i) dei servizi e (ii) della residenza. 
Le procedure di dimensionamento degli strumenti urbanistici si poggiano, dunque, sui valori di popolazione 
prevista, e il primo fattore è quindi rappresentato dalla variabilità delle componenti di crescita (nascite, de-
cessi, immigrazioni, emigrazioni), il che implica sia la natura demografica dei fenomeni sia la considerazione 
dei loro effetti sulla struttura della popolazione, assumendo metodi previsivi in grado di apprezzare le modi-
fiche nella composizione strutturale1. 
Innanzitutto, si definisca l’arco temporale di previsione, avvertiti del fatto che – come sostengono alcuni au-
torevoli demografi – quanto più ci s’allontana dall’anno base tanto più le condizioni inizialmente assunte 
possono mutare riducendo la validità previsiva2; il modello assunto contempla, quindi, un assetto demografi-
co – per sesso e classi d’età – che tenga conto della variabilità di quelle componenti (nascite, decessi, migra-
zioni) fortemente dipendenti dall’età e dal sesso.  

                                                 
1 Al proposito, è doveroso sottolineare come la tecnica proiettiva non sia del tutto in grado di considerare gli innumerevoli risvolti che 
la previsione necessita, e di conseguenza è opportuno scartarla a priori per il calcolo della popolazione teorica, preferendo – come 
effettueremo più oltre – avvalersi del metodo per coorti di sopravvivenza. 
2 Viene generalmente sostenuto che il periodo ottimale sia di 10/15 anni. 
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Riprendiamo l’equazione sul calcolo della popolazione al t1: 
Pt1 = [Pt0 + (Nt0...1 – Mt0...1) + (It0...1 – Et0...1)]3, 

a) in cui la prima fase consiste nell’applicazione di una probabilità di sopravvivenza a ciascuna classe 
di età, misurando la probabilità che un individuo nella classe d’età x raggiunga la classe (x + n), dove n rap-
presenta un dato numero d’anni; il punto di partenza della procedura implica la disponibilità della popolazio-
ne per sesso e classi di età (dati Istat) mentre, per la sopravvivenza, è possibile riferirsi alle tavole di mortalità 
della popolazione italiana per regione4; a questo punto possiamo calcolare l’invecchiamento della popolazio-
ne moltiplicando ogni classe d’età per la sua probabilità di sopravvivenza, in maniera da ricavare la quota di 
sopravvissuti, ossia la popolazione x all’anno n invecchiata (vale a dire passata attraverso il quoziente di mor-
talità calcolato); 
b) la seconda fase implica la determinazione del numero di nascite in funzione di quozienti di fecondità 
specifici, applicati alla popolazione femminile alle diverse classi di età; il quoziente di fecondità specifico qf 
misura il numero di nati per età della madre: 

qf x->y = n x->y / F x->y, dove: 
x = anno di partenza della classe;  
y = anno di fine della classe;  
n = numero di nati (da donne in età xy);  
F = numero di donne (in età xy); 
moltiplicando per mille il valore ottenuto si ha la probabilità di nascita su 1.000 donne in età feconda nella 
classe xy; anche per i quozienti di fecondità è possibile riferirsi ai dati Istat calcolati a livello regionale ma 
poiché, tuttavia, la fecondità – a differenza della mortalità – subisce variazioni più rilevanti nel tempo, è im-
portate riuscire a considerare anche le eventuali possibili variazioni di fecondità future; il procedimento da 
utilizzare è il seguente: (i) calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe d’età fertile, som-
mando il valore iniziale e quello finale della classe d’età nel periodo considerato, e dividendo il valore per 
due; (ii) moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti di fecondità medi annui del periodo; (iii) 
somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in maniera da ottenere il numero di nati per anno; (iv) sottopo-
sizione dei nati a invecchiamento, facendoli passare attraverso la loro probabilità di sopravvivenza nel quin-
quennio; 
c) la terza fase consiste nell’inserimento della componente migratoria; poiché occorre riferirci al movimen-
to migratorio per sesso ed età non ci è possibile considerare i dati pubblicati, e (i) una possibile soluzione sa-
rebbe quella di ricorrere alle pratiche d’emigrazione/immigrazione, generalmente archiviate in anagrafe co-
munale, rilevando per ciascun anno il numero della popolazione migrata, mentre (ii) la seconda possibilità 
consiste, invece, nell’adottare una procedura di stima del movimento migratorio col metodo Survival Rate 
Model, consistente in una sorta di simulazione in grado d’ottenere il saldo migratorio per differenza, attraver-
so il raffronto tra la popolazione osservata reale e quella stimata, con il saldo migratorio previsto SM ottenuto 
secondo la relazione: 

SMx = Sx->y + [(Mx – Sx->y) / 2)], dove: 
S = sopravvissuti (applicando la probabilità di sopravvivenza),  
M = numero di migranti; 
dove una misura della bontà di tale metodo è data dal raffronto tra il saldo migratorio stimato e quello corret-
to osservato: il primo è del tutto analogo al secondo, con la differenza che nel primo i decessi vengono stima-
ti applicando alle singole classi di età le probabilità di sopravvivenza, per ottenere una stima del saldo migra-
torio distinta per sesso ed età; 
d) poi, per quanto riguarda il calcolo delle famiglie future è possibile adottare il seguente metodo, basato 
sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione a un dato istante con una funzione esponenziale, in ba-
se a un rapporto f dato da:  

f = Ft0 / P15->64, dove: 
F = numero di famiglie;  
                                                 
3 Il cui modello consiste appunto nel far variare le componenti di crescita (mortalità, natalità, migratorietà) in funzione dell’età della 
popolazione, del sesso, del tempo. 
4 In queste tavole il valore della probabilità di sopravvivenza è già stato calcolato, ed è disponibile. 
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t0 = anno base;  
P = popolazione; 
il rapporto tra il numero di famiglie F all’istante t0 e la P viene calcolato nella fascia d’età 15->64

5; il valore di f 
deve essere calcolato per due istanti successivi, calcolandone poi la variazione futura mediante la seguente 
formula esponenziale il cui asintoto viene posto = 1: 

Ft + x = {1 – (1 – ft - n) * [(1 – ft) / (1 – ft - n)]} {[(t + x) – (t - n)] / n} dove: 
t – n = anno x,  
t = anno [x + n (10)],  
n = [t – (t – n) = 10],  
x = periodo di previsione in anni,  
t + n = anno (x+n) + x] = anno di previsione; 
una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere agevolmente calcolato 
moltiplicando la popolazione prevista all’anno (x + n) in età (16 - > 64) per il seguente valore di f: 

Ft + x = Pt + x (15->64) * ft + x 
 

6.2. La popolazione a Merone al 20166 
 
Per calcolare la popolazione del Comune di Merone nel 2016 abbiamo utilizzato il metodo per coorti di so-
pravvivenza7 unitamente a limitate applicazioni proiettive, data l’impossibilità di reperire alcuni dati (mante-
nendo, tuttavia, ben presenti i possibili errori che tale metodo genera). 
Consideriamo allora i dati Istat del 2006 riguardanti il comune, e osserviamo il seguente riassunto che è stato 
stimato per fascia di età e per sesso, calcolandone i totali: 
 
Tabella 1: Calcolo della popolazione per fasce di età e sesso 
 

Maschi Femmine Totale 
Età numero % numero % numero %
da 0 a 4 114 5,63 134 6,87 248 6,24
da 5 a 9 107 5,29 89 4,56 196 4,93
da 10 a 14 100 4,94 88 4,51 188 4,73
da 15 a 24 215 10,62 182 9,33 397 9,99
da 25 a 34 355 17,54 352 18,04 707 17,79
da 35 a 44 411 20,31 342 17,53 753 18,94
da 45 a 54 252 12,45 240 12,30 492 12,38
da 55 a 64 225 11,12 217 11,12 442 11,12
da 65 a 75 174 8,60 169 8,66 343 8,63
over 75 71 3,51 138 7,07 209 5,26
Totale  2.024 100,00 1.951 100,00 3.975 100,00

 

                                                 
5 Cfr. i dati sull’età di matrimonio negli Annuari di statistiche demografiche, Istat. 
6 Lo studio della popolazione per coorti di sopravvivenza si è basata sul calcolo quinquennale della popolazione. Siccome i dati di-
sponibili sulla struttura della popolazione risalgono all’inizio del 2006, utilizzando tale metodo si può calcolare la popolazione dal 
2006 e 2016.  
7 Che risulta assai più dettagliato di altre procedure interamente proiettive, utilizzate in molti strumenti urbanistici. 



 71

 

Grafico 1: Calcolo della popolazione per fasce di età e per sesso 
 

 
 

Grafico 2: Calcolo della popolazione totale per fasce di età 
 

 
 

Analizzando le tabelle con i grafici annessi, si può osservare: 
a) che la popolazione residente a Merone nel 2006 è di 3.975 abitanti;  
b) che, inoltre, le fasce d’età maggiormente presenti sono quelle medie (da 25 a 54 anni con la punta dai 35 

ai 44 anni, che costituiscono rispettivamente il 20,31 % della popolazione maschile e il 17,53% della po-
polazione femminile), 

c) che, al contrario, le classi infantili sono in continua diminuzione; 
d) che, infine, per quanto concerne la popolazione anziana essa rappresenta circa il 15% di quella totale. 
 

Tabella 2: Calcolo dell’andamento della popolazione dal 2002 al 2006 
 

Anno Popolazione 
2002 3.598
2003 3.652
2004 3.720
2005 3.874
2006 3.975
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Grafico 3: Andamento della popolazione totale per fasce di età dal 2002 al 2006 
 

 
 
6.2.1. Aspettative di sopravvivenza e calcolo della media per fasce di età 
 
L’analisi è proseguita con il calcolo dei tassi di mortalità femminile e maschile, su base quinquennale, per 
fascia d’età calcolandone la media della probabilità di sopravvivenza, definita come la probabilità che un in-
dividuo di età x raggiunga un’età x + n, dove n rappresenta un numero di anni definito in base alla tipologia 
di piano da redigere. 
 
Tabella 3: Tavola della mortalità femminile 
 
Femmine 

Età (x) 
Sopravviventi 

(lx) 
Decessi

(dx) 
Probabilità di morte (per mille) 

(qx) 

Anni vis-
suti 
(Lx) 

Probabilità prospettive di sopravviven-
za (Px) 

Speranza di vita 
(ex) 

0 100000 288 287.788 99729 0.9996548 84.024

1 99712 35 0.34999 99695 0.9996675 83.265

2 99677 31 0.31493 99662 0.9997026 82.294

3 99646 28 0.27987 99632 0.9997377 81.320

4 99618 24 0.24480 99606 0.9998182 80.343

5 99594 12 0.11878 99588 0.9998838 79.362

6 99582 11 0.11367 99576 0.9998889 78.372

7 99570 11 0.10855 99565 0.9998940 77.381

8 99560 10 0.10343 99555 0.9998991 76.389

9 99549 10 0.09831 99545 0.9999098 75.397

10 99540 8 0.08205 99536 0.9999202 74.404

11 99531 8 0.07754 99528 0.9999247 73.410

12 99524 7 0.07304 99520 0.9999234 72.416

13 99516 8 0.08016 99512 0.9999105 71.421

14 99508 10 0.09892 99504 0.9998743 70.427

15 99499 15 0.15253 99491 0.9998353 69.434

16 99483 18 0.17684 99475 0.9998110 68.444

17 99466 20 0.20115 99456 0.9997928 67.456

18 99446 21 0.21331 99435 0.9997867 66.470

19 99425 21 0.21332 99414 0.9997999 65.484
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20 99403 19 0.18689 99394 0.9998131 64.498

21 99385 19 0.18690 99376 0.9998131 63.510

22 99366 19 0.18691 99357 0.9998102 62.521

23 99348 19 0.19263 99338 0.9998017 61.533

24 99329 20 0.20407 99318 0.9997834 60.545

25 99308 23 0.22904 99297 0.9997649 59.557

26 99286 24 0.24120 99274 0.9997527 58.570

27 99262 25 0.25335 99249 0.9997426 57.584

28 99236 26 0.26138 99223 0.9997367 56.599

29 99211 26 0.26528 99197 0.9997487 55.614

30 99184 24 0.23739 99172 0.9997609 54.628

31 99161 24 0.24083 99149 0.9997575 53.641

32 99137 24 0.24427 99125 0.9997387 52.654

33 99113 28 0.27844 99099 0.9996891 51.667

34 99085 34 0.34333 99068 0.9995867 50.681

35 99051 48 0.48334 99027 0.9994783 49.698

36 99003 55 0.56018 98975 0.9994014 48.722

37 98948 63 0.63701 98916 0.9993330 47.749

38 98885 69 0.69694 98850 0.9992815 46.779

39 98816 73 0.73997 98779 0.9992731 45.811

40 98743 70 0.71383 98707 0.9992666 44.845

41 98672 74 0.75306 98635 0.9992273 43.877

42 98598 78 0.79229 98559 0.9991695 42.909

43 98520 86 0.86879 98477 0.9990744 41.943

44 98434 97 0.98255 98386 0.9989439 40.979

45 98337 111 112.979 98282 0.9988116 40.019

46 98226 122 124.702 98165 0.9986944 39.063

47 98104 134 136.426 98037 0.9985561 38.112

48 97970 149 152.372 97895 0.9983755 37.163

49 97821 169 172.542 97736 0.9981709 36.219

50 97652 189 193.296 97557 0.9979660 35.281

51 97463 208 213.527 97359 0.9977637 34.348

52 97255 227 233.757 97141 0.9975293 33.420

53 97028 253 260.406 96901 0.9972308 32.498

54 96775 284 293.472 96633 0.9968301 31.581

55 96491 329 340.576 96327 0.9964221 30.673

56 96162 361 375.061 95982 0.9960773 29.776

57 95802 392 409.545 95605 0.9957867 28.886

58 95409 413 433.165 95203 0.9956047 28.003

59 94996 424 445.923 94784 0.9956948 27.122

60 94572 393 415.056 94376 0.9957918 26.242

61 94180 402 426.603 93979 0.9956764 25.349

62 93778 411 438.150 93573 0.9954198 24.455

63 93367 446 477.975 93144 0.9948805 23.561

64 92921 507 546.080 92667 0.9939952 22.671
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65 92414 605 655.170 92111 0.9930863 21.793

66 91808 668 727.806 91474 0.9923601 20.934

67 91140 730 800.441 90775 0.9915487 20.083

68 90410 805 890.187 90008 0.9905662 19.241

69 89606 893 997.042 89159 0.9896465 18.410

70 88712 953 1.074.037 88236 0.9887426 17.590

71 87759 1034 1.178.013 87242 0.9877031 16.776

72 86726 1112 1.281.989 86170 0.9863411 15.970

73 85614 1242 1.450.872 84993 0.9843309 15.171

74 84372 1421 1.684.660 83661 0.9819075 14.387

75 82950 1606 1.935.965 82147 0.9794724 13.625

76 81344 1767 2.171.864 80461 0.9771148 12.884

77 79578 1916 2.407.758 78620 0.9741744 12.159

78 77662 2145 2.761.673 76589 0.9700567 11.446

79 75517 2442 3.233.596 74296 0.9652923 10.757

80 73075 2715 3.715.865 71717 0.9605203 10.100

81 70360 2947 4.189.038 68886 0.9557945 9.470

82 67412 3143 4.662.183 65841 0.9499962 8.863

83 64269 3442 5.355.125 62548 0.9420109 8.271

84 60828 3813 6.267.806 58921 0.9321489 7.711

85 57015 4183 7.337.015 54923 0.9221498 7.193

86 52832 4368 8.268.489 50648 0.9128601 6.723

87 48463 4458 9.199.644 46234 0.9027220 6.284

88 44005 4537 10.309.476 41737 0.8908139 5.870

89 39468 4577 11.597.758 37180 0.8772594 5.488

90 34891 4549 13.039.094 32616 0.8635575 5.142

91 30341 4351 14.340.152 28166 0.8505998 4.838

92 25990 4065 15.640.303 23958 0.8379639 4.564

93 21925 3699 16.871.355 20076 0.8260114 4.318

94 18226 3287 18.033.435 16583 0.8170119 4.093

95 14939 2782 18.622.566 13548 0.8087029 3.883

96 12157 2401 19.752.916 10957 0.7974394 3.657

97 9756 2037 20.883.055 8737 0.7845856 3.435

98 7719 1727 22.373.610 6855 0.7681760 3.209

99 5992 1451 24.224.300 5266 0.7491126 2.990

100 4540 1191 26.229.519 3945 0.7298160 2.786

101 3349 941 28.087.784 2879 0.7113529 2.599

102 2409 721 29.945.085 2048 0.6911154 2.419

103 1687 544 32.235.073 1415 0.6666554 2.239

104 1143 400 34.956.825 944 0.6385437 2.066

105 744 282 37.973.358 603 0.6098123 1.908

106 461 188 40.704.207 367 0.5828067 1.770

107 274 119 43.431.300 214 0.5548349 1.642

108 155 72 46.434.914 119 0.5242151 1.519

109 83 41 49.713.419 62 0.4907059 1.402
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110 42 22 53.347.526 31 0.4561154 1.295

111 19 11 56.619.704 14 0.4239325 1.203

112 8 5 59.882.097 6 0.3922295 1.121

113 3 2 63.007.852 2 0.3618487 1.049

114 1 1 65.997.436 1 0.3323385 0,683333

115 0 0 69.026.919 0 0.3027145 0,641667

116 0 0 71.993.841 0 0.2735985 0,604167

117 0 0 74.947.893 0 0.2452595 0,569444

118 0 0 77.574.292 0 0.2200407 0,540972

119 0 0 79.876.104 0 0.1980854 0,517361
 
 
 

Tabella 4: Tavola mortalità maschile 
 

Maschi 
Età (x) 

Sopravviventi 
(lx) 

Decessi 
(dx) 

Probabilità di morte 
(per mille) (qx) 

Anni vissuti
(Lx) 

Probabilità prospettive di 
sopravvivenza (Px) 

Speranza di 
vita (ex) 

0 100000 367 367.081 99655 0.9997170 78.283

1 99633 13 0.13130 99626 0.9998713 77.569

2 99620 13 0.12607 99614 0.9998765 76.579

3 99607 12 0.12084 99601 0.9998818 75.589

4 99595 12 0.11561 99589 0.9999018 74.598

5 99584 8 0.08078 99580 0.9999139 73.607

6 99576 9 0.09141 99571 0.9999033 72.613

7 99567 10 0.10205 99562 0.9998926 71.619

8 99556 11 0.11269 99551 0.9998820 70.626

9 99545 12 0.12333 99539 0.9998776 69.634

10 99533 12 0.12137 99527 0.9998738 68.643

11 99521 13 0.13101 99514 0.9998642 67.651

12 99508 14 0.14065 99501 0.9998471 66.660

13 99494 16 0.16525 99486 0.9998150 65.669

14 99477 20 0.20482 99467 0.9997686 64.680

15 99457 26 0.25795 99444 0.9997212 63.693

16 99431 30 0.29972 99416 0.9996794 62.709

17 99402 34 0.34148 99385 0.9996259 61.728

18 99368 40 0.40663 99347 0.9995491 60.749

19 99327 49 0.49517 99303 0.9994205 59.774

20 99278 66 0.66382 99245 0.9992859 58.803

21 99212 76 0.76450 99174 0.9991852 57.842

22 99136 86 0.86517 99093 0.9991251 56.885

23 99050 88 0.88464 99007 0.9991462 55.934

24 98963 81 0.82290 98922 0.9992916 54.983

25 98881 59 0.59381 98852 0.9994303 54.028

26 98823 54 0.54564 98796 0.9994784 53.060

27 98769 49 0.49747 98744 0.9995060 52.089

28 98720 48 0.49043 98695 0.9994925 51.114

29 98671 52 0.52452 98645 0.9994290 50.139
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30 98619 61 0.61748 98589 0.9993637 49.165

31 98559 65 0.65516 98526 0.9993260 48.195

32 98494 68 0.69284 98460 0.9992705 47.227

33 98426 75 0.76613 98388 0.9991794 46.259

34 98350 86 0.87503 98307 0.9990195 45.294

35 98264 107 108.605 98211 0.9988539 44.333

36 98158 118 120.624 98098 0.9987337 43.381

37 98039 130 132.644 97974 0.9986468 42.433

38 97909 135 138.008 97842 0.9986264 41.488

39 97774 134 136.719 97707 0.9987397 40.545

40 97640 113 115.329 97584 0.9988522 39.600

41 97528 111 114.231 97472 0.9988632 38.645

42 97416 110 113.133 97361 0.9988225 37.689

43 97306 119 122.367 97247 0.9986786 36.731

44 97187 138 141.934 97118 0.9983672 35.775

45 97049 179 184.649 96960 0.9980418 34.825

46 96870 201 207.019 96770 0.9978181 33.889

47 96669 222 229.388 96558 0.9976100 32.958

48 96448 240 248.630 96328 0.9974332 32.033

49 96208 255 264.744 96080 0.9974154 31.111

50 95953 242 252.162 95832 0.9974061 30.193

51 95711 255 266.632 95584 0.9972614 29.268

52 95456 268 281.102 95322 0.9969809 28.345

53 95188 307 322.785 95034 0.9964282 27.423

54 94880 372 391.683 94695 0.9954957 26.510

55 94509 481 509.404 94268 0.9945260 25.613

56 94027 551 585.588 93752 0.9937643 24.741

57 93477 619 661.770 93167 0.9929847 23.884

58 92858 689 741.557 92514 0.9921690 23.040

59 92170 760 824.950 91789 0.9915369 22.208

60 91409 793 867.838 91013 0.9909249 21.389

61 90616 859 947.524 90187 0.9901282 20.572

62 89757 922 1.027.209 89296 0.9891233 19.764

63 88835 1021 1.148.766 88325 0.9876999 18.963

64 87815 1152 1.312.194 87239 0.9858643 18.178

65 86662 1314 1.516.304 86005 0.9840039 17.413

66 85348 1437 1.684.195 84630 0.9823258 16.673

67 83911 1554 1.852.077 83134 0.9805188 15.951

68 82357 1685 2.045.969 81514 0.9784522 15.242

69 80672 1828 2.265.865 79758 0.9764330 14.550

70 78844 1931 2.449.642 77878 0.9744334 13.876

71 76913 2051 2.666.356 75887 0.9722676 13.212

72 74862 2158 2.883.062 73783 0.9697710 12.560

73 72703 2302 3.166.894 71552 0.9666046 11.918

74 70401 2477 3.517.842 69163 0.9634321 11.291
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75 67924 2582 3.800.798 66634 0.9603011 10.685

76 65343 2709 4.145.669 63988 0.9568555 10.087

77 62634 2813 4.490.539 61228 0.9523839 9.502

78 59821 3018 5.045.431 58312 0.9458201 8.925

79 56803 3300 5.810.345 55153 0.9370095 8.373

80 53503 3648 6.817.910 51679 0.9280008 7.858

81 49855 3794 7.609.879 47958 0.9200992 7.397

82 46061 3870 8.401.597 44126 0.9117523 6.965

83 42191 3918 9.286.761 40232 0.9024781 6.558

84 38273 3929 10.265.269 36308 0.8929501 6.178

85 34344 3845 11.195.011 32422 0.8834696 5.827

86 30499 3711 12.168.810 28644 0.8737600 5.499

87 26788 3521 13.142.255 25028 0.8637120 5.192

88 23267 3301 14.188.970 21617 0.8529384 4.902

89 19966 3057 15.308.862 18438 0.8424827 4.629

90 16909 2752 16.274.659 15533 0.8321970 4.376

91 14157 2461 17.384.237 12927 0.8211394 4.129

92 11696 2163 18.493.475 10615 0.8092708 3.893

93 9533 1886 19.783.844 8590 0.7956127 3.663

94 7647 1625 21.255.138 6834 0.7816358 3.443

95 6022 1359 22.574.594 5342 0.7678748 3.237

96 4662 1121 24.036.438 4102 0.7533267 3.035

97 3542 903 25.497.851 3090 0.7369493 2.837

98 2639 723 27.388.564 2277 0.7163571 2.637

99 1916 569 29.708.050 1631 0.6923006 2.443

100 1347 435 32.280.628 1129 0.6677841 2.264

101 912 316 34.611.083 754 0.6446835 2.104

102 596 220 36.939.479 486 0.6200816 1.954

103 376 149 39.660.644 301 0.5916805 1.805

104 227 97 42.773.151 178 0.5595483 1.663

105 130 60 46.267.947 100 0.5264273 1.533

106 70 34 49.384.582 53 0.4957037 1.422

107 35 19 52.494.311 26 0.4648884 1.321

108 17 9 55.651.639 12 0.4336399 1.229

109 7 4 58.855.656 5 0.4016855 1.144

110 3 2 62.203.083 2 0.3692324 1.066

111 1 1 65.388.259 1 0.3379577 0,691667

112 0 0 68.561.730 0 0.3073446 0,648611

113 0 0 71.504.253 0 0.2789408 0,610417

114 0 0 74.217.360 0 0.2518726 0,577083

115 0 0 77.121.974 0 0.2237895 0,545139

116 0 0 79.802.488 0 0.1974982 0,516667

117 0 0 82.466.773 0 0.1720751 0,490278

118 0 0 84.650.232 0 0.1512229 0,470139

119 0 0 86.359.699 0 0.1350306 0,454861
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Una volta identificate le tavole di mortalità, è stata calcolata la media su base quinquennale per gli individui 
maschili e femminili. 
 
Tabella 5: Sintesi per fasce di età e sesso delle probabilità di aspettativa di sopravvivenza 
 

Classe di età Media Maschi Media Femmine 
Da 0 a 4  0,99984970 0,99971616 
Da 5 a 9  0,99989388 0,99989512 
Da 10 a 14 0,99983374 0,99991062 
Da 15 a 19  0,99959922 0,99980514 
Da 20 a 24 0,99920680 0,99980430 
Da 25 a 29 0,99946724 0,99974912 
Da 30 a 34 0,99923182 0,99970658 
da 35 a 39 0,99872010 0,99935346 
da 40 a 44 0,99871674 0,99913634 
da 45 a 49 0,99766370 0,99852170 
da 50 a 54 0,99671446 0,99746398 
da 55 a 59 0,99299618 0,99591712 
da 60 a 64 0,98874812 0,99515274 
da 65 a 69 0,98034674 0,99144156 
da 70 a 74 0,96930174 0,98580504 
da 75 a 79 0,95047402 0,97322212 
da 80 a 84 0,91105610 0,94809416 
da 85 a 89 0,86327254 0,90116104 
da 90 a 94  0,80797114 0,83902890 
da 95 a 99 0,73336170 0,78160330 
da 100 a 104 0,61675560 0,68749668 
da 105 a 109 0,46446896 0,55247498 
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6.2.2. L’invecchiamento della popolazione: saldo naturale e saldo migratorio 
 

Ciascuna classe d’età viene moltiplicata per la probabilità di sopravvivenza, in modo da ottenere i sopravvissuti cinque anni dopo i quali, essendo trascorso un 
quinquennio, si ritroveranno nella classe di età successiva.  
 

Tabella 6: L’invecchiamento della popolazione per probabilità di sopravvivenza media 
 
 

 Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x+5 maschi x+5 femm. x+ 10 maschi x + 10 femm 

da 0 a 4 114 134 0,999850 0,99972     
da 5 a 9 107 89 0,999894 0,99990 113,98 133,96   
da 10 a 14 100 88 0,999834 0,99991 106,99 88,99 113,97 133,92 
da 15 a 19 93 84 0,999599 0,99981 99,98 87,99 106,98 88,98 
da 20 a 24  122 98 0,999207 0,99980 92,96 83,98 99,97 87,98 
da 25 a 29 153 169 0,999467 0,99975 121,90 97,98 92,93 83,97 
da 30 a 34 202 183 0,999232 0,99971 152,92 168,96 121,81 97,96 
da 35 a 39 219 192 0,998720 0,99935 201,84 182,95 152,84 168,92 
da 40 a 44 192 150 0,998717 0,99914 218,72 191,88 201,69 182,89 
da 45 a 49 131 118 0,997664 0,99852 191,75 149,87 218,44 191,75 
da 50 a 54 121 122 0,996714 0,99746 130,69 117,83 191,51 149,74 
da 55 a 59  130 120 0,992996 0,99592 120,60 121,69 130,39 117,65 
da 60 a 64 95 97 0,988748 0,99515 129,09 119,51 120,21 121,38 
da 65 a 69  97 93 0,980347 0,99144 93,93 96,53 128,19 119,02 
da 70 a 74 67 61 0,969302 0,98581 95,09 92,20 92,87 96,06 
da 75 a 79 39 68 0,950474 0,97322 64,94 60,13 93,22 91,41 
da 80 a 84 32 47 0,911056 0,94809 37,07 66,18 62,95 59,28 
da 85 a 89 8 21 0,863273 0,90116 29,15 44,56 35,23 64,41 
da 90 a 94 2 16 0,807971 0,83903 6,91 18,92 26,56 42,25 
da 95 a 99 0 1 0,733362 0,78160 1,62 13,42 5,96 17,05 
da 100 a 104 0 0 0,616756 0,68750 0,00 0,78 1,31 11,26 
da 105 a 109 0 0 0,464469 0,55247 0,00 0,00 0,00 0,61 
 2.024 1.951       0,00 0,00 
           

       2147 2072 
         

4.219 
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La determinazione delle nascite per il periodo di previsione avviene attraverso l’applicazione di quozienti di fecondità specifici alle classi femminili in età fertile; 
si ha quindi: qf 1 = n 1 / F1, dove: qf = quoziente di fecondità; n = numero di nati; f = numero di donne; 1, …, n = classe d’età della madre. 
Moltiplicando per mille il valore qf1, avremmo la probabilità di nascita su mille donne in età feconda. 
Utilizzando i dati in Regione Lombardia, “Annuario statistico regionale 2001”, assumeremo il seguente procedimento per determinare le nascite, sviluppato at-
traverso le seguenti quattro fasi: 
a) calcolo della popolazione femminile media di ciascuna classe di età fertile, sommando il valore iniziale e il valore finale della classe di età nel periodo consi-

derato e dividendo il valore per due; il valore finale corrisponde alla popolazione invecchiata di un quinquennio; 
b) moltiplicazione dei valori ottenuti per i rispettivi quozienti di fecondità medi annui del periodo; in tal modo si ottiene il numero di nati per anno, di ciascuna 

classe fertile; 
c) somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in modo da ottenere il numero totale di nati per anno; moltiplicando per cinque volte tale valore otteniamo i 

numeri di nati nel quinquennio e, attraverso una ripartizione percentuale, suddividiamo i maschi (51%) e le femmine (49%); 
d) infine, sottoposizione dei nati a invecchiamento, facendoli passare attraverso la probabilità di sopravvivenza nel quinquennio successivo. 
 

Tabella 7: Tassi di fecondità per il comune di Merone 
 

età madre quoz tot 
(1995) n. donne Prob soprav. Pop.stim.(1) Pop.med. Fem Numero 

nati 
Pop stim. 

(2) 
Pop. Med. 

Fem 
Numero 

nati 
da 5 a 9 - 89 0,99990       
da 10 a 14  - 88 0,99991 89 21     
da 15 a 19  16 84 0,99981 88 16 0,256 89 21 0,336 
da 20 a 24 125 98 0,99980 84 15 1,875 88 16 2 
da 25 a 29  367 169 0,99975 98 33 12,111 84 15 5,505 
da 30 a 34 375 183 0,99971 169 33 12,375 98 33 12,375 
da 35 a 39 155 192 0,99935 183 35 5,425 169 33 5,115 
da 40 a 44 26 150 0,99914 192 34 0,884 183 35 0,91 
da 45 a 49 1 118 0,99852 150 23 0,023 192 34 0,034 

      33   26 
 

Nati nel quinquennio 2006-2011    Nati nel quinquennio 2011 - 2016 
      
33 x 5 = 165    26 x 5 = 130  
165 x 0, 51 = 84 Numero di maschi   130 x 0,51 = 66 Numero maschi 
165 x 0.49 = 81 Numero di femmine  130 x 0,49 = 64 Numero femmine 
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Per calcolare il saldo migratorio è stata utilizzata la funzione statistica della tendenza, che considera il trend 
passato (dati annuali su base comunale: 1995 – 2006) e proiettando la tendenza annuale del fenomeno al fu-
turo (arco temporale prefissato: 2007 – 2016). 
 
Tabella 8: Calcolo del saldo migratorio 
 

Anno Saldo 
migrat. 

1995 -16 
1996 22 
1997 -8 
1998 3 
1999 108 
2000 37 
2001 44 
2002 47 
2003 58 
2004 137 
2005 72 
2006 25 
2007 90 
2008 97 
2009 104 
2010 111 
2011 118 
2012 125 
2013 132 
2014 139 
2015 146 
2016 153 
 1.216 

 

Grafico 4: Andamento del saldo migratorio dal 1995 al 2016 
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Tabella 9: L’invecchiamento della popolazione, saldo naturale e saldo migratorio 
 

 Maschi Femmine Prob. Maschi Prob. Femm x+5 Maschi x+5 Femm. X+10 maschi x+10 femm 
da 0 a 4 114 134 0,999850 0,99972 84,00 81,00 66,00 64,00 
da 5 a 9 107 89 0,999894 0,99990 113,98 133,96 84,00 81,00 
da 10 a 14 100 88 0,999834 0,99991 106,99 88,99 113,97 133,92 
da 15 a 19 93 84 0,999599 0,99981 99,98 87,99 106,98 88,98 
da 20 a 24  122 98 0,999207 0,99980 92,96 83,98 99,97 87,98 
da 25 a 29 153 169 0,999467 0,99975 121,90 97,98 92,93 83,97 
da 30 a 34 202 183 0,999232 0,99971 152,92 168,96 121,81 97,96 
da 35 a 39 219 192 0,998720 0,99935 201,84 182,95 152,84 168,92 
da 40 a 44 192 150 0,998717 0,99914 218,72 191,88 201,69 182,89 
da 45 a 49 131 118 0,997664 0,99852 191,75 149,87 218,44 191,75 
da 50 a 54 121 122 0,996714 0,99746 130,69 117,83 191,51 149,74 
da 55 a 59  130 120 0,992996 0,99592 120,60 121,69 130,39 117,65 
da 60 a 64 95 97 0,988748 0,99515 129,09 119,51 120,21 121,38 
da 65 a 69  97 93 0,980347 0,99144 93,93 96,53 128,19 119,02 
da 70 a 74 67 61 0,969302 0,98581 95,09 92,20 92,87 96,06 
da 75 a 79 39 68 0,950474 0,97322 64,94 60,13 93,22 91,41 
da 80 a 84 32 47 0,911056 0,94809 37,07 66,18 62,95 59,28 
da 85 a 89 8 21 0,863273 0,90116 29,15 44,56 35,23 64,41 
da 90 a 94 2 16 0,807971 0,83903 6,91 18,92 26,56 42,25 
da 95 a 99 0 1 0,733362 0,78160 1,62 13,42 5,96 17,05 
da 100 a 104 0 0 0,616756 0,68750 0,00 0,78 1,31 11,26 
da 105 a 109 0 0 0,464469 0,55247 0,00 0,00 0,00 0,61 
 2024 1951       0,00 0,00 
       2147 2072 
Saldo naturale  4.219
Saldo migratorio  1.216
   
Saldo totale  5.435
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6.2.3. Una prima valutazione della proiezione della popolazione al 2016 
 
Considerando l’andamento della popolazione nel prossimo decennio emerge un continuo aumento dei resi-
denti nel comune di Merone (come rappresentato in tabella 10 e nel grafico 4); laddove l’andamento della 
popolazione segua il trend di crescita delineato, sarà necessario localizzare nuove aree di espansione residen-
ziale in modo tale da assorbire gli abitanti teorici ipotizzati applicando il metodo per coorti di sopravvivenza 
(833 individui); inoltre, sarà conveniente adottare una politica dei servizi che tenga in considerazione lo sce-
nario tracciato, destinando nuove aree a servizi all’interno del tessuto comunale (sul punto, si veda nel capi-
tolo successivo).  
 
Tabella 10: Saldi naturali, migratori e totali calcolati per quinquennio 
 

Anno Saldo naturale Saldo migratorio Saldo totale 
2006 4023 529 4552 
2011 4113 520 4633 
2016 4219 1216 5435 

 
Grafico 4: Saldi naturali, migratori e totali calcolati per quinquennio  
 

 
 
6.2.3.1. L’incidenza della popolazione immigrata nel dimensionamento del piano 
 
Come nota dalla tabella e dal grafico sottostanti, la popolazione immigrata è in continuo e costante aumento, 
riflettendo una tendenza riscontrata a livello regionale e nazionale; è un fenomeno di crescita spiegabile co-
me somma di diverse componenti: in primo luogo, i ricongiungimenti familiari (in quanto i capifamiglia, so-
litamente, giungono in Italia alla ricerca di un lavoro e, raggiunta una certa stabilità, s’attivano per trasferire i 
familiari dal paese d’origine) e, poi, l’esito del cosiddetto “effetto valanga”, quando un immigrato si stanzia 
nel nostro paese e richiama altri suoi connazionali, offrendo loro una prima dimora in attesa che anch’essi 
raggiungano condizioni minime di stabilità. 
 
Tabella 11: Calcolo dell’andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 
 

Anno Popolazione immigrata 
2002 135 
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2003 161 
2004 202 
2005 264 
2006 291 

 
Grafico 5: Andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 
 

 
 
Nella tabella e nel grafico successivo è stata riportata l’incidenza della popolazione immigrata sul totale della 
popolazione residente nel territorio del comune di Merone. 
È interessante sottolineare, come avevamo già più sopra accennato, come la percentuale di immigrati si sia 
irrobustita nel corso dell’ultimo quinquennio, passando da un valore di 3.75% nel 2002 (135 stranieri su un 
totale di 3.598 residenti) al valore di 7.32% nel 2006 (291 su 3.975).  
 
Grafico 6: Incidenza della popolazione immigrata sul totale della popolazione meronese 
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Tabella 12: Percentuale di popolazione immigrata sul totale della popolazione meronese 
 

Anno % immigrati/totale 
2002 3,75
2003 4,41
2004 5,43
2005 6,81
2006 7,32

 
Una considerazione interessante è quella relativa al paese di provenienza degli immigrati; il Marocco (con il 
23.55%), il Senegal (col 17.43%), l’Albania (con l’11.43%) e la Tunisia (con il 9.48%) sono i quattro paesi 
di provenienza più significativi nel contesto meronese. 
Bisogna considerare le abitudini e le tradizioni culturali di questi popoli, per esempio nella predisposizione 
del servizio mensa nel campo dell’istruzione inferiore; per tale motivo, questa rassegna sull’incidenza degli 
immigrati è significativa nell’ambito della redazione del piano dei servizi, giacché permette di cogliere le 
peculiarità e le attitudini delle diverse componenti della popolazione meronese. 
 
Tabella 13: Percentuali dei paesi di provenienza degli immigrati 
 

 % sul totale
Marocco 23,55
Senegal 17,43
Albania 11,31
Tunisia 9,48
Romania 6,12
Turchia 4,59
Costa d'Avorio 4,28
Ecuador 3,06
Siria 2,14
Brasile 2,14
Ghana 1,83
Ucraina 1,53
Togo 1,53
Belgio 0,92
Serbia e Montenegro 0,92
Russia Federazione 0,92
Algeria 0,92
India 0,92
Thailandia 0,92
Bulgaria 0,61
Croazia 0,61
Congo 0,61
Uruguay 0,61
Danimarca 0,31
Regno Unito 0,31
Paesi Bassi 0,31
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Polonia 0,31
Portogallo 0,31
Spagna 0,31
Rep. Ceca 0,31
Svizzera 0,31
Argentina 0,31
Colombia 0,31
Totale comunale 100,00

 
Grafico 7: Paesi di provenienza degli immigrati residenti a Merone 
 

 
 
6.2.3.2. Popolazione immigrata al 2016 
 
In ultima analisi abbiamo ritenuto opportuno proiettare, attraverso la funzione statistica della tendenza, la 
componente straniera sul totale della popolazione all’anno 2016. 
Il valore ottenuto (709) sta ad indicare come gli stranieri rivestiranno un peso sempre maggiore sul totale 
della popolazione (il valore ottenuto attraverso il metodo delle coorti di sopravvivenza al 2016 è di 5.435), 
pari cioè al 13.05%. 
Questo aspetto deve essere opportunamente considerato nel quadro finale del piano dei servizi, in quanto gli 
immigrati sono portatori di diverse esigenze e necessità che presuppongono un trattamento idoneo nelle 
risultanze conclusive del piano. 
 
Tabella 14: Calcolo dell’andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2006 (metodo dei minimi 
quadrati) 
 

Anno Immigrati al 2016 

2002 135 
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2003 161 
2004 202 
2005 264 
2006 291 
2007 335 
2008 377 
2009 418 
2010 460 
2011 501 
2012 543 
2013 584 
2014 626 
2015 667 
2016 709 

Totale 5.219 
 
Grafico 8: Andamento della popolazione immigrata dal 2002 al 2016 (MMQ) 
 

 
 
6.3. La previsione delle famiglie 
 
Una previsione demografica per un piano non può essere limitata soltanto al calcolo della popolazione futu-
ra, pur suddivisa per fasce d’età (in termini di fabbisogni differenziali espressi dai diversi segmenti della po-
polazione), ma dev’essere estesa anche al numero di famiglie, in quanto è interessante vedere come i singoli 
individui si raggruppano fra loro richiedendo un determinato numero di alloggi (a seconda dei componenti 
che formano la famiglia); per questo, il tradizionale rapporto abitanti/stanze potrebbe essere sostituito dal 
nuovo e più articolato rapporto alloggi per numero di stanze/famiglie per numero di componenti. 
Non è di facile previsione il numero delle famiglie, in quanto è legato a un determinato periodo storico e alla 
situazione di benessere: infatti, agli inizi del ‘900 le famiglie erano molto numerose e, dunque, si riscontrava 
la richiesta di alloggi in entità limitata mentre oggi, al contrario, prevalgono nuclei familiari di ridotte dimen-
sioni (2 – 3 componenti per famiglia, quando non addirittura 1, anche a seguito dell’aumento dei divorzi e 
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della scarsa propensione ad avere figli), che generano richiesta di un crescente numero di alloggi di piccole 
dimensioni. 
Per questo motivo, non vi sono modelli previsionali standardizzati poiché non potrebbero essere aderenti alla 
realtà in esame, anche se può rivestire qualche utilità considerare sinteticamente due modelli che possono es-
sere utili a questo fine, avendo però l’accuratezza di non applicarli come modelli – verità, ma di prendere in 
considerazione anche elementi esterni al calcolo. 
 
6.3.1. Il metodo dell’Headship Rate 
 
Questo modello si aggancia alla previsione delle variazioni della popolazione per sesso ed età: la procedura 
consente di tener conto delle variazioni di struttura della stessa sulla composizione delle famiglie. 
Il metodo consiste nel calcolare la proporzione di capifamiglia (maschi e femmine) per ciascuna classe di età 
(a partire dai 15 anni) per un anno base; tale rapporto viene di fatto riapplicato (uguale o variato in base a di-
stribuzioni ricorrenti, dedotte da osservazioni statistiche) alla popolazione distinta per sesso ed età all’anno di 
previsione. 
Questo procedimento richiede di far ricorso ai dati dell’anagrafe: infatti, per ciascuna classe di età occorre 
disporre del numero complessivo di capofamiglia e della popolazione totale, avendo cura di depurare il valo-
re dal numero di convivenze della popolazione complessiva (che non entrano nel computo del numero delle 
famiglie). 
Combinando le diverse previsioni con questo metodo, si può ottenere uno spettro dei valori del numero di 
famiglie previste entro il quale collocare, con margini di approssimazione, il numero di famiglie future. 
Il limite maggiore di questa previsione consiste nel recuperare le informazioni di base per poterle poi applica-
re correttamente nella stima. 
 
6.3.2. Il metodo dell’Household Ratio 
 
Il metodo si basa sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione in un dato istante, attraverso una fun-
zione esponenziale. Il rapporto f è dato da: 

f = Ft / P15 - > 64 
dove:  
F = numero di famiglie; 
t = anno base; 
P = popolazione. 
Il rapporto tra il numero di famiglie F a un dato istante viene calcolato sul totale di popolazione dai 15 ai 64 
anni di età (in questo arco di popolazione si presume che abbia luogo la formazione di nuove famiglie); i due 
estremi di calcolo (15 – 64 anni) si possono modificare in quanto l’età media del matrimonio si è alzata e ra-
ramente, al giorno d’oggi, ci si sposa a 15 anni (per avere un quadro d’insieme sull’età dei matrimoni si pos-
sono consultare gli annuari di statistiche demografiche dell’Istat). 
Il valore di f deve essere calcolato per due istanti di tempo successivi; una volta ottenuti i valori di f bisogna 
calcolare la variazione futura, adottando una formula esponenziale il cui asintoto viene posto uguale a 1 sulla 
base della seguente formula:  

Ft+x = {1 – (1 – ft - n) * [(1 – ft) / (1 – ft - n)]} {[(t + x) – (t - n)] / n} , dove: 
dove. 
t – n = anno x; 
t = anno [x + n (10)]; 
n = [t – (t – n) = 10]; 
x = periodo di previsione in anni; 
[t + n = anno (x + n) + x] = anno di previsione. 
Una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere calcolato moltiplican-
do la popolazione prevista a tale anno in età 16 – 64, per il valore di f: 

Ft + x = Pt + x (15 - > 64) * ft + x 
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Questo modello consente un immediato aggancio alla previsione demografica per sesso ed età, il che implica 
il fatto che i valori siano già agganciati a tale previsione, in questo caso rappresentati dalla numerosità degli 
individui in grado di originare nuove famiglie. 
Vediamo di applicare tali calcoli per il comune di Merone, il cui n. di famiglie al 1995 è pari a 1.166 (fonte: 
Comune di Merone), mentre la popolazione (15/64 anni) è di 2.390 unità (fonte: Istat); il rapporto è pertanto 
pari a: 

f95 = 1.166 / 2.390 = 0,488 
inoltre, il numero di famiglie al 2001 è pari a 1.327 (fonte: Comune di Merone) e la popolazione (15/64) è di 
1.257 unità (fonte: Istat); in questo caso il rapporto è pari a: 

f01 = 1.327 / 2.541 = 0,522 
dunque, l’incremento del numero di famiglie al 2016 sarà: 

f16= 1 – {(1 – 0,488) * [(1 – 0,522) / (1 – 0,488)]{[(2016 - 1995) / 10)} } = 0.066 x 2.976 (stimata) = 
196 famiglie. 

Per arrivare a tale risultato si è fatto riferimento alla popolazione calcolata per il solo saldo naturale: perciò il 
dato risulta mancante della popolazione aumentata del saldo migratorio e, tuttavia, la mancanza di dati di-
sponibili impedisce l’identificazione del numero effettivo di famiglie al 2016. 
 
6.3.3. Proiezione dei dati comunali del numero di famiglie al 2016 
 
Un altro metodo utilizzabile per il calcolo del numero delle famiglie al 2016 è quella di proiettare i dati noti 
provenienti dall’anagrafe comunale utilizzando come base di partenza il periodo 1995 – 2006.  
 
Tabella 15: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 

 

Anno Numero di famiglie su base annuale 

1995 1.166 
1996 1.176 
1997 1.184 
1998 1.190 
1999 1.253 
2000 1.283 
2001 1.327 
2002 1.340 
2003 1.380 
2004 1.448 
2005 1.495 
2006 1.540 
2007 1.544 
2008 1.580 
2009 1.615 
2010 1.650 
2011 1.686 
2012 1.721 
2013 1.756 
2014 1.791 
2015 1.827 
2016 1.862 
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Grafico 9: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 (MMQ) 

 

 
 

6.3.4. La valutazione del numero di famiglie al 2016 
 

Con l’utilizzo del metodo dell’Household Ratio e quello dei minimi quadrati si è reso possibile calcolare il 
numero di famiglie al 2016 in modo tale da avere due valori distinti e comparabili. 
 
Tabella 15: Andamento del numero di famiglie dal 1995 al 2016 

 
Anno Metodo dell’Household Ratio Metodo dei minimi quadrati 
2006 1.540 1.540 
2016 1.736 1.862 
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 7. Limiti, vincoli e opportunità della pianificazione sovraordinata 
 
7.1. Il Piano territoriale regionale 
 
La Regione già a partire dalla L. 431/19851 era tenuta a sottoporre il proprio territorio a “specifica normativa 
d’uso e di valorizzazione ambientale”, e a maggior ragione dopo l’intervenuta vigenza dell’art. 19 della Lr. 
11 marzo 2005, n. 12 “per il governo del territorio”, per l’efficacia del quale il Piano territoriale regionale – 
quale atto fondamentale d’indirizzo della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento 
della programmazione e pianificazione territoriale della pianificazione locale – identifica: i) gli obiettivi prin-
cipali di sviluppo socio – economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di svi-
luppo e dal complesso della programmazione regionale di settore; ii) il quadro delle iniziative inerenti alla 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche d’interesse regionale e nazionale; iii) i criteri opera-
tivi per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei 
parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programma-
zione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-
forestali, ecologiche, della riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti; 
iv) il quadro delle conoscenze dei caratteri fisici del territorio. 
Il Ptr definisce inoltre: i) le linee orientative dell’assetto del territorio regionale, anche in rapporto alla indivi-
duazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale; ii) 
gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e 
sismici; iii) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico re-
gionale, definendo a tal fine gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità am-
bientale dello sviluppo socio – economico del territorio regionale; iv) gli obiettivi prioritari d’interesse regio-
nale. 
Inoltre, l’art. 20 della legge 12/20052 stabilisce gli effetti del Piano territoriale regionale identificandolo qua-
le “quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 
province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze 
in materia”, superando il classico modello di piano basato sul rapporto gerarchico e facendo emergere il 
principio di sussidiarietà in un’ottica di coordinamento e collaborazione tra enti locali i quali, avendo come 
limite il solo rispetto della compatibilità dei propri atti di pianificazione con quelli di livello superiore, si as-
sumeranno in via esclusiva la responsabilità politica delle scelte di pianificazione effettuate e dei riflessi che 
queste avranno sul proprio territorio; inoltre, salvaguardando gli obiettivi principali, il Ptr si presta a essere 
integrato anche attraverso istanze provenienti dai livelli locali, identificando anche in tal modo l’integrazione 
delle politiche territoriali; tuttavia, il c. 4, art. 20 della Lr. 12/2005 identifica un’eccezione al principio di e-
quiordinamento dei piani: infatti, per la realizzazione di infrastrutture, il potenziamento di linee di comunica-
zione, i principali poli di sviluppo regionale e gli spazi di preservazione ambientale prevale la disciplina re-
gionale su quella locale e anche sui piani dei parchi regionali (eccezion fatta per i parchi naturali e le aree na-
turali). 
La Regione Lombardia ha presentato il Documento di piano e il Piano paesistico regionale: 
a) il primo descrive il territorio lombardo suddividendolo in sistemi territoriali che esulano dai meri confini 

amministrativi, declinandoli in base alle tematiche considerate (ambiente, assetto territoriale, assetto eco-
nomico/produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale) ed esprimendo linee d’indirizzo per 
l’attività degli enti territoriali sottordinati e obiettivi prioritari per lo sviluppo regionale, collegati agli 
strumenti da attivare per raggiungerli; 

b) il Piano paesistico regionale, che costituisce una delle sezioni del Ptr, fornisce il quadro di riferimento per 
la disciplina paesaggistica e riprende il Ptpr, in vigore dal 2001, ma integrandolo e aggiornandolo con gli 

                                                 
1 Recante “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del Dpr. 24 
luglio 1977, n. 616”. 
2 Recante “Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area”. 
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orientamenti espressi nel Ptr, e ciò in risposta alla sua valenza paesaggistica ex Lr. 11 marzo 2005, n. 12, 
ed ex D.Lgs. 42/20043.  

Il territorio comunale di Merone e quello più ampio della Brianza s’inseriscono nel sistema pedemontano4, 
per il quale vengono identificati punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce5 come segue: 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
a) presenza di una buona propensione all’imprenditoria e 

all’innovazione di prodotto, di processo, dei comportamen-
ti sociali 

b) presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in 
un contesto produttivo maturo, caratterizzato da forti inte-
razioni 

c) presenza di imprese importanti e innovative in settori inno-
vativi ma anche tradizionali 

d) presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
e) presenza di autonomie funzionali importanti (Università, 

Fiera di Rho-Pero, sistema degli Aeroporti di Malpensa, 
Orio al Serio, Montichiari) 

f) sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integra-
to con le Amministrazioni comunali 

g) struttura insediativa policentrica 
h) sistema ferroviario regionale fortemente ramificato 
l) presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturali-

stico 
m) varietà dei paesaggi di elevata attrazione per la residenza e 

il turismo 
n) attrattività per la residenza, data la vicinanza ai grandi cen-

tri urbani della pianura 

a) crisi della manifattura della grande fabbrica 
b) dispersione degli insediamenti produttivi sull’intero territo-

rio 
c) mondo del lavoro in bilico, caratterizzato fortemente dal 

passaggio dalla grande fabbrica all’imprenditoria indivi-
duale, elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di 
lavoro in affitto, di microimprenditori non organizzati in un 
sistema coeso 

d) polverizzazione insediativi, sprawl urbano e saldature 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico 

e) elevata congestione da traffico veicolare su gomma inge-
nerato dalla dispersione insediativa e dalla pressione edili-
zia sulle direttrici di traffico, dall’insediamento di funzioni 
sovralocali (centri logistici e commerciali, multisale di in-
trattenimento), dalla carenza di servizi 

f) carenze di trasporti pubblici sul breve e medio raggio 
g) elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico, do-

vuti alla preferenza dell’uso del trasporto su gomma e alla 
presenza di attività produttive che non sempre hanno adot-
tato processi produttivi sostenibili 

h) inquinamento idrico e delle falde 
i) presenza di un numero elevato di impianti industriali a ri-

schio 
j) vulnerabilità dell’assetto paesaggistico, dovuto sia alla for-

te percepibilità del territorio dagli spazi di percorrenza, sia 
al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella 
zona collinare, che ha reso preziose le aree libere residue 

k) scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto 
con il contesto 

l) carenza nella progettazione degli spazi a verde di 
m) mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio circostante, 

particolarmente per i centri commerciali e i complessi pro-
duttivi 

n) n) frammentazione delle are di naturalità 
Opportunità Minacce 

a) rivestire un 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 di sviluppo turistico 

b) l’accessibilità internazionale, unita alle prerogative di di-
namismo presenti sul territorio, alla vicinanza a Milano e 

a) identificazione del sistema come “periferia” di Milano e 
mancanza di un’identità riconosciuta e distinta 

b) impoverimento di alcune aree per la crisi della grande in-
dustria e di alcuni settori manifatturieri 

c) eccessiva espansione dell’edificato e dello sprawl urbano 
per la localizzazione di funzioni grandi attrattrici di traffico, 
con il rischio di portare il sistema al collasso da un punto di 

                                                 
3 Recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 
4 “Esso 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. Il sistema pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono dal continuo 
urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da 
una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia 
degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. 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 a una caratterizzazione sovra regionale rivestita dall’altro”. 
5 Cfr. DG Territorio e Urbanistica, Documento di Piano del Ptr, aprile 2007, Regione Lombardia, pp. 109, 110.  
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alla presenza della Fiera ne fanno un’area potenzialmente 
in grado di spiccare a livello internazionale, se in grado di 
adottare un progetto comune e condiviso 

c) possibilità di ristrutturazione produttiva di settori tradizio-
nali in crisi e presenza di settori maturi che puntano sulla 
delocalizzazione produttiva, conservando sul territorio le 
funzioni dirigenziali e di innovazione 

d) riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferi-
mento sono in crisi (tessile-seta, ad esempio) facendo leva 
sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al 
mix università-esperienza 

e) possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed eu-
ropei finalizzata a obiettivi di innovazione, condivisione di 
conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 

f) la presenza di molte autonomie funzionali radicate sul terri-
torio in grado di attrarre flussi di persone ed economici può 
essere sfruttata per l’attivazione di processi positivi di in-
novazione e di marketing territoriale 

g) il sistema infrastrutturale previsto, che unisce direttamente 
la parte orientale dell’area con quella occidentale, unito alla 
presenza di un sistema policentrico, può essere colto come 
un’occasione per ridisegnare il territorio interno a un pro-
getto condiviso di sviluppo policentrico distinto dalla me-
tropoli 

h) valorizzazione turistica di aree di pregio naturalistico, pae-
saggistico e culturale creando una rete anche ai fini della 
promozione 

i) la previsione di importanti infrastrutture permette di attiva-
re progetti di valorizzazione paesaggistica e ambientale dei 
territori interessati, fruendo delle ingenti dotazioni finanzia-
rie per queste realizzazioni in alcune aree di pregio 

vista sia ambientale sia di mobilità e degrado della qualità 
paesaggistica del contesto 

d) carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità 
di breve e medio raggio, che potrebbero condurre all’ab-
bandono delle aree da parte di alcune imprese importanti e 
di parte della popolazione 

e) l’eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesag-
gio potrebbe condurre alla distruzione di alcune risorse di 
importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita 
delle potenzialità di attrazione turistica 

f) l’attività estrattiva estesa produce situazioni di degrado pa-
esaggistico di non facile ricomposizione 

g) sussiste il rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di 
infrastrutture di collegamento di livello alto, laddove non 
vengano raccordate in maniera opportuna con la viabilità 
secondaria 

h) 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 

 
Il Documento di piano regionale definisce, per tale sistema, un complesso e articolato sistema di obiettivi6: i) 
tutelare i caratteri naturali diffusi, costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi e dalle macchie 
boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nell’ambito collinare; ii) tutelare 
i percorsi e i belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del paesaggio, anche attraverso il recupe-
ro dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione turistica privilegiati; iii) pre-
vedere, nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali, disponibilità finanziarie atte a 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; iv) rafforzare la struttura policentrica mediante la va-
lorizzazione 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, e creando una gerarchia di rete tra i 
centri; v) ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum 
urbanizzato; vi) promuovere interventi di recupero delle aree degradate per intense attività estrattive; vii) cre-
are un sistema di aree naturali e di connessioni verdi che s’inserisca nella maglia infrastrutturale di nuova 
previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-sud; viii) 
incentivare l’agricoltura biologica e di qualità, per garantire il mantenimento di attività agricole anche con 
funzione di miglioramento della qualità ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio; iix) in-
centivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale in una logica di controllo del 
consumo del suolo, mediante i principi della bioedilizia e il richiamo alle tradizioni costruttive locali; ix) 
supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta turisti-
ca, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, enogastrono-
mico, naturalistico); x) promuovere il trasporto su ferro attraverso un riuso, riqualificazione e potenziamento 

                                                 
6 Si veda in Dg Territorio e Urbanistica, Documento di Piano del Ptr, aprile 2007, pp. 109, 110. 
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delle linee ferroviarie; xi) favorire la mobilità creando e potenziando sistemi pubblici di trasporto comple-
mentari al trasporto su ferro (trasporto a chiamata, ecc.). 
E’ utile altresì considerare i seguenti obiettivi generali7: 
a) obiettivo 7: tutelare la salute del cittadino attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la pre-
venzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e 
atmosferico; b) obiettivo 8: perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo 
del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, in-
dustriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle at-
tività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque; c) obiettivo 
14: riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraver-
so un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica e di rina-
turalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat; d) obiettivo 15: supportare gli Enti 
locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e proget-
tuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e 
progettazione a tutti i livelli di governo; e) obiettivo 21: realizzare la pianificazione integrata del territorio e 
degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e 
il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 
Tali indicazioni risultano particolarmente importanti per la presenza, sul territorio di Merone, di aree assog-
gettate al Piano stralcio di assetto idrogeologico (Pai) e alle derivanti fasce di rispetto: nel Documento di pia-
no del Ptr, infatti, si afferma che la pianificazione comunale deve valutare la sostenibilità delle scelte in coe-
renza al livello di rischio presente sul territorio, in questo attraverso l’osservazione delle Norme tecniche di 
attuazione del Pai. 
 
7.2. Il Ptc del Parco della Valle del Lambro 
 
Il territorio di Merone è interamente coinvolto dal Parco regionale della Valle del Lambro8, il cui Piano terri-
toriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112, ed è stato approvato con i contenuti di cui all’art. 17 della Lr. 30 novembre 1983, n. 86 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. 
Il piano ha proposto, all’interno dei confini del parco regionale, le aree a parco naturale aventi le caratteristi-
che di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
Merone è interessato dalla presenza del fiume Lambro, che si fa strada tra il lago di Pusiano e il sistema degli 
specchi d’acqua minori: il Lambro infatti, raggiunta la Piana d’Erba, origina una conoide che s’articola in un 
territorio fortemente influenzato (per clima e idrologia) dai due bacini lacustri, e intorno all’insediamento di 
Merone poi scorre incidendo profonde valli nel substrato roccioso, fino a subire un drenaggio all’affiorare 
dei territori pianeggianti.  
Entro i confini comunali del Comune, il Ptc individua puntuali ambiti disciplinati dalle sue norme tecniche, 
quali: i) ambiti insediativi; ii) ambiti produttivi incompatibili; iii) ambiti degradati; iv) ambiti boscati; v) si-
stema delle aree fluviali e lacustri; vi) sistema delle aree prevalentemente agricole; vii) sistema degli aggrega-
ti urbani; viii) ambiti di riqualificazione insediativa. 

                                                 
7 Cfr. Dg Territorio e Urbanistica, Documento di Piano del Ptr, aprile 2007, pp. 52, 53. 
8 Istituito sulla base della Lr. 16 settembre 1983, n. 82. 
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Individuazione degli ambiti insediativi sul territorio (art. 21 delle norme del Ptc del Parco) 

 

 
All’interno di tali ambiti il Ptc del Parco regionale 
della Valle del Lambro consente il completamento 
degli insediamenti edilizi nel rispetto delle prescrizio-
ni degli strumenti urbanistici comunali. 
Ogni intervento dev’essere accompagnato da 
un’attenta riqualificazione paesistico – ambientale. 
Nel caso di architetture isolate e di cascine e nuclei 
edificati di antica formazione e/o d’interesse storico-
ambientale, l’attenzione alla riqualificazione deve in-
centrarsi sui caratteri storico-morfologici 
dell’impianto originario dell’insediamento. 
 

 

Individuazione degli ambiti produttivi incompatibili sul territorio (art .20 delle norme del Ptc del Parco) 
 
Per l’insediamento di nuovi impianti, il comune deve in-
dividuare aree preferibilmente già dotate di urbanizza-
zioni, all’esterno del perimetro del Parco o, laddove im-
possibile, all’interno del sistema degli aggregati urbani 
eventualmente da assoggettare al Piano degli insedia-
menti produttivi. 
Con l’approvazione di un Programma convenzionato di 
qualificazione il comune può autorizzare interventi di re-
cupero del complesso industriale da liberare dagli im-
pianti produttivi incompatibili. 
All’interno del Programma, inoltre, occorre porre parti-
colare cura alla valorizzazione degli insediamenti di ar-
cheologia industriale. 
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Individuazione degli ambiti degradati sul territorio (art. 19 delle norme del Ptc del Parco) 

 

 
Sono da intendere tali quegli ambiti nei quali lo stato di 
abbandono9 e degrado imponga l’avvio di interventi di 
recupero ambientale. 
All’interno di tali ambiti è vietata qualsiasi nuova edifica-
zione, e risulta consentita solo la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere e degli impianti esistenti. 

 
Individuazione degli ambiti boscati sul territorio (art. 15 delle norme del Ptc del Parco) 

 

 
Il piano territoriale di coordinamento del Parco persegue 
le finalità della ricostruzione e salvaguardia del patrimo-
nio naturalistico come ecosistema forestale polifunziona-
le, da incentivare con condizioni quadro favorevoli, non-
ché della gestione razionale e della selvicoltura sostenibi-
le, della protezione idrogeologica, della ricerca scientifi-
ca, della fruizione climatica e turistico – ricreativa. 
 

 

                                                 
9 Determinato dalla presenza di miniere, cave e discariche non più in attività e non recuperate, dall’assenza di coltivazioni adeguate 
alle caratteristiche del territorio, nonché dal degrado di manufatti di pregio fatiscenti e dalla presenza di infrastrutture abbandonate e 
inutilizzate. 
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Individuazione del sistema della aree fluviali e lacustri sul territorio (art. 10 delle norme del Ptc del Parco) 

 

 
In queste aree è vietata qualsiasi nuova edificazione, ecce-
zion fatta per edifici agricoli, serre e tunnel di copertura per 
attività florovivaistica, nel limite del 20% della superficie 
aziendale, fermo restando che debbano essere collocati a 
una distanza di almeno 100 metri dalle sponde dei laghi, 
fiumi e corsi d’acqua. 
È consentita una serie di opere previo parere preventivo e 
obbligatorio del Parco, che ne verifica la compatibilità con 
le disposizioni e gli obiettivi del piano. 
I progetti dovranno inoltre essere sottoposti alla Valutazione 
d’impatto ambientale. 
 

 
Individuazione degli ambiti agricoli sul territorio(art. 11 delle norme del Ptc del Parco) 

 
In queste aree il piano persegue le finalità di: i) preservare le 
condizioni socio-economiche più favorevoli allo sviluppo e 
alla valorizzazione delle attività agricole, impedendo 
l’espansione degli aggregati urbani; ii) consentire forme com-
patibili di fruizione sociale, agri-turistica e sportiva del territo-
rio; iii) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente a 
fini prevalentemente abitativi anche axtragricoli, mediante 
programmi convenzionati di riqualificazione10. 
In questi ambiti è vietata ogni nuova edificazione; è ammessa 
la realizzazione di opere funzionali alla conduzione del fondo 
e la realizzazione di serre e tunnel di copertura, nonché la rea-
lizzazione di impianti sportivi e agrituristici recintati. 
 

 

                                                 
10 Di cui all’art. 5, comma 6 delle Norme di attuazione del Ptc del Parco regionale della Valle del Lambro. 
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Individuazione degli aggregati urbani sul territorio (art. 12 delle norme del Ptc del Parco) 

 
Sono da intendersi come tali le aree edifi-
cate e urbanizzate, costitutive di complessi 
omogenei di insediamenti antropici distri-
buiti sul territorio secondo una particolare 
configurazione storico-urbanistica. 
In questi ambiti il piano territoriale di co-
ordinamento del Parco assume l’obiettivo 
di preservare l’identità culturale dei siti, 
impedendo trasformazioni negative dei 
valori ambientali-architettonici. 
 

 
Infine, è stato consultato il sito ufficiale del Parco regionale della Valle del Lambro11 dal quale si recupera-
no informazioni utili sugli interventi in progettazione, in realizzazione e realizzati per ogni comune compreso 
nei confini del Parco; di particolare interesse risulta il progetto dell’oasi di Baggero12 che riguarda un’area 
(già destinata all’escavazione di marne per la produzione del clinker cementizio), in parte recuperata dalla 
proprietà Holcim S.p.A., e successivamente aperta al pubblico con vocazione ricreativa.  
 
7.3. Il Ptcp di Como e le prescrizioni vigenti per la formazione del Pgt comunale di Merone 
 
Il Piano territoriale di coordinamento rappresenta lo strumento di governo del territorio provinciale che si 
configura coma atto di pianificazione strategica, rispettando gli indirizzi e linee guida degli strumenti di pia-
nificazione regionale e avviando lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela degli interessi sovracomunali 
secondo un modello di dialogo e leale cooperazione con gli enti locali e con le varie articolazioni della socie-
tà, in coerente applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà. 
                                                 
11 www.parcovallelambro.it 
12 I progetti di riqualificazione dell’Oasi di Baggero, promossi dal Parco regionale, mirand: i) ad ampliare significativamente le aree 
disponibili per il pubblico; ii) a rendere l’Oasi di Baggero un luogo d’eccellenza per l’educazione ambientale e per la fruizione 
turistica e il tempo libero; iii) a recuperare e migliorare i soprassuoli boschivi, contenendo le specie forestali non autoctone e 
sostituendole con essenze autoctone; l’area individuata per soddisfare la prima esigenza è un grande prato, a nord dell’Oasi, il cui 
accesso attualmente è impedito da una frana e dalla più generale incuria boschiva; l’intervento previsto mirava quindi a rendere 
sicuro accedere al prato con la stabilizzazione del fronte franoso e, in analogia a quanto già avvenuto nella prima fase delle opere, alla 
realizzazione di parapetti di protezione verso il lago e alla disposizione di elementi di arredo (panche, tavoli etc.); i lavori, conclusi nel 
giugno 2004 per un costo complessivo di 90.000,00 euro, hanno avuto come scopo la messa in sicurezza di quelle parti dell’Oasi di 
Baggero un tempo già fruibili da parte del pubblico, e sono stati pertanto: i) sostituiti tutti i parapetti di protezione dei sentieri e delle 
passeggiate verso i laghi; ii) completamente rifatto il ponte di collegamento alla terrazza panoramica; iii) effettuata la manutenzione 
di una parte assai degradata del bosco mediante selezione e abbattimento delle piante pericolanti, inclinate, compromesse; poi, lo 
scorso 26 maggio 2006 è stata inaugurata l’Oasi stellare realizzata dal Parco della Valle del Lambro: l’area, attrezzata per guidare le 
osservazioni del cielo diurno e notturno, costituisce sicuramente una novità all’interno delle aree protette (il progetto Oasi stellare ha 
assunto l’obiettivo d’individuare aree adatte all’osservazione notturna, lontano da fonti luminose, e la scelta è caduta sull’Oasi di 
Baggero che con i suoi laghetti, i boschi, i prati e i percorsi panoramici rappresenta un sito d’eccezionale bellezza, oltre a risultare 
anche uno degli spazi più protetti dall’inquinamento luminoso nella Lombardia pianeggiante e collinare. 



 99

Nell’accezione del c. 26, art. 3 della Lr. 1/200013, esso è identificato in qualità di: “atto di programmazione 
generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento 
al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico – ambientale, all’assetto idrico, idroge-
ologico e idraulico – forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all’art. 
57 del D.Lgs. 112/1998; in particolare contiene: a) l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con 
riguardo agli ambiti di area vasta; b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali 
linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio; c) le linee di intervento per la 
sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico – forestale e, in genere, per il consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque”. 
In specifico il Ptcp di Como persegue i seguenti obiettivi strategici: i) assetto idrogeologico e difesa del suo-
lo; ii) tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi; iii) costruzione della rete ecologica per la con-
servazione delle biodiversità; iv) sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di 
suolo; v) definizione dei centri urbani con funzione di rilevanza sovracomunale e polo attrattore; vi) assetto 
della rete infrastrutturale della mobilità; vii) consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di 
Como nel sistema economico globale; viii) introduzione della perequazione territoriale; ix) costruzione di un 
nuovo modello di governance urbana. 
Il Ptcp di Como riassume, in un allegato alla relazione, tutti i risultati delle proprie analisi suddividendole in 
sezioni14: l’ambito provinciale comprende 162 comuni, e risulta quindi difficile ricavare informazioni speci-
fiche sul comune di Merone, eccezion fatta per alcuni dati di carattere demografico (illustrati nella seconda 
sezione), tra cui: a) indicatori per l’individuazione dei centri di rilevanza sovracomunale; b) popolazione re-
sidente al 31 dicembre 2002; c) densità di popolazione; d) superficie territoriale; e) zona altimetrica; f) livello 
altimetrico minimo e massimo; g) distanza dal capoluogo; h) numero degli edifici15; i) edifici per tipo di uti-
lizzo e per uso abitativo; l) livello di rischio idrogeologico; m) parco regionale ricadente nel comune. 
Si possono trovare ulteriori informazioni sul comune di Merone nella sezione dedicata al sistema ferrovia-
rio16, giacché infatti la stazione di Merone rappresenta uno dei punti nodali del sistema di trasporto su ferro 
in quanto intersezione tra le linee Como – Lecco (di gestione nazionale) e Milano – Asso (di competenza 
delle già Ferrovie Nord Milano). 
Nonostante la generalità del quadro conoscitivo tracciato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale, 
possiamo desumere alcune informazioni di prima conoscenza che riguardano il territorio del nostro comune, 
e in particolare l’ambito territoriale, ovvero l’unità tipologica di paesaggio che comprende la fascia dei laghi 
briantei di cui fa parte il territorio veronese, i cui connotati più qualificanti sono rintracciabili nei laghi di ori-
gine morenica di Alserio e Pusiano e nella qualità dell’ambiente vegetazionale e faunistico che li circonda 
(permanenze di foresta alluvionale con ontano nero, prati umidi e vegetazione palustre, fauna ittica nel baci-
no di Alserio); il paesaggio agrario è segnato da fossi e canali di scolo, e caratterizza le piane che dividono gli 
specchi lacustri (evidenziando tuttavia la facile loro aggredibilità, derivante dall’urbanizzazione e dagli inse-
diamenti produttivi: nel Ptcp è riportato proprio l’esempio del cementificio di Merone). 
 
Elementi più qualificanti del paesag-
gio  

Lago d’Alserio 
Piane umide intercluse tra i laghi briantei 
Lago di Pusiano e Isola dei Cipressi 
Santuario della Madonna della Neve a Pusiano 
Profilo del Monte Cornizzolo 
Lago del Segrino 

 

                                                 
13 Recante “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 
14 In particolare il sistema paesistico – ambientale, gli ambiti insediativi, il sistema ferroviario, gli stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante, l’evoluzione del sistema distributivo dal 1998 al 2003. 
15 Per kmq e per epoca di costruzione. 
16 Pag. 217, paragrafo 3.3.3 “La rete ferroviaria”. 
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Elementi di criticità del paesaggio Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e incontrollata e-
spansione dell’edificato residenziale e produttivo 
Interruzione dei corridoi ecologici 
Progressiva sottrazione di suoli all’attività agricola 
Presenza di specie estranee al contesto ecologico 

 

L’analisi delle trasformazioni del sistema insediativo, effettuata dal Ptcp della provincia di Como, ha eviden-
ziato una generale tendenza alla dispersione insediativa e il nascere e consolidarsi di fenomeni conurbativi e 
di saldatura delle aree urbanizzate, che di fatto stanno causando un deterioramento/mutamento della maglia 
urbana e territoriale, storicamente costituita da un sistema insediativo policentrico caratterizzato dalla presen-
za di centri urbani polarizzatori che avevano instaurato una fitta rete di relazioni con altri centri, collocati ne-
gli ambiti territoriali di loro influenza, mentre l’attuale fase evolutiva è connotata da fenomeni per certi aspet-
ti tra loro conflittuali, riconducibili a dinamiche di vasta portata in gran parte del territorio regionale: i) au-
mento del consumo di suolo e compromissione delle risorse ambientali; ii) aumento esponenziale della mo-
bilità individuale e crisi delle infrastrutture di trasporto; iii) accentramento delle funzioni e dei servizi qualifi-
cati e rari nelle aree urbane maggiori; iv) diffusione intensa della popolazione e degli insediamenti produttivi 
su un territorio vasto, esterno alle principali aree urbane; v) stabilità demografica a scala regionale e redistri-
buzione della popolazione nel suo interno. 
Per rispondere a tali dinamiche il Ptcp assume gli obiettivi fondanti del recupero, consolidamento e valoriz-
zazione del sistema insediativo policentrico, individuando come poli attrattori che assumano ruoli qualifican-
ti nell’ambito territoriale di riferimento per la presenza di un’adeguata offerta di infrastrutture e servizi di li-
vello comunale17, oltre a: i) limitare il consumo di suolo, ii) favorire processi di trasformazione e riqualifica-
zione del costruito, iii) rendere compatibili a livello ecologico e paesistico – ambientale le trasformazioni, iv) 
integrare il sistema della mobilità con quello insediativo, v) migliorare la qualità urbana rispetto alle peculia-
rità storico-culturali e paesistico-ambientali, vi) contenere la frammentazione e dispersione orientando le 
scelte verso forme urbane compatte, anche per contenere i costi di infrastrutturazione primaria e migliorare 
l’accessibilità, vii) incentivare forme di marketing territoriale per valorizzare le specificità locali. 
È noto che l’Ente Provincia valuta la congruenza delle previsioni comunali di piano col proprio Ptcp18 e, per 
contenere il consumo del suolo, la Provincia di Como ha classificato i comuni in 5 classi attraverso l’ICS19, 
espressivo del rapporto % tra l’Area Urbanizzata (AU) e la Superficie Territoriale comunale (ST), associan-
do a ogni classe un valore limite di espansione (LAE) in % determinata in base all’Area Urbanizzata (AU), 
alla Superficie Ammissibile delle Espansioni (SAE), e all’eventuale Incremento Addizionale (I.Ad) previsto 
dai criteri premiali20, con una SAE = AU x (LAE + I.Ad), per cui si ha: 
 

Ambiti territoriali21 A B C D E 
1. Alto Lario 0-3% 3-6% 6-9% 9-12% 12-100% 
2. Alpi Lepontine 0-2,5% 2,5-5% 5-7,5% 7,5-10% 10-100% 
3. Lario Intelvese 0-6% 6-9% 9-12% 12-18% 18-100% 
4. Triangolo lariano  0-10% 10-17,5% 17,5-25% 25-40% 40-100% 
5. Como e area urbana 0-30% 30-35% 35-40% 40-45% 45-100% 
6. Olgiatese 0-20% 20-25% 25-30% 30-40% 40-100% 
7. Canturino e Marianese 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 
8. Brughiera comasca 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 

Limiti ammissibili (LAE) 6,00% 2,70% 1,70% 1,30% 1% 
 + I.Ad (previsto dai criteri premiali: max 1,00% di AU) 
 

                                                 
17 Per la loro individuazione è stato utilizzato un metodo analitico di svariati fattori socio – economico – territoriali. 
18 Con particolare riferimento ai sistemi paesistico ambientale, storico culturale e urbanistico territoriale. 
19 Acronimo di “Indice di Consumo del Suolo”. 
20 Si veda il Regolamento di applicazione dei Criteri premiali, ottobre 2006. 
21 L’art. 38 delle Nta del Ptcp recita: “I comuni, per ogni Ambito territoriale, sono classificati in cinque classi omogenee (dalla A alla 
E), definite attraverso l’Indice di Consumo del Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata 
(A.U.) e la superficie territoriale del Comune (S.T.)”. 



 101

Per il calcolo dell’Area Urbanizzata (AU) il Ptcp di Como prevede che debbano tenersi in conto le superfici 
comunali, esistenti e di previsione, a uso: i) residenziale; ii) extraresidenziale; iii) per infrastrutture di mobili-
tà e per servizi; iv) per attrezzature pubbliche o di uso pubblico comunale.  
Secondo il Ptcp di Como non vengono conteggiate nel calcolo dell’Area Urbanizzata (AU): a) le aree desti-
nate a parco urbano o classificate a verde di tutela ambientale o similari, pubbliche e private, con superficie 
territoriale non inferiore a 10.000 mq, con indice di copertura arborea minima dal 10% dell’area e con super-
ficie edificata non superiore al 20%; b) le fasce di rispetto A e B definite dal PAI; c) le fasce di rispetto dei 
canali di bonifica; d) le fasce di rispetto dei corsi d’acqua; e) le fasce di rispetto dei punti di captazione delle 
acque per le parti effettivamente non urbanizzate; f) la rete autostradale e ferroviaria, strade statali e provin-
ciali e relative fasce di rispetto; g) le fasce di rispetto cimiteriale per la parti effettivamente non urbanizzate; 
h) le superfici territoriali delle funzioni di rilevanza sovracomunale. 
In applicazione di tutto quanto sopra, si avrà allora per il comune di Merone la seguente situazione: 
 

Superficie territoriale (S.T.) Area urbanizzata (A.U.) Indice di consumo del suolo 
(I.C.S. = % A.U. rispetto alla S.T.) 

3.234.700 mq 1.325.627,07 mq 41% 
 

Il comune di Merone presenta – rispetto alla sua superficie territoriale di 3.234.700 mq – una superficie 
urbanizzata di 1.325.627,07 mq (cfr. nella tabelle soprastante); dalla conoscenza di tali grandezze si è potuto 
ricavare l’indice di consumo del suolo A.U., che risulta essere pari al 41% e, dal momento che il comune 
appartiene all’ambito Canturino – Marianese, e che il suo I.C.S. è risultato pari al 41%, esso ricade in classe 
E (ossia dal 40 al 100%) e, pertanto, è previsto un limite per l’espansione (LAE) pari all’1,00% della 
superficie urbanizzata, vale a dire 13.256,07 mq (non tenendo conto dell’indice addizionale attribuito in 
base a criteri premiali, di cui si tratterà più oltre). 
Nel computo delle superfici delle espansioni insediative, previste dai nuovi strumenti comunali di governo 
del territorio, le aree produttive saranno computate secondo i seguenti criteri: i) nella misura del 20% della 
loro superficie territoriale nel caso di espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti con superficie 
territoriale non inferiore al 50% della nuova area di espansione; ii) nella misura dell’80% della loro 
superficie territoriale negli altri casi.  
Il Ptcp pone inoltre l’obiettivo della riqualificazione dei sistemi urbani, individuando appositi indici di soste-
nibilità delle aree di espansione insediativa22 secondo le direttive da applicarsi agli strumenti urbanistici co-
munali e intercomunali; nel provvedimento di verifica sarà espressa l’attribuzione di sostenibilità, calcolata 
in base agli indici di sostenibilità insediativa, che consentirà al comune: a) di avvalersi di un’ulteriore quota 
di incremento addizionale di espansione delle aree urbanizzate (I.Ad) nella misura massima pari all’1% delle 
aree urbanizzate da utilizzarsi al primo aggiornamento dello strumento urbanistico comunale o sovracomu-
nale; b) di incrementare i punteggi nelle graduatorie dei bandi emessi dalla provincia per il finanziamento di 
opere e interventi; inoltre, dovranno essere stimati i valori dei seguenti indici: 
i) indice di tutela del territorio, rapporto % fra le aree sottoposte a tutela paesistico-ambientale (A.Tu.) e la 

superficie territoriale del comune (S.T.); 
ii) indice di riuso del territorio urbanizzato, rapporto % tra le aree urbanizzate soggette a trasformazione 

(A.U.T.) e la somma delle superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano comunale (S.E. 
Pgt) e delle stesse aree soggette a trasformazione (A.U.T.); 

iii) indice di compattezza, rapporto % tra le porzioni di perimetro delle aree di espansione insediativa (P.U.) 
in aderenza alle aree urbanizzate esistenti e il perimetro totale delle stesse aree di espansione insediativa 
(P.A.E.); 

iv) indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli, rapporto % tra la somma delle superfici non 
coperte e permeabili (S.N.C.P.) e la somma delle superfici fondiarie riferite alle aree di espansione e/o di 
trasformazione (S.F.) (valore minimo differenziato in relazione all’uso delle aree, come viene indicato 
nella tabella del Ptcp); 

                                                 
22 Art. 39 delle Nta, recante: “Gli indici di sostenibilità insediativa”. 
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v) indice di accessibilità locale, grado di accessibilità delle aree di espansione insediativa, calcolato 
sommando i punti assegnati secondo una casistica prevista dal Ptcp; 

vi) indice di dotazione/adeguamento delle reti tecnologiche, grado di dotazione esistente e di adeguamento 
delle reti tecnologiche previste dallo strumento urbanistico comunale. 

L’entità di ambiti di trasformazione prevedibile dovrà quindi essere limitata dalla stima di tali parametri. 
 
7.3.1. Sintesi della modalità di stima della capacità insediativa comunale per funzioni residenziali, 

produttive e per servizi 
 
Per ottenere dunque la stima della capacità insediativa, si dovrà prima di tutto calcolare l’Indice di consumo 
di suolo (I.C.S.) ottenuto come: 

A.U. 
I.C.S.= ――――――― x 100 

S.T. 
individuando la % di superficie trasformabile nel territorio comunale, come abbiamo visto poc’anzi, sulla 
base del seguente prospetto: 
 
Ambito territoriale23  A B C D E 
Canturino e Marianese 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 
Limiti ammissibili (LAE) 6,00% 2,70% 1,70% 1,30% 1% 
 + I.Ad (previsto dai criteri premiali: max 1,00% di AU) 
 
Abbiamo già detto prima, e ripetiamo ora, che il comune di Merone presenta una superficie territoriale di 
3.234.700 mq e una superficie urbanizzata di 1.325.627,07 mq; l’indice di consumo del suolo A.U. è quindi 
del 41% e, ricadendo pertanto in classe E (dal 40 al 100%), è previsto un limite per l’espansione (LAE) pari 
all’1,00% della superficie urbanizzata, vale a dire 13.256,07 mq (non tenendo conto dell’indice addizionale 
attribuito in base a criteri premiali, di cui si tratterà ora). 
Di conseguenza, per ottenere un incremento urbanizzativo occorrerà orientare l’azione comunale allo 
sviluppo sostenibile, innanzi tutto verificando l’entità dei seguenti indici di sostenibilità insediativa: 
i) indice di tutela del territorio, rapporto % fra le aree sottoposte a tutela paesistico-ambientale (A.Tu.) e la 

superficie territoriale del comune (S.T.) (valore minimo ≥ 15%);  
ii) indice di riuso del territorio urbanizzato, rapporto % tra le aree urbanizzate soggette a trasformazione 

(A.U.T.) e la somma delle superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano comunale (S.E. 
Pgt) e delle stesse aree soggette a trasformazione (A.U.T.) (valore minimo ≥ 10%); 

iii) indice di compattezza, rapporto % tra le porzioni di perimetro delle aree di espansione insediativa (P.U.) 
in aderenza alle aree urbanizzate esistenti e il perimetro totale delle stesse aree di espansione insediativa 
(P.A.E.) (valore minimo ≥ 40%); 

iv) indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli, rapporto % tra la somma delle superfici non 
coperte e permeabili (S.N.C.P.) e la somma delle superfici fondiarie riferite alle aree di espansione e/o di 
trasformazione (S.F.); valore minimo differenziato in relazione all’uso delle aree, come indicato nella 
seguente tabella del Ptcp); 

v)  
a prevalente destinazione residenziale ≥ 40% In aree di espansione 

 produttive e/o commerciali ≥ 15% 
a prevalente destinazione residenziale ≥ 30% In aree di trasformazione 
Produttive e/o commerciali ≥ 10% 

 

                                                 
23 Dall’art. 38 NTA “I comuni, per ogni Ambito territoriale, sono classificati in cinque classi omogenee (dalla A alla 
E), definite attraverso l’Indice di Consumo del Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto percentuale tra la superficie 
urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale del Comune (S.T.)”. 



 103

vi) indice di accessibilità locale, grado di accessibilità delle aree di espansione insediativa, calcolato 
sommando i punti (I.Ac.) assegnati secondo la casistica della seguente tabella: 

 
Accessibilità locale Aree a prevalente destinazione 

residenziale 
Aree produttive e/o 

commerciali 
I.Ac.-1 
Localizzazione delle aree 
rispetto ad autostrade e strade 
extraurbane principali (tipo 
“A” e “B” – art. 2 nuovo 
Codice della Strada) 

Distanza massima da svincolo 
(km) 

Distanza massima da svincolo 
(km) 

Raggiungibile utilizzando 
strade extraurbane di almeno 
7,5 metri di larghezza, o strade 
urbane con almeno due corsie 
per ogni senso di marcia 

fino a 3 fino a 6 oltre 6 fino a 2 fino a 
4 

oltre 4 

Raggiungibile utilizzando stra-
de extraurbane o urbane di al-
meno 7,5 metri di larghezza 

fino a 2 fino a 4 oltre 4 fino a 1 fino a 
2 

oltre 2 

Altre strade fino a 
1,500 

fino a 2 oltre 2 fino a 
0.500 

fino a 
1 

oltre 1 

Punteggio accessibilità 2,5 2 1,5 2,5 2 1,5 
Accessibilità Ottima Buona Carente Ottima Buona Carente
I.Ac.-2 
Localizzazione delle aree 
rispetto alla rete stradale 
principale come indicata dal 
PTCP  

Distanza massima 
da connessione 

(km) 

Distanza massima 
da connessione 

(km) 

Raggiungibile utilizzando stra-
de extraurbane di almeno 7,5 
metri di larghezza, o strade ur-
bane con almeno due corsie 
per ogni senso 
di marcia 

fino a 2 fino a 4 oltre 4 fino a 1 fino a 
2 

oltre 2 

Raggiungibile utilizzando stra-
de extraurbane o 
urbane di almeno 7,5 metri di 
larghezza 

fino a 
1,500 

fino a 3 oltre 3 fino a 
0,750 

fino a 
1,500 

oltre 
1,500 

Altre strade fino a 1 fino a 
1,500 

oltre 
1,500 

fino a 
0,500 

fino a 
1 

oltre 1 

Punteggio accessibilità 2 1,5 1 2 1,5 1 
Accessibilità Ottima Buona Carente Ottima Buona Carente
I.Ac.-3 
Localizzazione rispetto al 
sistema ferroviario 

Distanza massima da stazione 
(km) 

Distanza massima da 
stazione* (km) 

Raggiungibile su qualunque 
percorso 

fino a 1 fino a 
1,500 

oltre 
1,500 

fino a 
0,500 

fino a 
1 

oltre 1 

Punteggio accessibilità 2,5 2 1,5 2,5 2 1,5 
Accessibilità Ottima Buona Carente Ottima Buona Carente
* Per le aree produttive le distanze si intendono rispetto a un terminal intermodale e vanno 
moltiplicate per 10 
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I.Ac.-5 
Localizzazione rispetto al si-
stema del trasporto pubblico 
locale 

Distanza massima da tracciato 
autolinee (km) 

Distanza massima da tracciato 
autolinee (km) 

Raggiungibile su qualunque 
percorso 

fino a 0,5 fino a 1 oltre 1 fino a 
0,250 

fino a 
0,500 

oltre 
0,500 

Punteggio accessibilità 1,5 1 0,75 1,5 1 0,75 
Accessibilità Ottima Buona Carente Ottima Buona Carente 

 
Totale teorico del punteggio 
accessibilità 

10 7,5 5,5 10 7,5 5,5 

Indice di accessibilità locale 
complessivo 

Ottima Buona Carente Ottima Buona Carente 

Punteggio complessivo oltre 8 fra 6 e 8 < 6 > 8 fra 6 e 8 < 6 
 
vii) indice di dotazione/adeguamento delle reti tecnologiche, grado di dotazione esistente e di adeguamento 

delle reti tecnologiche previste dallo strumento urbanistico comunale (il Comune deve prevedere la 
completa dotazione delle reti tecnologiche nelle aree di nuova espansione). 

Per accedere agli incentivi previsti dal meccanismo premiale, il comune deve allegare alla documentazione 
dei nuovi piani trasmessi alla Provincia per la valutazione di compatibilità con il Ptcp la “Scheda per la valu-
tazione della sostenibilità insediativa”24, dimostrando così di aver effettuato in modo autonomo la valutazio-
ne della sostenibilità insediativa del proprio piano; per ogni indice di sostenibilità insediativa è attribuito un 
“peso” variabile da un valore minimo a uno massimo, in maniera da valutare in termini comparativi tutti gli 
elementi considerati25; l’articolazione della Scheda riguarda: i) le aree sottoposte a tutela ambientale; ii) la di-
smissione e il riuso delle aree urbane; iii) la compattezza/dispersione delle aree urbanizzate; iv) la copertura e 
impermeabilizzazione dei suoli; v) l’accessibilità locale; vi) la dotazione delle reti tecnologiche. 
I criteri premiali prevedono l’assegnazione a ogni Pgt di un punteggio variabile da a 100 punti, conseguito 
mediante la somma dei singoli punteggi riportati nella scheda per la Valutazione della sostenibilità insediati-
va; ogni singolo punteggio è riferito a un differente elemento, considerato come misura della sostenibilità in-
sediativa di piano, ed è “pesato” per ragguagliare e comparare tutti gli elementi considerati26. 
L’incentivo di incremento % addizionale delle espansioni insediative (I.Ad.) può essere utilizzato al primo 
aggiornamento dello strumento urbanistico comunale oppure con successiva variante, ed è stabilito in misura 
variabile da un minimo di 0% al massimo dell’1% delle aree urbanizzate (A.U.), in rapporto al punteggio di 
sostenibilità insediativa conseguito dal nuovo piano; al massimo punteggio (100 punti) corrisponde il mas-
simo incremento % addizionale (1%) della superficie delle espansioni insediative. 
La quantificazione dell’incremento % addizionale della superficie delle espansioni insediative (I.Ad.) gha 
luogo con:  

I.Ad. % = P x  
dove I.Ad. = Incremento % Addizionale delle aree di espansione insediativa, P = Punteggio conseguito dal 
piano. 
I criteri premiali prevedono inoltre l’incentivo di incremento % dei punteggi nelle graduatorie dei bandi e-
messi dalla Provincia di Como, relativi al finanziamento di opere e interventi, stabilito in misura % variabile 
da 0% al 25% massimo, commisurato al punteggio di sostenibilità insediativa conseguito dal nuovo piano 
comunale o intercomunale in fase di valutazione di compatibilità con il Ptcp: al massimo punteggio (100 

                                                 
24 Allegata al “Regolamento di applicazione dei criteri premiali”. 
25 Scheda e modalità di assegnazione dei punteggi premiali potranno essere riveduti e perfezionati a cura della 
Provincia, sulla base di opportune verifiche, per consentire l’adattamento alla concreta applicazione dello strumento 
della normativa premiale. 
26 Le Scheda per la Valutazione della Sostenibilità Insediativa sono verificate dalla Provincia contemporaneamente alla 
valutazione di compatibilità dei nuovi piani con il Ptcp. 
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punti) corrisponde il massimo incremento % (25%) dei punteggi assegnati nelle graduatorie, con una quanti-
ficazione dell’incremento % derivante da: 

I.Pt. % = P x . 
dove I.Pt = Incremento % del Punteggio nelle graduatorie, P = Punteggio conseguito dal piano. 
Il Ptcp considera infine l’obiettivo strategico del miglioramento della qualità edilizia degli edifici, preveden-
do l’introduzione nelle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali di ap-
posite prescrizioni per incentivare l’impiego di tecniche di architettura bioclimatica e di bioarchitettura, così 
come anche la Lr. 12/2005 prevede degli incentivi quale strumento per favorire il miglioramento della quali-
tà edilizia e abitativa sul territorio regionale. 
Si riportano ora alcuni stralci tratti dalla cartografia allegata al Ptcp di Como; l’area riportata riguarda il co-
mune di Merone e i territori contermini e, per ogni stralcio, viene espressa nel seguito una breve descrizione 
degli elementi che v’insistono (è bene evidenziare la scarsa qualità delle carte e di alcune segnalazioni sulle 
stesse, indicate senza individuare perimetri o tracciati puntuali rispetto alla base Ctr sottostante o, anche, ri-
spetto ad areali dei quali non è così evidente il dato dimensionale). 
Negli stralci rappresentati nel seguito non si rinvengono alcune informazioni sulle seguenti presenze nel terri-
torio meronese: a) il depuratore consortile del bacino ASIL; b) un elettrodotto con tensione medio alta >132 
kv, con antenne e ripetitori per classi di potenza da 1 a 10 W, in rapporto all’inquinamento elettromagnetico; 
c) la fascia di rispetto degli osservatori astronomici. 
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La difesa del suolo 
 

 

 

 
Non è evidenziato alcun elemento rile-
vante entro i confini comunali di Mero-
ne, ad eccezione della presenza di fasce 
fluviali PAI in corrispondenza del fiume 
Lambro e del lago di Pusiano. 
Data la scarsa risoluzione della base car-
tografica, risulta difficile identificare 
con chiarezza e precisione i punti com-
presi nelle fasce fluviali, rendendo pres-
soché inutile la stessa informazione for-
nita. 
In ogni modo, il comune di Merone è 
inserito nella classe media di rischio i-
drogeologico. 
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Il paesaggio 
 

 

 

 
La carta è stata elaborata in modo sommario: 
vengono indicate le zone umide presenti solo 
per mezzo di un simbolo grafico, senza iden-
tificarne i confini; il tracciato della rete idro-
grafica è approssimativo, individuato da un 
tratto che non rientra nelle sedi fluviali; la 
scarsa risoluzione della base cartografica non 
permette una visualizzazione di dettaglio del 
territorio considerato in legenda. 
Non vengono infine individuate le tipologie 
di terreno presenti, gli elementi paesaggistici 
o di degrado paesaggistico e gli elementi sto-
rico – culturali. 
 

MERONE 
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Il dettaglio degli elementi del paesaggio 
 

 

 

 
Il dettaglio degli elementi del paesaggio offre 
scarse informazioni riguardo al territorio di 
Merone: vengono segnati infatti solo l’unità 
di paesaggio corrispondente, i principali corsi 
d’acqua e due zone umide (indicate da un so-
lo simbolo grafico e senza il confine 
dell’area). 
 

MERONE 
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La rete ecologica 
 

 

 
Nella considerazione del territorio nel suo in-
sieme, ogni elemento viene accorpato con altri 
fino a ottenere un gruppo identificativo, e risul-
tano così localizzati nel territorio comunale di 
Merone i due aspetti: 
a) degli ambiti di massima naturalità (MNA), 
b) dei parchi regionali. 
Nel nostro caso, il primo ambito rientra negli e-
lementi costitutivi fondamentali, mentre il se-
condo riguarda le aree protette con riferimento 
alla Lr. 86/1983.  
Possiamo concludere che l’area – risultando in 
gran parte protetta – presenta limiti e vincoli pa-
esaggistici, ma al suo interno non rientrano le al-
tre voci che vengono indicate in legenda. 
Infine, non appare segnalato nella carta l’ambito 
urbanizzato del comune di Merone. 
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Le unità litologiche  
 

 

 
Si individuano nel territorio comunale di Merone le seguenti formazioni: 
1. argille e limi, 
2. torba, 
3. ghiaie, sabbie e sabbie limose, 
4. arenarie di colore grigio e subordinate intercalazioni marnose, 
5. marne, calcari marmosi, argilliti. 
Viene così caratterizzato un complesso di suoli principalmente caratterizzati dalla presenza di argille, sabbie e fram-
menti marmosi, tipico delle aree fluviali e lacuali. 
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L’esposizione 
 

 

 
 

 
Nella carta vengono individuati anche 
i confini comunali (altre al limite pro-
vinciale con la limitrofa provincia di 
Lecco). 
Il territorio comunale risulta essere e-
sposto nelle direzioni indicate in le-
genda, con una prevalenza degli orien-
tamenti nord e ovest. 
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Le classi di pendenza 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classe di pendenza in cui è colloca-
to la parte preponderante del territorio 
comunale è la prima, da 0 a 8 gradi.  
La seconda classe, anch’essa presente 
nel territorio, si riferisce alla parte cen-
trale in corrispondenza dell’alveo del 
fiume Lambro. 
La definizione in legenda rende poi 
perplessi nella identificazione formale 
delle classi, giacché la seconda do-
vrebbe risultare da 9 a 20, e le altre di 
conseguenza. 
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Le classi altimetriche  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il territorio meronese è compreso nelle 
classi altimetriche sul livello del mare 
da 197 a 250, da 250 a 300 e da 300 a 
350. 
La prevalenza del territorio è collocata 
nella seconda classe, e il punto più 
basso corrisponde all’alveo del fiume 
Lambro. 
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I vincoli paesistico-ambientali 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel territorio sono segnalate le bellez-
ze di insieme, gli spazi contermini ai 
laghi (lago di Pusiano) e i fiumi, tor-
renti e corsi d’acqua pubblici e relative 
sponde (fiume Lambro). 
Inoltre, il comune è compreso nel par-
co regionale della Valle del Lambro. 

MERONE 
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La sintesi del paesaggio 
 

 

 

 

 
Oltre ai due nuclei storici, nel territorio 
comunale sono segnalati i vicoli areali, 
sia quelli che fanno riferimento al co-
siddetto Decreto Urbani, sia quelli che 
si riferiscono alle direttive Ue “Uccel-
li” e “Habitat”. 
Il lago di Pusiano, una cui parte di 
sponda è meronese, è segnalato come 
landmark. 
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Il sistema insediativo 
 

 

  
L’analisi del sistema insediativo effet-
tuata dal Ptcp ha messo in evidenza 
una generale tendenza alla dispersione 
insediativa e il nascere e il consolidarsi 
di fenomeni conurbativi e di saldatura 
delle aree urbanizzate che, di fatto, 
stanno causando un deterioramen-
to/mutamento della maglia urbana e 
territoriale. 
Il Ptcp, che appare maggiormente ac-
curato in questa fase analitica e propo-
sitiva rispetto alle altre, pone – in ri-
sposta a tali censurabili condizioni –
alcuni limiti all’espansione insediativa, 
diversificati rispetto ai diversi ambiti 
provinciali. 
La cartografia riportata sopra indivi-
dua i centri storici, le aree urbanizzate 
esistenti e previste, i centri di rilevanza 
comunale, gli ambiti amministrativi e 
il sistema della mobilità esistente e 
prevista, tuttavia con un apparato ana-
litico e cartografico per diversi aspetti 
superficiale e poco dettagliato. 
 



 117

La sintesi delle previsioni urbanistiche  
 

 

  
Il Ptcp in questa carta rappresenta 
le previsioni insediative in tutto il 
suo territorio provinciale. Sono in-
dividuati diversi ambiti a seconda 
della funzione insediata: ambiti re-
sidenziali, ambiti produttivi, ambiti 
terziari, ambiti a servizi comunali 
e sovracomunali. Inoltre sono evi-
denziate le aree agricole, le cave, 
le aree boscate , gli scali ferroviari, 
gli ambiti lacuali, le cave, le zone 
di tutela di Prg e infine le infra-
strutture di navigazione. Per il ter-
ritorio di Merone non sono previ-
ste espansioni produttive, è presen-
te una zona di tutela di Prg e le e-
spansioni residenziali appaiono 
ben localizzate poiché tendono a 
compattare il costruito e ad evitare 
fenomeni di dispersione insediati-
va.  
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La viabilità e il sistema ferroviario 
 

 

  
Il Ptcp assume l’obiettivo primario del 
miglioramento della mobilità sul terri-
torio come presupposto di una miglior 
competitività del sistema economico 
locale e di un miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini. 
La cartografia sopra riportata indivi-
dua i tracciati del sistema della viabili-
tà esistente e prevista, articolandoli se-
condo una scala gerarchica, oltre alle 
stazioni e ai tracciati del sistema ferro-
viario esistente e previsto. 
Il comune di Merone non è interessato 
da previsioni di nuovi tracciati né fer-
roviari né viari; il suo territorio e gli 
ambiti nelle sue immediate vicinanze 
non sono interessati dal passaggio di 
tracciati autostradali.  
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Il trasporto pubblico locale  
 

 

  
Il Ptcp assume come obiettivo il migliora-
mento delle diverse reti di trasporto, dando 
priorità al trasporto pubblico. 
La cartografia sopra riportata individua le 
diverse infrastrutture costitutive del sistema 
del trasporto pubblico: quello locale, le me-
trotramvie, gli imbarcaderi e i pontili, i col-
legamenti rapidi, i battelli, i traghetti, le fer-
rovie e le stazioni ferroviarie. 
Il comune di Merone è interessato dalla 
presenza di due stazioni ferroviarie e si col-
loca sull’ importante direttrice Lecco – 
Como.  
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La sintesi delle indicazioni di piano 
 

 

 

 

 
La tavola di sintesi delle indicazioni di piano traccia la rete della 
mobilità su ferro e su gomma con un grado di dettaglio molto 
approssimativo, corredato dalla segnalazione delle stazioni ferro-
viarie per mezzo di un simbolo grafico fuori scala, ad eccezione 
della definizione dei confini del parco regionale e degli elementi 
della rete ecologica. 
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7.4. La disciplina di settore 
 
La disciplina di settore che il Ptcp individua sul territorio meronese coinvolge i seguenti oggetti: 
a) i vincoli paesistico/ambientali e i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 4227 (il cosiddet-

to “Codice Urbani”); 
b) due siti d’interesse comunitario (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE); 
c) le altre aree vincolate (ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); 
d) le fasce fluviali PAI (ai sensi del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico), vale a dire le fasce A, B, C e 

la fascia B di progetto. 
Le prescrizioni per la tutela del paesaggio sono contenute nel Piano territoriale regionale (con valenza pae-
saggistica), sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province e delle aree protette e 
prevalgono sulle eventuali difformi disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione, ponendoli in 
salvaguardia fino all’adeguamento dei piani agli indirizzi e obiettivi di qualità paesaggistica. 
I beni ai quali fa riferimento il decreto sono quelle parti di territorio caratterizzate da natura e storia umana e 
in particolare, nel caso di Merone, trattandosi di vincolo areale riguardano le bellezze panoramiche conside-
rate come quadri e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di tali 
bellezze, a cui s’assommano le aree tutelate ex lege che, nel bacino territoriale in cui è collocato Merone, in-
teressano lo spazio contermine ai laghi, al fiume Lambro, ai torrenti e corsi d’acqua e alle corrispondenti 
sponde, il parco regionale della Valle del Lambro e le zone umide; le prescrizioni devono essere finalizzate a 
mantenere i caratteri ed elementi costitutivi dei luoghi, per uno sviluppo urbanistico/edilizio compatibile con 
la qualità paesaggistica dei luoghi e orientato al minor consumo di suolo, al recupero e alla riqualificazione 
degli immobili e aree compromessi o degradati, all’individuazione di ulteriori interventi di valorizzazione del 
paesaggio. 
Poi, la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” ha assunto l’obiettivo portante della conservazione di tutte le specie 
di uccelli che vivono alla stato selvaggio negli Stati membri, mentre la Direttiva 92/43/CEE sulla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche si è posta l’obiettivo di salvaguarda-
re le biodiversità anche attraverso la tutela degli habitat e degli ecosistemi naturali; essa, nell’art. 1, lett. k), 
definisce come Sito d’importanza comunitaria (SIC) quello che “nella o nelle regioni biogeografiche cui ap-
partiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può inoltre 
contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in 
modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 
biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comuni-
taria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli 
elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione”; è compito degli stati membri Ue di prov-
vedere con opportune misure alla conservazione degli habitat, e per i piani o i progetti che coinvolgono tali 
siti dev’essere valutata l’incidenza e il non pregiudizio della loro integrità da parte dell’autorità nazionale 
competente. 
Inoltre, la legge 18 maggio 1989, n. 18328 definisce le finalità, i soggetti, gli strumenti e i modi dell’azione 
pubblica in materia di difesa del suolo, sulla base delle finalità di “assicurare la difesa del suolo, il risana-
mento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economi-
co e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”; il principale strumento dell’azione è costitui-
to dal Piano di bacino, mediante cui sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla 
base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”29. 

                                                 
27 Recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 
28 Recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. 
29 I contenuti metodologici del Piano fanno riferimento, oltre che alla legge 183/1989, agli atti emanati successivamente: i) Dpcm. 23 
marzo 1990 “Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell’elaborazione e dell’adozione degli schemi previsionali e programmatici”; 
ii) Dpr. 7 gennaio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività 
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Il Titolo I delle Norme30 del Piano di bacino del Po (che qui c’interessa) definisce i modi attuativi di tutti gli 
interventi, strutturali e non, individuati nel Piano: manutenzione idraulica e idrogeologica, sistemazione e di-
fesa del suolo, rinaturalizzazione, interventi nell’agricoltura e per la gestione forestale, interventi urbanistici e 
indirizzi alla pianificazione urbanistica, interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interes-
se pubblico, adeguamento delle opere viarie di attraversamento; il Titolo I contiene inoltre la classificazione 
del dissesto idraulico e idrogeologico, in base alla quale viene definita una procedura di verifica della compa-
tibilità idraulica e idrogeologica della pianificazione urbanistica; poi, l’art. 27 delle Norme attuative31 ri-
chiama gli articoli che recano le prescrizioni dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Am-
ministrazioni pubbliche e per i soggetti privati, agli effetti dell’art. 17, c. 5 della L. 18 maggio 1989, n. 
18332. 
Sul territorio comunale di Merone il Piano individua tutte e tre le fasce fluviali, e nell’Allegato 3 del Piano di 
bacino del Po 33 si reperisce l’articolazione in fasce di pertinenza degli alvei fluviali (le cui determinazioni 
devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali in quanto derivanti da strumenti di pianificazione 
sovraordinata, venendo in genere recepite all’interno dello studio geologico anche se, in sua assenza o in 
attesa della sua approvazione, sono comunque vigenti con valore prescrittivo34), come segue: 
 

 
 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
È costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la 
piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è 
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli 
stati di piena.  
Si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti: i) fissato in 
200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento, e 
determinato il livello idrico corrispondente, si assume come 
delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove defluisce 
almeno l’80% di tale portata, e al suo esterno la velocità della 
corrente dev’essere ≤ 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d’acqua mono o pluricursali); ii) limite esterno 
delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 200 anni (criterio prevalente nei corsi 
d’acqua ramificati). 
 
Fascia di esondazione (Fascia B) 

                                                                                                                                                                  
conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione del piani di bacino”; iii) Dpr. 18 luglio 1995 
"Approvazione dell ‘atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino". 
30 Recante “Norme generali per l’assetto della rete idrografica e dei versanti”. 
31 Recante “Effetti del Piano”. 
32 Art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi da 1 a 6; art. 41 
delle Nta del Piano di bacino del Po. 
33 Norme di attuazione, Titolo II “Norme per le fasce fluviali”, Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali”. 
34 In specifico nel Titolo II, Parte I delle Norme d’Attuazione del PAI (Norme per le fasce fluviali – Natura, contenuti ed effetti del 
Piano per la parte relativa all’estensione delle fasce fluviali) l’art. 27, c. 1 dichiara di carattere immediatamente vincolante per le 
Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli artt. 1, c. 5 e 6; art. 29, c. 2; art. 30, c. 2; 
art. 32, c. 3 e 4; artt. 38 e 38 bis; art. 39, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41; nello stesso art. 27, al c. 2 viene previsto che “gli Enti 
territorialmente interessati dal Piano sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l’obbligo di adeguare i 
propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell’atto di approvazione del presente Piano”.  
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Esterna alla precedente fascia A, è costituita dalla porzione di alveo interessata dall’inondazione al verificarsi 
dell’evento di piena di riferimento; con l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena ha 
luogo la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate di colmo, e il limite della fascia si estende 
fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di rife-
rimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o al-
tre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. 
Si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni, e la delimitazione della fascia sulla base 
dei livelli idrici va integrata con: i) le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, 
cioè ancora correlate – dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico – alla dinamica 
fluviale che le ha generate; ii) le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, 
artistico, culturale strettamente collegate all’ambito fluviale. 
 
Fascia B “di progetto” 
Tra le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del fiume Po, approvato con 
Dpcm. 24 maggio 2001 e successive varianti, in particolare la variante relativa al fiume Lambro nel tratto dal 
lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi, approvata con Dpcm. 10 dicembre 2004, 
evidenzia la sussistenza di aree comprese tra il limite di fascia C e il limite denominato “B di progetto”; 
premesso – come abbiamo visto sopra – che come fascia B s’intende il territorio interessato da inondazione 
al verificarsi della piena di riferimento (Tr 200 anni), viene applicato nel PAI il simbolo “limite di progetto 
tra la fascia B e la fascia C” quando si ritiene che tale limite sia valido solo in seguito alla realizzazione di 
opere di contenimento programmate per la difesa del territorio. 
In questo caso, gli indirizzi per l’uso del suolo vengono espressi dall’art. 31, c. 5 delle Norme del PAI: “Nei 
territori di fascia C, delimitati con segno grafico indicato come ‘limite di progetto tra la Fascia B e la 
Fascia C’ nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, 
comma 6 della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro 
il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 e anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai 
sensi del medesimo art. 17, comma 6 sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare 
le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle 
presenti Norme relative alla fascia B”. 
Pertanto, fino quando i comuni non avranno effettuato gli studi sul rischio idraulico reale (l’unico strumento 
che permetta di assumere un quadro omogeneo e complessivo delle situazioni a rischio di esondazione nelle 
aree prossime all’asta fluviale, e di strutturare strumenti organici di pianificazione e gestione dell’uso del 
suolo), essi sono soggetti alle indicazioni normative di fascia B, contenute nell’art. 30 delle NTA35 del PAI 
fino al momento della realizzazione e relativo collaudo delle opere previste dall’Autorità di Bacino. 

                                                 
35 Art. 30 delle NTA del PAI: Fascia di esondazione (Fascia B):  
Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali 
dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 
ambientali. 
Nella fascia B sono vietati:  
gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 
prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;  
la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché 
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 29, comma 3, lett. l delle NTA del PAI; 
in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato, e scavi o abbassamenti del piano di 
campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 
Sono per contro consentiti, oltre agli interventi indicati al comma 3 dell’art. 29 delle NTA del PAI: 
gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura atta a incidere sulle dinamiche fluviali, 
solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, 
nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità 
dell’Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto dall’art. 38 bis; 
la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;  
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L’art. 39 completa il quadro relativo agli interventi urbanistici e agli indirizzi di pianificazione ammissibili; 
in particolare, il c. 4 (aree esterne ai centri edificati) prescrive che “nei territori di fascia B sono 
esclusivamente consentiti: [omissis] b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 
sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente 
allagabili, con contestuale dismissione d’uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il 
livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso 
delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 
presenza di copertura assicurativa”. 
Al c. 7 dello stesso art. 39 si specifica che “sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già 
stata presentata denuncia di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già 
stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente piano e vengano completati entro il termine di tre 
anni dalla data di inizio”. 
Dall’esame di tali prescrizioni risulta che gli eventuali interventi sugli edifici e gli spazi esterni dovranno 
essere sottoposti a studio idraulico di dettaglio, che metta in luce il rischio reale in caso di esondazione, 
utilizzando per il modello idraulico i dati della piena di riferimento. 
Lo studio dovrà essere condotto su un tratto adeguato a monte e a valle dell’insediamento, sufficiente alla 
comprensione delle dinamiche complessive del tratto di fiume e della risposta locale, assumendo a 
riferimento normativo – per l’effettuazione dello studio – la Dgr. 8/1566 del 22 dicembre 2005, Allegato 4; 
tale studio dovrà poi venire sottoposto all’approvazione da parte dell’Organismo competente per le opere sul 
tratto considerato (AIPO o Autorità di Bacino), e il progetto definitivo dovrà inoltre prevedere soluzioni atte 
a mitigare il rischio di esondazione. 
Si fa presente, inoltre, che su tutti i corsi d’acqua del reticolo principale (tra i quali il Lambro) sono vigenti le 
disposizioni normative del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare, l’art. 96 alla lettera f) vieta “le 
fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori [omissis] a 
distanza minore di metri 10”. 
 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
E’ costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente fascia B, e può essere interessata da inonda-
zione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. 
L’avvenuta delimitazione delle fasce, in particolare A e B, sottende l’assunzione di uno specifico progetto 
per l’assetto di un corso d’acqua, comprendente l’individuazione delle caratteristiche e della localizzazione 
delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell’alveo. 
Avendo assunto come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un 
TR superiore a 200 anni, o in sua assenza la piena con TR di 500 anni, per i corsi d’acqua non arginati la de-
limitazione dell’area soggetta a inondazione viene effettuata con gli stessi criteri adottati per la fascia B, te-
nendo conto delle aree con presenza di forme fluviali fossili. 
Per i corsi d’acqua arginati l’area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi 
morfologici disponibili, e in tal caso la delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle seguenti 
due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche corrispondenti alla piena : i) altezze idri-
che corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini; ii) altezze idriche ottenute calcolando il profilo i-
drico senza tenere conto degli argini. 

                                                                                                                                                                  
l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli 
effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand’esso risultasse 
indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 
successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto dall’art. 38 bis. 
Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, 
l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
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Il cap. 7 del Piano36 delinea le linee di intervento strutturale sull’asta del Lambro e, nel tratto Merone – Vil-
lasanta gli interventi strutturali individuati sono i seguenti: i) contenimento dei livelli di piena con tempo di 
ritorno di 200 anni tramite realizzazione di nuovi argini, ovvero adeguamento e completamento di quelli esi-
stenti in prossimità dell’abitato di Briosco (località Peregallo), in località Battarello, in prossimità degli abitati 
di Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate e Triuggio, Sovico, Lesmo e Villasanta; ii) realizzazione di opere 
di difesa spondale con funzione di contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso in 
prossimità degli abitati; iii) verifica di funzionalità ed eventuale adeguamento delle opere traversali in alveo; 
iv) verifica delle modalità di deflusso in corrispondenza della diramazione in località Peregallo. 
 

                                                 
36 Cap. 7.1, “Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi nel Bacino del Lambro”. 
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8.  Lo stato di attuazione della vigente variante generale al Prg 
 
Per comprendere la capacità da parte dell’attuale strumento urbanistico di assorbire gli stimoli e la domanda 
derivante dall’andamento demografico, appare di primaria importanza identificare e quantificare le cosiddet-
te porosità urbane, intendendo come tali quelle porzioni di territorio dove, pur essendo prevista dagli stru-
menti, non si è ancora materializzata la trasformazione insediativa; tali aree possono essere classificate diffe-
rentemente dallo strumento urbanistico vigente e, per tale motivo, prima di passare a esaminarle è utile veri-
ficare come lo strumento urbanistico generale ha classificato il territorio su cui esplica la sua efficacia. 
La vigente Variante generale al Piano regolatore, approvata tramite deliberazione di Giunta regionale 16 
marzo 2001, n. 3581 sostituisce il Piano regolatore generale approvato nel 1991 e classifica il territorio co-
munale nelle seguenti zone omogenee: 
A1 “nuclei di antica formazione di interesse storico ambien-
tale”;  
A2 “nuclei di antica formazione di interesse ambientale sog-
getti a piani di recupero”;  
A3 “verde privato di interesse ambientale”;  
B1 “residenziale di completamento”;  
C1 “residenziale esistente”;  
C2 “residenziale di espansione”;  
D1 “industriale esistente e di espansione”;  
D2 “industriale esistente per il cementificio”;  
D3 “artigianale esistente e di espansione”;  
E1 “per attività agricole”;  
E2 “per attività agricole – inedificabili”;  
E3 “boschiva”;  
F1 “di uso pubblico – standards”;  
F2 “sedi ferroviarie”;  
G1 “commerciale”;  
R1 “fasce di rispetto”;  
R2 “zona di tutela ambientale”.  
 

Localizzazione delle zone 
A1, A2 e A3 

Localizzazione della zona B1 Localizzazione delle zone 
C1 e C2 
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Localizzazione delle zone 
D1, D2 e D3 

Localizzazione della zona G1 Localizzazione delle zone 
E1, E2 e E3 

 

Localizzazione delle zone 
F1 e F2 

Localizzazione delle zone 
R1 e R2 

 

 

 

 
Dalle rappresentazioni cartografiche sopra riportate è possibile osservare che: 
i) le zone A1 sono collocate nei nuclei storici di Merone, Stallo e Pontenuovo e in corrispondenza delle ca-

scine storiche; 
ii) le zone B1 si trovano nella frazione di Moiana e in quella di Merone, dove è concentrata la parte più con-

sistente di edificazione prevista; 
iii) le zone C sono distribuite in modo abbastanza omogeneo, anche se la concentrazione maggiore si riscon-

tra nella frazione di Merone, sulle pendici della collina;  
iv) le zone D1 e G1 sono concentrate nella frazione di Pontenuovo, mentre le zone D2 e D3 si localizzano 

rispettivamente in corrispondenza dello stabilimento Holcim e degli insediamenti delle Industrie tessili 
bresciane e della ex Speri; 

v) le zone F sono distribuite in modo consistente su tutte le frazioni.  
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8.1. Le porosità derivanti dalla mancata attuazione della vigente Variante generale al Prg 
 
Sulla base della classificazione effettuata dalla vigente Variante generale al Piano regolatore e con il supporto 
dell’Ufficio tecnico comunale è stato possibile individuare le porosità urbane quali aree di mancata attuazio-
ne dello strumento urbanistico in vigore; l’individuazione di tali ambiti è stata eseguita anche avvalendosi 
dell’interpretazione di foto aree aggiornate, oltre che del Sistema informativo (Sit) approntato per la redazio-
ne del Piano di governo del territorio e dei dati e informazioni derivanti dal censimento urbanistico diretto. 
 
ID UUA Frazione Superficie 

(da Sit) 
Zona  

omogenea 
Indice  

fondiario 
Volume  

ipotizzabile 
% Volume 
sul totale 

Pop ipotizzabile 
per 150 mc/ab 

1 3 Moiana 2.747,32 C1 0,60 mc/mq 1.648,39 6,69 10,99 
2 5 Merone 956,70 C1 0,60 mc/mq 574 2,33 3,83 
3 3 Moiana 1.651,91 C1 0,60 mc/mq 991,1 4,03 6,61 
4 3 Moiana 691,22 C1 0,60 mc/mq 414,7 1,68 2,76 
5 5 Stallo 1.225,78 C1 0,60 mc/mq 735,4 2,99 4,90 
6 2 Specola 467,40 C1 0,60 mc/mq 280,4 1,14 1,87 
7 5 Merone 1.134,44 C1 0,60 mc/mq 680,6 2,76 4,54 
14 3 Moiana 18.535,96 C2 0,60 mc/mq 11.121,5 45,17 74,14 
17 2 Moiana 3.289,14 C2 0,60 mc/mq 1.973,4 8,01 13,16 
23 5 Merone 6.695,66 C2 0,60 mc/mq 4.017,3 16,32 26,78 
29 3 Specola 3.641,53 C2 0,60 mc/mq 2.184,9 8,87 14,57 
   Mq 41.037,06   Mc 24.621,6 100,0 164
 
Sintetizzando i dati ottenuti per Unità urbanistiche di aggregazione, si ottiene: 
 
UUA N. aree Superficie % superficie  

sul totale 
Volume % volume  

sul totale 
Pop ipotizzabile  
per 150 mc/ab 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2 2 3.756,54 9,10 2.253,80 9,10 15 
3 5 27.267,94 66,40 16.360,60 66,40 109 
4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
5 4 10.012,58 24,40 6.007,30 24,40 40 
6 0 0,00 0,00 0 0,0 0 
 11 41.037,06 100,0 24.621,7 100,0 164 
 
L’Unità urbanistica di aggregazione con il maggior numero e intensità di porosità è la 3 (con 5 aree, alle qua-
li corrispondono 27.268 mq), seguita dalla 5 (con 4 porosità a cui corrispondono 10.013 mq) e dalla 2 (e-
spressiva di solo 2 porosità, a cui corrispondono 6.007 mq).  
Come si può vedere dalla carta sottostante, nella prima unità di aggregazione ricade un’area di 18.536 mq, al 
momento occupata da un’azienda agricola, e da altre quattro aree di più modeste dimensioni (da 700 mq a 
3.600 mq), collocate ai margini dell’edificato residenziale. 
L’unità urbanistica 5 invece vede le sue aree situate principalmente lungo le pendici della collina, in partico-
lare a ridosso della sommità, dietro la R.S.A. Giovanni XXIII, e una a nord, lungo il fiume Lambro. 
L’unità urbanistica 2 vede invece la porosità più grande lungo via Appiani (3.289 mq) e nella parte sud del 
nucleo di Stallo.  
Queste aree devono essere considerate come una risorsa, in quanto rappresentano eventuali potenzialità inse-
diative da sfruttare in alternativa al consumo di nuove porzioni di territorio localizzate esternamente agli ag-
gregati già insediati e dotati di urbanizzazioni. 
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Identificazione delle porosità urbane 
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8.2. I piani attuativi avviati, in fase di avvio e previsti dallo strumento urbanistico vigente 
 
A valle dell’individuazione delle porosità e grazie al sostegno dell’Ufficio tecnico comunale, è stato possibile 
classificare per grado d’attuazione i differenti piani attuativi che, a diverso titolo, caratterizzano il territorio di 
Merone. 
In particolare, sul territorio comunale di 
Merone si rilevano i seguenti interventi: i) 
piano di lottizzazione A. Manzoni (via A. 
Manzoni); ii) piano di lottizzazione A. 
Manzoni (via A. Manzoni); iii) piano di 
lottizzazione F. Turati (via F. turati); iv) 
piano di lottizzazione Europa (via Euro-
pa); v) piano di recupero A. Moro (via A. 
Moro); vi) piano di lottizzazione La Gala-
tera (via Z. Isacco); vii) piano di lottizza-
zione Immobiliare Pontenuovo (via Ro-
ma); viii) piano di lottizzazione A. Volta 
(via A. Volta); ix) piano di recupero Ca-
scina Invernizzi (via M. D’Azeglio); x) 
piano di recupero Giovanni XXIII (via 
Giovanni XXIII). 
A breve troveranno attuazione anche i se-
guenti interventi: xi) permesso di costrui-
re convenzionato Andreoli (via G. Pari-
ni); xiii) piano di recupero Roma (via 
Roma); xiv) piano di recupero S. G. Emi-
liani (via S. G. Emiliani); xv) piano di lot-
tizzazione Brianza (via Roma). 
La classificazione di queste aree è stata 
espressa individuando 5 gradi di interven-
to e in particolare: 1) PA attuati; 2) PA 
approvati; 3) PA solo approvati (per cui è 
stata presentata l’istanza, ma non sono 
ancora iniziati i lavori per mancanza di 
interesse); 4) PA in parte attuati (con la-
vori in corso non ancora completati); 5) 
PA in corso di attuazione (per i quali è 
stata presentata l’istanza, e si è manifestato l’interesse).  
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Parte IV 

Il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute 
 
9. L’inquadramento territoriale 
 
Il territorio comunale di Merone è localizzato nell’estremo confine orientale della Brianza comasca, in posi-
zione baricentrica tra il capoluogo (dal quale dista 17 km) e Lecco; è compreso tra i comuni di Erba a nord, 
Rogeno e Costamasnaga a est1, Costamasnaga, Lambrugo e Monguzzo a sud e Monguzzo ed Erba a ovest, 
ed è caratterizzato dalla presenza di quattro nuclei di antica formazione: Moiana a est, Merone a sud, Ponte-
nuovo a ovest e, in posizione quasi baricentrica, il nucleo di Stallo2, insieme alla località Baggero all’estremo 
confine sud, estendendosi complessivamente per 3,25 kmq. 
 

 
Lo spazio comunale s’estende a sud/ovest del lago di Pusiano, con un’altitudine oscillante da una quota mi-
nima di m 261 slm, corrispondenti al lago in località Moiana, fino alla quota massima di m 311 del centro 
sportivo; è caratterizzato dalla presenza del fiume Lambro, emissario del lago di Pusiano che, dopo aver at-
traversato la parte urbanizzata del paese, segna il confine orientale del comune per poi riattraversarlo in loca-
lità Baggero; sono presenti altri corsi d’acqua: la roggia Gallarana, in località Pontenuovo e il torrente Beve-
ra, che affluisce nel Lambro a Baggero; il suolo risulta pianeggiante nella parte settentrionale compresa fra i 
laghi di Pusiano e Alserio, mentre le parti centrale e meridionale si presentano con andamento collinare e tre 
rilievi emergenti: Cascina Alpè (m 300), colle della Cementeria (305 m), colle di Merone (m 311), ultime 
propaggini delle colline briantee verso i monti del Triangolo Lariano. 
Nel territorio comunale di Merone si possono individuare diverse componenti litologiche: argille e limi in 
area di Pontenuovo, torba in corrispondenza della zona umida lungo le sponde del lago, a Pontenuovo, 
ghiaie, sabbie e sabbie limose nella frazione di Stallo e sulla sponda lacustre a Moiana, arenarie di colore gri-
gio e subordinate intercalazioni marnose presso la località Specola; poi, marne, calcari marmosi, argilliti 
compongono la collina del campo sportivo e del cementificio. 
 
                                                 
1 Già in provincia di Lecco. 
2 Toponimi ancora presenti nella definizione delle località. 
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9.1. Il sistema della mobilità 
 
La dotazione infrastrutturale di Merone consta di due strade provinciali: l’asse nord/sud della Nuova Valas-
sina, alla quale s’attesta l’asse est/ovest della provinciale per Rogeno che, nel tratto in cui attraversa il territo-
rio comunale, è denominata via Appiani, Parini, Manzoni3.  
Il comune di Merone è servito da due linee di trasporto su gomma, la linea C91 e la linea C95; il servizio del-
la C91 è fornito dall’azienda Spt Linea e segue la direttrice Erba – Lurago d’Erba – Cremnago e ritorno4; la 
linea C95, che collega Erba e Bosisio Parini e ritorno, è servita dal vettore Spreafico5.  
La rete stradale provinciale consente una buona accessibilità veicolare, supportata anche dalla vicinanza di 
un’infrastruttura importante come la superstrada 36 Milano/Lecco, nel territorio comunale di Costamasnaga, 
l’infrastruttura veicolare principale di collegamento nord/sud che connette la Valtellina, Sondrio, Lecco, 
l’entroterra brianteo col capoluogo lombardo e col sistema della grande viabilità nazionale. 
L’accessibilità ferroviaria e i collegamenti con i poli regionali sono garantiti dalla presenza di due linee fer-
roviarie, la Milano/Asso e la Como/Lecco, e di due stazioni ferroviarie (la prima a Merone capoluogo, a ca-
vallo di entrambe le direttrici, l’altra in località Moiana a servizio della direttrice per Lecco); il territorio me-
ronese si configura quindi come un nodo di smistamento e rete duale, sicuramente da potenziare, anche per il 
fatto che entrambe le linee sono a binario unico, e quella per Lecco non è elettrificata. 
Anche il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Como per il triennio 
2006 – 2008 evidenzia il ruolo centrale di Merone come unico punto della rete nel quale si intersecano diret-
trice e vettori Rfi – Trenitalia per la linea Como/Lecco e Fnme per la linea Milano/Asso; su questa ultima il 
servizio di collegamento diretto, senza fermate di cambio, è offerto con maggiore frequenza dalle corse di 
Fnme (i treni partono da Milano Cadorna per Asso e viceversa con frequenza oraria, fatta eccezione per le 
fasce orarie tipiche dello spostamento pendolare, nelle quali le corse raddoppiano il ritmo di partenza ogni 
mezz’ora); utilizzando questo vettore la distanza ferroviaria da Merone a Milano è circa 60 minuti, da Mero-
ne ad Asso di 20 minuti; la durata giornaliera del servizio è in direzione Milano dalle 6.22 alle 19.52 e in di-
rezione Asso dalle 7.11 alle 0.596. Trenitalia su questa tratta effettua poche corse, e il collegamento da Mila-
no P. Venezia o P. Garibaldi avviene attraverso cambi effettuati nelle stazioni di Albate, Seveso e Molteno. 
La direttrice Lecco/Como San Giovanni è una linea a scarso traffico e d’interesse solamente locale, realizzata 
principalmente per il servizio merci dedicato ad alcuni complessi industriali nell’area di Merone7; il servizio 
collega direttamente Como e Merone, mentre nella tratta Merone-Lecco sono necessari cambi nelle stazioni 
di Molteno e Oggiono, con fermate anche nella stazione di Moiana8; le due linee corrono parallele in dire-

                                                 
3 L’art. 39 delle Nta della vigente Variante generale del Prg riporta la classificazione delle strade, individuando quattro categorie: a) 
strade provinciali per i collegamenti intercomunali (Nuova Valassina); b) strade provinciali collettrici e distributrici del traffico inter-
comunale; c) strade comunali in progetto ed esistenti, collettrici e distributrici del traffico interno al territorio comunale; d) percorsi 
pedonali. 
4 Il percorso entra nel territorio comunale lungo la Nuova Vallassina, nei pressi del cimitero in via Appiani, dove è localizzata la fer-
mata, e ritorna sulla viabilità provinciale. Il servizio inizia alle 6.06 per chiudersi alle 17.59, con le corse in direzione Cremnago, e 
dalle 6,30 alle 18.37 in direzione Erba. Le sei corse della direttrice verso Cremnago sono concentrate tra le 6.06 e le 9.09, poi si regi-
stra un’interruzione. Il passaggio riprende, in sincronia con la chiusura delle scuole, con frequenza molto breve, tra le 12.24 e le 15.09 
(otto corse), poi il si interrompe nuovamente fino alle 16.59 e alle 17.59, con le ultime due corse. La direzione inversa, verso Erba, è 
analoga alla precedente. Le corse della mattina hanno però un cadenzamento più regolare, fatta eccezione per le tre concentrate tra le 
7.23 e le 7.39, poi dalle 9.47 non si ha alcun passaggio, il servizio riprende alle 12.58 fino alle 15.17 con sei corse, poi le ultime tre 
della giornata alle 15.51, 17.36, 18.37. 
5 Le vie nel territorio comunale interessate dal passaggio del bus sono: via Roma e la S.p. per Rogeno, con fermate a Pontenuovo, 
una a Stallo all’altezza del chiuso del Cavo Dotti e a Moiana, lungo la provinciale. Il servizio a Merone inizia con la fermata di Pon-
tenuovo alle 6.57, per concludersi 17.40, alla fermata di Moiana; nella direzione verso Erba. La prima corsa è alle ore 6.39, l’ultima a 
Pontenuovo alle 17.17. Rispetto all’altra linea sono meno frequenti: almeno una ogni ora e mezza con due pause dalle 8.18 alle 11.52 
e dalle 14.13 alle 16.37 nel verso di andata, direzione Bosisio Parini. Analogo il servizio nel verso di ritorno, direzione Erba, ma con 
due fermate alle ore 12.41 e 14.49 nella stazione di Merone. 
6 Servizio effettuato da autobus sostitutivo. 
7 Le corse sono sei concentrate in tre fasce orarie giornaliere per entrambe le direzioni. 
8 La distanza ferroviaria tra Merone e Como è 30 minuti, mentre quella con Lecco è circa 40 minuti, per quelli diretti. Le prime corse 
si hanno alle ore 6.33 per Lecco e alle ore 7.10 per Como; le ultime alle ore 19.04 per Lecco e alle ore 19.40 per Como. 
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zione nord/sud sulla stessa infrastruttura fino alla stazione di Merone, dopo la quale si dividono: quella per 
Asso continua verso nord, mentre quella per Moiana e Lecco muove verso est. 
Il percorso seguito dalla linea per Asso divide l’isolato delimitato delle vie Volta e Diaz, delle quali segue 
l’andamento, per poi rettificarsi parallelamente a via Roma e segnare il confine comunale tra Merone e il 
comune di Erba. Questa direttrice interrompe la viabilità comunale attraverso un passaggio a livello in via 
Volta. La direttrice per Lecco, dopo la stazione di Merone, prosegue rettilinea attraversando trasversalmente 
il centro abitato, per poi piegare verso est parallelamente a via Parini e prosegue lambendo il margine meri-
dionale dell’agglomerato di Moiana; anche in questo caso la viabilità comunale interseca l’infrastruttura fer-
roviaria in tre punti9, mentre in altri casi si è fatto ricorso a un sottopasso, dove il tracciato corre su un terra-
pieno e un sovrappasso. 
La stazione ferroviaria di Merone, sita in via Emiliani, e il fascio di binari alle sue spalle dividono lo spazio 
del cementificio da quello del centro abitato; vi insistono due binari per transito e fermata del trasporto pas-
seggeri, più quelli utilizzati per lo scalo e la movimentazione delle merci, e la stazione è servita da una ferma-
ta del trasporto su gomma e da un ampio parcheggio lungo via Emiliani; la stazione di Moiana, in via Ve-
spucci, si trova al bordo dell’edificato dal quale prende il nome. 
È inoltre attiva nei mesi estivi l’econavigazione del Lago di Pusiano10  
 
9.2. Il sistema urbano 
 
Il comune di Merone presenta una superficie territoriale di 3.234.700 mq e urbanizzata di 1.325.627 mq; alla 
scala comunale s’è verificata la stessa tendenza che ha caratterizzato il territorio brianteo, la dispersione inse-
diativa e la nascita e consolidamento dei fenomeni conurbativi e della saldatura delle aree urbanizzate, feno-
meni che, di fatto, stanno causando un gran deterioramento della maglia urbana e territoriale: l’agglomerato 
urbano di Merone è infatti da vedersi come un originario sistema insediativo policentrico, caratterizzato dalla 
presenza dei quattro nuclei di antica formazione di Moiana, Merone, Pontenuovo11 e Stallo, attorno ai quali è 
cresciuto l’urbanizzato che ha poi inglobato anche alcune cascine12. 
Il comune di Merone esiste come entità amministrativa unitaria dal 1928, con l’approvazione – il 7 giugno – 
della legge di conversione del Rd. 17 marzo 1927, n. 383 che sanciva l’unione delle comunità di Merone, 
Moiana e Pontenuovo, ed è oggi costituito da sei frazioni:  
1. Merone, comprensivo di tutto l’edificato dalla collina al campo sportivo, all’area attigua allo scalo ferro-

viario e al cementificio; 
2. Moiana, esteso dall’edificio municipale fino al confine est del comune; 
3. Stallo, compreso tra le vie Diaz e Appiani e le due linee ferroviarie; 
4. Maglio, compreso tra il terrapieno della linea ferroviaria per Lecco, il fiume Lambro e via Fermi; 
5. Pontenuovo, rappresentativo del nucleo che segue l’andamento di via Roma e della Nuova Valassina; 
6. Baggero, il nucleo edificato all’estremità meridionale del territorio comunale. 
La dimensione dell’abitato è rimasta a lungo tempo invariata fino al passaggio da un’economia prevalente-
mente agricola, ma con la presenza di prime significative attività industriali13 lungo il corso del Lambro, a un 
sistema economico tutto basato sull’industria, coinciso con l’insediamento del cementificio. 
La Società Fabbrica di Cemento Portland Montandon è entrata in esercizio nel 1928, e nel 1941 è diventata 
Cementeria di Merone; senza il suo contributo, nel comune sarebbe probabilmente rimasta una prevalenza 
agricola e, negli anni seguenti, sarebbe aumentata la sua dipendenza da altri territori per quanto concerne 
l’offerta di posti di lavoro; la decisione di localizzarsi in territorio meronese è avvenuta a partire dalla presen-
za di infrastrutture strategiche, di grandi quantità di risorsa idrica e dalla particolare conformazione geologica 

                                                 
9 Diaz/Volta, Isacco, Vittorio Emanuele/De Gasperi. 
10 L’imbarcadero si trova a Moiana, accessibile da via Colombo. 
11 Nel 1721 ponte San Giacomo, in comune di Erba. 
12 Cascina Ceppo, Cascina Specola, il Maglio. Altre invece conservano ancora l’originario isolamento: Cascina Alpè, Cascina Gira-

sole e Cascina Campomarzo, e la località Baggero all’estremo sud del territorio comunale. 
13 Mulini, magli, torchi e filande. 
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del terreno14, e oggi il cementificio rappresenta un elemento di grande rilevanza per l’insediamento, occu-
pando infatti circa il 5% del territorio comunale e costituendo il 12% dell’edificato.  
Lo sviluppo economico industriale, in sinergia con l’incremento demografico, ha reso necessario una nuova, 
più grande, dimensione insediativa, avvenuta per addizioni attorno al nuovo reticolo stradale che andava 
formandosi e facendo concentrare le politiche comunali negli anni centrali dello scorso secolo intorno a tre 
grandi temi di sviluppo: l’abitazione, l’istruzione, lo sport. 
La crescita di edilizia residenziale ha più interessato la parte centrale del comune, Merone capoluogo, sui 
versanti della collina del campo sportivo e sulle aree pianeggianti attorno a Cascina Specola, oltre alla espan-
sione a nord e sud dello storico nucleo di Moiana, sul quale già dagli anni Settanta insiste un piano di recupe-
ro dell’edificato. L’attività comunale nel campo dell’edilizia pubblica è da ricondursi alla realizzazione di 
venti palazzine, dieci nel villaggio della Specola e altre nel territorio, per un complesso di centoventi alloggi, 
dieci dei quali già in origine destinati agli anziani; Merone presenta inoltre una buona dotazione di attrezzatu-
re a uso pubblico, localizzate su tutto il territorio comunale: il palazzo comunale, la sede del distretto sanita-
rio15, la biblioteca e centro civico16, l’oratorio, la casa del giovane e il centro sportivo comunale a Merone, i 
plessi scolastici17 e il nuovo palazzetto dello sport a Moiana, il cimitero, il centro sportivo della cementeria18 
a Pontenuovo, i servizi ecologici19, e l’oasi naturalistica a Baggero; a questi s’uniscono i parchi e giardini 
pubblici presenti nel centro abitato; sono presenti inoltre – adibiti al culto – la chiesa parrocchiale dedicata ai 
Santi Giacomo e Filippo e San Carlo, il Santuario della Madonna di Pompei e la chiesetta di Santa Caterina a 
Merone, la chiesetta di San Francesco a Moiana. 
Le prime attività industriali legate all’utilizzo della forza motrice dell’acqua20 s’insediarono nelle località di 
Maglio e Baggero, che offrivano un più diretto accesso al fiume Lambro. Tra queste attività erano presenti la 
Filanda Zaffiro Isacco (oggi Industrie Tessili Bresciane) al Maglio, a Baggero la Filanda Angelo Legnati (u-
na tintoria, poi industria S.P.E.R.I., oggi area industriale dimessa), un’acetaia e una fabbrica di pasta, già cen-
site nel 1869; a queste oggi s’unisce la zona di Pontenuovo, lungo la Nuova Valassina, dove si concentrano i 
volumi delle attività artigianali, le medie superfici di vendita e le piccole attività industriali. 
Il tessuto urbano di Merone si caratterizza per la bassa predisposizione all’uso pedonale degli spazi aperti: 
manca infatti un luogo centrale portatore dell’identità collettiva, eccetto piazza Tre Martiri a Moiana; gli edi-
fici censiti sono 773, classificati per tipologia prevalente dell’immobile, che risulta la residenza plurifamilia-
re, a seguire le altre tipologie residenziali e poi, staccate, le ulteriori tipologie (il Ptcp della provincia di Como 
riporta un dato medio provinciale di 744 edifici per comune, e Merone appare in linea con tale valore), come 
segue: 
 
Classi Numero di edifici Percentuale di edifici 
1) residenziale unifamiliare 168 21,73% 
2) residenziale bifamiliare  184 23,80% 
3) residenziale plurifamiliare 225 29,11% 
4) produttiva 74 9,57% 
5) terziaria  11 1,42% 
6) commerciale  20 2,59% 
7) attrezzatura pubblica e/o collettiva 20 2,59% 
8) altro 71 9,18% 
 
Nell’ultima classe rientrano le costruzioni non rientranti nelle altre (alberghi, edifici a uso agricolo, depositi). 
 

                                                 
14 Caratterizzato da marne e calcari. 
15 L’ex edificio delle scuole elementari. 
16 Situato nel palazzo Zaffiro Isacco, precedentemente adibito a scuola materna. 
17 Scuola dell’infanzia, il nuovo edificio per la scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 
18 Piscina, bocciofila, campi da tennis. 
19 Depuratore gestito dall’Azienda servizi integrati Lambro – ASIL, e la piazzetta ecologica. 
20 Quali mulini, magli, torichi. 
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distribuzione delle tipologie
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9.3. L’analisi dell’evoluzione del tessuto urbano attraverso la lettura della cartografia storica 
 
Dal volume di Antonio Molteni (1983) ricaviamo queste due storiche testimonianze su Merone, quando an-
cora era costituito da due distinte comunità. 
 
Amato Amati nel 1878 Gustavo Chiesi nel 1896 
«Merone 
Comune in Lombardia, provincia e circondario di 
Como, mandamento di Erba. Ha una superficie di 
137 ettari.  
La sua popolazione di fatto, secondo il censimento 
del 1861, contava abitanti 393 (maschi 199, femmi-
ne 196); quella di diritto era di 397 abitanti. La sua 
guardia nazionale consta di 14 militi attivi. Gli elet-
tori politici sono iscritti nel collegio di Erba; nel 
1863 erano 3. L'Ufficio Postale è a Lurago d'Erba. 
Nella circoscrizione ecclesiastica dipende dalla 
Diocesi di Mi/ano. Il suo territorio è specialmente 
coltivato a viti e a gelsi. Non vi mancano però i ce-
reali e i legumi. 
Merone è un piccolo villaggio posto tra Mojana e 
Monguzzo alla destra della strada postale che da 
Milano conduce ad Erba per la via di Desio, e vici-
no aliti destra del Lambro. Dista quasi sei chilome-
tri a scirocco da Erba, 11 da Como ed uno a mezzo 
dì dal Lago di Pusiano, e gode di una delle più a-
mene situazioni della Brianza. Il suo castello fu in-
cendiato nel'1285 dai Torriani insieme a quello di 
Corneno». 
 

«Merone (398 abitanti) 
Il territorio di questo piccolo Comune si stende a 
destra della strada della Vallassina e poco lungi dal 
lago di Pusiano. Il Lambro, uscito di poco da questo 
lago, scorre in vicinanza di Merone per addentrarsi 
verso Lambrugo in quell'alveo profondo, scavato fra 
alte pareti di puddinga, che sono la caratteristica 
geologica locale. 
Il paesello di Merone sorge sulla vetta d'un colle di 
283 metri dal livello del mare, ma che per essere 
quasi isolato offre una delle più belle viste che si 
possono desiderare sul Piano d'Erba ed il Lago di 
Pusiano sottostante, sulle vicine colline e sullo stu-
pendo anfiteatro in questa località presentato dalle 
montagne di Como, della Vallassina e di Lecco. 
Merone ha nulla per se stesso di notevole, ma la sua 
posizione eccezionale ha favorito il sorgere di gra-
ziose villette che ne popolano i suoi dintorni. Cenno 
storico. Merone è luogo antico; il suo castello da-
tante dal periodo feudale venne distrutto dai Torria-
ni nel 1285 nel momento acuto della loro lotta coi 
Visconti. 
Collegio elettorale di Erba. Diocesi di Milano. Po-
sta a Rogeno. Treno e strada ferrata locali». 
 

«Mojana 
Comune in Lombardia, provincia e circondano di 
Como, mandamento di Erba. Ha una superficie di 

«Mojana (521 abitanti) 
II paesello di Mojana, capoluogo del Comune, si 
trova sulla sponda meridionale del lago di Pusiano 
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84 ettari. 
La sua popolazione di fatto, secondo il censimento 
del 1861, contava abitanti 338 (maschi 187, femmi-
ne 171); quella di diritto era di 369 abitanti. La sua 
guardia nazionale consta di 14 militi attivi. 
Gli elettori politici sono inscritti nel collegio di Er-
ba; nel 1863 erano due. L'Uffico Postale è a Roge-
no. Appartiene alla Diocesi di Milano. 
Il suo territorio è fertile in gelsi e in vigneti che dan-
no buoni vini. Il villaggio, trovandosi stili'altopiano 
della Brianza, vicino alla sponda meridionale del 
laghetto di Pusiano, gode di un'amena posizione. 
Dista 17 chilometri e mezzo a levante, da Como e 
quasi} a scirocco da Erba». 
 

in posizione amena, dalla quale, oltre il Lago, cui 
fanno corona secolari piantagioni d'albero d'alto 
fusto e di bei pioppi italici singolarmente, si domi-
nano i monti della Vallassina, i Corni di Canzo ed i 
monti di Lecco. 
All’infuori di questo bel panorama e di alcune villet-
te che ne popolano i dintorni, il paese nulla offre al 
visitatore di notevole. 
Il territorio di Mojana è fertilissimo: produce cerea-
li, viti, gelsi, frutta in quantità ed ortaglie abbondan-
ti. 
Unica industria locale, fuori dell'agricoltura, è la 
produzione dei bozzoli, che qui si fa su vasta scala. 
Collegio elettorale di Erba. Diocesi di Milano. Po-
sta a Rogeno. 
Treno e strada ferrata locali». 

 
Da queste schede di presentazione di Amati e Chiesi emerge un quadro ancora eminentemente agricolo delle 
due comunità: l’attività agricola ha definito, fin dalle origini, il carattere e la tipologia degli insediamenti: ca-
se a corte, specie nei nuclei originari, e cascine isolate con parte dell’edificio destinata ad abitazione e parte a 
stalla e fienile, con l’intorno della campagna coltivata, questa rappresentava la tipologia tipica dei luoghi in 
cui l’agricoltura costituiva l’elemento portante dell’economia. 
I nuclei di antica formazione nel territorio, ancora riconoscibili nell’odierna cartografia del luogo per i tessuti 
densi che li contraddistinguono, sono:  
 
Nucleo di Moiana 
Diviso dall’attuale via Vittorio Emanuele, è il nucleo originario più grande presente nel territorio comunale. 
Le condizioni di manutenzione sono buone e sono attualmente in corso lavori di manutenzione, ristruttura-
zione, e demolizione di alcuni edifici.  

 Uso prevalente: residenza. 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A2 – Nuclei di antica formazione 

di interesse ambientale,soggettia Piano di recupero. 
 
Nucleo di Merone 
Si tratta degli isolati prospicienti le attuali vie Dante, Petrarca e Giovanni XXIII.  
Gli edifici sono in buone condizioni. Si segnala a presenza della chiesetta di Santa Caterina. 

 Uso prevalente: residenza. 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Nucleo di Stallo 
Circoscritto dalle vie Buonarroti, Croce e dal corso del fiume Lambro. 
Complessivamente lo stato di manutenzione degli edifici del nucleo è mediocre, eccezion fatta per la corte 
aperta su via Croce.  

 Uso prevalente: residenza e piccola attività artigianale 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Nucleo di Pontenuovo 
Delimitata dalle vie Roma e Peucher e dal fiume Lambro. 
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Lo stato manutentivo è buono e si differenzia dagli altri nuclei per la presenza di attività commerciali al piedi 
degli edifici. 

 Uso prevalente: residenza e commercio. 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Nucleo di Maglio 
Si sviluppa parallelamente al corso del fiume Lambro, che lo delimita a est mentre a ovest è delimitato da via 
Marconi. Gli edifici sono in buono stato manutentivo ad eccezione di quelli più a nord (vedi estratto). At-
tualmente è uno dei nuclei dove è più forte l’insediamento di popolazione di origine straniera. 

 Uso prevalente: residenza e industria. 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Cascina Ceppo 
È localizzata ai piedi del versante sud della collina di Merone; attualmente gli edifici sul lato nord della corte 
sono adibiti a residenza e si trovano in buone condizioni manutentive, anche se si constata che gli interventi 
non sono stati effettuati in maniera unitaria; gli altri lati della corte sono occupati da edifici agricoli attual-
mente utilizzati come depositi, in mezzo alla corte sono stati costruiti dei box, e si sta procedendo alla realiz-
zazione di un nuovo edificio residenziale. 

 Uso prevalente: residenza. 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Cascina Campomarzo 
Localizzata nella frazione di Baggero, degli originari due edifici (residenziale e agricolo) ne rimane solo uno 
in pessime condizioni manutentive. 

 Uso prevalente: non utilizzata 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale, indicata anche come zona di recupero. 
 
Cascina Nuova 
Lo stato di manutenzione è pessimo, anche se gli edifici sono entrambi utilizzati (uno a residenza, uno come 
deposito). 
La cascina si trova a Baggero nelle vicinanze dei laghetti delle ex cave del cementificio.  

 Uso prevalente: residenza 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Cascina Specola 
Delimitata dalle vie Cavour e D’Azeglio. Il complesso, completamente ristrutturato, è oggi destinato alla re-
sidenza.  

 Uso prevalente: residenza 
 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A2 – Nuclei di antica formazione 

di interesse ambientale, soggetti a Piano di recupero.  
 
Cascina Savina 
In condizioni di degrado totale, l’edificio si connota per il pregio architettonico. Isolato in territorio agricolo, 
è accessibile da via Crispi. 

 Uso prevalente: non utilizzata  
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 Zona urbanistica omogenea della vigente Variante generale al Prg: zona A1 – Nuclei di antica formazione 

di interesse storico ambientale. 
 
Dall’esame delle mappe del Catasto Lombardo Veneto (1857-1893)21 si evidenzia la localizzazione ed e-
stensione dei nuclei originari edificati. Tali dimensioni rimangono le medesime rappresentate anche nei cata-
sti successivi22, anche se sono riscontrabili nel primo i segni del tracciato delle due linee ferroviarie e delle 
rispettive stazioni e l’edificio della filanda Isacco al Maglio, nel secondo l’effettiva realizzazione di tali ope-
re; anche le levate del 1888 e 1931 dell’Istituto Geografico Militare mostrano una situazione rimasta sostan-
zialmente invariata, con i nuclei ancora circoscritti agli isolati originari e riconoscibili nel territorio23. 
I primi significativi cambiamenti si rilevano dall’esame delle levate successive, in particolare da quella del 
1959: dopo l’insediamento del cementificio,24 la residenza comincia a insediarsi lungo l’attuale via Cavour, 
attorno ai nuclei di Maglio e Stallo, e ai piedi della collina del campo sportivo, sul versante occidentale. 
Nel 1981 la morfologia dell’urbanizzato cambia attorno alla nuova viabilità data dalla Nuova Vallassina e si 
forma un insediamento industriale e commerciale a Pontenuovo, mentre lungo via Roma si concentra la par-
te residenziale di questa frazione; quindi, attorno all’agglomerato di Moiana si sviluppa un insediamento dif-
fuso a bassa densità edilizia soprattutto lungo le vie Parini e Manzoni, dal lato verso il lago, insediamento che 
continua poi in via Appiani dove si rintracciano anche gli edifici del comune, del distretto sanitario e la nuo-
va chiesa parrocchiale con il complesso oratoriale. Ma la crescita più importante riguarda la lottizzazione e la 
edificazione quasi completa della collina del campo sportivo, fino ad assorbire la Cascina Ceppo e la parte di 
territorio che divideva i nuclei di Merone e Stallo, creando un agglomerato urbano continuo. 
Anche il cementificio si sviluppa, incrementando l’edilizia industriale e quella terziaria su via Volta, il vil-
laggio delle residenze per i dipendenti, che interessa le vie Volta e Montandon, e il comparto del centro spor-
tivo in via Paolo VI; a Baggero, infine, l’insediamento dell’industria S.P.E.R.I., compreso tra via Battisti e il 
corso del Lambro, e l’Hotel Il corazziere si uniscono alle preesistenze delle Cascine Campomarzo e Canova. 
La soglia cartografica del 1994 mostra una situazione di consolidamento di quella precedente, con nuove 
realizzazioni edilizie specie nelle aree interne all’urbanizzato, rimaste libere nel precedente rilevamento; si 
registra comunque una significativa crescita dell’edilizia industriale e commerciale a Pontenuovo, lungo 
l’asse di via Roma e della Nuova Vallassina. 
L’analisi dell’ultima cartografia aerofotogrammetrica, ricavata dal volo aereo del 2005, mostra l’attuale for-
ma dell’insediamento di Merone; in particolare si nota l’espansione residenziale nelle aree intercluse e subito 
attorno al nucleo di Moiana, che rimane ben compatto e differenziato dal resto dell’urbanizzato comunale: 
spicca a Moiana la realizzazione di due nuove attrezzature pubbliche, le scuole elementari e il palazzetto del-
lo sport; cresce anche la frazione Specola, in particolare i nuovi edifici residenziali prospicienti via Isacco; le 
frazioni di Stallo e Merone rimangono stabili25 (a Merone si realizza la Rsa Giovanni XXIII); la crescita a 
Pontenuovo è dovuta in particolare alla realizzazione di poche nuove strutture destinate all’insediamento di 
medie superfici di vendita su via Roma e sulla Nuova Valassina. 
 
9.4. Il sistema agricolo 
 
La ricognizione del sistema agricolo nel comune di Merone è stata realizzata con l’ausilio dei dati derivanti 
dai censimenti generali dell’agricoltura, e vede una prima fase in cui si approfondisce l’evoluzione delle atti-
vità agricole a partire dagli anni Settanta fino a oggi, con un successivo confronto tra la situazione meronese 
e quella dei comuni limitrofi rispetto ai dati dell’ultimo censimento generale. 

                                                 
21 Fonte: archivi Tedoc – Politecnico di Milano. 
22 1885 rettifiche al catasto del Lombardo Veneto e 1898 Cessato catasto. 
23 Eccetto il nucleo di Moiana, che cresce nella parte più meridionale, lungo l’attuale via Vittorio Emanuele. 
24 Insediamento di grande impatto territoriale se confrontato con la dimensione degli insediamenti residenziali rimasti invariati per 
quasi due secoli. 
25 Hanno raggiunto l’attuale espansione con la soglia del 1994. 
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9.4.1. La situazione attuale alla luce dei dati dei censimenti generali 
 
Merone è nella sua storia descritto come un comune prettamente agricolo, nel quale le colture predominanti 
sono state la gelsobachicoltura, il frumento, la segale, il granoturco, il miglio, i fagioli e la vite. 
Lo sviluppo agricolo del comune ha avuto un freno con l’insediamento del cementificio, che ha prodotto una 
grande offerta di posti di lavoro assorbendo manodopera tradizionalmente dedicata all’attività agricola; le 
nuove tecniche agrarie hanno inoltre contribuito alla grande trasformazione del settore primario, conducen-
dolo da una dimensione spaziale polverizzata, costituita da ridottissimi fondi, a fondi assai più estesi26, sulla 
base di un andamento del fenomeno illustrato nella tabella e nei grafici sottostanti.  
 

  1971 1981 1991 2001
Aziende 50 7 6  5 

Superficie totale (ettari) 151,10 60,72 67,73  80,08 
S.A.U. (ettari)  55,26 63,81  74,70 

 
Dal 1971 al 1981 il numero assoluto delle aziende e della superficie totale destinata all’agricoltura è drasti-
camente diminuito: le prime si sono ridotte a poco meno di un quinto e la superficie destinata all’attività a-
gricola risulta poco più di un terzo; nei decenni a seguire si rileva un leggero ma costante incremento sia del-
la superficie totale sia della superficie agricola utilizzata, fino ad arrivare alla situazione dell’ultimo censi-
mento che rileva cinque aziende attive, condotte direttamente dal coltivatore per una superficie complessiva 
di 80,08 ha e una Sau27 di 74,70. 
I dati sulla forma di conduzione dei fondi a Merone confermano quelli precedenti sulla quantità di superficie 
impiegata e sulla partecipazione diretta del coltivatore all’attività agricola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Anche se la quantità di terreno destinata all’agricoltura è andato diminuendo. 
27 Superficie agricola utilizzata. 



 140
 

 1971 1981 1991 2001 
Aziende  50 7 6  5  Conduzione diretta del coltivatore Superficie 151,10 60,72 80,66  80,08  
Aziende          Conduzione con salariati e/o compartecipanti Superficie         
Aziende          Conduzione a colonia parziaria 

apponderata e altre forme Superficie         
Forma di conduzione per aziende e superfici in ettari 

 

Analizzando i dati sulle dimensioni dei fondi è possibile ricostruire la frammentazione del territorio agrario e 
la dimensione delle aziende operanti: nel 1971 prevalgono le aziende con superfici ridotte (45 su 50) con ter-
reni per < 5 ha ad azienda, e con prevalenza di aziende < 1 ha; la più parte della superficie destinata alle atti-
vità agricole è però concentrata in 3 aziende che occupano 70,39 ha sui 151,10 totali; occorre peraltro preci-
sare che nel 1971 la classe 2 – 5 ha era suddivisa in due classi più piccole, 2,01 – 3 e 3,01 – 5, e le classi arri-
vano a 50 ha e oltre. 
Nel 1981 la diminuzione generale delle aziende elimina completamente quelle con superfici < 1 ha; le 7 a-
ziende rimaste si collocano nelle fasce intermedie, dall’ettaro ai 20, con una prevalenza della classe 10 – 20 
ha per numero di aziende e per superficie; l’effettiva superficie utilizzata cambia la distribuzione delle azien-
de all’interno delle medesime fasce. 
Nel 1991 sono censite 4 aziende comprese tra 1 e 5 ha, e 2 aziende che detengono la quasi totalità del territo-
rio agrario (56,9 ha su 80,08 totali). 
L’ultimo dato disponibile28 rileva la presenza di 5 aziende, 2 delle quali detengono 49,85 ha su 74,70, corri-
spondente al 66,73% della Sau totale. 
  1971 1981 1991 2001 

aziende  19      
superficie 8,20      
aziende         < 1ha 

S.A.U.        
aziende  16 1 2  

superficie 22,33 1,83 3,59  
aziende    1 3  1 1 – 2 ha 

S.A.U.   1,75 6,91  1,22 
aziende  10 2 2  

superficie 30,19 7,3 7,24  6,11 
aziende    2    1 2 – 5 ha 

S.A.U.   5,42    3,94 
aziende    1    

superficie   5,88    
aziende    2    5 – 10 ha 

S.A.U.   14,72    
aziende  1 3    

superficie 19,96 45,71    
aziende    2    1 10 – 20 ha 

S.A.U.   33,37    19,69 
aziende  3   2  

superficie 70,39   56,9  73,97 
aziende      2  2 20 – 50 ha 

S.A.U.     56,9  49,85 

                                                 
28 Del 2001. 
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aziende         
superficie        
aziende         50 – 100 ha 

S.A.U.        
aziende         

superficie        
aziende         100 ha e oltre 

S.A.U.        
Classe di superficie 

 
I principali cambiamenti si sono avuti per le piccole aziende: le più grandi sono rimaste invariate in numero 
nel tempo mentre è diminuita sensibilmente la quantità di superficie, il cui uso viene distinto in seminativi e 
coltivazioni legnose; a oggi le colture principali sono i cereali, che corrispondono al 21% dei seminativi e al 
10,65% della Sau, e le coltivazioni foraggere avvicendate (79% dei seminativi e 32,72% della Sau). Dal 
1971 la superficie destinata alla coltivazione dei cereali è andata complessivamente diminuendo, con un par-
ziale aumento solo nel 1991. Si rileva la scomparsa dopo il 1971 delle coltivazioni ortive. Andamento con-
trario è quello delle coltivazioni foraggere avvicendate, che hanno visto dal 19971 al 2001 un aumento co-
stante passando da 5,22 ha a 29,95. 
 

  1971 1981 1991 2001 
cereali 32,12 9,83 19,23  7,96 

coltivazioni ortive 0,48       
coltivazioni foraggere avvicendate 5,22 15,49 20,72 29,95 

fiori e piante ornamentali         
Superficie in ettari, con seminativi 

 
Dai dati rintracciati le coltivazioni legnose risultano una porzione marginale del sistema agrario meronese; è 
tuttavia interessante notare che la presenza di superfici con colture a vite, descritte nel passato storico di Me-
rone29, ritorna all’inizio degli anni 2000, e lo stesso per i fruttiferi, già presenti anche se in maniera più consi-
stente nel 1981. 
 

1971 1981 1991 2001 
vite        0,23 

olivo         
fruttiferi   1,62    0,49 

vivai         
Superfici in ettari, con coltivazioni legnose agrarie 

 
I prati permanenti e pascoli e i boschi s’estendono sul territorio comunale rispettivamente per 35,89 ha e 0,38 
ha; per entrambi la diminuzione dal 1971 è netta, anche se per i prati e pascoli dopo il picco negativo del 
1981 si rileva una crescita della superficie dedicata; diverso per le superfici a bosco, che seguono un anda-
mento ciclico, anche se il saldo 1971 – 2001 è negativo. 

                                                 
29 Si veda: Molteni A., Merone. Dall’agricoltura all’industria, Dominioni, Como, 1983. 
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  1971 1981 1991 2001 
prati permanenti e pascoli 90 28,11 35,74  35,89 

boschi 10,52 3,25 15,94  0,38 
Superfici in ettari 

 

Riguardo all’attività zootecnica possiamo affermare che si è verificata nel comune una situazione analoga a 
quelle analizzate in precedenza: si registra una diminuzione complessiva del numero di aziende che si occu-
pano di allevamenti animali contro una aumento dei capi, nella fattispecie l’allevamento di bovini. Nel 2001 
si rileva anche una ripresa dell’allevamento di suini di 10 capi, anche se in un’unica azienda30. 
 

 1971 1981 1991 2001 
aziende  14 6 6  4 bovini capi 257 229 274  427 
aziende         ovini capi        
aziende         caprini capi        
aziende         equini capi        
aziende    3    1 suini capi   7    10 
aziende      6  all avicoli capi     8934  

Aziende con allevamenti e capi 
 

9.4.2.  Il sistema agricolo meronese, un confronto con i comuni limitrofi 
 

A seguito della ricognizione sull’evoluzione dell’attività agricola a Merone negli ultimi trent’anni, è oppor-
tuno valutare il contesto agricolo nel quale essa s’inserisce; per la costruzione dell’ambito di confronto sono 
stati utilizzati i dati dei comuni contermini: Erba, Monguzzo, Lambrugo, Rogeno, Costamasnaga31; la deci-
sione di costruire per il confronto un contesto apposito nasce dal fatto che i) le dimensioni spaziali di Merone 
sono molto piccole e quindi non significative in rapporto al macrodato provinciale; gli ambienti e i paesaggi 
della provincia sono molto differenziati tra loro32. 
Nella prima tabella di confronto i parametri considerati sono: i) superfici comunali; ii) numero di aziende; iii) 
Sau; da essi si costruiscono le entità del confronto: la percentuale di Sau rispetto alla superficie comunale e il 
contributo di ogni comune alla Sau complessiva dell’ambito. 
 

 
superfici comu-

nali aziende S.A.U. 
valore % 
S.A.U./comune 

valore % 
S.A.U./ambito 

Merone 323,47  5   74,70  23,09  3,77
Costamasnaga 555,69  16   118,36  21,30  5,97
Erba 1788,52  40  1179,32  65,94  59,44
Monguzzo 407,11  4   380,90  93,56  19,20
Lambrugo 177,41  4   61,93  34,91  3,12
Rogeno 503,98  16   168,83  33,50  8,51
totale ambito 3756,19  85  1984,04  100,00

Aziende e S.A.U. (ettari) 

                                                 
30 Un rilevamento di questo dato è avvenuto solo nel 1981. 
31 È da precisare il fatto che i comuni considerati non appartengono tutti alla provincia di Como; Rogeno e Costamasnaga sono infatti 
interessati dall’ambito amministrativo lecchese. 
32 Lo stesso vale per il dato aggregato riferito a tutta la regione collinare. Nelle tabelle è evidenziato il dato relativo al comune di Me-
rone, ma viene riportato anche quello provinciale solo a fini conoscitivi e non di confronto. 
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distribuzione S.A.U. nell'ambito territoriale considerato

merone

cost amasnaga

erba

monguzzo

lambrugo

rogeno

 
Nel grafico a fianco è visualizzato per 
ogni comune l’apporto quantitativo di 
Sau a quella complessiva d’ambito33. 
La tavola che segue mostra la compo-
sizione dei fondi nei comuni; il dato 
percentuale ricavato, sia per le aziende 
sia per la Sau, è aggregato, mostra cioè 
la percentuale nell’ambito e i valori ri-
levati dei singoli comuni sommati e 
rapportati alla totalità del territorio 
considerato. 

La distribuzione dei dati è spalmata in tutte le celle, a significato del fatto che la situazione è piuttosto varia 
ed eterogenea, e mostra la concentrazione più ampia per tutti i comuni nelle classi che raggruppano i fondi da 
1-2, 2-5,10-20 20-50 ha. 
 

< 1 1 – 2 2 – 5 5 – 10 
 aziende  superficie aziende  superficie aziende  superficie aziende  superficie
provincia 397  204,34   300  422,62  549 1810,64  309  2161,36
Merone     1  1,22  1  3,94   
Costamasnaga  1  0,27   4  5,58  8  26,90   
Erba  5  2,95   9  11,75  6  17,58   6   46,96 
Lambrugo     1  1,71   2   10,98 
Monguzzo      2  5,50   
Rogeno  2  1,13   4  7,12  4  11,56   1   8,29 
totale ambito  8  4,35   19  27,38  21  65,48   9   66,23 
valore %  9,41  0,22   22,35  1,38  24,71  3,30   10,59   3,34 

Aziende per classe di S.A.U. (ettari) 
 
Segue 

10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 ed oltre 
 aziende  superficie aziende  superficie aziende  superficie aziende  superficie
provincia  171 2398,07  169 5228,19  58 3970,83  35  9028,08
Merone  1  19,69   2  49,85   
Costamasnaga   3  85,61   
Erba  2  27,16   9  263,24  1  54,89   1   750,79 
Lambrugo   1  25,40   
Monguzzo  1  16,43   1  40,00   
Rogeno  1  13,71   3  72,88  1  54,14   
totale ambito  5  76,99   19  536,98  2  109,03   1   750,79 
valore %  5,88  3,88   22,35  27,06  2,35  5,50   1,18   37,84 

Aziende per classe di S.A.U. (ettari) 
 

La pratica agricola è analizzata per colture e considera i) il dato assoluto della superficie occupata in ogni 
comune; ii) la percentuale che ognuno di essi apporta alla produzione dell’intero ambito di analisi; iii) la per-
centuale di territorio comunale interessato rispetto alla Sau; i dati sono divisi per seminativi e colture legnose, 
con prevalenza delle prime; i cereali e le coltivazioni foraggere avvicendate sono presenti in tutti i comuni. 
 

                                                 
33 Da precisare che il dato relativo al comune di Erba è maggiore perchè maggiore è la superficie comunale. Gli altri comuni sono 
invece in una situazione dimensionale più omogenea 
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Superfici a seminativo (ettari) 
 
Merone si distingue nell’ambito per la presenza della viticoltura e della frutticoltura. 
L’analisi del sistema agricolo è conclusa con una panoramica sintetica dell’attività zootecnica (in Merone 
sono rintracciabili solo gli allevamenti bovini e suini).  
 

Superfici a colture legnose 
 

 
Bovini ovini  

aziende  valore % capi valore % aziende  valore % capi valore % 
provincia  971   20.366  322   6.965 
Merone  4 8,00  427 19,61   
Costamasnaga  11 22,00  196 9,00   
Erba  19 38,00  795 36,50  4 44,44  48 17,33
Lambrugo  2 4,00  119 5,46   
Monguzzo  2 4,00  64 2,94   
Rogeno  12 24,00  577 26,49  5 55,56  229 82,67
totale ambito  50 100,00  2.178 100,00  9 100,00  277 100,00

Aziende con allevamenti 
 

Cereali Coltivazioni ortive 
Coltivazioni foraggere 

avvicendate 

 superfici  

% ri-
spetto 

all'ambi-
to 

% rispet-
to alla 
S.A.U 

comunale superfici 

% rispet-
to all'am-

bito 

% rispet-
to alla 
S.A.U 

comunale superfici  

% rispet-
to al-

l'ambito 

% rispetto 
alla S.A.U 
comunale

provincia 
 

4.544,75      43,33   
 

1.457,33    
Merone  7,96  8,84  10,66  29,95  16,21 40,09
Costamasnaga  24,82  27,57  20,97  0,01 1,25 0,01  18,21  9,86 15,39
Erba  32,21  35,77  2,73  0,79 98,75 0,07  59,79  32,36 5,07
Lambrugo  3,61  4,01  0,95  15,00  8,12 3,94
Monguzzo  1,00  1,11  1,61  24,50  13,26 39,56
Rogeno  20,44   22,70  12,11  37,32  20,20 22,11
totale ambito  90,04  100,00   0,80 100,00   184,77  100,00  

vite olivo fruttiferi 

 superfici  

% rispet-
to all'am-

bito 

% rispet-
to alla 
S.A.U superfici 

% rispet-
to all'am-

bito 

% rispet-
to alla 
S.A.U superfici  

% rispet-
to all'am-

bito 

% rispet-
to alla 
S.A.U 

provincia  20,14       33,12       92,50      
Merone  0,23  92,00  0,31       0,49  10,00 0,66
Costamasnaga      
Erba  0,02  8,00  0,00       4,41  90,00 0,37
Lambrugo      
Monguzzo      
Rogeno      
totale ambito  0,25  100,00          4,90  100,00   
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segue 

caprini equini 
 aziende  valore % capi valore % aziende  valore % capi valore % 
provincia  409    7.942   411    2.144  
Merone     
Costamasnaga    
Erba  2 33,33  3 8,33  10 62,50  51 78,46
Lambrugo   2 12,50  9 13,85
Monguzzo   1 6,25  1 1,54
Rogeno  4 66,67  33 91,67  3 18,75  4 6,15
totale ambito  6 100,00  36 100,00  16 100,00  65 100,00

Aziende con allevamenti 
segue 

Aziende con allevamenti 
 

 

suini all avicoli 
 aziende  valore % capi valore % aziende  valore % capi valore % 
provincia  380    1.777   744    132.180  
Merone  1 5,26  10 12,99   
Costamasnaga  4 21,05  7 9,09  14 28,00  340 0,35
Erba  9 47,37  38 49,35  20 40,00  605 0,63
Lambrugo   2 4,00  48 0,05
Monguzzo    
Rogeno  5 26,32  22 28,57  14 28,00  95.355 98,97
totale ambito  19 100,00  77 100,00  50 100,00  96.348 100,00
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9.5. Il sistema del paesaggio e delle aree e beni di particolare rilevanza 
 
Il territorio meronese è interessato da importanti emergenze ambientali di livello regionale, e gli ambiti di 
maggior valore naturalistico sono localizzati lungo il fiume e attorno al lago; negli ambiti di minor valore na-
turalistico è praticata l’agricoltura. 
Merone risulta essere ricco di emergenze paesaggistiche e ambientali: è caratterizzato infatti dalla presenza di 
ambiti assoggettati a tutela dalle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice Urbani), in spe-
cifico: i) i territori contermini ai laghi (lago di Pusiano) compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, i fiumi (fiume Lambro); ii) i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o il piede de-
gli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; iii) i parchi e le riserve nazionali o regionali, le bellezze di in-
sieme e le zone umide; a questi s’uniscono la presenza di un Sito di interesse comunitario (Sic)34: un’area 
serbatoio di biodiversità di flora e fauna (oltre a nuclei d’antica formazione che necessitano di azioni di tutela 
e conservazione per preservarne le peculiarità storico-artistiche), corrispondente alla zona umida localizzata a 
nord, sulla sponda del lago di Pusiano, vale a dire l’oasi naturalistica di Baggero con le ex cave convertite a 
lago e le aree costituite da boschi di latifoglie poste in prossimità del fiume e dell’area paludosa, oltre a una 
buona parte di aree disposte in modo frammentato nella parte sud e sud/est del territorio comunale. 
Tutto il territorio comunale di Merone ricade completamente nelle aree regionali protette, nella fattispecie il 
Parco della Valle del Lambro35, nell’idrografia dell’alveo del fiume Lambro e del lago di Pusiano, e in tutto 
il reticolo idrico minore che fluisce nei (o alimenta i) bacini principali, su cui insistono anche le direttive in 
materia di fasce fluviali e di assetto idrogeologico del Piano stralcio di assetto idrogeologico36. 
Al sistema definito dai beni di tipo prettamente ambientale naturalistico si uniscono anche i tessuti dei nuclei 
storici originari, come portatori della tradizione rurale e della storia umana del territorio.  
 

                                                 
34 Definito dalla Direttiva 92/43/CEE. 
35 Ai sensi delle LLrr. 82/1983 e 86/1983. 
36 A Merone è da considerare la presenza di tutte le fasce: A, B, C e la fascia B di progetto. 
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Merone è identificato – all’interno degli studi del Piano paesaggistico regionale – nell’ambito geografico del-
la Brianza “fra il Lambro, l’Adda, i monti della Valassina e le ultime ondulazioni della Prealpi”, una regione 
lombarda storicamente caratterizzatasi per la presenza di coltivazioni del gelso e della vite sui terrazzi natura-
li e per la presenza di morbidi rilievi che si specchiano nei laghi prealpini: è un’immagine ora posta in serio 
pericolo dall’adozione di tipologie edilizie avulse dalla tradizione locale e dalla gigantesca diffusione insedia-
tiva che ha obliterato molti dei tratti caratterizzanti, originati da quel sistema di nuclei storici portatori della 
tradizione rurale e della storia umana del territorio brianteo. 
 

 
Il territorio meronese è interessato da importanti emergenze ambientali di livello regionale; gli spazi di mag-
gior valore naturalistico sono localizzati lungo il Lambro e attorno al lago (su quelli di minor valore naturali-
stico è ancora praticata l’agricoltura), e Merone risulta dotato di emergenze paesaggistiche e ambientali as-
soggettate a tutela dalle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice Urbani), tra cui gli spazi 
contermini al lago di Pusiano e il fiume Lambro; la vegetazione potenziale, rappresentata da quercete meso-
file con dominanza di farnia, è attualmente presente solo in forma residuale, associata a piccoli lembi di fore-
sta alluvionale con ontano nero, prati umidi e vegetazione palustre; le piane sono fittamente intercalate da 
fossi e canali di scolo tracciati con criteri ingegneristici, la cui massima espansione ha avuto luogo nell’800 
con i lavori di regimazione del Lambro e la bonifica delle paludi. 
 

 
Il paesaggio di Merone è caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici stadiali, rappresentativi della 
posizione raggiunta dal fronte glaciale; in tale situazione è il lago di Pusiano (il cui emissario è il Lambro, 
che incontra a Pontenuovo anche l’emissario del lago di Alserio): chiuso da sbarramenti di origine morenica, 
occupa un invaso naturale ai piedi dei cordoni premontani nel contesto del Parco regionale della Valle del 
Lambro, e alle formazioni moreniche s’affiancano cordoni collinari derivanti da innalzamento del substrato 
roccioso; qui la fauna ittica ha subito negli ultimi anni sostanziali modificazioni, in gran parte da attribuire 
allo scadimento qualitativo delle acque che ha provocato il declino delle specie ecologicamente più sensibili, 
a vantaggio di quelle più resistenti e la comparsa di specie esotiche, che in alcuni casi si sono enormemente 
diffuse causando forti scompensi al popolamento ittico preesistente. 
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Sull’idrografia dell’alveo del fiume Lambro e del lago di Pusiano, e su tutto il reticolo idrico minore che flui-
sce nei (o alimenta i) bacini principali, insistono anche le direttive in materia di fasce fluviali e di assetto i-
drogeologico del Piano stralcio di assetto idrogeologico37., e tutto il territorio comunale di Merone, eccezion 
fatta per la punta più settentrionale a Pontenuovo, ricade completamente nelle aree regionali protette del Par-
co della Valle del Lambro38, la cui asta fluviale – che scorre incidendo profonde valli (con un profondo alveo 
torrentizio in corrispondenza del Maglio) nel substrato roccioso intorno a Merone – a Baggero assume an-
damento sinuoso a meandri, qui recependo l’immissione in corso anche del torrente Cavolto. 
 

 

 
La zona umida localizzata a nord, sulla sponda del lago di Pusiano, a ovest della Punta di Moiana allo sbocco 
del Lambrone, è riconosciuta con legge regionale quale riserva naturale, e identificata come Sito di interesse 
                                                 
37 A Merone è da considerare la presenza di tutte le fasce: A, B, C e la fascia B di progetto. 
38 Ai sensi delle LLrr. 82/1983 e 86/1983. 
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comunitario (Sic)39: un’area serbatoio di biodiversità di flora e fauna con nuclei di antica formazione, che 
necessitano di azioni di tutela e di conservazione per preservarne le peculiarità storico-artistiche. 
 

 
Infine, l’oasi naturalistica e l’osservatorio di Baggero, con le ex cave riconvertite a laghi dopo un’azione di 
ripristino e naturalizzazione: le cave rappresentano un esempio di attività antropica che ha mutato la forma 
del territorio e dove l’attività estrattiva che sfrutta le formazioni calcaree per l’industria del cemento ha infer-
to al paesaggio gravi danni. 
 

 
 

                                                 
39 Definito dalla Direttiva 92/43/CEE. 
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10.  Le risultanze sul sistema urbano del censimento urbanistico 
 
Il censimento urbanistico effettuato nell’agosto del 2007, oltre a definire la cosiddetta “carta d’identità” di 
ogni singolo edifico esistente sul territorio comunale consente, attraverso l’elaborazione dei dati ricavati, di 
descrivere e classificare il tessuto urbano meronese ponendo attenzione su alcune variabili, più sotto identifi-
cate, che forniscono utili indicazioni 
per conoscere il sistema urbano. 
Le analisi sono state eseguite utiliz-
zando come sistema di riferimento le 
microaree; tale tipo di analisi consen-
te di compiere operazioni di confron-
to dei dati, rendendoli utilizzabili an-
che per altre indagini. Il tipo di ma-
croarea scelto è l’isolato, inteso co-
me partizione elementare del territo-
rio delimitata da strade, racchiudenti 
un sistema formato dagli edifici, dal 
loro spazio di pertinenza e dalle aree 
inedificate incluse e circostanti1. Si 
sono ottenute così 36 macroaree, di 
cui solo tre risultano non interessate 
da edifici, come si può osservare dal-
la tavola alla pagina successiva2. Per 
definire le caratteristiche degli isola-
ti, si sono combinate varie informa-
zioni quali: i) la densità edilizia, ii) la 
densità abitativa, iii) le caratteristiche 
medie e prevalenti3. Sono stati inol-
tre elaborati i dati relativi alla dota-
zione di aree pertinenziali e allo stato 
di manutenzione degli immobili. Per 
ogni macrocategoria di analisi si so-
no identificate differenti sottocatego-
rie attraverso le quali si approfondi-
sce e si descrive al meglio la realtà 
territoriale. 

                                                 
1 Questa partizione è unicamente definita dalla posizione delle infrastrutture ed è indipendente dal numero di edifici presenti 
all’interno dell’area; sono identificati come isolati anche quelli in cui non è presente alcun edificio. 
2 Una precisazione: l’isolato identificato con il numero 36 richiede particolare attenzione nell’interpretazione dei risultati; esso infatti 
è molto esteso, include due realtà urbane molto differenti: la prima a nord, caratterizzata dalla prevalenza di residenze unifamiliari, e 
la seconda a sud nella frazione di Baggero, in cui si trova un centro storico in pessime condizioni, il depuratore e lo stabilimento ex 
Speri. Questa sua particolare conformazione può dare luogo a risultati contrastanti, che necessitano di una più specifica interpretazio-
ne. 
3 È utile precisare che: a) nelle analisi sulle densità si sono calcolare aree e volumi che riguardano esclusivamente gli edifici censiti, 
sono pertanto esclusi dal calcolo tutte le pertinenze edificate quali box, depositi o tettoie; b) per le volumetrie si fa presente che il dato 
ricavato è di tipo virtuale, ossia è dato dalla superficie di base per l’altezza presa al livello di gronda, pertanto non tiene conto del vo-
lume, eventualmente abitabile, nel sottotetto.  
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10.1. La densità edilizia calcolata per isolato 
 
Il primo passo per definire la densità edilizia per isolato coinvolge la quantificazione del numero di edifici 
esistenti, in maniera da potere identificare il grado di densità edilizia; da qui si constata come gli isolati con 
maggiore presenza di edifici si collochino (com’è ovvio) nella parte centrale del comune, interessata dalla 
prevalenza di costruzioni unifamiliari. 
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Il dato ponderato, necessario per rendere confrontabili i vari isolati, mostra una maggiore densità in piccoli 
isolati della zona centrale, nei quali si collocano una parte del nucleo storico di Stallo (isolato 12) e quello di 
Merone (isolati 30, 31, 32). 
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Se si considera la superficie edificata per isolato si nota come il cementificio Holcim definisce sull’isolato 
una notevole superficie coperta, pari a 72.733 mq. 
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Ponderando il dato si evidenzia che gli isolati con maggior percentuale di superficie edificata sono quelli si-
tuati sia nel nucleo storico di Stallo (isolati 30, 31) sia nella frazione di Pontenuovo (isolati 2, 8), interessata 
prevalentemente da edifici industriali e commerciali. 
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Il dato muta ulteriormente se ci si riferisce alle volumetrie: nel caso degli insediamenti residenziali, le mag-
giori volumetrie si registrano nella parte centrale del territorio comunale fino alla frazione di Baggero (isolati 
33, 36) e nel nucleo storico di Stallo (isolato 13). 
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Considerando il rapporto tra le volumetrie e la superficie degli isolati, si rileva che i valori più alti si colloca-
no: i) nell’isolato adiacente al nucleo storico di Moiana (isolato 21) nel quale troviamo due edifici plurifami-
liari di importanti dimensioni; ii) in un piccolo isolato nella zona di Stallo (isolato 15); iii) in altri due isolati 
interessati dal nucleo storico di Merone (isolati 30, 31). 
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10.2. La densità abitativa calcolata per isolato 
 
Con l’ausilio delle banche dati fornite dall’Ufficio Anagrafe è stato possibile raccogliere e spazializzare i dati 
relativi al numero di residenti per isolato. 
Dai calcoli effettuati l’isolato del nucleo storico di Stallo risulta essere quello più popoloso. 
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Normalizzando il dato in modo da rendere confrontabili gli isolati, si deduce che le aree a maggiore densità 
abitativa corrispondono a piccoli isolati collocati nelle frazioni di Moiana (isolato 21), di Stallo (isolato 14) e 
di Merone (isolati 30, 31). 
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Se calcoliamo gli abitanti rispetto al numero di edifici residenziali, si nota come i maggiori valori interessino 
la frazione di Pontenuovo dove, tra i numerosi edifici industriali e commerciali, si riscontra un’intensa pre-
senza di abitazioni plurifamiliari. 
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Assumendo a riferimento la volumetria disponibile per abitante, i valori più alti interessano: i) un piccolo iso-
lato nella frazione di Moiana (isolato 16) caratterizzato da numerose abitazioni uni e plurifamiliari a più pia-
ni; ii) un altro isolato nella frazione di Pontenuovo (isolato 8) interessato esclusivamente dalla presenza di un 
impianto industriale di grandi dimensioni; iii) un isolato finale nella frazione di Merone (isolato 25) nel quale 
si osservano abitazioni plurifamiliari anche di tre piani. 
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10.3. Le caratteristiche medie e prevalenti riscontrate negli isolati 
 
Ulteriori elaborazioni dei dati ottenuti dal censimento urbanistico del 2007 consentono di ottenere gli anda-
menti medi e prevalenti, i quali forniscono un’idea generale delle tendenze in atto. 
Se si considera il numero medio di piani per edificio, si deduce che la caratteristica dominante risulta coin-
volgere edifici di due piani; unità immobiliari con altezze maggiori si registrano solamente nella zona indu-
striale/commerciale di Pontenuovo e nel centro storico di Moiana. 
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Dividendo il volume virtuale totale per il numero di edifici presenti nell’isolato si quantifica il volume virtua-
le medio, il quale risulta caratterizzare la frazione di Pontenuovo (isolati 1, 2, 3) e quella di Moiana (isolati 
21, 22). 
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10.4. Dotazione di aree pertinenziali 
 
Considerato che in fase di censimento urbanistico non è stato sempre possibile valutare la qualità della perti-
nenze degli edifici, in fase di restituzione dei dati si è preferito indagare sulla loro assenza piuttosto che sulla 
presenza.  
 
10.4.1. Verde di pertinenza 
 
Considerando le dotazioni relative al verde di pertinenza, si nota che gli isolati più carenti si collocano nel 
centro storico di Moiana e nell’isolato 8 interessato dalla sola presenza di un impianto industriale. 
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Si tratta di valori confermati anche dall’analisi del dato grezzo. 
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10.4.2. Aree per i parcheggi 
 
Per la sua particolare caratteristica un solo isolato si caratterizza per mancanza di parcheggi. 
Si tratta di un’area in cui s’insedia un’attività agricola, il cui spazio pertinenziale è adibito tuttavia ad altri usi. 
Nella fascia medioalta si ritrovano comunque gli isolati compresi nel centro storico di Moiana. 
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Considerando il dato grezzo, il valore più alto di edifici senza parcheggi ricade ancora nella zona di Moiana, 
confermando il risultato precedente. 
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10.4.3. Cortili interni 
 
Nel computo delle pertinenza si sono individuati anche i cortili interni, intesi quali elementi di pregio utili 
all’aggregazione dello spazio residenziale; considerando il dato percentuale si nota che la più parte degli iso-
lati presenta edifici con un cortile interno, e l’unico isolato con una carenza superiore al 60% di spazi perti-
nenziali si colloca nel centro storico di Moiana (isolato 18). 
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Esaminando però il dato grezzo, è possibile far riferimento alla rappresentazione sottostante, nella quale si 
individuano isolati differenti con carenza di cortili. 
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10.5. Lo stato di manutenzione degli edifici 
 
Il comune di Merone non appare generalmente caratterizzato da edifici in cattivo stato di manutenzione. 
In particolare, sempre riferendoci alle schede di censimento del 2007, gli edifici col migliore stato di conser-
vazione si rilevano nella parte centrale di Merone, ove sorgono numerose abitazioni unifamiliari di recente 
costruzione. 
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L’isolato che presenta il maggior numero di edifici in mediocre stato di manutenzione si localizza nel centro 
storico di Moiana. 
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Un numero rilevante di edifici in stato pessimo si rileva nella parte sud, frazione Baggero. 
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L’isolato con la maggior presenza di edifici in costruzione si trova nella parte centrale del comune, in parti-
colare nell’area residenziale a ridosso del campo sportivo. 
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11. L’analisi della qualità degli edifici civili per minimizzare il consumo di suolo 
 
Al fine della minimizzazione del consumo di suolo si è proceduto a individuare le aree caratterizzate da sot-
toutilizzo insediativo, e tali pertanto da configurarsi come necessitevoli di riqualificazione in conformità a 
quanto identificato nella lett. b), comma 2, art. 8 della Lr. 12/2005 (sulla base dei criteri poi esplicitati nelle 
susseguenti “Modalità per la pianificazione comunale”). 
A tal proposito sono stati effettuati tre approfondimenti paralleli: il primo con l’obiettivo di classificare gli 
edifici con riferimento alla loro qualità abitativa; il secondo basato sulla caratterizzazione degli edifici in fun-
zione della loro localizzazione rispetto ad alcuni servizi di base; il terzo basato sul giudizio delle costruzioni 
in rapporto alla loro distanza/vicinanza a elementi degradanti/decorosi. 
La combinazione e l’aggregazione per isolati di queste informazioni ha permesso di classificarli per grado di 
priorità di intervento. 
 
11.1. L’analisi della qualità delle abitazioni 
 
Anche se non per tutti gli isolati, lo spazio urbano meronese è fortemente caratterizzato dalla presenza di co-
struzioni con prevalenza dell’uso residenziale, e dunque risulta di primaria rilevanza la valutazione delle qua-
lità degli edifici in modo di acquisire utili indicazioni sulla più estesa qualità urbana e territoriale. 
Per determinare lo stato qualitativo delle abitazioni sono state identificate tre variabili attinenti all’unità edili-
zia e un’ultima variabile riferite alle corrispondenti pertinenze, più in particolare: 
a) stato dell’edificio; 
b) qualità architettonica dell’edificio; 
c) densità familiare per edificio; 
d) qualità dello spazio pertinenziale. 
Il calcolo e la relativa qantificazione di queste variabili derivano dall’elaborazione dei dati raccolti durante il 
censimento urbanistico. 
 
11.1.1. Lo stato dell’edificio 
 
La prima variabile che si è considerata riguarda lo stato dell’edificio. 
Giacché lo stato di un edificio influisce direttamente sui suoi abitanti e su quelli delle costruzioni adiacenti 
(non foss’altro che per caratterizzare i livelli della qualità urbana), in modo tanto oggettivo quanto sensoriale 
laddove si consideri la sensazione di degrado che deriva da una costruzione in cattivo stato manutentivo, per 
questa tipologia analitica è stato attribuito un giudizio qualitativo (buono, medio o pessimo) opportunamente 
ricodificato (rispettivamente 1, 0, 5, 0) al fine di permettere l’aggregazione tramite sommatoria normalizzata. 



174 
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per stato dell’edificio 
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11.1.2. La coerenza architettonica 
 
Per calcolare la variabile coerenza architettonica si sono considerati gli eventuali elementi di contrasto pre-
senti all’esterno dell’abitazione. 
Anche in questo caso è stato attribuito un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) in relazione alla presen-
za/assenza di elementi di contrasto, valutando e successivamente ricodificando in termini di (rispettivamente) 
1, 0,5, 0.  
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per grado di coerenza architettonica 
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11.1.3. La densità familiare per edificio 
 
La densità familiare per edificio ha valenza di tipo oggettivo e soggettivo in quanto, oltre ai vantaggi che de-
rivano dal vivere in un edificio in cui si può disporre liberamente di tutti gli spazi extraedificati esistenti, è 
necessario considerare la diversa sensazione generata dal vivere in un condominio rispetto a quella di vivere 
in una villa con parco. 
È stato assunto come indicatore della densità abitativa dell’edificio il numero di piani; le abitazioni sono 
quindi state classificate per numero di piani in tre gruppi (1 – 2 piani, 2 – 3 piani, + 4 piani) e il dato derivante 
è stato poi normalizzato da 0 a 1 (rispettivamente 1, 0,5, 0).  
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per densità familiare 
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11.1.4. La qualità dello spazio pertinenziale 
 
L’ultima variabile, che tuttavia non riguarda strettamente il singolo edificio, è quella relativa alla qualità dello 
spazio pertinenziale. 
Per la corrispondente valutazione è stata considerata la presenza di posti auto e di aree verdi, anche in questo 
caso procedendo alla decodifica delle differenti possibilità esistenti e attribuendo valore 1 alla compresenza 
di posti auto e di verde, valore 0,5 alla presenza di posti auto oppure di aree verdi, e valore 0 all’assenza tanto 
di posti auto quanto di aree verdi.  
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per grado di qualità dello spazio pertinenziale 
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11.1.5. La qualità totale dell’abitazione 
 
Per concludere l’analisi si è proceduto con la sommatoria pesata delle variabili sopra calcolate, che ha con-
dotto all’identificazione della qualità dell’abitazione: in specifico indicando con ES  lo stato dell’edificio, con 

AV  la coerenza architettonica, con FD  la densità familiare e con PS la qualità dello spazio pertinenziale, la 
qualità dell’abitazione AQ  è definita dalla seguente sommatoria pesata (in cui la coerenza architettonica ha 
un peso più basso in quanto è un valore aggiunto, ma non fondamentale): 

PFEEA SDVSQ 30301030 +++=  
Il risultato è stato poi normalizzato per ricondurlo all’intervallo compreso tra 0 e 1. 
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per grado di qualità totale 

 



179 
 
11.2. Il grado di accessibilità 
 
Un importante indicatore di caratterizzazione del patrimonio edilizio è rappresentato dalla distanza delle co-
struzioni dai principali servizi di base; a tal fine, si è qui considerata l’accessibilità di una persona anziana a 
10 minuti di cammino dalla sua abitazione fino a un’area data, il che si traduce in un percorso effettivo di cir-
ca 450 metri, equivalenti a un raggio di 300 metri in linea d’area dall’abitazione all’area (sulla base di un cri-
terio condiviso dall’Agenzia Ambientale Europea e dall’Istat). 
A questo proposito sono stati individuati due raggi di distanza che intersecano e, dunque, classificano gli edi-
fici civili in base alla distanza dai servizi pubblici e collettivi, sulla base di un primo buffer di raggio = 300 
metri, e di un secondo buffer di raggio = 600 metri che individua gli edifici civili distanti da 300 a 600 metri 
in linea d’area (in base alla corrispondenza di un percorso di circa 900 metri, superabile in circa 15 minuti di 
buon passo o in circa 5 minuti in bicicletta); di conseguenza, vengono anche individuati e classificati gli edi-
fici civili collocati a distanze superiori a 600 metri dai servizi. 
 
11.2.1. I servizi di base considerati nell’analisi 
 
Al fine di individuare quali attrezzature considerare come servizi di base si è fatto riferimento all’indicatore 
Ice n. 4, “Accessibilità delle aree di verde pubblico e dei servizi locali”, approntato nel progetto “Sviluppo, 
Affinamento, Gestione e Valutazione del Progetto Indicatori Comuni Europei (Ice)”1 che individua: 
i) servizi sanitari pubblici (medico generico, ospedali, pronto soccorso, consultori familiari o altri centri 

pubblici erogatori di servizi medici quali attività diagnostica o visite specialistiche); 
ii) linee di trasporto collettivo che, almeno per parte di una normale giornata lavorativa, abbiano una fre-

quenza minima inferiore alla mezz’ora; 
iii) scuole pubbliche (scuole dell’obbligo e materne); 
iv) panetterie e fruttivendoli; 
v) strutture o servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (inclusi i cassonetti per il riciclaggio). 
Seguendo questo schema si è proceduto all’individuazione dei servizi presenti sul territorio tenendo conto 
delle peculiarità del territorio comunale. 
Tenendo conto che a Merone è presente un servizio scuola bus che copre tutto il comune per studenti di 
scuole materne, elementari e medie, si sarebbe potuto considerare servito tutto il territorio, ma si è voluto sot-
tolineare l’importanza di tale servizio e garantire la sua conservazione ed eventualmente il suo rafforzamento 
e la sua riqualificazione. 
Si è quindi provveduto a localizzare : 
a) i negozi di generi alimentari; 
b) le scuole materne; 
c) i servizi sanitari di base; 
d) le aree verdi. 
Per la localizzazione di tali servizi si sono utilizzati i dati del Piano dei servizi e i dati dell’Ufficio commer-
cio, utilizzando come base la l’aerofotogrammetrico 20052. 
In quest’analisi non si è voluto considerare i servizi di base offerti nei comuni limitrofi, in quanto i collega-
menti di Merone con il territorio circostante sono possibili solamente tramite le strade provinciali, che non 
sono dotate di percorsi ciclopedonali. 
La possibilità di raggiungere agevolmente questi servizi in bicicletta o a piedi ci permette di caratterizzare gli 
edifici per grado di accessibilità, che appare direttamente proporzionale alla qualità della vita dei residenti in 
genere e delle persone anziane in particolare, e la classificazione appare pertanto utile per identificare il grado 
di priorità degli interventi. 

                                                 
1 Realizzato da Ambiente Italia – Istituto di Ricerche, Milano, Italia, con Eurocities e Legambiente come partners, e con il supporto 
economico fornito dal Commissione Europea – DG Ambiente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Agenzia per 
la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (Apat). 
2 Convertito in ambiente Gis e implementato con le variazioni riscontrate nel censimento urbanistico comunale del settembre 2007. 
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Localizzazione puntuale dei negozi di generi alimentari su Aerofotogrammetrico2005 
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Localizzazione puntuale delle scuole materne su Aerofotogrammetrico 2005 
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Localizzazione puntuale dei servizi sanitari di base su Aerofotogrammetrico 2005 
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Localizzazione delle aree verdi su Aerofotogrammetrico 2005 
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11.2.2. La classificazione degli edifici rispetto alle variabili considerate 
 
Le immagini seguenti si riferiscono alla classificazione dei differenti edifici per le variabili: i) distanza degli 
edifici residenziali dai negozi di generi alimentari; ii) distanza degli edifici residenziali dalle scuole; iii) di-
stanza degli edifici residenziali dai servizi sanitari di base; iv) distanza degli edifici residenziali da aree verdi. 
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dai negozi di generi alimentari 
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Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dalle scuole materne 
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Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dai servizi sanitari di base 
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Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dalle aree verdi 
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11.2.3. Il grado di accessibilità per singolo edificio 
 
Per ogni singolo edificio è stato calcolato il grado di accessibilità ai servizi attribuendo un valore diverso in 
base alla distanza, ossia una valore di 1 per edifici compresi tra 0 e 300 metri, un valore di 0,5 per edifici 
compresi tra 300 e 600 metri e, infine, un valore di 0 a gli edifici che distano più di 600 metri; la sommatoria 
pesata dei valori assegnati a ogni variabile porta all’identificazione del grado di accessibilità dell’edificio e, in 
specifico, indicando con NA il valore attribuito all’edificio in funzione della sua distanza dai negozi di generi 
alimentari, con SM quello in funzione della distanza dalle scuole materne, con SS quello funzione della distan-
za dai servizi sanitari di base e con AV il valore attribuito in funzione della distanza dalle aree verdi, il grado di 
accessibilità GA è definito dalla sommatoria seguente: 
 
 
 
Il risultato è stato poi normalizzato per poter ottenere valori compresi da 0 a 1.  
 

GA =NA+SM+SS+AV
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Classificazione degli edifici civili esistenti per grado di accessibilità 
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11.3. Il grado di vivibilità  
 
Anche Merone esprime dei fattori che incidono notevolmente sul grado di vivibilità e, dentro tale quadro, si 
possono ritrovare elementi di pressione1 che peggiorano la vivibilità degli insediamenti oppure elementi qua-
lificanti che ne possono migliorare la vivibilità. 
A Merone sono stati individuati: i) il cementificio (fattore di pressione); ii) le strade provinciali 41 e 47 (fatto-
ri di pressione); iii) il lago di Pusiano e i laghetti dell’oasi di Baggero (fattori qualificanti). 
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dal cementificio 

 

                                                 
1 In questo caso, per “pressione” intendiamo un fattore esterno fortemente condizionante. 
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Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dalle strade provinciali 
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Classificazione degli edifici civili esistenti per distanza dal lago 
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Il grado di vivibilità di ogni edificio è stato calcolato intersecando buffer di 0 m ↔ 300 m, 300 m ↔ 600 m e 
> 600 m; in questo caso è stata differenziata l’attribuzione dei valori nel senso che, per stimare l’entità delle 
pressioni, i valori rispetto alla distanza sono stati calcolati come: (0 m ↔ 300 m) = valore 1; (300 m ↔ 600 
m) = valore 0,5 e infine (> 600 m) = valore 0, dove Dc = distanza dal cementificio, Dsp = distanza dalle strade 
provinciali2); per il lago di Pusiano (DL) vale il contrario ovvero (0 m ↔ 300 m) = valore 0, (300 m ↔ 600 
m) = valore 0,5 e (> 600) = valore 1.  
La sommatoria pesata genera la stima del grado di vivibilità delle costruzioni di civile abitazione, come: 

Gv = 3Dc + Dsp + Dl 
con un risultato poi normalizzato per ricondurlo a un intervallo compreso tra 0 e 1. 
 

Classificazione degli edifici civili esistenti per grado di vivibilità 

 
 

                                                 
2 Per il calcolo di tale distanza è stato utilizzato un solo buffer di 20 m. 
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11.4. Il grado di priorità di intervento 
 
Queste variabili servono da indirizzo alle scelte, al fine di evitare nuovo consumo di suolo e di concentrare 
gli interventi in quegli spazi dove già sono insediate costruzioni non ottimamente utilizzate. 
In questa fase le analisi svolte per singoli edifici sono state aggregate per isolati, per ottenere una dimensione 
di indagine confrontabile con le altre analisi effettuate; in specifico, sono stati classificati gli isolati in base al 
numero di: i) edifici con bassa qualità abitativa (Qb ), ii) edifici con media qualità abitativa (Qm ), iii) edifici 
con basso grado di accessibilità (Ab), Iv) edifici con medio grado di accessibilità (Am), vi) edifici con basso 
grado di vivibilità (Vb), vii) edifici con medio grado di vivibilità(Vm). 
Per individuare il grado di priorità degli interventi è stata ricavata la sommatoria pesata delle singole variabi-
li, secondo cui il grado di priorità dell’intervento ( Pi ) è definito da: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ∑ ∑∑ ∑∑ ∑ VmVbAmAbQmQbPi

2
1

2
1

2
1  

È stato assegnato peso minimo (pari a 0,5) alla variabile rappresentativa della frequenza degli edifici con 
medio grado di accessibilità, media qualità dell’abitazione e media vivibilità dell’abitazione, per non soprav-
valutare i fenomeni rappresentati, normalizzando poi il risultato per ricondurlo a un range di valori tra 0 e 1; 
dallo studio emergono gli isolati che più necessitano di politiche di miglioramento. 
 
Carta di classificazione degli isolati per frequenza 

di edifici a basso grado di accessibilità 
Carta di classificazione degli isolati per frequenza 

di edifici a medio grado di accessibilità 
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Carta di classificazione degli isolati per frequenza 
di edifici a bassa qualità 

Carta di classificazione degli isolati per frequenza 
di edifici a media qualità 

Carta di classificazione degli isolati per frequenza 
di edifici a bassa vivibilità 

Carta di classificazione degli isolati per frequenza 
di edifici a media vivibilità 
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Carta di classificazione degli edifici per grado di priorità di intervento 
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12. L’esame paesaggistico del territorio di Merone  
 
Il concetto di “paesaggio” e della sua tutela ha subìto nel corso degli anni numerose interpretazioni: se, con la 
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (prima disciplina di carattere generale) venivano protette le “bellezze natura-
li” per una ragione primariamente estetica e vedutistica, ma comunque “a causa del loro notevole interesse 
pubblico”, oggi per paesaggio viene intesa “una determinata parte del territorio, così com’è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”3, par-
tendo dalla constatazione che “il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano cultu-
rale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”, 
nella consapevolezza “del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta 
una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benes-
sere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”, e riconoscendo “che 
il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree ur-
bane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate ecce-
zionali come in quelle della vita quotidiana”. 
Se prima l’attenzione era rivolta agli ambiti spaziali “che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e 
delle coste”, la Convenzione europea considera oltre ai regimi vincolistici4 tutto il territorio nazionale, consi-
derato “elemento chiave del benessere individuale e sociale” al punto che “la sua salvaguardia, la sua ge-
stione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”; sulla scia di questi 
principi, il Codice dei beni culturali5 precisa che – col termine “paesaggio” – “s’intendono parti di territorio i 
cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalla reciproche interrelazioni”6, specifi-
cando inoltre che sono considerati beni paesaggistici: i) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico7; 
ii) le categorie geografiche della L. 431/19858; iii) gli immobili e le aree che il piano paesaggistico ritiene 
opportuno sottoporre a tutela. 
Viene adottata quindi l’accezione più estesa possibile di bene paesaggistico, dando la possibilità al piano del 
paesaggio di proporre aree e beni aggiuntivi9: ed è proprio il piano paesaggistico a diventare il punto di rife-
rimento per tutti gli attori impegnati nella tutela e gestione del paesaggio, dovendo “prevedere misure di co-
ordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore”, e le sue previsioni “sono cogenti 
per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province […]”10. 
Il Codice Urbani declina inoltre il concetto di tutela secondo tre accezioni: a) tutela in quanto conservazione 
e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti; b) tutela in quanto attenta gestione paesaggistica 
e più elevata qualità degli interventi di trasformazione; c) tutela in quanto recupero delle situazioni di degra-
do11, e il compito di tutela affidato al Piano di governo del territorio è esteso a tutti questi tre significati; ne 
consegue che, sul piano delle analisi, il paesaggio può essere considerato un tema tra i molti che il piano deve 
trattare, ma esso è invece presente verticalmente nelle determinazioni del piano, siano esse scelte localizzati-
ve, indicazioni progettuali, programmi di intervento o altro. 

                                                 
3 Convenzione Europea del Paesaggio, documento adottatro dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio 
d’Europa il 19 luglio 2000, firmato da ventisette stati della Comunità Europea, tra cui l’Italia, che ha firmato il 20 ottobre 2000, e che 
l’ha ratificata il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14. 
4 Quelli previsti dalla legislazione nazionale previgente che indicano come meritevoli di tutela “le bellezze naturali4”, le “zone di par-
ticolare interesse ambientale4”o le aree di “interesse paesaggistico4” 
5 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”. 
6 Art. 131, “Salvaguardia dei valori del paesaggio”, comma 1. 
7 Quali “cose immobli che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi […] 
che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; le bellezze panoramiche considerate come quadri e 
così pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. 
8 Richiamate all’art. 142. 
9 Si veda all’art. 143 la predisposizioni di fasi di “ricognizione dell’intero territorio” e “puntuale individuazione […] delle aree […] e 
determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione”. 
10 Art. 145 recante “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”, comma 2 e 3. 
11 Art. 135, “Pianificazione paesaggistica”, comma 3. 
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Dunque, nulla di ciò che il piano produce è estraneo alla dimensione paesaggistica, e la tutela del paesaggio 
dev’essere considerata come un obiettivo primario del Pgt, alla luce del quale valutare consapevolmente ogni 
scelta programmatica che incida sull’assetto del proprio territorio; così come la ricomposizione dei paesaggi 
compromessi, dove le trasformazioni sono intervenute senza provvedere al loro inserimento nel contesto pa-
esaggistico complessivo, dev’essere un obiettivo da perseguire allo stesso modo della conservazione degli 
equilibrati assetti di paesaggi integri12. 
Per quanto riguarda la disciplina vigente in Regione Lombardia, la Dgr. n° 8/2121 si configura come nuovo 
riferimento per Regione ed Enti locali nella valutazione dei progetti di trasformazione del territorio in aree a 
vincolo paesaggistico, ponendosi l’obiettivo di contribuire a una miglior qualità paesaggistica degli interventi 
sul territorio lombardo; la valutazione disciplinata dalla circolare si basa sulla lettura dei luoghi paesaggistici, 
individuando ragioni di vulnerabilità e rischio, valutando le trasformazioni introdotte dall’intervento proposto 
e la loro compatibilità sulla base di una documentazione predisposta dai progettisti e di sopralluoghi eventua-
li; negli allegati vengono inoltre esplicitati gli elementi costitutivi del paesaggio, definendone le modalità di 
trasformazione a partire dal riconoscimento degli elementi di vulnerabilità e rischio13. 
Tra i differenti riferimenti normativi, oltre alla Dgr. n° 6/4767014 (recante “Criteri relativi ai contenuti di na-
tura paesaggistico – ambientale dei Ptcp”), al Ptpr15 e le indicazioni contenute nei Ptcp delle singole provin-
ce e dei Parchi regionali, occorre evidenziare il documento “Modalità per la pianificazione comunale, in at-
tuazione della Lr. 12/2005, art. 7” 16 il quale racchiude le indicazioni regionali sulla pianificazione paesaggi-
stica17 e espliciti riferimenti alla Convenzione europea per il paesaggio; tale documento merita particolare 
attenzione poiché aggiunge ai criteri dei precedenti strumenti18 il concetto di integrità, in conformità al Codi-
ce, che all’art. 146 dispone che “in base alle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di ri-
levanza e di integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di 
elevato pregio paesaggistico fino a quelli significatamente compromessi o degradati”. 
Alla valutazione della consistenza dei valori patrimoniali dei luoghi, determinati come compresenza di carat-
teri morfologici – strutturali di caratteri vedutistici e di caratteri simbolici, si aggiunge quindi la valutazione 
di ulteriore specificità dei luoghi, derivata non dall’eccellenza ma dallo stato di conservazione e dalla perma-
nenza dei caratteri propri, vale a dire dall’integrità definita come “una condizione del territorio riferibile alle 
permanenze”, nella “chiara leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo, e come coerenza 
linguistica e organicità spaziale di queste ultime”; tutte le informazioni raccolte e gli elementi significativi 
rilevati nell’elaborazione del quadro conoscitivo vanno riportate in un unico elaborato, la Carta del paesag-
gio, inteso non come singolo elaborato cartografico, ma come apparato descrittivo e rappresentativo, compo-
sto da una o più carte, da testi discorsivi e da elenchi o repertori, tali da comunicare efficacemente la struttura 
del paesaggio locale e la presenza in esso di emergenze e criticità. 
La successiva fase valutativa è poi sintetizzata nella Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi, che ha il 
compito di individuare nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore o minore sensi-
bilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico; si delineano quindi diversi criteri di valutazione della sen-
sibilità paesistica dei luoghi: i) morfologico – strutturale; ii) vedutistico; iii) simbolico; iv) di integrità, e per 
ognuno d’essi si propongono due livelli di lettura, sovralocale e locale, che corrispondono ai due criteri di ri-
ferimento “territoriale”, che definisce il “ruolo paesaggistico” del comune agli occhi del mondo esterno, e 
“locale”, che definisce la mappa dei valori paesistici quali sono percepiti localmente. 

                                                 
12 Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/02121 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni pa-
esaggistici ai sensi della L.R. 12/05”. 
13 Vengono definiti gli elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico, gli elementi costitutivi del settore antropico, gli 
elementi di paesaggio agrario e strutture verdi, i sistemi insediativi, i tipi edilizi, nonché i materiali e gli elementi costruttivi.  
14 Del 29 dicembre 1999. 
15 Che, secondo l’art. 102 della Lr. n. 12/2005, rappresenta ancora il riferimento d’inquadramento per la componente paesaggistica 
dei piani. 
16 Documento approvato con Dgr. 29 dicembre 2005, n VIII/1681. 
17 Allegato “Contenuti paesaggistici dei Piani di governo del territorio”. 
18 Che sostanzialmente definivano la sensibilità del sito prevalentemente riguardo alla sua rilevanza. 
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Tali criteri analitici dovranno essere opportunamente definiti con procedure19 che correlino le differenti 
componenti, e tutte le analisi e valutazioni intermedie, descrittive come rappresentative, sono da considerarsi 
come “Carte del paesaggio” nel senso ampio del termine indicato dalla Dgr VIII/1681 del 2005; dunque, ri-
chiedono di considerare molteplici fattori interdipendenti e tali da definire la complessità del sistema paesag-
gistico ambientale, in una formalizzazione del sistema ambientale S (Paolillo, 1988)20 come: 

S = f (A, R), dove: 
A = (a1, a2, ..., an) rappresenta l’insieme degli indicatori a1n caratterizzanti la componente A (oppure, allo 
stesso modo, le componenti B, C, ..., N); 
R = [(ij)1, (ij)2, ..., (ij)n] rappresenta l’insieme delle interazioni costituite tra le N componenti del sistema S. 
Si verificherà allora una relazione: 

∀ a ∈ A ∃ (ij) ∈ R, 
dove, per ogni a appartenente ad A, corrisponderà un’interazione (ij) appartenente a R. 
Emergono qui le interdipendenze che s’innescano nelle N componenti costitutive dell’ambiente, che non po-
tranno pertanto essere considerate isolatamente, a una ad una, disgiunte le une dalle altre, appartenendo esse 
tutte quante a un unico processo difficilmente riconducibile alla loro meccanicistica ∑, soprattutto ove se ne 
consideri il legame per interazioni a volte evidenti ma, più sovente invece, particolarmente sottese e difficil-
mente interpretabili; per descrivere la complessità ambientale esistente, è dunque necessario individuare e 
rappresentare la maggior quantità delle sue componenti considerandoli in termini multidimensionali, insieme 
e nello stesso momento, per tutte le componenti paesaggistiche messe in gioco contemporaneamente, utiliz-
zando l’analisi multivariata che – trattando insieme molteplici elementi – ne studia le interdipendenze in un 
insieme sistemico di unità omogenee (celle) spazialmente definite, dotate di proprietà intrinseche, portatrici 
d’informazione e in grado di scambiarla con le unità vicine, capaci di assumere diversi stati d’informazione 
biologica e di interagire nello “spazio transazionale” (cfr. la figura di Phipps, 198521, con nostre modifiche). 
 
Schema 5 – Le caratterizzazioni dello spazio transazionale 
 

 
 

                                                 
19 Il passaggio successivo consisterà nel passare, per ogni modalità di analisi, dalla superficie continua a quella discreta così da defini-
re una dimensione di indagine (una cella di dimensione 25 x 25 metri) in cui andare a concretizzare le valutazioni secondo un range 
di valori definiti (da 1 a 10) e poter, in ultima analisi, valutare la sensibilità dei luoghi tramite un indicatore che tenga conto di tutti i 
criteri di valutazione, così da restituire i risultati sotto forma di una “Carta del grado di sensibilità paesistica dei luoghi”.  
20 Paolillo, P.L. (1988), “Dallo spreco edilizio allo spreco di suolo: i nuovi dintorni del riuso”, in Baroni, M.C. e Gavasso, C., Do-
manda abitativa e recupero della città esistente: verso il nuovo piano casa, Angeli, Milano. 
21 Phipps R. L. (1985), “Collecting, preparing, crossdating, and measuring tree increment cores”, Water Resources Investigations 
Report, 85-4148, United States Geological Survey, Reston, VA. 
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E, dunque, la caratterizzazione dell’area Meronese in celle a dimensione data rappresenta l’elemento ineludi-
bile per poter identificare, a valle della discretizzazione dei differenti strati informativi di interesse paesaggi-
stico, la sensibilità paesaggistica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valenza simbolica del 
paesaggio locale 

Pressione 
antropica  

Caratteri morfo-
logici del pae-

saggio 

Grado di integri-
tà del suolo 

Formazione banca dati 
iniziale utile alla cono-

scenza degli aspetti pae-
saggistici del territorio 

Meronese  

Raccolta e mappatura dei dati 
in ambiente Gis per le succes-
sive fasi descrittive e classifi-

i

Discretizzazione dell’informazione 
acquisita in ambiente Gis per la 
valutazione delle possibili interre-
lazione 

Analisi dei dati 

Estrazione dei bacini spaziali a dif-
ferente grado di sensibilità paesag-
gistica in forma discreta  

Estrazione dei bacini spaziali a dif-
ferente grado di sensibilità paesag-
gistica in forma continua  

Valutazione critica 
dei risultati ottenuti 
per successive fasi 
di calibrazione del 
modello
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12.1. La rilevanza del paesaggio nella sua valenza simbolica 
 
La Convenzione europea del paesaggio, e successivamente il Codice Urbani, sottolineano l’importanza della 
percezione sociale del paesaggio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e 
carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali. 
Il fenomeno paesaggio si manifesta quindi in funzione della relazione che intercorre tra il territorio e il sog-
getto che lo percepisce, inteso non solo come individuo ma fondamentalmente come comunità di soggetti. 
In conformità alla normativa vigente si definiscono ora le valenze simboliche del territorio meronese, consi-
derando che i materiali disponibili per effettuare tale ricerca non sono molti. 
La più parte delle informazioni è stata mutuata dal contributo del prof. Molteni il quale, supportato da nume-
rose fonti storiche, ripercorre nel suo libro22 la storia della comunità meronese dal 1700 al 1900. 
Inoltre, il contributo offerto da parte della popolazione locale nel rispolverare vecchie storie e fotografie ha 
consentito di alimentare con ulteriori curiosità questo paragrafo, dedicato alle valenze simboliche. 
 
Il Lago di Pusiano, 
denominato anche 
Eupili, è uno dei più 
estesi bacini dell’Alta 
Brianza. Anche se ri-
mangono poche trac-
ce, in passato fu sede 
di antichi insediamenti 
palafitticoli. Le sue 
acque sono molto pe-
scose e ricche di nu-
merose specie ittiche. 
E’ possibile praticarvi 
sci nautico noleggian-
do imbarcazioni pres-
so apposite strutture, 
ma non è possibile 
percorrerlo con mezzi 
propri. Interessante la 
presenza dell’Isola dei 
Cipressi, che sorge 
nella parte nord del 
lago ospitando un par-
co di alberi secolari e 
una dimora signorile. 

                                                 
22 A. Molteni, “Merone. Dall’agricoltura all’industria.”, Dominioni editore, 1983. 
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Il castello di Merone fu di-
strutto da un incendio nel 
1285 per mano dei Torriani 
nella guerra contro i Visconti 
per l’affermazione della signo-
ria in Milano. Dopo il Medio-
evo fu trasformato in palazzo 
signorile e fu a lungo la dimo-
ra dei marchesi Carpani, per 
secoli signori di Merone. Qui 
Leone Carpani ospitò Girola-
mo Emiliani quando il santo, 
dopo aver dimorato a Como 
nel 1528 presso Primo de 
Conti, attraversò la Brianza 
diretto a Somasca. Dopo i 
Carpani, il palazzo divenne 
proprietà di diverse altre fami-
glie nobili tra cui i Carenna 
Aliprandi, Rasini Anguissola, 
Monticelli e Miroglio. Oggi ne 
rimane solo la torre, adibita ad 
abitazione privata. 
 
La chiesa parrocchiale risale all’ultimo ven-
tennio dell’Ottocento e sostituì funzionalmente 
(come sede parrocchiale) il piccolo santuario 
della Madonna di Pompei poiché, a causa 
dell’intenso incremento demografico verifica-
tosi a Merone nella seconda metà del XIX se-
colo, era emersa la necessità di costruire un 
nuovo edificio per il culto adatto alle nuove 
esigenze. Fu don Carlo Moranzoni, divenuto 
parroco nel 1877, ad affrontare con coraggio 
questa ardua impresa e, con la generosità delle 
famiglie benestanti e con la collaborazione di 
tutta la popolazione, rese possibile la realizza-
zione di quest’opera. Tuttavia, a causa di una 
carenza improvvisa di risorse finanziarie, i 
tempi di costruzione della chiesa si dilatarono 
fino a otto anni. Al momento della consacra-
zione, l’arcivescovo di Milano la definì “la 
chiesa del miracolo”, poiché potè essere ulti-
mata solo grazie alla generosità della popola-
zione che fece offerte in denaro, prestò la ma-
nodopera e offrì perfino la retribuzione di al-
cune giornate di lavoro. 
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Il santuario della Beata Vergine del Rosario 
di Pompei dedicato ai santi Apostoli Giacomo 
e Filippo, fu chiamato anche di “San Giacomo 
della Ferrera” per la località in cui era situato, 
o “San Giacomo in isola” in quanto spesso 
raggiunto dalle acque del fiume Lambro e del 
lago di Pusiano. Si ha notizia della sua esisten-
za fin dal 1285. Nonostante San Carlo Borro-
meo nel 1574 avesse dato disposizioni per la 
sua conservazione e per la pratica del culto, le 
condizioni della chiesa andarono progressi-
vamente deteriorandosi. Inoltre a causa della 
sua scomoda posizione da raggiungere, in 
campagna al di là del Lambro, con il tempo 
diminuì la sua importanza, fino a perdere la 
sua funzione di parrocchiale nel 1888. Dovette  
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cedere al nuovo edificio, che era stato costruito 
poco lontano, le proprie suppellettili sacre e in 
particolare l’antico altare. Non potendo più es-
sere utilizzata per il culto, si ipotizzò di tra-
sformarla in magazzino, ma l’idea fu subito 
abbandonata. Nel 1898 fu quindi trasformata 
in un santuario dedicato alla Beata Vergine del 
Rosario di Pompei. 

 
 
La chiesa di San Francesco a Moiana fu volu-
ta dall’arcivescovo di Milano San Carlo Bor-
romeo per compensare il disagio degli abitanti 
di Moiana, troppo lontani dalla parrocchia dei 
Santi Apostoli Giacomo e Filippo. I lavori fu-
rono ultimati nel 1628 non senza difficoltà. 
Fino ad oggi è stata coinvolta da due restauri, 
uno nel 1879 e l’altro nel 1991, coordinato da 
un apposito comitato e sovvenzionato con fi-
nanziamenti sia pubblici che privati. 

 
 
La chiesa di Santa Caterina a Me-
rone è inserita nell’antico palazzo 
Carpani, sorto come castello e di-
strutto nel 1285. Date le sue esigue 
dimensioni, nel corso degli anni si 
è riproposta più volte la necessità di 
un suo ampliamento per dotarla di 
sacrestia e torretta per le campane. 
Dopo vari restauri, ora ospita un 
gruppo parrocchiale che si impe-
gna a tener vivo l’interesse della 
popolazione per l’edificio sacro. 
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L’asilo infantile Zaffiro Isacco, ora pa-
lazzo civico, fu fatto costruire dal cav. 
Egidio Isacco per onorare la memoria 
dello zio Zaffiro. Alla decisione di eri-
gerlo ad Ente Morale e di approvarne lo 
statuto, si scatenò una polemica tra i 
comuni di Moiana e Merone: il primo 
infatti, in nome delle disposizioni del 
testamento, riteneva che – nonostante la 
struttura si trovasse sul territorio del li-
mitrofo comune di Incino, e vista la vo-
lontà del cav. Isacco di darne beneficio 
prioritario ai bambini degli operai dello 
stabilimento del Maglio – il servizio 
dovesse essere destinato alla popolazio-
ne del comune di Moiana, escludendo 
quelli di Merone e Incino. Il comune di 
Merone rispose deciso che “[…] avuta 
comunicazione della deliberazione pre-
sa dal Consiglio Comunale di Mojana 
[…] la dichiara destituita da ogni buo-
na ragione e fondamento, giacché quel 
Consiglio senza tener conto 
dell’esplicita disposizione testamentaria 
ove richiama il Regolamento […] che 
estende il beneficio dell’Asilo ai bambi-
ni degli operai addetti allo Stabilimento 
del Maglio posto nei Comuni di Mojana 
e Merone […] intende invocare a sé so-
lo il beneficio dell’Asilo. E ciò premesso 
questo Consiglio […] delibera 
l’accettazione di tale lodevolissima e 
provvida istituzione, approvando 
all’unanimità che l’Asilo sia eretto a 
Corpo Morale […]. Questo Consiglio 
da ultimo assicura che l’Asilo è posto 
sul territorio del Comune di Incino”. 
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L’Oasi di Baggero23 è costituita da due laghetti arti-
ficiali di profondità non superiore ai 5/6 metri, gene-
rati da attività estrattiva conclusa negli anni 69 (la-
ghetto sud) e anno 70 (laghetto nord). 
L’immissario è la roggia Cavolto che, dopo aver 
formato i due laghi, si getta poco più a sud nel fiume 
Lambro. 
L’Oasi oggi è oggetto di interesse particolare del 
Parco regionale della Valle del Lambro che, dopo 
aver avviato e concluso progetti di valorizzazione e 
messa in sicurezza dell’area eseguiti dal cementificio 
di Merone, ha aperto al pubblico il sito, che è presto 
diventato sede privilegiata di progetti culturali ed e-
ducativi. 

 

 

                                                 
23 L’oasi interessa più comuni: Merone, Lambrugo, Lurago d’Erba e Monguzzo. 
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A valle dell’identificazione di tutti quei luoghi che a differente titolo evocano, da parte della popolazione re-
sidente (e non solo), una valenza simbolica, si è provveduto attraverso una procedura di ricodifica ad asse-
gnare a ognuno d’essi un valore compreso tra 1 e 10k, in relazione all’importanza simbolica riscontrata e ca-
ratterizzante ogni elemento. 
A maggior valenza simbolica corrisponde un punteggio più alto,poi declinato in differenti gradi di valenza 
simbolica. 
 

 
Carta del valore simbolico dei luoghi su base aerofotogrammetria del 2005 



 208

A seguito della procedura di discretizzazione otteniamo la seguente matrice che diventerà la prima variabile 
da utilizzarsi per la definizione della sensibilità paesaggistica del territorio. 
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12.2. I caratteri morfologici strutturali del paesaggio locale 
 
L’analisi morfologica del paesaggio locale rappresenta un tassello fondamentale per definire e orientare le 
eventuali trasformazioni territoriali, in quanto ci consente di comprendere e capire i differenti caratteri in base 
ai quali si sono modellati e costruiti i differenti insediamenti umani. 
I sistemi morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi antropici che, a differenti livel-
li, soprattutto in età storica hanno condizionato le attività umane, e l’analisi dei caratteri morfologici struttura-
li considera la sensibilità del sito in quanto appartenente a uno o più sistemi che ne strutturano la organizza-
zione; il passo propedeutico è dunque l’individuazione dei sistemi territoriali di Merone facendo riferimento 
alla Dgr 8 novembre 2002, n. 7/11045 (“Linee guida per l’esame paesaggistico dei progetti”) come prevede 
l’art. 30 delle Norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale; al proposito si sono individuate: 
i) le strutture morfologiche di particolare rilevanza nella configurazione dei caratteri paesistici; ii) le aree o 
elementi di rilevanza ambientale che intrattengono uno stretto rapporto relazionale con altri elementi nella 
composizione di sistemi di maggiore ampiezza; iii) le componenti proprie dell’organizzazione del paesaggio 
agrario storico; iv) gli elementi fondamentali della struttura insediativa storica; v) le testimonianze della cul-
tura formale e materiale caratterizzanti un determinato ambito storico geografico. 
Come fonte dei dati si è utilizzato sia il materiale storico cartografico disponibile a differenti soglie storiche, 
sia gli strumenti di pianificazione sovraordinati e, in particolar modo, il materiale prodotto per il Parco regio-
nale della Valle del Lambro; l’utilizzo di queste informazioni unite, in alcuni casi, all’interpretazione di orto-
foto digitali ha consentito di valutare tutto il territorio comunale attribuendo a ogni elemento un valore. gli 
elementi individuati sono riportati nella seguente tabella con il valore attribuito. 
 

Elementi Valore attribuito 
Presenza delle principali caratteristiche fisico – 
geomorfologiche che determinano il paesaggio 

> Cordoni morenici, piane glaciali e retroglaciali 
> Fondovalle montani e intermorenici, pianure alluvionali 

10 
5 

Elementi caratterizzanti 
l'idrografia 
 

> Fiume Lambro 
> Aree fluviali e lacustri 
> Specchi d’acqua 
> Sistema idrico minore  
> Rete irrigua di interesse storico 
> Pozzi 
> Impianti di depurazione 

10 
8 
8 
2 
4 
3 
2 

Parchi e Giardini 

> Parco Naturale  
> Parco Regionale 
> Siti di interesse comunitario 
> Ambiti di rilevanza paesistica 

10 
6 
7 
8 

Elementi caratterizzanti la  
copertura vegetale 
 

> Boschi 
> Filari alberi 
> Alberi 
> Siepi 

7 
5 
3 
2 

Elementi caratterizzanti il paesaggio agrario: 
tipologia colturale prevalente e strutture 

> Seminativi 
> Seminativi arborati 
> Prati 
> Boschi 
> Vegetazione palustre 
> Cascine 
> Mulini 

2 
3 
2 
5 
4 
7 
7 

Elementi caratterizzanti il sistema infrastruttura-
le: infrastrutture della mobilità 
 

> Rete ferroviaria storica principale 
> Rete stradale storica principale 
> Rete stradale storica secondaria 
> Percorsi pedonali 

6 
5 
4 
3 

Elementi caratterizzanti il sistema storico – cul-
turale 

> Centri storici 
> Ponti storici 

10 
7 

 
Come si può vedere dalla tabella, il territorio meronese è caratterizzato da elementi di grande importanza, tra 
i quali corridoi morenici, le piane glaciali e retroglaciali, nonché rilevanti elementi caratterizzanti l’idrografia 



 210

e il sistema storico – culturale; a ogni gruppo di elementi è stato assegnato un valore compreso tra 1 e 10, ri-
portato all’interno della tabella attributi della cella caratterizzata dallo specifico elemento (com’è ovvio, una 
parte di territorio, e quindi ogni singola cella, può essere caratterizzata da più elementi, e in tal caso si è pro-
ceduto a definire la somma dei valori associati ai singoli gruppi di elementi presenti nella cella stessa).  
 

 
 
Evidenziamo qui alcuni dei caratteri morfologici identificati e poi classificati nell’analisi paesaggistica quali: 
i) caratteri fisico geomorfologici; ii) elementi caratterizzanti l’idrografia superficiale; iii) parchi e giardini; iv) 
elementi caratterizzanti la copertura vegetale; v) elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; vi) elementi ca-
ratterizzanti il sistema storico culturale; vii) elementi caratterizzanti il sistema infrastrutturale. 
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Discretizzando i differenti elementi sopra riportati, con le eventuali somme ove necessarie (sovrapponendo 
in cella più elementi), si è definita la tavola del valore morfologico del paesaggio in ambiente discreto. 
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12.3.  Il grado di integrità del territorio comunale 
 
Qualunque intervento può essere interpretato come una perturbazione dello stato di fatto, che porta a un nuo-
vo assetto paesaggistico e, in particolare, tanto più il luogo in cui si opera risulta contraddistinto da una pro-
pria riconoscibile caratterizzazione paesaggistica, tanto più le perturbazioni risultano riconoscibili. 
Il metodo proposto consiste nel considerare la sensibilità del sito e, quindi, l’incidenza della trasformazione 
proposta ovvero il grado di perturbazione previsto e, per definirlo, è stata considerata l’evoluzione storica 
dell’uso del suolo utilizzando come base di riferimento la cartografia storica dagli anni ’30 al 2005. 
Per gli anni 1935, 1994 e 2000 sono stati utilizzati i dati prodotti per il Sit del Parco regionale della Valle del 
Lambro24 mentre, per le date 1962 e 2005, si sono stati utilizzati rispettivamente la carta Igm alla soglia del 
1962 e l’aerofotogrammetrico 2005. 
Da tale cartografia è stato possibile definire i differenti usi del suolo declinati nelle macrocategorie acque, a-
ree degradate, aree produttive, aree residenziali, aree stradali e ferroviarie, boschi, cantieri, cascine, cespu-
glietti, cimiteri, impianti sportivi, prati, seminativi, seminativi arborati, strutture di servizio, vegetazione palu-
stre, ville e parchi. 
Dalla lettura di ogni singolo step temporale si è provveduto a individuare i differenti usi del suolo e a resti-
tuirli in ambiente Gis per la successiva fase di discretizzazione e di classificazione. 
Il procedimento metodologico seguito viene esplicitato dal diagramma sottostante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si riportano le carte dell’uso del suolo alle diverse soglie analizzate. 
 

                                                 
24 Essendo il territorio comunale di Merone non interamente compreso nei confini del Parco, si è provveduto a ricostruire la frazione 
di Pontenuovo attraverso il criterio di prossimità e il metodo di foto interpretazione. 

Uso suolo 
1935 

Uso suolo 
1962 

Uso suolo 
1994 

Uso suolo 
2000 

Uso suolo 
2005 

Restituzione in 
ambiente Gis 

Discretizzazione 
dell’informazione 

Definizione dei pun-
teggi per ogni singo-
lo uso  

Calcolo delle variazione d’uso del 
suolo rispetto alla singola cella 

Restituzione carto-
grafia delle varia-
zione per cella  

Definizione del 
grado di integrità  

Calcolo del grado di 
variazione d’uso del 
suolo per cella  
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Carta dell’uso del suolo al 1935 
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Carta dell’uso del suolo al 1962 
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Carta dell’uso del suolo al 1994 
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Carta dell’uso del suolo al 2000 
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Carta dell’uso del suolo al 2005 

 
Di seguito si riportano le carte dell’uso del suolo in forma discreta alle diverse soglie analizzate. 
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Discretizzazione della carta dell’uso del suolo al 1962 

 

Discretizzazione della carta dell’uso del suolo al 1935 
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Discretizzazione della carta dell’uso del suolo al 1994 
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Discretizzazione della carta dell’uso del suolo al 2000 
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Discretizzazione della carta dell’uso del suolo al 2005 
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Si è posta poi attenzione alle sequenze evolutive degli usi del suolo più frequenti alle diverse soglie. 
 

Uso del suolo nel 1935 – 1962 – 1994 – 2000 – 2005 Frequenza di celle 
seminativi erborati –seminativi erborati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali  892
seminativi erborati – seminativi erborati –seminativi –seminativi –seminativi  676
boschi –boschi –boschi – boschi –boschi 581
aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali  215
seminativi erborati – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive  189
acque –acque –acque –acque –acque 184
seminativi –seminativi – aree produttive – aree produttive – aree produttive 177
seminativi –seminativi –seminativi –seminativi –seminativi 175
boschi –acque –boschi –boschi –boschi  132
boschi –boschi –seminativi –seminativi –seminativi  115
seminativi erborati – seminativi erborati –seminativi –seminativi – aree residenziali  113
seminativi erborati – seminativi erborati –seminativi –seminativi –boschi  109
boschi –boschi – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre  105
vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre  100
seminativi erborati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 96
prati –prati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali  90
boschi –boschi – cave e discariche –boschi – boschi 89
seminativi erborati – seminativi erborati – aree produttive – aree produttive – aree produttive 88
boschi – seminativi erborati –boschi –boschi – boschi 70
seminativi –seminativi –boschi –boschi – boschi 69
seminativi erborati – seminativi erborati –boschi –boschi – boschi 53
boschi –boschi – strutture di servizio – strutture di servizio – strutture di servizio 46
seminativi –seminativi – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie 44
prati – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive 44
boschi –seminativi –boschi –boschi – boschi 43
acque –acque – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre 42
vegetazione palustre – vegetazione palustre – aree produttive – aree produttive – aree produttive 40
seminativi erborati – seminativi erborati – impianti sportivi – impianti sportivi – impianti sportivi 37
seminativi – seminativi – prati – prati – aree produttive 28
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – seminativi – aree produttive 27
aree residenziali – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree residenziali 26
seminativi arborati – seminativi arborati – prati – aree residenziali – aree residenziali 25
vegetazione palustre – acque – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre 25
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – aree residenziali – aree residenziali 24
boschi – boschi – aree produttive – aree produttive – aree produttive 23
cespuglieti – cespuglieti – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 23
cespuglieti – cespuglieti – cespuglieti – cespuglieti – cespuglieti 23
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – seminativi – cespuglieti 22
seminativi arborati – aree stradali e ferroviarie – aree produttive – aree produttive – aree produttive 21
aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive 21
seminativi arborati – aree produttive – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 20
boschi – boschi – acque – acque – acque 18
acque – boschi – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre 17
aree stradali e ferroviarie – seminativi arborati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 17
aree residenziali – aree residenziali – aree produttive – aree produttive – aree produttive 16
boschi – cespuglieti – boschi – boschi – boschi 16
prati – aree stradali e ferroviarie – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 16
seminativi arborati – boschi – aree produttive – aree produttive – aree produttive 15
aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 14
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prati – acque – aree residenziali – aree residenziali – acque 14
prati – boschi – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 14
seminativi arborati – seminativi arborati – boschi – boschi – aree residenziali 14
seminativi arborati – cespuglieti – seminativi – seminativi – seminativi 14
cespuglieti – cespuglieti – seminativi – seminativi – seminativi 14
seminativi – seminativi – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 13
ville e parchi – ville e parchi – ville e parchi – ville e parchi – ville e parchi 13
seminativi arborati – seminativi arborati – aree produttive – aree produttive – impianti sportivi 12
aree residenziali – aree produttive – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 11
boschi – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 11
boschi – boschi – cave e discariche – acque – acque 11
boschi – prati – boschi – boschi – boschi 11
prati – acque – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 11
seminativi arborati – boschi – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 11
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – seminativi – cascine 11
cespuglieti – cespuglieti – aree produttive – aree produttive – aree produttive 11
vegetazione palustre – acque – aree produttive – aree produttive – aree produttive 11
aree residenziali – seminativi arborati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 10
aree residenziali – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive 10
prati – prati – prati – aree residenziali – aree residenziali 10
prati – prati – aree produttive – aree produttive – aree produttive 10
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – seminativi – seminativi arborati 10
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi arborati 10
vegetazione palustre – vegetazione palustre – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali 
e ferroviarie 10
boschi – boschi – boschi – aree degradate – aree degradate 9
cespuglieti – cespuglieti – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie 9
cespuglieti – cespuglieti – prati – prati – aree produttive 9
cespuglieti – vegetazione palustre – cespuglieti – cespuglieti – cespuglieti 8
vegetazione palustre – acque – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 8
aree residenziali – boschi – aree produttive – aree produttive – aree produttive 7
aree residenziali – aree stradali e ferroviarie – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 7
seminativi – boschi – seminativi – seminativi – seminativi 7
boschi – boschi – cave e discariche – cespuglieti – cespuglieti 7
boschi – boschi – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie 7
prati – prati – aree residenziali – aree residenziali – seminativi 7
seminativi arborati – aree stradali e ferroviarie – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 7
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – cantieri – aree produttive 7
seminativi arborati – seminativi arborati – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e 
ferroviarie 7
seminativi arborati – aree produttive – boschi – boschi – boschi 7
cespuglieti – acque – cespuglieti – cespuglieti – cespuglieti 7
seminativi – acque – cascine – cascine – cascine 6
seminativi – seminativi arborati – seminativi – seminativi – seminativi 6
seminativi arborati – seminativi arborati – aree residenziali – aree residenziali – cascine 6
vegetazione palustre – boschi – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre 6
vegetazione palustre – aree produttive – aree produttive – aree produttive – aree produttive 6
aree residenziali – aree stradali e ferroviarie – aree produttive – aree produttive – aree produttive 5
seminativi – seminativi – cascine – cascine – cascine 5
boschi – aree residenziali – boschi – boschi – boschi 5
boschi – boschi – boschi – strutture di servizio – strutture di servizio 5
aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree 
stradali e ferroviarie 5
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prati – aree residenziali – prati – aree residenziali – aree residenziali 5
seminativi arborati – acque – boschi – boschi – acque 5
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – boschi – boschi 5
seminativi arborati – seminativi arborati – aree produttive – aree produttive – aree stradali e ferroviarie 5
vegetazione palustre – vegetazione palustre – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 5
aree residenziali – aree residenziali – cimiteri – cimiteri – cimiteri 4
aree residenziali – cespuglieti – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 4
seminativi – seminativi – seminativi – seminativi – cascine 4
seminativi – boschi – vegetazione palustre – vegetazione palustre – vegetazione palustre 4
boschi – aree stradali e ferroviarie – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 4
boschi – aree stradali e ferroviarie – boschi – boschi – boschi 4
prati – aree stradali e ferroviarie – prati – aree residenziali – aree residenziali 4
seminativi arborati – aree residenziali – seminativi – aree residenziali – aree residenziali 4
seminativi arborati – seminativi arborati – boschi – boschi – aree produttive 4
aree produttive – aree stradali e ferroviarie – aree produttive – aree produttive – aree produttive 4
seminativi – seminativi – prati – prati – prati 3
boschi – aree residenziali – boschi – aree degradate – aree degradate 3
seminativi arborati – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – cascine 3
seminativi arborati – seminativi arborati – seminativi – cantieri – aree residenziali 3
cascine – cascine – aree residenziali – aree residenziali – cascine 3
aree residenziali – acque – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 2
aree residenziali – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali 
e ferroviarie 2
seminativi – aree residenziali – seminativi – seminativi – seminativi 2
boschi – – boschi – aree produttive – aree produttive 2
boschi – boschi – boschi – vegetazione palustre – vegetazione palustre 2
boschi – seminativi arborati – strutture di servizio – strutture di servizio – strutture di servizio 2
prati – acque – aree residenziali – aree residenziali – seminativi 2
prati – acque – aree residenziali – aree residenziali – cespuglieti 2
prati – acque – prati – aree residenziali – aree residenziali 2
prati – prati – aree residenziali – aree residenziali – boschi 2
seminativi arborati – aree residenziali – seminativi – seminativi – cascine 2
aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali – cascine 1
aree residenziali – seminativi – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie 1
aree residenziali – cespuglieti – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie – aree stradali e ferroviarie 1
seminativi – – seminativi – seminativi – seminativi 1
seminativi – – boschi – boschi – boschi 1
boschi – acque – strutture di servizio – strutture di servizio – strutture di servizio 1
boschi – boschi – – –  1
boschi – boschi – aree residenziali – aree residenziali – aree residenziali 1
boschi – boschi – aree residenziali – aree residenziali – cascine 1
boschi – boschi – cave e discariche – seminativi – seminativi 1
boschi – boschi – seminativi – boschi – boschi 1
boschi – boschi – vegetazione palustre – boschi – boschi 1
boschi – aree produttive – boschi – boschi – boschi 1
ville e parchi – ville e parchi – ville e parchi – ville e parchi – aree residenziali 1
prati – acque – aree residenziali – aree residenziali – boschi 1
prati – acque – prati – prati – prati 1
prati – boschi – aree residenziali – aree residenziali – seminativi 1
seminativi arborati – – seminativi – aree produttive – aree produttive 1
seminativi arborati – acque – seminativi – seminativi – seminativi 1
seminativi arborati – acque – boschi – boschi – aree residenziali 1
seminativi arborati – acque – boschi – boschi – boschi 1
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seminativi arborati – seminativi arborati – aree residenziali – aree residenziali – boschi 1
seminativi arborati – vegetazione palustre – seminativi – seminativi – seminativi 1
seminativi arborati – cascine – seminativi – seminativi – seminativi 1
seminativi arborati – aree produttive – boschi – boschi – aree residenziali 1
seminativi arborati – aree produttive – boschi – boschi – aree produttive 1
vegetazione palustre – acque – aree stradali e ferroviarie – acque – acque 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aree produttive – acque – aree produttive – aree produttive – aree produttive 1
aree produttive – aree residenziali – aree produttive – aree produttive – aree produttive 1
 
Al fine di valutare l’integrità del territorio si è provveduto ad assegnare a ogni uso del suolo individuato un 
valore compreso tra 1 e 10, con valori crescenti all’aumentare del grado di naturalità dell’uso del suolo ana-
lizzato; si è quindi assegnato a ogni cella il valore corrispondente di uso del suolo che la caratterizza, otte-
nendo una ricodifica dell’uso del suolo confrontabile; si quindi provveduto ad analizzare la variazione 
dell’uso del suolo attraverso le diverse soglie storiche, secondo la seguente formula: 

∑
→

=
4

1x
aus vV  

dove, con usV , s’è intesa la variazione dell’uso del suolo come somma delle variazioni ( av ) attraverso i cin-
que scarti temporali dei valori attribuiti all’uso stesso25. 
Si è poi considerato il grado di variazione dell’uso del suolo ( usGV ), indipendentemente dall’aumento o me-

no della naturalità, secondo: ∑
→

==
4

1x
ausus vVGV  dove usGV  = variazione assoluta dell’uso del suolo. 

Si è analizzato poi il grado di integrità del suolo ( sGI ) come reciproco del grado di variazione dell’uso del 

suolo, con: 
∑

→

== 4

1

11

x
a

us
s

vGV
GI  

                                                 
25 Nella carta seguente si può notare il passaggio dalle variazioni positive (indicate in verde) a quelle negative (indicate in rosso) in 
corrispondenza di un aumento o diminuzione dei valori di naturalità del territorio tra il 1935 e il 2005. 

Uso del suolo Valore attribuito 
acque 10 
aree degradate 2 
aree produttive 2 
aree residenziali 3 
aree stradali 1 
boschi 10 
cantieri  1 
cascine 7 
cave e discariche 2 
cespuglieti 8 
cimiteri 2 
impianti sportivi 3 
prati 4 
seminativi 4 
seminativi arborati 6 
strutture di servizio 3 
vegetazione palustre 9 

 ville e parchi 5 
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12.4. La pressione antropica 
 
A valle dell’individuazione, classificazione e restituzione cartografica del grado di integrità del territorio me-
ronese, si provvede ora a definire la pressione antropica in quanto fattore fortemente incidente sul paesaggio 
in termini di trasformazione, essa può venire sintetizzata nel processo di territorializzazione26 dello sviluppo 
economico che si mostra ogni qualvolta il successo dei meccanismi economici e sociali dello sviluppo sotto-
pone a eccessive sollecitazioni il territorio, oppure dove il declino di attività tradizionali definisce un deficit 
manutentivo territoriale27. 
Il grado di pressione antropica qui identificato si basa sui differenti usi del suolo che generano una maggior 
pressione, e ad essi è stato assegnato un valore, compreso tra 1 (minor pressione antropica) e 7 (maggiore 
pressione antropica), rispettivamente a partire dall’uso del suolo che comporta meno pressione a quello che 
pesa maggiormente; in particolare, si sono analizzati i seguenti usi del suolo: i) aree produttive; ii) aree resi-
denziali; iii) aree stradali e ferroviarie; iv) strutture di servizio; v) impianti sportivi; vi) cimiteri; vii) cascine. 
 
Descrizione Valore attribuito 
Aree industriali insediate sature  7 
Aree industriali commerciali terziarie di completamento 6 
Aree residenziali sature  5 
Aree insediate diffuse 5 
Reti infrastrutturali e ferroviarie 5 
Aree di estrazione attive 5 
Strutture di servizi in ambiente urbano 4 
Aree verdi urbane 3 
Aree caratterizzate dalla presenza di infrastrutture agricole quali cascine 3 
Aree assoggettate a colture agricole intensive di differente tipologia 3 
Aree assoggettate a colture agricole estensive di differente tipologia 2 
Aree abbandonate o non più utilizzate ai fini agricoli 2 
Aree di estrazione recuperate e riqualificate 2 
Zone umide  1 
Corsi d’acqua e canali 1 
Bacini d’acqua 1 
 
Grado di pressione 
antropica 

Valori 
caratterizzanti 

Molto alta 7; 6 
Alta  5 
Media 4; 3 
Bassa 2 
Molto bassa 1 
 
Attribuendo a ogni singolo elemento il rispettivo codice e riclassificando il tutto sulla base di 5 gradi di pres-
sione antropica (molto alta, alta, media, bassa e molto bassa), otteniamo la successiva cartografia. 
 

                                                 
26 La territorializzazione è un grande processo, in virtù del quale lo spazio incorpora valore antropico: quest’ultimo non si aggiunge 
alle proprietà fisiche ma le assorbe, le rimodella e le mette in circolo in forme e funzioni variamente culturalizzate, irriconoscibili ad 
un’analisi puramente naturalistica dell’ambiente geografico (Turco, 1988). 
27 Esistono differenti tipi di pressione antropica dettati dai più svariati elementi quali le infrastrutture, gli insediamenti, le trasforma-
zioni previste, l’incremento demografico, l’agricoltura intensiva, l’abbandono dei terreni, il turismo ecc… 
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Alla pressione antropica corrisponde, come interfaccia, il grado di naturalità del territorio, anch’esso classifi-
cato secondo 5 gradi di intensità. 
Il grado di compromissione del territorio iene inteso in questo caso come la perdita dei caratteri di naturalità; 
infatti un’area ad alta sensibilità, caratterizzata dalla presenza di boschi, pretende forme di tutela e salvaguar-
dia diverse da quelle applicabili a un’area sempre ad alta sensibilità, ma urbanizzata; nel primo caso, la sal-
vaguardia si dovrebbe esplicitare col mantenimento dello stato attuale e con il corrispondente potenziamento, 
nel secondo caso – a meno che non si tratti di un luogo fortemente caratterizzato in senso simbolico (in cui 
dovrebbero prevalere le intenzioni di salvaguardia) – in genere si tratta di luoghi compromessi, in cui la sen-
sibilità potrebbe diminuire in seguito a azioni di ridefinizione funzionale, recupero o riqualificazione. 
Diviene quindi fondamentale definire il grado di naturalità in funzione dell’uso del suolo, assegnando un va-
lore compreso tra 1 e 10, con valori crescenti all’aumentare del grado di naturalità dell’uso del suolo analiz-
zato così come riportato di seguito: 
 

Uso del suolo Valore attribuito  Uso del suolo Valore attribuito 
acque 10  aree residenziali 3
boschi 10  impianti sportivi 3
cespuglieti 8  strutture di servizio 3
seminativi arborati 6  aree degradate 2
prati arborati 6  aree produttive 2
ville e parchi 5  cimiteri 2
seminativi 4  aree stradali 1
prati 4    
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12.5. La sensibilità paesaggistica del territorio di Merone 
 
I risultati ottenuti dalle diverse valutazioni del territorio in merito al valore simbolico, al valore morfologico, 
alla pressione antropica e al grado di integrità sono stati elaborati nella carta della sensibilità paesaggistica at-
traverso la sommatoria dei valori normalizzati, risultati da ciascuna analisi.  
La sensibilità paesaggistica risulta essere quindi la combinazione dei seguenti indicatori: i) (Vs ) valore sim-
bolico del paesaggio; ii) (Vms ) valore morfologico strutturale del paesaggio; iii) ( PA ) pressione antropica; 
iv) ( sGI ) grado di integrità, per cui si ottiene: 

sGIPAVmsVsSp +++=  
Ogni indicatore deriva dalla lettura e successiva analisi dei caratteri del territorio, e più in particolare: 
i) la definizione dei caratteri simbolici deriva dalla lettura della storia rispetto alle abitudini contemporane-

e, che ha portato a identificare i luoghi che sono stati e/o sono di riferimento per la popolazione merone-
se, e non solo; 

ii) i caratteri morfologici e strutturali del paesaggio derivano dalla lettura dei siti come appartenenti a uno o 
più “sistemi” che strutturano l’organizzazione di quello spazio; 

iii) i caratteri relativi alla pressione antropica e al grado di naturalità derivano dalla constatazione dei pro-
cessi urbanizzativi in contrapposizione all’entità di risorse fisiche; 

iv) i caratteri d’integrità del territorio derivano dall’analisi delle trasformazioni spaziali nel tempo e dalla 
individuazione del grado di trasformazione che hanno subito le diverse aree. 

Per definire la mappa della sensibilità paesaggistica (Sp) in forma continua si è fatto riferimento al volo del 
2006 e alle corrispondenti ortofoto, oltre agli ulteriori elementi utilizzati per definire gli indicatori di carattere 
simbolico, morfologico-strutturale, di pressione antropica e d’integrità; in particolare, è stato necessario ricor-
rere alla banca dati multitemporale dell’uso del suolo derivata dalla lettura della documentazione fotografica 
e cartografica disponibile. 
Questi elementi sono stati fondamentali per riconoscere sul territorio giussanese le forme e, quindi, le corri-
spondenti aree che avevano determinato l’attribuzione di determinati valori di sensibilità in forma discreta; 
poi, il loro dettagliato ridisegno ha permesso la realizzazione della carta successiva. 
Questi fattori sono prima stati trattati in forma discreta, come si può vedere dalla carta nella pagina seguente, 
e poi in forma continua; per definire la carta della sensibilità paesaggistica in forma continua si è fatto riferi-
mento all’aerofotogrammetrico del 2005. 
E’ evidente come l’attribuzione di un alto livello di sensibilità paesaggistica derivi dalla compresenza di più 
forme di eccellenza e, pertanto, le aree classificate come tali meritino il più alto grado di attenzione: le aree 
caratterizzate da sensibilità “molto elevata” e “alta”, per esempio, sono quelle in cui il valore simbolico risul-
ta molto forte, avendo mantenuto nel tempo l’integrità d’uso e facendo parte di un sistema riconosciuto dalla 
collettività (caratterizzate in tal senso sono l’area del Lago e dell’oasi di Baggero). 
Giova qui ricordare che l’attribuzione del grado di sensibilità non deriva solo dell’individuazione delle aree 
in cui coesistono caratteri di qualità paesaggistica, ma anche dall’emergere di altri temi tra cui, di particolare 
rilevanza, risulta l’impatto visivo; dal punto di vista della tutela del paesaggio le aree a “media” sensibilità 
risultano quelle relativamente più problematiche, giacché l’individuazione delle cause prime nella definizio-
ne della classe risulta eterogenea (potrebbe derivare, in estremo, dalla presenza solo di alcuni caratteri di ec-
cellenza e assenza di altri, o della compresenza di valori medi per tutti gli indicatori) ed è pertanto in questo 
caso necessario, oltre a leggere l’ortofoto, considerare le carte relative agli indicatori di base necessari per in-
dividuare, e quindi classificare, il grado di sensibilità dell’area in esame. 
L’analisi della sensibilità in forma continua consente di comprendere meglio gli elementi coinvolti presenti 
sul territorio; Si nota come i livelli più alti si concentrino lungo le sponde del lago di Pusiano (che presenta 
alti livelli per quanto riguarda i caratteri sia morfologici strutturali sia di integrità) e, a sud, in corrispondenza 
dell’Oasi di Baggero, livelli molto bassi di sensibilità paesaggistica si riscontrano invece nelle aree industriali 
e nei nuclei storici di Baggero, Merone e Moiana.  
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13. La formulazione degli indirizzi del Documento di piano 
 
 
13.1. Il Documento del Sindaco per l’avvio del procedimento di redazione del Pgt 
 
Il Documento strategico del Sindaco nasce dall’interazione strutturata con gli attori locali, intrapresa dal 
Comune nell’ambito degli studi preparatori del Piano di governo del territorio a partire dal luglio 2006. 
Questo documento vuole individuare i problemi, le opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del 
territorio di Merone, e intende definire uno scenario condiviso del mutamento territoriale in grado di 
accompagnare il complesso delle politiche urbane costituendo così uno strumento in grado di valorizzare le 
diverse attività dell’Amministrazione comunale. 
Il documento strategico del Sindaco assume il territorio di Merone come campo della sua applicazione da un 
punto di vista non solo spaziale ma anche delle politiche possibili e attivabili, modificando di volta in volta il 
suo riferimento da una dimensione specifica e localizzata – in quanto riconosciuta dagli attori locali come 
meritevole di particolare attenzione – fino a un più ampio ambito, riferito alle diverse geografie dello 
sviluppo a cui Merone partecipa. 
Il territorio di riferimento del Piano strategico non è dunque un dato definito e rigido ma bensì una struttura 
in movimento, a geometria variabile, un costrutto che dipende dagli ambiti ai quali si rivolge l’attenzione 
degli attori e dal livello al quale le questioni che essi pongono possono essere trattate. 
Il Piano strategico ha operato in termini differenziati, stimolando più filoni di attività: 
i) il livello del cittadino e della riflessione sul paese come insieme unitario di problemi, opportunità e 

prospettive di sviluppo1; 
ii) il livello del territorio, esaminato in tutte le sue parti, i suoi problemi specifici, le sue esigenze locali; 
iii) il livello della scuola, con la quale si vuole avviare un lavoro che prevede lo sviluppo di un’attività di 

indagine sul proprio ambiente di vita, direttamente gestito dagli insegnanti con i ragazzi; 
iv) il livello dei giovani, con l’obiettivo di avvicinare una specifica fascia di popolazione per ascoltarne la 

domanda rispetto alle politiche urbane, cercando di capire e interpretare le loro pratiche d’uso dello 
spazio; 

v) il livello degli anziani che, come per i giovani, cerca di cogliere le loro specifiche esigenze. 
 
13.1.1. Le “immagini” di Merone 
 
Le “immagini” di Merone in particolare, e dell’area erbese più in generale, sono emerse grazie ai quei 
cittadini che hanno descritto ed evidenziato luoghi e relazioni tra abitanti, che hanno avuto la possibilità di 
esprimere necessita’ e problemi troppo spesso latenti, hanno sollevato problemi proponendo possibili 
soluzioni. 
Queste immagini permettono di comporre e anticipare una possibile visione del futuro, una sorta di 
proiezione di sintesi considerabile come condizione alla quale tendere, un’istantanea che provoca e sollecita 
nuovi progetti e nuove azioni. 
Il territorio di Merone è un crocevia, un terreno di intersezioni importanti e articolate, un incrocio tra capacità 
endogene e opportunità esogene, tra dinamiche locali e progetti sovralocali, tra un sistema ambientale di 
pregio e un assetto infrastrutturale complesso; e l’“essere tra” non è certo uno stato di sospensione ma una 
occasione da cogliere come spazio d’azione che permette di porre in relazione, avvicinare e integrare impulsi 
e risorse diverse. 
L’immagine emergente è quella di un territorio d’interconnessione, a più vocazioni, che sulla base di una 
logica di complementarietà definita localmente rafforza le reti del bacino erbese: la nozione di rete deve 
essere qui intesa come: 
i) rete di economie, come distretto atipico connotato da una varietà di produzioni; 
ii) rete di società locali, come centinaia di piccoli e medi centri autonomi, dinamici, operosi; 

                                                 
1 Questo filone è stato trattato attraverso colloqui e con la raccolta di proposte per la redazione del Piano di Governo del territorio. 
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iii) rete di ambienti e paesaggi, come assetto territoriale ricco di risorse di pregio; 
iv) rete di infrastrutture, come armatura portante di un sistema di produzioni e di flussi di persone e di 

merci. 
Un territorio d’interconnessione sviluppa e governa l’intreccio di questo insieme di reti: con questa 
immagine, il Documento strategico intende suggerire una chiave di lettura diversa, rovesciando l’immagine 
consolidata che guarda a Merone come un tranquillo paese di provincia, con un sistema economico stabile e 
in discreta salute, un paese che necessita solamente di qualche aggiustamento, di qualche attenzione speciale 
nella gestione dei suoi patrimoni; vengono così emergendo tre immagini significative del territorio di 
Merone: 
a. un paese che si riconosce in una radicata e diffusa “cultura del lavoro”, con un’attitudine 

imprenditoriale e una “capacità di fare” che ha assicurato discreti livelli di benessere2; 
b. un paese che partecipa oggi alla gestione della cosa pubblica che travalica gli sterili confini 

amministrativi; 
c. un paese composto da parti diverse, ordinate in un tutto che permette di restituire una figura unitaria e 

leggibile, riconoscibile in una società locale coesa, capace di costruire coalizioni tra attori a sostegno di 
progetti condivisi. 

In realtà queste tre diverse parti faticano a relazionarsi in modo positivo, facendo così emergere l’esigenza di 
ridisegnare relazioni forti fra le differenti parti del paese e fra i soggetti che lo abitano3.  
 
13.1.2. I principi guida 
 
Le politiche urbane individuate dal documento si fondano su alcuni basilari principi: 
1) l’approccio pragmatico, che non attende il completamento di un disegno di insieme per poter operare, 

ma che comincia a lavorare nel senso dell’anticipazione di quel disegno generale4; 
2) il principio della sussidiarietà, come modalità di definizione delle relazioni tra i soggetti istituzionali e, 

più in generale, tra gli attori delle politiche pubbliche5;  
3) la riqualificazione del ruolo pubblico, che oggi deve essere in grado di svolgere una funzione di 

coordinamento, di promozione della progettualità, di attivazione delle risorse locali. 
Questi principi delineano un approccio che deve rendere trasparente l’intero operato dell’Amministrazione 
comunale; in particolare, il governo delle relazioni di area vasta pare essere uno dei campi più pertinenti, così 
come le azioni di promozione dello sviluppo territoriale locale o le stesse politiche culturali. 
Si tratta infatti di ambiti di lavoro che pongono in gioco una pluralità di attori, di diversa natura e posti a 
differenti livelli decisionali, nei quali è cruciale la capacità di governare filiere decisionali complesse, 
verticali e orizzontali; peraltro, l’orizzonte della sussidiarietà non implica il ritirarsi del soggetto pubblico, ma 
auspica, con il principio della riqualificazione del ruolo pubblico, il superamento delle logiche 
amministrative riduttive e l’investimento efficace delle proprie risorse. 
 
13.1.3. Gli ambiti emergenti 
 
Dalle informazioni ottenute dalla consultazione di tutti i soggetti attivi sul territorio emergono alcuni ambiti 
di carattere tematico e territoriale; si tratta di immagini al presente che propongono i caratteri salienti del 
territorio meronese, restituite da un lato secondo temi che paiono qualificanti e strategici per il futuro, 
dall’altro secondo luoghi, più o meno circoscritti, che costituiscono il campo entro il quale i progetti e le 
azioni future dovranno intervenire. 
                                                 
2 Questa impronta va mantenuta e le politiche pubbliche devono garantire il riprodursi di tale patrimonio.  
3 Le politiche pubbliche devono porre esplicitamente il tema della cooperazione, fra istituzioni, soggetti sociali, portatori di interessi, 
rappresentanti delle diverse componenti della realtà locale. 
4 Il Piano strategico intende assumere l’approccio pragmatico come proprio principio di orientamento, indicando quelle azioni che 
possono essere intraprese fin da subito per maturità di condizioni o che è necessario trattare per la loro rilevanza. 
5 Essa riguarda la delega di competenze nei confronti di quei soggetti più prossimi al trattamento dei problemi, siano essi pubblici o 
privati, e quindi una assunzione di responsabilità da parte di questi, ed implica la sostituzione del principio gerarchico con logiche 
improntate alla cooperazione. 
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Gli ambiti tematici fanno riferimento a quattro questioni: 
i) le competenze, intese come risorse di conoscenza presenti localmente e opportunità orientate alla 

formazione di profili professionali capaci di agire per (e con) il territorio; 
ii) le produzioni, intese come il complesso delle vocazioni produttive e delle attività economiche, in 

particolare di carattere industriale, che connotano il paese di Merone e l’area erbese; 
iii) le risorse naturali, intese come produzioni di carattere agricolo; 
iv) la storia e cultura, intese come l’insieme dei patrimoni, delle risorse e delle attività legate al paesaggio 

naturale e storico.  
Gli ambiti territoriali richiamano invece tre dimensioni: 
a. la rete, in particolare dell’ambito erbese, entro la quale si stanno verificando importanti trasformazioni 

dell’assetto insediativo, infrastrutturale e ambientale del territorio; 
b. i rapporti di vicinato con i comuni confinanti, rispetto ai quali è necessario ricostruire relazioni di 

cooperazione e progetti congiunti; 
c. i luoghi e quartieri urbani, i più sensibili per interesse, criticità e cambiamenti in atto. 
 

Ambito tematico Descrizione 
Competenze  La capacità di competere e la capacità di produrre innovazione sono due elementi 

decisivi per il futuro di Merone e del territorio di cui è parte. 
La varietà delle produzioni che connotano il sistema economico locale, la presenza 
di imprenditori disposti a investire in progetti avanzati e sostenibili, la qualità 
dell’ambiente in cui si trova a vivere chi lavora nell’area dell’erbese sono stati, e 
sono tutt’ora, fattori che rendono attrattivo questo contesto. 
Un processo di sviluppo, consolidamento e evoluzione delle attività produttive 
richiede però la possibilità di attingere a un patrimonio di risorse umane qualificate 
la cui formazione sia orientata a rispondere a domande e progetti maturati 
all’interno delle imprese, dei centri di ricerca, dei luoghi della produzione. 
In questo senso, l’erbese sembra avere investito poco, fino ad ora, sul versante della 
formazione. 

Produzioni  Le vocazioni produttive del territorio dell’erbese sono molteplici, da quella agricola, 
nella tradizione ma tuttora molto presente e dinamica, a quella produttiva 
(considerata in molti modi: distretto, distretto atipico, tessuto di imprese 
specializzate attorno ad alcune filiere, economia delle varietà locali), fino alla 
vocazione terziaria, che sta acquisendo sempre maggiore importanza in relazione 
all’offerta di servizi alle imprese. 
L’immagine che emerge è dunque diversificata, non solo con riferimento 
all’interpretazione della situazione attuale, ma anche alle possibili prospettive future 
dell’economia locale. 
Il suo core insediativo ha rappresentato una nodalità produttiva a prevalente 
vocazione tessile, stante il fatto che l’erbese rispecchia alcuni caratteri del territorio 
brianteo ed è connotato dalla presenza di un elevato numero di imprese di piccola 
dimensione. 
Particolare attenzione deve essere rivolta al settore industriale del cemento, con la 
presenza dello stabilimento Holcim insediato sul territorio di Merone dal 1928, che 
ne ha influenzato fortemente l’evoluzione. 

Risorse naturali La forza di Merone e dell’erbese poggia, oltre che su un tessuto economico fino ad 
oggi diversificato e dinamico, su un patrimonio paesistico e ambientale di pregio; si 
tratta di elementi rappresentativi di un’importante carta vincente per lo sviluppo del 
territorio. 
Tra le risorse naturali e paesistiche, il caso del lago di Pusiano (dichiarata sito di 
interesse comunitario) può rappresentare un’esperienza virtuosa, tra rigenerazione 
ambientale e valorizzazione del paesaggio, che ha portato al riconoscimento del suo 
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pregio ambientale; di origine glaciale, posto mediamente a 257 metri slm, ha una 
superficie di 5,2 kmq e una profondità massima di 27 metri; è delimitato a nord 
dalle pendici del Cornizzolo e a sud da basse colline, anch’esse di origine morenica; 
l’intero bacino fa parte del Parco naturale della Valle del Lambro, ed è quindi una 
zona protetta con una serie di comuni che vi si affacciano: Pusiano, Eupilio, Erba e 
Merone per la provincia di Como, Rogeno, Bosisio e Cesana Brianza per la 
provincia di Lecco. 
Altra risorsa di particolare importanza è il fiume Lambro, che attraversa Merone e 
che nella storia industriale ha rappresentato l’elemento trainante dello sviluppo fin 
dalla fine dell’Ottocento, in quanto proprio lungo la sua asta sono nati i primi 
insediamenti industriali di Merone. 
Elementi di pregio naturale sono i laghetti artificiali di Baggero (meglio conosciuti 
come Oasi di Baggero), formati da due laghi profondi 5/6 metri ed estesi per circa 8 
ettari; l’immissario è la roggia Cavolto che, dopo aver formato i due laghi, si getta 
poco più a valle nel fiume Lambro; questi due laghetti di origine artificiale (generati 
da una cava per l’estrazione di cemento, avviata nel 1928 ed esauritasi nel 1970) 
sono nati nel 1980, dopo dieci anni di lavori di recupero ambientale. 

Storia e cultura La cultura può avere un ruolo importante nello sviluppo futuro di Merone: 
valorizzare i patrimoni di cui il territorio dispone significa anche promuovere 
percorsi formativi adeguati e offrire spazio alla produzione artistica locale. 

 
Ambito territoriale Descrizione 

Rapporti di vicinato Se fino a qualche tempo addietro le relazioni tra Merone e comuni contermini sono 
apparse limitate e spesso in sordina, oggi le condizioni sono cambiate. 
Sono stati avviati progetti di cooperazione con molte amministrazioni6 sulla base 
dell’idea che proprio la cooperazione consente di limitare fortemente gli sprechi e di 
ottenere soluzioni valide e prestazionali per tutto l’ambito di interesse: convenzioni 
in atto7, piuttosto che manifestazioni d’interesse alla collaborazione 
interistituzionale8 rappresentano la consapevolezza della necessità di fare massa 
critica e di costruire alleanze locali su funzioni specifiche, differenziando e 
articolando meglio il sistema dei servizi9. 

Rete  Merone rappresenta un importante nodo ferroviario della provincia di Como. 
Grazie all’incrocio delle linee delle Ferrovie Nord (Linea Milano/Asso) e delle 
Ferrovie dello Stato (linea Como/Lecco), Merone è diventato punto di partenza e di 
arrivo di numerosi pendolari che svolgono la propria attività lavorativa a Milano o a 
Como. 
Dal punto di vista viabilistico il comune di Merone è attraversato dalle due strade 
provinciali 41 e 47. 

Luoghi urbani Il lavoro effettuato con i soggetti locali ha permesso una mappatura dei luoghi di 
particolare interesse collettivo del paese10. 
 
Parchi giochi 
I giardini pubblici sono identificati come luogo di incontro privilegiato, soprattutto 
dai più giovani durante il periodo estivo; alcune indicazioni sono giunte per lo stato 
di manutenzione delle attrezzature che, in alcuni casi, sono inutilizzabili e 

                                                 
6 In particolare tra i comuni di Merone, Monguzzo, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Lurago d’Erba e Brenna. 
7 Gestione Associata di Alcuni Servizi, Gestione Associata del Servizio di Raccolta E Smaltimento dei Rifiuti. 
8 Vedi ad esempio la Gestione del catasto presso il Polo Catastale Erbese. 
9 Ad esempio muovendo verso una maggiore apertura e convergenza delle politiche di gestione. 
10 Data la natura del lavoro, l’analisi non è chiaramente esaustiva: non tutti i luoghi sono stati ugualmente approfonditi, il testo si 
configura dunque come uno strumento aperto che potrà essere nel tempo integrato, approfondito, aggiornato. 
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necessitano di interventi di sostituzione. 
 
Scuola elementare e scuola media 
Le scuole media ed elementare sono ubicate in aree poste nei pressi della frazione di 
Moiana; entrambi i complessi scolastici sono dotati di palestra, mensa e aule per 
attività didattiche; alcune indicazioni raccolte richiedono l’esecuzione di interventi 
che permettano un accesso più agevole alla palestra delle scuole elementari, insieme 
alla realizzazione di un parcheggio; altre indicazioni richiedono la realizzazione di 
aree pertinenziali alla scuola elementare, con particolare riferimento alla 
realizzazione di attrezzature sportive; inoltre, alcune associazioni hanno richiesto 
spazi per lo svolgimento della propria attività associativa, i quali potrebbero essere 
individuati nell’attuale seminterrato della scuola elementare. 
 
Frazione Moiana 
La frazione di Moiana, a est del territorio comunale, è costituita da un vecchio 
nucleo alla quale s’unisce un’area urbanizzata di recente espansione che lo circonda, 
e risulta caratterizzata da una destinazione funzionale tipicamente residenziale con 
una presenza limitata di attività industriali; le attrezzature pubbliche presenti in 
questo ambito sono sufficienti a rispondere alla domanda locale, benché si delinei 
una sottodotazione di parcheggi; la necessità di reperire nuovi spazi a parcheggio si 
è materializzata con crescente intensità soprattutto nelle aree limitrofe al centro 
storico, nonché nelle aree di recente espansione. 
 
Frazione Specola 
La frazione Specola risulta caratterizzata da alcune cascine e da numerosi fabbricati 
residenziali, anche di proprietà comunale; non sono presenti insediamenti industriali 
(eccettuata una tessitura, posta lungo l’asta del fiume Lambro); il miglioramento 
della viabilità e la realizzazione di spazi gioco attrezzati rappresentano le priorità di 
intervento per i residenti: per il primo obiettivo infatti, anche se già quasi raggiunto 
con la costruzione del nuovo ponte sulla ferrovia in via Crispi, sono stati evidenziati 
problemi lungo via Cavour e al passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato. 
 
Frazione Maglio 
La frazione Maglio, che probabilmente mutua il suo nome dalla vecchia attività 
lavorativa lì esercitata, risulta costituita da un vecchio nucleo sorto lungo l’asta del 
Fiume Lambro; dalle indicazioni raccolte i residenti hanno evidenziato la necessità 
di effettuare interventi di riqualificazione del tessuto urbano. 
 
Frazione Stallo 
Anche la frazione Stallo risulta costituita da un vecchio nucleo, sorto lungo l’asta 
del fiume Lambro, e come Maglio le necessità di intervento si orientano verso una 
riqualificazione del tessuto urbano. 
 
Frazione Pontenuovo 
La frazione Pontenuovo, caratterizzata da un tessuto urbano di recente formazione, 
si sviluppa tra la Vallassina e la linea ferroviaria delle Nord; la destinazione 
funzionale degli edifici è molto variegata (residenza, commercio, artigianato) e, 
dalle indicazioni raccolte dai residenti, si evidenzia il timore che si ripeta l’alluvione 
del 2002 e si invita l’Amministrazione comunale a effettuare al più presto gli 
interventi di riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente. 
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Merone  
Merone è caratterizzata dalla presenza di due elementi significativi: il cementificio e 
la stazione ferroviaria; il primo, realizzato nel 1928, ha naturalmente un forte 
impatto che interessa non solo il comune di Merone ma anche quelli limitrofi; anche 
il tessuto urbano di Merone centro è caratterizzato da una pluralità di tipologie 
insediative, dalla residenza, all’industria, al commercio di vicinato, all’artigianato; 
dalle indicazioni raccolte i residenti hanno evidenziato: i) la necessità di un 
miglioramento della situazione viabilistica e degli spazi a parcheggio, soprattutto 
nella zona della stazione ferroviaria; ii) la mitigazione dell’impatto visivo del 
cementificio; iii) la necessità di intervenire sul recupero degli spazi attrezzati, in 
particolare sull’area verde di via Dante. 
 
Frazione Baggero 
La frazione Baggero, posta al confine con il comune di Lambrugo, sorge lungo il 
fiume Lambro, nei pressi della confluenza del torrente Bevera; in quest’area si 
possono riscontrare alcuni importanti mulini, all’oggi non più in funzionanti ma che 
rivestono un importante presenza di archeologia industriale; l’Oasi di Baggero 
inoltre, estesa su 4 comuni (Merone, Lambrugo, Monguzzo e Lurago d’Erba), 
rappresenta un altro elemento di primaria importanza che caratterizza non solo la 
frazione ma l’intero territorio comunale; il bacino è formato da tre laghi artificiali 
ricavati dall’estrazione di cemento, iniziata nel 1928 e terminata negli anni ’70, ed è 
interessato da un immissario, la roggia Cavolto.  
I residenti hanno evidenziato la necessità di eseguire interventi di: i) riqualificazione 
del tessuto urbano del vecchio nucleo; ii) di valorizzazione delle risorse naturali 
presenti; iii) di riqualificazione dell’area Ex Speri ormai dismessa. 
 
Idrografia  
Varia è l’idrografia del comune di Merone: rogge, fiume e laghi arricchiscono il 
territorio: innanzitutto il lago di Pusiano, che bagna Moiana e le cui sponde 
conservano ancora il loro aspetto naturale con la presenza del canneto e del cariceto; 
poi i laghetti artificiali di Baggero, ricavati in anni recenti dal Cementificio col 
riempimento delle cave di marna ormai esaurite; diverse le rogge: tra le più 
importanti le Gallerane, a Pontenuovo, e il Cavolto a Baggero; ma soprattutto è 
importante il Lambro che, scorrendo incavato tra le colline, attraversa tutto il paese; 
è Pontenuovo, però, il nucleo idrografico di maggior interesse: qui, infatti, con la 
confluenza delle Gallerane che percorrono il Pian d’Erba e degli emissari naturali 
dei laghi di Alserio e di Pusiano, il Lambro assume carattere di fiume, dopo aver 
mostrato per lungo tratto la sua irregolarità e irruenza torrentizia tanto da meritare 
ampiamente il nome di Lambrone; arricchito poi, a Stallo, anche dalle acque che vi 
riversa il cavo Diotti (il canale artificiale costruito nei primi decenni dell’Ottocento), 
prende il nome di Lambro settentrionale e inizia il suo percorso tra le colline della 
Brianza; a Merone il Lambro, una volta superate le naturali difficoltà di 
comunicazione, ha costituito la linea costante dello sviluppo economico del paese e, 
a detta di molti, questa importante risorsa idrografica è un rilevantissimo valore da 
utilizzare in termini sia turistici sia per la riqualificazione ambientale: le indicazioni 
pervenute sull’utilizzo di questa grande risorsa riguardano principalmente la 
creazione di percorsi tematici, che dovranno essere collegati alla rete ciclabile in 
corso di studio a livello regionale. 
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13.1.4. Le strategie e le azioni 
 
Si tratta di sette proposte correlate a un tema, definito in forma di motto, e articolate secondo una griglia 
comune che mette in evidenza: obiettivi, descrizione delle strategie e delle azioni, soggetti attivabili. 
 

Strategia 1: Merone globale 
Obiettivo Fronteggiare la sfida della competizione globale salvaguardando equilibri e risorse 

locali, valutando compatibilità e effetti di interdipendenza tra progetti di infrastrutture, 
sistemi insediativi, patrimonio paesistico, corridoi ambientali, assetti sociali e 
occupazionali. 
Si tratta di strategie complementari e necessarie a sostenere l’eccellenza del territorio 
meronese. 

Strategie/azioni 1. Ricostruire e migliorare le relazioni con i territori vicini, riconoscendone le 
specificità e le capacità. Alcuni ambiti di cooperazione istituzionale tra amministrazioni 
sono già definite e attive; l’Amministrazione di Merone potrebbe, in cooperazione con 
le amministrazioni dei comuni vicini, curarsi di verificare la coerenza e la pertinenza di 
alcune azioni a valenza territoriale11, svolgendo un ruolo di governo e integrazione per 
le questioni più debolmente trattate. 
2. Promuovere o portare a coerenza forme di indagine e di rilievo delle criticità 
ambientali e sociali che colpiscono il territorio meronese. È opportuno anticipare e 
valutare l’ingenerazione di effetti virtuosi e/o perversi tra l’assetto insediativo e le 
nuove infrastrutture viarie. 
3. Porsi come soggetti attivi e propositivi nella definizione di politiche integrate definite 
congiuntamente alle amministrazioni provinciale e regionale anticipando 
sperimentazioni, forme di cooperazione intercomunale, partecipando a bandi e 
iniziative nazionali o comunitarie, dedicando strutture e risorse, in via ordinaria e 
permanente, a progetti di questa natura. 
4. Incentivare forme di dialogo tra le amministrazioni e quei soggetti che possono 
incidere sulle politiche di sviluppo locale, dagli imprenditori alle associazioni sindacali, 
dalle società che gestiscono nodi e reti di infrastrutture ai produttori agricoli; tale 
confronto potrà essere strutturato in forma temporanea o permanente, articolato 
secondo progetti specifici o temi trasversali12. 

Soggetti attivabili Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Anas, Rfi e Trenitalia, Amministrazioni 
comunali, Amministrazioni provinciale e regionale, Università, Fondazioni, 
Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria (industriali, agricoltori), Pro Loco, 
Istituzioni di credito, Oasi e Associazioni (culturali, sportive, ambientaliste), 
Cooperative edilizie, Azienda trasporti pubblici, No profit e terzo settore. 

 
Strategia 2: Territorio coeso 

Obiettivo Valorizzare il patrimonio ambientale, secondo principi di cura e sostenibilità delle 
risorse di pregio parallelamente ad azioni di sviluppo e promozione delle attività 
produttive legate al territorio. 

Strategie/azioni 1. Promuovere forme di sviluppo sostenibile acuendo la sensibilità di tutti i cittadini 
verso l’importanza della qualità dell’ambiente, investendo in politiche e strumenti 
integrati che permettano di incentivare e diffondere pratiche di vita, di costruzione, di 
produzione e di consumo ambientalmente e socialmente sostenibili. 

                                                 
11 E’ il caso delle politiche della casa, delle politiche sociali, delle politiche ambientali e di gestione del territorio. 
12 La conferenza permanente dei sindaci del Lago di Pusiano costituisce l’avvio di una possibile sperimentazione che muove nelle 
direzioni indicate. 
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2. Definire e sostenere progetti per l’ambiente congiuntamente ad altre 
amministrazioni locali e di concerto con le amministrazioni provinciale e regionale, 
scelti secondo criteri di coerenza e continuità rispetto ai corridoi ambientali già profilati 
all’interno del Piano Provinciale di Coordinamento territoriale. 

Soggetti attivabili Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Trenitalia spa e Rfi, Ferrovie Nord Milano, 
Amministrazioni comunali, Amministrazioni provinciale e regionale, Università, 
Istituzioni culturali, Fondazione e istituti di credito, Organizzazioni sindacali, 
Associazioni di categoria (aziende artigiani, imprenditori, cooperative edilizie, 
associazioni (ambientaliste, culturali), no profit e terzo settore, istituti scolastici. 

 
Strategia 3: Territorio verde 

Obiettivo Dare continuità all’eccellenza e alla competitività erbese, assumendo consapevolezza 
della variazione di alcune condizioni al contorno13 e prefigurando innovazioni e 
correzioni di rotta compatibili con il sistema locale. 

Strategie/azioni 1. Incentivare e sostenere servizi qualificati per le piccole e medie imprese, valutando 
specifiche domande di settore e margini di evoluzione della diversificazione produttiva 
locale. 
2. Sostenere le vocazioni produttive tradizionali in una prospettiva di maggior 
complementarietà tra il sistema produttivo locale e quello di ambiti territoriali vicini, 
per fronteggiare e contenere gli effetti di una competizione internazionale che sta 
modificando assetti ed equilibri consolidati. 
3. Investire nuove risorse in progetti pilota integrati e multipartner centrati sul 
potenziamento della ricerca scientifica e sull’innovazione dei processi produttivi14. 
4. Coinvolgere i soggetti locali, istituzioni, imprenditori ed enti di ricerca nella 
definizione di nuove politiche di sviluppo e nella predisposizione di progetti pilota 
affinché competenze e sapere locale diano consistenza a un modello di sviluppo 
innovativo e radicato nel territorio. 
5. Garantire la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno del 
sistema economico locale, nel rispetto delle reti ambientali e della qualità della vita che 
contribuiscono a rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio. 

Soggetti attivabili Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Anas, Rfi e Trenitalia, Amministrazioni 
comunali, Amministrazioni provinciale e regionale, Università, 
Fondazioni,Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria (industriali, artigianali), 
Istituzioni di credito, Pro Loco, Associazioni sportive, Istituti scolastici. 

 
Strategia 4: Territorio eccellente 

Obiettivo Creare le condizioni affinché il territorio possa avvalersi di risorse umane che sappiano 
rafforzare, innovare e accelerare il processi di sviluppo locale e di produzione, materiale 
e immateriale. 

Strategie/azioni 1. Definire progetti formativi integrati, complementari e progressivi, costruiti secondo 
domande e opportunità locali: integrati affinché coinvolgano istituzioni pubbliche e 
soggetti privati, conciliando risorse di conoscenza già maturate localmente e domanda 
insoluta di profili professionali specifici; complementari perché siano messe a punto 
competenze diverse che contestualmente partecipino alla costruzione di progetti e 
pratiche coerenti di sviluppo locale; progressivi perché il riferimento temporale sia una 
prospettiva di medio/lungo termine entro la quale è possibile prevedere mutamenti ed 
evoluzioni dei percorsi formativi. 

                                                 
13 La presenza di nuovi mercati stranieri, la crisi di alcuni settori, l’indebolimento della diversificazione produttiva. 
14 Tale strategia potrà essere condivisa da istituzioni culturali capaci di progettare percorsi formativi adeguati a sostenere nuove 
sperimentazioni. 
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2. Articolare pacchetti formativi diversificati, lanciando progetti pilota e consolidando o 
riorientando i progetti esistenti; in stretta relazione con le strategie di sviluppo di un 
territorio competitivo15. 
3. Mettere in relazione soggetti competenti e attivi per disegnare percorsi di formazione 
adeguati al contesto; ciò implica un rafforzamento e un adeguamento del rapporto tra 
l’amministrazione meronese e gli atenei, una più profonda condivisione di obiettivi e 
progetti da parte di istituzioni culturali e soggetti economici, una regia da parte delle 
amministrazioni provinciale e regionale a garanzia di coerenza dei progetti e delle 
azioni. 
4. Costruire un luogo e una struttura di informazione, monitoraggio e valutazione delle 
domande, delle offerte e dei percorsi formativi. 

Soggetti attivabili Amministrazioni comunali, Amministrazioni provinciale e regionale, Associazione 
industriali di Como, Università, Fondazioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di 
categoria, Istituti scolastici. 

 
Strategia 5: Merone vivibile 

Obiettivo Contribuire a governare il mercato della casa fornendo risposte alle diverse esigenze, 
offrendo garanzie di accesso all’edilizia sociale e convenzionata, favorendo la 
sperimentazione di tecniche, materiali, reti tecnologiche orientati a costruire e 
riqualificare il patrimonio dell’edilizia residenziale in un’ottica di maggiore qualità e 
sostenibilità. 

Strategie/azioni 1. Migliorare e allargare l’offerta abitativa. Alcuni segmenti della domanda sono 
scoperti; si tratta di intervenire attingendo dove possibile al patrimonio dell’edilizia 
residenziale esistente e prevedendo quote residenziali di nuova edificazione secondo 
regole ben definite e secondo principi di limitazione della diffusione edilizia16. 
2. Promuovere politiche integrate per la riqualificazione dei vecchi nuclei attraverso 
una diversificazione funzionale che porti alla presenza di nuovi abitanti. 
3. Incentivare interventi di manutenzione e recupero negli ambiti degradati. 
4. Incentivare qualità edilizia e soluzioni innovative e sperimentali in termini di 
risparmio energetico ed idrico e di bioedilizia. 

Soggetti attivabili Amministrazioni comunali, Amministrazioni provinciale e regionale, Fondazioni 
bancarie, Istituzioni di credito, Associazioni di categoria, Cooperative edilizie, 
Operatori immobiliari, Associazioni ambientaliste, No profit e terzo settore. 

 
Strategia 6: Merone nostra 

Obiettivo Favorire la nascita e la crescita di un circuito di opportunità legate al tempo libero per 
offrire occasioni di esperienze di qualità, favorire la crescita della comunità, valorizzare 
energie creative e sviluppare nuovi settori economici legati alla produzione di beni 
immateriali. 

Strategie/azioni 1. Favorire la creazione di reti e sinergie fra i soggetti attivi o potenzialmente 
interessati ad investire energie e risorse in questo campo; elaborare un bilancio della 
attuale offerta e degli attori interessati a intervenire, codificare modalità di interazione 
cooperativa. 
2. Integrare programmazione e promozione del sistema cultura-spettacolo con 
riferimento al duplice target, locale ed extralocale. 
3. Investire per realizzare luoghi di produzione, scambio, fruizione, cultura (scuole, 
laboratori, sale prove, parchi giochi, etc.) favorendo la nascita di nuovi contenitori 

                                                                                                                                                               
15 Il processo di innovazione dei percorsi formativi dovrà definirsi per gradi, sulla scorta di sperimentazioni e verifiche. 
16 Gli interventi potranno riguardare aree già in parte edificate. Sono da considerarsi aree disponibili all’edificazione non sono solo 
quelle libere, ma anche quelle già urbanizzate, da trasformare. 
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(pubblici e privati) ben organizzati e facilmente accessibili e utilizzando anche luoghi 
aperti (parchi di scala urbana) come location di eventi ed esibizioni. 
4. Intercettare in collaborazione con le amministrazioni locali vicine fondi (nazionali ed 
europei) destinati non solo ai settori della cultura e dello spettacolo, ma anche alla 
promozione dell’imprenditoria giovanile e alla diffusione delle nuove tecnologie. 

Soggetti attivabili Unione Europea, Ministeri dell’Istruzione e dell’Innovazione, Amministrazione 
comunale, Amministrazioni provinciale e regionale, Università, Fondazioni, 
Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria, Pro Loco, Istituzioni. 

 
Strategia 7: Merone viva 

Obiettivo Favorire la fluidità della rete viaria e l’evoluzione delle dinamiche di spostamento e 
sosta. 

Strategie/azioni Rendere più agevoli i percorsi di innesto sulla rete principale che attualmente scontano, 
in alcuni tratti, forti problemi, intervenendo sulla rete delle infrastrutture e sulle 
connessioni fra le stesse. 

Soggetti attivabili Amministrazioni locali, provinciale e regionale, Università, Fondazioni, Organizzazioni 
sindacali, Associazioni di categoria, Pro Loco, Istituzioni, Ferrovie Nord Milano, 
Ferrovie dello Stato, Società di Trasporto Pubblico. 

 
13.1.5. I progetti 
 
Il Documento strategico individua cinque temi, sui quali orientare le attività di approfondimento delle 
politiche e azioni urbane a valle del Documento di piano. 
Si tratta di quattro percorsi di lavoro che sono già nell’agenda pubblica, per il livello di maturazione del 
dibattito che su di essi si è sviluppato e perché attorno ad essi sono state già svolte, in misura diversa, attività 
analitiche, esplicitate posizioni e costruite prime riflessioni. 
I progetti rappresentano quindi il materiale per alcuni versi più maturo, che il Documento strategico 
consegna al paese, capaci di aprire altrettante prospettive che si giudicano fertili per lo sviluppo futuro di 
Merone. 
 
Ridisegno dell’area del Municipio e della Chiesa Parrocchiale 
La trasformazione di questa area deve essere volta alla creazione di uno spazio pubblico da riconoscersi 
quale centro di Merone. 
L’intervento deve essere attivato con il coinvolgimento della Parrocchia di Merone e la Curia di Milano. 
Il progetto prevede di creare una piazza nell’attuale parcheggio posto di fianco al municipio, creare un nuovo 
parcheggio in luogo dell’attuale campo di calcio dell’oratorio, ridisegnare le strutture che costituiscono la 
sede attuale dell’oratorio per creare spazi con diverse destinazioni (commerciali, religiosi, ecc.), spostare 
delle attrezzature sportive dell’oratorio nell’area retrostante la chiesa parrocchiale, ridisegnare la viabilità. 
 
Politica per i vecchi nuclei 
Questo progetto è volto al miglioramento della qualità urbana dei vecchi nuclei in modo da incentivare il 
recupero degli edifici esistenti. 
Importante è anche il reperimento di spazi a parcheggio sia pubblici che privati. 
 
Governance di area vasta 
Concerne l’opportunità di disegnare modalità strutturate di consultazione e concertazione tra soggetti diversi 
attorno alle politiche territoriali. 
Si tratta di un nuovo modo di gestire l’attività pubblica in sinergia fra gli enti locali territorialmente vicini allo 
scopo di risparmiare risorse in termini di risorse sia economiche sia umane. 
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Alcune attività della pubblica amministrazione sono ripetute dai diversi enti locali; la gestione associata di 
queste attività fra enti locali consentirebbe di migliorare l’efficienza della P.A., riqualificare i servizi offerti 
alla cittadinanza, generare delle economie di scala che potrebbero essere reinvestite per attivare nuovi servizi. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale proseguirà nel cammino già intrapreso in questa direzione, in 
sinergia con altre amministrazioni locali per il raggiungimento di questo importante obbiettivo. 
 
Politica per la sostenibilità ambientale  
È volta a favorire l’utilizzo di pratiche di vita, di costruzione, di produzione e di consumo ambientalmente e 
socialmente sostenibili, nella prospettiva della più accurata correlazione tra ambiente e vivibilità, affrontando 
il nodo dei possibili contenuti di una politica integrata di sviluppo locale volta al miglioramento della vita dei 
cittadini e alla valorizzazione delle risorse naturali del nostro territorio. 
In questo settore sono molteplici le iniziative che si intendono adottare: 
i) la redazione di un regolamento energetico per la costruzione degli edifici e delle tecniche utilizzabili per 

il miglioramento dell’efficienza degli immobili residenziali; la volontà dell’Amministrazione è quella di 
premiare gli operatori o i singoli cittadini che utilizzano queste tecniche costruttive procedendo alla 
redazione di un regolamento energetico che consenta, a coloro che raggiungano o si impegnino a 
raggiungere prestazioni energetiche degli edifici di un certo livello, di ottenere dei premi volumetrici e/o 
economici17; 

ii) l’incentivo verso i cittadini, finalizzato al raggiungimento di migliori risultati nella raccolta differenziata 
dei rifiuti; a tal fine l’Amministrazione comunale intende implementare i servizi di raccolta dei rifiuti e 
svolgere attività di informazione sia presso le scuole sia con l’indizione di incontri pubblici; 

iii) l’educazione al consumo razionale e consapevole dell’acqua potabile, anche attraverso le riduzioni degli 
sprechi, pratica fondamentale sia per contribuire alla tutela della qualità e della quantità dell’acqua sia 
per consumarne meno; a tale scopo l’Amministrazione locale ha il dovere di diffondere consigli che 
possano essere utilizzati durante le attività domestiche per un uso razionale di questa importante risorsa. 

 
Valorizzazione del patrimonio ambientale 
Dev’essere attuata mediante la realizzazione di un sistema di reti pedonali e ciclabili che permettano di 
accedere alle risorse di pregio presenti sul territorio comunale. 
L’Amministrazione Comunale prevede quindi la realizzazione di: 
i) una pista ciclo-pedonale lungo la sponda del lago di Pusiano, che colleghi la zona di Mojana alla 

chiesetta di Pompei18 quale percorso alternativo alla via provinciale molto gravata dal traffico veicolare, 
sulla base di un percorso che permetta di valorizzare l’ambiente naturalistico di cui il comune gode, e 
non percepito dalla popolazione, dando al contempo una vera alternativa a pedoni e biciclette per il 
collegamento Mojana-Stallo19; 

ii) una pista ciclo-pedonale lungo il fiume Lambro, con l’intento di cui al precedente punto e che permetta 
una vera alternativa di collegamento tra la frazione di Baggero e la zona del parco giochi di via Dante. 

 

                                                 
17 La diminuzione degli oneri di urbanizzazione o dell’Ici. 
18 Località Stallo. 
19 Questo progetto s’inserisce nello studio in corso tra i comuni rivieraschi del lago di Pusiano per realizzare una pista ciclopedonale 
intorno all’anello lacustre. 
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 MACRO – OBIETTIVI 

 

LEGENDA 

 

 Legame prioritario con l’obiettivo 

 Legame con l’obiettivo 
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1 Ricostruire e migliorare le relazioni con i territori 
vicini        
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1.1 

Verifica della coerenza e della pertinenza di alcune 
azioni a valenza territoriale1, svolgendo un ruolo di 
governo e integrazione per le questioni più debol-
mente trattate.        

2 Promuovere o portare a coerenza forme di indagi-
ne e di rilievo delle criticità ambientali e sociali         

2.1 Anticipare e valutare l’ingenerazione di effetti vir-
tuosi e/o perversi tra l’assetto insediativo e le nuove 
infrastrutture viarie. 

       

3. 
Porsi come soggetti attivi e propositivi nella defini-
zione di politiche integrate definite congiuntamente 
alle amministrazioni provinciale e regionale        

3.1 

Anticipare sperimentazioni, forme di cooperazione 
intercomunale, partecipando a bandi e iniziative na-
zionali o comunitarie, dedicando strutture e risorse, 
in via ordinaria e permanente, a progetti di questa 
natura. 

       

4. 
Incentivare forme di dialogo fra le amministrazioni 
e quei soggetti che possono incidere sulle politiche 
di sviluppo locale        

 

                                                 
1 E’ il caso delle politiche della casa, delle politiche sociali, delle politiche ambientali e di gestione del territorio. 
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4.1 

Incentivare il dialogo tra le amministrazioni e gli 
imprenditori, le associazioni sindacali, le società che 
gestiscono nodi e reti di infrastrutture, i produttori 
agricoli, strutturando il confronto in forma tempora-
nea o permanente, e articolandolo secondo progetti 
specifici o temi trasversali.        

5. Promuovere forme di sviluppo sostenibile        

5.1 

Sviluppare la sensibilità di tutti i cittadini verso 
l’importanza della qualità dell’ambiente, investendo 
in politiche e strumenti integrati che permettano di 
incentivare e diffondere pratiche di vita, di costru-
zione, di produzione e di consumo ambientalmente e 
socialmente sostenibili. 

       

6. 

Definire e sostenere progetti per l’ambiente con-
giuntamente ad altre amministrazioni locali e di 
concerto con le amministrazioni provinciale e re-
gionale        

6.1 
Orientarsi rispetto ai criteri di coerenza e continuità 
rispetto ai corridoi ambientali già profilati all’interno 
del Piano Provinciale di Coordinamento territoriale.        

7. Incentivare e sostenere servizi qualificati per le pic-
cole e medie imprese        
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7.1 Valutare specifiche domande di settore e margini di 
evoluzione della diversificazione produttiva locale. 

       

8. Sostenere le vocazioni produttive tradizionali        

8.1 

Orientarsi verso una prospettiva di maggior com-
plementarietà tra il sistema produttivo locale e quello 
di ambiti territoriali vicini, per fronteggiare e conte-
nere gli effetti di una competizione internazionale 
che sta modificando assetti ed equilibri consolidati. 

       

9. Investire nuove risorse in progetti pilota integrati e 
multipartner        

9.1 
Favorire il potenziamento della ricerca scientifica e 
dell’innovazione dei processi produttivi.        

10. 

Coinvolgere i soggetti locali, istituzioni, imprendi-
tori ed enti di ricerca nella definizione di nuove po-
litiche di sviluppo e nella predisposizione di progetti 
pilota        

10.1 
Mettere nelle condizioni le competenze e il sapere 
locale di consistenza a un modello di sviluppo inno-
vativo e radicato nel territorio.        

11. 
Garantire la realizzazione di infrastrutture mate-
riali e immateriali a sostegno del sistema economi-
co locale        
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11.1 
Porre maggiore attenzione alle reti ambientali e alla 
qualità della vita per a rafforzare l’attrattività e la 
competitività del territorio.        

12. 
Definire progetti formativi integrati, complementa-
ri e progressivi, costruiti secondo domande e op-
portunità locali        

12.1 

Definire progetti integrati affinché coinvolgano isti-
tuzioni pubbliche e soggetti privati, conciliando ri-
sorse di conoscenza già maturate localmente e do-
manda insoluta di profili professionali specifici; 
complementari perché siano messe a punto compe-
tenze diverse che contestualmente partecipino alla 
costruzione di progetti e pratiche coerenti di sviluppo 
locale; progressivi perché il riferimento temporale 
sia una prospettiva di medio/lungo termine entro la 
quale è possibile prevedere mutamenti ed evoluzioni 
dei percorsi formativi. 

       

13. 
Articolare pacchetti formativi diversificati, lan-
ciando progetti pilota e consolidando o riorientan-
do i progetti esistenti        

13.1 
Incentivare progetti pilota e consolidare o riorientare 
i progetti esistenti, in stretta relazione con le strategie 
di sviluppo di un territorio competitivo.        
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14. 
Mettere in relazione soggetti competenti e attivi per 
disegnare percorsi di formazione adeguati al conte-
sto        

14.1 

Rafforzare e un adeguamento del rapporto tra 
l’amministrazione meronese e gli atenei, una più 
profonda condivisione di obiettivi e progetti da parte 
di istituzioni culturali e soggetti economici, una regia 
da parte delle amministrazioni provinciale e regiona-
le a garanzia di coerenza dei progetti e delle azioni. 

       

15. 
Costruire un luogo e una struttura di informazio-
ne, monitoraggio e valutazione delle domande, del-
le offerte e dei percorsi formativi        

16. Migliorare e allargare l’offerta abitativa        

16.1 

Intervenire attingendo dove possibile al patrimonio 
dell’edilizia residenziale esistente e prevedere quote 
residenziali di nuova edificazione secondo regole 
ben definite e secondo principi di limitazione della 
diffusione edilizia.        

17. Promuovere politiche integrate per la riqualifica-
zione dei vecchi nuclei        

17.1 
Attuare una diversificazione funzionale che porti alla 
presenza di nuovi abitanti.        
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18. Incentivare interventi di manutenzione e recupero 
negli ambiti degradati        

19. 
Incentivare qualità edilizia e soluzioni innovative e 
sperimentali in termini di risparmio energetico ed 
idrico e di bioedilizia        

20. 
Favorire la creazione di reti e sinergie fra i soggetti 
attivi o potenzialmente interessati ad investire e-
nergie e risorse in questo campo        

20.1 Elaborazione di un bilancio della attuale offerta e 
degli attori interessati a intervenire e codifica della 
modalità di interazione cooperativa. 

       

21. 
Integrare programmazione e promozione del si-
stema cultura-spettacolo con riferimento al duplice 
target, locale ed extralocale        

22. Investire per realizzare luoghi di produzione, 
scambio, fruizione, cultura        

22.1 
Favorire la nascita di nuovi contenitori (pubblici e 
privati) ben organizzati e facilmente accessibili e uti-
lizzando anche luoghi aperti (parchi di scala urbana) 
come location di eventi ed esibizioni. 

       

23. Intercettare fondi in collaborazione con le ammini-
strazioni locali vicine         
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23.1 
Favorire la promozione dell’imprenditoria giovanile 
e la diffusione delle nuove tecnologie.        

24. Rendere più agevoli i percorsi di innesto sulla rete 
principale        

24.1 
Intervenire sulla rete delle infrastrutture e sulle loro 
connessioni.        
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Parte V 
Le determinazioni di Piano 

 
14. La determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt ex art. 8, c. 2, 

lett. b) della Lr. 12/2006 
 
Come prescrive la normativa vigente, il Documento di piano deve definire gli obiettivi quantitativi di svilup-
po complessivo del Piano comunale di governo del territorio, considerando non solo le nuove trasformazioni 
che interessano il territorio comunale ma anche le porosità derivanti dalla mancata attuazione dello strumento 
urbanistico previgente; in effetti, nel nostro caso le analisi descrittive e classificatorie già presentate in prece-
denza in questo stesso volume ci consentono di individuare, in conformità alle indicazioni espresse dalle Au-
torità comunali, le aree di trasformazione e le più opportune mitigazioni e/o limiti identificati all’interno del 
Rapporto ambientale della Valutazione ambientale strategica. 
 
14.1. Le analisi avviate per la determinazione degli obiettivi 
 
Il Documento di piano di Merone si caratterizza per una serie di approfondimenti analitici che, a differente 
titolo, interessano le analisi effettuate sul tessuto urbano; così, le scelte strategiche desunte dagli strumenti vi-
genti, gli elementi qualificanti desunti dal documento strategico dell’Amministrazione, i provvedimenti di 
riqualificazione del tessuto residenziale rappresentano i temi nodali in grado di offrire esplicite soluzioni al 
governo del territorio locale. 
La struttura sulla quale si è fondato l’impalcato del Documento di piano si articola in differenti fonti: i) il 
censimento urbanistico del 2007; ii) le istanze presentate a seguito dell’avvio del procedimento del Pgt; iii) le 
banche dati del sistema informativo comunale predisposto per la redazione dello strumento urbanistico; iv) le 
banche dati territoriali regionali; v) il Documento d’indirizzo del Sindaco; vi) il vigente Piano regolatore ge-
nerale; vii) il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale; 
Sulla base dei differenti stimoli è stata avviata una serie di analisi descrittive e classificatorie del tessuto ur-
bano e delle risorse fisiche, per la soluzione delle patologie riscontrate, che hanno portato a produrre la se-
guente cartografia descrittiva e classificatoria relativa ai quadri ricognitivo, programmatorio, conoscitivo del 
territorio comunale: 
 
1.1. Quadro ricognitivo e programmatorio 
1.1.1. Carta di sintesi delle prescrizioni del Ptcp della provincia di Como 
1.1.2. Carta dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente 
1.1.3. Carta della rappresentazione delle istanze preventive, dei problemi e delle aspettative 
1.2. Quadro conoscitivo del territorio comunale 
 Il sistema della mobilità 
1.2.1. Carta dell’inquadramento territoriale viabilistico 
1.2.2. Carta di classificazione della viabilità comunale esistente e prevista 
 Il sistema urbano 
1.2.3. Carta delle destinazioni d’uso esistenti limitatamente alle aree di urbanizzato 
1.2.4. Carta delle destinazioni d’uso del suolo esistenti 
1.2.5. Carta della distribuzione del carico insediativo 
1.2.6. Carta della distribuzione delle attività economiche esistenti 
1.2.7. Carta dell’evoluzione storica del territorio meronese 
1.2.8. Carta di individuazione e classificazione delle costruzioni nei nuclei storici 
1.2.9. Carta delle risorse sociali e volontariato 
1.2.10. Carta delle proprietà comunale 
 Il sistema del paesaggio e delle aree e beni di particolare rilevanza 
1.2.11. Carta di individuazione dei beni di interesse storico e paesaggistico 
1.2.12. Carta della morfologia del territorio comunale di Merone 
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1.2.13. Carta della geomorfologia del territorio comunale di Merone 
1.2.14. Carta della litologia superficiale del territorio comunale di Merone 
1.2.15. Carta dell’idrologia superficiale e delle fasce del Piano di assetto idrogeologico 
1.2.16. Carta delle attività di sfruttamento del suolo presenti nel territorio comunale di Merone 
1.2.17. Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi 
 Il sistema agricolo 
1.2.18. Carta delle sottoclassi in base al catalogo delle destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali 

realizzato da Ersaf 
1.2.19. Carta di classificazione secondo le norme della Land Capability Classification (Usda) 
1.2.20. Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami del territorio comunale 

di Merone 
1.2.21. Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione urbana del territorio 

comunale di Merone 
1.2.22. Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde del territorio comu-

nale di Merone 
1.2.23. Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali del territorio co-

munale di Merone 
 

Si tratta di analisi avviate anche a seguito della costruzione e articolazione del sistema informativo comunale, 
che ha permesso il trattamento dei dati di origine non solo comunale ma anche provinciale e regionale. 
Alle tavole sopra riportate si è aggiunta una serie di ulteriori approfondimenti che hanno interessato gli isolati 
come i singoli edifici, in particolare:  
 

Carte di classificazione degli isolati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. edifici per 
isolato 

Densità edilizia 
(100 ed/mq) 

Superficie edificata 
per isolato 

% della superficie 
edificata per isolato 

Volume edificato 
per isolato 

Volume edificato / 
superficie per isolato 

N. abitanti 
per isolato 

Densità edilizia 
(100 ab/mq) 

Densità abitanti per 
edificio (ab/ed)  

Volumetria per abitante 
(ab/ed)  

N. medio di piani per 
edificio residenziale  

Volume medio 
per edificio  

% di edifici senza 
verde pertinenziale  

N. di edifici senza 
verde pertinenziale  

% di edifici senza par-
cheggi pertinenziali  

N. di edifici senza 
parcheggi pertinen-
ziali  

% di edifici senza 
pertinenze  

N. di edifici senza 
pertinenze  

N. di edifici in buono 
stato di manutenzione  

N. di edifici in mediocre 
stato di manutenzione  

N. di edifici in pessimo stato di 
manutenzione  

N. di edifici con 
opere edilizie in 
corso 

Per frequenza di edifici a basso 
grado di accessibilità  

Per frequenza di edifici a medio 
grado di accessibilità  

Per frequenza di edifici a bassa 
qualità 

Per frequenza di edifici a media 
qualità 

Per frequenza di edifici a bassa 
vivibilità 

Per frequenza di edifici a media 
vivibilità 

Per grado di priorità 
di intervento  
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Carte di classificazione degli edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2. La sintesi degli aspetti paesaggistici 
 
Il percorso conoscitivo materializzatosi nella fase della lettura paesaggistica – che ha portato a definire la car-
ta della sensibilità del paesaggio, in forma discreta – trova ora il suo necessario momento sintetico nella tra-
sposizione di tali informazioni in forma continua. 
Sebbene la dimensione discreta si sia rivelata fondamentale per relazionare differenti dati, corrispondenti a 
fattori originari assai disomogenei e altrimenti difficilmente correlabili, il processo di restituzione cartografi-
ca continua si è reso indispensabile per permettere di classificare il territorio comunale attribuendo a ogni a-
rea il corrispondente grado di sensibilità. 
L’elevato livello di dettaglio assunto ha quindi trovato – nella rappresentazione in continuo – una forma di 
compromesso rispetto alla reale dimensione fisica del territorio, richiedendo una puntuale fase di verifica per 
ricondurre ogni cella (discreta) agli elementi in essa rappresentati (continui), tenendo conto dei differenti a-
spetti che connotano il paesaggio dai punti di vista della percezione sociale, della costruzione storico-
morfologica e della coerenza delle trasformazioni. 
La sensibilità paesaggistica Sp risulta quindi come combinazione degli indicatori: i) (Vs ) valore simbolico 
del paesaggio; ii) (Vms ) valore morfologico strutturale del paesaggio; iii) ( PA ) pressione antropica; iv) 
( sGI ) grado di integrità, combinazione intesa come: 

sGIPAVmsVsSp +++=  
Ogni indicatore deriva dalla lettura e dalla successiva analisi interpretativa dei caratteri del territorio comuna-
le, e più in particolare: 
i) la definizione dei caratteri simbolici deriva dalla lettura della storia rispetto alle abitudini contemporane-

e, portando a identificare i luoghi che sono stati e/o sono di riferimento per la popolazione meronese, e 
non solo; 

ii) i caratteri morfologici e strutturali del paesaggio derivano dalla lettura dei siti come appartenenti a uno o 
più “sistemi” che strutturano l’organizzazione di quello spazio; 

iii) i caratteri relativi alla pressione antropica e al grado di naturalità derivano dalla constatazione dei pro-
cessi urbanizzativi in contrapposizione all’entità di risorse fisiche; 

iv) i caratteri d’integrità del territorio derivano dall’analisi delle trasformazioni spaziali nel tempo e dalla 
individuazione del grado di trasformazione che hanno subìto le diverse aree. 

Stato dell’edificio 
civile  

Coerenza architet-
tonica dell’edificio 

Densità familiare 
per edificio 

Qualità dello spa-
zio pertinenziale 

Qualità 
dell’abitazione civile 

Per distanza dai 
negozi di generi 
alimentari 

Per distanza dalle 
scuole materne 

Per distanza dai 
servizi sanitari di 
base 

Per distanza dalle 
aree verdi 

Per grado di accessi-
bilità 

Per distanza dal 
cementificio  

Per distanza dalle 
strade provinciali 

Per distanza dal 
lago

Edifici per grado 
di vivibilità
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Valutazione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale 
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14.3. La fase conclusiva del Documento di piano: le ipotesi di sviluppo complessivo del Pgt 
 
A seguito del dimensionamento di piano, effettuato utilizzando il modello per coorti di sopravvivenza che 
aveva quantificato in 883 l’entità dell’incremento di popolazione ipotizzato per Merone al 2016, e considera-
to il quadro conoscitivo del territorio meronese avviato grazie ai dati fondamentali stimoli provenienti dal 
censimento urbanistico, è stato possibile ipotizzare quattro scenari di sviluppo locale qui meglio identificati: 
(a) 
ipotesi 0, nella quale non si prevede l’utilizzo di nuovo suolo agricolo ma si ammette esclusivamente la satu-
razione delle porosità urbane presenti sul territorio; 
(b) 
ipotesi 1, nella quale si conferma l’intenzione di conservare inalterato il suolo agricolo considerando esclusi-
vamente la riqualificazione dell’edificato esistente, in aggiunta alla saturazione delle porosità urbane; 
(c) 
ipotesi 2, nella quale si abbandona la politica di stretta conservazione e mantenimento del suolo agricolo e si 
concede ampio spazio alle richieste della popolazione, accogliendo tutte le istanze pervenute per l’avvio del 
procedimento (ex c. 2, art. 13, Lr 12/2005 e s.m.i.); 
(d) 
ipotesi 3, nella quale si applica una strategia di sviluppo sostenibile, accettando soltanto quelle istanze che 
hanno superato il filtro della Valutazione ambientale strategica. 
Ognuna di queste 4 ipotesi, applicate al dimensionamento di piano, fornisce 4 differenti scenari strategici di 
sviluppo necessitevoli della calibrazione delle strategie da applicarsi al territorio meronese e, prima, da con-
frontarsi con i risultati ottenuti mediante il modello per coorti di sopravvivenza, il quale ha stimato al 2016 
un incremento di popolazione pari a 883 abitanti (per un totale di 5.435 individui finali): da tale confronto è 
possibile capire se le scelte da adottare nel piano tendano a trasformarlo in uno strumento sovradimensionato, 
sottodimensionato o correttamente dimensionato rispetto alla popolazione teorica insediabile. 
 
14.3.1. La paralisi del piano 
 
Partiamo dalla prima ipotesi effettuata (ipotesi 0), tendente alla sola saturazione delle porosità urbane esclu-
dendo preventivamente tutte le azioni di espansione e riqualificazione proposte dalla popolazione; è indub-
biamente un’ipotesi tendente a frenare l’espansione dell’aggregato urbano lasciando solo ed esclusivamente 
possibilità di completare le previsioni già previste dal vigente strumento urbanistico; in tale ipotesi si è quindi 
dovuto preventivamente definire e quantificare le porosità esistenti sul territorio comunale calcolando i vo-
lumi residenziali ottenibili, lo standard volumetrico pro capite (quantificato sui parametri ex L. 1/2001) e i 
corrispondenti abitanti teorici. 
 
Tipologia Zona 

Prg 
Superficie totale 
(mq) 

Indice fondiario 
(mc/mq) 

Standard volume-
trico pro-capite 
(mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

Porosità urbana C1 8.874,77 
 

0,9 150 53,2 
 

Porosità urbana C2 32.162,29 
 

1,00 150 214,4 
 

Totale   41.037,06   267,6 
 
Dai calcoli effettuati si evidenzia che l’ipotesi 0 consente l’insediamento di ulteriori 268 nuovi abitanti che, 
se rapportato all’incremento di 883 abitanti previsti dal modello statistico, determina un evidente sottodimen-
sionamento di piano.  
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14.3.2. La riqualificazione  
 
L’ipotesi 1 rappresenta un primo passo di distacco da una politica inerziale, tendente alla sola saturazione 
delle aree di espansione previste dal Prg. 
In tale prima ipotesi d’intervento sul tessuto urbano esistente, particolare importanza riveste il censimento 
urbanistico del 2007 grazie al quale si sono puntualmente identificate realtà di degrado e dismissione. 
Nell’ipotesi 1, quindi, oltre alla saturazione delle porosità previste dall’ipotesi precedente si materializzano 
tutte le opere di riqualificazione di rustici come di edifici abbandonati, dismessi o in pessimo stato manuten-
tivo, quantificando l’aggiunta di abitanti teorici insediabili. 
 

Tipologia Zona Prg Volume totale 
(mc) 

Standard volume-
trico pro-capite 
(mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

Riqualificazione di edifici ab-
bandonati/dismessi/rustici/con 
stato di manutenzione pessimo 

Su tutto il 
territorio 

52305,69 
 

150 348,7 
 

 
Il secondo scenario aggiunge, ai 268 abitanti insediabili nelle porosità, altre 349 unità portando il piano a cir-
ca 617 nuovi abitanti; nonostante il notevole incremento il piano risulta comunque sottodimensionato, e ne-
cessita di altri interventi per rispondere adeguatamente alla domanda di insediabilità presente e futura.  
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14.3.3. Il paese delle opportunità 
 
L’ipotesi 2 definisce uno scenario estremo, in completa opposizione con l’ipotesi 0 giacché non solo prevede 
la saturazione delle porosità urbane e la riqualificazione dell’edificato esistente, ma fa proprie tutte le richie-
ste avanzate dalla popolazione sotto forma di istanze depositate a seguito dell’avvio del procedimento.  
 
Tipologia Zona Prg Superficie to-

tale (mq) 
Superficie 
utilizzabile 

Indice fondiario 
(mc/mq) 

Standard volumetrico  
Procapite (mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

Istanza A3 915 915 0,9 150 5,49 
Istanza A3 2484 2484 0,9 150 14,9 
Istanza A3 286 286 2,00 150 3,81 
Istanza A3 1224 1224 1,6 150 13,05 
Istanza A3 2569 2569 0,8 150 13,70 
Istanza C1 e E2 1837 1837 0,9 150 11,02 
Istanza F1 e C1 1892 1646,95 0,9 150 9,88 
Istanza C1 2097 1755,56 1,2 150 14,04 
Istanza C1 504 325,38 1,2 150 2,6 
Istanza C1 e E2 3466 3282,37 0,9 150 10,69 
Istanza C2 11113 10976,29 1,00 150 73,17 
Istanza E2 6340 6340 1,00 150 42,26 
Istanza F 1284 1284 1,00 150 8,56 
Istanza E2 9188 9188 1,00 150 61,25 
Istanza  E1 e E3 52852 52852 1,00 150 352,34 
Istanza  E2 290 290 1,00 150 1,93 
Istanza  E2 22215 22215 1,00 150 148,1 
Istanza  E2 1050 1050 1,00 150 7 
Istanza  E2 644 644 1,00 150 4,29 
Istanza  E2 e A3 6932 6932 1,00 150 46,21 
Istanza  E2 e F2 400 336,78 1,00 150 2,24 
Istanza  E2 6421 6421 1,00 150 42,8 
Istanza  E2 3000 3000 1,00 150 20 
Istanza  F1 e R2 13719 13719 1,00 150 91,46 
Istanza  E2 3403 3403 1,00 150 22,68 
Istanza E3 3080 3080 1,00 150 20,53 
Totale       1053,08 
 

Tipologia Zona Prg Volume totale (mc) Standard vo-
lumetrico pro-
capite (mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

P.I.I. F1 e D3 11000 150 73,33 
 

P.I.I. D1 e R2 4800 150 32 
Totale     105,33 

 
Grazie a tale scelta, si ammetterebbe l’insediamento futuro di circa 1.773 individui, determinando in questo 
caso un sovradimensionamento di piano: infatti, rispetto agli 883 abitanti aggiuntivi previsti per il 2016 da 
modello per coorti di sopravvivenza, si verifica un eccesso di circa 890 persone. 
Questo scenario mette in evidenza la possibile compromissione di aree qualificate di grande valore ambien-
tale, situate sia nella frazione di Baggero sia lungo le sponde del lago di Pusiano, come evidenzia la tavola 
nella pagina successiva, e sarebbe in completa antitesi con tutto ciò che fin qui è stato affermato: accettare 
acriticamente tutto quanto viene richiesto dalla popolazione non è sinonimo di partecipazione ma di mala 
pianificazione (uno strumento che accetti ogni proposta popolare è un piano senza moralità, rischioso per la 
salute della popolazione, del paese e dell’ambiente), e ogni proposta va confrontata con gli esiti della Vas, 
garantendo condizioni qualificate per la popolazione come per l’ambiente. 
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14.3.4.  Verso uno sviluppo sostenibile 
 
L’ipotesi 3 risulta invece essere quella più realistica, in quanto prevede come strumento d’indirizzo sostenibi-
le delle scelte il filtro della Valutazione ambientale strategica e delle indagini eseguite per la formazione del 
Documento di piano. 
 

Tipologia Zona Prg Superficie to-
tale (mq) 

Superficie 
utilizzabile 

Indice fon-
diario 

(mc/mq) 

Standard vo-
lumetrico pro-

capite (mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

Istanza A3 915 915 0,9 150 5,49 
Istanza A3 2484 2484 0,9 150 14,9 
Istanza C1 e E2 1837 1837 0,9 150 11,02 
Istanza C1 2097 1755,56 1,2 150 14,04 
Istanza C1 504 325,38 1,2 150 2,6 
Istanza C1 e E2 3466 3282,37 0,9 150 10,69 
Istanza C2 11113 10976,29 1,00 150 73,17 
Istanza E2 6340 6340 1,00 150 42,26 
Istanza E2 9188 9188 1,00 150 61,25 
Istanza  E1 e E3 52852 52852 1,00 150 352,34 
Istanza  E2 e A3 6932 6932 1,00 150 46,21 
Istanza  E2 e F2 400 336,78 1,00 150 2,24 
Istanza  E2 3000 3000 1,00 150 20 
Totale       665,25 
 

Tipologia Zona Prg Volume totale 
(mc) 

Standard volumetrico procapite 
(mc) 

Abitanti teorici 
insediabili 

P.I.I. F1 e D3 11000 150 73,33 
 

P.I.I. D1 e R2 4800 150 32 
Totale     105,33 
 
In questo caso gli abitanti teorici insediabili si riducono a circa 1.387. 
Quest’ultimo scenario è il più coerente con quanto prevede e auspica la nuova legislazione regionale, in 
quanto soddisfa i criteri di sostenibilità delle scelte intesi come limiti di utilizzo delle risorse disponibili, e ga-
rantisce il rispetto della partecipazione attiva della popolazione alle scelte di pianificazione territoriale adot-
tabili nel territorio comunale. 
Proprio in quest’ottica di sostenibilità delle scelte si è mosso il Piano di governo del territorio di Merone nella 
scelta delle istanze da adottare come nell’individuazione delle aree di trasformazione, le quali dovranno assi-
curare compensazioni ambientali atte a mitigare eventuali impatti generati sul sistema ambiente locale. 
 
15.  La determinazione delle azioni di intervento per i diversi sistemi funzionali ex art. 8, c. 2, lett. 

c) della Lr. 12/2005 
 
Sulla base delle analisi effettuate durante la costruzione del Documento di piano è stato possibile definire le 
differenti tipologie funzionali che caratterizzano il territorio di Merone, differenziandole nelle seguenti ma-
crocategorie: i) il ruolo della storia e la città da tramandare; ii) il ruolo dei tessuti contemporanei nella città da 
migliorare; iii) il ruolo degli ambiti non insediati; iv) il ruolo dei servizi pubblici e di interesse collettivo; v) 
gli ambiti di trasformazione; vi) il ruolo della viabilità. 
Tali macrocategorie vengono ora sinteticamente descritte sia per restituire un quadro generale degli ambiti 
assunti, rappresentando le differenti peculiarità che definiscono Merone, sia per comprendere l’incidenza ap-
portata da ogni singolo ambito nei confronti dell’interezza comunale. 
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15.1. Il ruolo della storia e della città da tramandare 
 
A1 – Immobili delle testimonianze agricole, da conservare 
 
In tale ambito rientrano tutte le emergenze storiche ambientali localizzate sul territorio di Merone che, per le 
loro caratteristiche, rappresentano un patrimonio edilizio di valore storico agricolo-monumentale improntato 
anche dalla presenza di un contesto ambientale di pregio; in particolare, fanno capo a questa categoria tutte le 
zone omogenee precedentemente classificate nella Variante generale al Prg come A1 e A2. 
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Le cascine Savina e Specola si localizzano in prossimità del tessuto urbano consolidato di Moiana; invece le 
cascine Ceppo, Campo Marzo e Nuova si localizzano in prossimità delle aree di maggior pregio ambientale 
nella frazione di Merone. 
 

Immobili delle testimonianze agricole, da conservare, nella frazione di Moiana 
(cfr. carta n. 6 del Piano delle regole) 

 
A: Cascina Savina; B: Cascina Specola 

 
Immobili delle testimonianze agricole da conservare, nella frazione di Merone 

(cfr. carta n. 6 del Piano delle regole) 

 
Cascina Ceppo 

 

A

B 
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Immobili delle testimonianze agricole da conservare, nella frazione di Merone 
(cfr. carta n. 6 del Piano delle regole) 

 
Cascina Campo Marzo 

 

Immobili delle testimonianze agricole da conservare, nella frazione di Merone 
(cfr. carta n. 6 del Piano delle regole) 

 
Cascina Nuova 
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A2 – Ambiti di valore storico testimoniale di pregio corrente, da riqualificare 
 
In tali ambiti rientrano i centri storici che caratterizzano il territorio di Merone, preesistenti alla data di prima 
levata dell’Igm 1888 e rientranti nei “centri storici e nuclei di antica formazione” definiti, preliminarmente, 
dal Ptcp; individuati nelle due frazioni di Moiana e Pontenuovo come nel capoluogo di Merone, presentano 
edifici storici, come testimoniano le analisi relative al censimento urbanistico; la tipologia principale in questi 
ambiti risulta la casa plurifamiliare (cfr. carta n. 1.2.8. del Documento di piano), posta lungo il perimetro di 
uno o più lotti racchiudendo, in vari casi, spazi che formano cortili e presentano generalmente aperture mo-
dulari con un unico ingresso; le diverse trasformazioni (aggiunte, sottrazioni e suddivisioni di volumi), avve-
nute nel corso del tempo, comportano difficoltà nell’identificare il primitivo assetto e gli edifici non più ri-
conducibili a una specifica tipologia edilizia (nella più parte dei casi l’unità abitativa è derivata dalla fram-
mentazione di edifici di dimensioni maggiori); in tale categoria rientrano anche le aree di antica formazione, 
presenti sporadicamente all’interno del territorio del Parco regionale della Valle del Lambro, che si sovrap-
pongono in alcuni casi agli ambiti delle testimonianze agricole da conservare. 
 

Ambiti di valore storico testimoniale di pregio corrente, da riqualificare 
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15.2. Il ruolo dei tessuti contemporanei nella città da migliorare 
 
B1 – Tessuto consolidato monofunzionale residenziale, da mantenere 
 
Si tratta di porzioni omogenee di tessuto insediativo, realizzate in tempi diversi in ampliamento dei nuclei 
storici; il tessuto consolidato monofunzionale residenziale coincide col territorio urbanizzato comprendendo 
anche le aree di pertinenza dei fabbricati, i lotti liberi interclusi e le aree dei Piani attuativi in esecuzione e/o 
in itinere a fini residenziali. 
 
B1.1 – Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media bassa densità, da mantenere 
 
Tali ambiti sono caratterizzati da unità abitative monofamiliari su lotto isolato. Ogni unità abitativa è localiz-
zata su un singolo lotto di ampie dimensioni e spesso con essenze arboree di pregio, con abitazione distaccata 
dal fronte strada. Tali ambiti si localizzano principalmente a Merone (34 aree) per una superficie complessi-
va di 288.244 mq (pari all’8,80 % della superficie comunale) ove gli edifici interessati ammontano a 336 di 
cui il 37% di tipologia bifamigliare; il 31% unifamiliari; il 29% plurifamiliari e il restante 3% con altra tipo-
logia. Diversamente, le frazioni di Moiana e Pontenuovo sono caratterizzate rispettivamente da 21 e 15 aree 
per complessivi 119.838 mq e 55.260 mq. 
 

Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media bassa densità, da mantenere 
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B1.2 – Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media densità, da mantenere 
 
Tali ambiti sono caratterizzati da unità abitative bifamiliari e/o plurifamiliari su lotto isolato a uno o due 
piani, eventualmente con sottotetto; ogni unità abitativa è localizzata internamente a un singolo lotto di 
ampie dimensioni, diviso in due porzioni nel caso di abitazioni bifamiliari, e solitamente appare arretrata 
rispetto al fronte strada e distaccata dai confini; la superficie scoperta del lotto è attrezzata a giardino e 
spesso anche a parcheggio auto scoperto; la distribuzione della tipologia risulta omogenea su tutto il territo-
rio comunale e comprende 7 aree, per una superficie complessiva di 32.642 mq (0.98 % dell’intero territo-
rio comunale), localizzandosi con maggiore intensità nella frazione di Moiana con 4 aree per una superfi-
cie di 21.540 mq; Merone detiene invece 2 aree con superficie totale di 5.335 mq e, per ultimo, Pontenuo-
vo con una sola aree di 5.767 mq; la frazione caratterizzata dal maggior numero di ambiti B1.2 è Moiana 
dove ricadono 43 edifici caratterizzati a tipologia: per il 49% bifamiliare, per il 42% plurifamiliare, per il 
restante 9% monofamiliare. 
 

Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media densità, da mantenere 
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B1.3 – Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media alta densità, da mantenere 
 
Tali ambiti sono caratterizzati da unità abitative pluripiano, composte da diverse unità abitative, in adiacen-
za, sovrapposte, con aperture modulari, a medio/alta densità volumetrica; l’estensione del lotto non è gene-
ralmente maggiore del sedime dell’edificio coinvolto, ed è attrezzata con parcheggi, spesso localizzati nel 
corpo dell’edificio stesso, oltre al verde; nel caso di complessi edilizi o di edifici sviluppati in altezza o in 
pianta il lotto è spesso notevolmente più ampio del sedime dell’edificio, risultando in comune ad altri edifi-
ci consimili; la distribuzione della tipologia non risulta omogenea su tutto il territorio comunale, concen-
trandosi maggiormente a Merone e Moiana: Merone è interessata da 6 aree per un totale di 29.179 mq, ca-
ratterizzati a tipologia – su un totale di 37 edifici – per l’86% plurifamiliare, il 5% monofamiliare e il re-
stante 8% di altra tipologia, mentre Moiana è connotata da 3 aree estese su 17.581 mq totali, che interessa-
no 46.760 mq pari al 1,41% dell’intera superficie comunale di 3.310.555 mq. 
 

Tessuto consolidato monofunzionale residenziale a media alta densità, da mantenere 
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B2 – Tessuto consolidato monofunzionale produttivo, da mantenere 
 
Si tratta di tessuti consolidati, prevalentemente produttivi, che talvolta intercludono anche il tessuto consoli-
dato residenziale, al cui interno insistono attività produttive funzionanti; risultano spesso di grandi dimensio-
ni, e non vi ha luogo la presenza di attività residenziali (tranne quella del custode); gli immobili produttivi e-
sistenti sono spesso di grandi dimensioni, con medi volumi e medi rapporti di copertura (non considerando la 
zona omogenea comprendente le attività del cementificio Holcim); le attività produttive si concentrano prin-
cipalmente nelle frazioni di Merone e Pontenuovo; la prima per un totale di 8 aree con superficie complessi-
va di 205.441 mq la cui somma comprende l’attività del cementificio, senza la quale il numero di aree scen-
de a 7 con una superficie complessiva di 52.032 mq, mentre la seconda è caratterizzata da 7 aree produttive 
con superficie totale di 120.563 mq; rimane la frazione di Moiana con sole 3 aree produttive per un totale di 
35.805 mq; rispetto al numero totale di aree (18) e alla superficie complessiva di Merone (3.310.555 mq), la 
tipologia interessa 361.809 mq pari al 10,92% comprendendo l’attività del cementificio; senza, la superficie 
interessa dalla tipologia è di 208.420 mq (6,29% del totale). 
 

Tessuto consolidato monofunzionale produttivo, da mantenere 
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B3 – Tessuto consolidato monofunzionale commerciale, da mantenere 
 
Si tratta di ambiti che comprendono attività commerciali, direzionali e ricettive; risultano principalmente in 
zone ad alta accessibilità viabilistica e presentano adeguati servizi per la fruizione; gli edifici sono diversi per 
tecniche costruttive e materiali ma posseggono in comune la funzione prevalente commerciale-terziaria e le 
modalità con le quali si rapportano al tessuto circostante, avendo accesso solitamente sul fronte strada o di 
poco più arretrati, e presentando parcheggi esterni e, sovente, verde pertinenziale spesso con alberi di alto fu-
sto; tale tipologia di tessuto si localizza solo a Merone e Pontenuovo: a Merone le aree sono 5 con superficie 
totale pari a 7.562 mq, mentre nella frazione di Pontenuovo si contano 3 aree che assomano a 57.650 mq; ri-
spetto alla superficie complessiva del territorio di Merone (3.310.555 mq), tale tipologia interessa una super-
ficie di 65.213 mq pari al 1,97%. 
 

Tessuto consolidato monofunzionale commerciale, da mantenere 
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15.3. Il ruolo dei servizi pubblici e di interesse collettivo 
 
S1 – Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di interesse collettivo esistenti 
 
Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di servizi esistenti e funzionanti, individuati dal Piano dei ser-
vizi e classificati in: i) istruzione inferiore ; ii) attrezzature di interesse comune; iii) spazi pubblici a parco, per 
il gioco e lo sport; iv) parcheggi pubblici; v) cimiteri; vi) piazze; vii) residenza pubblica; i servizi esistenti si 
distribuiscono in modo uniforme sul territorio e, rispetto alla superficie complessiva di Merone (3.310.555 
mq), tale tipologia interessa una superficie di 166.740 mq, pari al 5,04%. 
 

Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di interesse collettivo esistenti 
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S2 – Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di interesse collettivo di nuovo impianto 
 
Si tratta di quegli ambiti che, per la loro localizzazione e capacità prestazionale a favore della popolazione 
residente, si rendono indispensabili per rispondere all’effettiva domanda di servizi in atto, coinvolgendo 17 
aree su una superficie totale di 117.898 mq pari al 3,56% dell’intera superficie comunale (3.310.555 mq). 
 

Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di interesse collettivo di nuovo impianto 
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S3 – Attività di ricreazione ambientale connesse ad attività florovivaistiche o similari 
 
Si tratta di una sola area, localizzata nella frazione di Pontenuovo; la sua presenza comporta un incremento di 
verde per la frazione, presentando una superficie complessiva di 4.603 mq, pari allo 0,14% della superficie 
territoriale comunale di 3.310.555 mq. 
 

Attività di ricreazione ambientale connesse ad attività florovivaistiche o similari 
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S4 – Ambiti monofunzionali a servizi sovracomunali 
 
Si tratta di quei servizi che, per le loro caratteristiche, presentano un bacino d’influenza superiore a quello 
comunale; vi rientrano le attrezzature classificate nel precedente strumento urbanistico come F2 (stazioni fer-
roviarie, oasi di Baggero e relativo ambito adibito a ostello con sale di rappresentanza, depuratore), il tutto 
per una superficie pari a 36.756 mq pari all’1,11% dell’intera superficie territoriale (3.310.555 mq). 
 

Ambiti monofunzionali a servizi sovracomunali 
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S5 – Impianti tecnologici di interesse generale 
 
Si tratta di quei servizi che, per le loro caratteristiche, presentano un bacino d’influenza legato alla dimensio-
ne territoriale; vi rientrano le attrezzature classificate nel precedente strumento urbanistico a zone F1, nello 
specifico l’acquedotto e la piattaforma ecologica (Ecocentro), il tutto per una superficie pari a 4.993 mq pari 
all’0,15% dell’intera superficie territoriale (3.310.555 mq)  
 

Impianti tecnologici di interesse generale 
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15.4. Ambiti di trasformazione  
 
T1 – Ambiti da assoggettarsi a Programmazione integrata di intervento, di nuovo impianto 
 
Si tratta di quegli ambiti coinvolti da trasformazioni disciplinate dai Programmi integrati d’intervento, al fine 
di riqualificare il tessuto urbanistico e ambientale ex art. 87 della Lr. 12/2005 e s.m.i.; in particolare, interes-
sano due ambiti per complessivi 26.900 mq, pari allo 0,81% della superficie comunale (3.310.555 mq); i 
Programmi integrati d’intervento, come meglio specificato nelle successive schede di approfondimento, sa-
ranno regolati da apposite convenzioni tra le parti, ed entrambe perseguono finalità pubbliche; si sottolinea 
che il P.I.I. localizzato nell’ex area Speri Tesint dovrà prevedere, all’interno della convenzione, la cessione e 
la realizzazione a verde pubblico dell’area prospiciente al fiume Lambro. 
 

T1 – Ambiti da assoggettarsi a Programmazione integrata di intervento, di nuovo impianto 
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T2 – Ambiti da assoggettarsi a Piano attuativo, di nuovo impianto residenziale 
 
Si tratta di tutti quegli ambiti per i quali il Piano di governo del territorio ha previsto uno strumento di pianifi-
cazione attuativa: sono 5, per una superficie complessiva di 18.500 mq pari al 0,56% della superficie comu-
nale (3.310.555 mq). 
 

Ambiti da assoggettarsi a Piano attuativo, di nuovo impianto residenziale 
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T3 – Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva vigente 
 
Si tratta di tutti quegli ambiti per i quali il precedente strumento urbanistico aveva previsto uno strumento di 
pianificazione attuativa, di cui è stata presentata e approvata la corrispondente convenzione mancando tutta-
via la vera e propria fase d’attuazione; tali ambiti sono 3 per una superficie complessiva di 1.947 mq pari al 
0,64% della superficie comunale (3.310.555 mq). 
 

Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva vigente 
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T4 – Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva derivante dalla variante generale al Prg 
 
Si tratta di quegli ambiti per i quali il previgente strumento urbanistico aveva previsto uno strumento di piani-
ficazione attuativa, ammettendo interventi di carattere residenziale che non hanno trovato attuazione nel pe-
riodo di vigenza dello strumento, e che ora vengono riproposti; si tratta di 6 aree per una superficie comples-
siva di 33.981 mq pari all’1,03% della superficie comunale. 
 

Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva derivante da variante generale al Prg 
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15.5. Il ruolo degli ambiti non insediati 
 
N1 – Ambiti non insediati da mantenere e potenziare 
 
Si tratta di quegli ambiti non edificati il cui mantenimento e potenziamento risulta fondamentale per la difesa 
dei valori identitari del paesaggio; essi risultano d’estrema importanza anche per la definizione delle reti eco-
logiche comunali, e sono indispensabili al potenziamento e alla ricarica delle risorse naturali; in particolare, si 
tratta di ambiti per lo più esterni agli aggregati urbani, atti a mantenere un equilibrio tra la dimensione urba-
nizzata e lo spazio agricolo/ambientale; caratterizzano omogeneamente tutto il territorio comunale, e interes-
sano una superficie complessiva pari a 623.930 mq pari al 18,85 % del territorio comunale. 
 

Ambiti non insediati da mantenere e potenziare 

 



291 
 
N2 – Edilizia residenziale in ambito non insediato da mantenere 
 
Con tale classe si identificano quegli edifici, a destinazione prevalentemente residenziale, che non ricadono 
in N1 (ambiti non insediati da mantenere) oppure in N4 (ambiti agricoli); la superficie interessata da tali edi-
fici corrisponde a 18.717 mq pari al 0,56 % della superficie comunale. 
 

Edilizia residenziale in ambito non insediato da mantenere 
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N3 – Ambiti boscati 
 
Tali ambiti, desunti dal data base topografico approntato dalla Regione Lombardia, presentano una superficie 
complessiva di 348.211 mq pari al 10,51% dell’intero territorio comunale; la loro distribuzione risulta suffi-
cientemente omogenea, anche se appare più frequente nella porzione sud del territorio comunale, nelle im-
mediate vicinanze dell’oasi di Baggero; inoltre, si evidenzia che la distribuzione boschiva caratterizza il per-
corso del fiume Lambro all’interno del territorio. 
 

Ambiti boscati 
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N4 – Ambiti agricoli 
 
Ai sensi del c. 4, art. 15 della Lr. 12/2005 il Ptcp identifica gli ambiti destinati all’attività agricola, e ai sensi 
del c. 2, lett. c), art. 18 della medesima Lr. 12/2005 tali ambiti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli 
atti del Pgt; in base a tali prescrizioni e in relazione al Ptc del Parco regionale della Valle del Lambro, che già 
individua gli ambiti prevalentemente agricoli, si accerta la presenza di tre importanti porzioni di territorio a 
prevalente caratterizzazione agricola dislocate a nord, nord – est e sud, estese su circa 806.082 mq (il 24,35% 
dell’intero territorio comunale); s’osserva che la maggiore estensione caratterizza la porzione nord – est, in 
frazione di Moiana, in prossimità delle municipalità di Rogeno e Costa Masnaga.  
 

Ambiti agricoli 

 
 
15.6. Il ruolo della viabilità 
 
V1 – Viabilità esistente 
Si tratta della viabilità esistente sul territorio, che risponde alle esigenze della mobilità locale. 
 
V2 – Viabilità di previsione 
Si tratta della nuova viabilità necessaria per rispondere alla domanda di mobilità in atto e/o prevedibile, nella 
prospettiva dell’attuazione degli interventi di trasformazione ammessi nel Pgt. 
 
V3 – Piste ciclabili di previsione 
Si tratta delle piste ciclabili di previsione; tali nuovi tratti si rendono necessari per collegare tutte le frazioni al 
capoluogo e ai servizi di maggior interesse. 
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15.7. La quantificazione degli ambiti definiti dal Piano di governo del territorio 
 

Il ruolo della storia e della città da tramandare 
Aree Superficie Ambito di Pgt Denominazione dell’ambito 

N % (mq) % 
Note 

A1 Immobili delle testimonianze agricole, da 
conservare 

12 40 2.963 5,97  

A2 Ambiti di valore storico testimoniale di 
pregio corrente, da riqualificare 

18 60 46.696 94,03  

  30 100 49.659 100  
 

Il ruolo dei tessuti contemporanei nella città da migliorare 
Aree Superfici Ambito di Pgt Denominazione dell’ambito 

N. % (mq) % 
Note 

B1.1 Tessuto consolidato monofunzionale residen-
ziale a media bassa densità, da mantenere 

70 62,50 463.342 47,78  

B1.2 Tessuto consolidato monofunzionale residen-
ziale a media densità, da mantenere 

7 6,25 32.642 3,37  

B1.3 Tessuto consolidato monofunzionale residen-
ziale a media alta densità, da mantenere 

9 8,04 46.760 4,82  

B2 Tessuto consolidato monofunzionale produtti-
vo, da mantenere 

18 16,07 361.809 37,31  

B3 Tessuto consolidato monofunzionale commer-
ciale, da mantenere 

8 7,14 65.213 6,72  

  112 100 969.766 100  
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Il ruolo dei servizi pubblici e di interesse collettivo 
Aree Superficie  Ambito di Pgt Denominazione dell’ambito 
N % (mq) % Note 

S1 Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di 
interesse collettivo esistenti 

139 85,27 166.740 50,38  

S2 Ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di 
interesse collettivo di nuovo impianto 

17 10,43 117.898 35,62  

S3 Attività di ricreazione ambientale connesse ad 
attività florovivaistiche o similari 

1 0,62 4.603 1,39  

S4 Ambiti monofunzionali a servizi sovraco-
munali 

4 2,45 36.756 11,10  

S5 Impianti tecnologici di interesse generale 2 1,23 4.993 1,51  
  163 100 330.990 100  
 

Il ruolo degli ambiti non insediati 
Aree Superficie Ambito di Pgt Denominazione dell’ambito 
N % (mq) % 

Note 

N1 Ambiti non insediati da mantenere e potenziare 92 43,40 623.930 34,72  
N2 Edilizia residenziale in ambito non insediato da 

mantenere 
7 3,30 18.717 1,04  

N3 Ambiti boscati 88 41,51 348.211 19,38  
N4 Ambiti agricoli 25 11,79 806.082 44,86  
  212 100 1.796.940 100  
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Ambiti di trasformazione 
Aree Superficie Ambito di Pgt Denominazione dell’ambito 
N  % (mq) % 

Note 

T1 Ambiti da assoggettarsi a Programmazione in-
tegrata di intervento, di nuovo impianto 

2 12,50 26.900 33,08  

T2 Ambiti da assoggettarsi a Piano attuativo, di 
nuovo impianto residenziale 

5 31,25 18.500 22,75  

T3 Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva 
vigente 

3 18,75 1.947 2,39  

T4 Ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva 
derivante da variante generale al Prg 

6 37,50 33.981 41,78  

  16 100 81.328 100  
Aree di trasformazione strategiche introdotte dal Pgt 8 50 48.378 59,48  
Aree di trasformazione introdotte dal Pgt su superfici attualmente 
non urbanizzate 

5 31,25 21.395 26,31 Da tale superficie devono essere scomputate le aree da destinare 
a servizi 
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Documento di piano 
Criteri d’intervento relativi agli ambiti di trasformazione 

 
N.  
Ambito 1 

Localizzazione ecografica: via Resegone 
Localizzazione catastale: foglio 2 mappale: 712; 714; 716; 655; 653; 707; 76 a, 76 c; 77 a; 77 c; 77 d; 341 
Rappresentazione cartografica dell’ambito di trasformazione 

 
 
Descrizione 
Corrisponde all’area agricola a nord e sud di via Resegone confinante ad est con la municipalità di Rogeno, per una superficie 
complessiva di circa 6.820 mq. In particolare si tratta di un ambito intercluso e localizzato a sud di una delle principali arterie 
di collegamento est – ovest di Merone. Tale ambito risulta caratterizzato da un contesto tipicamente residenziale a media – 
bassa densità con una presenza limitata di attività produttive nella parte settentrionale. 
 
Destinazione d’uso – Pgt T2 – Ambiti da assoggettarsi a PA di nuovo impianto residenziale 
Modalità di intervento PA 
Parametri di edificabilità  

Superficie territoriale (Sit) 6.820 mq Destinazioni d’uso ammesse R 
Indice ordinario di edificabilità 0,9 mc/mq Destinazioni d’uso non ammesse  T, C, P 
Distanze dai confini minima 5,0 ml Rapporto di copertura  35% 
Distanze dagli edifici minima 10,0 ml Altezza massima 9,50 m 
  N. Piani 3 
  N. utenti previsti (150 mc/ab) 41 ab. 
  Attrezzature a servizi dovute 1.086 mq 
    

Prescrizioni 
particolari 

La realizzazione e la manutenzione di una fascia a verde avente spessore di 10 m lungo tutto il confine sud della attività 
produttiva e annessa residenza; situata in via A. Manzoni angolo via F. Turati sul confine est con la municipalità di 
Rogeno. Tale intervento si rende necessario per mitigare le possibili interferenze con le nuove unità abitative. 

Comune 
di 

Rogeno 

Fascia 
verde 

Comune 
di 

Rogeno 
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Documento di piano 
Criteri d’intervento relativi agli ambiti di trasformazione 

 
 

N. 
Ambito 1 

 
Sintesi della Valutazione ambientale strategica e relativi indirizzi 

 
Indice di accettabilità delle istanze (standardizzato) 
Iai = Gqa x Cpi x Gse 

0,70/1 

Grado di qualificazione – dequalificazione dello 
stato ambientale (Gqa) 

3,10 

Coefficiente correttivo definito in base al grado di 
pressioni generabili (Cpi) 

0,80 

Grado di ponderazione socio economica (Gse) 
 1,150 

Medio alta propensione alla trasformazione 

Indice di accettabilità delle istanze ponderato dalle 
pressioni constatate (standardizzato) 
Iaip = [(Iai-std *0,6) + [(1- Ics-std)*0,05] + [(1- Iri-

std)*0,15] + [(1- Icl-std)*0,15] + (Iacc-std *0,05)] 

0,60/1,00 Media pressione generabile dalla trasformazione 

Indice del grado di compromissione della risorsa 
suolo per la prestazionalità potenziale (Ics-std) 

1,00/1,00 Assenza di compromissione della risorsa suolo 

Indice del grado rischio elettromagnetico (Iri-std) 1,00/1,00 Assenza di rischio elettromagnetico 
Indice del grado di acclività dei versanti (Icl-std) 1,00/1,00 Assenza di acclività 
Indice del grado di accessibilità del territorio 
comunale (Iacc-std) 

0,40/1,00 Media bassa accessibilità 
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Documento di piano 
Criteri d’intervento relativi agli ambiti di trasformazione 

 
 

N.  
Ambito 1 

 
Possibili azioni consigliabili per l’incremento della sostenibilità 

 
Coibentazione: 
i) per pareti verticali (cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento sottofinestra; parete ventilata; isolamento 
cassonetto); ii) per coperture (piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante all’intradosso della falda; con isolante 
sotto il manto meteorico; con isolante all’estradosso dell’ultima soletta); iii) per pavimenti (isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; 
isolamento solai controterra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su porticato all’estradosso del 
solaio) 
Riscaldamento/raffrescamento: 
i) riscaldamento (a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali possono essere a radiatori o convertitori, 
ventilconvettori, a battiscopa) con centrale termica a condensazione (la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può essere 
anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento); ii) raffrescamento: (ventilazione forzata con impianto canalizzato; 
scambiatore di calore interrato con pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria) 
Isolamento acustico: 
i) fonoisolamento (riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo esterno); ii) fonoassorbimento 
(riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad 
esso). Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: isolanti sfusi; intonaci, malte e 
premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da muratura 
acustici; barriere antirumore e antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 
Risparmio energetico: 
i) solare termico (produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. Le tecnologie utilizzate per produrre calore in 
questo modo, sono di tre tipi :a bassa, media e alta temperatura quali collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua calda per usi 
sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore di 
processo); ii) solare fotovoltaico (consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In particolare esistono due tipi di sistemi 
fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”); iii) pompe di 
calore (è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla 
sua capacità di funzionare anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di comfort degli ambienti 
abitativi e di lavoro. In commercio esistono quattro tipi di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria). 
Recupero acque: 
i) recupero acque piovane (l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da alcuni componenti essenziali quali il sistema di 
raccolta vero e proprio; il filtro; il serbatoio di accumulo e la stazione di pompaggio); ii) recupero acque di produzione (impianti di 
trattamento acque di produzione; impianti di depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 
riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione); iii) recupero delle acque grigie (impianto di fitodepurazione  
ove gli scarichi dei bagni vanno in una fossa tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera della tricamerale 
confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita dalla tricamerale lo 
scarico entra nella vasca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 cm - dimensionata per 5/6 ab. 
- riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a circa 10 cm sotto il livello 
della ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un pozzetto a cui si può collegare un tubo interrato per il 
riutilizzo dell'acqua depurata.) 
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Documento di piano 
Criteri d’intervento relativi agli ambiti di trasformazione 

 
 

N.  
Ambito 2 

Localizzazione ecografica: via Gessi 
Localizzazione catastale: foglio 2 mappale: 210; 584; 589; 538; 587 
Rappresentazione cartografica dell’ambito di trasformazione 

 
 
Descrizione 
Corrisponde all’area a verde compresa tra il centro storico, della frazione di Moiana in prossimità di via Gessi, e la ferrovia 
Como - Lecco, per una superficie complessiva di circa 2.700 mq. In particolare si tratta di un ambito intercluso e localizzato in 
vicinanza alla stazione Fs della frazione Moiana. Tale ambito risulta caratterizzato da un contesto tipicamente residenziale a 
media – bassa densità con assenza di attività produttive. 
 
Destinazione d’uso – Pgt T2 – Ambiti da assoggettarsi a PA di nuovo impianto residenziale 
Modalità di intervento PA (con volumetria assegnata) 
Parametri di edificabilità  

Superficie territoriale (Sit) 2.700 mq Destinazioni d’uso ammesse R 
Volume assegnato 1.500 mc Destinazioni d’uso non ammesse  T, C, P 
Distanze dai confini minima 5,0 ml Rapporto di copertura  35% 
Distanze dagli edifici minima 10,0 ml Altezza massima 8,50 m 
  N. Piani 3 
  N. utenti previsti (150 mc/ab) 10 ab. 
  Attrezzature a servizi dovute 265 mq 
    

Prescrizioni 
particolari 

Nessuna 
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N.  
Ambito 2 

 
Sintesi della Valutazione ambientale strategica e relativi indirizzi 

 
Indice di accettabilità delle istanze (standardizzato) 
Iai = Gqa x Cpi x Gse 

0,73/1 

Grado di qualificazione – dequalificazione dello 
stato ambientale (Gqa) 

3,00 

Coefficiente correttivo definito in base al grado di 
pressioni generabili (Cpi) 

0,80 

Grado di ponderazione socio economica (Gse) 
 1,150 

Medio alta propensione alla trasformazione 

Indice di accettabilità delle istanze ponderato dalle 
pressioni constatate (standardizzato) 
Iaip = [(Iai-std *0,6) + [(1- Ics-std)*0,05] + [(1- Iri-

std)*0,15] + [(1- Icl-std)*0,15] + (Iacc-std *0,05)] 

0,57/1,00 Bassa pressione generabile dalla trasformazione 

Indice del grado di compromissione della risorsa 
suolo per la prestazionalità potenziale (Ics-std) 

1,00/1,00 Assenza di compromissione della risorsa suolo 

Indice del grado rischio elettromagnetico (Iri-std) 1,00/1,00 Assenza di rischio elettromagnetico 
Indice del grado di acclività dei versanti (Icl-std) 0,96/1,00 Media acclività 
Indice del grado di accessibilità del territorio 
comunale (Iacc-std) 

0,60/1,00 Media accessibilità 
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N.  
Ambito 2 

 
Possibili azioni consigliabili per l’incremento della sostenibilità 

 
Coibentazione: 
i) per pareti verticali (cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento sottofinestra; parete ventilata; isolamento 
cassonetto); ii) per coperture (piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante all’intradosso della falda; con isolante 
sotto il manto meteorico; con isolante all’estradosso dell’ultima soletta); iii) per pavimenti (isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; 
isolamento solai controterra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su porticato all’estradosso del 
solaio) 
Riscaldamento/raffrescamento: 
i) riscaldamento (a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali possono essere a radiatori o convertitori, 
ventilconvettori, a battiscopa) con centrale termica a condensazione (la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può essere 
anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento); ii) raffrescamento: (ventilazione forzata con impianto canalizzato; 
scambiatore di calore interrato con pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria) 
Isolamento acustico: 
i) fonoisolamento (riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo esterno); ii) fonoassorbimento 
(riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne 
ad esso). Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: isolanti sfusi; intonaci, malte e 
premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da muratura 
acustici; barriere antirumore e antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 
Risparmio energetico: 
i) solare termico (produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. Le tecnologie utilizzate per produrre calore in 
questo modo, sono di tre tipi :a bassa, media e alta temperatura quali collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua calda per usi 
sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore di 
processo); ii) solare fotovoltaico (consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In particolare esistono due tipi di sistemi 
fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”); iii) pompe 
di calore (è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie 
alla sua capacità di funzionare anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di comfort degli ambienti 
abitativi e di lavoro. In commercio esistono quattro tipi di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria). 
Recupero acque: 
i) recupero acque piovane (l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da alcuni componenti essenziali quali il sistema 
di raccolta vero e proprio; il filtro; il serbatoio di accumulo e la stazione di pompaggio); ii) recupero acque di produzione (impianti di 
trattamento acque di produzione; impianti di depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 
riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione); iii) recupero delle acque grigie (impianto di fitodepurazione  
ove gli scarichi dei bagni vanno in una fossa tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera della 
tricamerale confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita dalla 
tricamerale lo scarico entra nella vasca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 cm - 
dimensionata per 5/6 ab. - riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a 
circa 10 cm sotto il livello della ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un pozzetto a cui si può 
collegare un tubo interrato per il riutilizzo dell'acqua depurata.) 
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Criteri d’intervento relativi agli ambiti di trasformazione 

 
 

N.  
Ambito 3 

Localizzazione ecografica: via S. Gerolamo Emiliani 
Localizzazione catastale: foglio 2 mappale: 327, 328, 329, 494, 479 
Rappresentazione cartografica dell’ambito di trasformazione 

 

 
Descrizione 
Corrisponde all’area con destinazione artigianale e una porzione di standard di progetto, decaduto per decorso quinquennale, 
situata nelle vicinanze della stazione delle Ferrovie Nord Milano nella frazione di Merone; per una superficie complessiva di 
circa 8.000 mq. In particolare si tratta di un ambito intercluso, tra i parcheggi della stazione e l’edificato residenziale a media 
densità esistente. 
 
Destinazione d’uso – Pgt T1 – Ambiti da assoggettarsi a PII di nuovo impianto 
Modalità di intervento PII 
Parametri di edificabilità  

Superficie territoriale (Sit) 8.000 mq Destinazioni d’uso ammesse R, C, T 
Volume assegnato funzione residenziale 4.800 mc Destinazioni d’uso non ammesse  P 
Volume assegnato funzione commerciale - 
terziaria 

1.600 mc Rapporto di copertura  35% 

Distanze dai confini minima 5,0 ml Altezza massima 9,50 m 
Distanze dagli edifici minima 10,0 ml N. Piani 3 
  N. utenti previsti (150 mc/ab) 32 ab. 
  Attrezzature a servizi dovute 848 mq 
    

Prescrizioni 
particolari 

Si richiede la realizzazioni di parcheggi per una superficie di circa 3.000 mq 

Comune 
di 

Monguzzo 

PII
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N.  
Ambito 3 

 
Sintesi della Valutazione ambientale strategica e relativi indirizzi 

 
Indice di accettabilità delle istanze (standardizzato) 
Iai = Gqa x Cpi x Gse 

0,96/1 

Grado di qualificazione – dequalificazione dello 
stato ambientale (Gqa) 

3,96 

Coefficiente correttivo definito in base al grado di 
pressioni generabili (Cpi) 

0,75 

Grado di ponderazione socio economica (Gse) 
 1,220 

Alta propensione alla trasformazione 

Indice di accettabilità delle istanze ponderato dalle 
pressioni constatate (standardizzato) 
Iaip = [(Iai-std *0,6) + [(1- Ics-std)*0,05] + [(1- Iri-

std)*0,15] + [(1- Icl-std)*0,15] + (Iacc-std *0,05)] 

0,64/1,00 Media pressione generabile dalla trasformazione 

Indice del grado di compromissione della risorsa 
suolo per la prestazionalità potenziale (Ics-std) 

1,00/1,00 Assenza di compromissione della risorsa suolo 

Indice del grado rischio elettromagnetico (Iri-std) 1,00/1,00 Assenza di rischio elettromagnetico 
Indice del grado di acclività dei versanti (Icl-std) 0,84/1,00 Media alta acclività 
Indice del grado di accessibilità del territorio 
comunale (Iacc-std) 

0,83/1,00 Media bassa accessibilità 
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N.  
Ambito 3 

 
Possibili azioni consigliabili per l’incremento della sostenibilità 

 
Coibentazione: 
i) per pareti verticali (cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento sottofinestra; parete ventilata; isolamento 
cassonetto); ii) per coperture (piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante all’intradosso della falda; con isolante 
sotto il manto meteorico; con isolante all’estradosso dell’ultima soletta); iii) per pavimenti (isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; 
isolamento solai controterra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su porticato all’estradosso del 
solaio) 
Riscaldamento/raffrescamento: 
i) riscaldamento (a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali possono essere a radiatori o convertitori, 
ventilconvettori, a battiscopa) con centrale termica a condensazione (la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può essere 
anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento); ii) raffrescamento: (ventilazione forzata con impianto canalizzato; 
scambiatore di calore interrato con pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria) 
Isolamento acustico: 
i) fonoisolamento (riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo esterno); ii) fonoassorbimento 
(riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad 
esso). Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: isolanti sfusi; intonaci, malte e 
premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da muratura 
acustici; barriere antirumore e antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 
Risparmio energetico: 
i) solare termico (produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. Le tecnologie utilizzate per produrre calore in 
questo modo, sono di tre tipi :a bassa, media e alta temperatura quali collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua calda per usi 
sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore di 
processo); ii) solare fotovoltaico (consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In particolare esistono due tipi di sistemi 
fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”); iii) pompe di 
calore (è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla 
sua capacità di funzionare anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di comfort degli ambienti 
abitativi e di lavoro. In commercio esistono quattro tipi di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria). 
Recupero acque: 
i) recupero acque piovane (l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da alcuni componenti essenziali quali il sistema di 
raccolta vero e proprio; il filtro; il serbatoio di accumulo e la stazione di pompaggio); ii) recupero acque di produzione (impianti di 
trattamento acque di produzione; impianti di depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 
riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione); iii) recupero delle acque grigie (impianto di fitodepurazione  
ove gli scarichi dei bagni vanno in una fossa tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera della tricamerale 
confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita dalla tricamerale lo 
scarico entra nella vasca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 cm - dimensionata per 5/6 ab. 
eq. -  riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a circa 10 cm sotto il 
livello della ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un pozzetto a cui si può collegare un tubo interrato 
per il riutilizzo dell'acqua depurata.) 
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N. 
Ambito 4 

Localizzazione ecografica: via Isacco 
Localizzazione catastale: foglio 3 mappale: 666, 670, 1599, 1600, 1601, 1602 
Rappresentazione cartografica dell’ambito di trasformazione 

 
 
Descrizione 
Corrisponde all’area con destinazione standard di progetto, decaduto per decorso quinquennale, situata nella frazione di 
Ponte Nuovo a sud della Parrocchia; per una superficie complessiva di circa 7.400 mq. Il limite nord, nord – ovest è definito 
dalla ferrovia Como – Lecco, il limite sud – ovest è definito dal fiume Lambro e il limite est è definito da via Isacco. 
 
Destinazione d’uso – Pgt T2 – Ambiti da assoggettarsi a PA di nuovo impianto residenziale 
Modalità di intervento PA 
Parametri di edificabilità  

Superficie territoriale (Sit) 7.400 mq Destinazioni d’uso ammesse R 
Volume assegnato 10.000 mc Destinazioni d’uso non ammesse  T, C, P 
Distanze dai confini minima 5,0 ml Rapporto di copertura  35% 
Distanze dagli edifici minima 10,0 ml Altezza massima 9,50 m 
  N. Piani 3 
  N. utenti previsti (150 mc/ab) 67 ab. 
  Attrezzature a servizi dovute 1.776 mq 
    

Prescrizioni 
particolari 

Tale operazione è legata all’intervento di carattere pubblico da realizzarsi in prossimità del municipio e dell’oratorio di 
Merone. Tale azione di riqualificazione e potenziamento è meglio esplicitata all’interno del progetto di massima di 
seguito riportato. L’intera iniziativa dovrà essere sottoposta a convenzione tra le parti. 
Si prescrive inoltre un’idonea dotazione di verde, non inferiore al 30% della superficie complessiva dell’ambito, da 
realizzarsi con l’impiego di specie vegetali autoctone e di supporto alimentare all’avifauna, come da elenco di Ptcp 
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Rappresentazione del progetto di massima avente come obiettivo la riqualificazione e potenziamento dei 
servizi limitrofi al municipio e all’oratorio di Merone 
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Sintesi della Valutazione ambientale strategica e relativi indirizzi 

 
Indice di accettabilità delle istanze (standardizzato) 
Iai = Gqa x Cpi x Gse 

0,76/1 

Grado di qualificazione – dequalificazione dello 
stato ambientale (Gqa) 

3,35 

Coefficiente correttivo definito in base al grado di 
pressioni generabili (Cpi) 

0,70 

Grado di ponderazione socio economica (Gse) 
 1,225 

Medio alta propensione alla trasformazione 

Indice di accettabilità delle istanze ponderato dalle 
pressioni constatate (standardizzato) 
Iaip = [(Iai-std *0,6) + [(1- Ics-std)*0,05] + [(1- Iri-

std)*0,15] + [(1- Icl-std)*0,15] + (Iacc-std *0,05)] 

0,60/1,00 Media pressione generabile dalla trasformazione 

Indice del grado di compromissione della risorsa 
suolo per la prestazionalità potenziale (Ics-std) 

1,00/1,00 Assenza di compromissione della risorsa suolo 

Indice del grado rischio elettromagnetico (Iri-std) 1,00/1,00 Assenza di rischio elettromagnetico 
Indice del grado di acclività dei versanti (Icl-std) 0,97/1,00 Assenza di acclività 
Indice del grado di accessibilità del territorio 
comunale (Iacc-std) 

0,83/1,00 Media bassa accessibilità 
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Possibili azioni consigliabili per l’incremento della sostenibilità 

 
Coibentazione: 
i) per pareti verticali (cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento sottofinestra; parete ventilata; isolamento 
cassonetto); ii) per coperture (piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante all’intradosso della falda; con isolante 
sotto il manto meteorico; con isolante all’estradosso dell’ultima soletta); iii) per pavimenti (isolamento soffitti sopra locali non 
riscaldati; isolamento solai controterra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su porticato 
all’estradosso del solaio) 
Riscaldamento/raffrescamento: 
i) riscaldamento (a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali possono essere a radiatori o convertitori, 
ventilconvettori, a battiscopa - con centrale termica a condensazione - la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può 
essere anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento); ii) raffrescamento (ventilazione forzata; scambiatore di calore 
interrato - con pompa di calore geotermica - ; split e motori - con pompa di calore aria-aria) 
Isolamento acustico: 
i) fonoisolamento (riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo esterno; ii) fonoassorbimento 
(riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore 
interne ad esso). Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: isolanti sfusi; intonaci, 
malte e premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da 
muratura acustici; barriere antirumore e antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 
Risparmio energetico: 
i) solare termico (la produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. Le tecnologie utilizzate per produrre calore 
in questo modo, sono di tre tipi :a bassa, media e alta temperatura - collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua calda per usi 
sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore 
di processo); ii) solare fotovoltaico (consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica - esistono due tipi di sistemi fotovoltaici: 
gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”); iii) pompe di calore (è 
una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla sua 
capacità di funzionare anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di comfort degli ambienti 
abitativi e di lavoro - esistono quattro tipi di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria). 
Recupero acque: 
i) recupero acque piovane (l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da alcuni componenti essenziali: il sistema di 
raccolta vero e proprio; il filtro; il serbatoio di accumulo e la stazione di pompaggio); ii) recupero acque di produzione (impianti di 
trattamento acque di produzione; impianti di depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 
riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione); iii) recupero delle acque grigie (impianto di 
fitodepurazione - gli scarichi dei bagni vanno in una fossa tricamerale la quale ha la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera 
della tricamerale confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita 
dalla tricamerale lo scarico entra nella vasca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 cm 
(dimensionata per 5/6 ab.) riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta 
a circa 10 cm sotto il livello della ghiaia (non c'è acqua affiorante) grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è 
un pozzetto a cui si può collegare un tubo interrato per il riutilizzo dell'acqua depurata.) 
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